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Introduzione 
Niccolò Paganini  è stato un artista assolutamente nuovo nel suo tempo. E’ stato il primo grande 
divo della musica strumentale, il primo capace di entusiasmare le folle, creare aspettative 
straordinarie. Le scene di delirio documentate nelle cronache del tempo rimandano a quelle che 
negli anni Sessanta hanno accolto le prime tournée dei Beatles o nei decenni successivi hanno 
cadenzato le carriere dei Queen, di Michael Jackson, di Madonna. 
Per capire il ruolo ricoperto da Paganini si possono citare due aspetti. 

1. Nessun altro compositore ha visto nascere intorno a sé tante leggende: Paganini che non 
ripete (e in effetti improvvisava spesso, quindi non ripeteva mai), Paganini che suona su 
una corda sola (vero: lo fece davanti a Elisa Baciocchi); Paganini che suona nei cimiteri 
(vero, lo fece uniformandosi a una moda che guardava alla cimiterialità con grande fa-
scino, pensiamo ai “Sepolcri” di Foscolo); Paganini che fa il patto con il diavolo: falso, ma 
il Genovese non fece mai nulla per non apparire diabolico con i capelli lunghi, lo sguardo 
cadaverico, l’abito nero, lo sguardo torvo. 

2. Decine di musicisti, dopo Paganini si sono ispirati a lui: non solo i violinisti, ma anche i 
pianisti che hanno portato sulla tastiera il suo virtuosismo trascendentale: basta pensare 
a Liszt. Ma fra i compositori che hanno scritto pagine a lui ispirate si possono segnalare: 
Johann Strauss senior, Schumann, Liszt, Brahms, Rachmaninov, Sarasate, Schnitke ecc. 

 
In Italia 
Paganini, genovese di nascita, è stato in realtà un cittadino europeo. E’ stato, infatti, il primo 
divo strumentale capace di tenere applauditi recital in centinaia di città, in Italia, in Francia, 
in Germania, in Polonia, nei Paesi Bassi, in Inghilterra. 
Artista “nomade”, in realtà avrebbe desiderato mettere le radici e non a caso progettò spesso 
l’acquisto di case in varie città da lui visitate. Alcune città hanno avuto naturalmente un rilievo 
maggiore rispetto ad altre nella sua vicenda artistica e umana. Ripercorriamo dunque le tappe 
fondamentali della sua vita. 
 
Carro 
E’ la città della famiglia di Paganini. Il nonno paterno di Niccolò, Giovanni Battista, era nato 
in quella cittadina nel 1720. Trasferitosi a Genova,  nel 1745 sposò Maria Angela Teresa Gam-
baro, dalla quale ebbe due figli: Giovanni Francesco Maria e Francesco Antonio Maria. Quest’ul-
timo, nato nel 1754, sposò Teresa Bocciardo dalla quale ebbe sei figli, fra i quali Niccolò.  
 
Genova 
E’ stata non solo la città natale, ma anche la città della formazione, dei primi studi, dei periodici 
ritorni a ritrovare la famiglia, a incontrare amici, a tenere applauditi e attesi concerti. E’ la 
città dove Paganini avrebbe voluto ritirarsi in vecchiaia per curare la propria produzione mu-
sicale da tramandare ai posteri.  
Infine è la città della quale Paganini si è ricordato nel testamento, legando a lei il suo bene più 
prezioso, il Guarneri del Gesù, detto il Cannone, custodito a Palazzo Tursi, sede del Comune. 
 
Parma 
Paganini e Parma si sono incontrati più volte a distanza di anni. Nel 1795 il tredicenne Niccolò 
vi si recò per studiare con Alessandro Rolla. Com’è noto il rapporto fra i due fu estremamente 
breve, in quanto il celebre maestro dichiarò la propria incapacità a insegnare qualcosa al gio-
vane talento e lo indirizzò da Gasparo Ghiretti per approfondire il contrappunto.  
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Qualche anno dopo Parma costituì il rifugio d’amore del violinista che, invaghitosi di una gio-
vane ventenne, Angiolina Cavanna, vi fuggì con lei per sottrarsi al controllo dell’ambiente ge-
novese. Nel 1834, infine, Paganini avviò un rapporto con la Corte di Maria Luigia presso la 
quale operò per due anni non solo come violinista, ma anche come direttore d’orchestra. Elaborò 
anche un regolamento innovativo per rilanciare l’Orchestra Ducale, dando prova di grandi ca-
pacità direttoriali. 
A Parma acquistò Villa Gajone e sempre lì venne sepolto una prima volta nel 1853 e una se-
conda, definitiva, nel 1876. 
 
Lucca 
Paganini fu quasi tutta la vita un artista indipendente. Fanno eccezione gli anni citati alla 
Corte di Maria Luigia e l’impegno giovanile alla Corte di Elisa Baciocchi a Lucca. I rapporti con 
la Corte iniziarono nel  gennaio 1805 e durarono fino intorno al 1810. E’ noto che Niccolò ebbe 
numerose relazioni amorose e fra le sue “vittime” i biografi annoverano anche la Baciocchi. 
Lucca rappresentò per Paganini il primo impegno professionale di rilievo: lì l’artista maturò la 
propria personalità e decise della sua futura carriera di musicista indipendente. 
 
