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Alma Brughera Capaldo 

INTRODUZIONE 

Dopo aver salutato l'anno scorso i lettori di questi Quaderni, per la pre
visione che le difficoltà visive mi avrebbero impedito di proseguire in questo 
lavoro, eccomi invece, come sempre, ad impegnarmi a curare la redazione di 
questo nuovo Quaderno e a far sì che esso sia il più possibile ricco di informa
zioni. 

Le novità che potrete leggere sono numerose ed importanti: una lettera di 
Paganini che, sebbene già nota per essere stata in parte pubblicata da Arturo 
Codignola e Edward Neill, in realtà si presenta come nuova; una ricerca sulle 
abitazioni della mamma di Niccolò, e la pubblicazione in facsimile dell'Inno 
patriottico M.S .81, di proprietà dell'Istituto. Troverete inoltre una serie di 
riflessioni sul metodo di Francesco Sfilio, ritornato attuale per il "fenomeno " 
Gaccetta; uno studio sul Quarto concerto1 di Paganini (MS. 60) ed uno su A 

1 In riferimento alla nota 34 di questo articolo, dove si accenna ai problemi esecutivi legati all'im
piego dell ' iperaccordatura omogenea del violino nel Primo concerto (M.S . 21 ), voglio ricordare che 
questo problema, relativo anche ad altre composizioni virtuosistiche di Paganini, è stato ampia
mente affrontato da Edward Nei!! nell ' articolo Il primo concerto di Paganini: indagini e riscontri 
(«Nuova Rivista Musicale Italiana», XXI, 1987, pp. 35-42). D'altra parte oggi alcuni egregi con
certisti, quali Massimo Quarta e IngolfTurban, adottano la prassi paganiniana della iperaccordatu
ra quando prescritta, sia per le esecuzioni in pubblico sia nelle incisioni. Anche la tendenza edito
riale, pur prevedendo scelte esecutive diverse, è oggi improntata in tale direzione: si veda al riguar
do la recente edizione critica de I Palpiti M.S. 77 (Edizione Nazionale, voi. VII, 2000). 
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Paganini di Alfred Schnittke, autore contemporaneo che ha subito l 'injluenza 
della lezione paganiniana; per fìnire con un intervento sulla possibile esecu
zione per soli archi del Quartetto n. 15 M.S. 42, originariamente scritto p er 
archi e chitarra. 

Il Quaderno chiude, come sempre, con il Notiziario che, nonostante i miei 
timori, si rivela ancora più ricco di informazioni del consueto. Segnalo il 
Notiziario da Berlino con la riproduzione di un quadro di Paganini pressoché 
sconosciuto e - inserita nella Paganiniana 2002 promossa dal Comune di 
Genova (Assessorato Comunicazione e Promozione della Città) - la notizia 
dell'avvenuta pubblicazione del secondo volume di La pagina e l'archetto. Il 
Fondo Berri e la Biblioteca del Civico Istituto di Studi Paganiniani. 

Con emozione rinnovata, ma con altrettanto rinnovata gioia, vi saluto 
caramente. 

Ottobre 2002 
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Calogero Farinella 

UNA LETTERA DI NICCOLÒ PAGANINI NELLA 
BIBLIOTECA UNIVERSITARIA DI GENOVA* 

Una lettera autografa di Niccolò Paganini ha fatto la sua apparizione nel
l'asta bandita dalla Casa Rubinacci di Genova il 30 maggio 2001 e, in conside
razione dell'opportunità di conservare in un istituto cittadino il piccolissimo 
lotto, la Biblioteca Pubblica Statale Universitaria di Genova ha deciso di parte
ciparvi, tramite la genovese Libreria Fratelli Bozzi, riuscendo alla fine a entra
re in possesso dell'autografo'. Con tale acquisto la Biblioteca Universitaria rad
doppia le lettere di Paganini possedute, dato che essa custodiva già un altro 
autografo paganiniano, una lettera del violinista - peraltro in non buone condi
zioni di conservazione2 - datata da Baden Baden 30 agosto 1830 e diretta al suo 
factotum e procuratore genovese Luigi Guglielmo Germi (1786-1870)3. 

Anche la nuova lettera acquistata dalla Biblioteca Universitaria è indiriz
zata all'amico avvocato Germi e reca la data di Napoli, 23 dicembre 18264

. Il 

* Ringrazio vivamente Maria Rosa Moretti per le utilissime indicazioni fornite e per aver letto in 
anteprima il manoscritto . 

1 Nel corso della medesima asta la Bibli oteca Universitaria ha acquistato anche un lotto di due let
tere autografe di Giuseppe Verdi indirizzate da Sant ' Agata rispettivamente a Carlo Scaglia (24 
maggio I 896) e a Giuseppe De Amicis ( 4 giugno I 896). 

2 L'autografo è stato sottoposto a restauro conservativo ma la forte ac idità dell'inchiostro, che ha 
bucato in più punti la carta, ha richiesto la ve latura dell'originale, rendendo difficile la compren
sione del testo. 

3 li testo dell ' autografo già in possesso della Biblioteca è stato quasi totalmente pubblicato in Lu1G1 
TOMMASO BELGRANO, Le imbreviature di Giovanni Scriba , Genova, Tip. del Regio Istituto dei 
Sordo-Muti, 1882, pp. 430-433. 

4 La lettera è stata collocata all ' interno della raccolta Autografi della Biblioteca Universi taria, con
su ltabi le secondo gli orari della sezione Documenti Antichi, Rari e di Pregio. 
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suo contenuto non è stato sino a oggi del tutto ignoto agli specialisti di studi 
paganiniani poiché esso è stato parzialmente pubblicato nel volume dedicato da 
Arturo Codignola al "Paganini intimo"5 che lo ha tratto non dall'originale ma 
dalla copia manoscritta ottocentesca di brani o passi di lettere del violinista 
conservata presso la Biblioteca dell'Istituto Mazziniano di Genova6. Dal volu
me di Codignola, l'estratto della lettera paganiniana è stato successivamente 
ripreso e citato dagli studiosi che, non avendo a disposizione l'autografo origi
nale, si sono basati sul testo edito e in tale versione è naturalmente finito anche 
nell'edizione dell'epistolario del musicista pubblicato nel 1982 per le cure di 
Edward NeilF. Dell'originale manca nelle trascrizioni finora note oltre metà 
del testo (15 righe su 27 complessive) , cioè tutta la parte centrale forse consi
derata meno significativa o eccessivamente "intima" dal redattore della copia 
dell'Istituto Mazziniano: quella che si riferisce alla "signora Camiletta", a 
"Tonietta", agli archi difettosi, alla richiesta di notizie su Dellepiane, ai mazzi 
di cantini e al loro costo (v. oltre la trascrizione). 

A parte la non completezza della versione edita, va pure detto che il testo 
sino a oggi disponibile contiene alcune inesattezze rispetto all'originale che si 
trovano in buona parte già presenti nella copia dell'Istituto Mazziniano. Le dif
ferenze si limitano a banali questioni di normalizzazione linguistico-morfolo
gica: l'abolizione degli enfatici punti esclamativi o sospensivi ; il participio 
"esperimentata" di Paganini e i verbi "rivederti" e "riavuti" dell'originale sono 
stati regolarizzati rispettivamente in "sperimentata", "vederti" e "ricevuti" nella 
copia del Mazziniano e da qui ripresi nel testo a stampa di Codignola che, per 
parte sua, ha corretto la grafia dell'aggettivo "anzi oso", rendendolo con "ansio
so", e ha modificato la preposizione "a" ("a S. Carlo") in "al" ("al S. Carlo"). 
Tali scostamenti sono passati, ovviamente, anche nell'Epistolario edito da Neill 
che ha comunque apportato un'altra modifica, laddove ha trascritto "dammi le 
tue notizie" in luogo della versione corrispondente all'originale riportata da 
Codignola "dammi tue notizie". 

Tutto ciò, al di là delle eccessive e forse inutili minuzie del caso specifico, 
pone comunque un problema, poiché il confronto conferma il sospetto che 
anche i testi di altri autografi paganiniani noti finora solo tramite la copia 
dell'Istituto Mazziniano e il volume di Codignola, sono certamente non del 

ARTURO CODIGNOLA, Paganini intimo, Genova, Municipio di Genova, 1935, p. 246. 
6 I tre fasc icoli cartacei di trascrizioni parziali , forse redatti da Germi o su sua indicazione, utilizza

ti da Codignola, recano la seguente titolazione: "Frammenti di lettere di N. Paganini al suo Amico 
Sig.' Avv.to Germi" (Bibl ioteca dell ' Istituto Mazziniano, Museo del Risorgimento, Genova, 
Cartella 81; la copia del brano della lettera del 23 dicembre 1826 si trova nel fascicolo n. 1960 I). 

7 NICCOLÒ PAGANINI, Epistolario, a cura di Edward Neill , Genova, Comune di Genova, 1982, p. 94 . 
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tutto corrispondenti ai manoscritti e, soprattutto, non completi o con parti tra
lasciate per motivi diversi8. 

Difficile ricostruire esattamente la provenienza della lettera e le sue pere
grinazioni, data l'impenetrabilità che al solito circonda le vendite a incanto. È 
comunque certo che la lettera di Paganini in questione è giunta per vie non 
meglio definibili dall'archivio genovese degli eredi Germi a Torino, dove la 
Libreria Antiquaria Pregliasco la inserì nel proprio catalogo e la pose in vendi
ta all'inizio del 1958; qualche tempo dopo venne acquistata da Guido Novaro, 
collezionista-amatore di Genova, e quindi immessa nuovamente dagli eredi sul 
mercato all'asta Rubinacci del 2001 9. 

Il "lotto" ora acquisito dalla Biblioteca Universitaria non contiene solo il 
testo di pugno di Paganini ma pure un altro foglio moderno scritto su ambedue 
i lati: una facciata contiene una trascrizione dattiloscritta ( con sviste ed errori 
evidenti) del testo dell' ;rntografo; l'altra ospita una nota manoscritta che conte
stualizza rapidamente il contenuto della lettera 1°. Non è forse inutile riportarne 
di seguito il testo: "È l'ultima lettera scritta da Napoli, che si conosca. Paganini 
giunse a Napoli alla fine del 1825 per darvi concerti. Da quella città inviò let
tere al suo amico genovese L.G. Germi, al Camezzo, Direttore e concertista 
della Fenice di Venezia. In una del 12 agosto scriveva: 'Nella fine del prossi
mo Settembre ho promesso di fare un'Accademia al Teatro di S. Carlo con un 
mio concerto espressamente composto ... ', e in un'altra del 12 dicembre 1826: 
'Dopo Natale darò l'Accademia al Teatro San Carlo ... '. Paganini lasciò il 
Regno di Napoli per andare a Roma, per darvi altri cinque concerti". 

Si ripropone di seguito la versione corretta e completa dell'autografo di 
Paganini in trascrizione archivistica, restituendo il testo alla sua piena integrità. 

8 PIETRO BERR I, Paganini. La vita e le opere, a cura di Mario Monti , Milano, Bompiani , 1982, p. 539, 
aveva già segnalato la presenza di " inesattezze", "errori e lacune nella riproduz ione dei testi" paga
niniani contenuti nel volume di Codignola. 

9 Ringrazio sentitamente Anna Bell ettini, che sta attualmente studiando le carte e i volumi di carat
tere pagan iniano lasciati da Pietro Berri , per avermi cortesemente segnalato l' esistenza nel "Fondo 
Berri" di una pagina (numerata 41-42) strappata dal catalogo n. 83 della Libreria Pregliasco che a 
p. 42 , al numero 392, descrive la lettera di Paganini del 26 dicembre 1826 e riproduce le ultime 
cinque righe di testo, firma compresa . li catalogo, come gentilmente comunicatomi da Umberto 
Pregliasco ( che ringrazio per la cortese collaborazione), risale al febbra io 1958. Sono infine grato 
a ll ' arch . Maria Novaro, figlia dell ' ultimo proprietario, per aver confermato la provenienza de lla 
lettera. 

10 Essa fu scritta dopo il 1935, come indica l'annotazione, anch ' essa manoscritta , apposta sull'altra 
facciata sopra il testo dattiloscritto: " pubblicata da Cod ignola, Paganini intimo, Genova, 1935 /, p. 
246" . 
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Napoli 23 X.bre [dicembre] 1826 

Se in vece di augurarti le sante feste potessi abbracciarti di persona, oh! 

quanto sarei più felice! ... Accetta almeno le protteste della mia sensibilità figlia 

di quella tenerezza che ha saputo ispirarmi la tua bell'anima in tutti i tempi espe

rimentata. Rammento le grazie della Sig.ra Camiletta 11 , e le semplicità amorose 

della fida sposa Tonietta 12. Bramerei sapere il numero degli archi non perfetti 13, 

per regolarmi col fabricatore dei medesimi 14. Dimmi come stà Dellepiane 15. 

11 Camilla Berretti , " la più amabile delle signore" come la definiva Paganini (PAGANINI, Epistolario cit., 
p. 134) e cbe compare in numerosi riferimenti dell 'epistolario paganiniano, per lungh i anni compagna 
e convivente di Germi, da lui sposata in seconde nozze il 28 settembre 1837 nella parrocchia genove
se di san Donato (CODIGNOLA, Paganini intimo cit. , p. 535; PAGANINI, Epistolario cit. , ad vocem). 

12 La misteriosa Tonietta, su lla qual e non ho trovato riferimenti più precisi nei biografi di Paganini, 
era forse cameriera e amica di Cami lla Beretti .. 11 nome secco di Tonietta ritorna in più occasioni 
nell ' epistolario del violini sta ma i riferimenti non aiutano a fare chiarezza, anche se lasciano 
comunque intravedere un ' intima fam iliarità tra i due. Da Francoforte, il 15 novembre 1830 invian
do i complimenti so liti al la Beretti , Paganini proseguiva: "dà per me un pizzicotto a Tonietta" 
(PAGAN INI , Epistolario cit. , p . 134). 

13 Come è noto, nel corso del soggiorno napoletano Paganini si era dato a commerciare in archetti e 
corde di v io lino che faceva fabbricare su proprie specifiche indicazioni da un liutaio (v. nota suc
cessiva) e poi spediva a Genova con istruzioni di venderli (cfr. EDWARD NEILL, Nicolò Paganini. La 
vita attraverso le opere i documenti e le immagini, Genova, Cassa di risparmio di Genova e 
Imperia, 1978, pp. 138-141 ). Qualche settimana prima Paganini aveva inviato una partita di archet
ti che forse conteneva quelli difettosi ai quali faceva riferimento: "oltre alli 42 archi ricevuti te ne 
inoltreranno altri 28. Desidero tu possa esitarli a ll 'istesso prezzo delli antecedenti; ma se mai quel
li del sig. Sc iaccaluga fossero stati pagati meno, ti do la faco ltà di calarne il prezzo a tuo piacere" 
(Paganini a Germi, Napoli, 12 agosto 1826: PAGANINI, Epistolario cit., p. 92). 

14 Dovrebbe con ogni probabilità trattarsi del liutaio Giovanni Maria Valenzano (n. 1786) - "i l bravo 
Valenzano" (PAGANIN I, Epistolario c it., p. 9) che compare in altri luoghi del carteggio paganinia
no -, originario di Asti ma che operò a Padova e a Napoli (cfr. WILLIBALD LEO VON LDTG EN DORFF, 
Die Geigen- und Lautenmacher von Mittelalter bis zur Gegenwart, Frankfurt a.M. , Ketten, 19132, 

b. 2, p. 164, che tuttavia indica nel 1825 la data di morte) . 
15 Il compositore e violinista genovese Agostino Dellepiane (1 786-1 835), maestro di Camillo Sivori. 

Dopo aver suonato con Paganini nell ' orchestra ducale di Lucca a partire dal 1805, al suo ritorno a 
Genova entrò a far parte dell ' orchestra del Carlo Felice e divenne docente presso l' Istituto di musi
ca, il futuro Conservatorio (cfr. DAN IELE CALCAGNO, Delle Piane, Agostino, in Dizionario biogra
.fìco dei liguri dalle origini ai nostri giorni. Fondato da William Piastra, voi. V, Genova, Consulta 
ligure, 1999, pp. 99-1 O I). Numerosi riferimenti che lo riguardano ("il nostro bravo Delle piane", 
" il celebre Dellepiane", ecc.) si trovano nell 'epistolario paganiniano. 
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Dirai a Mainetto 16, che il Sig.' Baratta17 mi ordinò per parte di Sciaccalu

ga18 4 mazzi cantini, e glili presi; ma da seconda mano; giacché non se ne tro

vavano dei perfetti alle note fabbriche , e che i medesimi di quattro fila, e 4 tira

te mi costarono 5 carlini di più al mazzo, che ciò gli serva di regola. 

Dammi tue notizie, che le bramo quanto anzioso sono di rivederti. 

La mia accad.[emi]a a S. Carlo avrà luogo fra 12 circa giorni; intanto stò 

ripassando le parti dei 2 nuovi concerti, che ho riavuti dai copisti 19. 

Scrivi a chi ti bacia teneramente. Addio 

Fuori: 
1826.23 .Xbre20 

All'Illustrissimo Signore 
Divino Avvocato 
Sig.' Luigi Guglielmo Germi 

Genova 

Il tuo Aff. 0 Amico N. Paganini 

16 Stefano Mainetto, assiduo frequentatore della famig lia di Pagan ini a Genova ("darai un baci o per 
me a Mainetto [del] qual e prego darmi notizia , e sue, e quell e di mio fratello, nonché di qua lche 
altro de ' miei tri sti parenti", Paganini a Germi , 27 novembre 1824, PAGANINI, Epistolario cit. , p. 
83), gestì per conto del musicista i non sempre lineari rapporti economico-finanziari con la madre 
e i fami liari: " ti prego di sborsare quella somma che puoi a ll ' amico Mainetto perché possa som
mini strare a mia madre l'occorrente" (Paganini a Germi , 22 genna io 1825, ibid., p. 84); "a 
Mai netto due baci per me. Da l suo conto trovo avere sborsate a mia madre dell e somme non da me 
approvate" (l ettera a Germi , 17 dicembre 1825 , ibid. , p. 89). Paganini arrivò espressamente a bl oc
care i pagamenti ai suoi esosi familiari , accusando la madre di aver "artifiz iosamente sedotto 
Mainetto in maniera di farg li dimenticare le mie intenzioni", c ioè di non sborsare altri so ldi (lette
ra a Germi , 6 aprile 1826, ibid., p. 91). 

17 Probabilmente Carlo Baratta, direttore delle dogane a Genova (CODIGNOLA, Paganini intimo cit. , p. 245). 
18 Carlo Sciaccaluga, uno dei più intimi amici genovesi di Paganini . Chiedendo nel I 82 1 a Germi copia 

della sua fede di battesimo, il musicista g li diceva di fa rla controfirmare da "un altro che mi conosca 
quale sarebbe il sig. Sciacca luga, il marchese Crosa ... " (PAGANINI, Epistolario cit. , p. 56). Fu pure lui 
coinvolto nel commercio di archetti e corde (CODIGNOLA, Paganini intimo cit. , p. 243). 

19 Si tratta ri spettivamente del Secondo Concerto per violino e orchestra ("La campanella") , M.S. 48, 
e del Terzo Concerto per violino e orchestra, M.S . 50 (cfr. Catalogo tematico delle musiche di 
Niccolò Paganini, a cura di Maria Rosa Moretti e Anna Sorrento, Genova, Comune di Genova, 
1982 pp. 157- 166). 

20 La data è scritta da mano coeva diversa da quella di Paganini , probabilmente quella di Germi. 
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Alma Brughera Capaldo 

SULLE ABITAZIONI DI TERESA BOCCIARDO, 
MAMMA DI NICCOLÒ PAGANINI 

Da una lettera di Niccolò Paganini - datata Napoli, 5 settembre 1820 ed 
indirizzata all'avvocato Luigi Guglielmo Germi - si rileva che l'amico, segre
tario e factotum stava cercando un'abitazione per la mamma di Paganini, Teresa 
Bocciardo. Nella lettera, come sempre intrisa di notizie economiche e di affet
tuosità all'indirizzo dell'amico, Paganini, con parole spontanee che denotano 
l'affetto per la madre e la nostalgia per Genova, esprime il desiderio che la 
nuova abitazione risponda pienamente alle sue necessità e ai suoi desideri: 

Circa all'abitazione delle Vigne, se piace a mia madre, sono pronto a contribuire anch ' io, 
e così avrò alloggio pronto nel caso che qualche volta venga a salutarla e a mangiare del 
buon minestrone fatto divinamente dalle sue mani 1. 

In realtà la madre di Paganini non andrà ad abitare alle Vigne; le vicende 
legate alle diverse abitazioni nelle quali dimorò la famiglia Paganini sono infat
ti più complesse di quello che appaiono ad una prima impressione: rileggiamo 
dunque alcuni documenti d'archivio perché in essi troveremo informazioni che 
arricchiscono quanto è comunemente noto, e sono testimonianza dei luoghi nei 
quali il violinista dimorava in occasione dei soggiorni genovesi, sempre più rari 
e più brevi a causa della frenetica attività concertistica. 

1 ARTURO CODIGNOLA, Paganini intimo, Genova, 1935, p. 184; NICCOLÒ PAGAN INI, Epistolario , a 
cura di Edward Neill, Genova, Comune, 1982, n. 48. 
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La famiglia Paganini, formata da Antonio e dalla moglie Teresa Bocciardo, 
si era stabilita in Strada Fosse del Colle (poi Passo di Gattamora) dove nacque
ro i quattro figli , Carlo, Niccolò, Nicoletta e Domenica. In questa abitazione -
oggi distrutta dal piano regolatore - la famiglia rimase lunghi anni . Qui la tro
viamo con certezza ancora il 26 settembre 1814 quando Niccolò presta ai fra
telli Masnata la somma di L. 20.000 e dispone che l'interesse annuo del 5% 
venga corrisposto ai genitori2. L'atto notarile qualifica Niccolò come professo
re di violino e fornisce l'informazione esatta del suo domicilio e dimora: 
«Genova, Strada Fosse del Colle n. 1359». Anche il padre e la madre, precisa il 
notaio Pizzorno, abitano nella stessa casa. 

