
KLAUS KINSKI – DEL PAGANINI E DEI CAPRICCI 

                                                                            un libro di Stefano Loparco 

 

 

«Un libro straordinario. Ne sono certo: Klaus lo avrebbe voluto così» 

AUGUSTO CAMINITO 

♠ 

«Già il fatto che qualcuno scelga di titolare un libro con il dimenticato complemento di 
argomento (in latino de + ablativo), ce lo rende appetibile a prescindere. Anche a non sapere 

di che cosa esattamente parli. E anche se nel caso del presente volume, la lettura non 
disattende poi le aspettative (…). Non bisogna lasciarsi fregare di fronte a un film come 

Paganini dalla stretta finale in cui si conclude che sia, banalmente, bello o brutto: Loparco lo 
sa bene e il pregio del suo volume è, tra gli altri, quello di far capire quali forze si muovessero 
dentro, dietro, prima e dopo il film. E non importa che nessuno le abbia riconosciute. Importa 

che ci siano» 

DAVIDE PULICI per NOCTURNO CINEMA 

♠ 

«E’ stato un piacere leggere un libro come Del Paganini e dei capricci. Ogni pagina è ricca di 
amore, di passione, ma allo stesso tempo della giusta distanza con la quale trattare un tema 
affascinante e delicato come Klaus Kinski. E’ anche un libro che ha il pregio di partire da un 

film per raccontare un mondo. Anzi, più mondi (…). Ricco di fonti edite e di contribuiti raccolti 
dall’autore, il libro riesce ad essere quello che il film Paganini non è stato: il racconto di un 
momento della vita artistica di Kinski che diventa la resa dei conti di tutta la sua esistenza» 

SIMONE SCAFIDI – regista (Eva Braun, Zanetti story) 

♠ 

«Un libro che mi ha letteralmente catturato e ho divorato in poche ore. E’ uno dei migliori 
saggi di cinema letti negli ultimi anni» 

EDOARDO FAVARON – saggista 

♠ 

«Del Paganini e dei capricci è un viaggio. E’ una discesa negli inferi di un’esistenza la cui 
instabilità forse non è stata e non sarà mai ‘misurata’. Avvolge la narrazione, ed assorbe 

completamente il lettore come una ‘Storia Infinita’ in cui si viene risucchiati avendo 
fortunatamente a disposizione i mezzi (documenti, dichiarazioni, testimonianze) con cui 
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difendersi e reagire. E’ un’intervista col vampiro/ violinista/attore in cui il mefistofelico 
polacco urla, ringhia, vive esistenze da lui bramate e cannibalizzate, attraverso le voci delle 

sue vittime più ‘amate’. Stefano Loparco ci mette a disposizione l’universo kinskiano col piglio 
dell’investigatore, desideroso di fare più luce possibile sul film testamento/flusso di 
coscienza/riflesso di presenza di uno degli ultimi geni maledetti del nostro tempo…» 

MARCO SANSIVERI – saggista 

♠ 

«Del Paganini e dei capricci è un libro scritto benissimo e costruito splendidamente. Ma c’è 
di più; a mano a mano che scorrono le pagine si entra nel personaggio di Klaus Kinski o meglio 

al cospetto di quel ritratto che immagino l’attore volesse rappresentare, identificandosi 
completamente con Paganini. Con continui rimandi tra la vita di Kinski e il film, Loparco 
spiega perché Paganini non è un film riuscito (come prodotto finale), né avrebbe potuto 

esserlo. Molto interessanti e ben dosati i ricordi di chi ha lavorato con l’attore e lo studio sulla 
sua voce. E poi il libro ha un gran bel finale, ‘il filo rosso’. In poche parole: un libro molto, 

molto interessante. Complimenti!» 

BERNADETTE DE CAYEUX – costumista Paganini 

♠ 

«Non si tratta come potrebbe apparire di una monografia generale su Kinski (la cui vita 
personale e artistica viene comunque spiegata), bensì di una incursione piena di materiali, 
documenti e raccolta di dichiarazioni sul Kinski artista che voleva celebrare se stesso nel 

progetto titanico del Paganini (film poi naufragato nel disdoro generale, che Loparco cerca 
invece di riequilibrare). Si tratta di un volume non accademico, ma di interessante lettura e 
strutturato in maniera rapsodica, con un approccio di storia orale un po’ ‘sanguinetiano’ e 

certamente utile» 

ROY MENARINI – docente universitario e saggista 

♠ 

«Appena finito di leggere Del Paganini e dei capricci dell’amico Stefano Loparco, Edizioni Il 
Foglio. Racchiude in sé molti tesori, piccole perle segrete sulla vita dell’attore e dell’uomo, 

fossero bizze, racconti, scompensi psicotici o immagini in movimento. Ma questo libro, ne ha 
una in più, del tutto diversa da tutte quelle raccontate prima» 

ANTONIO LA TORRE per DBCult Film Insitute 

♠ 

«In un paese dove non si nega una pubblicazione a nessuno è naturale che ci si trovi immersi 
fino al collo da testi, saggi e case -anzi capanne fatiscenti- editrici. Così come è naturale che 
senza un vero mercato, e una conseguente selettività, la maggior parte dei libri siano, nel 

migliore dei casi, scadenti. Quindi l’esistenza di lavori come Del Paganini e dei capricci 
rincuorano e assumono un notevole valore aggiunto. Poi sono pure tra i ringraziamenti e il 

mio nome appare sempre e solo su cose belle» 
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EUGENIO ERCOLANI – redattore NOCTURNO CINEMA 

♠ 

«Del Paganini e dei capricci è un’opera estremamente interessante, molto documentata e 
tematicamente tutt’altro che banale, scontata o manichea che poi sono le stesse qualità che 

fanno apprezzare Graffi sul mondo – Gualtiero Jacopetti» 

FRANCO GRATTAROLA – storico del cinema 

♠ 

«Un libro pluridisciplinare, sconvolgente e definitivo sulla figura di Klaus Kinski» 

FABIO ZANELLO – critico cinematografico e saggista 

♠ 

«Da un grande scrittore, un grande libro. Fidatevi!» 

ROBERTO POPPI – storico del cinema 
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