Milano 
Il 1813 fu un anno particolarmente importante sul piano politico e su quello artistico.  
La sconfitta di Napoleone a Lipsia segnò la svolta in Europa e il preludio al Congresso di Vienna 
e alla Restaurazione.  
In campo musicale, a pochi mesi l’uno dall’altro, nacquero Giuseppe Verdi e Richard Wagner, 
gli assoluti protagonisti del teatro dell’Ottocento. E, intanto, proprio in quello stesso anno, Ros-
sini con Tancredi (Teatro La Fenice, Venezia, 6 febbraio 1813) e con  L’italiana in Algeri (Teatro 
San Benedetto, Venezia, 22 maggio 1813) si affermava come il maggior operista del momento.  
Il 1813 fu anche un anno fondamentale per la carriera di Paganini che approdò a Milano. Agli 
inizi dell’Ottocento, Milano si avviava a strappare a Napoli il ruolo di capitale della musica in 
Italia. Il 3 agosto 1778 era stato inaugurato il Teatro alla Scala, disegnato dall’architetto Giu-
seppe Piermarini cui si deve anche il Teatro della Canobbiana aperto l’anno successivo. Nel 
1808 un decreto del Vicerè d’Italia, Eugenio Napoleone, aveva istituito il Conservatorio di Mu-
sica nell’ex-collegiata di Santa Maria della Passione. L’Istituto nel giro di pochi anni s’impose 
grazie al prestigio di alcuni dei docenti (oltre al già citato Rolla, il compositore Bonifacio Asioli). 
Nello stesso 1808 Giovanni Ricordi, dopo essere stato per qualche mese a Lipsia presso 
Breitkopf & Härtel, iniziava a Milano la propria attività di editore. Nel periodo napoleonico fiorì 
una ricca attività artistica. Accanto alla lirica si moltiplicarono gli spettacoli di prosa e di bal-
letto, mentre la musica da camera fu particolarmente coltivata nei salotti.  
Il 29 ottobre 1813, Paganini si presentò per la prima volta sul palcoscenico della Scala propo-
nendo una pagina destinata a diventare fra le più popolari del suo repertorio, Le Streghe M.S. 
19 il cui tema variato era tratto dal balletto di Viganò Il noce di Benevento su musiche di Süss-
mayr. Fu un successo clamoroso. Fra i testimoni, il Conte Lichtenthal, che sulla “Allgemeine 
Musikalische Zeitung” scrisse : 
 

[…] il concorso del pubblico era eccessivo: tutti volevano sentire questa meraviglia e tutti rimasero 
sorpresi nel modo più grande. Il signor Paganini è senza dubbio il primo ed il più grande violinista 
del mondo. Il suo suonare non può comprendersi. Egli adopera certi passaggi, salti, tasti doppi, che 
non si sono sentiti ancora da nessun suonatore. Egli suona (con una maniera tutta sua propria) 
nelle più difficili posizioni, a due, tre, quattro voci; imita molti strumenti a fiato; egli fa sentire nei 
più alti tuoni la scala cromatica vicino al ponticello, così pura che sembra impossibile: coglie a 
meraviglia i più difficili tratti sopra una sola corda, e per ischerzo pizzica nel medesimo tempo il 
basso, cosicché talvolta uno persuaderebbesi di sentire diversi istrumenti.  
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Insomma egli è per il meccanismo, come lo affermano anche Rolla, ed altri rinomati uomini, uno 
dei più grandi suonatori che siano comparsi nel mondo…1 

 
La musica delle Streghe, punto di svolta nella produzione paganiniana, avvio di una più matura 
fase creativa, evocava visioni infernali e iniziò proprio allora a diffondersi la  fama di “perso-
naggio diabolico”. 
L’11 e il 19 novembre Paganini bissò alla Scala il successo del debutto. Poi, in dicembre si tra-
sferì al Teatro Carcano richiamando folle oceaniche. Negli stessi giorni arrivò al Teatro Re Tan-
credi di Rossini (18 dicembre) e approdò alla Scala Aureliano in Palmira (26 dicembre). Il primo 
incontro fra Rossini e Paganini ebbe luogo, probabilmente, proprio allora. 
Nel 1816, la Scala fu ancora il palcoscenico di una sfida musicale che contrappose Paganini a 
Charles Philippe Lafont (Parigi, 1781 – 1839), uno dei principali esponenti della scuola violini-
stica francese, allievo di Rodolphe Kreutzer e di Jacques Rode.   
Scrisse il Conestabile  a proposito dell’incontro fra Paganini e Lafont:  
 

Informatosi Paganini che Lafont era accompagnato da sua moglie dotata di straordinaria avve-
nenza, trasandar non volle di avvicinarla ed a tal fine si recò a far visita al gallico concertista a cui 
lo strinsero poscia legami di amicizia.2 

 
Per quanto potesse essere affascinante la signora Lafont, si può ipotizzare che le ragioni dell’in-
contro fra i due musicisti siano state effettivamente di natura artistica. Entrambi famosi, rap-
presentanti di due scuole violinistiche differenti: una esibizione congiunta avrebbe costituito un 
sicuro richiamo per il pubblico. E così avvenne. Un duello in piena regola, come si usava da 
molto tempo nel mondo della musica con curiose contrapposizioni fra strumentisti, fra strumen-
tisti e cantanti (in particolare, in epoca barocca, i castrati contro i fiati) e fra cantanti. 
Paganini e Lafont si sfidarono, dunque, al Teatro della Scala l’11 marzo 1816: fu un appassio-
nato scontro fra la fantasia e il rigore, fra il profano e il sacro. I due musicisti, entrambi applau-
diti, diedero naturalmente un giudizio differente della “tenzone”.3 
 

Io – affermò Paganini  - iniziai eseguendo uno dei miei concerti, poi si esibì Lafont con un’opera 
alquanto prolissa, dopodiché suonammo insieme il doppio Concerto di Kreutzer che Rode e Kreu-
tzer avevano un tempo eseguito insieme a Parigi. Quando i due violini suonavano insieme, io mi 
attenni strettamente nota per nota al testo scritto, sicché Lafont era incline a credere che entrambi 
fossimo usciti dalla stessa scuola. Ma nei passaggi assolo io diedi la stura alla mia fantasia e suonai 
alla maniera italiana, cioè nello stile che mi era più naturale. Certo, ciò non dovette piacere molto 
al mio rivale, il quale poi suonò delle Variazioni su un tema russo, mentre io conclusi il concerto 
con una mia composizione, le Streghe. Lafont forse poteva vantare un maggior volume di suono, 
ma che io fossi alla sua altezza lo dimostrarono gli applausi a me diretti. Tuttavia Lafont è senza 
dubbio un artista di grande valore. 