Non sappiamo fino a quando i Paganini rimasero in quella abitazione, 
certo è che il I aprile del 18173, quando Antonio decide di fare testamento, essa 
è cambiata. Il notaio chiamato a ricevere le ultime volontà annota puntigliosa
mente che la stanza in cui riposa Antonio è «posta all 'ultimo appartamento alla 
mano sinistra in ascendere, di una attuale abitazione, di una casa così detta 
Cattaneo posta in questa città di Genova nel vico del Dragone al numero cin
quecento cinquanta [ ... ] in vicinanza di Strada Ravecca». Nella casa di Strada 
Fosse del Colle era rimasto ad abitare il primogenito, Carlo. Anche in questo 
caso l'informazione emerge da un atto notarile del 2 agosto 18174 mediante il 
quale Carlo vende al fratello Niccolò parte dell'eredità ricevuta dal padre. In 
questa occasione il notaio si trova in difficoltà a precisare dove abiti il 
Concertista e pertanto si limita ad indicare che egli è privo di domicilio fisso 
perché «attesa sua professione di Musica» egli è sempre in viaggio da un luogo 
all'altro, ma aggiunge che· il Violinista, «al presente di passaggio in questa 
città», abita in casa della madre, posta in Vico del Dragone. 

Anche questa volta non sappiamo fino a quando Teresa abitò in questa casa 
ma, come abbiamo visto, nel settembre 1820 si accenna al desiderio di cambiare. 
Probabilmente questo desiderio si realizzò l'anno successivo: Arturo Codignola 
infatti parla di un contratto di locazione tra Niccolò e gli Assereto e precisa alcu
ni elementi per noi determinanti: l' appartamento fu «preso in affitto il 3 novem
bre 1821 », era situato «al terzo piano nella casa segnata al N. 1514 in piazza 

2 ASG, notaio F.M. Pizzorno, n.g. 2140 (ANNA MARI A SALONE - FAUSTO AMA LB ERTI, Documenti 
paganiniani dell 'Archivio di Stato di Genova , in Nicolò Paganini e il suo tempo. Relazioni e comu
nicazioni (Atti del Convegno internaziona le, 27-29 ottobre 1982) a cura di Raffaello Monterosso, 
Genova, Comune di Genova, 1984, pp. 165-179: 174). La notizia era già stata data dal Codignola 
(op. cit., p. 130, nota I) il quale però la ri fe riva alla data del 22 settembre. 

3 ASG, notaio F.M. Pizzorno, n.g. 2146 (SALONE - AM ALBERTI, Documenti paganiniani cit. , p. 175 
doc. 22). 

4 ASG, notaio F.M. Pizzorno, n.g. 2 147 (SALONE - AMA LBERTI , Documenti paganiniani cit. , p. 176 
doc. 25). 

14 



Sarzano», era «provvisto di acqua e cantina» e, per esso, Paganini «pagava un 
canone annuo di lire trecento settanta di moneta di Genova fuori banco»5. 

Fu questa, con ogni probabilità, l'ultima casa di Teresa Bocciardo, anche 
se alcune lettere che Paganini indirizzava a Germi pongono nuovi dubbi; in par
ticolare il 3 febbraio 1825 Paganini si dimostra preoccupato che la madre si 
debba privare della casa. Scrive infatti : 

Ti prego di fare un calcolo con mia madre per vedere quale somma dovrò farle pagare 
annualmente anticipata perché non si debba privare della casa che occupa al presente, e 
perché possa provvedersi di tutto quello [che] potesse abb isognarle; e non so lo, ma anche 
perché possano essere appagati i suoi desideri. Mi dirai quante centinaia di lire o migliaia 
dovrò passarle, e sarò immancabi lmente a quanto prometto6. 

mentre da una lettera di alcuni mesi dopo (17 dicembre 1825, da Napoli) sem
bra che la Bocciardo coabitasse con la figlia, Domenica. 

Ho scritto a mia madre che trovi un ' altra abitazione per la famiglia Passadore, giacché 
dice di essere dalla stessa continuamente molestata e che, delle lire 60 ch'io farò passare 
mensilmente dal I dell 'a1mo [18]26 . . . potrà pagarne il fitto e sborsare a Dominica [la 
sorella di Paganini] il rimanente, nel caso abbia bisogno di soccorso7. 

A fare un poco di chiarezza giunge il testamento dettato da Teresa al notaio 
G.F. Sigimbosco il 3 dicembre 1831 8, dal quale risulta che la donna trascorse 
gli ultimi anni di vita in una abitazione sita al terzo piano, n. 1514 di piazza 
Sarzano. Con lei era la figlia Nicoletta che si era presa cura della madre e in 
quella abitazione anche Paganini era stato ospitato quando si trovava a Genova9. 

* * * 

Devo ammettere che ho sempre desiderato conoscere l'esatta ubicazione 
di questo edificio. Ne avevo chiesto notizia ai capi della Circoscrizione locale 
e al detentore dell'antico gonfalone del quartiere, ma non avevo ottenuto infor
mazioni in proposito. Raccontando tutto ciò ad un'amica, e dicendole tutto il 
rammarico per non aver fatto in tempo a iniziare le ricerche negli uffici del 

5 CODIGNOLA, op. cit., p. 184 nota 2. 
6 CODIGNOLA, op. cit. , p. 231. 

CODIGNOLA, op. cit. , p. 240. 
ANNA MARI A SALONE - FAUSTO AMALBERTI, Nuovi documenti paganiniani, «Atti della Società 
Ligure di Storia Patria», n. s. XXIV fase. I ( 1984), pp. 323-342: 337, doc. 9. 

9 Ivi , p. 327. 
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Catasto, Rosanna Gnecco - spinta da una sua innata curiosità e dal desiderio di 
fare cosa a me gradita - ha iniziato la ricerca partendo dagli Uffici del Catasto, 
quindi recandosi all'Archivio di Stato e alla Facoltà di Architettura da dove, su 
suggerimento del Bibliotecario, è arrivata a parlare col prof. Ennio Paleggi, 
profondo conoscitore del centro storico e autore di un famoso ed esauritissimo 
libro che invano ho cercato anche sulle bancarelle. Il prof. Paleggi l'ha così 
indirizzata all'Osservatorio CIVIS del Comune di Genova che ha condotto 
alcune ricerche 10. 

Offriamo così ai lettori la planimetria della zona sulla quale è possibile 
individuare la casa oggetto della ricerca che corrisponde all'unico caseggiato 
bombardato durante la guerra e rimasto a lungo con le occhiaie degli infissi 
anneriti ed evidentemente pericolanti per cui i muri perimetrali sono stati sag
giamente distrutti a vantaggio di un piccolo parcheggio. La sorte, dunque, come 
gli uomini, non ha avuto rispetto per i luoghi paganiniani . 

10 li mio ringraziamento va a tutte queste persone che mi hanno aiutato a costru ire questo articolo. 
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FACSIMILE DELI.:INNO PATRIOTTICO 
PER VIOLINO SOLO (M.S. 81) 

Riteniamo di fare cosa gradita agli studiosi e agli interpreti paganiniani 
dedicando alcune pagine di questo Quaderno alla pubblicazione del facsimile 
di una composizione giovanile di Niccolò Paganini che appartiene alla terna 
formata dalla Carmagnola con variazioni (M.S. I) per violino e chitarra, e 
dall 'Inno patriottico (M.S. 81) e dal Tema variato (M.S. 82) per violino solo. 
La Carmagnola e il Tema variato sono stati editi a cura di Edward Neill rispet
tivamente il primo nel 1980 dall'Istituto di Studi Paganiniani di Genova (rev. 
Salvatore Accardo) e il secondo - con la riproduzione del facsimile - nel 1999 
dalla Suvini Zerboni di Milano. 

Le tre composizioni hanno in comune diversi fattori: 
1. Sono pagine giovanili databili alla fine del sec. XVIII: la Carmagnola 

sulla base di documenti d'archivio 1, le altre due - per le quali l'assenza di docu
menti d'archivio le aveva fatte inserire tra le opere non databili2 - per analogia 
con la precedente. 

2. Sono in forma di temi e variazioni, dove: 
a. in due casi i temi sono legati al periodo "giacobino" di Paganini3• La 

Carmagnola e l'Inno, volutamente definito "patriottico", sono in ritmo 
di danza: il testo del ritornello della Carmagnola invita infatti alla 

1 La prima esecuzione documentata risale al 5 dicembre 1800: Modena, Teatro Rangoni ( Catalogo 
tematico delle musiche di Niccolò Paganini, a cura di Maria Rosa Moretti e Anna Sorrento, 
Genova, Comune di Genova, 1982, pp. 3-6). 

2 Catalogo tematico cit. , pp. 254-257. 
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danza ( «dansons la Carmagnole) e l'Inno ha il tipico andamento del 
Perigordino, danza popolare ballata a Genova4. 

b. Le variazioni seguono schemi comuni ed una successione simile, anti
cipando quelle che saranno le particolarità tecniche del violinismo 
paganiniano maturo: uso spinto delle posizioni acute, doppie corde, 
armonici semplici e doppi ( qui ancora chiamati Flagioletti), rapida 
alternanza tra la IV corda e gli armonici, effetti timbrici quali 
Organetto ( ottenuto suonando vicino al ponticello), uso dei grandi 
intervalli e dei rapidi arpeggi in raggruppamenti ritmici irregolari. 

3. Appartengono allo stesso corpus di manoscritti, acquisito nel 1972 dal-
1 'antiquario Hermann Baron grazie all'intervento della Cassa di Risparmio di 
Genova e Imperia che li ha donati all'allora Istituto di Studi Paganiniani. Ad 
avvalorare l'autenticità di queste composizioni delle quali non si conosce l'au
tografo, risulta particolarmente significativa l'esistenza nell'Archivio Sivori 
(Genova) di un altro esemplare in copia dell'Inno patriottico5. 

4. Le copie sono redatte da mani diverse, ma tutte su carta appartenente 
alla stessa cartiera (sulla filigrana compaiono ora la dicitura «Benvenuto 
Picardo e Figli», ora le lettere «F. B.»6). 

La chiarezza della grafia e la correttezza della redazione rendono quasi 
superflua una edizione moderna che, come Urtext, risulta praticamente diplo
matica. Sulla base del facsimile l'interprete potrà redigere una sua edizione 
basandosi sull'esperienza e sulla conoscenza del dettato paganiniano dei 
Capricci e delle composizioni virtuosistiche mature che vedono in questa terna 
giovanile un presagio ed una preparazione. 

NOTA AL FACSIMILE: 

Variazione IV, battuta 11: la sesta e la settima nota devono essere lette come due semicrome e 
non come due crome; la sesta nota (La5 con 4 tagli in collo) - per analogia con il passo equ ivalente 

della va riazione Ili e per coerenza armonica (Variazione 1)- può essere letta come Fa5 (con 3 tagli). 

a cura di Maria Rosa Moretti e Anna Sorrento 

4 Su questi temi popolari si rinvia a EDWARD NEILL, Paganini e  la musica popolare, «Quaderni 
de ll ' lstituto di Studi Paganiniani», I ( 1972), pp . 7-15 ; Id. , Paganini e la musica popolare (Il parte) . 
Indagini e riscontri, ivi, 2 (1974), pp. 37-41 e a MAU RO BALMA, Paganini al ballo, ivi, 9 (1997), 
pp. 59-70. 

5 FLAVIO MENARDI NOGUERA-STEFANO TERM AN INI, Il ritrovamento dell'archivio di Camilla Sivori , 
«Quaderni dell'Istituto di Studi Paganiniani», 8 (1996), pp. 5-26 e MARJA ROSA MORETTI-ANNA 
SORRENTO, Dall'Archivio Sivori nuovi autografi paganiniani, ivi, pp. 27-33. 

6 La pagina e l'archetto. Il Fondo Berri e la Biblioteca del Civico Istituto di Studi Paganiniani, 
Cata logo a cura di Anna Bellettini , Consulenza scientifica di Laura Malfatto e Maria Rosa Moretti , 
Genova, Comune di Genova, 2002, pp . 13-1 4. 
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Claudio Pavolini 

FRANCESCO SFILIO E LA TECNICA PAGANINIANA 
RIFLESSIONI SU ALCUNI ASPETTI DELL'OPERA DIDATTICA 

Ho conosciuto il nome di Sfilio I qualche anno fa leggendo la prefazione 
di Emilio Pelaia al testo di scale per violino di Jan Hrimaly (1844-1915)2, dove 
veniva citato il lavoro dell'«eminente pedagogo Francesco Sfilio». Mi ero dato 
da fare per avere notizie sulla sua attività didattica ma era stato difficile trovar
ne; ho rinvenuto unicamente un riferimento in Lauro Malusi che scrive: 
«Riguardo alla tenuta dell'arco mi piace riportare quanto ha scritto in proposi
to quel grande didatta che fu Francesco Sfilio nel suo libro tanto interessante 
quanto raro»3. Tempo dopo, venuto in possesso dei lavori di Sfilio li lessi e 
subito pensai a lui come ad un didatta serio e appassionato. 

1 Francesco Sfi lio (Catania, 1876 - Sanremo, 19-2-1973) fu virtuoso di violino, si esibì in concerti 
in tutta Europa come rivale di Sarasate. A 27 ann i fu colpito da glaucoma che lo condusse alla 
cecità impedendogli di proseguire una carriera brillante. Senza perdersi d ' animo Sfilio si dedicò 
all ' insegnamento e nel 19 I 6 venne invitato ad aprire una scuola violini stica dal Comune di 
Sanremo. 
Allo stato attuale delle ricerche non possediamo documenti che comprovano la discendenza da 
Paganini come allievo di Camillo Sivori, ed è solo grazie alla memoria storica del generoso alli e
vo Giuseppe Gaccetta, a lle opere scritte e ad alcune osservazioni e congetture, che possiamo cer
care un filo che tenga uniti i rappresentanti della Scuola violini stica dell ' area genovese. Vi è tutta
via una interessante testimonianza riportata da Enzo Porta nel Il violino nella storia, Torino, EDT, 
2000: « [ ... ]Nella rivista Clave di Buenos Aires (giugno 1938, intervista di Em ilio Pelaia) il cele
brato virtuoso Z ino Francescatti dichiara di seguire molti dei sistemi di Sfilio specialmente per 
quanto riguarda la mano sini stra. In essi egli vede una filiazione diretta Paganini-Sivori-Sfilio 
[ ... ]». 
JAN HRIMALY - EMJLIO PELAIA, Escalas y Arpegios para via/in, Buenos Aires, Ricordi, 1956. 
LAURO MALUSI, L'Arco, Padova, Zanibon, 1981 , Appendice seconda, pp . 128-132. Il Malusi fa rife
rimento a FRANCESCO SFILIO, Alta cultura di tecnica violinistica, Milano, Fr. Bocca, 193 7 e ne 
riporta un ampio stralcio (pp. 69-79). 
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Da tempo sono interessato alla didattica degli strumenti ad arco. In parti
colare mi sono occupato di metodi italiani per viola del XIX secolo e nel corso 
delle relative ricerche mi sono imbattuto in pregevoli trattati oggi pressoché 
sconosciuti. L'interesse per gli autori italiani non è stato dettato da mero cam
panilismo, bensì dal desiderio - in un momento difficile culturalmente parlan
do causa i non lontani sconvolgimenti europei ( caduta del muro di Berlino, 
unione europea, moneta unica ecc.) - di poter contribuire alla riscoperta delle 
proprie radici culturali per potersi affacciare in Europa con la dovuta coscien
za: talvolta, infatti, si pone maggiore attenzione e si guarda con stupore qual
siasi cosa venga fatta o concepita ali' estero, salvo poi lasciar marcire nei sot
terranei dei musei o delle biblioteche del nostro paese opere d'arte e lavori di 
notevole spessore a noi pressoché sconosciuti. Sorprende l ' incuria che si ha per 
la propria storia e cultura: di questo atteggiamento ne hanno fatto le spese stu
diosi seri (violinisti e didatti) - purtroppo dimenticati - che si sono dedicati ad 
approfondire la loro materia cercando di svelarne le implicazioni di carattere 
estetico, tecnico e scientifico e diventando molto spesso inconsapevoli trait 
d 'union fra epoche, stili, scuole. Alcuni autori di cui mi sono occupato si sono 
rivelati infatti essere quell'insostituibile tessuto connettivo, quel sottile e 
profondo legame tra passato presente e futuro - così importante e così trascu
rato - che si chiama «scuola». Si tratta spesso di ottimi ed abili esecutori e 
"artigiani" che umilmente hanno studiato e cercato di approfondire la lezione 
del passato per poterne essere  interpreti e a loro volta insegnanti per le genera
zioni future. Tra questi vi è Francesco Sfilio. 

Ho potuto ripercorrere l'esperienza didattica di Sfilio grazie all'allievo 
Giuseppe Gaccetta, prima violinista poi falegname per quasi sessant'anni4. 

4 G iuseppe Gaccetta (30-11 -1 913) intraprende lo studio de l violino con Giuseppe Venturini, la spal
la del Carlo Felice, ma non pago degli insegnamenti impartiti decide di cercare un altro insegnan
te. Il liutaio Oreste Candi gli suggeri sce di studiare con La Rosa Parodi (a lli evo d i Sivori e padre 
de l celebre direttore Armando) o con il Maestro Cuneo. Gaccetta decide invece di recarsi in 
Ungheria per studiare con Jeno Hubay ma, poco prima di ottenere il visto per traferirs i in quel 
paese, il liutaio Lorenzo Bellafontana gli fa il nome di Francesco Sfil io, violini sta e didatta che 
aveva deciso di trasferirsi a Genova dalla Francia. Gaccetta accetta di studiare con Sfilio. È com
movente il racconto del primo incontro fra il futuro al lievo che va a prendere il Maestro all a sta
z ione di Genova: Sfilio, con un gran cappello nero, scende dal vagone e Gaccetta si accorge imme
diatamente che è completamente cieco. Arrivati a casa Sfi lio chiede di sentire qualche cosa e 
Giuseppe esegue il secondo studio di Kreutzer: le parole di Sfilio sono dure ma nascondono la 
profonda fiducia nel giovane music ista. Da questo momento nasce un rapporto didattico (Gaccetta 
afferma di aver studiato fino a 16 ore al giorno!) e umano che dura ventidue mesi alla fine dei quali 
il giovane ha in repertorio i Capricci di Paganini. All ' età di diciassette anni (nel 1931) al quarto 
anno di apprendistato, in uno dei primi negozi di registrazione recante l' insegna «Registrate la 
voce dei vostri cari», Gaccetta incide su rullo nove Capricci di Paganini (Alcuni di questi Capricci 
sono stati masterizzati nel 2000 a cura di ORL edizioni). 
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L'anziano artigiano genovese mi ha parlato di Paganini, dei suoi suoni e della 
sua scuola come di una materia vivissima ancora oggi; ed è proprio dal collo
quio con Gaccetta5 che è scaturito il desiderio di tentare di tracciare alcune 
linee che evidenzino il ruolo e l'opera di Sfilio. Basandomi sui testi cercherò di 
sottolineare l'importanza e la serietà di un Maestro che, muovendosi decisa
mente controcorrente e rifuggendo dalla facile tentazione di raccontare favole 
( come spesso  è stato fatto attribuendo al più grande violinista di tutti i tempi 
poteri magici, patti col diavolo o particolari doti) , tentò di approfondire lo stu
dio della tecnica violinistica anche in rapporto all'arte di Paganini. 

I . Aspetti della "Scuola" di Francesco Sfilio 

Il lavoro di Sfilio è raccolto in due volumi6 nei quali , accanto ad applica
zioni pratiche, viene sviluppata un'ampia riflessione teorica basata sulla chia
rezza, sulla consapevolezza di quello che si fa e sulla possibilità di avere spie
gazioni per superare le difficoltà tecniche. Sfilio vuole insegnare a studiare con 
mezzi sicuri e razionali e ad utilizzare consapevolmente e con intelligenza i 
complessi movimenti muscolari. Il metodo mi pare cerchi di sviluppare anche 
il concetto di produttività, cioè il miglior utilizzo del tempo abbinato ad una 
certezza di progresso: ne deriva che l'Autore sottintende che la riuscita tecnica 
non è appannaggio di pochi ma di tutti coloro i quali si vogliono applicare con 

Lovro von Matacié volle il g iovane nell'orchestra di Nizza e lo fece esordire prima con il concer
to di Mendelsshon e poi con quello di Cajkovskij: Gaccetta non poteva eseguire Paganini perché 
dovendo, rappresentare l' Italia al concorso violinistico internazionale indetto per il 1940 da l 
Comune di Genova per le celebrazioni del Centenario della morte di Paganini, Sfi li o vo leva che al 
concorso Giuseppe fosse una vera sorpresa. Ma scoppiò la guerra, il concorso fu rinviato e 
Gaccetta, al l' età di 26 111 ni , decide di smettere di suonare per pensare al sostentamento degli zi i 
che lo avevano allevato. Credo sia diffici le immaginare e capire cosa possa aver provato, quale 
dolore il tener serbato per così tanti anni il ricordo vivo e pieno di ammirazione verso il proprio 
Maestro e quale gioia ed emozione possa essere ora il poter comunicare ag li a ltri tutto quello che 
ricorda e tutto quello che sa. 
Gaccetta abita oggi a Genova, nella casa di sa lita Mascherona, un basso ricavato dalle mura de l 
Barbarossa e arredato con mobili cbe lui stesso ha costruito . Poss iede 11.500 regi strazioni. (Queste 
notizie mi sono state raccontate durante l' incontro citato a nota 5. Oggi esse sono pubblicate con 
maggiori particolari in G IORGIO DE MARTINO, Giuseppe Gaccetla e il segreto di Paganini, Genova, 
De Ferrari Editore, 200 I). 

5 Ho incontrato Gaccetta per la prima volta giovedì 20 settembre 200 1, nella sua casa di sa li ta 
Mascherona, per interessamento di Maria Rosa Moretti e Anna Sorrento del C ivico Istituto di Studi 
Paganiniani di Genova. 

6 FRANCESCO SF1uo, Nuova scuola violinistica italiana. Parte prima - Metodo per principianti e 
Parte seconda - Tecnica superiore dell'arco e della mano sinistra, Torino, "Augusta", Società 
Editrice Musicale Torinese, 1934 e Alta Cultura di Tecnica Violinistica. Mi lano, Fratelli Bocca, 
1937. 
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intelligenza e costanza. A questo proposito mi pare opportuno rilevare la 
Weltanschauung di Sfilio: egli ritiene che il progresso, anche in campo musi
cale, sia da affidare alla chiarezza del metodo utilizzato piuttosto che solo a 
supposte doti musicali. Le doti che Sfilio si prefigge di sviluppare sono infatti 
la chiarezza, la logica, la riflessività e la pazienza. 

