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Dr. Franjo Kresnik – med spretnostjo in umetnostjo
Il dottor Franjo Kresnik – tra maestria e arte

Dr. Franjo Kresnik je dal Reki
s svojim delovanjem v mestu ogromen pečat. Podnevi je
opravljal zdravniško prakso,
ponoči pa pisal teorije o izdelovanju violin. Svoje bolnike je
obiskoval s kočijo, siromašnim
pa svojih uslug sploh ni zaračunaval. Meščani so ga dobro
poznali, saj je s svojo šaljivostjo
in ekstravagantno frizuro zbujal
veliko pozornost.
La città in cui ha vissuto il
dottor Franjo Kresnik gli deve
molto per l’attività svolta. Di
giorno egli si dedicava alla pratica medica, la notte scriveva invece le teorie sulla costruzione
dei violini. Viaggiava in carrozza da un paziente all’altro e non
faceva pagare i suoi servizi a
chi di denaro non ne aveva. Era
ben noto al pubblico, incline
alla facezia e la sua pettinatura
stravagante veniva notata dappertutto.

Dr. Kresnik, Cremona, 1937

Igral je violino, najpogosteje
Dvořákove Slovanske plese, Torellijeve sonate in stavek Adagio
cantabile iz Beethovnove klavirske sonate v C-molu, čeprav
javno ni nikoli nastopal. Zdravnik in amaterski violinist se je
zapisal v spomin po predanem
delu in zavidljivih rezultatih
na področju izdelovanja godalnih instrumentov. Izdelal je 52
violin, dve violi, dva violončela
in instrumente za Holdnov godalni kvartet iz New Yorka (dve
violini, violo in violončelo).
V Muzeju pomorstva in zgodovine Hrvaškega primorja
Reka je urejena njegova spominska soba z razstavljenimi
predmeti, ki pričajo o njegovem
delovanju na področju liuterije.

Suonava il violino, per lo più
Le danze slave di Dvořák, le Sonate di Torelli e l’Adagio cantabile della Sonata per pianoforte
in Do minore di Beethoven,
ma non si esibì mai in pubblico. Questo medico e violinista
dilettante viene ricordato per
l’indefesso lavoro e gli invidiabili risultati nel campo della
costruzione dei violini. Ne eseguì ben 52 assieme a 2 viole, 2
violoncelli e agli strumenti per
il quartetto d’archi Holden di
New York (2 violini, una viola e
un violoncello).
Presso il Museo della Marineria e storico del Litorale croato
di Fiume una stanza ricordo è
allestita con gli oggetti che testimoniano l’attività di questo
personaggio nel campo della
liuteria.

Dr. Kresnik, Reka / Fiume, 1935

Dr. Franjo Kresnik se je rodil
na Dunaju leta 1869. Že naslednje leto se je s starši preselil na
Reko, kjer je preživel vse svoje
življenje. Z igranjem violine
je začel z osmimi leti in zaradi
uspehov pri igranju na godala
je imel namen glasbeno šolanje nadaljevati na dunajskem
konservatoriju. Pa vendar se je
po končani gimnaziji vpisal na
študij medicine, in sicer najprej
na Dunaju, potem v Gradcu in
Innsbrucku, leta 1900 pa je že
odprl privatno ordinacijo na
Reki. Tedanja živahna glasbeno
-gledališka scena na Reki, kjer
so se vrstili nastopi vrhunskih
umetnikov, ga je ob osebnih stikih z umetniki ponovno spodbudila k igranju violine. Začel
se je zanimati za njeno izdelavo in, kot mnogi v tistem času,
iskati skrivnost, ki so jo kremonski izdelovalci inštrumentov
s seboj odnesli v grob, saj mnogi
duplikati, v nasprotju z izvirniki, niso proizvajali tako plemenitega zvoka.