 
Un giudizio sportivo, quello di Paganini. Ed ecco Lafont: 
 

Suonai insieme con Paganini la Sinfonia Concertante in fa maggiore di Kreutzer. Parecchi giorni 
prima del concerto provammo insieme e con ogni cura questa Sinfonia. Il giorno del concerto la 
eseguimmo come l’avevamo provata, senza alcuna modifica e ottenemmo lo stesso successo, sia nei 
passaggi eseguiti insieme che in quelli assolo…. Io non fui battuto da Paganini, né egli da me.  
 
 

                                                             
1 In R. Iovino - F. Oranges, Niccolò Paganini, un genovese nel mondo, Fratelli Frilli ed., Genova 2004. 
2 Cit. in R.Iovino – F. Oranges, op.cit 
3 Questa e successiva citazione in E. Neill, Paganini, Il cavaliere filarmonico, De Ferrari ed. Genova, 2004. 



Paganini | Professione musica 
Edizione 2022-2023 

 5 

 
In ogni occasione non ho mancato di rendere omaggio al suo grande talento, ma non ho mai detto 
che egli è il massimo violinista del mondo, né ho voluto fare una ingiustizia ad artisti così famosi 
come Kreutzer, Rode, Baillot e Habeneck. E dichiaro ora, come del resto ho sempre fatto, che la 
scuola violinistica francese è la migliore del mondo. 

 
Gli stili esecutivi dei due  maestri erano senza dubbio non paragonabili: Lafont era portato al 
rispetto fedele del testo, Paganini si abbandonava all’improvvisazione,  all’estro, all’abilità in-
tuitiva. Va, del resto, sottolineato che nel corso della sua carriera, Paganini raramente eseguì 
musica altrui, preferendo esibire le sue doti tecnico-espressive nel proprio repertorio. 
 
Roma 
Com’è noto al momento della morte Paganini fu accusato di empietà per non aver accettato la 
confessione, tanto è vero che gli fu negata per lungo tempo sepoltura in terra consacrata. 
E’ curioso ricordare che nel 1827 fu insignito dell’ordine dello Speron d’Oro, la più ambita ono-
rificenza concessa dal Papa. 
Roma non è paganiniana solo per questa ragione. Nella città santa l’artista riscosse lusinghieri 
successi e tra l’altro nel 1821 aiutò l’amico Rossini a risolvere una difficile situazione: al teatro 
Apollo era in allestimento l’opera del pesarese Matilde di Shabran, che rischiò di saltare per 
l’improvvisa indisposizione del direttore. Fu Paganini a dirigerla e a eseguire pure sulla viola 
l’assolo del corno (lo strumentista si era ammalato) che precede l’aria di Raimondo nel secondo 
atto. Va, infine, ricordato che la Biblioteca Casanatense custodisce gran parte dei manoscritti 
paganiniani. 
 
In Europa 
Siamo arrivati al 1828. Paganini era a Genova, dove stava per inaugurare il nuovo teatro della 
città, il Carlo Felice. Non poté assistere allo spettacolo di apertura, poiché ai primi di marzo si 
decise a tentare l’avventura europea: a bordo di una carrozza lasciò dunque Genova alla volta 
di Vienna.  
 
Vienna 
All’inizio dell’Ottocento Vienna era non solo la capitale politica d’Europa grazie al Congresso, 
abilmente orchestrato dal principe Metternich, ma anche uno dei principali centri musicali e 
culturali del continente. 
Sul piano musicale, a Vienna si stava chiudendo un ciclo e se ne stava aprendo un altro. Johann 
Strauss senior, nel 1825 (anno di nascita del più celebre figlio Johann junior) aveva fondato la 
sua prima orchestra e ben presto avrebbe conquistato la città al ritmo di valzer. Il nuovo ballo, 
subentrato all’aristocratico minuetto, aveva avuto la consacrazione ufficiale nelle feste che ave-
vano incorniciato il Congresso. E da Vienna aveva iniziato a propagarsi per tutta Europa. Nel 
1827, nella capitale asburgica, si era spento “il generale dei musicanti”, Beethoven, mentre nello 
stesso anno di arrivo di Paganini, sarebbe morto Franz Schubert, uno dei primi protagonisti del 
Romanticismo. 
Schubert fu comunque tra gli spettatori che applaudirono il genovese in una delle sue perfor-
mances viennesi e anche Strauss poté ascoltare il violinista e ne rimase talmente impressionato 
da dedicargli un valzer alla Paganini. 
Paganini tenne a Vienna 14 concerti per  un incasso totale pari a 29.426,10 fiorini (circa 
88.278,3 lire austriache). 
Cosa eseguì Paganini? Ecco, ad esempio, il programma del concerto del 29 marzo: 
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Ouverture del Fidelio di Beethoven 
Concerto per violino nei tempi Allegro maestoso, Andante Cantabile e Rondò Allegretto (quest’ul-
timo con accompagnamento di campanello) 
Aria di Paer cantata dalla signora Bianchi 
Sonata Militare per la quarta corda e orchestra composta ed eseguita dal concertista  
Rondò Non lusingarti o barbaro del signor Romani, cantato dalla signora Bianchi 
Larghetto e Variazioni per violino sul Rondò dell’opera La cenerentola di Rossini  
composte ed eseguite dal concertista. 