Esaminerò ora alcuni punti (sintetizzati sotto ogni paragrafo in corpo più 
piccolo) su cui si basa la Scuola violinistica di Sfilio ed esporrò di seguito alcu
ne mie riflessioni. 

Posizione del violino (Ib, p. 12; II, pp. 10-16)7 

« Il v iolino si deve tenere fra la c lav ico la e la mascella» (/b , p.12) «mantenuto fermo da ll a 
spa lla che lo rinserra a ll 'orlo de ll e fasce» (li, p. 11). «Non è conveniente tenere il violino 
sulla spa ll a poiché quas i la metà del fondo appoggerebbe su di essa, che fa rebbe così da 
sordina producendo un suono ve lato» (/b , p. 12; il concetto v iene ribadito in II, p. 11). La 
spa ll a eserciterebbe dunque su l suono un effetto sordina. Gaccetta sotto linea che non deve 
essere utilizzata la spa lliera e che la posizione deve essere "chiusa", cioè adattando il 
corpo a llo strumento, con i gom iti bassi. Il gom ito sinistro ben flesso verso destra sotto il 
v io lino , viene appoggiato al tronco8. La mano sinistra è alleggerita e libera, e si può muo
vere con piegamento de l polso. 

7 Da questo momento le sig le fa, fb e ff sottintendono i libri di Sfi lio: fa e lb fa nno riferimento alla 
Nuova scuola violinistica cit.; II all 'Alta Cultura cit. 

8 David Kauffman («The Strad», apri le 1997) ha portato all a ribalta il percorso fatto da Ettore Losco, 
percorso che, mutatis mutandis, mostra alcune analogie con quello di Sfi lio. Losco, che durante la 

. carriera è stato accompagnato da un intenso dolore causato da contraz ion i nervose, comincia a 
rivedere radicalmente la propria posiz ione e impostazione violini stica. Le riflessioni di Losco 
prendono le mosse da osservazion i sull'arco e sulla posiz ione della mano si ni stra nel secolo XIX 
e dall'esame di un ritratto d i Pagan ini (riportato sulla copertina del disco PCHP 4944 nel quale 
Arthur Grumiaux esegue il Primo concerto di Paganini) dove il violinista genovese è rappresenta
to in atto di suonare tenendo lo strumento basso e con la mano sini stra app iattita contro di esso. 
Egli ritiene, infa tti , che la tecn ica paganiniana sia una tecnica globa le, del tutto in contrasto con le 
tecniche separate e parcellizzate quale quella di Baillot (PIERRE BA ILLOT, L'art du Violon: Nouvelle 
Méthode, Parigi, Troupenas, 1834), con la quale si è passati da una posiz ione con la mano che sor
regge lo strumento ad una che prevede un più importante ruolo del mento (pressione). Losco ritie
ne dunque che la posizione di Paganini consista nel tenere il vio lino basso e in movimento duran
te l'approcciarsi dell'arco al ta llone ed alla punta, nel tenere il gom ito destro basso (atteggiamen
to che conferisce molta libertà) , impugnatura dell ' arco più in avanti sulla bacchetta, circa al cen
tro di gravità. Per Losco la vecchia scuola contribuisce ad una maggiore raffinatezza e facilità nella 
modulazione del suono, ad una natura le e viva dinamica dello stesso, ad una ricchezza di nuances 
nei colpi d ' arco (con il violino ' mobile ' sembra che l' arco sia spinto da due braccia con gesti inter
dipendenti) e alla scomparsa di attacchi duri e aspri. Anche il figlio, Flavio, con la nuova impo
staz ione poté riprendere a suonare in so li sei mesi dopo essere guarito da una tendinite. Per mag
g iori dettagli cfr. ETTORE Losco, Paganini et sa tecnique, Nizza, presso l' Autore, 1991. 

26 



Posizione della mano sinistra (11, pp. 16-39) 

a. Pollice con seconda fa lange di fronte a indice e medio, senza stringere il manico. 
b. Le dita, perpendicolari alle corde, non devono premere più del dovuto. Sfi lio propone 

alcuni esercizi della mano sini stra senza l' utilizzo dell 'arco, raccomandandosi di «non 
fa rne più di trenta minuti di segu ito» per una buona riuscita e per evitare la stanchezza 
(!/, pp. 22-25). 

c. In una so la posiz ione della mano le quattro dita possono eseguire su di una corda le 
dod ici note di un 'ottava. Tale disposizione - ut il e per g li allargamenti - Sfili o ricorda 
sia stata «anche adottata dalla scuo la di Alard e da altre scuole francesi» (11, p. 19) . 

d. Utilizzo del polso (e non dell'avambraccio) per i cambi di posiz ione (!b , p. 12). 
e. Suonare e intonare per "tatto"9 (//, pp. 25-29). 

«Gli esercizi che debbono far acquistare la sicura distanza delle note devono essere cro
matici , e solo quando in questi si è raggiunta la perfezione si passerà all e distanze più 
lunghe, cioè del tono, e poi agli intervalli di 3a, 4a, 5a, 6a, 7a, 8a ecc.» (lb , p. 12). 
Ne ll ' odierno modo di intendere la tecni ca, viceversa, l' intonazione è vista più spesso 
come memoria di un movimento corretto. Flesch, dal canto suo, sostiene che «Il sonar 
con intonazione perfetta, nel senso fisico è impossibile»; quella che noi crediamo into
nazione perfetta non è «che una correzione celerissima ed abili ss ima del suono» 10• 

f. Base della tecni ca della mano sini stra è il cromatismo(//, pp. 29-33). 
Sfi lio riflette sull a scala cromatica di Paganini (B reslav ia, 3 agosto 1829 [ vedi foto]): 
partendo dal La col 1 dito sull a IV corda la sequenza delle dita è la seguente: l (la) 2 
(s ib) 3 (s i nat.) [= prima posizione teorica] ; I (do)[= terza posiz ione teorica] 2 (do#) 3 
(re)[= seconda posizione teorica], 4 (re#) [= prima posi zione teorica]. 
In realtà si tratta di un ' unica posizione, co l polso che si flette avanti e indietro. 
La sequenza dei movimenti è : l 2 3 -> avanzamento facendo scivo lare il primo dito con 
piegamento del polso e pollice fe rmo -> 2 viene messo giù, spostamento del po llice 
-> 3 4. 

li braccio sinistro deve sempre so llevare la mano come se so llevasse un peso, consenten
do maggiore libertà alla mano (Il , p. 35). 
Paganini , fermo il pollice in terza posizione, muoveva la mano in un amb ito che verosi
milmente andava dalla prima alla quinta posizione(//, p. 36). 
Sfilio cita anche Jarosy (li, p. 38) 11 il quale ritiene che si debba diteggiare con semitono 
fra medio e anulare (poiché medio e anulare sono uniti con lo stesso tendine) , e suppone 
che Paganini facesse la medesima cosa. Jarosy riporta inoltre la seguente frase del diret
tore d 'orchestra Gottfried Weber: «La diteggiatura di Paganini , che sembra srego lata o, per 
meglio dire, liberata dalle leggi de lla diteggiatura, si man ifesta non come una cosa fatta a 
caso ma come la ri sultante di un metodo ragionato dei più approfonditi» 12

• 

9 La concezione dell ' intonazione attraverso il "tatto" andrebbe ulteriormente approfondita; oserei 
dire che è quasi un "andare a tastoni", cioè procedere per mezzo del toccare. 

1° CARL FLESCH, Die Kunst des Violinspiels, Berlin, 1923-28 (l 'arte del violino, edizione italiana a 
cura di A. Curci, Milano, Edizion i Curci , 1953, p. 23). 

11 ALBERT JAROSY, Nouvelle Théorie du doigté. (Paganini et son Secret), Paris, Max Eschig, 1924. 
12 JAROSY, op. cit., p. 22 . 

27 



g. Armonici (!I, pp. 60-63): Sfilio vuole porre l'accento sulla«[ ... ] giusta pressione da 
esercitare col dito sulla nota armonica. Essa infatti deve essere minore che su lla nota 
reale, altrimenti l'armonico non esce: essendo ogni suono fondamentale accompagna
to da un dato numero di suoni armonici concomitanti, la pressione sapientemente gra
duata sarà quella che dovrà porre in evidenza quello o questi [ ... ]»Talvolta, suggeri
sce, andrebbero eseguiti anche con suono «[ ... ] rassomigliante esattamente alla nota 
piena [ ... ]». Così Sfilio spiegherebbe il perché Joachim abbia diteggiato con un 
"vuoto" (armonico) il mi alla quinta nota del concerto di Mendelssohn (Il, p. 61). 
L'esercizio sugli armonici deve essere giornaliero (II, p. 63) . 

Le riflessioni di Sfilio sulla posizione e sulla tecnica della mano sinistra 
evidenziano un modo particolare di concepire la tastiera sul violino: conside
rando la tastiera come un tutt'uno, viene conferita alla mano la possibilità di 
coprire in una sola posizione una zona più ampia dell'ambito usuale di tre toni 
( quarta eccedente, dove le dita si trovano, al massimo, alla distanza di un tono 
l'una dall'altra). Risulta dunque fondamentale lo studio sistematico degli allar
gamenti (II, p. 41): la possibilità di fare un minor numero di cambi di posizione 
lascia all'esecutore la libertà interpretativa di scegliere o meno se fare porta
menti. Mare Pincherle ricorda la seguente frase di Baillot: «Viotti cercava quasi 
sempre di suonare nella stessa posizione, cosa che lo obbligava a frequenti 
cambi di corda; Rode, viceversa, suonava sovente sulla stessa corda e questo 
fatto lo portava a fare frequenti cambi di posizione» 13 . Ho riferito questa osser
vazione per evidenziare due diversi modi adottati da eccelsi violinisti per supe
rare il limite rappresentato dal numero di note e dalle estensioni possibili di una 
mano nella tecnica tradizionale. Le osservazioni pratiche di Sfilio sulla tecnica 
paganiniana - «egli [Paganini] aveva abolito le posizioni fisse» (II, p. 40) - mi 
pare aggiungano una terza via, e cioè la possibilità di poter fare più note e avere 
una maggiore estensione della mano nell'ambito della stessa posizione. 

I cambi di posizione (Ib, pp. 12-13 e II, pp. 33-36) 

I cambi di posizione avvengono con le dita che guidano, non con l'avambraccio che tira 
la mano nella nuova posizione. La successione dei movimenti deve essere: 
a. Posizione di partenza ( con pollice fermo). 
b. Posizione intermedia. Spostamento del dito (estensione) nella nuova posizione. Il primo 

dito si muove verso la nuova posizione con piegamento del polso senza utilizzo dell'a
vambraccio durante il portamento. li pollice rimane fermo nella posizione di partenza. 

c. Posizione di arrivo. Arrivato nella posizione voluta col primo dito, si posiziona il pol
lice (riassetto). TI cambiamento di posizione è un movimento indiretto del polso dovu
to a trascinamento da parte del dito che cambia posizione. 

13 MARC PJNCHERLE, Le violon, Paris, Presses Universitaires de France, 1966, p. 26. 
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Il violino è tenuto senza alcun problema poiché la mano non lascia mai il 
manico. A questo proposito sarebbe lecito porsi qualche quesito in relazione 
all'atteggiamento delle dita, ed in particolare dei polpastrelli. Forse la diversità 
di concezione risiede proprio nella meccanica legata al "tatto" che guida il 
movimento: il polpastrello infatti tocca la corda ora più disteso, ora più roton
do, ora perpendicolare. Nella moderna tecnica 14 - proposta con atteggiamento 
decisamente più meccanicistico - il polpastrello si deve trovare in ogni posi
zione col medesimo atteggiamento nei confronti della tastiera, e cioè "a mar
tello". Ne deriva una riconoscibilità schematica dei punti della tastiera e un 
luogo delle posizioni della mano sinistra fisso. Non andrebbe tuttavia dimenti
cato che la tastiera di uno strumento ad arco deve essere considerata nella sua 
interezza, e che è proprio questo aspetto che consente una potenziale cultura 
dell'intonazione. Ci si domanda allora: è forse cambiato l'atteggiamento filo
sofico di base? Sono forse efficienza tecnica e sicurezza i principali obiettivi? 
La moderna tecnica ha conferito alla mano e alle dita un assetto ed una struttu
ra chiara e fissa che, mutatis mutandis, potrebbe ricordare il posizionamento 
delle barrette poste sulla tastiera della chitarra; il riconoscimento dei luoghi è 
certamente sicuro, ma cosa ne è dell'intonazione da un punto di vista qualitati
vo? È un'approssimazione della scala naturale (per intenderci sensibili non 
molto sensibili, cioè non troppo vicine alla tonica, terze maggiori non troppo 
larghe e terze minori non troppo strette ecc.) o rispetta quella cultura e quella 
ricerca qualitativa che da sempre è patrimonio della scuola degli strumenti ad 
arco? Con l'approccio di Sfilio, tutt'altro che empirico, mi pare si possa parla
re di connubio fra meccanica e tatto: basando la meccanica sul semitono, e rico
noscendo implicitamente che il dualismo di semitono cromatico e diatonico è 
uno dei fondamentali dell'intonazione naturale, Sfilio ne sviluppa parallela
mente il significato tecnico e musicale. Su queste domande e partendo da que
ste considerazioni varrebbe la pena di interrogarsi e fare - senza alcun pregiu
dizio e senza alcuna posizione preconcetta - delle serie riflessioni. 

Sfilio sostiene che Paganini diteggiasse le scale ed i passaggi cromatici 
con una diteggiatura che potremmo definire oggettiva (un dito per ogni nota): 
in questo si potrebbe ravvisare l'estrema modernità del virtuoso genovese poi
ché a chiunque suoni il violino è noto come questa diteggiatura sia vantaggio
sa ai fini della chiarezza e della velocità. Il lavoro di Sfilio dimostra l'acutissi
ma intuizione per quello che riguarda una moderna diteggiatura del cromati
smo, ma pone degli interrogativi: i presupposti su cui si basa Sfilio per spiega-

14 Uso il termine 'moderna ' unicamente per differenziarla da quella di Sfilio, anche se quest'ultima 
potrebbe forse essere considerata più rivoluzionaria. 
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re la genesi dell'approccio paganiniano al cromatismo sono plausibili o meno? 
Sfilio, ad esempio, suppone che nella Scala scritta dal violinista nel 1829 (vedi 
foto) , Paganini abbia scritto volutamente Sib invece di La# poiché desiderava 
che il primo dito non strisciasse (1-1) ma che, viceversa, ci fosse un dito per il 
La (1) ed uno per il La# (2) che, proprio per non lasciare equivoci , chiamò Sib. 
Da qui la nuova diteggiatura 1-2. Ma come si spiega il terzo dito sul Si bequa
dro che_ proviene dal Sib e che, per essere consequenziali, dovrebbe significare 
strisciare (2-2)? 

Se facciamo una piccola digressione sul _ genio genovese notiamo che il 
rapporto di Paganini con il violino si è sviluppato dal piano esecutivo a quello 
compositivo. 

Com'è noto, Paganini non fu interessato solo al violino: le prime lezioni 
impartite dal padre prevedevano lo studio del mandolino e della chitarra 15, e nel 
corso della sua attività questo strumento sembra essere stato un continuo ed 
importante punto di riferimento: dalla Carmagnola con variazioni M.S. 1 degli 
ultimi anni del sec . XVIII, alla Sonata per la Grand Viola M .S. 70 del 1834 e 
alle Variazioni sul Barucabà M.S. 71 del febbraio 1835 la sua attività compo
sitiva è legata ad una messe di sonate e musica da camera con chitarra16

. 

L'amico e biografo ufficiale, Julius Schottky, racconta: «[ . .. ] Paganini suona la 
chitarra in maniera eccellente, esegue accordi di grande difficoltà e con arpeg
gi bellissimi. Inoltre egli si destreggia su questo istrumento con una tecnica 
tutta particolare[ .. . ]»17. Forse un più ampio studio sull ' approccio paganiniano 
alla chitarra potrebbe portare ad approfondire il percorso evolutivo della tecni
ca violinistica e a trovare alcune relazioni fra il bagaglio tecnico del chitarrista 
ed i diversi accorgimenti che Paganini sembra mutuare dalla chitarra al violino. 
Tra questi ricordiamo: 

1. Pizzicato della mano destra per le note suonate dalla sinistra, senza dita 
superiori (4° dito). Nella variazione IX del Capriccio n. 24 le note suo
nate con l'arco sono generalmente quelle che vengono suonate con il 4° 
dito della mano sinistra. 

15 Cfr. l'Autobiograjìa dettata a Pietro Lichtenthal ne l marzo 1828 ed edita in GIAN CARLO 
CONESTABILE, Vita di Niccolò Paganini. Nuova edizione con aggiunte e note di Federico 
Mompellio, Milano, Società Editrice Dante Alighi eri , 1936, pp . 533-536. 

16 Catalogo tematico delle musiche di Niccolò Paganini, a cura di Maria Rosa Moretti e Anna 
Sorrento, Genova, Comune di Genova, 1982. Per un pi ù ampio impiego de lla chitarra si veda anche 
il saggio delle stesse autrici Suggerimenti paganiniani per una esecuzione cameristica delle com
posizioni virtuosistiche per violino e orchestra, «Quaderni dell'Istituto di Studi Paganinian i», 11 
(1999), pp . 30-40: 35 e segg. 

17 JULIUS MAX SCHOTTKY, Paganinis Leben und Treiben als Kunstler und als Mensch, Prag 1830. 
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Scala autografa di Niccolò Paganini 

Scala con diteggiatura individuata da F Sfilio 
(Facs. tratto da Alta cultura di Tecnica violinistica, p. 31) 
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2. Pizzicato della mano sinistra (Sfilio ne parla in II, p. 64). Un dito supe
riore pizzica la corda strappandola (legatura discendente nella chitarra) 
e si ottiene il suono del dito sottostante, oppure anche colpendo forte il 
tasto col dito non pizzicato (legatura ascendente della chitarra). 

3. I trilli si eseguono pizzicando (alternanza rapida di legature ascendenti 
e discendenti nella chitarra), come nel Capriccio a violino solo «Nel 
cor più non mi sento» M.S. 44, o battendo, solo con la siriistra. 

4. Spesso l'accordatura di una o di tutte le corde si e mbia utilizzando il 
capotasto mobile; Paganini, come avveniva con i chitarristi coevi, fece 
frequente ricorso alla scordatura di una corda ( co me ad esempio la 
Sonata a Preghiera M.S. 23) o di tutte e quattro (come ad esempio il 
Primo Concerto M.S. 21). 

5. Se per ipotesi Paganini avesse appoggiato la chitarra sulla coscia destra 
non si potrebbe presupporre che anche la posizione del violino abbia 
potuto essere influenzata da questa impostazione, chiusa verso il centro 
del corpo, così evidente in molte fonti iconografiche? 

Dunque dalla chitarra al violino. Come possono allora aver influito le bar
rette della tastiera della chitarra nel bagaglio tecnico di Pa mini? Le scavalca
va scivolando o diteggiando con un dito per cromatismc ? Tuttavia se, come 
pare, Paganini poteva suonare un cantabile con un dito solo non era forse per
ché avvezzo a fare scivolare le dita fra .una nota e l'altra? Ma d' altro canto il 
background chitarristico di Paganini non potrebbe aver influ ito facendogli pre
ferire una diteggiatura di tipo cromatico (un dito per sem itono) e non diatoni
co? Bisognerebbe allora vedere come Paganini diteggiava il cromatismo, e 
come lo fece il suo allievo, Sivori. Questo studio andrebbe poi confrontato con 
la prassi degli autori d' oltralpe coevi e anteriori a Paganini al fine di stabilire 
lo stato delle conoscenze nel momento in cui il violinista genovese si affacciò 
sulla scena internazionale. 

Vibrato (Ib , pp. 14-15; II, pp. 44-47) 

Consiste in un movimento verticale del dito con un contemporaneo leggero movimento late
rale in avanti verso il ponticello. «[ ... ] per ottenere il vibrato [ ... ] b:1sterà aggiungere il movi
mento del di to [ ... ] al movimento del polso» (11, p. 46). 

Sfilio pensa che il movimento verticale del dito non faccia variare la lun
ghezza della corda vibrante e di conseguenza l'altezza della nota. A mio pare
re se da un punto di vista del risultato il movimento verticale del dito può esse
re un modo di vibrare, l'asserzione che non cambi l'altezza del suono, da un 
punto di vista fisico non mi pare corretta: abbassando la co rda, questa, per ela-
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sticità, diventa più lunga e più tesa, e quindi varia l'altezza del suono. Il vibra
to d'altro canto, viene definito come una rapida ripetizione di una lieve altera
zione di altezza tonale. 

Posizione della mano destra (Jb, pp. 7-8; Il, pp. 69-74) 

Dopo aver fatto un breve excursus sull'impugnatura dell'arco nelle Scuole tradizionali nelle 
quali il pollice sembra appoggiare alla bacchetta «con tutto il polpastrello parallelo ad essa» 
(11, p. 72), Sfilio consiglia che il pollice venga appoggiato lateralmente con l'unghia quasi 
perpendicolare alla bacchetta (11, p. 73). In questo modo si ha una libera rotazione della bac
chetta intorno al pollice che fa da perno con un bilanciamento fra indice e mignolo. 
Sfilio sostiene che l' arco sia una leva a due bracci , in cui il pollice è nella posizione cor
rispondente al fulcro, la mano destra rappresenta la potenza e la corda su cui sfregano i 
crini la resistenza. 

Condotta dell'arco (Jb, pp. 8-9; 11, pp. 74-85) 

Anche in questo caso, dopo un breve excursus sulle scuole tradizionali, Sfilio espone i pro
pri criteri: i movimenti di braccio e avambraccio sono separati (li, p. 78), la rotazione della 
spalla, la flessione del braccio e dell'avambraccio sull'articolazione del gomito vengono 
fatti senza intervento del polso (li, p. 79). Sfilio ritiene che Paganini tenesse il braccio 
destro vicino al corpo per far forza con la spalla destra (il, p. 84). li peso dell 'arco è sop
portato dalla mano del suonatore che, per mezzo del perno sul pollice, cede la quantità di 
peso che decide. L'iniziare a tirare l'arco con il braccio, con una continua attività ed eser
cizio di forza della spalla, permette grande sonorità. 

