La S.V. è invitata
mercoledì 19 dicembre 2018 alle ore 17.30
presso la sala della Società Ligure di Storia Patria - Palazzo Ducale
alla presentazione del volume

L'archivio musicale di Pier Costantino Remondini
nella Biblioteca Franzoniana di Genova. Inventario
a cura di Maurizio Tarrini
«Quaderni Franzoniani», XXI (2008) [2018], pp. 192, ill.
Interverranno:
Claudio Paolocci, Progetto editoriale Archivio Remondini
Roberto Iovino, Musica a Genova nell'800 e il ruolo di P. C. Remondini
Davide Mingozzi, Documenti teatrali nell'Archivio Remondini
Sarà presente il curatore Maurizio Tarrini
Saluto conclusivo di Emanuele Remondini

L’archivio usicale di Pier Costa ti o Re o di i
nella Biblioteca Franzoniana di Genova
INVENTARIO
a cura di Maurizio Tarrini
«Quaderni Franzoniani» XXI (2008) [2018], pp. 192, ill.

L a hivio usi ale di Pie Costa ti o ‘e o di i iu is e
carteggi e documenti di vario genere che riflettono i suoi
interessi storico-musicali soprattutto nel campo
dell o ga o, el uale egli dive e – a partire dagli anni
1879-80 – un riferimento sicuro per organari e organisti
interessati ai nuovi orientamenti costruttivi propugnati
dal nascente movimento ceciliano. Si tratta quindi di una
fo te di p i a ia i po ta za pe la sto ia dell o ga o e
della usi a sa a i Italia ell Otto e to.
Tale importanza (e unicità) è dovuta soprattutto al
Carteggio organari comprendente circa 500 unità fra
lettere e progetti dei più noti organari italiani (20) e
stranieri (12, francesi, inglesi e tedeschi) della seconda metà del XIX secolo, che sarà oggetto di una
prossima edizione. Nella cartella Organaria sono invece riuniti appunti del Remondini stesso (suoi
p ogetti d o ga o, t aduzio i di a ti oli da iviste st a ie e, p og a
i e i viti di o e ti, e . ed
una serie di disposizioni foniche di organi italiani. Tra queste ultime vi sono alcune descrizioni di
organi esistenti a Genova e in Liguria, redatte negli anni 1878-79, che rappresentano il primo
tentativo di schedatura scientifica degli organi effettuato in Italia.
A questo corpus si affianca un altro importante nucleo di documenti costituito dai Carteggi vari (oltre
150 nominativi): scambi epistolari intercorsi non soltanto con musicologi, esponenti del movimento
ceciliano, critici musicali, organisti e compositori, liutai, ma anche con studiosi italiani e stranieri di
varie discipline (bibliotecari, archivisti-paleografi, orientalisti).
La cartella intitolata Civico Istituto di Musica comprende vari appunti con tabelle comparative di costi
gestionali, programmi di studio, carteggi con docenti e con uffici comunali che documentano
l i peg o del ‘e o di i – in qualità di e
o della Co
issio e di sov ai te de za dell Istituto –
ell ela o azio e di u p ogetto di io di a e to degli studi he sa à p ese tato e pu li ato el
1881.
Olt e a uesta do u e tazio e, he ostituis e il u leo po ta te dell a hivio, si conservano alcuni
libri di contabilità dei teatri S. Agostino e Falcone di Genova (1773-75), appunti di Cornelio Desimoni
relativi alle prime ricerche storiche sulla musica a Genova e in Liguria (1865-72), giornali e ritagli di
articoli musicali, antiche fotografie con ritratti di musicisti, organari, artisti e studiosi, nonché vedute
di Genova (realizzate dal Remondini stesso) e delle due Riviere, ed altre fotografie eseguite per scopi
scientifici.
Questa iniziativa editoriale si inserisce nel quadro di un progetto promosso dalla Biblioteca
Franzo ia a di Ge ova e fi alizzato alla valo izzazio e del fo do usi ale a hivio e i liote a Pie
Costa ti o ‘e o di i , o se vato p esso la stessa i liote a, e all app ofo di e to di uesto
erudito personaggio dai poliedrici interessi culturali.

