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Introduzione 
L’incontro di oggi è dedicato alla Genova di Paganini. E per introdurre il discorso leggo tre passi 
tratti da altrettante lettere del musicista. 
 
Napoli, 5 settembre 1820 a Luigi Guglielmo Germi 

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

 
Parigi, 25 maggio 1838 a Luigi Guglielmo Germi 

 
…ogni giorno di magro e anche di grasso, sopporto una salivazione rammentando gli squisiti ravioli 
che tante volte ho gustati alla tua mensa.2 

 
Bagni di Vernet, 3 agosto 1839 a Luigi Guglielmo Germi 
 

Ma potendo averlo meco sceglierei Nervi per essere a te 
vicino e pascermi dell’odore della farinata.3 

 
Tre lettere che rimandano alla cucina genovese. Era 
una buona forchetta Paganini? Assolutamente no. Era 
esattamente il contrario del suo grande amico Gioa-
chino Rossini, considerato il più straordinario buongu-
staio della storia della musica. Un aneddoto divertente 
su Rossini dice che pianse nella sua vita tre sole volte: 
quando gli fischiarono la sua prima opera, quando 
sentì suonare Paganini e quando gli cadde in acqua du-
rante una gita in barca un tacchino farcito ai tartufi. 
Leggende, naturalmente anche se si può dire che Ros-
sini, nella sua vecchiaia trascorsa a Parigi viveva per 
mangiare, organizzando pranzi raffinati a base di cu-
cina italiana e francese; Paganini, invece, tutta la vita 
ha mangiato per vivere, senza particolare attenzione 
alla qualità dei cibi, ma considerandoli semplicemente 
un mezzo di sostentamento. 
Perché allora quelle citazioni? Perché i piatti evocati, 
dalla farinata al minestrone ai ravioli hanno i sapori di Genova. E Paganini, viaggiatore instan-
cabile, spesso provava una profonda nostalgia per la sua città dalla quale si era distaccato molto 
presto e nella quale tornava assai di rado e per fugaci apparizioni.  
E allora iniziamo il nostro viaggio nella nostra città, soffermandoci sui luoghi paganiniani e su 
quelli che in qualche modo si sono legati alla memoria di Paganini. 

 
 
 

                                                             
1 Niccolò Paganini, Epistolario 1810-1831, a cura di Roberto Grisley, Accademia Nazionale di Santa Cecilia, 
Skyra ed., Milano 2006. 
2 E. Neill, Paganini, Epistolario, Comune di Genova, Siag 1982. 
3 E.Neill, op. cit. 
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In cerca della casa natale 
Un itinerario all’interno della vecchia Genova do-
vrebbe partire dalla casa in cui Paganini nacque il 27 
ottobre 1782. La vediamo in questa immagine e pur-
troppo non la possiamo ritrovare nella realtà.  
Si trovava nell’antico quartiere popolare denominato 
“a Cheullia” che comprendeva tutto il colle a ridosso 
di via Madre di Dio e cioè dal Caruggio dritto (oggi 
piazza Dante) fino a metà del ponte di Carignano. In 
quell’area c’era il passo di Gatta Mora e lì era ubicata 
la casa della famiglia Paganini. Tutto l’antico quar-
tiere popolare è stato sacrificato al piano regolatore 
che negli anni Sessanta del Novecento ridisegnò 
un’ampia zona del centro cittadino. Della casa di Pa-
ganini è rimasta solo la lapide commemorativa det-
tata a suo tempo dal poeta genovese Anton Giulio 
Barrili e visibile ora nei cosiddetti Giardini Balti-
mora: 
 

 
ALTA VENTURA SORTITA AD UMILE LUOGO 

IN QUESTA CASA IL GIORNO XXVII DI OTTOBRE 
DELL’ANNO MDCCLXXXII NACQUE 

A DECORO DI GENOVA E DELIZIA DEL MONDO 
NICOLO’ PAGANINI 

NELLA DIVINA ARTE DEI SUONI INSUPERATO 
MAESTRO 

 
La casa era una abitazione modesta come poteva esserlo per un ligaballe, ovvero uno scaricatore 
nel porto. Il padre, lo abbiamo ricordato, arrotondava le entrate commerciando in strumenti e 
tale pratica è poi passata al figlio che divenuto celebre e ricco ha commerciato per anni in pre-
ziosi strumenti di liuteria, in particolare Guarneri e Stradivari.   
Si può a questo proposito citare una lettera di Paganini che il 20 marzo 1839 scriveva all’amico 
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…4 

 
Paganini dunque in tarda età 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. 
 
Villa Paradiso e le case mancate 
Tornando alla casa,  Paganini sognava di poter stabilirsi in vecchiaia a Genova, aprire una 
stamperia e stampare le sue musiche. La salute, purtroppo, gli impedì di coronare il suo sogno. 
Ma a più riprese nelle sue lettere, Paganini incaricò Germi di acquistare per lui una dimora 
elegante.  

