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Le origini del violino 
Il Barocco segnò la piena affermazione del violino e della sua nuova famiglia. L’Italia ricoprì un 
ruolo fondamentale nello sviluppo di questi strumenti, sia sul piano costruttivo, sia sotto 
l’aspetto propriamente musicale. 
Stabilire con precisione a quale civiltà e a quali strumenti siano da attribuire la nascita e l’evo-
luzione del violino e della sua famiglia è compito arduo, in quanto a questo proposito vi sono 
diverse teorie, che vedrebbero antenati in Oriente ed in Africa.  
 

 

 
In generale, si può affermare che il primo strumento ad arco di cui si ha testimonianza sia il 
rebab persiano (e la sua variante nordafricana), dal quale nacquero la ribeca e la vihuela spa-
gnola e, in seguito, la viella, la quale diede origine, attraverso varie trasformazioni, alla famiglia 
delle viole.  
Fu il Cinquecento a vedere la nascita delle prime vere e proprie botteghe di artigiani, specializ-
zate nella costruzione del liuto prima, delle viole poi. Le origini del violino sono avvolte nella 
leggenda. Per molti anni la paternità del violino venne attribuita al bresciano Gasparo da Salò 
(padre della scuola bresciana alla quale appartenne anche un grande liutaio come Giovanni 
Paolo Maggini, nato nel 1580 e morto intorno al 1630), ma questa teoria è stata confutata da 
molti studiosi: a Bergen è custodito il violino di Ole Bull (1810-1880) di cui non si conosce il 
costruttore ma che potrebbe risalire a circa la metà del Cinquecento e sarebbe pertanto uno 
degli strumenti più antichi ad oggi esistenti. 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. 
 
Caratteristiche dello strumento e dell’arco  
La fisionomia dei primi violini era molto diversa da quella attuale: le quattro corde (sol – re – la 
– mi) erano di minugia (per minugia s’intendono le budella di animali - in particolare ovini - con i 
filamenti delle quali si fabbricano appunto le corde di alcuni strumenti musicali) ed il manico, legger-
mente più corto rispetto alle dimensioni dello strumento moderno, era perpendicolare al corpo 
della cassa, il che determinava una minore pressione e, quindi, una catena più leggera. Il violino 
di oggi è più “robusto”, ha il manico leggermente inclinato, le corde rivestite di metallo, una po-
tenzialità fonica maggiore. 
Notevoli anche le mutazioni subite dall’arco, inizialmente più corto e curvato verso l’esterno dei 
crini. Fu Giovanni Battista Viotti, alla fine del XVIII secolo, a stabilire peso e lunghezza ideali; 
la curva dell’arco, intanto, si era ridotta al punto che la bacchetta era parallela ai crini.  
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Si dovette aspettare François Tourte, soprannominato lo “Stradivari dell’arco”, all’inizio del XIX 
secolo, per avere l’arco moderno, utilizzato ancora oggi, curvato verso l’interno in modo da ga-
rantire una maggiore facilità d’uso.  
 
La grande liuteria cremonese 
 

 

