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Q .!+-2) !((' :!, nel corso di ricerche sulla musica italiana del 
secondo ’700, tentai di costruire una mappa concettuale degli allievi di 
Giuseppe Tartini, evidenziando le relazioni fra vari musicisti che via via 

incontravo e che risultavano spesso in collegamento per motivi legati a esibizioni, 
incarichi di lavoro, collaborazioni estemporanee, edizioni. Non è un3idea 
certamente originale: ho visto diversi tentativi di ricostruire questa specie di albero 
genealogico che potrei de<nire, con un gioco di parole e una citazione colta, ‘una 
catena di a=etti’, ma nessuno era pienamente soddisfacente a causa di lacune o errori. 
Lo scoglio principale non era solo stabilire chi fosse o non fosse stato allievo di 
Tartini, ma anche come questi personaggi si intrecciassero con le eredità musicali di 
altri importantissimi interpreti, come Arcangelo Corelli, Giovanni Battista Somis, 
Gaetano Pugnani. Gli allievi veri, presunti o millantati di questi violinisti popolano 
le cronache dalla <ne del Settecento <no a oltre la metà dell3Ottocento, estendendo 
la tradizione violinistica italiana ben al di là dei con<ni naturali delle Alpi, creando 
una rete di connessioni che si estendeva dalla penisola iberica alle isole britanniche 
e, a oriente, <no alla Russia.

Un compito quindi non semplice, ma pieno di stimolanti scoperte. Come 
spesso accade, questa idea non ha ancora trovato un epilogo de<nitivo, ma si è 
evoluta in un progetto aperto che forse un giorno troverà un suo coronamento, 
continuando a essere una fonte inesauribile di suggestioni e curiosità. Per esempio, 
mi capitò di imbattermi in Gaetano Mattioli (1750-1815), violinista alla corte di 
Bonn e collega nell3orchestra del giovane violista Beethoven. Mattioli, che non ci 
ha lasciato testimonianze scritte della sua arte, era un allievo del riminese Angelo 
Morigi (1725-1801), a sua volta allievo di Tartini. Pur ignorandone il pedigree 
musicale, conosciamo invece bene le sorti del pesarese Luigi Tomasini (1741-
1808), violino principale della corte degli Esterházy a Eisenstadt e quindi stretto 
collaboratore di Joseph Haydn, proprio negli anni in cui venivano codi<cate le basi 
delle forme classiche del quartetto d3archi e della sinfonia. Anche del napoletano 
Antonio Brunetti (post 1735-1786) sappiamo poco, almeno <no a quando non 
fa capolino nelle cronache a <anco di Mozart a Salisburgo. In un ambiente così 
strettamente caratterizzato da rapporti personali e <duciari come quello musicale, è 
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normale trovare connessioni fra i vari protagonisti, ma è singolare constatare come 
anche accanto ai tre epigoni del Classicismo austro-germanico <gurassero diversi 
violinisti italiani. Il che non vuol certamente signi<care che questi violinisti fossero 
l3unica suggestione musicale disponibile né che essi siano stati in alcun modo 
fondamentali per i tre celebrati colleghi nella ricerca di un proprio linguaggio 
personale, ma certamente è a=ascinante constatare come l’‘arte del violino’ italiana 
fosse lo standard europeo per chi poteva permettersi di sostenere economicamente 
una orchestra o una compagine musicale più ristretta, sia per mettere in scena opere (e 
in questo caso l3utilizzo di materiale umano italiano era pressoché imprescindibile), 
sia per la musica sacra che per la musica da camera.

Prendendo come spunto le celebrazioni per il 300° anniversario della nascita di 
Tommaso Paolo Alberghi (1716-1785), ho inteso creare un momento di ri>essione 
proprio su questo contesto storico e sull3importanza della tradizione violinistica 
italiana, non solamente per quanto riguarda la produzione musicale (in gran parte 
ancora da rivalorizzare) ma anche per la didattica, le implicazioni economiche e 
la valenza sociale di questo sostrato musicale. Lungi da voler rievocare intenti 
nazionalistici di primo Novecento, il convegno organizzato a Faenza (La tradizione 
violinista italiana: 1650-1850, Faenza, Ridotto del Teatro Masini, 6-8 aprile 2017) 
è stato un prezioso momento per riunire diverse voci a livello internazionale e 
gettare luce su aspetti meno conosciuti dell3attività di vari violinisti italiani.