Divisione e distribuzione dell'arco (II, pp. 88-92) 

La divisione consiste «nella quantirà d 'arco impiegata e nella velocità impressa in rap
porto al movimento di ciò che si eseguisce» (li, p. 88). 

La distribuzione «consiste nell'eseguire ogni colpo d'arco nel punto tecnicamente appro
priato» (II, p. 89) . 

Viene qui evidenziato il concetto di spostamento graduale dalla posizione di "arco al tal
lone" verso la punta (equivalente a perdita d'arco, in cui si deve tirare più arco nelle arca
te in giù e meno in quelle in su) o di "arco alla punta" verso il tallone ( equivalente, vice
versa, a recupero arco; un esempio è quello del levare del Capriccio n. 5 di Rode); per otte
nere uguaglianza di suono si dovrà supplire con una diversa pressione: il risultato che ne 
deriverà sarà una maggior flessibilità e ampiezza nel suono (il, p. 90). 

Compiti delle dita della mano destra (II, pp. 92-99) 

Sfilio mette in guardia dagli inconvenienti dovuti ai salti di corda fatti col polso anziché 
con le dita in quanto risulta una differenza di pressione da corda grave ad acuta ed il suono 
risulta slegato per l'eccessiva perdita di quantità d'arco (II, p. 94). 
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Nei salti e nei cambi di corda è importante utilizzare la continua attiv ità delle dita dell a 
mano destra che lavorano sulla bacchetta col pollice-perno. 
Braccio e avambraccio servono per tirare l'arco, e le dita iniziano tutti i cambiamenti del
l' arco (cambio e sa lto di corda, cambio di direzione, inizio e fine arcata, colpi d 'arco). 

Riassumendo: 

a . appoggiare l'arco con le dita bilanciando sul pollice; gomito destro ad altezza di corde, 
bacchetta vertica le ai crini (sopra i crini). 

b. I 3/4 superiori dell 'arco vengono tirati con l'avambraccio; 1/4 inferiore con il braccio 
(non utilizzare il polso) . 

c. L'utilizzo del pollice destro come punto d'appoggio permette il rap ido effettuarsi, per 
mezzo delle di ta, di tutti i movimenti dell 'arco (e ciò è va lido anche per accordi, sa l
te llato, picchettato, staccato ecc.). 

d. Il tirare l 'arco inizia lmente co l braccio conferisce una maggior uguaglianza di suono 
nelle doppie corde perché c' è uguale ed uniforme pressione. 

e Nei movimenti , come il cambio di livello e di corda, uti lizzo delle dita (Il, p. 95), il 
movimento de l polso ingrandisce le di stanze tra le corde e l' uso del braccio è implica
to positivamente nella produzione del suono; prima del cambio di corda ant icipare 
abbassando il braccio. 

f. Accordi (Il, p. 102). L'Autore individua due categorie di esecutori : quelli interessati al 
suono degli accord i (due suoni più due suoni = accordo non simultaneo) e quelli inte
ressati alla simultaneità degli accordi (tre o quattro suon i contemporane i = accordo con 
cattivo suono) . Per Sfilio l'arco deve essere appoggiato su ll e due corde più gravi: le dita 
con perno sul pollice ruotano rapidamente l' arco sulle due corde acute e il braccio tira. 
Il risultato è un accordo simultaneo con bel suono. 

Colpi d'arco (la , p. 41 ; Ib , pp. 9-11 ; II, pp. 104-114) 
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a. Staccato: è un co lpo d'arco veloce che non va ottenuto con la pressione; movimento 
rapidissimo dell 'arco con l'avambracc io (non utilizzare il polso, non stringere le dita) ; 
l'arco è sempre sulla corda (adesione costante dei crini e pressione omogenea). 

b. Picchettato: le note da picchettare si articolano solo con le dita (i l braccio e I 'avam
braccio muovono l'arco in su e in giù); in realtà va chiar ito che ne l picchettato non c'è 
pressione: si tratta uni camente di uno staccato nell 'arco. 

c. Portato: indicato da una lineetta sopra la nota, è un colpo d'arco meno rapido di stacca
to; tra una nota e l'altra si deve alzare leggermente l'arco senza dare luogo ad accenti. 

d. Portato staccato: indicato da un punto e una lineetta sopra la nota, è un colpo d'arco 
sostenuto. Si esegue morb idamente e l'arco non si alza dall a corda. 

e. Ba lze llato (o salte llato): le dita, e non il polso, devono assecondare il rimbalzo; l'e la
sticità dei crini , della corda e della bacchetta sono sufficienti per il rimbalzo. L'arco va 
posto nel punto di gravità. Non utilizzare il mignolo. Le dita imprimono un pò di movi 
mento ondulatorio. 

f. Gettato: è un "sa lte llato legato" (megli o sarebbe dire un sa lte llato nella stessa arcata); 
si getta con le dita (e non col polso) e poi si combina l' az ione col movimento dell ' a
vambraccio che tira l 'arco come per una nota liscia. li mi gnolo sta sempre sulla bac
chetta e contro lla il numero di note gettate. 



Sfilio completa i lavori con alcune riflessioni sull'importanza della indi
pendenza delle mani (II, pp. 49-57) e sull'interpretazione musicale (Ib, p.16) -
comprendente nozioni sul ritmo e sulle forme musicali - e con alcune 
«Indicazioni utili» quali le «parti che compongono il violino» e le sue dimen
sioni. A questo proposito Sfilio (Jb, pp. 18-19) fornisce le misure comunicate
gli dal liutaio Carlo Oddone di Torino (tra queste citiamo quelle del fondo 35,5 
cm, della lunghezza del manico 13 cm e della lunghezza della corda vibrante 
33 cm.), mentre per le caratteristiche dell'arco (Il, p. 115) fa riferimento al libro 
di Domenico Angeloni (Il liutaio): lunghezza 75 cm; centro di gravità 25 cm 
dal bottone. Sfilio inoltre consiglia un arco dal peso di 58-59 gr. e, per evitare 
che la colofonia si fonda e non si polverizzi, di impeciarlo non velocemente in 
un senso. 

* * * 

Nel lavoro di Sfilio si nota una continua attenzione alla tecnica di Paganini 
e al suo Segreto (Il, p. 3). Mi pare sia lo stesso Paganini che, confidandosi allo 
Schottky, ricordi le prime esperienze di bimbo con il maestro Giacomo Costa 
nelle quali sono da individuare le prime avvisaglie della rivoluzione che avreb
be compiuto nella tecnica del suo strumento: 

Con piacere ricordo le cure del buon Costa, cui però non volevo procurare particolare sod
disfazione, in quanto che i suoi principi mi sembravano spesso contrari a natura, ed io non 
accondiscendevo a far mio il suo modo di tirare l'arco[ ... ] 
[ ... ] Io stesso ero entusiasta del mio strumento e studiavo incessantemente per scoprirvi 
posizioni del tutto nuove e non ancora udite, il cui accordo facesse stupire la gente. 

Dunque, in questi ricordi d'infanzia si può trovare la chiave di quel "segre
to" che ha fatto scrivere infiniti capitoli e articoli tesi a scoprire quale dannata tec
nica avesse permesso a Paganini di pensare, comporre e di eseguire i Capricci. 

Per venire a capo di questo "segreto", presentato dai più come un astruso 
rebus, vi sono diversi metodi: 

1. Ridurre il fenomeno a puri dati fisici. La conformazione della mano e 
del corpo, una sorta di dono di natura che permette di fare quanto altri, 
non così degnati di privilegio da madre natura, non possono neppure 
pensare. Renzo Mantero sostiene che le mani di Niccolò Paganini aves
sero possibilità di movimenti eccessivi, mani 'iperabili', non solo in 
grado di compiere movimenti oltre la norma, ma dotate di caratteristi
che anatomiche tali da permettere movimenti impossibili ai più: movi
menti esasperati ma dovuti ad una anomalia fisica tramutatasi in predi-
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sposizione anatomica. Mani che permisero di raggiungere un virtuosi
smo acrobatico mai ottenuto fino ad allora. Molte affermazioni, descri
zioni verbali ed iconografiche - sostiene ancora Mantero - consentono 
di individuare tratti caratteristici che inducono a ipotizzare che Niccolò 
fosse affetto dalla sindrome di Marfan, malattia descritta nel 1896 da 
Myron Schoenfeld 18. 

È verosimile che queste testimonianze portino a ritenere che tali ano
malie fossero costituzionali; tuttavia, per avere un quadro completo del 
genio paganiniano non si deve tralasciare la ricerca in altre direzioni al 
fine di sfrondare il lavoro serio da sovrastrutture ed incrostazioni di 
sapore romanticheggiante. 

2. Cercare a tutti i costi un "metodo", una specie di pietra filosofale per 
violinisti, che permetta con un diabolico accorgimento di fare in un 
giorno quanto altri non fanno in un anno intero. Federico Mompellio 
per esempio, osserva che «ogni violinista potrà provare che, accordan
do il violino con le note sib-fa-sib-fa, la scala di si bemolle maggiore, 
a partire dalla quarta corda a vuoto, si può eseguire con la seguente suc
cessione di dita perfettamente simmetrica: 0-1-2-3-4 ecc» 19. 

3. Attribuire al genio una virtù taumaturgica. Paganini, come tale, poteva 
fare quanto altri mai avrebbero neppur potuto pensare. 

4. Considerare, come sostiene Mario Codignola, un atteggiamento del 
tutto nuovo di Paganini nell'approccio al proprio strumento: un atteg
giamento da Robinson Crusoe che, in un'isola deserta, avverte che deve 
rifare tutto per sopravvivere; il segreto sta «[ ... ] nell'umiltà dell'artista 
- e nella sua consapevolezza di geniale innovatore - nel porsi con sem
plicità a tentar tutto da capo [ . .. ]»20

. 

* * * 

In questo tentativo di scoprire il segreto della tecnica paganiniana Sfilio 
rappresenta uno di quegli uomini che, nella solitudine dello studio, ha cercato 
di dare una dimensione più chiara al messaggio paganiniano; non si è soffer
mato in elucubrazioni contorte o in ricerche astruse, ma ha affrontato l'argo-

18 Per tutte queste notizie e per importanti testimonianze coeve (Casti! Blaze, Francesco Bennati, 
Lyser ecc.) cfr. RENZO MANTERO, Le mani iperabili di Niccolò Paganini, «Quaderni dell'Istituto di 
Studi Paganiniani», 5 ( I 989), pp . 57-66. 

19 CONESTAB IL E, Vita di Niccolò Paganini cit. 
20 MARIO CODIGNOLA, Arie e Magia di Nicolò Paganini, Mi lano, Piccola Biblioteca Ricordi , 1960. 
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mento in maniera pragmatica e ha messo dei punti fermi su ciò che era stato 
detto fino ad allora. 

Sfilio, che era stato tenuto in considerazione dalla cultura di regime, e i cui 
lavori avevano ricevuto apprezzamenti da Franco Alfano, Camille Saint-Saens, 
Ottorino Respighi, Gino Marinuzzi, Enrico Pierangeli2 1, se da un lato è appog
giato dai vertici politici, dall'altro è osteggiato dal neonato sodalizio U.VI. , 
l'Unione Violinisti Italiani22 . Sono gli anni in cui prende piede la scuola di Carl 
Flesch e Otokar Sevcik ecc.; forse in questo potrebbero essere individuati alcu
ni dei motivi per cui fu osteggiato. Gaccetta sostiene che, caduto il fascismo, 
Sfilio fu volutamente dimenticato, e il Maestro, per ripicca, chiese al giovane 
Giuseppe, allievo su cui aveva puntato la speranza di poter dimostrare la vali
dità del suo metodo, di non svelare il "segreto" della sua scuola. Ma nel 2000 
Gaccetta decide di svelare il segreto. 

2. Punti di contatto con la Scuola violinistica italiana 

La riedizione del lavoro di Sfilio23 potrebbe essere un nuovo stimolo per 
una seria riflessione sulla Scuola italiana di violino ricercando nei metodi pre
cedenti e coevi i punti di contatto. Vediamone alcuni: 

Francesco Geminiani (TheArt of Playng the Violin , 1751, O.UP., 1952) 
parla di una diteggiatura cromatica che - come farà Sfilio - prevede l'utilizzo 
di un dito per ogni nota ( diteggiatura che potremmo chiamare "oggettiva"), e 
rifugge dall'utilizzare uno stesso dito 'strisciante' per due note cromatiche adia
centi in quanto costituirebbe un limite per la velocità. La tenuta del violino («Il 
violino va appoggiato appena al di sotto della clavicola») è invece differente da 
quella proposta da Sfilio: tuttavia va evidenziato come in Geminiani lo sposta
mento della mano sinistra sul manico risultasse complesso poiché la stessa 
mano veniva utilizzata per sorreggere il violino. Questo faceva sì che l'esecu
tore dovesse abituarsi a evoluzioni del pollice per passare da una posizione 
all'altra24 . Forse l'attività del pollice, nella tecnica di Sfilio, potrebbe avere una 
relazione con queste osservazioni: Anche per quanto riguarda le alterazioni, in 

21 Cfr. le loro testimonianze riportate in Nuova scuola cit., Parte II, pp. 4-5. 
22 DE M A RTINO, op. cit. 
23 I due testi sono stati riediti nell'aprile del 2002 da Zecchini Editore. La Nuova Scuola violinistica 

italiana è stata tradotta in francese, tedesco e spagnolo . 
24 Nel parlare dei cambi di posizione discendenti Geminiani afferma: «Bisogna qui osservare che 

ritraendo la mano dal quinto, quarto, e terzo ordine per arrivare al primo, il pollice non può, per 
questioni di tempo essere riportato alla sua posizione naturale; deve però ritornarvi già alla secon
da nota». 
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Geminiani pare di leggere un'attenzione implicita al temperamento non equa
lizzato («Questa regola dei diesis e dei bemolli non è esatta in modo assoluto, 
ma rappresenta la norma migliore e più semplice che si possa fornire ad un 
principiante»): si può allora pensare ad una relazione con l'intonazione legata 
al tatto di Sfilio? 

Giuseppe Tartini nel Trattato degli abbellimenti25 codifica i movimenti che 
originano il vibrato: il dito alterna con regolarità momenti di pressione forte 
con momenti di pressione debole. Si può individuare in questo movimento 
quello verticale del dito che sfrutta l'elasticità della corda proposto da Sfilio? 

Francesco Galeazzi (Elementi teorico pratici di musica [ ... ], Roma, 
Pilucchi-Cracas, 1791-1796) enuncia varie regole fra le quali due («Il manico 
del violino non deve tenersi in fuori , cioè fuori dal corpo, ma sì bene in dentro 
verso il petto in modo tale che una linea retta che cominciasse dalla superficie 
esteriore della mano che regge il violino, e passasse in contatto della fascia di 
esso dove più sporge in fuori , venga a cadere direttamente in mezzo al petto» e 
«II gomito del braccio sinistro deve tenersi ben piegato, e voltato in dentro al 
possibile, anche appoggiandolo sul corpo, se bisogna») ricordano alcuni prin
cipi sulla posizione del violino enunciati da Sfilio. 

Bartolomeo Campagnoli (Nuovo metodo della meccanica progressiva per 
suonare il violino, Milano, Ricordi, 1797) ribadisce il concetto di gomito sini
stro ben sotto lo strumento, rivolto verso il centro del corpo, e appoggiato al 
petto in modo che la parte superiore del braccio sia «riposata e immobile». 
Riguardo allo smanicamento è anche molto chiaro il precetto di non spostare la 
mano nei cambi di posizione, precetto che ritroviamo nella didattica di Sfilio e 
che implica un uso frequente delle estensioni. La stessa cosa dicasi per la diteg
giatura oggettiva della scala cromatica. 

Il Mantovani, infine, riporta che Sivori, alla domanda con quali studi aves
se cominciato ad esercitarsi sul violino, pare abbia risposto: «Paganini me 
fasait poser la main gauche contre l' éclisse du violon; et c'est ainsi que j' ai 
commencé a tirer l 'archet et à faire , en peu de temps, toutes mes gammes» e 
constata«[ . . . ] d'une manière éclatante, que par suite de l'emploi des tétracor
des, le point de départ, c'est à dire la base scientifique du doigté du violon, ne 
se trouve plus à la première position, comme nous l'einseigna l' école empiri
que. La logique nous indique, au contraire, quel la base naturelle du doigté du 
violon réside à la troisième position26 et que I' éleve doit commencer par celle-

25 
G IUS EPPE T ARTINI, Traité des agréments de la musique, Paris 1771 , postumo: ed . moderna, Los 
Angeles, Early Music, 1963. 
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là, c'est-à-dire avec la main gauche, au milieu du manche du violon [ ... ]»27. 

Questa «main gauche con tre l 'eclisse du violon» non ricorda le osservazioni 
pratiche di Sfilio sulla tecnica paganiniana - («egli [Paganini] aveva abolito le 
posizioni fisse» (Il, p. 40) -, al fine di poter avere una maggiore estensione 
della mano nell'ambito di una stessa posizione? 

* * * 
Il lavoro di Sfilio sembra dunque affermare che geni del calibro di Paganini 

non si creano dal nulla ma sono il frutto di un substrato culturale e di una serie 
di conoscenze che, debitamente ed opportunamente combinate e rielaborate, 
danno luogo alla nascita del genio. Le intuizioni in un dato campo sono state più 
volte ascritte a un determinato personaggio, quasi che, illuminato da una luce 
particolare, fosse caduto dal cielo. Se è pur vero che una "Scuola" nasce innan
zi tutto per tramandare un sapere ed una conoscenza, ci si deve domandare: 
come rientrano i cosiddetti geni nel discorso sull'arte e sulla "Scuola"? 

Mi servo di una definizione di genio di Jacob Burckhardt: 

[ . .. ]nella storia del mondo, l' uomo grande non è un modello ma un 'eccezione. Le 
faco ltà dell'uomo grande si rivelano e s i sviluppano naturalmente e completamente con la 
coscienza che egli assume del suo va lore e dei suoi compiti. Non so lo l' uomo grande è 
a ll ' a ltezza di tutte le situazion i, ma esse diventano ben presto troppo ristrette per lui ; egli 
non so lo le domina, ma è anche capace di superarle [ ... ] La sua potenza intellettuale, ed 
anche fisica in tutte le funzioni, nella conoscenza come nella creazione, la sua facilità 
a ll 'ana lisi come alla s intesi , sono abnormi. Egli possiede la capacità di concentrarsi a 
volontà su un so lo soggetto e poi passare ad un altro. Così tutte le cose gli sembrano sem
plici, mentre a noi appaiono contraddittorie e complicate. Egli vede chiaro quando noi non 
comprendiamo più nulla28. 

Mi pare che questa definizione sia sufficiente per mostrare che i campi su 
cui si muovono il genio e la Scuola sono differenti ma non antitetici: il genio29 

riesce a raccogliere dentro di sé tutte le esperienze del passato, farle proprie e 
superarle; la Scuola viceversa tramanda la conoscenza, la organizza, la codifi
ca, la semplifica, la rende accessibile ai più, cerca di spiegare ciò che il genio 
ha raggiunto in un tempo estremamente breve. Vi è dunque, a mio modo di 

26 Giuseppe Alessandri (1894-1976), personaggio coevo a Sfi lio, s' interessò para llelamente e forse 
in maniera indiretta della tecnica paganiniana; alcune considerazioni lo portano a raccomandare 
l'impianto in terza posizione. 

27 ROBERTO MANTOVANI, Le secret de Paganini, Paris, Hachette, 1932. 
28 Lezioni e conferenze tenute all'Università di Basilea dal 1868 al 1873. 
29 MARIA ROSA MORETTI - ANNA SORRENTO, Paganini, un genio serio e cosciente, «Quaderni 

dell ' Istituto di Studi Paganiniani», 9 (1997), pp. 75-76. 
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vedere, una complementarietà fra genio e Scuola. 
Il lavoro di Sfilio sembra svilupparsi proprio a partire da questa consape

volezza: elaborare la parte normativa di un Metodo nel quale si affrontino 
diversi problemi. Tra questi: 

1. scrivere una didattica accessibile ai più 
2. esprimere una didattica personale senza tralasciare di conoscere, valu

tare gli influssi delle scuole precedenti e coeve 
3. utilizzare materiale di studio che permetta di sviluppare la razionalità, 

la funzionalità, l'economia ( di mezzi), la scioltezza, la cultura e lo stile 
4. concepire l'attività esecutiva come fatto artistico (intuitivo, immediato) 

non disgiunto da un'attività cosciente (consapevolezza che un'attività strumen
tale ha una consistente parte normativa che, per sua natura, va trattata come 
scienza: gli elementi teorici e musicali vengono isolati ed analizzati). 

Ma al di là dell'indubbio apporto didattico, Sfilio va anche considerato -
come abbiamo visto - per lo sforzo di costituire una Scuola. 

3. Conclusioni 

Dal punto di vista dell'uomo mi sembra che il "caso" Sfilio possa definir
si emblematico per diversi aspetti. 

Il primo è l'atteggiamento riservato dello studioso. Sfilio viene preso in 
considerazione da molti Accademici d'Italia e dalla cultura di regime, ma poi 
viene completamente dimenticato quasi che la bontà o meno di un lavoro possa 
essere legata a questo o a quel regime. 

Il secondo riguarda il genere d'insegnamento. La didattica di Sfilio non è 
dedicata ai "talentati", è un serio tentativo di vera didattica, pensata per coloro 
che vogliano apprendere. Sfilio è determinato a costituire una Scuola in cui la 
padronanza tecnica derivi dall'uso razionale dei propri mezzi. Anche il più 
grande violista di tutti i tempi, lo scozzese William Primrose ha lo stesso atteg
giamento didattico e, nella prefazione di una sua opera, scrive: «This book is 
not for a genius»30 . Nell'insegnamento della musica, come d'altro canto 
dovrebbe avvenire anche nelle discipline scientifiche ed umanistiche, non si 
deve quindi perseguire lo scopo di fabbricare nuovi Beethoven: il genio si espli
ca indipendentemente dalla durata e dall'intensità dell'insegnamento. È una 
fortuna della società avere geni, ma non è suo compito fabbricarli. 