 
Come si può notare, dunque, le esecuzioni, particolarmente attese, di Paganini si alternavano 
a performance di altri artisti (in questo caso la compagna Antonia Bianchi) per completare la 
serata e dare anche al violinista la possibilità di riposare fra un brano e l’altro 
 

 
 
I giornali naturalmente dedicarono ampio spazio all’arrivo di Paganini. Prendiamo in esame 
due cronache dell’epoca.4 
 
TheaterZeitung, 25 marzo 1828 
 

Un avvenimento interessantissimo per il mondo musicale è la venuta del famoso violinista geno-
vese il Cavaliere Nicolò Paganini che si è finalmente deciso  a intraprendere un giro fuori d’Italia 
e a dare, prima che altrove le sue esecuzioni a Vienna, città delle belle arti. 

 
Allgemeine Theaterzeitung, il 5 aprile 1828  

 
Paganini tratta il proprio strumento in maniera tutta sua, e per questo neppure i migliori violinisti 
possono rendersi conto di quello che riesce ad ottenere…. Analizzare la sua esecuzione è pratica-
mente impossibile, né potrebbero servire ripetuti ascolti. Egli supera le più incredibili difficoltà 
con un’intonazione perfetta; nelle sue mani il violino suona più commovente ed efficace della voce 
umana. La sua anima ardente penetra in ogni cuore, e ogni cantante potrebbe imparare moltissimo 
da lui. Ma queste affermazioni sono del tutto insufficienti ad esprimere l’impressione che si prova 
quando egli suona. Bisogna ascoltarlo ripetutamente per credere. 

                                                             
4 Cit. in R.Iovino – F. Oranges, op.cit 
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E l’apparizione di Paganini ispirò a Vienna come altrove anche la penna di illustri letterati. 
Franz Grillparzer (Vienna, 1791 – 1872), ad esempio dedicò al violinista genovese i seguenti 
versi (Adagio e Rondò per la Quarta Corda): 
  
Du wärst ein Mörder nicht? Selbstmörder du! 
was öffnest du des Busens sichres Haus 
und stösst sie aus, die unverhüllte Seele, 
und stellst sie hin, den Gaffern eine Lust? 
Fährst mit dem Dolch nach ihr und triffst; 
und weinst und klagst darob, 
und zählst mit Tränen ihreblutgen Tropfen? 
Drauf höhnst du sie und dich, 
Aufjubelnd laut in gellendem Gelächter 
Du nicht ein Mörder? Frevler du am Ich! 
des eignen Leibs, der eignen Seele Mörder! 
Und auch der meine – doch ich weich dir aus! 5 
 
Praga 
Praga vantava nel primo Ottocento una buona tradizione musicale, legata soprattutto al teatro 
mozartiano. In quella città, infatti, Amadeus aveva colto i suoi maggiori successi prima con Le 
nozze di Figaro e poi con il Don Giovanni, presentato in prima assoluta. 
Fra 1813 e il 1816 Carl Maria von Weber, in qualità di direttore del teatro, aveva svecchiato i 
programmi, rappresentando tra l’altro il Fidelio di Beethoven. 
Nel 1822 Weber vi rappresentò anche il Freischütz cheb aveva debuttato l’anno prima e che è 
considerata l’avvio del teatro romantico tedesco.. 
L’arrivo di Paganini fu accolto in maniera contrastante. D’altra parte il pubblico di Praga aveva 
fama di una certa severità.  A Praga Paganini tenne sei concerti per un incasso totale pari a 
5.433,25 fiorini. Da notare che il concerto del 9 era a beneficio dei poveri con metà introito, 
mentre per gli altri Paganini percepiva i due terzi dell’incasso. 
 

 
 
Riportiamo, a titolo d’esempio due recensioni fra loro contrastanti.6 

                                                             
5 “Tu, un assassino? No, sei un suicida!/ perché dunque aprire il tuo petto tranquillo/ e da esso gettare l’anima 
indifesa/ per offrirla in pasto alla curiosità!/ cercare di colpirla col pugnale, far centro/ piangere e disperare/ e 
contare con lacrime le sue gocce di sangue?/ ma poi tu ti prendi gioco di essa e di te stesso/ scoppi in un riso stri-
dulo e beffardo/ tu un assassino? Profanatore dell’io/ assassino del corpo sei e della tua anima/ ed anche della mia 
che ti si cede”. Testo originale in W. Fuld, Paganinis Fluch – ed. Schöffling e Co., Frankfurt am Main, 2001. Tra-
duzione in E. Neill, op. cit. 
6 In E. Neill, op. cit. 
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Non riesco a capire come si possa dar credito a tali architetture quando si è ascoltato Romberg, 
Spohr, Lafont. Io fui una volta ai concerti di Paganini, ma d’ora in poi egli non mi rivedrà più. Egli 
è grande nella mano sinistra, ma a questo si può giungere per esercizio, ma senza ingegno, genio, 
animo, sentimento e intelligenza: è una bravura puramente meccanica. … Non v’è traccia nella 
sua musica del sentimento, dell’anima, e dell’andamento di un adagio nei punti più splendidi, ed 
io sono persuaso che nel settentrione egli sarà apprezzato veramente come merita. Si ammirerà la 
sua perizia in alcuni artifici che sono inutili e per nulla graziosi e basta.  
(Anonimo su un foglio locale)  
 
Il teatro era affollato ma non troppo, forse per i prezzi che superavano più del doppio quelli prece-
dentemente praticati a Vienna. Si alzò infine il sipario e Paganini meditabondo si portò lentamente 
al centro del palcoscenico. La sua figura sembrava come curvata dalla malattia e il volto era se-
gnato da un pallore mortale che ricordava “La notte alta” di E. T. A. Hoffman. Gli applausi levatisi 
dal pubblico non furono avvertiti dal musicista. Il successivo adagio offrì al pubblico la possibilità 
di approfondire l’interpretazione. Alla fine del Rondò allegretto si levò una tempesta di applausi. 
Con l’esecuzione della Sonata militare sulla quarta corda il concertista aveva smosso la flemma 
dei Boemi, trascinando il pubblico all’entusiasmo, tanto da essere richiamato due volte sul palco-
scenico cosa che accadeva raramente. 