Pier Costantino Remondini (Genova, 1829-1893), avvocato, musicologo ed erudito, fu un esponente
di p i o pia o del osiddetto ovi e to e ilia o , u
ovi e to di opi io e pe la estau azio e
della musica sacra che, ato i Ge a ia ol ‘o a ti is o, si affe ò i Italia ell ulti o ua to del
XIX secolo.
Animato da spirito analitico e indagatore, si dedicò interamente agli studi occupandosi delle
discipline più disparate e a lui più congeniali: le lingue classiche e straniere (europee ed orientali),
l ast o o ia, la fotog afia pe s opi a tisti i e s ie tifi i e sop attutto la usi a fu o o oggetto dei
suoi studi i defessi fi dalla sua p i a giove tù. Dotato di u a p ofo da ultu a usi ale eu opea ,
pratico di va i st u e ti suo ava il pia ofo te, l a o iu , la hita a e il violo ello e
costante e te al o e te di ua to avve iva all este o, si fe e paladi o – assie e all A elli, al
Bonuzzi e a pochi altri – di una crociata moralizzatrice dei costumi musicali nel tempio chiamata
Associazione Italiana di Santa Cecilia (1880). Con questa denominazione si voleva infatti sottolineare
l ide tità di intenti e la filiazione con il movimento Cäcilien-Verein lanciato con identico scopo da
Franz Xaver Witt a Bamberga nel 1868.
In campo musicale esordì con una Memoria intorno allo stato della musica sacra nel Genovesato
inviata al Primo Congresso Cattolico Italiano (Venezia 1874) che costituisce la prima testimonianza
del suo impegno militante in favore della restaurazio e della usi a sa a e della ifo a dell o ga o
in Italia; impegno che proseguì in qualità di critico musicale del giornale cattolico genovese «Il
Cittadino», che per primo in Italia ne diffuse i dettami. I suoi articoli, firmati con la sigla P.C.R. e
spesso pubblicati sotto il titolo di Musicalia, venivano talvolta ripresi – parzialmente o integralmente
– da «Musica Sacra» (Milano, I-1877) e da altri periodici.
Entrato a far parte della Società Ligure di Storia Patria nel 1869, in qualità di preside della sezione di
Archeologia si fece promotore di due singolari iniziative che lo pongono a pieno titolo tra i pionieri
della usi ologia i Italia, ioè l o ga izzazio e – nel 1875 e nel 1876 – di due to ate usi ali
ossia conferenze-concerto sulla storia della musica a Genova nei secoli XIV-XVII cui affiancò anche
u a pi ola esposizio e di a i st u e ti usi ali a ti hi. Tali a ifestazio i sus ita o o l i te esse
della stampa italiana e di studiosi come Oscar Chilesotti, Gaetano Gaspari e Gustave Chouquet con i
quali fu in corrispondenza. Per tali occasioni il Remondini trascrisse (e fece eseguire) musiche da
manoscritti trecenteschi, da intavolature e stampe cinque-seicentesche ed in particolare dai volumi in
intavolatu a d o ga o tedes a s ope ti da Co elio Desi o i egli a i 60, a Ge ova, ella i liote a
del marchese Giuseppe Durazzo e dal 1927-30 conservati nella Biblioteca Nazionale di Torino (fondo
Foà-Giordano).

Maurizio Tarrini è docente di Storia della musica, Organologia e Paleografia musicale presso il
Conse vato io N. Paga i i di Ge ova. Ha pu li ato u e osi a ti oli e o og afie sull a te
organaria, su fonti e fondi musicali, edizioni critiche di musiche rinascimentali e ricerche archivistiche
collaborando a riviste specialistiche, a repertori e dizionari nazionali ed internazionali. È inoltre
membro della Commissione per la tutela degli organi artistici della Liguria istituita presso la
“op i te de za ligu e e p eside te dell Asso iazio e Musi ale A ti hi O ga i Italia i.