La divisione di questo volume rispecchia queste tre aree di ricerca, partendo 
da osservazioni legate alla prassi esecutiva e alla riscoperta e rivalutazione di fonti 
musicali relative ai faentini Tommaso Paolo Alberghi (1716-1785) e Giuseppe 
Sarti (1729-1802), al cagliaritano Giuseppe Agus (1722-1798), e al padovano 
Domenico Dall3Oglio (1709-1764). In questa sezione si inseriscono anche i 
contributi relativi alla prassi esecutiva derivati da trattati di grande di=usione 
come quello di Pierfrancesco Tosi (1654-1732), trattato che, sebbene dedicato 
ai cantanti, fornisce informazioni fondamentali anche per chi, come suggerito 
da varie fonti coeve, intendesse cantare utilizzando il violino, strumento che 
ben si prestava ad imitare la voce umana. Di grande rilevanza anche l3elaborato 
di Kateryna Ielysieieva dedicato al fondo della collezione Razumovsky presso 
la Biblioteca Nazionale Ucraina, contenente partiture di innumerevoli 
composizioni prodotte da autori italiani nei loro viaggi verso la Russia del ’700. 
In questo particolare momento storico, mentre in Ucraina si sta combattendo 
una guerra alle porte dell3Europa, appare ancora più urgente l3importanza di 
salvaguardare un patrimonio artistico e documentale meno evidente rispetto a 
chiese e monumenti, ma che rappresenta un bene comune dell3umanità, parte 
integrante della nostra storia musicale nel contesto continentale.
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La seconda sezione pone in risalto l3eredità di Giuseppe Tartini e della sua 
‘Scuola delle Nazioni’, nelle <gure di Tommaso Paolo Alberghi e Pietro Nardini 
(1722-1793), e in particolare l3in>uenza che Tartini ha avuto nell3ambito 
dell3ornamentazione del secondo ’700 attraverso un confronto di fonti relative agli 
Adagi brodés <no al trattato di Michel Woldemar (1750-1815).

Nella terza parte si prendono in considerazione aspetti legati alla 
professionalità del violinista del Settecento in luoghi speci<ci come Napoli, 
fucina di eccezionali talenti musicali, Bologna e Parigi. Il volume termina con due 
contributi, il primo dei quali suggerisce una ri>essione sulla necessità di ripensare 
l3attività violinistica non più in funzione del concetto di ‘scuola’ ma in senso più 
ampio, prendendo in relazione anche i contesti familiari e i rapporti umani e sociali 
fra i musicisti; in<ne conclude il volume un3analisi del consistente numero di 
composizioni dedicate al repertorio dei duetti per due violini in ambito tartiniano 
e della loro rilevanza in ambito divulgativo, didattico e domestico.

Seppure a distanza di qualche anno, è stato un grande piacere poter 
riesaminare tutti questi preziosi contributi nell3atto della preparazione del volume, 
e spero vivamente che queste ricerche possano sollevare interesse e curiosità (ma 
anche, perché no, legittime perplessità da sciogliere) all3interno dell3ambito 
accademico e, ancora di più, fra gli esecutori, a?nché quanto presentato in questi 
capitoli possa diventare musica attraverso l3atto performativo.

In conclusione, ringrazio sentitamente tutti gli enti coinvolti nella 
realizzazione del simposio (l3Edizione Nazionale Italiana dell3Opera Omnia 
di Pietro Antonio Locatelli, Ad Parnassum Journal, Tartini 2020, l3Ensemble 
Symposium), e in particolare gli organizzatori, il Centro Studi Opera Omnia Luigi 
Boccherini e il Comune di Faenza, nella <gura del Sindaco Massimo Isola, il quale 
ha abbracciato e sostenuto l3iniziativa del convegno con entusiasmo, permettendo 
di celebrare in tal modo la <gura e l3eredità musicale del mio concittadino Alberghi.

Simone Laghi
Conservatorio Statale ‘Agostino Ste=ani’ 

di Castelfranco Veneto
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Gloria Eive
(SFEMS, San Francisco Early Music Society / 

S!%(" M!#6’, C'++)1) ': C!+%:'#(%!, M'#!1!, CA)

U( #),'-'("' $)++) !""%*%"@ musicali di Paolo Alberghi si presenta 
anche come un racconto della storia degli avvenimenti economici, politici 
e musicali di Faenza ai quali le attività dell3Alberghi erano legate. Faenza, 

per quasi tutta la sua storia, godette di una posizione favorevole dal punto di visto 
strategico e militare grazie alla sua collocazione geogra<ca ai piedi degli Appennini, 
vantaggio che fu invidiato dalle potenze vicine. Di conseguenza, nonostante il suo 
limitato sviluppo urbano, Faenza ricevette concessioni e favori gratuiti dai poteri 
vicini che speravano di aumentare la loro in>uenza sulla comunità. Quando Cesare 
Borgia conquistò Faenza e la Romagna all3inizio del Cinquecento (1501-1503), i 
Legati Papali riassunsero il controllo amministrativo della Romagna e cercarono di 
annullare il potere politico di Faenza al <ne di ridurre la sua implicita capacità di 
competere con l3autorità papale. 