(Dall’Osservatore triestino) 
 
Berlino 
Il 1829 impegnò Paganini in un lungo itinerario per la Germania: prima tappa importante, 
Berlino.  
Berlino vantava nei primi decenni dell’Ottocento una ricca attività teatrale. Nel 1820 era stato 
nominato Generalmusikdirektor Gaspare Spontini che avrebbe mantenuto l’incarico fino al 
1842. Accanto all’opera italiana  s’imponeva l’opera comique francese. Paganini arrivò a Berlino 
il 15 febbraio 1829 con il figlio e il segretario, pochi giorni prima di un evento destinato a inci-
dere sulla storia della musica: l’esecuzione il 10 marzo al Singakademie della Passione secondo 
Matteo di Bach, diretta dal ventenne Felix Mendelssohn. Due sono i teatri in cui nelle settimane 
successive Paganini si esibì: il Konzerthaus, costruito nel 1821 su progetto neoclassico dell’ar-
chitetto Friedrich Schinkel; e l’Hofoper, fatto costruire da Federico II nel 1742, primo teatro 
pubblico tedesco. 
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Al concerto del 29 aprile era presente il maestro di Mendelssohn Carl Friedrich Zelter, che ne 
scrisse a Goethe:7 
 

Paganini fa impazzire uomini e donne col suo maledetto violino. Ma il guaio è che lui sta rovinando 
tutti i nostri giovani violinisti d’orchestra… E’ straordinario quello che sa fare, e bisogna ammet-
tere che la sua maniera di suonare raggiunge l’effetto desiderato pur restando incomprensibile agli 
altri virtuosi. La sua è più che musica senza essere grande musica, e probabilmente resterò di 
questo parere anche dopo averlo ascoltato ripetutamente. Io mi trovavo in una posizione tale che 
mi era possibile seguire i movimenti della mano e del braccio, i quali, essendo egli piuttosto magro, 
sono molto flessibili, forti ed elastici, perché è in grado di eseguire meccanicamente gli effetti più 
difficoltosi di cui è capace. I trucchi del suo arco e delle sue dita – tutti pensati e messi in pratica - 
si avvicendano in una gustosa sequenza e ne indicano l’abilità compositiva. In ogni caso, tuttavia, 
egli è un grande maestro dello strumento nel senso che anche quello che non gli riesce bene viene 
ugualmente fuori come se fosse un’audace variazione. 

 
Gli elementi esteriori del suo stile – che sono il risultato di un impossibile tour de force – la com-
binazione arco-pizzicato e di ottave su una sola corda, sono per lui una vera inezia. Ma è la poesia 
interiore della sua fantasia che prende forma davanti ai nostri occhi che affascina gli uditori. 
Quello non era più un violino, non era musica, ma stregoneria; comunque era pur sempre musica 
ma di un genere al quale non siamo abituati. 
Adolph Bernhard Marx, “Berliner Musikalische Zeitung” 

 
Varsavia 
Dopo Berlino, Paganini si spostò a Francoforte sull’Oder e, successivamente, raggiunse  Varsa-
via. Il Congresso di Vienna aveva affidato il Regno di Polonia alla Russia e proprio in quelle 
settimane fervevano i preparativi per l’incoronazione dello Zar Nicola I a Re di Polonia. Nono-
stante l’apparente quiete, cresceva l’insoddisfazione per lo stato di subordinazione alla Russia, 
intolleranza che sarebbe scoppiata di lì a un anno con una rivoluzione estesa, nel giro di pochi 
giorni, a tutto il Paese. Paganini trovò un ambiente musicale vivace, grazie alla locale Scuola 
di musica che sotto l’attenta direzione di Jozef Elsner (1769 – 1854) aveva  ricevuto il grado di 
“Szkola Glowna Muzyki” (Scuola principale di musica). Fra i principali allievi, c’era Chopin che, 
ascoltato Paganini in uno dei dieci concerti da lui tenuti nella capitale polacca, ne rimase pro-
fondamente impressionato. Il virtuosismo trascendentale paganiniano influenzò certamente la 
composizione del Concerto in mi minore op. 11 che l’artista polacco eseguì in prima assoluta l’11 
ottobre 1830. E a Paganini, Chopin dedicò un’altra pagina pianistica, Souvenir de Paganini, 
basato sul tema popolare conosciuto come Il carnevale di Venezia e utilizzato per una serie di 
variazioni dallo stesso Paganini (O mamma mamma ca, M.S. 59) proposte proprio nei concerti 
di Varsavia. 
Proponiamo una testimonianza dell’epoca:   
 

Paganini è un fenomeno straordinario nel mondo della musica. Guidato soltanto dal proprio istinto 
musicale e senza l’ausilio di pratica didattica egli ha raggiunto un grado di perfezione tale che 
sarebbe pressoché impossibile riscontrare in un altro artista […] Sembra invero che egli possieda 
un’idea completamente falsa della vera natura del suo strumento, perché egli non cerca di rivelare 
le sue bellezze intrinseche, ma, al contrario, tenta di imitare il suono di altri strumenti e persino 
le grida degli animali. La stessa tendenza risulta evidente dalle sue composizioni. Esse non sono 
contrassegnate da uno stile particolare, ma sono il prodotto di una tenebrosa fantasia che non è 
guidata dai principi del buon gusto e quindi spesso la bellezza dei passi ne soffre.  
 
