
Paganini | Professione musica 
Edizione 2022-2023 
 

 
 

Progetto didattico realizzato con  
 
Il patrocinio di  

  
 

 
 
 
Il contributo di  

                

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Paganini | Professione musica 
Edizione 2022-2023 

 2 

 
Introduzione 
Come si è avuto modo di verificare, il 1828 fu l’anno della svolta nella carriera di Paganini. 
Ormai consapevole dei propri mezzi, acclamato in tutta Italia, l’artista genovese si decise, in-
fatti, al gran passo: la tournée europea. 
Vienna, Berlino, Dresda, Praga e poi Parigi e Londra avrebbero, negli anni immediatamente 
successivi, consacrato Paganini astro di prima grandezza, facendone un mito internazionale. 
Il 1828 cambiò, dunque, la sua vita e rappresentò uno spartiacque fondamentale sul piano crea-
tivo. 
A 46 anni, il violinista entrava nella piena maturità interpretativa che avrebbe pesantemente 
condizionato quella compositiva. 
 
La produzione 
La produzione paganiniana ruota intorno ad alcune forme fondamentali: i Capricci, natural-
mente, e poi i Concerti, i Quartetti, i Temi con Variazioni. 
E’ significativo notare che, salvo alcune eccezioni, molte delle pagine basilari da lui create ap-
partengono al periodo italiano, alla prima fase della sua attività: così è per i Capricci, per i 
Quartetti, per alcune Sonate con variazioni, per i primi Concerti.  
Tutto ciò induce a qualche riflessione. Il Paganini “italiano”, quello della prima fase, concepì la 
propria attività come un graduale processo d’assimilazione della tecnica violinistica e delle po-
tenzialità espressive dello strumento: il violino (e la chitarra) divenne una sorta di laboratorio 
creativo che l’artista esplorò, analizzò, sperimentò in pubblico. E con il violino (e la chitarra) 
Paganini si mise in gioco anche come compositore, cimentandosi con una serie di forme, attin-
gendo alla tradizione, ma, anche, proiettandosi in avanti, forte del suo virtuosismo all’avan-
guardia. 
La tournée europea chiuse questo ciclo e ne aprì uno assai diverso. In Europa Paganini non 
andò per sperimentare e conoscere, ma per imporre la propria personalità. 
A contatto con ambienti artistici vitali e stimolanti, certamente subì qualche influenza, ma que-
sta non ebbe le ripercussioni profonde che sarebbe stato lecito attendersi. 
 
A Vienna, ad esempio, ascoltò ed eseguì con amici quartetti beethoveniani e l’11 giugno 1828 
scrisse a Germi: 
 

Di Beethoven ho intesi due nuovi Quartetti eseguiti dai migliori 4 professori che favorirono in mia 
casa; in seguito compiacerò i medesimi coll’eseguirli io stesso; ma detta musica è molto strava-
gante…1 

 
Beethoven, sia chiaro, lo affascinò. Pagine del grande collega tedesco figurarono spesso nei pro-
grammi dei suoi concerti, egli stesso ne diresse qualche partitura. E’ tuttavia significativo che 
al Quartetto non sia più tornato. Evidentemente predominò nel Paganini maturo la dimensione 
del concertista su quella del compositore. E questo fa del nostro Artista un caso se non unico, 
certamente originale: nella sua produzione, come si è detto, le composizioni più importanti e 
destinate ad incidere profondamente nella successiva letteratura, non solo violinistica, non ap-
partengono alla tarda maturità (anche se alcune opere degli ultimi anni evidenziarono i segni 
di una personalità creativa sensibilmente accresciuta), ma, piuttosto, alla fase giovanile. Con-
statazione che non deve far credere, naturalmente, ad una forma d’involuzione nel percorso 
artistico di Paganini, quanto ad un diverso atteggiamento nei confronti della musica. Prevalse 
il virtuoso e prevalsero gli interessi commerciali.  
 
                                                             
1 In E.Neill, Paganini, Epistolario, Genova, Comune di Genova, 1982. 
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E forse l’artista fu tradito dalla convinzione di poter, un giorno, deporre l’archetto, ritirarsi a 
Genova e lì attendere al riordino della propria musica, alla pubblicazione delle principali opere 
e alla stesura di un metodo più volte annunciato e mai realizzato. 
Pur nella sua vita disordinata, Paganini aveva pianificato il futuro con razionalità. Alla fase 
dei viaggi faticosi ma vantaggiosi sul piano finanziario, avrebbe fatto seguito un “aureo” pen-
sionamento (sul modello di quello che Rossini si sarebbe concesso dopo il turbinoso lavoro tea-
trale culminato nel 1829 con l’estremo capolavoro, Guglielmo Tell) in cui il musicista, ormai 
tranquillo sul piano economico, avrebbe potuto, per così dire, tirare i remi in barca e curare la 
propria eredità da trasmettere: non solo il suo ingente patrimonio, ma anche e soprattutto il 
più prezioso corpus d’esperienze artistiche accumulate in tanti anni di vorticosa carriera. 
Paganini, insomma, sbagliò i calcoli. La salute lo tradì proprio quando stava chiudendo i conti 
e la sua carriera oggi ci appare straordinaria, certo, luminosa, incredibilmente moderna, ma, 
per certi aspetti, incompiuta.  
 