                                                             
4 E. Neill, op. cit. 
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A parte la casa alle Vigne per sua madre, Paganini aveva messo gli occhi sulla Villa Paradiso 
in Albaro. E’ Villa Saluzzo Bombrini, un edificio elegante e raffinato posto su una collina, in un 
parco privato, costruito nel Cinquecento e passato di proprietà della famiglia Bombrini intorno 
alla metà dell’Ottocento.  
 
Il 29 Febbraio 1832 Paganini scriveva a Germi: 

 
Potendo possedere quell’altro palazzo di Delizia cosiddetto il Paradiso e perché no? farai bene a 
non perderlo di vista e mi saprai dire.5 

 
Questa villa sarà il sogno proibito di Paganini che cercherà 
a più riprese, invano, di acquistarla. 
Una curiosità. Villa Paradiso sarà poi la residenza di Fabri-
zio De Andrè. 
Il collegamento con De Andrè non si chiude qui. 
Un altro palazzo finisce qualche anno dopo nelle mire del 
compositore, sempre a Genova. Si tratta di Palazzo Saliceti 
realizzato sul bastione cinquecentesco di Santa Chiara vi-
cino alla Chiesa medioevale di Santo Stefano e della porta 
d’accesso alla città detta “Porta d’Archi”.  
Non è facile così capire di quale palazzo si tratti. Ma sarà più 
facile pensando che nella ristrutturazione di quella zona av-
viata dall’architetto civico Carlo Barabino nell’Ottocento, 
sotto quel Palazzo fu aperta una strada che oggi è via XX 
Settembre. E quel Palazzo, oggi sede di una Facoltà univer-
sitaria, fu per anni sede della industria Eridania, di cui, ecco 
la curiosità ulteriore, era presidente il padre di De Andrè! 
I palazzi citati (e potremmo anche aggiungere Palazzo Inte-

riano Pallavicino in piazza Fontane Marose) sono i progetti mancati. 
Di proprietà dei Paganini era invece il casino di Romairone nell’alta Val Polcevera (immagine 
qui a fianco) che Paganini si trovò in eredità e che fu per un po’ di tempo la sua tomba. Occorre 
ricordare infatti che quando Paganini morì fu accusato di empietà per aver rifiutato i sacra-
menti. Gli fu dunque negata la sepoltura e il suo corpo, imbalsamato, rimase a lungo a Nizza 
prima di venire trasportato appunto a Romairone e da lì, solo nel 1853, ovvero 13 anni dopo la 
morte, trovare sepoltura a Parma. 
 
Le chiese 
Abbiamo ricordato l’accusa di empietà rivolta a Paganini per non aver voluto confessarsi in 
punto di morte. Un’accusa che stride con il suo comportamento e le sue frequentazione. E’ in-
tanto interessante ricordare che nel 1827 a Paganini venne conferito l’ordine dello Speron d’Oro 
il più alto riconoscimento che concedeva allora il Papa e che pochi musicisti hanno ricevuto.  
Inoltre si può ricordare cosa scrisse Paganini nel suo testamento redatto il 27 aprile 1837:6 
 

[…]Proibisco qualunque pompa nel mio funerale. Non amo che gli artisti eseguiscano requiem per 
me. Mi saranno celebrate n. 100 messe dai RR.PP. Cappuccini[…]. Raccomando l’anima mia alla 
immensa misericordia del mio Creatore. 

 
                                                             
5 R.Grisley, op. cit. 
6 In R. Iovino - F. Oranges, Niccolò Paganini, un genovese nel mondo, Fratelli Frilli ed., Genova 2004. 
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Non sembrano proprio le volontà di un empio! 
In più, Paganini mostrò  tutta la vita una grande prodigalità. Era, da buon genovese, un attento 
risparmiatore e un eccellente amministratore delle proprie finanze, ma fu sempre pronto ad 
elargire somme in beneficenza ed a suonare gratuitamente per scopi umanitari. 
Si può a questo proposito citare un aneddoto tramandato dai biografi. Un giorno Paganini si 
trovava a Vienna a pranzo con alcuni amici in una trattoria quando sentì il suono di un violino 
provenire dalla strada.  
Incuriosito, uscì e in un angolo vide un bambino vestito di stracci che strimpellava sul suo stru-
mento un motivo popolare. L’artista guardò il ragazzino, fu scosso dalle sue sofferenze e, preso 
il violino dalle sue mani, si sostituì a lui. La strada, fino ad allora deserta, al suono magico 
dell’archetto paganiniano, cominciò ad affollarsi di curiosi. Paganini, imperturbabile, terminò 
la sua esecuzione e poi, preso il cappello, fece il giro dei presenti. Inutile dire che la raccolta fu 
generosa. Il genovese donò il ricavato al bambino che mai aveva visto tanti soldi insieme. 
La lunga premessa per sottolineare che furono frequenti i concerti dati da Paganini nei luoghi 
sacri, a cominciare dal suo primo periodo genovese.  
Ricordiamo dunque le principali chiese cittadine che ebbero l’onore di accogliere il giovane ar-
tista. 
Innanzitutto la Chiesa di San Salvatore che non accolse il magico suono del suo violino ma i 
suoi primi vagiti. La Chiesa poco distante dalla casa natale di Niccolò inaugurata nel XII secolo 
e via via restaurata nel corso dei secoli fino al 1942, anno in cui venne seriamente danneggiata 
dai bombardamenti, nel 1992, è stata nuovamente restaurata è destinata ad un uso universita-
rio. Ospita infatti spazi della Facoltà di Architettura.  Lì il 28 ottobre 1782 Niccolò Paganini 
venne battezzato. 
Il documento è oggi custodito nella Chiesa di San Donato, una delle più importanti testimo-
nianze del Romanico genovese. La facciata è stata rifatta nell’Ottocento ma il portale e l’archi-
trave romana sono ancora originali. La Chiesa è sovrastata da una torre a base ottagonale. 
Nell’interno, nella cappella laterale sinistra si può vedere lo splendido trittico dell’Adorazione 
dei Magi dipinto nel 1515 da Joos Van Cleve. 
In una Cappella laterale è affissa in una bacheca la copia dell’atto battesimale di Paganini, il 
cui originale è naturalmente conservato nell’archivio della Chiesa stessa. Vi si legge: 
 