 
Gli Amati furono una famiglia di liutai di notevole rilievo. Nella loro bottega, infatti, si forma-
rono altri grandi esponenti della liuteria cremonese, dando il via a una scuola che, nel giro di 
breve tempo, si è imposta a livello internazionale come la più prestigiosa e autorevole. 
Andrea Amati fu padre di Antonio (1540 ca. - 1607) e di Girolamo (1550 ca. - 1630). Quest’ultimo 
ebbe un figlio, Nicola (1596-1684), anch’egli celebre costruttore di pregiati strumenti, padre a 
sua volta di Girolamo II (1649-1740). 
Nella bottega di Nicolò Amati si formò Andrea Guarneri (1623-1698) capostipite di un’altra 
grande famiglia della liuteria cremonese che ebbe in Giuseppe Guarneri detto “del Gesù”1 il suo 
esponente più importante: suo è il “Cannone” (1743), il celebre violino appartenuto a Paganini 
e da questi donato al Comune di Genova. 
Fra Guarneri e Paganini, entrambi “genio e sregolatezza”, ci sono alcune affinità. 
Nato nel 1698, morto nel 1744, Bartolomeo Giuseppe del Gesù fu il terzo dei tre figli di Giuseppe 
(1666 – 1740) che aveva ereditato la bottega di liutaio dal padre Andrea (1625 – 1698). In quanto 
terzogenito, Bartolomeo non avrebbe dovuto occuparsi di liuteria: alla bottega, non grande, del 
padre (in perenne difficoltà economica) potevano bastare i due primi figli. Ma il maggiore, An-
drea, morì in giovane età e il secondogenito Pietro nel 1717 si trasferì a lavorare a Vene-zia. 
Per Bartolomeo Giuseppe fabbricare violini fu, dunque, una scelta obbligata. Nel 1730 il padre 
fu ricoverato in ospedale. Visse altri dieci anni, ma non fu più in grado di reggere la bottega da 
solo. Negli anni precedenti c’è una sorta di “buco nero” nella vita di Giuseppe Bartolomeo. Uscito 
dalla casa paterna, sposatosi con Caterina Rota, scomparve per un po’. Una leggenda (e qui c’è 
la prima analogia con Paganini) lo vorrebbe in prigione per un turpe omicidio (smentito da 
successive ricerche documentarie). E’ noto che  fu Stendhal a raccontare che Paganini divenne 
un virtuoso durante un periodo in cui fu incarcerato: tutte storie, naturalmente, Paganini (lo 
abbiamo già raccontato in un precedente incontro) passò una o due notti in carcere per un’ac-
cusa di ratto e abbandono di una minorenne per di più rimasta incinta. Una delle tante disav-
venture sentimentali dell’artista. 
Sta di fatto che, dal 1731, il giovane Guarneri avviò in maniera definitiva la propria carriera di 
liutaio all’insegna della tradizione, ma anche e soprattutto, alla ricerca del nuovo. Se infatti 
non ruppe con il passato, cercando anzi una continuità (e qui sta un’altra analogia con Paga-
nini), fu affascinato più che dalla eleganza e dalla perfezione formale (qualità in cui  
 

                                                             
1 Era così chiamato perché nelle etichette firmava inserendo la scritta IHS con il simbolo della croce 
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Stradivari era inarrivabile), dal suono.  
Passionale e vigoroso, il Guarneri del Gesù  non ricercava il “bello”, ma la potenza, il colore, la 
forza espressiva dello strumento. I suoi strumenti appaiono duri, aggressivi, scolpiti con gesti 
evidenti e proprio per questo assolutamente “personali” e affascinanti. 
Amava i contrasti, le dissonanze, era, potremmo dire, una sorta di Gesualdo da Venosa della 
liuteria, mentre Antonio Stradivari, il più celebre liutaio della scuola cremonese, poteva identi-
ficarsi con l’eleganza di Marenzio. 
Nato presumibilmente nel 1644 (morì nel 1737), Stradivari fu probabilmente allievo di Nicolò 
Amati. Nel 1680 trasferì la propria bottega in piazza San Domenico, dove costruì la maggior 
parte dei suoi strumenti, con l’aiuto dei figli, tra cui Francesco ed Omobono. Cominciò a mo-
strare la sua originalità diversificandosi dai modelli di Amati: migliorò la bombatura e intensi-
ficò il colore della vernice. I suoi migliori strumenti risalgono al periodo fra il 1698 e il 1730. 
Dopo quella data si trovano alcuni strumenti recanti la firma “sub disciplina Stradivarii” (sotto 
la guida di Stradivari), in quanto probabilmente erano costruiti dai figli sotto la supervisione 
del padre. 
Oltre ai violini, Stradivari costruì arpe, chitarre, viole, violoncelli, viole da gamba, mandolini, 
pochette. Il numero di strumenti creati dovrebbe aggirarsi intorno alle 1100 unità: circa 500, 
600 sono ancora esistenti. Va sottolineato il valore altissimo che tuttora li caratterizza. Un vio-
lino del grande liutaio cremonese viene oggi trattato intorno ai 5 o 6 milioni di euro. Nel maggio 
2011 il violino “Lady Blunt” del 1721 (appartenuto ad Anne Blunt, zia di Lord Byron) è stato 
venduto ad un’asta dalla Nippon Music Foundation per 11 milioni di euro: in questo caso, però, 
si trattava di un’asta benefica, il ricavato è stato devoluto a favore delle vittime dello tsunami 
giapponese. È il prezzo più alto mai pagato per uno strumento musicale. 
 