Il dottor Franjo Kresnik nasce a Vienna nel 1869, ma già
l’anno successivo si trasferisce a
Fiume/Rijeka coi genitori, dove
rimane sino alla fine della sua
vita. Inizia a suonare il violino
a 8 anni con grande successo,
per cui ha intenzione di proseguire la sua istruzione musicale
al Conservatorio di Vienna. A
conclusione del liceo s’iscrive
però alla Facoltà di Medicina,
dapprima a Vienna e quindi a
Graz e Innsbruck; nel 1900 apre
uno studio medico privato a
Fiume. La vivace scena musicale e teatrale cittadina di allora,
le esibizioni di artisti di grande
fama e i suoi contatti personali
con quest’ultimi fanno divampare in Kresnik la passione per
il violino. S’interessa alla costruzione di questo strumento
e inizia ad indagare, come molti
altri a quel tempo, in merito al
segreto che i costruttori cremonesi hanno portato con sé nella
tomba, poiché le numerose copie degli eccelsi violini cremonesi non producono il nobile
suono degli originali.

Dr. Franjo Kresnik in /e Carlo Schiavi, Berlin, 1938

Naslednjih nekaj let je po
nekaj mesecev letno preživel
v Cremoni, kjer je preučeval
zapuščino in instrumente kremonskih izdelovalcev violin:
Amatija, Stradivarija in Guarnerija. Raziskoval je tudi na Dunaju, in sicer zbirko Theodora
Hämmerlea, kjer so zbrana številna kremonska vrhunska dela.
Preučeval je tudi literaturo,
kjer je ohranjen njegov nemški
prevod dela Antoine Stradivari,
luthier célebre (Pariz, 1856. leta)
belgijskega avtorja François-Josepha Fétisa (1784-1871), enega
najvplivnejših muzikologov in
glasbenih kritikov 19. stoletja.
Potem ko se je temeljito seznanil z zahtevnostjo izdelovanja
godal, se je tudi sam preskusil
z njihovim izdelovanjem v svoji
delavnici na Sušaku.

Nel corso del periodo successivo trascorre ogni anno alcuni
mesi a Cremona studiando l’eredità e gli strumenti eseguiti
dagli Amati, dagli Stradivari e
dai Guarneri. Fa delle ricerche
anche a Vienna, presso la collezione di Theodor Hämmerle,
che ha raccolto parecchie opere
d’arte cremonesi.
Sudia anche i relativi scritti;
si è conservata la sua traduzione in tedesco dell’opera Antoine Stradivari, luthier célèbre
(Parigi, 1856) dell’autore belga
François-Joseph Fétis (1784
– 1871), uno dei musicologi e
critici musicali più influenti del
XIX secolo. Molto presto, entrando a fondo nella problematica relativa alla fabbricazione
degli strumenti ad arco, inizia a
costruirli di persona nel suo laboratorio a Sušak.

Cremona, 1937

Najstarejša violina, ki jo hrani
Muzej pomorstva in zgodovine
Hrvaškega primorja Reka, izvira
iz leta 1903 ali 1905 (zadnje številke ni mogoče natančno razbrati) in predstavlja njegova začetna dela. Že med letoma 1910
in 1915 pa njegove violine dosegajo zavidljivo kakovost, saj so z
njimi koncertirali violinisti kot
Arrigo Serato, Franz Schörg,
Bohuslav Lhotski, Franz Vecsey,
Emil Barré in Jaroslav Kocijan,
ki se o njih tudi zelo pohvalno
izražajo.
Na mednarodni razstavi
obrtnikov, organizirani leta
1926 na Reki, je razstavil svoje
violine in dobil nagrado grand
-prix. Ob tej priložnosti je natisnil brošuro z naslovom Novice iz umetniške delavnice za
izdelovanje godal v hrvaščini,
italijanščini in nemščini, v kateri je zbral rezultate svojih dolgoletnih raziskav.