Paganini & Rossini: il neoclassicismo 
 

Sento che si fanno gli elogi al maestro Mercadante: ma ti assicuro che se tu avessi sentito le ultime 
opere di Rossini a Napoli, non ti avrebbero fatto nessunissima impressione altre opere di altri 
maestri.2 

 
Scriveva così, il 3 febbraio 1825, Paganini a Germi. E più o meno negli stessi anni, Rossini, 
scherzando, ringraziava il cielo di non avere il collega come rivale in campo teatrale. 
Amici e, in alcuni momenti, persino “collaboratori”, Rossini e Paganini furono i protagonisti 
assoluti del mondo musicale italiano nel delicato passaggio dal Settecento all’Ottocento.  
Nacquero e si formarono nel vecchio secolo, furono gli eredi di una grande tradizione musicale 
che seppero tuttavia rivitalizzare e trasformare, consegnandola, rinnovata, all’Ottocento. 
Così come non sarebbe possibile immaginare Donizetti e persino Verdi senza Rossini, allo stesso 
modo il violinismo, ma anche il pianismo romantico debbono fare i conti con la scrittura paga-
niniana. 
Figli del loro tempo Rossini e Paganini ebbero insomma intuizioni di respiro romantico, pur 
rimanendo sensibilmente legati a quel neoclassicismo che segnava tutta la cultura italiana del 
tempo. Pensiamo, in letteratura, a Foscolo.  
Ma anche Leopardi seppe calare genialmente aneliti squisitamente romantici in una concezione 
filosofica e morale sensibilmente illuminista. Il riferimento al poeta di Recanati non è casuale. 
Nel suo prezioso Zibaldone sono raccolti molti pensieri sulla musica; vale la pena citare il se-
guente che risale al 1821: 
 

Una sorgente di piacere nella musica indipendente dall’armonia per se stessa, dall’espressione, dal 
suono ancora o dalla natura del canto in quanto voce ecc. sono gli ornamenti, la speditezza, la 
volubilità, la sveltezza, la rapida successione, gradazione e variazione dei suoni, o de’ tuoni della 
voce, cose le quali piacciono per la difficoltà, per la prontezza […], per lo straordinario ecc. tutto 
indipendente dal bello. Senza la vivace mobilità e varietà de’ suoni sia in ordine all’armonia sia 
alla melodia, la musica produrrebbe e produce un effetto ben diverso. Un’armonia o melodia sem-
plicissima, per bella ch’ella  fosse annoierebbe ben tosto, e non produrrebbe quella svariata, mol-
tiplice, rapida e rapidamente mutabile sensazione, che la musica produce e che l’animo non arriva 
ad abbracciare ecc. Viceversa queste difficoltà, questi ornamenti, queste agilità se mancano di 
espressione non sono piacevoli che agli intendenti […]  

 

                                                             
2 In E.Neill, Epistolario, op. cit. 
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Leopardi alludeva all’opera, ma il discorso potrebbe  estendersi all’arte paganiniana per il rife-
rimento alla ricchezza di ornamenti, alla rapidità esecutiva necessariamente unita ad un’esi-
genza di espressività: tanto nel canto lirico quanto nel melodismo violinistico, fondamentale è 
che il virtuosismo tecnico non sia un artificio fine a se stesso. E tale non fu, in effetti, né nelle 
opere di Rossini (si pensi alle acrobazie sonore di Rosina che rendono magnificamente il suo 
carattere capriccioso: “Ma se mi toccano/ qua nel mio debole,/ sarò una vipera…”) né nelle scin-
tillanti invenzioni paganiniane, capaci, sempre, al di là del bravurismo effettistico, di emozio-
nare. Il fattore espressivo fu sempre basilare per Paganini e lo distinse dalla folta schiera di 
acrobati che avevano affollato l’Europa anche prima e che avrebbero riempito le sale ottocente-
sche. 
Su un altro punto, Rossini e Paganini “camminarono” insieme: nella ricerca di un lirismo in-
tenso, di una cantabilità, anche questa attinta dal passato, ma riverberata magistralmente nel 
romanticismo.  
 