Il Cannone 
 
Nel 1776 un commerciante di Cremona offrì al 
conte Cozio di Salabue un Guarneri del Gesù 
del 1744 per la somma di 15 gigliati: nello 
stesso anno a Torino G.B.Guadagnini vendeva 
un suo strumento per 20 gigliati. 
Cozio, attento collezionista di archi, non rite-
neva il Guarneri un grande maestro: secondo 
lui prima del 1800 era possibile acquistare una 
quantità di violini di questo liutaio per pochi 
gigliati. 
Nei primi anni dell’Ottocento, però, le quotazioni di Guarneri crebbero improvvisamente e pro-
babilmente fra gli artefici della sua riscoperta si può indicare Paganini. 
Paganini è stato un ricco collezionista di strumenti e fra poco ne citeremo alcuni. 
Ma in primo piano va posto subito il Guarnieri del Gesù, detto il Cannone. Non si sa quando 
Paganini ne venne in possesso: forse gli fu regalato, forse lo vinse a carte in una data impreci-
sata di primo Ottocento, probabilmente in Toscana. 
Il Cannone risale al 1743, l’anno precedente la morte di Giuseppe Bartolomeo. Per molti anni 
si è indicata la data del 1742, recentemente corretta.  
Lo strumento ha infatti analogie con il “Carrodus” dal nome del violinista inglese J.T. Carrodus 
che ne fu proprietario nel tardo Ottocento. Simile ad esempio è il riccio. Per molti anni, Giuseppe 
Bartolomeo montò sui suoi strumenti ricci creati dal padre che era uno straordinario intaglia-
tore; poi cambiò la “mano” e qualcuno ritiene che alla realizzazione dei ricci abbia collaborato 
anche la moglie. I due strumenti del 1743 hanno un riccio a sé, per taglio, impatto visivo, linee 
interne e, probabilmente, sono dello stesso Giuseppe Bartolomeo. 
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Nel 1828 Paganini, approdato a Vienna, si era rivolto al liutaio C. Nikolaus Sawicki per una 
modifica del Cannone che comportò la sostituzione della tastiera con una più lunga. Ciò si ren-
deva necessario per assecondare la tecnica paganiniana che tendeva a portare le dita sempre 
più vicino al ponticello, in ardimentose arrampicate verso gli acuti. Paganini rimase soddisfatto 
del lavoro di Sawicki al quale consegnò una lettera-attestato:2 
 

Vienna 10 agosto 1828. Io sottoscritto confesso che il Sig. Sawicki è un genio straordinario per 
fabbricare i violini, nonché per arrangiare meravigliosamente tutti gli istrumenti musicali; io che 
ho veduti e scrupolosamente esaminati tanto i suoi che quelli d’altri dallo stesso accomodati, mi 
compiaccio di poter attestare che il prelodato è il primo artista del mondo; e più, gli affidai il mio 
violino al quale cambiò la tastiera che di qualunque altro artista non mi sarei fidato. Nicolò Paga-
nini. 

 
Lettera lusinghiera. Va detto, tuttavia, che Paganini lodò spesso i suoi liutai e considerata la 
sua “anima commerciale”, sorge legittimo il sospetto che certi attestati siano stati redatti per 
ottenere qualche sconto in cambio di una “sponsorizzazione” autorevole! 
Due lettere fra il 1833 e il 1834, indirizzate al Germi, forniscono ulteriori informazioni sul vio-
lino. 
La prima è da Parigi il 14 dicembre 1833:3 
 

… stanco di viaggiare  e di faticarmi in concerti ho l’intenzione di abbandonare per sempre l’eser-
cizio del violino, il quale varrà un milione per chi volesse fare acquisto. 