 

                                                             
7 Questa e successive citazioni, salvo indicazione contraria, in R.Iovino – F. Oranges, op.cit 
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Eppure egli dà il meglio di sé quando suona le proprie opere. Quelle degli altri lo mettono invece 
di fronte a difficoltà che egli non è in grado di superare vista la peculiare natura del proprio stile 
[…] Lipinsky è tutto l’opposto. Questo grane artista si attiene strettamente ai principi dell’arte e 
non supera mai i confini del cattivo gusto, disdegnando gli svolazzi delle ornamentazioni. Se Pa-
ganini può essere chiamato un romantico, Lipinsky meriterebbe il titolo di classico nel senso mi-
gliore del termine. La sua arcata è nettamente superiore a quella di Paganini come sono superiori 
il volume e la rotondità del suono, l’esecuzione del cantabile e degli armonici. Nei passaggi di agi-
lità egli è pari a Paganini, ma a lui inferiore nei lievi staccati, nelle transizioni dei suoni naturali 
a quelli armonici e infine nel pizzicato con la mano sinistra. 
Lach Szyrma (Dziennik Powszechy) 

 

 
 
A Varsavia, il violinista genovese ritrovò Jozef Lipinski (1790 – 1861) con cui aveva duettato 
anni prima a Piacenza. Lipinski era il maggior esponente della locale scuola violinistica e gli  
venne pertanto contrapposto dalla stampa in un tentativo di confronto. A proposito di Lipinski 
viene tramandato un aneddoto (non riportato, a dire il vero, nelle biografie paganiniane cui ci 
si riferisce in queste relazioni) relative all’incontro fra i due artisti avvenuto appunto nel 1818 
a Piacenza. Il violinista polacco era venuto in Italia appositamente per ascoltare il Genovese. 
Ecco il suo ricordo: 

 
Mi recai molto in anticipo in sala per assicurarmi un buon posto. Alla cassa sedeva un uomo estre-
mamente pallido, dal viso quanto mai espressivo, dalla prolissa capigliatura corvina che gli rica-
deva, naturalmente riccioluta, sulle spalle. Sul tavolo dinanzi a lui due piatti con monete di piccolo 
e grande formato, dei fogli di musica e il violino nel suo astuccio. Non avevo la minima idea di chi 
potesse essere quell’uomo infagottato in un frac nero sgualcito e indossato senza cura, con la cra-
vatta bianca annodata alla meglio. Dopo aver pagato un ingresso non eccessivamente caro, mi 
inoltrai in sala soffermandomi dopo pochi passi davanti alla porta sulla quale con alcune ostie era 
stato appiccicato il programma manoscritto del concerto. Si eseguivano prima una Ouverture, poi 
un’Aria, cantata dalla signora Bianchi, e poi ancora “Grande Concerto da Nicolò Paganini”…. Du-
rante le prime due parti del concerto le porte della sala non vennero chiuse e nell’ultimo intervallo 
tanto fu l’afflusso di pubblico che la sala si riempì quasi completamente. Fece allora il suo ingresso 
in sala l’uomo che sino a quel momento sedeva alla cassa.  Teneva in una mano il violino e l’archetto 
e nell’altra la chiave con cui chiuse la porta dell’ingresso, ficcandosela poi in tasca. Indi si fece 
largo nella calca fino al podio tenendo il violino sollevato sopra il capo. Arrivato a destinazione 
accennò un inchino e fece segno all’orchestra di attaccare le prime battute del Concerto. Era dun-
que proprio lui, Nicolò Paganini… 
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Prendendo per valida la testimonianza tramandata da Lipinski, dunque, Paganini, quando or-
ganizzava un concerto faceva tutto, anche il cassiere. E prima di esibirsi chiudeva la porta del 
teatro a chiave per evitare qualche scroccone!  
 
Il tour tedesco 
Il tour in Germania comprese altre 25 città per un centinaio circa di concerti. A Dresda, prima 
tappa del tour, Paganini incontrò Antonio Rolla, figlio del suo maestro Alessandro, che ricopriva 
il ruolo di primo violino dell’orchestra dell’Opera Italiana. A Weimar conobbe Goethe, mentre a 
Lipsia fece la conoscenza di Friedrich e Clara Wieck, futura moglie di Schumann. A Kassel 
rivide l’amico Ludvig Spohr, mentre ad Amburgo impressionò il poeta Heine. Ancora nel 1830 
a Francoforte fu ascoltato dal ventenne Schumann. 
Si può calcolare che il tour tedesco fruttò a Paganini circa 54.000 talleri, pari, facendo le varie 
conversioni a circa 1 milione di euro attuali. 
 
Parigi 
 

Si è perduti in questo paradiso e si è perduti molto piacevolmente perché nessuno si preoccupa di 
quello che fa il suo vicino. Si può passeggiare nelle strade coperti di cenci e frequentare la migliore 
società. […] Parigi risponde a tutto ciò che il cuore desidera… ci si può divertire, ridere, piangere, 
agire a proprio modo, senza attirare l’attenzione poiché migliaia di altre persone fanno altret-
tanto… e ciascuna alla sua maniera. 