Die 28 8bris 
Nicol.us Paganino Antonii f.Jo. B.e et Ter.ie Jois.Bocciardo con. natus heri et hodie a me Pre.to 
baptiz. us Suscip. Nicolao Carrara q. Bartolomei, et Columba M.a Ferramolla uxore. 

 
Una curiosità. Paganini  dichiarò successivamente di essere nato nel 1784. Quello di volersi 
togliere qualche an no è un vezzo comune a diversi musicisti. Anche Beethoven sostenne per 
anni di averne due di meno ritenendo che il suo atto battesimale in realtà appartenesse a un 
fratello morto in giovanissima età. Paganini lo fece probabilmente per togliersi un paio d’anni 
in un momento in cui meditava di sposarsi e voleva dunque apparire più giovane. Il documento 
battesimale però non mente. 
Leggiamo ora un passo tratto dalla Autobiografia di Paganini:7 
 

Con cinque anni e mezzo imparai il mandolino da mio padre, sensale di commercio. 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. A sette anni 
appresi i primi elementi di violino dal padre ch’era d’orecchio disarmonico, ma appassionato per la 
musica; in pochi mesi fui già capace di eseguire qualche pezzo di musica a prima vista.  

                                                             
7 R.Iovino – F. Oranges, op. cit. 
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Con otto anni e mezzo sonai un concerto di Pleyel in una chiesa, indi presi 30 lezioni in sei mesi 
dal maestro Costa, primo violino nelle musiche da chiesa. D’ora in poi, sino al mio undicesimo anno 
circa, suonai sempre concerti in tutte le funzioni di chiesa. Con undici anni e mezzo diedi una 
grand’accademia nel teatro di S.Agostino dove cantò la Bertinotti…. 

 
Paganini, dunque, seguendo una prassi comune a tanti musicisti dell’epoca iniziò a imprati-
chirsi nell’arte musicale esibendosi nelle chiese durante le funzioni e poi tenendo veri e propri 
concerti. Eccoci, dunque, in uno dei complessi sacri più belli e importanti della nostra città, la 
Chiesa e l’Oratorio di San Filippo, edificati nel Seicento. 
La Chiesa decorata con imponente portale di Pasquale Bocciardo, conserva all’interno decora-
zioni a fresco di Antonio Maria Haffner, opere di Domenico Piola e Anton Maria Maragliano.  
Qui il 26 maggio 1794 Niccolò Paganini fa il suo esordio come solista. Il 31 maggio 1794 “Gli 
Avvisi” registrano l’evento con queste parole: “un armonioso concerto eseguito da un abilissimo 
Giovinetto d’anni 11 ch’è il Signor Niccolò Paganini, allievo del celebre Sig. Giacomo Costa, 
Professore di Violino, concerto che riuscì di universale ammirazione”.  
Ci spostiamo nel bellissimo Oratorio a pianta ellittica dove possiamo ammirare affreschi di 
Giacomo Boni e sull’altare l’Immacolata, opera scultorea di Pierre Puget. 
In questo bellissimo spazio, Paganini si esibì ancora nel 1794, l’8 dicembre, suscitando come 
sempre l’ammirazione dei suoi concittadini. 
Qualche giorno prima, il 1° dicembre del 1794, Paganini si era esibito anche nella Chiesa di 
Nostra Signora delle Vigne, un tempio fondato nel X secolo, trasformato radicalmente nel Sei-
cento e abbellito da opera di grandi artisti della scuola genovese quali Lazzaro Tavarone, Do-
menico Piola, Bernardo Castello. Il concerto di Paganini si tenne in occasione della festa di San 
Eligio, il santo protettore di una delle più importanti associazioni di mestieri presenti in città, 
l’Università degli Orefici. Inutile dire che anche in questo caso i genovesi rimasero ammirati 
dalla maestria del giovanissimo talento violinistico. 
 