Il terzo aspetto, collegato strettamente al secondo, è lo scontro fra due 
modi di intendere l'atteggiamento dell'uomo nei confronti dell'arte: a questo 

30 W!LLIAM PRLMROSE, Technique is memory, Oxford, University Press, 1960. 
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riguardo è esemplificativo, per continuare a prendere il caso di Sfilio, il botta e 
risposta fra il punto di vista di Sfilio ed il contrabbassista romano Isaia Billé. Il 
virtuoso del contrabbasso sostiene, in sostanza, che non ci sono Scuole che pos
sano svelare o spiegare casi come quello di Stradivari o Paganini, e che il genio 
sia solo ed unicamente «emanazione sovrana di un 'anima supersensibi le»31 . 

L'Arte cioè è appannaggio di chi è dotato di qualità superiori e studia, progre
disce, si afferma ed eccelle sopra gli altri . Risponde Sfilio che «anche chi non 
è dotato di qualità superiori può fare dei progressi nella tecnica. Ci sono dei 
possessori di tecniche sviluppatissime che non sono degli artisti e se ne trova
no anche fra i concertisti. È la tecnica che si pone al servizio dello spirito non il 
contrario! L'anima d'artista [ ... ], la predisposizione, la cosiddetta "stoffa", che 
cosa sono, a che cosa si riducono se la tecnica è insufficiente o difettosa? [ .. . ]. 
La tecnica di Paganini era personale ma non astratta o leggendaria; riposava, cioè, 
su basi fisiche e fisiologiche come qualsiasi altra attività corporea»32 . 

Infine qualche parola su Giuseppe Gaccetta, l'allievo che così generosa
mente ha riportato alla luce le intuizioni di Sfilio e che con il suo entusiasmo 
mi ha stimolato ad approfondire l'opera del suo maestro. 

Di Giuseppe Gaccetta desidero sottolineare la profondità d'animo, aspet
to che mi ha colpito fin dal primo momento in cui l'ho incontrato. Gaccetta ha 
voluto mettersi in secondo piano rispetto alle intuizioni del maestro, ma incon
sciamente è stato lui stesso portatore di un messaggio pedagogico ed umano 
estremamente profondo. Nella storia del violinista-falegname si scorgono i 
punti fermi per la riuscita in un campo così arduo come quello dell'arte e che 
possono essere di monito a tutti gli studiosi: tenacia, caparbietà, forza d'animo, 
chiarezza d'idee, consapevolezza che è da perseguire e sostenere ciò che dà 
risultati , convinzione che s'impara sempre da se stessi dopo aver ascoltato ed 
elaboratp le riflessioni degli altri, ed infine affermazione della necessità di 
tanto, tanto, tanto lavoro. È sul significato del necessario lavoro che normal
mente si glissa mistificando e usando come paravento il talento: Giuseppe 
Gaccetta non ha mai fatto questo e la sua vita sta a testimoniarlo. 

Per ultimo, ma certo non meno importante, il significato umano e più 
profondo; Giuseppe Gaccetta ha saputo, nel corso della sua vita, leggere: leg
gere nelle disgrazie una ricompensa, afferrare il significato delle avversità e 
valutarne gli insegnamenti. È, ed è stato il suo modo di essere credente, di esse
re un uomo di fede come lo è chi, con serietà e abnegazione, si addentra nei 
misteri dell'arte. 

31 Il Lavoro, 20-1-1937. 
32 li Lavoro, 7-2-1937. 
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Tatiana Berford / Philippe Borer* 

H. SZERYNG PLAYS PAGANINI'S FOURTH CONCERTO 

Niccolò Paganini 
Violin Concertos Nos. 1 & 4 
Henryk Szeryng 
London Symphony Orchestra 
Sir Alexander Gibson 
"Philips Classics", 446 572-2, 1995 

Exposition 1 

Main theme 

In the wealth of the discography relating to Paganini there is a recording of 
such quality that one would expect to see it emerge or at least survive the flood 
of modem compact discs of various labels. This is the versi on of the Concertos 
Nos. 1&4 recorded in 1976 (and transferred to ADD format in 1995) by Henryk 
Szeryng and the London Symphony Orchestra conducted by Alexander Gibson. 

A great artist 's fame is sometimes determined by events of minor 
relevance which cast a shadow on the deeper, more lasting aspects of their 
work. This unfortunately was true for Paganini, as the readers of the Quaderni 
Paganiniani well know, and it applies as well to one of his most accomplished 
and sincere interpreters, the Polish violinist Henryk Szeryng ( 1918-1988). The 
main paradox with Szeryng is, despite having absorbed the tradition of severa! 
great schools of violin playing2, having played countless concerts all over the 

* The authors would like to thank Kathryn Senior (Neuchiìtel) and Valery Vasilyevich Demidov, 
composer at "S.V Rachmaninov" College of Arts (Novgorod Veliky), for their kind collaboration. 

1 The presentation of this review follows the structure of the sonata form used by Paganini in the 
first movements of his vio lin concertos. 

2 His teachers were Moritz Frenkel in Warsaw, Cari Flesch in Baden-Baden and Gabriel Bouillon in 
Paris . Szeryng claimed that Frenkel had once been an assistant to Auer and therefore he felt a heir 
to the famous Russian school (Bachmann, Robert C., 1977, p. 177). 
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world from an early age up to his death in the most prestigious halls and with 
the most eminent partners3, and despite having been awarded numerous 
decorations and prizes4, he never quite achieved full recognition. Furthermore, 
the piace which has been assigned to him in the hit parade of 20th century 
performers is an undeservedly modest one. Yet as a violinist Szeryng surpassed 
virtually all his çontemporaries in some key parameters such as purity of 
intonation, musical intelligence and aristocratic taste. It is not our intention to 
elucidate the social and cultura! reasons of this intriguing situation5, nor shall 
we decide whether Szeryng should join the tuneful Nine at the top of the 
violinists' Parnassus. Our sole purpose here is to highlight the contribution of 
an outstanding interpreter of the music of Niccolò Paganini. 

Secondary theme 

Among the six extant Paganini concertos, n. 4 in D minor occupies a very 
special piace. It could be viewed as the fi rst concerto of the late creative period 
( c.1825-1840), a time which was characterized by both varied and originai 
undertakings. Recent studies have established that the Grande Concerto 
and the Concertos n. 1-3 were directly influenced by the French classica! 
concerto from Viotti to Kreutzer and Rode6. In Concerto n. 4 Paganini, while 
not departing significantly from the French model, succeeds in revitalizing the 
genre with fresh, captivating musical materiai. The novelty here lies in the 
composer's set of references (musical and extra-musical) which point to 
directions different from the ones found in previous works of this genre. In 
accordance with 18th to early 19th century compositional practice Paganini 
knew how to, and indeed liked to, make reference to different styles and even 
specific works by means of special musical allusions. For him it was rather like 
paying a tribute of respect to a fellow-composer and at the same time a sort of 
Glasperlenspiel which added special semantic overtones to his music. It 

3 Jacques Thibaud, Ernest Ansermet, Charles Munch, Gennadi Rozhdestvensky, Arthur Rubinstein, 
Pierre Fournier, to name but a few. 

4 The Golden Medals of Paris and Jerusalem, the Commander's Cross of St. Charles from the Prince 
Sovereign ofMonaco, the Polonia Restitute Order (1956), the Grand Premio ofMexico (1979), the 
Officer's Cross of France's Legion of Honour (I 984), etc. He was named Honorary Doctor of 
Georgetown University in Washington D.C. and Honorary President of the World's Jeunesses 
Musica/es (see: Roth, Henry, 1977, p. 184). 

5 Szeryng's complex and multi-sided personality, his extraordinary polyvalence and versatility (he 
was fluent in seven languages), plus the fact that he was both a Pole of Jewish parentage and a 
Mexican citizen did not always facilitate his integration into parochial musical circles. 

6 See: Berford, Tatiana Valerievna, 2000, t. I, pp. 73 -106. 
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perhaps would be pertinent to examine some of these musical patterns which, 
for the listener, are analogous to signposts on a ·wayfarer's path. The first of 
these new allusions appears right in the opening bars of the Allegro maestoso. 
The straightforward exposition of the main theme7 and its melodie contour cali 
to mind the final movement of the famous A minor concerto of Vivaldi 8: 

A second illustrati on of this type of referencing is the key of the Adagio 
(F sharp minor), which is quite unusual (an interval of a major third to D minor) 
and which hints at some experimental correlations of keys used by Locatelli in 
his "L'Arte del Violino" op. 39. One can find a further allusion to the epoch of 
Vivaldi and Locatelli in the inscription at the head of the third movement (not 
simply Rondò but Rondò Galante). Thus, in severa] places, the Fourth Concerto 
appears oriented towards the Italian violin concerto of the first half of the 18th 
century. 

Development 

However there are other aspects of the work which may help explain the 
strong impact it had on the public in generai and on the young Romantic 
musicians in particular. Paganini's own dictum was that "one must feel deeply 
in order to make the other feel"; and in fact, the cri ti es of the peri od consistently 
stressed the emotion in bis performance and, significantly, the sense of 
suffering which emanated from bis music and his playing. "Sorrow is 

7 i.e. without the introduction or the introduction-like section which one can fi11d in concertos n. 1-
3. 

8 The similarity has been poi11ted out by Yampolsky, lsrai l Markovitch, 1968, p. 294. 
9 Amo11g the Co11certos of the op. 3 which contain rather surprisi11g correlatio11s of keys, one can 

mention: n. 5 (C Major-F minor-C major) , n. 10 (F Major-C minor-Fmajor), n.11 (A Major-D 
minor-A Major). As for the major third relationship, it appears in : 11. l (D Major-8 Major-D 
Major), 11. 4 (E Major-C Major-E Major) and n. 9 (G Major-E flat Major-G major). 
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characteristic of his style and music", wrote one critic. "He spoke, he wept, he 
sang!" wrote another one 10. Rossini disguised his emotion beneath a good
humoured bon mot: "I bave wept only three times in my !ife", he saicl, "the first 
time when my earliest opera failed, the second time when, with a boating party, 
a turkey stuffed with truffles fell overboarcl, and the third time when I first 
heard Paganini play"' 1• As for Liszt, who was seriously considering giving up 
his musical career to enter a religious order, he found in Paganini 's 
performances a model to emulate and he recommenced practising intensively: 
"What a man! What a violin!", he wrote to Pierre Wolff, "Heavens! What 
suffering and misery, what tortures in those four strings!" 12 . It is evident that 
Paganini possessed to a high degree , the faculty of empathy, which he 
demonstrated as an interpreter as well as a composer. We know that he had the 
greatest admiration for Beethoven whom he put, as Geraldine de Courcy 
records, "at the summit ofhis musical Olympus" and with a wonderful sincerity 
he wept bitter tears that such a man should die 13. It is therefore hardly 
surprising that a reference to the Marcia Funebre of the Eroica should appear 
in the opening bars of the 2nd movement ofhis Concerto. In bars 5-6, the motif, 
presented as a liberal inversion, is coloured by an express1ve diminished 
seventh: 

10 Rellstab, F.H. , quoted by de Courcy, Geraldine, J 957, voi.I, pp. 317-318. 
11 Quoted by severa! biographers including: Day, Li lli an, 1929, p. I 02 . 
12 La Mara,1893 ,vol.l , p.7. 
13 The episode, wh ich took piace in Vienna in 1827 at an Augarten concert, has been reported in: 

Schottky, Julius Max, 1830, pp. 333-334. 
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The unusual tempo marking (Adagio flebile) refers to the episode of the 
death of Orpheus in Ovid's Metamorphoses (Book XI, 50-53): 

.. . membra iacent diversa locis; caput, Hebre, lyramque excipis, et (mirum!), medio dum 
labitur amne, flebile nesci o quid queritur lyra, flebile lingua murmurat exanimis, 
respondent flebile ripae 14

. 

This provides a key to the composition and consolidates the suggestion 
that the Adagio flebile was conceived as a lamento, a kind of musical tombeau 
written perhaps in memory of the great composer who had died just one year 
before Paganini 's visit to Vienna. 

Moreover the striking parallel which exists betweeri the passage of bars 
28-30 and bars 19-21 of the Prayer from the Assedio di Corinto of Rossini 
(1826) provides a further clue to the real meaning of the music played by the 
solo violin (prayer, imploration): 

Interestingly, Paganini uses the same key as Rossini (F sharp minor), while 
in the previous example, he had to transpose Beethoven's materia! up an 
augmented fourth. The difference in the treatment of musical quotations may be 

14 
" .. • his limbs lay scattered; his lyre and head, Hebrus, thou didst rece,ve, and (marvel!), while 
floating in the stream, the lyre gave forth some tearful notes, the lifel ess tongue muttered a tearful 
message, the river banks echoed tearfully". 
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explained as follows: a deliberate, conscious quotation asks for a change of key 
(a sort of musical equivalent of the inverted commas). On the other hand a 
quotation made instinctively, or else the utilisation of a pattern belonging to the 
accepted musical vocabulary ( the public domain, as it were) is not subj ect to a 
change of key15. The motif of the Marcia funebre and its heart-rending 
anamorphosis in bars 5-6 certainly belong in the first category, as visible as a 
seal and an address. With respect to the harmonic progression which both 
Rossini and Paganini use in a F sharp minor context16, it could be said to come 
from a common musical treasury. This is traditional material, but charged with 
a layer of acquired meaning. Despite the slight differences in the melodie curve 
and in the harmonic inflections (Paganini uses -II6 at the peak of emotional 
intensity), the underlying musical intention is identica!. In addition, we must 
not forget to mention the extraordinary episode which brings the Adagio.flebile 
to a close and that Paganini described as a "colpo di tatan" in his letter to Germi 
dated 16 October 1829 17. Here we see the sudden outburst (marked triple forte) 
of the entire orchestrai forces, following a last and rather sinister evocation of 
the funeral motif by the trombones 18. This is strongly reminiscent of the 
thunderclap in the storm of the Pastora! Symphony and it alludes as well to the 
"colpo di cannone" in the Aria della Calunnia of Rossini when an earthquake 
and thunderstorms overtake the unfortunate victim. 

Recapitulation 

Secondary theme 

Szeryng's reading is exceptionally true and perceptive throughout. 
However, one can find here and there a few inaccuracies perhaps due to the fact 
that he did not have access to the autograph manuscript 19

• For example, in the 
first movement, bars 198-201 and 321-324 are at variance with Paganini's 
originai notation. Here is Szeryng's rendition: 

15 However this does not always apply in cadenzas where a temporary suspension of rules genera!ly 
occurs. 6 

16 V of V, V, ]6, II6, 14 . - As regards the key of F sharp minor, Baillot explicitly recognised its 
mournful chararacter in his treatise of 1835 and he used the rare indication Flebile in his F sharp 
minor Prelude (see: Baillot, Pierre Marie, 1991 , p. 276 and p. 335). 

17 See: Nei !!, Edward, 1982, p.126 and Codignola, Arturo, 1935, p. 297. 
18 This effect unfortunately has not been exploited to the full by Alexander Gibson in an otherwise 

excellent collaboration with Szeryng. 
19 The editions in print (including the recent one edited by Vincenzo Bolognese) are not reliable. 
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And bere is Paganini 's originai text: 

Tbe most obvious discrepancies concern tbe pitcbes of the notes of bar 
200 (e"" instead of g"'') and in bar 323 (a"" instead of e""). But there is also 
tbe problem posed by the unusual inscriptions a Canario" and "Trillo a 
Campanello" wbicb appear in tbe autograpb manuscript. In bis compositions, 
Paganini rarely gave details concerning the technique of execution, merely 
writing directions such as "Armonici" , "Flagio letto", "Spinetta", or 
"Organetto" over the corresponding passage. The choice of fingering, for 
example, was left entirely to the discretion of the performer. In the case of the 
trills Canario" and "a Campanello", the endings are missing and we can 
infer from an observation made by Fétis that, generally, Paganini did not finish 
his trills20

. Unfortunately, neither Fétis nor Guhr have ever mentioned the terms 
"a Canario" and "a Campanello"21 . Nevertheless there exists an appealing 

2° Féti s, Françoi s-Joseph, quoted by Saussine, Renée de, 1953 , p. 176 ["He seldom finishes his trill s 
and unlike other violinists often executes them with the little finger."] 

21 One can find in Garcia the express ions "trillo caprino" and "trillo cavallino"; however these both 
relate to a fau lty vocal technique (see: Garcia, Manuel, 1847, p. 73). 
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suggestion that the trill "a Canario" should be an imitati on of the sound of that 
very special variety of flageolets which was used during the 18th century for 
teaching canaries to sing22

. This means that the trill should be played with a 
jumping bow, which produces an effect similar to the Vogelpfeife23 : 

In the case of the trill "a Campanello" one should aim at a ringing, bell
like quality of tone which is best achieved in using harmonics: 

Paganini was notorious for his imitations of animals and birds and he was 
even credited with the ability to convey the sound of words and names with his 
bow. There was in him a rather disconcerting mix ture of the sacred and of the 
profane24 and such musical eccentricities, far from being mere bewitching 
realistic effects, could, in certain cases, carry serious symbolic overtones. The 
notion of our technological age that a musical instrument is simply a sound
producing tool may be too restrictive and Paganini seems to have regarded his 
violin as something more than an inanimate object. In a letter to Germi dated 
23 December 1836, he complained about the fact that "his violin was stili a 
little out of humour with him"25 and when Vuillaume decreed that the 
Guarnerius had to be open ed for repair it was "as if the chisel were entering his 
own flesh"26 . A very brief incursion into the field of the symbolism of musical 

22 " Majer in his Museum musicum ( 1732) described the fl ageolet as a small instrument with a 
compass from d' to a" or higher, made from ivory or boxwood and used to teach canaries to sing." 
(Brown H. M. "Flageolet", in : Th e New Grave, London: Macmi llan, 1995, voi.VI, p. 624). 

23 Vogelpfèifè or bird flageolet: sma ll flageolet formerly used for training birds to sing (see: Marcuse, 
S. , 1966, p. 55). 

24 He was reported to cross himself before starting to play. 
25 Neill, 1982, p. 223 . 
26 Pu lver, 1970, p. 295 . 
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instruments may help understand such a surpnsmg relationship which 
nevertheless existed in other musicians and at other times. The terminology 
used by instrument-makers reveals a theriomorphic and even anthropomorphic 
point of view. Thus, the members of the violin family possess bellies, backs, 
and necks. They also have ribs, a pegbox cheek, and scroll eyes. If we turn to 
French, Italian and Russian, violins also have a soul (ame, anima, dushka, 
rather thanjust a sound post). Furthermore, according to the old Italian masters, 
the only strings that could exalt the true voi ce of the violin were those made out 
the gut of lamb and it was a tradition to insert three nails (sometimes five) in 
the neck of the instrument27 . Last but not least, we shall mention the Christian 
cross which frequently appears on the maker's label (e.g. Guarneri del Gesù) or 
even on the back. In fact an amazing analogy developed through the ages 
between the string instrument and the crucifix28 , hence the importance of 
seemingly triviai details like gut strings and nails (a symbolic allusion to the 
agnus Dei and to the tools of the Passion). Thus violin-making, animism and 
religious beliefs meet as close neighbours. These notions which pervaded 
musical culture unti] the French Revolution can be felt in the music of Bach 
where the string timbre becomes the musical equivalent of the visible halo of 
Christ (St. Matthew Passion, the cantatas) and they were still relevant to 
Paganini and his contemporaries. For all his acute perception of the Romantic 
sensitiveness, Paganini a]ways retained a nostalgie passion for the Classica] 
traditi on. As a student he had to play in church and he had learned the principles 
of composition from teachers attached to the old Italian school. Viewed in this 
light, some aspects ofhis work may contain interesting implications which have 
perhaps been overlooked so far. Let us examine two cases in point, i.e. the 
Canario and the Campanello, and their special symbolic meanings. The 
Canario (lit.: canary) relates to the old religious tradition in which the bird was 
used as a symbol of the human soul. In this connection it is important to note 
that the first and the second movement of the Fourth Concerto contain entire 
passages in trills. No other concerto of Paganini contains such a quantity of 
these musical evocations of birds. Of special significance are bars 4 7-50 in the 
Adagio flebile, a most remarkable pathopoeia associating chromaticism with 

27 This practice stili survives in Southern Italy. The nails, before being placed in the neck, must have 
received due blessing by tbe Church (thanks are due to the violin makers Ciro Ca li endo of Salerno, 
Alberto Giordano of Genoa and Luc Breton of Vaux-sur Morges who have provided us wi th 
precious information) . 

28 This is also attested in visual arts and literature, notably in the poetry of Pierre de Saint-Louis 
( 1626- 1684). 
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chain trills. As regards the Campanello (small bell), it could be seen as a sacred 
symbol as well. The small bell is an attribute of St. Bernard and there is a clear 
correlation between this holy figure and the Rondò del Campanello since it is 
the final movement of the Couvent du Mont Saint-Bernard. Paganini advertised 
this work as "religious music with accompaniment of a small bell"29 . The ring 
of a bell has always been associated with awakening and revelation; it is also 
supposed to dispel the evil spirits, and in the Catho1ic liturgy it announces the 
Resurrection. In fact, the tripartite architecture of the concerto could be seen to 
encompass the three terms of the old Latin Trinity motto: Ex Deo nascimur I In 
Christo morimur I Per Spiritum Sanctum reviviscimus; hence the sounding of a 
small bell (or triangolo) in the third movement, after the Adagio.flebile. 