 
Paganini era stanco. La tournée europea intrapresa a 46 anni lo aveva fortemente provato. Meditava 
dunque il ritiro e la vendita del suo Cannone valutato un milione. La cifra ci sembra francamente buttata 
lì e non sappiamo se Paganini attribuiva allo strumento un valore puramente ed esclusivamente com-
merciale o se sul milione pesasse il fatto che il Cannone fosse il “suo” strumento, il violino dell’artista 
all’epoca più celebrato in Europa. 
Certo è che dai pochi gigliati del primo Ottocento, le quotazioni di Bartolomeo Giuseppe erano netta-
mente salite! 
Paganini non si fermò, naturalmente, né vendette il Cannone che proprio poco tempo prima era incorso 
in un incidente. 
Lo scrisse Paganini a Germi, in una lettera del 17 febbraio 1834:4 
 

Non so se ti dissi che in Inghilterra dando concerti nel giro, le mie cantanti inglesi , due maledette 
signorine consegnarono (nell’entrare in carrozza per portarsi al concerto al teatro) il mio violino al 
cocchiere, invece di metterselo in mezzo alle gambe. La cassetta cascò e si guastò detto violino che 
l’ho dato a un celebre per accomodarlo. Spero bene. 

 
Il “celebre” era il liutaio francese Jean Baptiste Vuillaume (1798-1875) che nel 1828 aveva 
aperto una bottega a Parigi dove, non solo costruiva strumenti nuovi, ma approntava copie di 
Stradivari e Guarneri. Vuillaume approfittò dell’occasione per ricavare appunto una copia dello 
strumento che Paganini, nel 1840, vendette a Camillo Sivori, il suo unico allievo riconosciuto, 
versando poi a Vuillaume la somma ricavata di 500 franchi. Sivori, successivamente, cedette lo 
strumento al Comune di Genova.  
E ora il Cannone e il Vuillaume come potete vedere anche in altri video proposti nel nostro sito, 
sono esposti insieme a Palazzo Tursi.   
 
                                                             
2 In R.Iovino – F. Oranges, Niccolò Paganini, un genovese nel mondo, Fratelli Frilli ed., Genova 2004. 
3 E. Neill, Paganini, Epistolario, Comune di Genova, Siag 1982. 
4 A.Codignola, Paganini intitmo, a cura del Comune di Genova, Industrie Poligrafiche Nava, Bergamo 1935 
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L’acquisizione di strumenti  impegna Paganini tutta la vita ma si accentua soprattutto negli 
ultimi anni. Basta citare due fra le tante lettere sull’argomento. 
12 Gennaio 1838. Paganini a Vincenzo Merighi, musicista e collezionista:5 
 

Se ella trovasse due violini di Giuseppe Guarnieri detti del Gesù grandi e sani la pregherei di 
comprarli per mio conto ma che il prezzo non oltrepassasse i 1200 o 1400 franchi.  

 
E il 20 Marzo 1839 ancora a Merighi: 
 

Ho il piacere di notificarle che i tre strumenti sono qui giunti sani e lo ringrazio di averli si bene 
imballati e sono contento di possedere il suo bello violoncello il quale terrò sempre presso di me, 
come pure il violino di Stradivario, avendo così compiuto il quartetto… 

 
Paganini dunque era in possesso di un quartetto Stradivari, ovvero due violini, un violoncello e 
una viola. I quattro preziosi strumenti sono ora di proprietà della Nippon Music Foundation 
che periodicamente li impresta a Quartetti particolarmente meritevoli. I due violini, del 1680 e 
1727, ripercorrono la parabola di Stradivari, dagli esordi ancora sotto il segno della lezione di 
Nicola Amati agli anni della maturità. Solo una dozzina di viole del grande liutaio sono giunte 
a noi. Quella del quartetto è stata realizzata nel 1731: Paganini la considerava “meravigliosa”. 
Il violoncello del 1736 è l’ultimo realizzato da Stradivari che sull’etichetta annota “d’anni 92”. 
 