Il suo primo violino, custodito presso il Museo della Marineria e storico del Litorale
croato di Fiume risale al periodo tra il 1903 e il 1905 (l’ultima
cifra non risulta chiaramente
leggibile) e rappresenta ancor
sempre un’opera da principiante. Tra il 1910 e il 1915 i suoi
violini raggiungono però una
qualità invidiabile e vengono
usati per i concerti e lodati da
violinisti quali Arrigo Serato,
Franz Schört, Bohuslav Lhotsky, Franz Vecsey, Emil Barré e
Jaroslav Kocijan.
Alla mostra internazionale
degli artigiani del 1926 a Fiume
espone i suoi strumenti ed ottiene un grand-prix. In tale occasione fa stampare un opuscolo in croato, italiano e tedesco
intitolato Notizie dal lavoratorio
artistico di liuteria classica, in
cui riassume i risultati dei suoi
studi pluriennali.

Reka /Fiume, 1900

Skrivnost, ki so jo mnogi iskali, ne obstaja, saj je kvalitetna
izdelava glasbila odvisna od temeljitega poznavanja zakonov
akustike na podlagi dolgoletnih
izkušenj ter od nadarjenosti
in vloženega truda samega izdelovalca. Zato je liuterijsko
umetnost tesno povezoval z
znanostjo in tehniko. O tem
je obsežno pisal v svoji študiji
Staroitalijanska umetnost izdelovanja godalnih inštrumentov,
rokopis pa je v nemškem in italijanskem jeziku dokončal leta
1932. Posthumno so ga prevedli
v hrvaščino in v izdaji JAZU natisnili leta 1951.
Medtem ko si je prizadeval
odkriti skrivnosti laka, je preučil
vse, kar je bilo na voljo staroitalijanskim mojstrom, zbral je
materiale in eksperimentiral,
pri čemer se je v veliki meri opiral na znanje, ki si ga je pridobil
v času študija medicine. Lak je
pripravljal in uporabljal v skladu s kremonskim receptom: elastičen, odporen in žametast na
otip.

Il segreto ricercato da tanti
non esiste: il risultato dipende dalla conoscenza dettagliata delle leggi dell’acustica, che
non si possono acquisire se
non con una lunga esperienza,
con il talento e la perseveranza
del costruttore. Per tale motivo
egli considera la liuteria un’arte
strettamente legata alla scienza
e alla tecnica. Ne scrive in modo
più ampio nello Studio sull’antica liuteria classica italiana, il cui
manoscritto in tedesco e italiano viene ultimato nel 1932, e
quindi tradotto post mortem in
croato e stampato a cura della
JAZU nel 1951.
Nel risolvere il segreto della
vernice studia tutto quello di
cui erano probabilmente a conoscenza gli antichi maestri
italiani, raccoglie materiali ed
esegue esperimenti, aiutato notevolmente dal sapere acquisito
in chimica durante i suoi studi
di medicina.Prepara e appone la vernice secondo la ricetta
cremonese, che la rende elastica,
resistente e vellutata al tatto.

Berlin, 1938

Z uporabo takšnega laka pravilno akustično grajene violine
„znatno pridobijo pri proizvodnji tona in briljantnosti zvoka“
(Kresnik, Novice, 1926. leta). Študijo o laku je objavil leta 1932, in
sicer v pariškem časopisu Archive
Internationale de Pharmacodynamie et de Thérapie.
Do reške razstave je izdeloval
izključno kopije primerkov, ki jih
je izdelal Giuseppe Guarneri del
Gesù, ki ga je štel za največjega
mojstra. Njegov načrt izdelave
je po Kresnikovem mnenju namreč zagotavljal močne, dolgotrajne violine z zadostno rezervo
zvoka, tako da „s svojim polnim
kovinskim mezzosopranom v jakosti in vibraciji povsem presegajo druga godala in so še posebno
primerne za moderno koncertno
tehniko in igranje hitrih pasaž“
(Kresnik, Novice, 1926. leta).