A dispetto dei suoi rovesci politici, Faenza riuscì a conservare il suo prestigio 
artistico, e dal Cinquecento agli ultimi anni del Settecento fu il cuore musicale 
della Romagna. Per aspiranti cantori e musicisti del Cinquecento e Seicento, il 
prestigioso incarico di maestro di cappella presso il Duomo di Faenza rappresentava 
una prova del loro talento: fra coloro che ebbero un tale privilegio possiamo 
enumerare Paolo Aretino (1545-1548), Vincenzo dal Pozzo (1607-1614), Pietro 
di Biendrà (1615-1633), Orazio Tarditi (1647-1650, 1667-1670) e Don Remigio 
Cesti (1670-1684). Ci sono pervenuti numerosi incunaboli, in uso al Duomo di 
Faenza prima del 1659, che contengono opere sacre scritte per la Cappella faentina 
di compositori quali Bresciano Adorno, Catterino Bianchi, Giovanni Battista 
Falcidio, Orazio Tigrini, Vincenzo Ru=o e Cristoforo Piocchi. Essi dirigevano 
un coro di sette o otto cantori, tre soprani, uno o due contralti (tutti castrati), 
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due o tre tenori e bassi, e un ricco complesso strumentale formato da due violini 
(tre dopo il 1719), violoncello o tiorba, tromba, ciaramella e clavicembalo, oltre il 
grande organo e un piccolo organo portatile. 

A dispetto del prestigio del Duomo e delle sue ricchezze musicali, i rapporti 
fra i maestri di cappella e i cantori e musicisti faentini presentano un3altra realtà. 
Dagli ultimi anni del Seicento le entrate e le annotazioni nei Libri di conti e negli 
Atti capitolari del Duomo raccontano una serie di gravi problemi nella Cappella, 
causati dalla mancanza di disciplina e dall3amministrazione ine?cace. I problemi 
erano provocati, in gran parte, dalle rivalità e dalle competizioni fra i maestri di 
coro e di cappella, e dalle frequenti assenze dei cantori durante la pratica abituale e 
le feste solenni. Di conseguenza, molti dei bravi musicisti incaricati come maestri 
di cappella erano riluttanti a rimanere al loro posto.

La nomina del Camaldolese Don Massimiliano Emiliani a Maestro di 
Cappella nel 1702, con il suo mandato durato 35 anni, determinò un miglioramento 
nei rapporti fra i musicisti, pur senza risolvere le contese, e iniziò un lungo periodo 
di stabilità relativa. A Don Emiliani successe, nel 1737, il fratello maggiore del 
nostro Paolo Alberghi, Don Francesco Alberghi (1700-1760), già mansionario 
nel Duomo e, dal 1719, violinista nella Cappella. Il suo incarico come Maestro di 
Cappella diede inizio al mandato musicale degli Alberghi, una gentile e benevola 
dinastia che in>uenzò le attività musicali a Faenza e dintorni <no all3ingresso delle 
truppe napoleoniche nel 17961.  

Alessandro Alberghi, il padre di Don Francesco e Paolo, era fattore e 
amministratore per una delle aziende agricole dei Mazzolani, una famiglia nobile 
faentina che ricavava la sua prosperità e la sua in>uenza politica dalle terre romagnole, 
‘i beni’ del Settecento. La madre, Maria Caterina Babini, apparteneva a una grande 
famiglia di ragionieri, i primi rappresentanti dell3incipiente ceto medio nella 
Romagna dell3epoca. Lo stato sociale ed economico degli Alberghi è dimostrato 
dalla loro residenza nella parrocchia di San Clemente ‘in città’, nonostante il 
mestiere modesto di Alessandro. Quando Alessandro morì nel 1740, il suo posto 
di fattore amministratore fu ceduto a un nipote, Tomaso Alpi, per tenerlo ancora 
nella famiglia: un nipote al posto di un <glio perché Francesco era Mansionario e 
Paolo, a 24 anni, era già riconosciuto nella Romagna come bravissimo violinista e 
virtuoso (grazie al conte Mazzolani), quindi inadatto al mestiere di fattore. 

I registri e i documenti privati della famiglia Mazzolani mostrano la 
magnanimità del patriarca, il conte Domenico Mazzolani, e il suo ruolo di padrone 
e mecenate per il giovane Paolo già molti anni prima della morte di Alessandro 

1. Si veda L!"#$ %! &$'(! 1700-1800.  
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Alberghi. Anche dalle lettere di Paolo, dai testi latini delle sue opere sacre e 
dalle entrate nei registri contabili è evidente che il giovanotto aveva ricevuto 
un3educazione attenta, probabilmente dai Gesuiti che mantenevano una scuola 
nel Palazzo Pubblico per i <gli delle famiglie nobili faentine. Don Francesco 
guadagnava pochissimo come Mansionario, nonostante il doppio stipendio per i 
suoi servizi come violinista nella Cappella, e non avrebbe potuto sostenere le spese 
per le lezioni del maestro Tartini ricevute dal fratellino Paolo2. Probabilmente, 
le lezioni con Tartini e il conseguente alloggio obbligatorio a Padova erano 
bene<cenze fornite dal Conte.