Lo stile esecutivo 
 

Paganini era seriamente soprappensiero il giorno in cui doveva dare un concerto. Durante la mat-
tina non faceva nulla e se ne stava tranquillamente seduto sopra un divano. Prima di andare alla 
prova, apriva la cassetta del suo violino per assicurarsi che nessuna corda fosse rotta; poi accorda-
valo in via provvisoria e preparava le parti d’orchestra dei pezzi che doveva eseguire. Facendo 
queste operazioni pigliava molto tabacco il che era un indizio certo di preoccupazione… 

 
La testimonianza del critico del “Temps”6 è interessante perché restituisce l’immagine usuale 
del concertista che (anche oggi) si prepara alla performance, raccogliendo le forze (psichiche 
oltre che fisiche) e cercando nella solitudine la giusta concentrazione.  
Sulla posizione assunta da Paganini nelle esecuzioni si possono segnalare diverse testimo-
nianze. La prima è di  Ole Bull che ascoltò Paganini nel 1831 a Parigi e nelle sue Memorie 
(1882):  
 

Lo stile dell’arcata di Paganini e la produzione del suono erano fondati sul metodo di Tartini. Egli 
teneva l’avambraccio a contatto con il corpo, usando soprattutto il braccio per i colpi d’arco, man-
tenendo il polso molto flessibile. La sua singolare corporatura gli permetteva di incrociare i gomiti 
con facilità. Quando suonava, il gomito sinistro veniva spostato a destra. Questa singolare flessi-
bilità gli serviva molto nelle sue incredibili volate, rendendo a lui facili i passaggi impossibili per 
altri. La sua mano era piuttosto piccola e sottile, ma il mignolo era inusitatamente lungo. Le corde 
del suo violino erano alquanto alte sulla tastiera; ciò gli permetteva di eseguire i passaggi in forte 
con grande effetto e senza quella vibrazione falsa e rumorosa che si accompagna alla forza imposta 
alle corde vicino alla tastiera. A causa del suo stretto torace e della peculiare maniera di imbrac-
ciare il violino, gli era facile raggiungere le note acute. Egli toccava le corde sulla parte terminale 
superiore della tastiera con la stessa facilità con cui gli altri violinisti suonano in prima posizione. 
[…] 

 
                                                             
5 Questa e successiva lettera in E. Neill, Paganini, Epistolario, op. cit. 
6 Questa e successive testimonianze in R.Iovino – F. Oranges, op. cit 
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Ad un altro illustre violinista del tempo, Karl Guhr (1787 – 1848), fra il 1821 e il 1848 direttore 
a  Francoforte sul Meno del Teatro dell’Opera, si deve il primo, attento studio dello stile esecu-
tivo di Paganini:  
 

…il gomito sinistro era tenuto appoggiato al corpo, mentre la parte superiore del braccio era in 
fuori; la spalla sinistra era sporgente in avanti, mentre il braccio destro era fermo al corpo la-
sciando soltanto elevato il gomito negli arpeggi che eseguiva con la parte inferiore dell’arco; il polso, 
piegato in maniera accentuata, era estremamente mobile. 

 
E’ interessante osservare che la posizione di Paganini, (analoga a quella assunta da Sivori) così 
come ci è stata tramandata appare come una sorta di compromesso fra barocco e Ottocento, fra 
tradizione e innovazione. 
Nel barocco il gomito destro era tenuto libero, nell’800 schiacciato al corpo, nel ‘900 si sarebbe 
rialzato. 
Nel barocco il violino era tenuto con il mento dalla parte della corda di mi, secondo le indicazioni 
di Geminiani. Fu Saint-Savin (l’Abbè le fils) a raccomandare nel suo trattato del 1761  di spo-
starlo, con il mento appoggiato  dalla parte della corda di sol. 
Nelle riproduzioni di Paganini, la posizione dello strumento oscilla, anche se è possibile ipotiz-
zare che lo tenesse ancora alla maniera barocca.  
Ma sulla postura di Paganini si può ancora riportare le seguenti osservazioni di Francesco Sfi-
lio, violinista e didatta, creatore di un metodo violinistico basato sullo studio della tecnica pa-
ganiniana: 
 

