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Federico Marri – Marie rouquié, Pietro Nardini (1722-1793) da Livorno all’Euro-
pa. Catalogo tematico delle opere, [Treviso], Diastema, 2017, 764 pp.

La pubblicazione di un catalogo tematico è un evento che va accolto con tutti 
gli onori e con la dovuta deferenza, indipendentemente dalla veste cartacea o 
digitale. Questo distinguo è doveroso, se si considera che nel variegato mondo 
della bibliografia musicale coesistono, in merito, due correnti di pensiero: quella 
favorevole alla realizzazione di repertori cartacei, forniti di ricchi apparati di in-
dici, e quella che li ritiene pressoché inutili, in quanto tutto (o quasi, precisiamo 
noi) è già disponibile sul web grazie a Opac, biblioteche digitali, cataloghi online 
di biblioteche, cataloghi nazionali e internazionali. Vi è anche chi ritiene che i 
cataloghi tematici vadano più opportunamente realizzati nella virtualità di un ap-
posito sito web o nella digitale fisicità di un dvd: soluzioni, queste, che favorisco-
no un significativo risparmio di carta stampata e rendono possibile una ricerca 
pressoché integrale, senza doversi districare in una selva di indici (che un buon 
bibliografo deve immancabilmente compilare, se sceglie la soluzione cartacea e 
non vuole rendere difficoltosa la fruizione dello strumento). Chi, come il sotto-
scritto, ha dedicato una parte significativa della propria vita a progettare, curare e 
allestire in prima persona cataloghi tematici su supporto cartaceo, non può non 
provare sentimenti di sincera commozione nel tenere fra le mani un repertorio di 
oltre settecento pagine e goderne la fisicità: anche perché lavori di tale entità sono 
sempre più rari, sia per l’esiguità dei finanziamenti disponibili, sia per le oggettive 
difficoltà che rendono impervia la realizzazione di progetti simili. Difficoltà che 
principalmente consistono nella ricerca delle fonti, nell’acquisizione delle loro 
riproduzioni e nella pubblicazione degli esiti della ricerca; in questo caso tali ope-
razioni sono state rese possibili dal provvidenziale quanto meritorio intervento 
dell’associazione Amici dei Musei e dei Monumenti Livornesi.

Questa pubblicazione non è solo un catalogo tematico: è anche un’ampia e 
articolata monografia sul violinista e compositore livornese Pietro Nardini (1722-
1793), che fa tesoro di una imponente bibliografia, dettagliatamente elencata in 
una trentina di pagine. Il lavoro si apre con un breve intervento di Marie Rouquié, 
che presenta le sue considerazioni, da violinista in carriera, sul corpus violinistico 
del compositore, rilevando l’intenso legame con lo stile di Tartini – del quale 
Nardini fu allievo – ma anche le tracce del nascente stile classico, con il quale il 
musicista ebbe modo di entrare in contatto in occasione del suo soggiorno in 
Germania. I percorsi armonici sono comuni sia ai modelli tartiniani sia a quelli 
di Haydn e Mozart; ma Nardini si distingue, come il suo maestro, per i cosiddetti 
adagi ornati, che accolgono la prassi denominata da Tartini «cantabilità strumen-
tale»: pagine che si presentano come canovacci melodici e armonici, che l’inter-
prete deve rimpolpare con gusto e virtuosismo.

Federico Marri firma invece un’imponente sezione, di quasi duecento pagine, 
dedicata ai diversi aspetti della figura del compositore, che fu anche primo violino 
del Quartetto Toscano, con Filippo Manfredi al secondo violino, Giuseppe Cam-
bini alla viola e Luigi Boccherini al violoncello: probabilmente il primo esempio 
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italiano, e forse europeo, di una formazione cameristica di tal genere, anche se la 
sua attività si protrasse solo per pochi mesi. Vi si tratta la biografia del violinista, 
il ruolo di Nardini compositore e interprete nel contesto europeo del XVIII se-
colo, la disseminazione delle fonti presenti in un migliaio di archivi e biblioteche 
di cinque continenti, i relativi problemi di datazione; altri capitoli sono dedicati 
alla presentazione dei suoi discepoli, al regesto di nove lettere autografe e alla 
descrizione di otto ritratti di Nardini.

Su entrambi gli studiosi, oltre a quella della progettazione del volume, grava la 
responsabilità del Catalogo delle opere, che con tabelle e indici occupa più di cinque-
cento pagine. Saggiamente Marri precisa: «Un catalogo tematico non è sempre 
l’atto conclusivo della conoscenza dell’opera di un autore, ma può esserne un 
momento intermedio più o meno avanzato, in vista di un ulteriore approfondi-
mento» (p. 221). Si pensi – per citare solo un paio di esempi fra i più celebri – alle 
diverse edizioni, via via sempre più aggiornate, dei cataloghi tematici dedicati alle 
opere di Johann Sebastian Bach e di Wolfgang Amadeus Mozart: nuove fonti, 
nuove attribuzioni, disconoscimenti, correzioni, datazioni più precise, versioni 
per organici diversi sono frutto di ricerche rese possibili anche dall’evoluzione 
della tecnologia informatica applicata alle discipline bibliografiche.