I Teatri 
Lasciamo ora le Chiese e visitiamo i teatri che hanno accolto Paganini nei diversi momenti della 
sua carriera. 
Pochi sanno probabilmente che Genova è stata probabilmente la seconda città italiana a dotarsi 
di un teatro pubblico a pagamento. La prima fu Venezia dove nel 1637 fu inaugurato il Teatro 
di San Cassiano, il primo, appunto, gestito da un impresario e aperto a chiunque potesse per-
mettersi il pagamento di un biglietto. 
Il Teatro del Falcone - Pochi anni dopo, a Genova fu inaugurato il Teatro del Falcone del quale 
abbiamo notizie certe a partire dal 1645, ma non si può escludere che eventuali ritrovamenti di 
documenti possano anticipare ancora la data di apertura. 
Il Falcone era stato ricavato all'inizio del '600 dalla famiglia Adorno da un'antica Locanda nella 
quale già nel '500 si intrattenevano gli avventori con spettacoli vari, sulla strada che da Genova 
portava a Sampierdarena. Oggi testimonianze di quel teatro si possono ancora trovare nel vicolo 
dietro Palazzo Reale, in via Balbi. Percorrendo vico Sant’Antonio ci si imbatte in un’epigrafe 
murata che recita: 
 

Attergato al vecchio Teatro del Falcone e prossimo ceppo di case ricorda una felice unione di aman-
tissimi cuori onde tra Carlo Goldoni veneziano e Nicoletta Connio genovese parve auspicata una 
pace fraterna di popoli nel presentimento dell’Italia futura. 

 
Goldoni, attivo a Genova nel 1733, aveva sposato la genovese Connio e fu certamente fra i nomi 
più autorevoli che operarono al Falcone.  
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Per un altro artista illustre il soggiorno genovese fu assai meno gradevole. Alessandro Stra-
della, musicista di punta del Falcone che ne ospitò diverse prime (Il Trespolo tutore, Le gare 
dell’amor heorico, La forza dell’amor paterno), a Genova non trovò moglie ma la morte: fu as-
sassinato infatti in piazza Banchi nel 1682 per questioni di debiti e, soprattutto, di donne.  
Il Falcone, disegnato dall’architetto Sighizzi su incarico degli Adorno, con una forma allungata 
a U, rivestito in legno e con 4 ordini di palchi, passò attraverso varie ristrutturazioni. Nel 1702, 
ad esempio, semidistrutto in un incendio fu ricostruito da Carlo Fontana che, rispettando il 
disegno originale, aggiunse una fila di palchi. 
Nel 1824 inglobato dai Savoia nel loro Palazzo Reale divenne Teatro di Corte. La sua attività 
nell’Ottocento fu tuttavia estremamente limitata. 
Ma lì il 9 novembre 1827 Paganini si esibì alla presenza del re Carlo Felice e della famiglia 
reale, eseguendo tra l’altro il “Rondò della campanella”. Al concerto prese parte anche la can-
tante Antonia Bianchi che due anni prima aveva dato a Paganini il suo unico figlio, Achille. 
Le ultime rappresentazioni teatrali al Falcone risalgono al 1959, una breve stagione di opere 
comiche. 
 
Teatro Sant’Agostino - In realtà il Teatro che pure nel Settecento aveva svolto un ruolo impor-
tante ospitando ad esempio opere di Paisiello e di Cimarosa, era entrato nella propria curva 
discendente con l’inaugurazione, nel 1702, del Teatro Sant’Agostino, ubicato dove oggi c’è il 
Teatro della Tosse. 
Il Sant’Agostino, nel raccogliere gradualmente l’eredità del Falcone con il quale convisse a 
lungo, fu di fatto il primo palcoscenico autenticamente popolare della città.  
E anche, va aggiunto, il primo davvero capiente con i suoi 1500 posti: una platea che sarebbe in 
grado di soddisfare anche oggi le esigenze di una città. 
Le condizioni per l’edificazione del nuovo teatro vanno individuate nel 1684 quando Genova fu 
bombardata dalla flotta del Re Sole. In particolare fu colpita la zona di Sarzana e San Donato 
e questo favorì una sorta di speculazione edilizia di cui approfittò Nicolò Maria Pallavicino. 
Nel 1701 dunque il nobile Nicolò Maria Pallavicino acquistò alcuni terreni nelle vicinanze di 
San Donato interessati all’intervento bellico e ricostruì alcuni fondi distrutti. Nacque così, nel 
1702, il nuovo Teatro di Sant’Agostino. 
La sala si presentava a ferro di cavallo, piuttosto ampia, e a cinque ordini di palchi. Poteva 
contenere 1.500 spettatori. 
Successivamente fu acquistato dalla famiglia Durazzo che acquisì anche il Teatro del Falcone. 
E cominciò da allora una intensa attività operistica ripartita fra i due palcoscenici. Un’attività 
che portò a Genova titoli di autori fra i più importanti del Settecento come Scarlatti, Pergolesi, 
Anfossi, Piccinni, Paisiello e Cimarosa. 
Va notato che per molti anni, come scrisse nelle sue memorie Goldoni ammirando il senso pra-
tico dei genovesi, i due teatri 
 