 
Scriveva così Chopin, nel settembre 1831, al suo arrivo a Parigi. Pochi mesi prima, il 24 feb-
braio, nella capitale francese era approdato anche Paganini che probabilmente aveva provato 
sensazioni simili. 
Parigi, nell’Ottocento, era la capitale europea della musica. Qualsiasi artista aspirasse allora 
ad una fama internazionale, doveva sottoporsi al giudizio della critica e del pubblico parigini. 
Nessuno poteva sfuggire alla regola. Rossini vi aveva trovato la consacrazione ufficiale. E il suo 
esempio sarebbe stato imitato negli anni immediatamente successivi da Bellini, da Donizetti e 
da Verdi. Ma anche Wagner avrebbe cercato, inutilmente gloria, Liszt vi si era stabilito sin dal 
1823 e Chopin come Rossini ne avrebbe fatto la sua seconda Patria.  
Il Conservatorio, diretto dal 1822 al 1842 da Cherubini, godeva di un prestigio assoluto; accanto 
a un’intensa attività teatrale svolta su più palcoscenici era crescente l’attenzione per la musica 
sinfonica. Nel 1828 François-Antoine Habeneck aveva fondato la “Societé des Concerts du Con-
servatoire” eseguendo, il 9 marzo 1829, al concerto inaugurale la Terza di Beethoven.   
Dopo la bufera napoleonica, la restaurazione del Congresso di Vienna, gli atteggiamenti reazio-
nari di Carlo X, la nuova società francese, stretta intorno al re borghese Luigi Filippo d’Orleans, 
cercava un periodo di serenità e ciò favorì nell’arte un atteggiamento di disimpegno che portò, 
in campo teatrale, alla nascita del grand-opéra e a una diversa concezione dell’opéra-comique. 
In più, la rappresentazione dell’Hernani di Hugo, nel 1830, aveva aperto un infuocato dibattito  
che avrebbe spianato la strada ai letterati romantici. Il 1830 era stato, infine, l’anno della Sin-
fonia fantastica di Berlioz, uno dei vertici del sinfonismo ottocentesco. Berlioz, Liszt, Rossini, 
Hugo, Lamartine, Delacroix. E, ancora, La Mennais e George Sand : l’ambiente culturale pari-
gino era animato da grandi personalità della cultura, i salotti si aprivano alle conversazioni 
mondane ma anche a un serrato dibattito sui grandi temi delle arti e della società alla vigilia 
di profonde trasformazioni. 
A Parigi Paganini reincontrò l’amico Rossini che gli presentò Louis Véron, direttore dell’Opéra 
dal 1831 al 1835, con il quale stipulò un contratto nel quale erano previsti diversi concerti che 
si tradussero in altrettanti, clamorosi trionfi.  
Lo stesso Paganini diede notizia di questi impegni a Germi. 
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Il darti un’idea dell’inaudito mio trionfo in Parigi è impossibile - scrisse il 6 aprile 18318 – […] Il 
primo concerto ebbe luogo il 9 dello scorso marzo, mercoledì a doppi prezzi. Incasso fr. 19.080. Il 
secondo, il 13 domenica fr. 15.891, il terzo il 20 domenica, fr. 21.879, il quarto il 23 mercoledì fr. 
20.875, il quinto il 27 domenica, fr. 16.014, il sesto il 1° aprile, venerdì fr. 14.436, il settimo, il 3 
domenica, fr. 14.400. L’ottavo li 8 venerdì. Li concerti dati in domenica sono a mio benefizio, dedu-
cendo spese che non so a quanto potranno ascendere. Dell’introito nelli altri concerti spettano due  
terzi a me ed un terzo all’amministrazione la quale deve pagare tutte le spese […]. E’ sorprendente 
l’esito sì favorevole in tanti concerti dati uno dietro l’altro, in un’epoca sì rattristante come  questa. 
Se venivo l’anno scorso avrei potuto incassare un  milione. 

 
Spettatore di prestigio, Berlioz, con il quale Paganini ebbe un rapporto di stima e amicizia re-
ciproca. E’ noto che il genovese gli donò la somma di 20.000 franchi nel 1838 dopo la prima 
esecuzione dell’Aroldo in Italia da lui stesso commissionata all’artista francese. 

 
Londra 
I Beatles, i Rolling Stones, Elton John, e ancora Lloyd Webber. La musica pop e il musical dal 
secondo Novecento in poi hanno avuto per assoluta protagonista l’Inghilterra. Curiosamente 
però se guardiamo alla storia dei secoli precedenti sono pochi i compositori inglesi di effettiva 
levatura internazionale: si possono citare a titolo d’esempio Henry Purcell e Benjamin Britten.  
Londra, tuttavia, ha ricoperto nella storia della musica una posizione del tutto particolare. Ha 
rappresentato – infatti – un centro culturale straordinariamente ricettivo, mostrando sempre 
un grande interesse per la musica di importazione tanto è vero che a partire dal Barocco, pen-
siamo a Haendel, ha ospitato numerosi compositori tedeschi, francesi, italiani. 
Già nel secondo Settecento erano state create stagioni pubbliche di concerti grazie alla intra-
prendenza di Johann Christian Bach e di Johann Peter Salomon.  
Molti musicisti stranieri soggiornavano più o meno stabilmente a : fra gli italiani si ricorda 
innanzitutto Muzio Clementi che vi svolse un’attività musicale a tutto campo, come composi-
tore, didatta, esecutore, editore, imprenditore; ma va segnalato anche Domenico Dragonetti, 
compositore e contrabbassista di talento, paragonato a Paganini per le sue straordinarie capa-
cità tecniche. 
Il rapporto di Paganini con Londra fu intenso ma anche controverso, si aprì infatti e si chiuse 
con qualche incidente e molte polemiche. 
Arrivato a metà maggio del 1831, Paganini allacciò rapporti amichevoli con vari colleghi con i 
quali ebbe modo di suonare nei salotti cittadini. La prima esibizione pubblica era fissata per il 
28 maggio, ma un incidente  rischiò non solo di far saltare quel concerto, ma di costringere 
Paganini a tornarsene a Parigi di corsa con la borsa vuota! Come aveva fatto in tutte le altre 
città che lo avevano ospitato, anche a , infatti, l’artista aveva fissato il prezzo del biglietto più 
alto rispetto al consueto. Ma il raddoppio del costo fu ritenuto eccessivo dagli inglesi e si scatenò 
una polemica contro di lui . L’artista rinviò di qualche giorno il debutto e, il 1° giugno, inviò la 
seguente lettera al “Times”: 
  

Poiché si avvicina la data del mio primo concerto al King’s Theatre ritengo doveroso nell’annun-
ciarlo io stesso, di implorare la cortesia della nazione britannica che onora le arti come io le ri-
spetto. In omaggio alla prassi seguita negli altri paesi europei di raddoppiare i prezzi nei teatri nei 
quali ho tenuto concerti e non conoscendo le consuetudini di questa capitale nella quale mi trovo 
per la prima volta, avevo ritenuto di attenermi alla stessa prassi. Essendo stato informato dai 
giornali che i prezzi stabiliti sono superiori a quelli praticati sul continente, e ritengo giusta tale 
obiezione, sono pronto ad assecondare il desiderio del pubblico la cui stima e buona volontà rap-
presentano per me la maggiore ricompensa. 