Il lavoro di Marri e Rouquié segue quello pionieristico di Clara Pfäfflin, edito 
nel 1935 e ristampato l’anno seguente (Pietro Nardini: Seine Werke und sein Leben. 
Ein Beitrag zur Erforschung vorklassicher Instrumentalmusik, Plieningen-Stuttgart, F. 
Find Söhne, 1935; Wolfenbüttel, Georg Kallmeyer, 1936). Quello di Pfäfflin fu 
un primo ed encomiabile contributo, condensato in un centinaio di pagine, alla 
conoscenza e alla localizzazione delle fonti del violinista. In seguito la produzio-
ne del musicista livornese è stata affrontata solo settorialmente, in articoli e in 
un paio di tesi di laurea; fa però eccezione il convegno intitolato Pietro Nardini 
violinista e compositore, svoltosi a Livorno nel febbraio del 1994, i cui atti sono stati 
curati da Federico Marri e pubblicati (1996) nei «Quaderni della Labronica» (per 
la recensione di Carlo Bellora si veda il n. 32/1998 di questa rivista). In quel 
convegno la biografia, lo stile e l’opera del violinista livornese vennero affrontati 
con maggiore organicità; vi furono presentati anche importanti contributi sulle 
fonti nardiniane, rafforzando le fondamenta sulle quali ora poggia il maestoso 
monumento bibliografico allestito da Marri e Rouquié.

L’ordinamento di un catalogo tematico difficilmente è frutto di una scelta: più 
spesso viene suggerito, se non addirittura imposto, dall’epoca in cui il composi-
tore indagato opera, ma anche dai generi, dagli organici, oltre che dalla possibilità 
di datare le fonti, manoscritte e a stampa, che ne trasmettono le musiche. Di 
Nardini ci sono pervenute solo musiche strumentali (soprattutto per violino) o 
per organici prevalentemente cameristici; fa eccezione un inno per soli, coro e 
strumenti. Poiché le fonti sono in genere difficilmente databili, l’unica soluzione 
possibile è quella di trattare la produzione di Nardini procedendo per organico; 
il catalogo è perciò articolato in tredici sezioni, intestate rispettivamente a violi-
no (solo, con basso, due violini, con violoncello e concerti con orchestra), viola 
(duetti di viole), viola d’amore, flauto, clavicembalo, ensembles (quartetti d’archi e 
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trii con violino, violoncello e cembalo), orchestra, voci e strumenti, opere dubbie, 
interventi in opere di altri autori, rielaborazioni di opere di Nardini, opere perdu-
te, opere spurie. Ogni sezione si apre con ampi interventi di natura bibliografica 
e storiografica sulle fonti, la loro collocazione, la storia, il contenuto, le varianti, 
l’eventuale datazione assoluta o relativa, i possessori, i riferimenti bibliografici, 
senza escludere le gazzette e le pubblicazioni periodiche sette-ottocentesche. Al-
trettanto curate ed esaustive sono le schede dedicate a ciascuna composizione, 
che si aprono con gli incipit di ciascun movimento e proseguono con la descri-
zione dei testimoni manoscritti e a stampa: frontespizio, riferimenti a repertori e 
alla bibliografia specifica, collocazione delle fonti, peculiarità fisiche delle fonti e 
qualsiasi altra informazione possa essere utile al lettore. Seguono tre appendici: la 
prima è dedicata all’elencazione e alla descrizione bibliografica delle raccolte ma-
noscritte e a stampa che ospitano musiche di Nardini; la seconda è un utile dizio-
narietto bio-bibliografico dei possessori di fonti nardiniane. La terza appendice 
è invece articolata in due tabelle. La prima incrocia cartesianamente il corpus delle 
composizioni di Nardini con una trentina di repertori bibliografici, dal Lexikon 
di Gerber sino al presente catalogo tematico; la seconda è dedicata ai Capricci per 
violino solo – sulla paternità dei quali si nutrono dubbi – e alle concordanze tra 
fonti ed edizioni moderne. Provvidenziale, infine, l’articolato apparato di indici, 
che consente di reperire agevolmente e velocemente informazioni di ogni genere 
su persone, archivi e biblioteche, fonti e titoli.

Il volume non costituisce solo un repertorio da consultare, come vorrebbe la 
specifica natura di questi strumenti, funzionali allo studio e alla ricerca. È anche 
un libro che in ampia parte si fa leggere: nel senso che – escluse le imprescindibili 
note tecniche di mero carattere bibliografico e biblioteconomico – gli apparati 
introduttivi a ciascuna sezione del catalogo, e persino alcune schede particolar-
mente estese, forniscono informazioni che vanno ben al di là della pura contin-
genza delle fonti quali oggetti, contestualizzandole nell’epoca e nella biografia di 
Nardini con generosità di riferimenti a eventi musicali, istituzioni sacre e laiche, 
relazioni fra editori, musicisti, interpreti, nobili e aristocratici, dedicatari. È un la-
voro che non può non aver richiesto anni di intenso, costante e certosino lavoro; 
il risultato è decisamente di alto livello scientifico.

FraNcesco Passadore

GiusePPe siGisMoNdo, Apoteosi della musica del Regno di Napoli, a cura di Claudio 
Bacciagaluppi, Giulia Giovani e Raffaele Mellace, Roma, Società Editrice di Mu-
sicologia, 2016, LXXIV-334 pp.

Vede la luce presso la Società Editrice di Musicologia uno scritto di cui da anni si 
attendeva un’edizione moderna completa, l’Apoteosi della musica del Regno di Napoli 
di Giuseppe Sigismondo, opera attestata – a quanto è dato sapere – da una sola 
redazione manoscritta del 1821 ora presso la Staatsbibliothek di Berlino. Si tratta 
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