Cadenza 
Traditionally the most virtuoso section of the first movement, the cadenza 

exacts a lot from the soloist in terms of performing and preparation and one can 
say that the challenge is at its zenith in a Paganini concerto considering the 
difficulties already contained in the written part. In many respects, Szeryng's 
cadenza to the Fourth Concerto is a model of the genre. His tremendous 
violinistic powers combined with his professional training in composition30 

enabled him not only to display the most brilliant instrumental pyrotechnics but 
also to deliver a discourse of compelling musicianship in accordance with the 
spirit of the work. Much in contrast with those who shape their cadenzas to 
show off their technical abilities, Szeryng avoids any excesses which could alter 
the lean and precise classicism of the work's overall structure. An acute 
awareness of proportion and poise characterises his approach to music. Thus, 
the cadenza is finely balanced owing to the utilisation ofthe Golden Section31 : 

29 Musica religiosa con accompagnamento di campanello, Gazetta di Parma, 10 June 1837. 
30 Szeryng studied composition in Paris with Nadia Boulanger but he sa id that Georges Enesco had 

exerted a great influence on him as well (see: Bachmann, Robert C. , 1977, p. 177). 
31 The golden sectioning falls within bar 32, a crucial moment in the curve of emotional intensity and 

a turning-point in the cadenza (crossing of voices, or metabasis, and change of mode) . Proportio 
dupla also appears in the proportional design (the passage in harmonics at b. 26-27 divides the 
cadenza into two equa! parts). 
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It is to Szeryng's credit that he recognised the intrinsic qualities of this 
concerto and its play on semantic allusions. He draws from the thematic 
substance of the movement, presenting its subjects in artfully devised 
modifications and, taking up the role of the Magister Ludi, he integrates some 
striking musical homages which flow very naturally in the musical continuum. 
Stylistically, Szeryng extends a little beyond Paganini's time with an allusion to 
violin music of the late 19th century. Thus, an unmistakable reference to 
Chausson's Poème ushers in bar 36 of the cadenza. The quotati on, which opens 
with a semitonal inflection (C-D flat), is taken from bars 85-87 of the Poème : 

We have here quite a fascinatingjeu de miroirs, since Chausson's passage 
.. is itself a musical illustration of an episode found in Turgenev's tale "Pesn' 

torzhestvuyschey lubvi"32 . This is a fragment of the "Theme of Love 
Triumphant" which, in Turgenev 's story, is played on three strings and with a 
special, magie bow by Muzio. The motif then develops into a labyrinth of 
whirling reciprocating arpeggios which culminate on -II6 (Neapolitan sixth). 
Szeryng exploits the resonance of the G string in order to maximise the sonority 
of the chord33 : 

32 The programmatic connotations ofthe Poème have been evidenced by Gallois, Jean, 1994, pp. I 45-
146. The subtitle in the upper left-hand corner of Chausson's manuscript, reads "Le Chant de 
l'amour triomphant", which is the French title of the tale by Ivan Turgenev, one of Chausson's 
favourite authors. 

33 (This footnote is "for violinists only") The major common chord on the flattened supertonic has 
a strong character of its own in the key of O minor, owing to the resonance of the G string. A 
comparative study of the chord in the violin literature has the potential of rich rewards. See in 
particular: Rode, Concerto N° 11 in D minor, I st mvt. , I st solo; Vieuxtemps, Concerto N° 4 in O 
minor, op . 3 l, I st mvt. , b. 80-81; Wieniawsk i, Concerto N° 2 in D minor, op.22, I st mvt., b. 86-
88; Tchaikovski, Concerto in D major, op.35, 1st mvt. b. 313 -314; Méditation, op. 42, b. 71 , 
(coinciding with f); Bruch,  2° Concerto, op. 44, 1st mvt, b. 12 and b. 27-29; Strauss, Concerto in 
D, op . 8, I st mvt. , b. 265 -282; Sibelius, Concerto in D minor, op. 47, I st mvt., b. 24-40 and 49. 
Last but not least: Bach, C iaccona, b. 243. 
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The vigorous final section is marked by the return to the initial key of D 
major and, after the usual trills, the cadenza ends with a nod to Beethoven: 

With this final quotation, Szeryng brings about an ideai transition to the 
second movement and its echoes of the Funeral March. 

* * * 

As a coda to this research paper we have to stress that it was written to 
pose rather than to answer questions about Paganini 's music and its 
interpretation by Henryk Szeryng. A discussion including the First Concerto 
and the problem of the scordatura34 would have necessitated extending the 
scope of the article unreasonably, this is why we have chosen to focus on a few 
aspects of the Fourth Concerto. One of Szeryng's great merits is to have 
captured the sense and the spirit of this work. His technically immaculate, 
sympathetic reading raises awareness of Paganini as not only a tremendous 
violin virtuoso but also as one of the great composers of his time. 

34 This problem is generally eluded by adopting the Kalmus version ofthe orchestrai part which is in 
fact a transcription ofthe originai orchestration from E flat down to D Major. The execution is thus 
facilitated for both the orchestra and the soloist; this is unfortunately at the expense of the contrast 
of timbres existing in the originai versi on. 
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Paolo Cecchinelli 

ALFRED SCHNITTKE «A PAGANINI» 

"A quell'epoca il mio interesse per le citazioni era 
grandissimo [ ... ]. Mi affascinava la possibilità di com
binare tra loro in una stessa opera citazioni provenienti 
da fonti diverse e [ ... ] dal fatto che le citazioni conser
vassero la tonalità degli originali da cui derivavano.[ ... ] 
bisogna avere nei confronti della citazione un certo 
atteggiamento; bisogna trovare una certa distanza dal 
modello ed evitare di essere proprio letterali, limitarsi 
magari ad accennare, e tutto questo per riuscire ad esse
re lontani e vicini al tempo stesso" . A. Schnittke 1

• 

La composizione per violino senza accompagnamento nel Novecento non 
è un caso isolato, ma un tentativo di ricerca verso tutte le potenzialità espressi
ve e le risorse tecniche dello strumento ad arco. Oltre ai capolavori della prima 
metà del secolo scorso che sono entrati nel repertorio di molti violinisti - non 
si possono dimenticare le pagine di B. Bart6k, P. Hindemith, A. Honegger, F. 
Kreisler, N. Milstein, S. Prokof'ev, M . Reger, I. Stravinskij, E. Ysaye - altri 
compositori nella seconda metà del Novecento hanno continuato ad arricchire 
questo repertorio. Nel violino evidentemente sono presenti molte altre partico
larità tecniche e accorgimenti espressivi, timbrici e dinamici che attirano le 
nuove generazioni di musicisti. Tra queste ultime, e quelle immediatamente 
precedenti che hanno composto per violino senza accompagnamento, è possi
bile ricordare G. Bacewicz, B. Bartolozzi, P. Ben-Haim, L. Berio, B. Blacher, 
E. Bloch, P. Boulez, S. Bussotti, J. Cage, E. Carter, F. Donatoni, E. Krenek, L. 
Nono, G. Petrassi, G. Rochberg, S. Sciarrino, R. Strauss ecc.2 In realtà, pur con
tinuando ad accrescere il relativamente esiguo catalogo di brani solistici, poche 
di queste composizioni sono effettivamente entrate nel repertorio dei violinisti. 

Non è così per un lavoro dei primi anni Ottanta del compositore russo di 
origine tedesca Alfred Schnittke (1934-1998); si tratta di A Paganini, un brano 
di tredici minuti circa, che ha tentato di ristabilire un "contatto" tra interpreti e 

1 Conversazione tra Elizabeth Wilson e Alfred Schnittke, BBC, Mosca 1989, cit. in E. RESTAGNO (a 
cura di), Schnittke, EDT, Torino 1993, pp . 69-70. 

2 Cfr. B. PETROVJTSCH, Studien zur Musi/e fiir Violi ne solo. 1945-1970, Gustav Bosse Verlag, 
Regensburg 1972. 

58 



pubblico nei confronti del repertorio contemporaneo. La pagina continua ad 
interessare diversi violinisti, i quali includono con piacere questa composizio
ne nei loro recital; sorprendentemente ricca è anche la discografia3, che di soli
to è così avara nei confronti della musica contemporanea; in effetti è raro otte
nere un rilevante successo di pubblico in un brano di soli venti anni. 

Fondamentalmente sono due gli aspetti della personalità artistica di 
Schnittke da metterè in evidenza. Anzitutto il compositore è sempre stato pro
penso nei suoi lavori alla "contaminazione" e all'assorbimento di stili differen
ti provenienti- da suggestioni del passato ( come la forma della Suite , del 
Concerto Grosso e la polifonia neo-barocca) o del presente (come il jazz, lo 
strutturalismo seriale e la dodecafonia). Il secondo aspetto, altrettanto impor
tante, è il rapporto tra Schnittke e il violino; ricchissima4 ed eterogenea, sin 
dalle prime composizioni pubblicate, è infatti la produzione per questo stru
mento. Sinteticamente si possono elencare opere per violino solo, per due vio
lini, per violino e pianoforte (sonate, suite, rondò, pezzi d'occasione ecc.), per 
violino e orchestra ( quattro concerti per violino, triplo concerto, sei concerti 
grossi), per violino e tape. 

Schnittke, in effetti , conosceva la tecnica e le risorse del violino; risorse 
che a volte ignorano la maggior parte dei violinisti. Per Sclmittke, inoltre, i pro
blemi legati allo strumento e principalmente quelli tecnici sono sempre rappor
tati al loro significato artistico: tutto è colto nella propria dimensione musica
le. La personalità di Schnittke, dun
que, si conferma molteplice ed etero
genea negli interessi artistici , cultura
li e tecnici. Il compositore riflette sul 
significato della musica e vuol comu
nicare, tramite le sue composizioni, il 
frutto della propria esperienza in 
maniera impeccabile dal punto di 
vista tecnico-strumentale e formale. 
Da questa visione discende anche l' e
sigenza di analizzare tutte le difficoltà 
della tecnica violinistica coerente
mente realizzabili sul violino, molte 
delle quali presenti in A Paganini: il Alfred Schnittke 

Attualmente sono circa una quindicina le registrazioni discografiche di A Paganini; un vero record 
per una composizione che fa parte del repertorio contemporaneo. Cfr. Discografia. 

4 li catalogo di tutte le opere di Schnittke, che comprende 253 composizioni, include 30 brani per 
violino. Cfr. nota 5. 
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problema dell'arco, della mano sinistra, della diteggiatura, della posizione della 
mano destra, dei quarti di tono, dei colpi d'arco, dei trilli, l'uso della polifonia, 
della scordatura ecc. 

Schnittke, come molti altri musicisti, quando componeva era in stretto 
contatto con diversi interpreti per discutere e per verificare le possibilità ese
cutive; di conseguenza, per migliorare il risultato finale delle proprie composi
zioni, spesso apportava delle modifiche insieme agli esecutori. Il rapporto tra 
compositore e interprete è quindi essenziale; nel caso di Schnittke i violinisti 
con i quali ha collaborato sono stati prevalentemente russi : Tat'jana Grindenko, 
Oleg Kagan, Oleg Krysa (primo interprete di A Paganini), Mark Lubotski e 
Gidon Kremer. A quest'ultimo spetta il merito di aver diffuso per primo la 
musica di Schnittke in Occidente. 

Il brano del 1982, A Paganini , catalogato5 recentemente come opera 162 -
una sorta di omaggio alla figura del grande violinista e compositore genovese 
- è comunemente ritenuto il primo per violino solo composto da Schnittke; ma 
recentemente tra le carte dell' "archivio Schnittke" è stato individuato un brano 
per violino - una Fugue6 composta durante il periodo degli studi musicali - di 
cui si aveva notizia ma non era mai stata pubblicata. Altre composizioni che 
precedono A Paganini sono le Cadenze 7 composte tra il 197 5 e il 1977 per il 
Concerto per violino di Beethoven. 

A Paganini, una delle pagine da camera più interessanti di Schnittke, si pre
senta come una eterogenea miscellanea stilistica di elementi moderni e romanti
ci, con citazioni evidenti della letteratura violinistica di Nicolò Paganini, in par
ticolare dai 24 Capricci, ma indirettamente anche da altra letteratura strumentale 
settecentesca e ottocentesca; in verità, se non è possibile individuare altre cita
zioni dirette, sono comunque presenti allusioni stilistiche più o meno marcate. 
L'autore stesso ha commentato questo suo lavoro, dicendo che "è difficile deci
dere se uno è immerso nel passato con visioni del futuro o viceversa". 

Si tratta quindi di un'opera che cerca di attraversare l'universo violinistico 
in tutte le sue aree, svelando o confermando effetti tecnici, timbrici, dinamici , 
espressivi del passato ma anche del futuro violinistico. In una lussureggiante fio
ritura di immagini armoniche vicine e lontane e di elaborazioni di efficacia 
espressiva, labili frammenti dei Capricci paganiniani diventano non solo mate-

5 Schn ittke non ha numerato nessuna opera, ma un catalogo con tutti i numeri d'opera in ordine cro
nologico è stato redatto da Onno van Rijen e diffuso sul si to Internet: http ://ovar.myweb.n l/schno
pus.htm. 

6 A. SCHNITTKE, Fugue for solo violin, [ l 953], Hans Sikorski , Hamburg. Prima esecuzione 23 otto
bre I 999, New York, violinista Oleg Krysa. 

7 A. SCHNITTKE, Two Cadenzas, to Beethoven 's Concerto in D major, op. 61 for so lo v iolin, 10 v io
lins and timpani, Hans Sikorski , Hamburg 1977. 
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riale sonoro ma anche materiale gestuale sul quale costruire un clima poetico, tra 
passato e futuro di rara intensità. In questo contesto Schnittke inserisce nella com
posizione "stilemi e spunti tratti dall'opera del grande virtuoso genovese in atmo
sfere dal respiro inquieto e struggente, quasi 'relitti' in balia di una memoria enig
matica"8. Costruito attorno a un "programma" dettato da un'intelligente prospet
tiva musicologica - una sorta di riflessione paganiniana - il brano è "a tema"; 
offre quindi l'opportunità di ascoltare reminiscenze del passato, con incursioni 
che potrebbero anticipare addirittura Paganini, come per esempi P. A. Locatelli, 
se non inventore, almeno codificatore del capriccio per violino e precursore del 
capriccio paganiniano9

, ma anche di C. Sivori ed H. W Ernst, H. Vieuxtemps, E. 
Y saye, direttamente e indirettamente legati al violinismo paganiniano. 

Musica trascinante e ricca di allusioni iper-espressive A Paganini offre una 
visione del passato estremamente personale e significativa, accentuando for
malmente gli aspetti virtuosistici di paganiniana memoria. Capacità di stupefa
zione legata, da un lato alla vistosa sottolineatura del sentimentalismo (reso con 
grande espressività nei punti di maggior lirismo), e dall'altro ad una comuni
catività enfaticamente plateale - ampia sottolineatura di quello slancio larga
mente irrazionale che si cela nelle radici storiche ed antropologiche del virtuo
sismo e di cui il Paganini "esecutore" è stato senza dubbio una delle persona
lità più catalizzanti sulla scena musicale del primo Ottocento. Questa caratteri
stica compositiva è riconoscibile nelle musiche "in forma di variazioni", quasi 
una sorta di "crescendo" spettacolare, in cui la creatività paganiniana romanti
ca, con radici in Locatelli, riunisce figure musicali sempre più complesse ed 
esecutivamente ardue. 

Il brano è notevole per l'intensità e la forte emozione che provoca nell'a
scoltatore, pur in un linguaggio denso, con ombre e luci vive, ma anche per 
asprezza dei suoi effetti di scrittura: pizzicati, passaggi suonati sul ponticello, 
l'uso ricorrente del registro acuto, tremolo, accellerandi liberi ecc. L'ambito 
tonale, a tratti ambiguo, ridiventa sereno dopo essere stato sottomesso a dei 
risvolti cromatici, un po' alla maniera della scrittura seriale. Ma A Paganini, al 
tempo stesso, appare volutamente di una disorganicità linguistica impressio
nante. Non si tratta di quella "contaminazione" di linguaggi - e segni inquieti 
e problematici - nella quale la memoria rimane disorientata ma piuttosto di un 
atteggiamento dove il tratto del passato subisce una immersione critica nella 

8 C. T EMPO , E Krissa sbalordisce, in " Il Secolo XIX", 22 ottobre 1982. La critica fa riferimento al 
concerto tenuto a Genova il 20 ottobre I 982, dal violinista Oleg Krysa, che ha eseguito in prima 
esecuzione italiana A Paganini di Alfred Schnittke. 

9 Cfr. T. BERFORD, A proposito del! 'influenza dei Capricci tratti da "l 'Arte del Violino" di P A. 
Locate/li sui Ventiquattro Capricci di N. Paganini, in Quaderni del! ' Is tituto di Studi Paganiniani, 
13 (2001), pp. 23-37. 
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scrittura difficile e impenetrabile della musica del presente. Germinato solo in 
minima parte dai Capricci, A Paganini è una composizione in cui il costrutti
vismo, che nasce, si modifica e si estende nell'ampio proliferare dell'idea ori
ginaria, appare sempre emotivamente caratterizzato e percepibile; a testimo
nianza del fatto che l'intricata molteplicità della partitura viene a scomporsi in 
alcuni elementari ed individuati principi formativi , in figurazioni ricorrenti e in 
segni dinamici di grande evidenza che mettono in luce, con straordinaria essen
zialità, la precisa geometria formale del discorso musicale. Il musicologo e vio
loncellista russo Aleksandr lvaskin 10- lo studioso più rigoroso e informato 
della musica di Schnittke- ha 

avuto modo di osservare g li schizzi delle opere di quegli a1mi, fitti di schemi di ogni tipo, 

di piani di lavoro, di correlazioni e di calcoli. A quel tempo, come pure assai più tardi -

ormai verso la metà degli anni Ottanta- il momento pre-compositivo di Schnittke avveni
va a un altiss imo livello. Egli tendeva a trovare un fondamento raziona le per ogni tipo di 

materiale e di correlazione tra le diverse sezioni dell'opera, cercando di definire la sfera 

d ' influenza che ritmo e intervalli seriali avrebbero esercitato sui diversi momenti formali 11 . 

Un'attenta analisi della composizione permette di individuare un preciso 
modello formale, la famosa forma del "Tema con Variazioni" prediletta da 
Paganini, all'interno, tuttavia, di un "blocco" unitario che può essere letto in 
forma tripartita: Andante, Cadenza I, Cadenza II; i suoi tre apparenti movimenti 
però, sono collocati in una corretta costruzione simmetrica che, in un certo 
senso, può essere considerata come un' "amplificazione" della forma-sonata 
classica: il materiale tematico è messo al servizio di una scienza che lo model
la con rigorosa proporzione formale. 

Le variazioni infatti formano un "tutt'uno"; non ci sono più quelle "frat
ture" ritmiche, quel "a se stante" come nelle variazioni paganiniane. Al massi
mo i punti di riferimento o i modelli di variazione sono legati all'ambito violi
nistico bachiano, in particolare alla celebre Ciaccona 12 in re minore, costruita 
in forma di variazioni abilmente integrate tra di loro, in modo tale da creare un 
"tutto" organico e unitario. La forma del "tema con variazioni" è manifestata 
dai numeri posizionati da Schnittke ad ogni cambiamento espressivo della com
posizione e sottolineato anche dalla sequenza delle misure del tempo di ogni 
singola variazione (7/4, 8/4, 6/4, 5/4, 9/4, 4/4, 10/4, 3/4, 11/4) che ritorna pres
soché identiche in buona parte delle variazioni. Le quattordici variazioni che 

10 Aleksandr lvaskin attua lmente è professore di musica e direttore del "Centre for Russian Music at 
the University of London" . 

11 A. l VASKIN , Alfred Schnittke: la musica e "l'armonia del mondo " cit. in RESTAGNO, op. cit., p. 98 . 
12 Quinto e ultimo movimento della Partita n. 2 in re minore per violino so lo, BWV 1004. 
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scorrono dal tema di A Paganini tessono numerosi contrappunti accentuati da 
ritmi a volte liberi; la linea tematica principale si presta a procedimenti variati 
di imitazione che si insinuano in complesse fusioni di ritmi e armonie per con
fluire gradualmente nelle plateali citazioni della Cadenza I, la variazione cen
trale di A Paganini. 

La composizione è inizialmente generata da due soli suoni - tra cui un 
lungo pedale di re - elaborati poi in forma di "variazione continua" attraverso 
diverse sezioni, alcune delle quali finite e misurabili, altre invece libere. Gli 
elementi tematici sono distribuiti in modo uniforme, per cui l'intreccio stru
mentale risulta fitto e bilanciato; il violino, in altre parole, è spesso trattato 
come un grande strumento polifonico che mira a fondere e a potenziare più 
suoni reciprocamente. Le variazioni, dunque, perfettamente individuabili ma 
concatenate tra di loro, si proiettano in un'atmosfera opaca e tesa, offuscata 
subito nell'Andante (Tema) dal rilievo dato dalla seconda voce, il già citato 
pedale di re che entra subito e dà importanza sufficiente al dialogo del solo 
strumento ad arco; pedale che ritorna nelle successive variazioni in altri registri 
e chiude definitivamente la coda finale. Quello che segue è un sintetico sche
ma formale: 

VARIAZIONE NUMERO DI BATTUTE 

Andante 9 battute 
[1] 9 battute 
[2] 9 battute 
[3] 10 battute 
[4] 1 O battute 
[5] 8 battute 
[6] 9 battute 
[7] 8 battute 
[8] Cadenza I 
[9] 18 battute 
[10] 18 battute 
[ 11] 8 battute 
[12] 11 battute 
[13] Cadenza II 
[ 14] [Coda] 14 battute 

Il brano inizia in pianissimo con l'Andante, un corale a due voci che distri
buisce nel registro grave la sonorità dello strumento ad arco. Ad un lungo peda
le di re- che copre l'intero tema e prosegue nella successiva variazione- si 
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sovrappone subito ed in maniera impalpabile, pur con una dissonanza di secon
da, il tema, ripartito in nove battute e dall'andamento cromatico. È costituito da 
un incessante trillo, a volte in quarti di tono, che ritorna più volte all'interno del 
brano. L'andamento è volutamente statico ed esclude ogni contrasto di sfuma
ture, in un "offuscamento" armonico quasi espressionista. Il tema 13 rappresen
ta il nucleo di tutto lo sviluppo successivo e già qui sono evidenziate le future 
"collisioni" che avverranno successivamente. 

La variazione [l], articolata ancora in nove battute, riprende il tema prin
cipale, con la seconda voce questa volta ali' ottava superiore. Poco a poco il 
discorso musicale muta e si sposta sul registro medio; una sequenza ascenden
te di trilli è interrotta bruscamente da una battuta di pausa, riprende ed è di 
nuovo interrotta. 

Alla variazione [2], una seconda frase polifonica, ancora di nove battute, 
riprende in pp il discorso musicale. Un lungo pedale di re sul registro basso fa 
riferimento al pedale del tema. La regolare pulsazione della misura, il quarto, è 
distribuito all'interno di battute di lunghezza irregolare. 