La mano di Paganini 
Tutti gli artisti sono stati, nel corso della loro vicenda creativa e umana, condizionati dalla loro 
buona o precaria salute. Bach, forse, avrebbe concluso l’Arte della fuga se non fosse diventato 
cieco, Puccini non avrebbe lasciata incompiuta Turandot se un cancro alla gola non lo avesse 
ucciso ancora in piena maturità espressiva. E chissà come si sarebbe sviluppata l’arte di Bee-
thoven senza la sordità o quale strada avrebbe imboccato Schumann senza l’incubo della pazzia 
ereditaria. 
Il caso di Paganini, tuttavia, è diverso. Certamente anche la sua carriera è stata compromessa 
dalle diverse malattie che lo hanno aggredito. Ma c’è qualcosa di più. Il suo virtuosismo, il suo 
demonismo sono diventati nel tempo oggetto di studi scientifici. Si è cioè cercato di spiegare il 
“fenomeno Paganini” attraverso il suo quadro clinico. In questo caso, dunque, la malattia (o le 
malattie) non avrebbe solo influito sul carattere (pensiamo alla scontrosità del Beethoven ma-
turo, così diverso dal Beethoven giovane e ribelle) e limitato l’attività, ma ne avrebbe addirit-
tura favorito il livello artistico, consentendogli di raggiungere mete negate ad altri. 
La scienza medica ha cercato di fornire spiegazioni riguardo al suo virtuosismo e anche al suo 
comportamento, spesso definito bizzarro. Certo è che Paganini ebbe un talento naturale; altret-
tanto certo è che, come per qualsiasi altro concertista della storia, il successo e la gloria arriva-
rono grazie allo studio, all’applicazione, alla creazione di un proprio metodo in grado di sfruttare 
al meglio le doti congenite. Paganini aveva un perfetto orecchio musicale. Molti colleghi, (ad 
esempio Liszt, Chopin e Schubert) affermarono che accordava il violino perfettamente ed era 
inappuntabile anche nella intonazione.  
I movimenti del suo corpo lo aiutavano nel modo di suonare. Il dottor Francesco Bennati, che 
conobbe molto bene Paganini, affermò in un suo scritto sulla “Revue de Paris”:3 
 

Senza la peculiare conformazione del suo corpo, delle spalle, delle braccia e delle gambe, non sa-
rebbe mai diventato lo straordinario virtuoso che oggi ammiriamo. La spalla sinistra è più alta 
della destra – una circostanza che fa sì che il lato destro appaia più lungo di quanto non sia quando 
sta dritto, con le braccia che pendono lungo i fianchi. Si possono osservare facilmente l’elasticità 
dei tendini delle spalle, il rilassamento dei muscoli che collegano il polso all’avambraccio, la giun-
zione delle mani con le falangi. La sua mano non è più lunga del normale, ma grazie all’elasticità 
caratteristica di tutto il corpo, ha un’estensione doppia. In questo modo può, ad esempio – senza 
cambiare la posizione della mano – piegare le articolazioni superiori delle dita della mano sinistra 
in direzione laterale e con la più grande facilità e rapidità. La natura deve aver concesso a Paganini 
una predisposizione fisica, che l’esercizio ha poi condotto alla perfezione. 

                                                             
3 In R. Iovino - F. Oranges, Niccolò Paganini, un genovese nel mondo, Fratelli Frilli ed., Genova 2004. 
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La mano sinistra era dotata di una straordinaria flessibilità: si dice che riuscisse a coprire tre 
ottave. Anche le articolazioni della spalla erano molto flessibili e qualcuno affermò che Paga-
nini, nell’atto di suonare, accavallasse i gomiti l’uno sull’altro.  
Il critico François Joseph Fetis affermò che la flessibilità della mano di Paganini dipendeva dal 
duro esercizio fisico cui si sottoponeva ogni giorno:4 
 

[…] Le mani di Paganini erano grandi e nervose. Attraverso un esercizio smisurato le sue dita 
avevano acquisito un’agilità e un’abilità difficili da immaginare. Il pollice della mano sinistra rica-
deva facilmente sul palmo della mano, quando serviva per eseguire alcuni passaggi complessi. […] 

 
Sulle mani di Paganini si soffermò anche Matteo Nicolò De Ghetaldi: 
 

[…] Alla sera  mostrò la mano sinistra al dottor Martecchini, che era appena arrivato da Trieste. 
E’ stupefacente che cosa può farne; può spostare le articolazioni lateralmente e piegare il pollice 
indietro fino a fargli toccare il mignolo. Muove la mano con grande flessibilità, come se non avesse 
né muscoli né ossa. Quando il dottor Martecchini osservò che questo deve essere il risultato della 
sua passione ossessiva per l’esercizio lo smentì seccamente. Eppure anche i bambini sanno che 
ancora oggi suona sette ore al giorno, solo la sua vanità non gli consente di ammetterlo. Tuttavia 
il dottor Martecchini tenne duro e così Paganini cominciò ad andare su tutte le furie e a urlare 
chiamando il dottore ladro e rapinatore. Era molto spiacevole, ma c’era da ridere. […] Non mi 
capacito di come possa avere un effetto così diabolico nella sala da concerto. Quando si aggirava 
nella stanza giurando e spergiurando era proprio ridicolo. Più tardi si calmò, all’arrivo di madame 
Bianchi, intorno alle dieci. Allora ci mostrò alcuni trucchi stupefacenti sul violino. Ad esempio, con 
due dita suona una melodia, mentre con le prime tre pizzica un accompagnamento. Spesso sem-
brava che a suonare fossero tre persone. I suoi passaggi in doppio registro sono splendidi e non ho 
mai sentito nessuno correre sulle corde così in fretta […]. 