Con l’uso di una simile vernice i violini, fabbricati correttamente dal punto di vista
dell’acustica „migliorano notevolmente la produzione del timbro e la brillantezza della voce“
(Kresnik, Vijesti/Notizie, 1926).
Pubblica uno studio sulla vernice nel 1932 sulla rivista parigina
Archive Internationale de Pharmacodynamie et de Thérapie.
Sino alla mostra fiumana fabbrica solo copie secondo Giuseppe Guarnieri del Gesù, reputandolo il maestro più insigne.
Il suo sistema di fabbricazione
produce violini robusti, longevi e con una riserva sufficiente
del tono che „superano con il
loro pieno mezzosoprano metallico per intensità e timbro gli
altri strumenti ad arco e che si
adattano particolarmente alla
moderna tecnica concertistica
nell’esecuzione dei passaggi veloci“ (Kresnik, Vijesti/Notizie,
1926).

Načrt za izdelavo violine / Pianta per il violino, Reka / Fiume, 1935

Ob tem navaja, da je zvok njegovih violin „velik, plemenit, briljanten in dolgosežen, saj z lahkoto zmore napolniti največjo koncertno dvorano“, s čimer se strinjajo vsi strokovnjaki (Kresnik,
Novice, 1926. leta). V tridesetih
letih prejšnjega stoletja je začel razvijati lasten tip violine.
Ohranjenih je nekaj njegovih
kompletov za kontroliranje mer
resonančnih delov violine, ki jih
imenuje Neues Modell in Neuer
Typ (1934. leta), Neuster Typ in
Neuste Wolb. Modell (1936. leta)
in podobno. Nekaj njegovih
violin, izdelanih leta 1940, je
po kakovosti zvoka po mnenju
prof. Fajdetića doseglo raven violin Guarnerija in Stradivarija.
Veliko priznanje za svoje delo
je leta 1937 prejel v Cremoni
ob zaznamovanju 200-letnice
smrti Antonija Stradivarija, ko
je obiskovalcem priložnostne
razstave v italijanščini, nemščini in hrvaščini pojasnjeval principe staroitalijanske liuterije.

Rileva pure che tutti gli esperti
sono concordi nell’affermare che
il tono dei sui violini è “vasto, nobile, brillante e giunge talmente
lontano da riempire facilmente anche la sala da concerti più
ampia“. Kresnik, Durante gli
anni trenta inizia a sviluppare un
proprio tipo di violino. Si sono
conservati alcuni suoi corredi di
strumenti per il controllo delle
misure delle parti risonanti del
violino che chiama Neues Modell
(1934), Neuer Typ (1934), Neuester Typ (1936), Neueste wolb.
Modell (1936) e simili.Qualcuno dei suoi violini, eseguiti nel
1940, secondo il parere del prof.
Fajdetić, raggiunge la qualità del
tono dei Guarneri e degli Stradivari.
Ottiene un grande riconoscimento del suo lavoro in occasione della celebrazione del 200.
esimo anniversario della morte
di Antonio Stradivari a Cremona
nel 1937, allorché spiega, in italiano, tedesco e croato ai visitatori della mostra, i principi dell’antica liuteria italiana.

Spominska soba / Stanza rocordo, Reka / Fiume, 1958

Kremonski časopisi so pisali o
metodah izdelave godal slavnih
kremonskih mojstrov, ki naj bi
jih bil na novo odkril ravno dr.
Kresnik, medtem ko je v reškem
časopisu izšel prispevek z naslovom Un uomo che legge i violini
– Človek, ki bere violine. Tako so
ga imenovali v Cremoni, ker naj
bi po zaslugi svojih dolgoletnih
izkušenj po zvoku prepoznal
mojstra in leto izdelave violine.
Ob omenjeni obletnici je v
Cremoni pričela delovati Mednarodna šola za liuterijo, v kateri je ravno dr. Kresnikov učenec in sodelavec, Carlo Schiavi,
postal prvi inštruktor. Schiavi
je od svojega učitelja neredko
iskal pomoč in dr. Kresnik mu
je v svojih pismih nesebično pomagal z nasveti pri metodiki in
vsebini pedagoškega dela.