Alla variazione [3], di dieci battute 14, la costruzione musicale inizia a farsi 
meno statica. Il pedale di re sul registro basso diventa sempre più scarno, ma 
arricchisce comunque il discorso musicale; interessante è la conclusione della 

13 Gli esempi musicali sono tratti dall ' edizione di stato russa pubblicata a Mosca nel I 986. 
14 Lo schema metrico delle dieci battute della variaz ione [3] è pressoché identico alle nove battute 

della vari az ione [I] . Variazione [I]: cinque battute, una battuta di pausa, due battute, una battuta di 
pausa. Variazione [3]: sei battute, una battuta di pausa, due battute, una battuta di pausa. 
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variazione, un'ampia battuta in 7/8 presenta un disegno melodico identico al 
primo capriccio di Paganini ( quattro note ascendenti e quattro note discenden
ti) il tutto con elastico rimbalzo dell'arco sulle corde durante rapidi movimenti 
di andata e di ritorno. 

Nella variazione [ 4 ], di dieci battute, un articolato disegno ascendente di 
terzine puntate porta più volte il discorso melodico sul registro medio-alto. 

Anche l ' inizio della variazione [5] , articolata in otto battute, è costruita su 
una serie di terzine, ma poi il discorso muta radicalmente: volatine, accelleran
di, trilli , sequenze di doppie corde per quinte giuste (tipicamente violinistiche) 
rendono virtuosisticamente impervia tutta la variazione. 

mJ-----=============== 

La variazione [6] , ripartita in nove battute e collegata senza soluzione di 
continuità alla precedente, presenta un unico e ripetitivo basso ostinato, a volte 
arricchito da doppie corde. 

Simili arpeggi ma con valori aumentati sono anche le otto battute della 
variazione [7], costruita verso la fine con lo stesso disegno ( quattro note pun
tate e legate) e il relativo colpo d'arco (in giù e in su) del primo Capriccio di 
Paganini. Questa variazione verrà ripresa elaborata e trasfigurata alla variazio
ne [12]. 
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Tutto il suo splendore armonico trova il suo apogeo nella centrale varia
zione [8] , denominata da Schnittke, Cadenza I, dove la vibrante declamazione 
delle brevi citazioni paganiniane esprime alcune memorie del passato; è un 
momento primordiale, a partire dal quale la "luce" si leverà progressivamente, 
per poi ritornare di nuovo al momento primordiale, la conclusione della varia
zione [14]. L'equilibrio del discorso musicale, passando da frasi sconvolgenti di 
drammatismo interiore ad altre frasi vibranti e agitate, è esemplare nella sua 
unità formale. 

Alla Cadenza I, Schnittke rinuncia addirittura ai segni di battuta e non c'è 
nessuna indicazione di tempo; questi accorgimenti tecnici permettono maggio
re libertà interpretativa all'esecutore . In realtà Schnittke, in una trasfigurazione 
novecentesca, affronta in maniera stilisticamente corretta gli stessi criteri che 
adottavano i compositori/interpreti del Settecento e dell'Ottocento, per quella 
che viene definita la "cadenza" nel senso classico del termine. 

Le cadenze, infatti, dalla diffusione del concerto classico, rappresentano 
tradizionalmente per il virtuoso il terreno ideale in cui dare libero corso alla 
perizia tecnica e alla fantasia musicale. Rimanendo in ambito violinistico all' e
poca di Haydn, Mozart e Beethoven le cadenze spesso non erano scritte dal 
compositore, ma con ogni probabilità improvvisate dall'interprete, su temi del 
concerto. Per il presente brano Schnittke ha utilizzato particolari temi pagani
niani, oltre a motivi ed elementi idiomatici elaborati da composizioni coeve. 
Con questi elementi egli ha costruito la Cadenza I, adottando una sorta di tec
nica improvvisativa a collage. Essa inizia con uno scioccante ripiegamento 
armonico sulla tonalità causato dall'uso di celebri motivi di Paganini. Schnittke 
si era già occupato di citazioni e di cadenze per violino. 
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Verso la metà degli anni Settanta, Schnittke compone un 'altra opera che può consi 
derarsi come il manifesto della sua visione dell'eclettismo. Si tratta delle Cadenze pervio
lino solo, dieci violini e timpani per il primo e terzo movimento del Concerto per violino 
di Beethoven. [ ... ]. Aspri dibattiti sulla stampa [ ... ] furono innescati dall'introduzione 
nella cadenza di materiale musicale tratto da altri concerti per vio lino e dal tentativo ope
rato da Schnittke di presentare la Cadenza come un essai cu lturale del solista che, in cin
que minuti , percorre alcuni seco li di storia musicale. A lla cadenza trad izionale, in cui il 
solista presenta il proprio " io" e le proprie possibilità virtuosistiche, Schnittke contrappo
ne una diversa concezione di tale "forma" musicale. La cadenza diviene cioè il punto cul
minante di uno sviluppo, trasformandosi da "variazione solistica da parata" in una glossa 



di carattere cultura le. [ ... ] Schnittke crea l' effetto di uno scivolamento su piani tempora
li , quas i affermando l' universa lità de l principio v io linistico-strumenta le quale denomina
tore comune di un dato sviluppo culturale.[ .. . ]. La fuga in secoli e stili diversi quindi , con 
l'ev idenz iaz ione di nessi di intonazione nascosti , è un 'ennesima vari ante dell ' ecletti smo 
musicale di Schnittke 15. 

Come precedentemente anticipato alla Cadenza I Schnittke introduce magi
stralmente diverse citazioni tratte dai 24 Capricci paganiniani 16• I riferimenti 
musicali ad altri autori, per Schnittke non sono uno strumento per avvicinare il 
pubblico, sostanzialmente tradizionale, alla musica contemporanea, ma un mezzo 
per muoversi "musicalmente" tra passato e presente, una sorta di trasfigurazione 
sonora; i frammenti tratti dalla raccolta dei Capricci del grande virtuoso genove
se - riportati fedelmente tra una serie di accordi "strappati" a tre o a quattro voci 
- sono i seguenti: 10, 13, 4, 17, 16, 10, 6, 1, 5, 9, 19, 5, 13, 1, 22. 

C'è una stretta contiguità cronologica tra quest'opera e i pensieri espressi 
in analoghe composizioni che fanno costante uso delle citazioni. Il frammento 
paganiniano è però usato solo come citazione, poiché l'intera variazione [8] , 
Cadenza I, è costituita da una serie che si allontana progressivamente dalle cita
zioni che l'ha generata. La rievocazione del mondo paganiniano, attraverso 
quei frammenti , resta qualcosa di incerto, qualcosa di veramente perduto in una 
zona d 'ombra; occorreranno le successive variazioni perché la meditazione su 
Paganini possa propagarsi alla musica del presente. 

Il compositore costruisce con grande cura 1' intero tessuto sonoro intorno 
a queste citazioni. Spesso esse appaiono in una chiara forma melodica, talvol
ta invece rimangono nascoste in un tumultuoso lavoro strumentale che ricorda 
allo stesso tempo gli arpeggi romantici e i momenti di eterofonia strumentale 
delle opere di Ligeti. 

15 lVASKIN, op. cit., pp. 115-117; cfr. inoltre nota 7; la citazione di lvaskin fa ri fer imento a framm en
ti dei Concerti per violino di Beethoven, Brabrns, Berg, Bart6k , Sostakovic, Bach e Kaciaturian. 

16 Cfr. P. BoR.ER, The Twenty-four Caprices of Niccolò Paganini. Their signiflcance for the history of 
violin playing and the music of the Romantic era, Stiftung Zentralstelle der Studentenschaft der 
Universitat Zurich, Ziir ich 1997, p. 167. 
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Brillanti passaggi virtuosistici, seguiti da una sorta di ostinato sul venti
duesimo Capriccio, preparano il ritorno all'atonalità, che viene definitivamen
te raggiunta nelle diciotto battute della variazione [9] con la citazione del tema 
principale, un lungo pedale sul la2, accompagnato da un costante trillo del regi
stro acuto. Pur essendo tutta la variazione in piano, le due voci irrompono sul
l'ascoltatore come un nuovo shock: un omaggio davvero rimarchevole a 
Paganini. 

La variazione [ 1 O] , ancora di diciotto battute pressoché identiche a quelle 
della variazione precedente 17, alterna due colpi d'arco tipicamente paganiniani: 
il tremolo sul ponticello (a volte con glissandi) e il pizzicato con la mano destra. 

La variazione [11] , articolata in otto battute, è un continuo flusso sonoro 
ascendente e discendente che insiste sulla timbrica particolare (ricca di armo
nici) delle corde a vuoto, in particolare il la e il re. 

17 Come la variazione [l] è "gemella" della variazione [3], così il disegno ritmico distribuito all'in
terno delle diciotto battute della variazione [9] è identico alle diciotto battute della variazione [I O]. 
Cfr. la partitura. 
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La scansione ritmica rigorosa e il carattere tutt'altro che libero delle undi
ci battute della variazione [ 12] 18 ricordano, ancora una volta, il primo Capriccio 
di Paganini o addirittura il ventitreesimo di Locatelli. Il primo con note legate 
a quattro, il secondo con colpo d'arco sciolto. 

La conclusione della variazione sfocia nella successiva variazione [ 13], la 
Cadenza II, che come la precedente Cadenza I è libera. Qui la tecnica viene 
esplorata e spinta verso zone inusitate, come ad esempio sul registro alto del 
violino nella sezione finale, così come l' intensità sonora che si giova di improv
visi cambi dinamici. Alcuni passaggi sono di chiara matrice berghiana, come 
altresì possono alludere a tagli ritmici che alludono ad ambientazioni bartokia
na e stravinskiane. Il clima, in generale, è animato da un pronunciato senso del 
contrasto e mira ad una espressività comunicativa e coinvolgente. Il cosmo 
sonoro di Schnittke assorbe le musiche di Paganini, ne trasfigura i riverberi 
emozionali-gestuali e li affida in una nuova veste timbrica e in un nuovo tempo 
interiore mutevole . Virtuosismo e poesia si mescolano in un mondo di bruli
canti sollecitazioni e deformazioni timbriche e ritmiche relative a mondi sono
ri conosciuti. 

La variazione [14], sorta di "coda" al brano, è articolata in quattordici bat
tute e si dissolve in un pianissimo. Con le sue atmosfere particolari e il suo tim
bro scuro riprende la scrittura della prima parte e si "slancia" in un'involuzio
ne che si chiude su se stessa. È un abile ritorno all'inizio, una sorta di forma 
musicale circolare che crea un "non finale". Schnittke, in chiusura del brano, 

18 Come già anticipato, la figura dell ' arpeggio che domina la variazione [12] è identica a quella della 
variazione [7]. 
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dissolve il discorso sonoro con una tecnica inusitata nel Novecento, quella della 
"scordatura". Nelle ultime tre battute sul bicordo corale della quinta "a vuoto" 
- il sol2-re3 ripetutamente usato nel brano - Schnittke prescrive di scordare 
progressivamente la quarta corda, sino a scendere nel registro grave, dissolven
do in pianissimo il discorso sonoro. 

La conclusione con la scordatura non è solo una tecnica inusitata, ma è un 
simbolo culturale apparentemente esteriore e tangibile; il progressivo scivola
mento dell'intera composizione verso il basso è un catastrofico cedimento delle 
fondamenta e un mutamento nel concetto stesso della loro stabilità. È in questo 
modo che A Paganini , grazie anche alle numerose dissonanze, raggiunge quasi 
una collocazione atemporale. 

La prima esecuzione di A Paganini è stata realizzata a Leningrado nella 
Sala Grande della Filarmonica il 29 settembre 1982, dall'allora quarantenne 
violinista moscovita Oleg Krysa, fedele interprete delle musiche di Schnittke. 
Lo stesso interprete ha curato la revisione e la diteggiatura dello spartito per la 
prima edizione, pubblicata contemporaneamente dalla casa editrice Hans 
Sikorski di Amburgo e dalla ex Casa Editrice di Stato dell'U.R.S.S. nel 1983 . 
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Gérard Thomas-Baruet 

PAGANINI-QUATUOR N° 15 
UNE VERSI ON POUR ARCHETS. POURQUOI? 

Ma propre découverte de Paganini s' est fai te en deux temps. Le I O mai 
1960 j'ai la chance d'assister, salle Gaveau, au premier concert parisien 
d' Accardo. Son récital se termine par le caprice sur Nel cor più non mi sento, 
M.S. 44, dans un tonnerre d'applaudissements. De plus Salvatore y fait 
merveille. Je découvre le Paganini connu de tous !es mélomanes, celui de la 
virtuosité magistrale. Dès lors je pars à la recherche de cette virtuosité. 

Mais une face de la musique du Génois reste dans !' ombre. Second coup 
de chance, quelques semaines plus tard, sur le marché parisien je trouve un 
merveilleux disque du Quatuor Guilet. La première face est consacrée à un 
autre compositeur injustement délaissé et mort à I 'aube de ses vingt ans : 
Arriaga. La seconde permet d'entendre le quatuor n° 7 en mi majeur, M.S. 34, 
dans sa version pour archets. 

Je découvre alors que le compositeur a deux aspects. Le brillantissime 
virtuose est à l'opposé du chambriste effacé et profond. Mon étonnement des 
prouesses de Salvatore passé c' est le point de départ de mes recherches sur le 
violoniste des violonistes . A l'opposé des mélomanes qui étendent leurs 
connaissances à la musique en général , je limite mes investigations au domaine 
du violon, aidé par une formation précisément violonistique. 

Alors je deviens un ardent défenseur de la musique de Paganini, mal 
connu, donc mal apprécié. Mon intérèt pour Sivori viendra automatiquement 
mais bien plus tard. C'est en 1982 que je suis conforté dans mes idées 
encouragé par ma rencontre décisive avec Alma Brughera Capaldo. 

Et le quatuor n° 15? En premier lieu l'alto, le parent pauvre de la famille 
des cordes, s'y taille la part du lion. L'ensemble formé par un quatuor avec 
guitare est pour le moins insolite. A ma connaissance seuls Paganini et François 
de Fossa ont écrit pour lui, Boccherini ayant utilisé la guitare en quintette. 
Enfinje considère ce quatuor comme l'un des plus beaux de l'auteur. Pour qu ' il 
soit accessible à davantage d'interprètes je décide d'en faire une version pour 
archets, ainsi que cela a déjà été fait avec le quatuor n° 7. 

72 



Mon réve serait que cette page fasse découvrir Paganini à d'autres comme 
l'a fait le jeune homme que j'étais il y a plus de quarante ans, mais surtout 
qu ' ils se passionnent et le fassent à leur tour découvrir et aimer. 

Comme dans la transposition du quatuor en mi majeur j' ai respecté au 
maximum les parties originales. Cependant, l'alto descend parfois à l'octave 
inférieure lorsqu'un thème est répété. Le (premier) violon, à un trait près 
confié au second, reste semblable. La partie de violoncelle est pratiquement 
identique. La partie du second violon est comparable à celle de la guitare dans 
le fond mais évidemment pas dans la forme. Par exemple dans le trio du menuet 
!es petites notes sont remplacées par des trilles et !es croches sont piquées 
rappelant la manière de procéder dans le quatuor en mi (troisième trio du 
menuet). 

Certains amis del Istituto ne vont-ils pas crier au sacrilège car ce n'est plus 
exactement ce que le violoniste compositeur a écrit? Je rappelle donc qu'à 
I ' époque la pratique était courante d ' entendre une oeuvre écrite pour un 
instrument interprétée par un autre. Autant jouer un caprice M.S. 25 à la flùte 
ou la guitare est absurde autant, dans une sonate pour violon et guitare 
remplacer le premier instrument par un hautbois ou le second par une harpe ne 
me choque pas, la pièce n'étant pas conçue pour des difficultés purement 
violonistiques. La musique reste fort agréable comme le voulait sùrement 
l'auteur. Dans ce genre de modification instrumentale il faut aussi se souvenir 
de ceci : en 1833, si je ne me trompe, à Londres, Paganini joue lui-méme un 
terzetto avec guitare, cette partie étant tenue par un nommé Félix 
Mendelssohnn ... au piano bien entendu. 

Lors du congrès " Paganini mythe européen " les 3 et 4 octobre 1991, j 'y 
présentais ma future discographie. J'ai dit qu'il fallait commencer par éditer la 
musique afin de pouvoir la jouer. Mon Arnie Alma dans " le futur de Paganini 
" arrivait, sans nous étre consultés, à la méme conclusion. Mais depuis il a été 
bien peu fait. , 

Il reste maintenant à convaincre quelques quartetti de jouer ce quatuor n° 
I 5, M.S. 42 bis dontje peux fournir un exemplaire et de la partition d'ensemble 
et des parties séparées. 

En conclusion : une note sentimentale. La dernière fois que j 'ai rencontré 
Enzo Capaldo, Ami de Paganini avant sa fondation de cette société, c'était lors 
d'un concert du Quartetto Paganini. Il y jouait le pathétique récitatif suivi de 
l'adagio cantabile de cette oeuvre. C'est donc de grand coeur que je dédie mon 
modeste travail à Enzo. 
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NOTIZIARIO 

Da Berlino ... (Andreas Lange) 
I mesi trascorsi dall'ultima edizione dei 

Quaderni del Civico Istituto di Studi Pagani
niani sono stati segnati da tre avvenimenti. 

È uscito finalmente il CD della «Telos music 
record» con l'incisione del Primo Concerto per 
violino e orchestra (M.S. 21) nella tonalità origi
nale di Mib maggiore e del Terzo concerto (M.S. 
50) per violino e orchestra di Paganini , con 
Ingolf Turban al violino, l' orchestra WDR e il 
direttore Lior Shambadal. Il particolare di questa 
incisione per me sono le cadenze di entrambi i 
concerti nelle quali Turban ha concentrato tutto 
il "fuoco d'artificio" del violinismo paganinia
no. Mi posso certamente associare a Ruggero 
Ricci che ha descritto le cadenze di Ingolf 
Turban «fantastic». Dal vivo Ingolf Turban si 
potrà ascoltare con il Quarto concerto (M.S. 60) 
a Duisburg, e con il Primo concerto a Graz e, nel 
2003, a Braunschweig. 

* * * 

Il 15 marzo ultimo scorso il «Festival 
Orchestra» di Berlino ha organizzato una serata 
italiana. Oltre a composizioni di Vivaldi , 
Rossini, Marcello e Puccini erano presenti nel 
programma anche opere di Paganini. Il violinista 
Rainer Kussmaul di Friburgo, che si è fatto nota
re negli ultimi anni soprattutto con incisioni su 
CD di diverse opere da camera di Paganini, ha 
suonato le Variazioni dal Mosè (M.S. 23) con 
accompagnamento dell'orchestra ed il Secondo 
concerto (M.S. 48). Cinteressante dell'esecuzio
ne consisteva nel confronto tra il solista e l'or
chestra da camera composta da soli sedici musi-
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cisti. Anche Rainer Kussmaul ha in programma 
altri concerti nei quali presenterà tali composi
zioni sia a Baden Baden che in Italia nel settem
bre 2002. Sono anche in preparazione le incisio
ni su CD delle Variazioni sul Mosè e dei Venti
quattro Capricci. 

In autunno è uscito un libro molto interessan
te dall'editore Schoffiing & Co. di Francoforte: 
La maledizione di Paganini- La storia di una 
leggenda. L'autore è Werner Fuld, nato a 
Heidelberg nel I 94 7 ma che attualmente vive 
vicino a Monaco e svolge attività di scrittore e 
critico letterario. 

li grande merito di Fuld è quello di fornire un 
quadro molto realistico di Paganini. Questo libro 
non è uno studio scientifico, ma una biografia 
che tra l'altro ci mostra come Paganini era visto 
dai suoi contemporanei e quale ruolo negativo 
giocava talvolta la stampa dell'epoca. Si osserva 
come Paganini sia diventato il primo prodotto e 
la prima vittima della mitizzazione. Il libro, per 
il quale Turban ha girato uno spot pubblicitario, 
si legge con la tensione di un giallo e stupisce 
anche i conoscitori della vita di Paganini con 
dettagli inediti. Accanto alle cronache dei gior
nali dell'epoca, Fuld attinge notizie interessanti 
e poco note dai diari di diverse personalità che 
vivevano ai tempi di Paganini. Nel confronto si 
valuta la veridicità o meno di numerose leggen
de ancora oggi in circolazione. Il libro, vera
mente interessante, ha raggiunto in breve tempo, 
in Germania, la seconda edizione. 

È anche interessante il fatto che Fuld mette in 
evidenza la presenza di un quadro di Paganini 
fino ad oggi poco noto. Infatti , secondo ulteriori 



Gema/de von Caroline Bardua 

informaz ioni da Dessau, la pittri ce Marie 
Caro line Bardua (1781 -1 864) ha ritratto 
Paganini nel 1829 quando conobbe il vio linista 
in occasione del primo cbncerto berlinese del 13 
marzo 1829. Dai documenti non ri sulta che il 
quadro ( olio su tela 64x49) sia stato terminato a 
Berlino o successivamente. Caroline Bardua, che 
è stata incoragg iata da Goethe a Weimar e che è 
stata spesso sua ospite, ha ritratto o ltre che 
Paganini anche noti artisti, compositori , architet
ti , poeti e scrittori . 

li quadro mostra un Paganini molto sereno e 
ril assato; la cosa strana e mi steriosa è la presen
za di una sfinge e di un paesaggio italiano sullo 
sfondo con la presenza di un vulcano. Sulla sini
stra di Paganini c'è il violino con degli spartiti ed 
un vaso su cui è raffigurato un ange lo che impar
tisce lezioni di vio lino ad un bambino. li ritratto 
è esposto nella Galleria d ' Arte di Dessau (inv. n . 
446). 