Si dice che egli tenesse la spalla sinistra più alta dell’altra, ciò che faceva parere più lungo il braccio 
destro; di qui si arguisce che egli manteneva fermo il violino con la spalla lasciando del tutto libera 
la mano; anzi abbassando il violino, teneva addirittura il gomito sinistro appoggiato al tronco. E’ 
impossibile che ciò fosse fatto senza ragione. Il gomito non poteva venire appoggiato al fianco pas-
sivamente per pura comodità, perché in tal modo neutralizzando l’attività della spalla avrebbe 
abbandonato il peso del violino verso la mano compromettendo non indifferentemente la sua faci-
lità di movimento, cosa che in Paganini è impossibile ammettere. Senz’altro allora si può pensare 
che la ragione di tale posizione fosse di usare il gomito come un puntello di aiuto al sostegno della 
spalla, per poter esercitare la forza nel braccio in modo da lasciare la mano completamente estra-
nea a qualsiasi funzione di sostegno e assolutamente libera e agile. 

 
E, ancora: 
 

Una delle cose che si sanno con maggior sicurezza di Paganini è che egli teneva il pollice della 
mano sinistra fisso in terza posizione al mezzo del manico del violino e grazie alla estensibilità 
della mano poteva suonare indifferentemente nelle tre prime posizioni senza smanicare. Questo è 
quanto ci è stato tramandato da diversi biografi e critici del grande violinista. Ma probabilmente 
Paganini teneva il pollice in terza posizione per poter anche avanzare fino alla quinta senza sma-
nicare, il che significa senza spostare il pollice e senza dislocare l’avambraccio. Ciò mi pare sia 
sufficiente a provare che egli nei cambiamenti di posizione non si serviva dell’avambraccio come 
guida, ma utilizzava innanzi tutto il piegamento del polso… 

 
Un altro aspetto da sottolineare è che molta della tecnica mirabolante paganiniana  si ritrova 
già in autori precedenti. Come ha notato Marc Pincherle i flautati semplici risalgono a Jean-
Joseph Cassanéa detto Mondonville e a Domenico Ferrari; intorno al 1770 l’abate Robineau per 
imitare la voce umana si era servito della sola quarta corda; l’utilizzo avanzato della mano 
sinistra aveva avuto un geniale precursore in Locatelli; gli staccati si trovavano già in Biber, 
Walther e Mestrino che usavano accompagnare il canto con i pizzicati della mano sinistra. 



Paganini | Professione musica 
Edizione 2022-2023 

 8 

 
Paganini dunque più che inventare qualcosa di nuovo ha saputo sfruttare al meglio e in maniera 
più geniale e rivoluzionaria soluzioni tecniche già note, ma mai approfondite come seppe fare 
lui.  
 
Il “segreto” di Paganini 
A proposito della sua tecnica Paganini scrisse: 

 
Il mio segreto se almeno lo posso ritenere per tale, potrà indicare ai suonatori di violino la strada 
per penetrare nella natura dello strumento molto meglio di quello che si è fatto finora e potrà 
dimostrargli che è assai più ricco di quello che volgarmente si crede. Io deggio questa scoperta non 
al caso, ma ad un profondo studio ed applicandola non sarà più necessario di esercitarsi quattro o 
cinque ore del giorno, dovendo essa rimuovere il presente metodo scolastico col quale si studia, più 
di rendere difficile che d’insegnare lo strumento. 