                                                             
8 E. Neill, Paganini, Epistolario, Comune di Genova, Siag 1982. 
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Il 3 giugno, dunque, al King’s Theatre, Paganini debuttò con la collaborazione del direttore 
Michele Costa e di vari cantanti, fra i quali il celebre Lablache.  
Un successo strepitoso. Paganini seppe infiammare gli inglesi che si abbandonarono a scene di 
fanatismo incredibile, come si evince dalla seguente lettera scritta da Paganini a Germi nei 
primi giorni del luglio 1831:9 
 

Se avrai l’opportunità di leggere alcuno dei vari fogli pubblici inglesi, scorgerai quale specie d’inau-
dito entusiasmo, anzi frenesia senza esempio, ho suscitato ne’ freddi Britanni […] Il Teatro tutto, 
platea, palchi, galleria, pareva un mare in tempesta, tanto per lo strepito delle voci e delle mani, 
quanto per l’ondeggiare dei fazzoletti e di cappelli menati per l’aria. Tutto l’uditorio, quasi per moto 
involontario si trovò salito sulle panche e sulle sedie della platea […]. L’entusiasmo non rimase 
nelle mura del Teatro: ovunque apparisco o per le strade o altrove, le persone si fermano, mi se-
guono e mi si affollano intorno. Ripeterò una frase del “Times”: “Tu forse non crederai la metà di 
quel che io ti dico, ed io non ti dico che la metà di quel che è” […] . 

 

 
 
La tournée inglese ebbe un epilogo movimentato. 
A Londra Paganini si invaghì di Charlotte Watson, una cantante fresca di studi, appena diciot-
tenne, probabilmente assai più affascinante nel fisico che non nella voce, almeno stando alle 
critiche apparse allora sui giornali. 
La Watson, figlia di un collaboratore pianistico di Paganini, si innamorò del violinista e natu-
ralmente Niccolò vagheggiò nozze e felicità perenni. 
Genio dell’archetto, Paganini era negato nell’architettare fughe. Tentò dunque di scappare con 
Charlotte, gli parve di elaborare un piano perfetto: lui sarebbe partito prima e avrebbe atteso 
la ragazzina  a Boulogne. Ma a Boulogne trovò il padre di Charlotte e una folta schiera di gior-
nalisti tanto che lo scandalo finì sulle colonne della stampa inglese e francese. I biografi paga-
niniani si sono affrettati a dimostrare la buona fede del musicista che alla ragazza avrebbe 
donato un anello prezioso con la promessa di nozze. Paganini, a dire il vero, era in condizioni 
economiche più che floride e la spesa di un anello avrebbe potuto permettersela, indipendente-
mente da questioni matrimoniali.  
L’artista si difese energicamente in due lunghe lettere indirizzate, il 2 e il 10 luglio 1834, all’edi-
tore dell’”Annotateur”, il giornale che aveva fatto scoppiare lo scandalo. Si trasformò in una 
sorta di improbabile paladino e raccontò di aver progettato la fuga per sottrarre la ragazza alle 
angherie del padre e della sua compagna, la cantante Harriett Wells. 
 
                                                             
9 E. Neill, Paganini, Epistolario, op. cit. 



Paganini | Professione musica 
Edizione 2022-2023 

 14 

 
Va comunque ricordato che l’ipotesi nozze con la Watson rimase aperta fino al 1837, sulla base 
di una promessa del musicista di raggiungere la ragazza a New York e lì  celebrare ufficialmente 
l’unione. Tutto ciò lo asseriscono i biografi sulla base di alcune lettere di Paganini in cui, episo-
dicamente ricorre il nome di Charlotte. Ma non se ne fece nulla, Niccolò l’Atlantico non lo at-
traversò mai e la mancata moglie, nonché quasi mancata cantante, convolò ad altre nozze. 
 
Nizza 
Paganini – com’è noto – ormai seriamente ammalato, visitò Genova per l’ultima volta nel set-
tembre del 1839, alloggiando all’Hotel De Londres. Poi il 2 novembre lasciò la città natale via 
mare, diretto a Nizza. Lì ricevette la visita dell’allievo Sivori, mentre il figlio Achille teneva 
informato l’amico Germi sulle condizioni del padre. In maggio la situazione precipitò: arrivò al 
capezzale del musicista il canonico Pietro Romolo Caffarelli per l’ultima confessione, ma fu al-
lontanato. E’ questo un episodio cruciale per il destino futuro di Paganini. Si racconta che Pa-
ganini si fosse impegnato, essendo ormai muto, a scrivere la confessione  e a trasmetterla al 
religioso. Ma questo non avvenne e la conseguenza fu la condanna per empietà del musicista, 
al quale fu dunque negata la sepoltura in terra consacrata. Iniziò così l’ultimo lungo viaggio di 
Paganini, quello certamente più penoso e drammatico. La salma fu imbalsamata. Nel 1844 la-
sciò Nizza e trovò un provvisorio ricovero nella casa di famiglia a Romairone, nell’entroterra 
genovese. L’anno successivo la salma venne portata a Gajone a Parma, dove trovò una prima 
sepoltura nel 1853. Ma solo il 9 novembre 1876 il corpo di Paganini venne accolto nell’attuale 
tomba nel cimitero della villetta di Parma. 
 
 
 