I giornali di Cremona scrivono del fatto che egli abbia ritrovato il metodo di fabbricazione
dei celebri costruttori cremonesi, mentre quelli fiumani lo definiscono nei loro titoli un uomo
che legge i violini. Lo chiamano
così anche a Cremona poiché
la sua enorme esperienza l’ha
dotato di una capacità di udito
talmente particolare da essere
in grado di definire il maestro e
l’anno di fabbricazione del violino in base al suono di quest’ultimo.
Nel corso del citato anniversario, a Cremona prende il via l’attività della Scuola internazionale di liuteria, nella quale Carlo
Schiavi, allievo e collaboratore
di Kresnik è il primo istruttore. Schiavi non di rado richiede
consigli al suo maestro in merito alla metodica e al contenuto
dell’insegnamento, che Kresnik
gli esplica generosamente nelle
sue lettere.

Kresnik je v Berlinu leta 1938
prejel še eno priznanje za življenjsko delo, ko je na mednarodni razstavi skupaj s Carlom
Schiavijem predstavljal Zvezo
italijanskih obrtnikov. Ob tej
priložnosti so celotno Stradivarijevo orodje pripeljali iz Cremone, s pomočjo katerega sta
dr. Kresnik in Schiavi potem
demonstrirala kremonsko metodo izdelovanja violin. Pred
obiskovalci sta izdelala violino;
člani strokovne žirije so jo ocenili z najvišjimi ocenami in jima
dodelili nagrado.
Kresnik si je želel ustanoviti šolo za izdelovanje godal na
Reki, a mu je namero preprečila
druga svetovna vojna, med katero je leta 1943 umrl.

Ottiene un altro insigne riconoscimento a Berlino nel 1938,
allorché rappresenta, alla mostra internazionale, l’Unione
degli artigiani italiani assieme a
Carlo Schiavi. In quest’occasione, l’intera attrezzatura di Stradivari viene trasferita da Cremona affinché Kresnik e Schiavi
possano illustrare il metodo
cremonese di fabbricare i violini. Dinanzi ai visitatori fabbricano uno strumento che i membri della giuria valutano con il
massimo dei voti, assegnando
loro dei premi.
Kresnik desidera fondare una
scuola per la costruzione degli
strumenti ad arco a Fiume, ma
l’intento viene bloccato dalla
Seconda guerra mondiale, durante la quale, nel 1943 viene a
mancare, per la qual cosa non
riuscirà mai a realizzare il suo
sogno.

Mesto, v katerem je živel, se
mu je oddolžilo s poimenovanjem ulice po njem, zaznamovanjem obletnice njegovega
rojstva in smrti, predvsem pa
z ureditvijo spominske sobe v
Muzeju pomorstva in zgodovine Hrvaškega primorja Reka.
Zbirko Kresnik so ustanovili v petdesetih letih prejšnjega
stoletja po zaslugi Justina
Cuculića, njegovega prijatelja in
častilca. Cuculić je po smrti dr.
Kresnika zbral velik del njegove
zapuščine in poskrbel, da so jo
primerno hranili v Muzeju. Za
violine dr. Kresnika je dolga leta
skrbel muzikolog prof. Vladimir Fajdetić in organiziral tudi
cel niz koncertov. Kustosi zbirko še danes sistematično dopolnjujejo in digitalizirajo, leta
2011 pa je bila vpisana v Register kulturne dediščine Republike
Hrvaške.

La città in cui ha vissuto ne
custodisce la memoria presso la
stanza del Museo a Lui dedicata, celebrandone gli anniversari
della nascita e della morte; anche una via porta il Suo nome.
La collezione Kresnik è stata
allestita negli anni ‘50 del secolo
scorso, grazie a Justin Cuculić,
amico e ammiratore di Kresnik,
il quale, dopo la morte del grande liutaio, ha raccolto gran parte della sua eredità e si è impegnato affinché fosse depositata
e presentata al Museo. Per tutta
una serie d’anni il prof. Vladimir Fajdetić ha curato i violini
di Kresnik custoditi in questa
istituzione, organizzando anche
una serie di concerti eseguiti
con detti strumenti.
La collezione viene ancor oggi
sistematicamente completata e
digitalizzata e nel 2011 è stata
iscritta al Registro dei beni culturali della Repubblica di Croazia.
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