…non s’aprono mai nel medesimo tempo, ma due anni l’uno, due anni l’altro e in questo modo, il 
concorso è più numeroso e si evitano gare che rovinano gl’impresari.8 

 
Un bell’esempio di abile strategia imprenditoriale!. 
Il 31 luglio 1795 al Sant’Agostino si esibì Paganini. Gli Avvisi diedero così la notizia il 25 luglio 
precedente: 
 

 
                                                             
8 R. Iovino - I Teatri di Genova in Teatri storici di Liguria a cura di Roberto Iovino e Carla Viazzi, Palazzo Ducale 
Fondazione per la Cultura, Genova 2015. 
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Venerdì prossimo venturo vi sarà Accademia nel teatro di Sant’Agostino. Questa verrà data da 
Nicolò Paganini genovese; giovinetto già noto alla sua patria per la sua abilità nel maneggio del 
violino. Avendo egli determinato di portarsi a Parma per perfezionarsi nella sua professione sotto 
la direzione del rinomato professore Signor Rolla, e non avendo al caso di supplire alle molte spese 
a ciò necessarie, ha immaginato questo mezzo per farsi coraggio e pregare i suoi Compatrioti a 
voler contribuire a simile suo progetto, invitando ad intervenire a questo trattenimento che spera 
debba riuscir di loro gradimento.9 

 
Come è noto il concerto richiamò una gran folla e Paganini incassò il contributo necessario per 
poter affrontare il viaggio di studio a Parma. 
Si può infine ricordare che fu il Sant'Agostino a presentare per la prima volta ai genovesi Ros-
sini: nel gennaio 1814 andò in scena Tancredi. Nel settembre dello stesso anno il Teatro S.Fran-
cesco d'Albaro ospitò L'Italiana in Algeri ed esplose il fanatismo per Rossini.  
Da parte sua il Falcone nel 1817 propose Il barbiere di Siviglia. Ed è tale la passione dei geno-
vesi per il Pesarese che un impresario del Sant'Agostino giunge a scusarsi con il pubblico se in 
un suo cartellone non aveva potuto ospitare solo opere di Rossini! 
 
Teatro Carlo Felice - Nonostante la buona volontà dei vecchi Teatri genovesi (ricordiamo an-
cora, nel Settecento il Teatro delle Vigne e quello del Campetto) si sentiva in città la mancanza 
di un grande Teatro lirico in grado di svolgere la doppia funzione di luogo deputato agli impor-
tanti avvenimenti operistici e contemporaneamente di fulcro della vita sociale cittadina. E in 
effetti questo secondo compito il Carlo Felice seppe assolverlo perfettamente. Basta pensare al 
ruolo svolto durante il Risorgimento quando ospitò anche banchetti in onore dei patrioti tornati 
dal fronte o fu teatro di aperte contestazioni nei confronti degli austriaci. 
Già all'inizio dell'800 si era individuata in Piazza S.Domenico l'area adatta al nuovo edificio: 
era stato abbattuto il vecchio Convento di S.Domenico e quella piazza (in seguito piazza De 
Ferrari) era destinata a diventare il fulcro della nuova Genova.   
La demolizione del convento realizzata fra il 1821 e il 1825 aveva suscitato in città non poche 
polemiche. L'edificio vantava infatti un prestigioso passato. Già nel 925 esisteva una piccola 
chiesa dedicata a Sant'Egidio. Nel 1220 Domenico di Guzman venne a Genova con alcuni suoi 
confratelli, vi si insediò e diede il via ad una opera di ricostruzione della Chiesa e del Convento. 
Nel '400 la Chiesa era la più grande della città. Aveva una forma a croce latina e le sue venti 
cappelle furono affrescate, nel corso dei secoli da valenti artisti: basta citare Giovanni Andrea 
Ansaldo, Giulio Benso, Giovanni Andrea De Ferrari e Domenico Fiasella. Fra le illustri perso-
nalità che vi trovarono sepoltura si può ricordare Jacopo da Varagine arcivescovo di Genova dal 
1292 al 1297. Il destino del complesso religioso fu segnato con la caduta della Repubblica di 
Genova. Gli anni successivi, infatti furono contrassegnati da una situazione politica instabile, 
con l'occupazione prima da parte dei francesi, poi degli inglesi e infine dopo il Congresso di 
Vienna, con l'annessione al Regno Sabaudo. Mandati via gli ultimi padri, il convento fu adibito 
a magazzino militare e negli anni Venti, nonostante le proteste di chi lo voleva restituito al 
culto, fu abbattuto. 
Della costruzione del nuovo teatro fu incaricato Carlo Barabino, uno degli artefici della trasfor-
mazione di Genova nel secolo scorso. A lui dobbiamo fondamentali interventi nel tessuto urba-
nistico genovese realizzati nella sua veste di Architetto Civico: ricordo la sistemazione dell'Ac-
quasola, di piazza De Ferrari, l'apertura di via Assarotti, di via Serra e di via Carlo Felice, la 
costruzione del Palazzo dell'Accademia e la progettazione del Cimitero di Staglieno realizzato 
dopo la sua morte avvenuta nel 1835 per un'epidemia di colera. 
 