 
Paganini, come abbiamo visto, si esercitava puntualmente ogni giorno e ciò aumentava sicura-
mente la sua flessibilità manuale, ma nessuno mai osservò se anche la mano destra fosse dotata 
della stessa elasticità della sinistra, ed è proprio per questo motivo che nessuno è mai stato 
capace di stabilire se la flessibilità fosse innata o acquisita. In tempi più recenti il dottor Myron 
Schoenfeld ha affermato che Paganini era affetto da “Distrofia esodermica ereditaria di Mar-
fan”, cioè un’anomalia congenita del tessuto connettivo. I malati di Marfan presentano alcune 
caratteristiche fisiche: un corpo alto e sottile, mani molto grandi, iperflessibili, con dita eccezio-
nalmente lunghe (dita di ragno); in taluni casi, anche debolezza di vista e problemi cardiova-
scolari. 
A favore del morbo di Marfan si è espresso anche Renzo Mantero, celebre chirurgo della mano, 
operante per decenni proprio qui in Liguria. 
All’ipotesi Marfan si sono invece opposti altri studiosi, partendo dalla constatazione che i sin-
tomi riscontrati in Paganini non erano in lui presenti da bambino, quando somigliava (secondo 
testimonianze) al figlio Achille. Eppure si tratterebbe di malattia congenita e, del resto, tali 
sintomi apparvero solo in parte e nella maturità. Questo ha indotto molti studiosi a dubitare 
dell’affezione da parte dell’artista del morbo di Marfan e a cercare altre interpretazioni alla 
iperflessibilità della mano sinistra. 
 
Gli “arnesi del mestiere”: il violino e la chitarra 
Abbiamo già ricordato che Paganini iniziò lo studio della musica sul mandolino e sulla chitarra 
per poi passare al violino. 
 
                                                             
4 Questa e successiva citazione in J. O’Shea, Musica e medicina, Edt, Torino 1991. 
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Strumenti a pizzico i primi due, ad arco il terzo. E strumenti che hanno accompagnato tutta la 
carriera del nostro artista. Il violino rimase lo strumento principale, ma Paganini ha utilizzato 
spesso la chitarra non solo in veste solistica, ma anche nella musica da camera e come stru-
mento di accompagnamento. Fatto questo da sottolineare: all’epoca di Paganini lo strumento 
d’accompagnamento per eccellenza era il pianoforte. Paganini lo utilizzò una sola volta nel ce-
lebre, lirico Cantabile in re maggiore. Va poi segnalato che compose anche due brani per chi-
tarra e mandolino. 
Il Barocco segnò la piena affermazione del 
violino e della sua nuova famiglia. L’Italia 
ricoprì un ruolo fondamentale nello svi-
luppo di questi strumenti, sia sul piano co-
struttivo, sia sotto l’aspetto propriamente 
musicale. 
In generale, si può affermare che il primo 
strumento ad arco di cui si ha testimo-
nianza sia il rebab persiano (e la sua va-
riante nordafricana), dal quale nacquero la 
ribeca e la viella. 
Un altro strumento ad arco importante fu la lira che ebbe un notevole sviluppo in epoca rina-
scimentale 

 
Si arriva così alla famiglia delle 
viole articolate in viola da gamba e 
viola da braccio 
Sempre in epoca Rinascimentale co-
minciarono a svilupparsi vere e pro-
prie 
botteghe di artigiani, specializzate 
nella costruzione del liuto prima, 
delle viole poi. In quelle stesse botte-
ghe nacque la famiglia degli archi 
moderni, violino, viola, violoncello e 
contrabbasso. 

Per molti anni la paternità del violino venne attribuita al bresciano Gasparo da Salò (padre 
della scuola bresciana), ma questa teoria è stata confutata da molti studiosi. A Cremona 
aveva allora la sua bottega Andrea Amati, nato intorno al 1505, probabilmente formatosi sotto 
la guida di Giovanni Leonardo da Martinengo. A lui si fa comunque risalire l’avvio della 
grande scuola cremonese che annovera fra i suoi grandi esponenti la famiglia Guarneri (di cui 
fa parte Giuseppe Guarneri detto del Gesù, costruttore del violino di Paganini) e Antonio 
Stradivari. 
 
Influenze e repertorio 
Lo stile di Paganini risente evidentemente di diverse influenze che l’artista ha saputo maturare 
e filtrare attraverso la propria forte personalità creativa. A grandi linee possiamo individuare 
tre filoni diversi: 

1. L’opera lirica coeva 
2. La musica popolare 
3. La produzione violinistica precedente e coeva con particolare attenzione alla scuole ita-