Da Praga ... (Vanda Stankova) 
È prog rammata per il 19 settembre 2002 nella 

Sala Spagnola del Castello di Praga l'esecuzione 
integrale, da parte del vio loncellista Krystof 

Lecian, dei Ventiquattro Capricci (M.S . 25) nella 
trascriz ione per v iol oncello rea li zzata da llo stes
so interprete. Lecian , noto concerti sta dell a 
Repubblica Ceca, dopo una lunga carriera nell a 
quale ha esplorato tutta la letteratura origina le 
per viol oncello ( con particolare attenz ione a i 
Concerti con orchestra) si è orientato anche all o 
studio de lle più difficili e complesse trascri zioni 
per violoncello della letteratura virtuosistica de l 
violino. In questo quadro ha incluso nel suo 
repertorio anche sette opere violini stiche di N. 
Paganini tra le quali appunto i 24 Capricci. 
Krystof Lecian ha suonato (verosim ilmente in 
prima esecuz ion e mondiale) i Capricci di 
Paganini il 18 giugno 1996 ne lla Sala Bohuslav 
Martinu a Praga e li ha successivamente reg istra
ti in CD nel settembre del 1997. 

Da Wroclaw ... (Andrzej Huchla) 
Il 15 novembre 200 I nell 'Aula Leopoldina 

dell ' Univers ità di Wroclaw ha avuto luogo un 
evento musicale parti co lare: è stata ricostruita ed 
eseguita l 'Accademia tenuta da Paganini ne llo 
stesso luogo il 28 lug lio 1829. Il concerto faceva 
parte dell e celebraz ioni del trecentesimo anni-
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versario dell'Università di Wroclaw (1702-
2002) che celebra il l 5 novembre la sua annuale 
festa. 

Il programma ripeteva integralmente l'ordine 
storico dell'esecuzione (cfr. il programma d'Ac
cademia nel n. 7 dei «Quaderni del Civico 
Istituto di Studi Paganiniani», p. 33): i singoli 
movimenti della Quinta sinfonia di Beethoven e 
del Secondo concerto di Paganini (M.S. 48) ven
nero eseguiti separatamente ed alternati fra di 
loro [n. d r.: Completavano il programma la 
Sonata a Preghiera (M.S. 23) e le Variazioni sul 
tema Nel cor più non mi sento (M.S. 44)]. 
Solista per il Secondo concerto e per le 
Variazioni il violinista di origine russa Victor 
Kusnetsov, responsabile del la ricostruzione 
dell'Accademia e già finalista al Premio 
Paganini di Genova nel 1987, il quale da dieci 
anni vive a Wroclaw dove è professore al
i' Accademia di Musica. La Sonata a Preghiera 
ha visto come solista Robert Bachara, allievo 
sedicenne del maestro Kusnetsov. La Wroclaw 
Festival Orchestra ( orchestra da camera basata 
sui Solisti dell 'Ensemble Ricordanza del quale 
Kusnetsov è direttore artistico dal 1999) era 
diretta dal tedesco Stefan Bevier. Il concerto è 
stato recensito sulla rivista mensile 
dell'Università Przeglad Uniwersytecki, n. Il 
(68) del novembre 200 I, pp. 30-3 l. 

Dalla Bulgaria ... 
Alla fine del mese di Luglio è stata fondata e 

lega li zzata l'Associazione Amici bulgari di 
Paganini con sede nella città di Velico Tirnovo, 
via Trakia 6/ int. 5. li suo presidente è la dotto
ressa Bogiana Macinava, docente di violino e di 
storia della musica all'Università S.S. Cirillo e 
Metodio, la quale da più di dieci anni collabora 
con il Civico Istituto di Studi Paganiniani di 
Genova. Vice presidente è il dottor I. Brachkov, 
segretaria la dottoressa Nina Bratoeva. 

L' Associazione ha un suo giornale dal titolo 
Accenti. Il primo numero è uscito il 24 luglio; in 
esso sono descritti gli scopi dell'Associazione 
consistenti nell'unire l'attività dei musicisti, let
terati , editori ed amanti della musica in Bulgaria 
per studiare, analizzare, interpretare, pubblicare 
e custodire tutto ciò che è importante nel campo 
musicale, e particolarmente le opere di Paganini 
e quelle della scuola violinistica italiana. 
L'attività dell'Associazione consiste nell'orga
nizzare conferenze, concerti, seminari, concorsi, 
incontri fra musicisti, nel pubblicare le novità 
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sulla vita e le opere di Paganini e su lla scuo la 
violinistica italiana e bulgara, nello stimolare e 
aiutare lo stud io e l'attività musicale dei giovani 
talenti bulgari, le ricerche scientifiche e la quali
ficazione dei suoi membri nel Paese e all'estero, 
nell'informare la comunità interessata dei pro
belmi per lo sviluppo della cultura musicale. 
Tutto questo è stato presentato dalla Macinava 
durante la conferenza stampa tenuta dall' Asso
ciazione davanti a i giornalisti della radio e TV 
bulgara il 24 luglio 2002, svoltasi in una sala 
dell'Università di Velico Tirnovo. 

L' Associazione è riuscita ad attirare molti 
studenti del! 'Università ed alcuni di essi hanno 
scritto la tesi di laurea sulle opere di Paganini 
sotto la guida scientifica della Macinava: 
Nagegda Obrechkova e lnghel Ivanov hanno 
discusso rispettivamente le tesi dal titolo / 
capricci per violino solo di Locate/li, Paganini e 
Sivori: somiglianze e differenze e Le opere di 
Paganini arrangiate per fisarmonica dai compo
sitori bulgari. 

* * * 

Alla fine del mese di giugno sono stati pub
blicati due libri scritti da Bogiana Macinava: 
A Ima Brughera Capa/do. Una vita per la musica 
(edizioni «Astarta») e Giuseppe Gaccetta. Il 
segreto della scuola di Paganini ( edizioni 
«Faber» ). 

Sulle pagine della Gazzetta Accenti (n. I del 
24 luglio 2002) c'è un articolo di Stefka Boceva 
- docente di pianoforte dell'Università di Velico 
Tarnovo - che riguarda il libro Alma Brughera 
Capa/do. Una vita per la musica nel quale si 
legge che il libro è il frutto dei legami e del! 'a
micizia (lunga più di dieci anni) fra l'autrice e la 
fondatrice e direttrice dell'Istituto di Studi 
Paganiniani, e dimostra che la sua vita e la sua 
attività si legano con la storia dell'Istituto e con 
l'attività musicale dell'Associazione Amici di 
Paganini da lei fondata e guidata. I fatti narrati 
sono basati su documenti, programmi musicali, 
articoli, fotografie che la Mocinova ha unito ai 
racconti e ricordi della stimata musicista geno
vese. L' Autrice dedica questo libro ai colleghi 
italiani per il 30° anniversario della fondazione 
dell'Istituto di Studi Paganiniani di Genova. 

Da Genova ... 
Nel!' Asta pubblica di martedì 4 giugno 2002 

lo Stato Italiano ha acquistato dalla Christie's, 



quattro fascicoli musicali , so lo parzialmente 
autografi , relativi alle parti di violino e chitarra 
della Sonata concertata (M.S. 2) e delle Sei 
sonate op. 5 (M.S. 12) di Paganini . 

I manoscritti musicali sono stati affidati all a 
Biblioteca Casanatense di Roma che dal 1972 
conserva la maggior parte del le composizioni 
paganiniane. 

* * * 

L'Associazione "Amici di Paganini" ha porta
to a Genova per la prima vo lta il vio linista Ingolf 
Turban di cui And reas Lange aveva dato notizia 
nel Quaderno n. 12. In un concerto meraviglioso, 
tenuto a Genova nel Palazzo Ducale (Sala Minor 
Consiglio), Turban ha eseguito com posizion i di 
Eugene Ysaye, Fritz Kreisler, Camillo Sivori , 
Niccolò Paganini , Heinrich W. Ernst, Jan K.V 
Kalivoda, Otto Soldan, Joseph Achron, Heiner 
Reitz, F. Mendelssohn/I. Turban e J.S . Bach. 

* * * 

L'associazione "Amici di Paganini" (27 mag
gio 1840) ha commemorato la morte di Nicco lò 
Paganini organ izzando il 25 maggio 2002 a 
Nizza, presso la sede del Conso lato Generale di 
Francia, una Conferenza/ Concerto preceduta 
dagli interventi del Console Generale d' Italia 
dott. Domenico Vecchioni, di M. Jacques De 
Rocca Serra, Conseille Municipal délégué a la 
Musique del Comune di Nizza, e dalla dott. 
Anna Castellano, Assessore alla Comunicazione 
del Comune di Genova. 

«Vous cherchez Paganini» è stato il tema 
della conferenza tenuta da Gianni Migliorino, 
che su ll e tracce di un racconto di Guy de 
Moupassant ha raccontato la missione di una 
barca a vela, partita da Genova all 'i nizio dell 'e
state del 2000 e approdata allo scoglio di sabita
to di Saint Ferri ol, poche miglia a sud di Cannes, 
alla ricerca della prima sepoltura di Paganini . 

li Trio Paganini Consort fo rmato da Franco 
Mezzena (violino), Walter Vestidie llo (violon
ce llo), Massimo Scattolin (chitarra) ha eseguito 
le prime quattro sonate dal Centone (M.S. 112), 
la Sonata concertata in La maggiore (M.S. 2), 
ed il Terzetto in Re maggiore (M.S. 69) di 
Niccolò Pagan ini. 

Alla fine del pomeriggio il Club "Richelieu 
lnternational Nice Baie des Anges" ha offerto ai 
numerosi osp iti genovesi e nizzardi un ricco rin
fresco. 

Il 20 lugli o 2002 a Carro - uno dei più sug
gestivi paesi dell ' entroterra spezzino e paese 
natale degli avi di Paganini - si è svolto un con
certo organ izzato dall 'Associazione Amici di 
Paganini in collaborazione co l Comune di 
Carro. Ha colpito il numero dei partecipanti (in 
un pulmann venuto da Genova) e l'accoglienza 
ospitale degli abitanti i quali hanno ricevuto 
nelle loro case con le porte aperte sul borgo anti
co, e hanno offerto agli ospiti e ai partecipanti al 
concerto specialità del luogo: bevande e fresco 
vino locale. 

I giovani protagonisti erano la violinista Ne li 
Mocinova e il chitarrista Christian Giraudo. 
L'esibizione è stata preceduta dall ' accurata pre
sentazione del musicologo · Lorenzo Costa che, 
dopo aver inquadrato la figura e l' opera del 
musici sta genovese, ha esaminato la profonda 
influenza delle musiche di Paganini nel panora
ma musicale dell 'Europa ottocentesca. li concer
to, che ha riscosso grande successo, era articola
to in due parti: la prima, relativa a composizioni 
paganiniane, ha proposto all 'ascolto alcune 
sonate tratte dal Centone di sonate (M.S. 112), la 
Sonata Concertata (M.S. 2) e il ce lebre 
Cantabile (M .S. 109); la seconda parte, occupa
ta da trascrizion i tratte dal repertorio spagnolo e 
argentino, ha visto l'esecuzione della Histoire du 
tango di Astor Piazzolla, di due brevi pagine vir
tuosistiche di Jaques lbert (?arabo/es e 
Entracte) e la Danza del mugnaio di Manuel de 
Falla. Un bis paganiniano ha concluso la serata. 

* * * 

Sempre a Ca rro , nell a prima decade di 
Agosto, si è svolta la "Prova" di un vero festival 
paganiniano. 

La "prova" , iniziata con un concerto per vio
lino e chitarra del duo Valerio Giannarelli e 
Stefano Bartollomeoni, è proseguita con una 
serata affidata al violini sta Cristiano Rossi e al 
pianista Marco Vincenzi e con una tavola roton
da, "Paganini e le sue discendenze", che ha visto 
la partecipazione di Lorenzo Costa, Giuseppe 
Gaccetta, Luigi Maio e Marcello Stagli eno. 
Come conclusione una serata teatrale dall'accat
tivante titolo "Via Gattamorta' La replica di 
Paganini", interpretata dall 'Ensembl e Hyperion 
su testi di Luigi Maio. 

Dopo questa prova perché lasc iare all a 
Polonia (Cracovia) il merito di organizzare il 
primo fest iva l intitolato a Niccolò Paganin i? 
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Vogliamo che il merito e il vanto sia di Carro e 
sia corredato da un concerto di musica da came
ra (ricordiamo che Paganini scrisse ben 18 quar
tetti) , da un soli sta d'eccezione che imbracci il 
celebre "Cannone" appartenuto a Paganini, e da 
un Convegno le cui relazioni approfondi scano il 
tema dei precursori e di scendenti di Paganini. 

Il programma è pronto, lasciamo il messag
gio al Sindaco di Carro, alle Autorità di La 
Spezia e a quell e regionali , e attendiamo fidu
ciosi una risposta che deve essere sollec ita per
ché il fest ival possa essere preparato in tempo ed 
avere il successo che merita. 

* * * 

La casa di scografica Tactus di Bologna (sito 
internet http: www.tactus.it) ha pubblicato nel 
200 I una nuova incisione dei Ventiquattro 
Capricci di Paganini (Tactus TC 78 1602). 
L' interprete - il violinista romano Marco 
Ragli ano (classe 1967) che ha al suo attivo 
numerose inci sioni di scografiche anche nel 
repertorio contemporaneo - ha utilizzato un vio
lino costruito a Cremona nel 1883 dal liutaio 
Eugenio Politi. La registrazione è completata dal 
meno noto Caprice d'adieu ed è stata effettuata 
nell 'ottobre del 2000 a L'Aquila. 

Il violinista/viol ista Marcello Defant e il chi
tarri sta Claudio Marcotulli hanno inci so per l'e
tichetta discografica Phoeni x Classics (PH 
01704) un CD interamente dedicatò alle musi
che di Paganini. Accanto alla versione camerist i
ca della Sonata per la Gran Viola (M.S 70) - la 
parte di chitarra è originale di Paganini - il CD 
presenta la prima registrazione de lla versione 
originale del Grande Concerto in mi minore 
(M.S. 75). 

È uscito per la Dynamic l'attesa inci sione di 
Massimo Quarta di altri due concerti di 
Paganini: il Terzo concerto M.S. 50 e il Quinto 
Concerto M.S. 78 (q uest' ultimo nella versione 
orchestra le realizzata da Fiore). Il CD è correda
to dalla presentazione di Mari a Rosa Moretti. 

* * * 

Ne ll a duplice form az ione di violini sta e 
architetto, Paolo Cecchinelli ha discusso la tesi 
di Dottorato di Ricerca in «Rilievo e rappresen
tazione dell 'architettura e dell 'ambiente» presso 
l' Università degli Studi di Genova . I contenuti 
della tesi dal titolo «Architettura e Musica Dal 
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rapporto tra di segno e geometria descrittiva alle 
app licazioni grafiche in architettura e liuteria 
Le ipotesi progettuali della forma de l violino» 
sono stati accolti con grande interesse, riceven
do il parere favorevole da parte della comrni s
s10ne. 

Presso l'Università di Lettere e Filosofia 
dell ' Università degli Stud i di Sa lerno, il dottor 
Carlo [ovino di Benevento ha discusso la Tesi di 
Laurea dal titolo Niccolò Paganini. I Capricci 
nei Concerti. La relazione è articolata in tre 
capitoli. Il primo riguarda la biografia pagani 
niana, il secondo i Ventiquattro Capricci - con 
partico lare attenzione a tutti gli aspetti de lla tec
nica della mano sin istra e dell 'arco - ed il terzo 
i Concerti che nascono, secondo l'opinione di 
!ovino, da ll' influenza del melodramma e dall a 
costante remini scenza dei Capricci. La tesi ha 
senza dubbio molti pregi nonostante, a volte, 
non sia sufficientemente corredata dai necessari 
requi siti sc ientifici , in partico lare all ' ana lisi e al 
confronto di precisi ri fe rimenti bibli ografici dei 
saggi presi in esame. 

Il 20 u.s. si è laureata in Lettere Moderne al
l' Università di Bologna Patrizia Procopio di scu
tendo la tes i dall'in trigante titolo "Nico lò 
Paganini: l'a ltra faccia del virtuoso". Suddivisa 
in tre capitoli , esamina inizialmente la f igura di 
Paganini musici sta e uomo, troppo spesso 
dimenticato. Ne l secondo capito lo esamina alcu
ni aspetti dei 15 Quartetti e di alcuni Terzetti per 
archi e chitarra soffermandosi infine nell ' ultimo 
capitolo sull 'esame approfondito del Quartetto 
n. 15, esame che le è consentito dal suo prossi
mo diploma di violino al Conservatorio della sua 
città. 

* * * 

li violini sta bolognese Enzo Porta, uno dei 
più apprezzati didatti ita liani, e autore di due 
fondamentali trattati sul violino(! suoni armoni
ci: classificazione e nuove tecniche, Ricordi , 
Milano 1985 e il violino. I movimenti jòndamen
tali della mano sinistra, Rugginenti, Milano 
1995) ha dato all e stampe per la EDT di Torino 
un accurato saggio dal titolo Il violino nella sto
ria. Maestri, tecniche, scuole. Ampio spazio è 
dedicato all a scuola violinistica italiana, ed in 
particolare all 'opera di Paganini ; tuttavia non è 
tralasc iato nessun elemento utile ad inquadrare 
la continuità didattica violinistica de ll e varie 
scuole. Tutto viene esposto con dovizia di parti -



colari e ampio ricorso ad esempi provenienti 
dalla trattatistica d'epoca. Conclude il saggio 
una serie di letture, tra cui Le mani iperabili di 
Niccolò Paganini di Renzo Mantero, già apparso 
sui «Quaderni del Civico Istituto di Studi 
Paganiniani» (n. 5), un fondamentale Albero 
genealogico ragionato delle scuole violinistiche 
e una ricchi ssima bibliografia suddivisa per aree 
geografiche. 

* * * 

Nella Sala dei Chierici della Civica Biblioteca 
Berio, il 26 ottobre 2002 è stato presentato il volu
me La pagina e l'archetto. li Fondo Serri e la 
biblioteca del Civico Istituto di Studi Paganiniani 
(Genova, Comune di Genova, 2002), curato da 
Anna Bellettini e con la consulenza scientifica di 
Laura Malfatto e Maria Rosa Moretti , 

Il patrimonio librario catalogato è diviso in 
tre sezioni: I. Manoscritti musicali, di proprietà 
dell'Istituto e attualmente conservati nel l ' Ar
chivio Storico del Comune di Genova, II . 
Monograjìe (268 numeri) e III. Periodici (47 fa
scicoli). La maggior parte delle Monografie e 
dei Periodici proviene dal Fondo Berri, donazio
ne che la famiglia dello studioso paganiniano ha 
voluto lasciare all'Istituto affinché possa servire 
alle nuove generazioni di studiosi. 

A proposito di questo Fondo nella prefazione 
al Catalogo la Bellettini osserva: «Pietro Berri 
ha cercato e raccolto per anni ogni pubblicazio
ne riguardante Paganini di cui venisse a cono
scenza, venendo così in possesso dei testi fonda
mentali della bibliografia paganiniana e riuscen
do a procurarsi in originale o in riproduzione 
vere e proprie rarità, a volte ancora sconosciute 
agli spec ialisti». La giovane studiosa annota 
inoltre che questa raccolta è essenzialmente 
legata a lla ricerca scientifica del suo possessore, 
e a dimostrazione di questa affermazione sottoli
nea quanto segue: «Basta sfogliare uno qual siasi 
dei volumi del Fondo per comprendere a quale 
vagl io siano stati sottoposti. Sono i libri di uno 
studioso il cui stud io è palpabile nelle sottoli
neature, nei margini affollati di annotazioni, di 
commenti e di espressivi punti interrogativi o 
esclamativi. Queste numerose e , varie postille 

che incorniciano le pagine rendono i singoli libri 
e la raccolta nel suo insieme ancora più preziosi, 
in quanto vivi e parlanti. Anche sugli esemplari 
dei suoi scritti Berri ha annotato correzioni, inte
grazioni e aggiornamenti mostrandosi forse 
anche più critico ed esigente con se stesso di 
quanto non fosse con gli altri studiosi». 

Dunque un fondo tutto da studiare e che sarà 
facilmente accessibile agli studiosi quando tro
verà sede appropriata e definitiva nella Casa 
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Paganini che dovrebbe inaugurarsi entro la fine 
del 2003. 

lnsieme al fondo librario, la Famiglia Berri 
ha messo a disposizione di Maria Rosa Moretti 
anche quanto è rimasto dell'archivio privato. 
Questo importantissimo materiale, in parte già 
utilizzato da lla Bellettini che ne ha fatto un 
primo ma fondamenta le riordino, sarà oggetto di 
nuovi e approfonditi studi. 

L' incontro ha visto come relatori oltre alla 
stessa Bellettini anche Alma Brughera Capaldo, 
Laura Malfatto, Maria Rosa Moretti e Enrico 
Volpato, e si è concluso con l'esecuzione di due 
Capricci di Paganini da parte del quattordicenne 
Mattia Sanguineti. 

Da queste pagine vogliamo ancora ringraz ia
re la Famigli a Berri per il prezioso materiale 
donato ali' Istituto. 

* * * 

G li "Amici di Paganini" hanno organizzato 
nel pomeriggio di Sabato 9 novembre u.s . un 
incontro cu lturale alla Biblioteca Berio su 
"Camilla Sivori ieri e oggi". Maria Rosa Moretti 
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ha aperto le serie degli interventi trattando il 
tema Paganini e Sivori. La sua relazione è ini
ziata tracciando con chiare parole la via per l'ap
profondimento della conoscenza futura di 
Camilla Sivori e quindi sottolineando che il 
tema dell'incontro potrebbe essere modificato in 
"Camilla Sivori , ieri , oggi e ... domani". Stefano 
Termanini ha invece incentrato il suo intervento 
sulle Tournées europee e soprattutto su quella 
Americana, davvero pioneristica per chi rifletta 
sulle difficoltà di spostamenti da una città all ' al 
tra nell'America della metà dell'Ottocento. Ha 
chiuso con accenti di vittoria la serie degli inte r
venti Flav io Menardi Noguera, il maggiore bio
grafo di Sivori, che ha ripercorso la storia del 
Teatro Sivori di Finale Marina, ormai in avanza
ta ricostruzione, paragonando la stessa ricostru
zione a ll a realizzazione di un sogno. 

Al termine dell'incontro la violinista bulgara 
Nely Mocinova ha suonato due Capri cci di 
Sivori , e a questo proposito vogliamo ricordare 
che IngolfTurban, in occasione del suo concerto 
genovese, espresse il convincimento che Sivori è 
un musicista dell'Ottocento " ing iustamente 
dimenticato" . 
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