                                                             
9 R.Iovino – F. Oranges, op. cit. 
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Tornando al Carlo Felice, il progetto di Barabino venne approvato nel dicembre 1825. Già nel 
marzo 1826, la ditta dell'impresario Felice Noli di Torino avviò i lavori di costruzione.  
Il 12 aprile 1825 Paganini scriveva all’amico Luigi Guglielmo Germi:  
 

Del Teatro nuovo di Genova sarei volentieri (dopo il mio giro di 3 anni circa) direttore d’orchestra 
non solo ma dei spettacoli in massa, tanto per la scelta dei virtuosi come dei spartiti.10 

 
Paganini, dunque intendeva candidarsi alla guida del Carlo Felice. Le cose poi andarono diver-
samente perché come abbiamo detto proprio quando si inaugurava il Teatro Paganini si lan-
ciava nella grande avventura europea. 
Il 7 aprile 1828, finalmente, l'inaugurazione con l'opera Bianca e Fernando di Vincenzo Bellini. 
Il Teatro, in realtà, non è ancora del tutto terminato; manca, ad esempio, parte della decora-
zione esterna. 
Il Carlo Felice presentava una struttura alquanto originale. Se infatti un teatro è in genere 
costituito da una successione rettilinea di più corpi, dall'atrio alla sala al palcoscenico, Barabino 
ha invece piegato a 90° l'edifico che guardava così al centro storico e nello stesso tempo si affac-
ciava con l'entrata principale sulla nuova piazza. 
La facciata a sud del Carlo Felice, lunga 48 metri, era dotata di un colonnato in stile dorico, 
realizzato con marmo di Carrara. Ai lati era possibile far accedere direttamente le carrozze 
all'ingresso del Teatro. 
In cima al pronao giganteggiava una statua raffigurante il genio dell'Armonia, opera dello scul-
tore Giuseppe Gaggini: statua che ritroveremo nel nuovo Carlo Felice. 
Sul frontale del pronao ancora oggi si legge una iscrizione latina che ricorda il decreto di costru-
zione del Teatro. La facciata a ponente proponeva un'ampia terrazza (tuttora presente nel 
nuovo edificio), con sette finestroni: vi si accedeva dalla galleria delle seconde file di palchi e dal 
Ridotto. Questa facciata presentava sul timpano lo stemma civico e in seguito venne sistemato 
un orologio. In uno dei salotti ai lati del Ridotto, era ospitato un biliardo, una presenza che si 
spiega tenendo conto che i Teatri dell'epoca non proponevano solo musica ma tendevano ad 
offrire allo spettatore varie forme di divertimento.  
La sala del Barabino contava 5 ordini di palchi con 33 palchi ciascuno e alla sommità il loggione. 
La platea era suddivisa in un settore di scanni o posti chiusi, in uno di poltrone e, come in tutti 
i teatri del tempo, poteva ospitare anche spettatori in piedi. Il Teatro aveva una capienza di 
circa 2.500 persone. 
Il Palco Reale aveva a diposizione un proprio salotto. Il lampadario contava ben 72 fiamme. Le 
vecchie fiammelle furono sostituite il 26 dicembre 1852 in occasione della prima cittadina del 
Rigoletto dalla nuova illuminazione a gas. Innovazione che trovò ironica accoglienza in un gior-
nale satirico del tempo, “La Maga”: 
 

Si accendevano i lumi… Potremmo dire che questa fu la prima parte del divertimento. L’imperizia 
di molti accenditori dei nuovi becchi a gaz, che speriamo non sarà rinnovata, destava l’ilarità degli 
spettatori, i quali ingannavano in tal modo la noja dell’aspettare. Anche il più che discreto puzzo 
che si sentiva di tratto in tratto esalare dalle accese fiammelle contribuiva allo stesso fine, tenendo 
occupato il molto rispettabile Pubblico a pigliar tabacco, ma crediamo che di ciò sarebbe disposto 
a farne senza per un’altra volta, se così piacerà all’Impresa del gaz a all’Impresa Teatro. Si alzava 
finalmente il sipario per offrirci allo sguardo la prima scena del Rigoletto… 
 

  
 

                                                             
10 R.Grisley, op. cit 
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“La Maga” faceva inoltre una interessante osservazione sul direttore d’orchestra Angelo Ma-
riani:: 

 
Faremo pure i nostri complimenti al Signor Mariani Direttore dell’Orchestra per la sua solita bra-
vura nel dirigerla, ma avremmo preferito di vederlo dirigere col suo solito archetto e col violino 
anziché con quella certa cosa, che non sapevamo che fosse, ma che ci venne detto essere una bac-
chetta. 
 