liana e francese. 
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Nelle sue giovanili esibizioni pubbliche, oltre a proporre proprie composizioni, Paganini eseguì 
probabilmente musiche del suo maestro Costa, di Kreutzer, di Rode, di Baillot e di Viotti. Si 
tratta, dunque di esponenti della scuola francese (lo stesso Viotti, italiano, si era da tempo tra-
sferito a Parigi). A questo proposito non va dimenticato che Genova era sotto l’influenza fran-
cese. A titolo d’esempio possiamo ricordare Michele Novaro, compositore e didatta genovese, 
divenuto celebre come autore nel nostro Inno nazionale, il Canto degli Italiani su versi di Gof-
fredo Mameli. Ebbene Novaro aprì scuole musicali gratuite e adottò come metodo d’insegna-
mento il sistema didattico di Rousseau,  proprio a dimostrazione del legame culturale che univa 
Genova alla Francia. 
Nelle sue esibizioni giovanili, Paganini si era anche conquistato fama di essere stravagante e 
provocatorio: con lo strumento imitava ad esempio i versi degli animali. Fatto questo non nuovo 
perché già violinisti italiani prima di lui avevano puntato sul ricorso ad atteggiamenti onoma-
topeici: pensiamo a Carlo Farina, autore nel primo Seicento di un Capriccio stravagante. 
Nel secondo Seicento, però, la scuola violinistica italiana aveva virato verso una ricerca di mag-
giore cantabilità, abbandonando precedenti stranezze. Di certe arditezze si impadronivano 
però, proprio allora, i violinisti tedeschi. Si pensi alla tecnica della scordatura di Franz Biber 
(che usava note doppie, trilli, intervalli ampi e passaggi veloci al sovracuto attraverso le corde) 
o alle fantasie virtuosistiche di Johann Jakob Walther di cui si ricorda la Serenata per coro di 
violini, organo tremolante, piva, trombe, timpani, lira todesca et arpa smorzata per violino solo! 
Abbiamo usato il termine scordatura: si intende un’accordatura diversa dello strumento. Il vio-
lino ha le corde accordate per quarte: MI – LA – RE – SOL. Per ottenere particolari effetti o 
passaggi a volte le corde vengono accordate in maniera diversa (scordatura, appunto). 
E’ ipotizzabile che Paganini abbia conosciuto qualcosa di questo repertorio, anche se non si può 
con certezza indicare un “percorso”. Non va inoltre dimenticato che Genova fra Settecento e 
primo Ottocento era ambiente tutt’altro che sordo alla musica da camera. La Biblioteca del 
Conservatorio “N.Paganini” conserva, nel Fondo Antico, manoscritti di lavori strumentali di 
Galuppi, di Nardini, di Johann Christian Bach, di Haydn, di esponenti della scuola di Mann-
heim; pagine provenienti da fondi privati di famiglie genovesi, evidentemente raccolte in occa-
sione di esecuzioni cittadine. 
 
L’accademia del tempo 
Stiamo parlando del repertorio, ma può essere utile, per inquadrare meglio il periodo musicale, 
ricordare anche come si svolgevano i concerti all’epoca di Paganini. Intanto si chiamavano in 
altro modo. Noi oggi diciamo, “vado a un concerto”, all’epoca si diceva “vado a un’accademia”. 
E non c’era ancora il recital di un artista. Sarebbe stato anni dopo il grande pianista ungherese 
Franz Liszt a inventarlo concependo una esibizione da solo con un programma anche intera-
mente a memoria. 
L’Accademia al tempo di Paganini prevedeva sul palcoscenico un grande artista in veste di 
ospite d’onore, alternato a artisti minori che riempivano il programma e scaldavo il pubblico. 
E’, più o meno, quello che succede ancora oggi, nei concerti pop e rock aperti da una band minore 
con lo scopo di scaldare la platea prima dell’arrivo della star. In molte accademie di Paganini, 
si esibì ad esempio come cantante Antonia Bianchi che gli diede l’unico suo figlio Achille. 
 
“Alli Artisti”: i Capricci 
Il capolavoro della produzione musicale di Paganini è costituito dai 24 Capricci M.S. 25.5 
Il Capriccio non è un’invenzione paganiniana. 
                                                             