Paolo fu uno dei primi allievi di Tartini, e probabilmente studiò con il 
Maestro nel 1732-1733. Le lezioni con il Maestro duravano due anni e includevano 
l3istruzione non solo nell3arte di suonare il violino, ma anche nell3arte di comporre 
e di abbellire le melodie delle composizioni. Nelle moltissime lettere scritte da 
Tartini al caro amico Padre Martini a Bologna3, e nelle sue precise istruzioni 
musicali alla giovane violinista Maddalena Lombardini (dopo, Lombardini 
Sirmen)4, troviamo indicazioni precise sui suoi metodi d3insegnamento. Le sue 
lezioni cominciavano sempre con le sonate di Corelli e, soprattutto, con le sue 
fughe. Gli allievi imparavano a suonare le fughe in vari modi e in diverse posizioni, 
e copiando le fughe corelliane, nota per nota, gli allievi imparavano come comporre 
le fughe e le sonate. Questa maniera di insegnare sopravvisse ancora per più di un 
secolo e il giovane Giuseppe Verdi, nuovo allievo di Vincenzo Lavigna, maestro 
concertatore alla Scala, nel 1832 passò i primi sei mesi delle sue lezioni copiando 
le fughe di Corelli nota per nota come facevano gli allievi di Tartini, per imparare 
come comporre (vediamo l3evidenza di questi studi intensivi nella complessità della 
fuga doppia con la quale Verdi conclude l3ultimo movimento del suo Quartetto 
per archi, scritto nel 1869).  

Tartini insegnava ai suoi allievi l3arte di abbellire le melodie secondo i 
principi del ‘buon gusto’ con la sua estesa collezione di esempi di abbellimenti 
per gli Adagi, quasi tutti gli Adagi dalle sue composizioni. Gli abbellimenti erano 
sempre presentati in modo caratteristico: nel primo pentagramma della partitura si 
vede la melodia principale dell3Adagio (o un Grave oppure un Andante), semplice, 
senza ornamenti, e sotto la melodia principale due, tre, anche cinque pentagrammi 

2. C). Libro di Ricevute 1700-1806
3. Si vedano le lettere di Giuseppe Tartini a padre Martini, Padova, 4 novembre 1737 (I-Bc, 

Carteggio Martiniano, %:;;.Lett.7); Padova, 18 settembre 1739 (ivi, ;;.Lett.12); Padova, 15 
dicembre 1739 (ivi, ;;.Lett.16); Padova, 16 agosto 1749 (ivi, ;;.Lett.16); contenute in G!,4!#% – 
P!#%,%(% 1890, vol. %%, pp. 634-636. 

4. T!#"%(% – B.#()6 1771.
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di abbellimenti, ciascuno sempre più elaborato e complesso. Tartini insegnava 
con i suoi esempi l3arte di scegliere e applicare gli abbellimenti secondo i principi 
essenziali del ‘buon gusto’, spiegati in una serie di discorsi. Questi erano notati 
meticolosamente dagli allievi. Successivamente i suoi quaderni, ricopiati, erano 
distribuiti fra gli altri discepoli e musicisti: i manoscritti intitolati Libro di Regole / 
ed Esempi necessari / per ben Suonare / Del Sig.r Giuseppe Tartini5 (E,. 1).

E,. 1: Concerto del Signor Giuseppe Tartini (D. 67b !!: Andante), in Re minore (US-BEm: Italian 
MS 896; Abbellimenti: MS 1003:3).

Di solito, il periodo di studio con Tartini aveva una durata di due anni, 
seguito preferibilmente da un periodo di servizio in uno degli ospedali a Venezia, 
come maestro di musica oppure come compositore esterno. Nella collezione Levi a 
Venezia c3è una sonata per violino e basso di Paolo Alberghi. È un3opera giovanile, 
composta per gli allievi di uno degli ospedali, forse La Pietà per la quale Tartini 
serviva come consigliere e maestro. Sarebbe stato molto di?cile che Paolo restasse 
a Venezia senza incarico dopo il periodo di studi con Tartini, e con questa sonata 
sembra che Paolo abbia cercato di soddisfare i suoi obblighi con il Maestro6.

5. T!#"%(% [177?].
6. A+5)#12% – VL)*%.