 
Paganini, lo si è già detto, non ha in realtà mai pubblicato alcun metodo. Il suo segreto è desti-
nato a rimanere dunque tale. Una delle ipotesi più seguite tuttavia da vari studiosi riguarda lo 
studio della scala cromatica.  
Raccontando la storia di Paganini abbiamo già segnalato che pur avendo avuto frequenti con-
tatti con giovani artisti e avendone anzi aiutato molti, il Genovese ebbe in realtà un unico 
grande allievo, Camillo Sivori. Questi, a sua volta, formò probabilmente alcuni discepoli fra i 
quali potrebbe esserci (il condizionale è d’obbligo) Francesco Sfilio. Violinista di talento, diven-
tato cieco assai presto, Sfilio creò una scuola violinistica e, basandosi su alcune osservazioni 
intorno alla tecnica paganiniana, pubblicò un metodo direttamente ispirato al Genovese, me-
todo che recentemente il suo ultimo allievo Giuseppe Gaccetta ha ripubblicato. 7 
Sfilio partì da un foglio d’album autografo che porta la dicitura “Scala di Paganini, Breslavia, 3 
agosto 1829”, già presso C.Boerner a Lipsia e pubblicato nella Storia della Musica attraverso 
l’immagine di George Kinsky. La scala di Paganini, considerata la base del suo segreto, era la 
scala cromatica. 
 

 
 
Indicati tre diesis in chiave, la scala parte dal la cui segue il si bemolle anziché il la diesis  
 

segno evidente – ha annotato Sfilio – che sulla seconda nota egli vuole sia posto il secondo dito.  
 
Sul si naturale successivo viene posto il terzo dito, al do il primo, al do diesis il secondo, al re il 
terzo, al re diesis il quarto. 
 

 
                                                             
7 Le successive citazioni in F. Sfilio, Alta cultura di tecnica violinistica, Zecchini ed., Varese 2002. 
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Questa diteggiatura ci dimostra perché Paganini poteva eseguire, secondo le unanimi testimo-
nianze, dei passaggi cromatici che sembravano una sfilata di perle, tanta era la loro rapidità e la 
loro sicurezza, senza il minimo smiagolio.  
Tale smiagolio è prodotto invece dall’impiego dello stesso dito su due note successive: sistema che, 
anche se basato sul principio generalmente adottato che note alterate aventi lo stesso nome della 
nota naturale si devono fare con lo stesso dito di quest’ultima, in velocità non solo produce un 
bruttissimo effetto, ma è anche di grande ostacolo alla rapidità. 

 
Lo studio di quell’autografo paganiniano, la ricerca attraverso le fonti iconografiche della posi-
zione assunta dal grande concertista durante le esecuzioni, l’approfondimento degli aspetti fi-
siologici legati all’atto esecutivo stesso, portarono Sfilio a costruire un metodo che se non fu 
quello di Paganini, al Genovese si è ispirato sensibilmente. Il segreto di Paganini consisteva, 
dunque, per Sfilio, in alcuni fattori elencati come segue: 
 

il localizzare ogni esercizio di forza nel braccio che egli appoggiava fortemente al corpo lasciando 
completamente libera la mano e leggiere e sciolte le dita…; l’uso del tatto per la sicurezza dell’in-
tonazione; l’uso per le progressioni cromatiche della diteggiatura rivelata dalla sua scala e cioè 
sempre della successione delle dita consecutive; l’uso del piegamento del polso per il passaggio di 
posizione; l’estensione e lo scarto delle dita consecutive. 

 
Era questo, dunque, il famoso “segreto” di Paganini? Non lo sapremo mai con certezza.  Sicura-
mente le osservazioni di Sfilio possono spiegare alcuni aspetti della grande  capacità tecnica del 
nostro Artista. Ma ci piace anche immaginare, in conclusione, che una buona parte del suo estro, 
del suo virtuosismo acrobatico, della sua magnifica abilità nell’incantare gli ascoltatori sia stato 
il frutto di una dote naturale, che, insomma, si possa ancora dire di Paganini che era “nato” con 
il violino in mano, quasi un “dono divino”, per citare quanto lo stesso Artista aveva scritto nella 
sua autobiografia: 8 
 

Circa a quel tempo il Salvatore venne in sogno a mia madre dicendole che le domandasse qualche 
grazia ed ella gli chiese che suo figlio diventasse un gran suonatore di violino, lo che fu concesso.  

 
 
 
 
 
 
 

                                                             
8 R.Iovino – F. Oranges, op. cit 
 