5 La sigla M.S. corrisponde alle iniziali dei cognomi Moretti-Sorrento, ovvero delle due studiose che nel 1982, nel 
secondo centenario della nascita di Paganini, hanno redatto il Catalogo tematico delle sue musiche. 
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Già nel Cinquecento, all’epoca in cui la musica strumentale iniziava a rendersi indipendente da 
quella vocale, il termine “Capriccio” indicava una composizione libera, sul genere della Fanta-
sia, di andamento bizzarro. 
Successivamente, tanto nella scuola italiana quanto in quella francese, il Capriccio divenne 
quasi sinonimo di Studio. Si possono ricordare i Capricci op. 50 e op.60 di Pietro Nardini, i 36 
Capricci di Antonio Lolli; e ancora quelli di Nicolò Mestrino, di Bartolomeo Campagnoli, di Fe-
derico Fiorillo; mentre, passando oltr’Alpe, ci si imbatte in opere fondamentali di Pierre Rode e 
Rodolphe Kreutzer. Una citazione a sé meritano i 24 Capricci di Locatelli. Nati come cadenze 
poste nei tempi “Allegro” dei 12 Concerti de L’Arte del violino (1733) e poi pubblicati a parte, 
rappresentano un precedente fondamentale dell’opera paganiniana per la loro ricchezza e com-
plessità tecnica. 
I Capricci di Paganini sono un’opera giovanile e, pertanto, ancor più stupefacenti. Furono pro-
babilmente ultimati entro il 1817: la data è suggerita dall’annotazione “li 24 novembre 1817” 
apposta dall’incisore delle lastre sul manoscritto consegnato dal compositore all’editore Ricordi. 
Furono composti in tre fasi differenti: op. 1 i primi sei, op. 2 i successivi sei, op. 3 gli ultimi 
dodici. 
Ricordi li pubblicò nel 1820 come op. 1  rinumerandoli progressivamente. La suddivisione in 6 
e in 12 era prassi normale nel barocco: sonate, concerti erano pubblicati a mezza dozzina e o a 
dozzina per volta; ma rimase anche nell’uso successivo, basta ricordare la prima raccolta di  sei 
Quartetti di Beethoven, op. 18. 
Paganini dedicò l’opera “Alli Artisti” e concepì la sua fatica come uno straordinario studio, 
un’esplorazione delle potenzialità tecnico-espressive del violino. 
Se è vero che Paganini non li eseguì mai in pubblico, è certo che furono a lungo una sorta di 
“pane quotidiano” per impadronirsi completamente del violino e dell’arco, sperimentando 
quanto era possibile ottenere dalle quattro corde. 
Paganini, dunque, utilizzò i vari colpi d’arco, scrisse precipitose scalette, giocò sugli armonici, 
inventò pizzicati di estrema difficoltà, immaginò dialoghi a più voci, imitò altri strumenti, inserì 
trilli e tremoli incredibili. Uno dei problemi maggiori nella interpretazione dei Capricci riguarda 
la velocità esecutiva. In un’epoca come la nostra contrassegnata da un tecnicismo portato alle 
estreme conseguenze, i 24 gioielli paganiniani sembrano concepiti apposta per soddisfare le 
aspirazioni trascendentali di tanti atleti dell’archetto. In realtà una vorticosa accelerazione dei 
tempi trasforma le pagine in avventurose scorribande di suoni, ma toglie loro la possibilità di 
svelare una serie di tesori nascosti di cui sono disseminate. 
I Capricci, infatti, più di qualsiasi altra pagina del nostro artista, ne rivelano una solida visione 
strutturale, una totale capacità di controllo della materia sonora, un gusto (anche ironico) di 
alludere, di mescolare le carte, di trasformare temi ed elementi, mantenendone però, pur sem-
pre, una “memoria”. 
La grande differenza fra i Capricci paganiniani e alcune delle raccolte precedenti è che il pro-
blema tecnico, l’idea di Studio, non esaurisce il significato delle pagine che aspirano ad altro. E’ 
vera arte, così come vera arte si ritrova, tanto per citare nobili esempi, nel Clavicembalo ben 
temperato di Bach o negli Studi di Chopin. 
Alcuni Capricci sono altamente “spettacolari”.  Nel video dell’incontro sono è proposto l’ascolto 
di tre Capricci. 

1. Partiamo, dunque, con il n. 5 aperto e chiuso da un’autentica volata dell’arco sulle corde: 
arpeggi ascendenti e discendenti dal grave all’acuto e viceversa (in avvio in la minore, in 
conclusione in la maggiore) e una fulminea scala cromatica offrono un impatto virtuosi-
stico immediato e coinvolgente. Al centro, un Agitato che è un autentico tour de force: un 
moto perpetuo costruito su quartine di semicrome che tolgono il fiato all’ascoltatore e che 
impegnano l’esecutore in un iterato colpo d’arco. 
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2. Il n. 9 è uno dei più conosciuti dell’intera raccolta e certamente fra i più belli. Mostra 

appieno la fantasia inventiva e il gusto paganiniani. E’ denominato “La caccia” e ha un 
chiaro intento imitativo. La prima frase  a note doppie e dall’avvio discendente va ese-
guita, come indica la didascalia “sulla tastiera imitando il flauto”. Subito dopo “imitando 
il corno sulla 3° e 4° corda”, arriva la risposta con una frase dall’attacco ascendente e 
forte, ancora a note doppie. Il tema principale torna nell’arco del brano tre volte (inizio, 
centro e fine) intercalato da due episodi contrastanti e diversi tra loro, in una struttura 
formale, dunque, a rondò.  

3. Infine, il n.24 occupa una posizione a sé stante non solo nella raccolta, ma anche per il 
peso giocato nella “eredità paganiniana”. E’ l’unico costruito secondo la struttura “tema 
e variazioni”. Due frasi da otto battute con un incedere nervoso e un piglio aggressivo. E 
poi 11 variazioni e un finale. Si spazia sul piano tecnico: terzine discendenti picchettate, 
quartine legate, ottave sulla terza e quarta corda, ottave spezzate, riletture polifoniche, 
pizzicati con la mano sinistra, esplorazione dei registri sovracuti, arpeggi incredibili. Un 
bagaglio tecnico trascendentale che fa di questo Capriccio una summa delle difficoltà 
dell’intera raccolta e ne giustifica il successo presso i violinisti e non solo.  
Ho detto che il Capriccio n.24 è stata fonte di ispirazione per violinisti e non solo. Sono 
molti, ad esempio, i pianisti che si sono appropriati di questo tema e lo hanno posto al 
centro di loro opere di notevole importanza. Basta ricordare che Liszt inserì questo tema 
come conclusione dei suoi Études d’éxécution trascendante d’après Paganini e Brahms vi 
costruì uno straordinario monumento pianistico nelle sue Variazioni su un tema di Pa-
ganini op. 35. 