Angelo Mariani (Ravenna 1821 - Genova, 1873) fu il primo direttore d’orchestra italiano nel 
senso moderno del termine. Fino ad allora l’Orchestra era guidata dal primo violino (detto vio-
lino di spalla) che dava gli attacchi ai colleghi oppure, nelle opere dal compositore o suo sostituto 
che stava al cembalo. Con Mariani, sulla scia di quel che ormai si faceva all’estero, si impose la 
figura di un direttore che non aveva più compiti esecutivi diretti, ma si occupava solo di guidare 
gli altri e coordinare al meglio palcoscenico e orchestra.  
A questo proposito ricordiamo anche che all’epoca l’Orchestra era piazzata davanti alla platea 
sullo stesso piano degli spettatori. Non esisteva ancora la buca orchestrale, inventata da Wag-
ner nel suo Teatro di Bayreuth begli anni Settanta. 
Tornando a Paganini, nella splendida sala  disegnata dal Barabino il nostro Artista si esibì per 
la prima volta il 30 novembre 1834, al suo ritorno dalla citata tournée. Era presente il re Carlo 
Alberto con la sua famiglia e il teatro era affollato all’inverosimile. La Gazzetta di Genova parla 
di non meno di 3.000 spettatori. Fra le pagine eseguite in quell’occasione le variazioni su Nel 
con più non mi sento e Il Carnevale di Venezia. Un secondo concerto a beneficio dei poveri, 
Paganini lo tenne nello stesso teatro pochi giorni dopo, il 5 dicembre. 

 
Teatro Paganini - A titolo di curiosità si può ancora ricordare un altro Teatro che non esiste 
pèiù ma che è legato al nome di Paganini. 
Il 9 aprile 1855 veniva inaugurato in via Caffaro un nuovo teatro destinato a diventare uno dei 
palcoscenici più prestigiosi della città. L’impresa Sanguineti che contemporaneamente gestiva 
il Carlo Felice chiese a Verdi di poter intitolare con il suo nome il nuovo palcoscenico. E al suo 
rifiuto lo chiamò Teatro Paganini. 
Sala elegante con 5 ordini di palchi e loggione, il Paganini fu ampiamente lodato per la strut-
tura, ma venne criticata la mancanza di un comodo collegamento con piazza Portello. Via Caf-
faro, infatti, non era del tutto tracciata e come lamentò la “Gazzetta di Genova”, il gentil sesso 
era costretto a scegliere fra la portantina, veicolo dell’antica aristocrazia ormai caduto in disuso 
e le proprie gambe, con il rischio, però, di compromettere le “belle toelette”. Solo negli anni 
successivi l’inconveniente fu eliminato. 
Il Paganini venne inaugurato con Rigoletto e anche in seguito propose non pochi appuntamenti 
musicali di rilievo. Basta ricordare che il 26 novembre 1881 presentò per la prima volta a Ge-
nova, Carmen di Bizet. Cantava Celestine Galli-Mariè, una delle più note interpreti del capo-
lavoro di Bizet, dirigeva Giuseppe Bossola. Fra il pubblico c’era il filosofo Nietzsche che in quel 
tempo soggiornava a Genova. 
Il Paganini fu distrutto nei bombardamenti della seconda guerra mondiale; nel periodo post 
bellico fu creata una Sala Paganini laddove esisteva il Teatro, sala che oggi non esiste più. 
 
I Palazzi 
Palazzo Ducale e la Torre Grimaldina - Palazzo Ducale è uno dei palazzi più rappresentativi 
della città: al suo originario ruolo politico  come sede del governo genovese si è sostituita da 
diversi decenni una fondamentale “mission” culturale con eventi di vario genere. Il Palazzo è 
sovrastato dalla Torre Grimaldina che nel passato era la prigione della città.  
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Lì nel 1833 morì suicida Jacopo Ruffini, fervente mazziniano, arrestato dalla polizia sabauda 
con l’accusa di essere fra i cospiratori contro il Regno dei Savoia. Jacopo era tra l’altro fratello 
di Giovanni Ruffini, anch’egli patriota e scrittore, autore del libretto del Don Pasquale per Do-
nizetti. 
Nella Torre Grimaldina nel maggio 1815 per qualche giorno fu incarcerato anche Paganini. 
Straordinario musicista, violinista strepitoso, Paganini, nonostante non fosse propriamente un 
bell’uomo, esercitava un notevole fascino sulle donne. La sua vita è costellata di conquiste. La 
lista delle fanciulle irretite potrebbe gareggiare con quella di Don Giovanni nel catalogo into-
nato da Leporello nella omonima opera di Mozart. 
Paganini si innamorava (o almeno credeva di innamorarsi) ma si stancava anche presto, per 
cui fuggiva. O a farlo fuggire era qualche padre poco propenso ad affidare una figlia a un artista 
dalla fama equivoca, del quale si diceva avesse fatto un patto con il diavolo! 
E poi, diciamolo pure, Paganini non era propriamente un santo per cui più di una volta si è 
cacciato nei guai. Ed eccoci appunto alla vicenda della prigione. Paganini di passaggio da Ge-
nova si invaghisce di una ragazza genovese, Angiolina Cavanna, ventenne e dunque minorenne. 
La ragazza cede naturalmente al fascino del grande Maestro e accetta di fuggire con lui a 
Parma. Angiolina rimane pure incinta e Niccolò si stanca presto di lei, tanto da abbandonarla 
al suo destino. Il padre della ragazza, naturalmente, va su tutte le furie, denuncia Paganini per 
ratto e abbandono di minore, per cui tornato in città, l’artista viene arrestato e portato nella 
Torre Fu questo episodio a  ispirare una leggenda (tramandata anche da illustri scrittori) se-
condo la quale Paganini avrebbe perfezionato la sua tecnica nella sua “lunga” prigionia! In 
realtà la permanenza nella Torre fu alquanto breve, ma la vicenda ebbe strascichi e vi colle 
l’abilità dell’amico avvocato Luigi Guglielmo germi per trovare una soluzione e evitare, con 
l’esborso di denaro, ulteriori guai giudiziari a Paganini. 
 
Villetta Di Negro - Uno dei maggiori sostenitori di Paganini  a Genova fu il Marchese Gian 
Carlo Di Negro che impressionato dalle doti musicali evidenziate dal giovane Niccolò lo aiutò 
nella sua prima formazione. Nel 1802 il marchese aveva fatto costruire una elegante Villa col-
locata in un grande parco. La Villa (oggi sede del Museo d’arte orientale “Edoardo Chiossone”) 
fu luogo di incontro di artisti provenienti da tutta Europa. Il 28 luglio 1835 con una sontuosa 
festa, alla presenza delle maggiori autorità cittadine, venne inaugurato un busto marmoreo 
dedicato a Paganini e opera dello scultore Paolo Olivari. 
Nell’occasione vennero anche declamati diversi sonetti in onore di Paganini. Fra gli autori lo 
stesso Marchese di Negro. Ne ricordiamo qualche verso: 
 

Al tocco del suo magico stromento 
Rapidamente il suono si diffonde, 

E al paragon vinto è il vocal concento. 
 
 
Ospedale Pammattone - Poco distante dal Carlo Felice era ubicato l’Ospedale Civile Pammat-
tone, costruito nel Quattrocento e ricostruito nella seconda metà del Settecento. Devastato dai 
bombardamenti del 1942-43, nei decenni post-bellici nella sua stessa area ha trovato posto il 
Palazzo di Giustizia nel cui interno è però ancora visibile il settecentesco cortile e il colonnato 
monumentale del vecchio ospedale. Il 27 agosto 1835 Paganini, accompagnato dal figlio Achille, 
si recò a Pammattone a visitare i malati di colera. Nell’occasione, confermando la sua generosità 
già dimostrata in altre occasioni in patria e all’estero, fece delle elargizioni per aiutare persone 
particolarmente bisognose. 
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Palazzo Tursi – Le sale Paganiniane 
Una visita ai luoghi paganiniani della città deve concludersi (oppure, a scelta, partire) da Pa-
lazzo Tursi, sede del Comune di Genova e fedele custode, nelle sale dedicate al grande violinista, 
del Cannone, il mitico Guarneri del Gesù appartenuto appunto a Paganini e da lui donato alla 
sua città. Nelle Sale si trovano, accanto al Cannone: due chitarre di Paganini che come è noto 
era anche un valente esecutore su questo strumento (quelle esposte sono oggi di proprietà di un 
privato che le ha messe a disposizione del Comune), il violino Vuillaume, copia del Cannone, 
appartenuto a Paganini e da questi ceduto al suo unico allievo riconosciuto, il genovese Camillo 
Sivori; vari oggetti del musicista fra i quali una scacchiera e gli occhiali. Ma la star è senza 
dubbio il Cannone, uno strumento unico, costruito nel 1743 e per molti anni suonato esclusiva-
mente da Paganini che, pur commerciando tutta la vita in strumenti (Stradivari, Guarneri, 
Amati) non si separò mai dal suo violino prediletto.  