 
Tema e variazioni 
Il Capriccio n.24 era basato sulla esposizione di un tema e su successive undici variazioni. 
La variazione è una tecnica compositiva molto frequente nella storia della musica. Paganini ha 
composto molti lavori per violino o per violino e chitarra basati su tema e variazioni. 
Cosa significa? Si prende un tema, spesso da altri autori e molto spesso dal repertorio lirico più 
famoso (più il tema è conosciuto e meglio è naturalmente) e poi si elabora il tema stesso secondo 
procedimenti compositivi che possono essere anche molto differenti. Paganini usa la variazione 
a fini virtuosistici e quindi lavora soprattutto su abbellimenti, rapide scalette, salti impervi, 
mantenendo il più possibile la riconoscibilità del tema, ma nello stesso tempo stravolgendolo. 
Facciamo un esempio. 
Abbiamo citato prima l’amicizia di Paganini con Rossini. Paganini ha più volte ripreso temi da 
opere del collega. Ad esempio dal Mosè che propone una bellissima preghiera “Dal tuo mirato 
scoglio”. Paganini riprende il tema e lo trasforma in variazioni di straordinario effetto non solo 
virtuosistico. Questo brano ha anche una caratteristica. E’ interamente costruito sulla sola 
quarta corda del violino, la corda più grave e dal colore più caldo, più profondo. 
Vale la pena raccontare un aneddoto raccontato dallo stesso Paganini nella sua Autobiografia 
e che risale al periodo di Lucca alla corte di Elisa Baciocchi 
 

[…]Cercando varietà nelle suonate eseguite alla Corte, una sera togliendo due corde dal violino (la 
seconda e la terza) improvvisò una suonata intitolata: Scena amorosa, figurando la quarta corda il 
maschio (Adone) e il cantino la femmina (Venere); ed ecco d’onde nacque in lui il suonare sopra 
una sola corda, perché dietro le congratulazioni della Sovrana che gli domandò se fosse pure capace 
di suonare anche sopra una corda sola: “Sicuramente” le rispose e compose una suonata con varia-
zioni eseguendola nella grande accademia datasi nel giorno di S.Napoleone (15 agosto) e altre ne 
scrisse poi di simil genere[…].6 

                                                             
6 In R. Iovino – F. Oranges,. op. cit. 
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Paganini dunque sfruttò più volte le potenzialità espressive della quarta corda in pagine am-
mirevoli però non solo per il virtuosismo ma anche per l’egenza e la cantabilità. Ascoltiamo 
dunque le Variazioni di Paganini sul tema rossiniano, interamente scritte sulla quarta corda 
del violino. 
 
I Quartetti 
I Quartetti rappresentano un corpus di notevole entità: tre  per archi e quindici per violino, 
viola, chitarra e violoncello. 
I Quartetti per archi dovrebbero risalire agli anni precedenti il 1820. I 15 Quartetti con chitarra 
dovrebbero collocarsi fra il 1813 e il 1820. 
Seguendo quanto altri compositori italiani avevano fatto nel settore quartettistico, Paganini 
guardò al modello francese più che a quello viennese. 
A Vienna Haydn con i Quartetti op. 33, nel 1781, aveva dato vita al cosiddetto “stile di conver-
sazione” che, per dirla con Goethe, richiamava alla mente quattro amici che chiacchierano: in 
pratica il quartetto viennese (da Haydn e Mozart trasmesso a Beethoven e da questi ai roman-
tici) prevedeva un serrato scambio di parti fra i quattro strumenti, nessuno dei quali, in gene-
rale, prevaleva totalmente sugli altri. Proprio come una conversazione nella quale ognuno dice 
la propria, ci si interrompe, nessuno prevarica. 
Altro contesto nel Quartetto di discendenza francese in cui la scrittura tende a strutturarsi sul 
modello del canto accompagnato, con sezioni solistiche dei singoli strumenti e, assai spesso, con 
una netta prevalenza del violino sugli altri.  
Paganini, come era nelle consuetudini del tempo, concepì la musica da camera come “Gebrau-
chsmusik”, “musica d’uso”, essenzialmente da farsi fra amici. Scriveva spesso pensando ad ese-
cutori dilettanti e quindi dosando le difficoltà sulla base delle loro capacità. 
I tre Quartetti per archi M.S. 20 furono dedicati al Re di Sardegna e Duca di Genova Vittorio 
Emanuele I di Savoia. 
I Quartetti per violino, viola, chitarra e violoncello sono catalogati in successione da M.S.28 a 
M.S.42. 
Se vale il discorso già fatto per i tre per archi circa lo strapotere esercitato dal violino sugli altri 
strumenti, qui tuttavia le soluzioni appaiono diversificate e l’inserimento della chitarra apporta 
una varietà sonora suggestiva. 
Il riferimento alla chitarra, naturalmente, non è casuale: nei quartetti, così come nei concerti, 
si percepisce sovente l’idea di un accompagnamento di tipo chitarristico. 
Nei quindici Quartetti, pur in un contesto di pacata e raffinata semplicità espositiva, si ritro-
vano anche movimenti più articolati, più solidi strutturalmente. 
Si pensi, ad esempio, al delizioso Minuetto a canone tratto dal Quartetto n. 15. Il Quartetto n.15 
è certamente fra i più belli e maturi della raccolta. Paganini inserì fra Minuetto e Adagio un 
Recitativo, affidando la parte principale alla viola che attacca poi anche il tema centrale 
dell’Adagio cantabile. Ancora, si possono ricordare i consueti “temi e variazioni”: ad esempio nel 
Quartetto n.1 l’inserimento di un tema da variare consente un coinvolgimento maggiore dei 
singoli strumentisti. 
 
I Concerti 
I Concerti rappresentano una perfetta sintesi dello stile paganiniano, fondendo mirabilmente 
le due peculiari caratteristiche della sua arte compositiva: il tecnicismo impervio e la cantabi-
lità. I suoi tempi lenti sono spesso di straordinaria eleganza lirica. I movimenti veloci offrono 
un’antologia ricchissima di soluzioni tecniche: molteplici colpi d’arco, ardue catene di bicordi,  
arpeggi incredibili, abbellimenti vari, armonici ecc. 
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Tre i tempi. Il primo è, in genere, un Allegro caratterizzato da un bitematismo che non origina 
però una vera e propria rilettura della forma-sonata classica. I due temi non entrano in conflitto 
tra loro pur essendo spesso di natura diversa, né esiste una vera e propria contrapposizione fra 
il solista (cui è affidato quasi interamente il discorso) e il tutti che ritornella secondo uno schema 
di origine barocca. Il movimento si apre solitamente in maniera maestosa con un’ampia intro-
duzione dell’orchestra. Poi, lo strumentale si riduce sensibilmente, limitandosi a un sostegno 
più o meno discreto al solista. 
Il Paganini dei Concerti sembra più figlio del Settecento che dell’Ottocento, anche se i suoi 
“scatti” virtuosistici lo rendono di impressionante modernità. Si avverte un atteggiamento quasi 
“belliniano” (con le dovute proporzioni, naturalmente) nella costruzione del rapporto solo-tutti. 
In entrambi i casi, il tutti è al servizio totale del solo (violino o cantante) e la riduzione in termini 
di suono, la semplificazione del linguaggio armonico, l’annullamento di qualsiasi elemento con-
trappuntistico non comportano un impoverimento del discorso, ma un’esaltazione del ruolo del 
solista: in Bellini a favore di un lirismo teso, slanciato, dal respiro lungo; in Paganini per sotto-
lineare, accanto allo stesso melodismo di sapore operistico, l’acrobazia virtuosistica di un violino 
trasformato, a sua volta, in orchestra. 
Paganini ha lasciato cinque Concerti più un sesto in realtà giovanile. 
I primi due sono i più celebri entrambi pubblicati per la prima volta a Parigi nel 1851 dall’edi-
tore Schonenberger: sono catalogati come M.S. 21 e M.S.48. Il primo fu composto presumibil-
mente fra il 1815 e il 1816, il secondo nel 1826. Sono entrambi in tre movimenti. Del secondo 
va citato il terzo tempo, Rondò, che è fra le pagine più celebri di Paganini, caratterizzato dal 
dialogo fra il violino solista e un campanello. Uno dei temi più felici e conosciuti di Paganini che 
lo avrebbe usato successivamente in Le Couvent du Mont St.Bernard e nell’aria per voce e cem-
balo E’ pur amabile la contessina composta due anni dopo. 
Ancora, è uno dei temi che ha maggiormente impressionato i musicisti romantici, uno dei più 
trascritti e riutilizzati: si pensi a Kreisler in campo violinistico, ma soprattutto a Liszt la cui 
rilettura pianistica (Études d’éxécution trascendante d’après Paganini) è di indiscutibile fa-
scino. 
 
L’eredità di Paganini 
Nel nostro incontro odierno, ma anche in quelli precedenti abbiamo avuto modo di insistere 
sulla influenza esercitata da Paganini sui posteri, non solo violinisti. Soffermiamoci in conclu-
sione sui questo aspetto. Quando l’artista genovese trasformava il violino in un’orchestra per 
intensità, varietà delle voci, giochi di timbri, Beethoven scriveva sonate che richiedevano un 
pianismo orchestrale. La musica, insomma, tendeva a forzare i limiti del singolo strumento. E 
questa lezione fu accolta dal Romanticismo che fece del pianoforte la sua “voce” orchestrale, 
duttile, capace di qualsiasi sfumatura: lo trasformò accogliendo il sonatismo beethoveniano e 
inserendovi il tecnicismo paganiniano. Un tecnicismo, va sottolineato, non fine a se stesso, ma 
carico di presupposti espressivi ed emozionali, sulla stessa scia in cui parallelamente si poneva 
il virtuosismo vocale di Rossini. 
Ma l’arte di Paganini non si esaurisce solo in acrobazie virtuosistiche: se così fosse non conte-
remmo oggi decine di compositori che alla sua musica si sono ispirati, da Schubert a Chopin, da 
Schumann a Brahms, da Liszt a Rachmaninov.  
Pensate, è stato calcolato che il tema del Capriccio n.24 che abbiamo ascoltato è il tema più 
“copiato” nella storia della musica dopo quello sacro del Dies irae! 
In realtà, Paganini è stato il più grande violinista di tutti i tempi ma è stato anche un geniale 
compositore figlio del suo tempo, amico e contemporaneo di Rossini e Donizetti, oltre che un 
abile direttore d’orchestra.  
 


