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“Pagine sparse”
Il carteggio di Giuseppe Martucci nei 

documenti d’Archivio del Royal College of Music
A cura di Federica Nardacci

Il volume raccoglie ol-
tre 150 lettere indirizzate a 
Giuseppe Martucci (1856-
1909), coprendo un arco 
temporale che va dal 1877 
al 1909. Tra i corrispondenti 
si trovano eminenti letterati, 
critici musicali e personaggi 
della politica e dell’aristocrazia 
del tempo. La collezione - che 
comprende anche una decina 
di missive indirizzate alla ve-
dova del compositore, Maria Colella - si 
conserva presso il Royal College of Music 
di Londra. Oltre ad evidenziare la centra-
lità della figura di Martucci nel panorama 
musicale europeo, le lettere riportano 
l’attenzione sulla battaglia culturale con-

dotta in Italia in quegli anni 
da esponenti di punta della 
cultura musicale più avvertita 
per affermare ed emancipare 
la musica strumentale, mar-
ginalizzata dalla supremazia 
di quella operistica. Molte e 
significative sono le conside-
razioni riguardo lo stato della 
cultura musicale del tempo, le 
relazioni con la Germania e i 
primi tentativi di apertura ad 

altri Paesi europei. Si documenta, tra le 
altre cose, il rapporto con la musica in-
glese e i compositori britannici, nonché 
la prima ufficiale connessione tra il Royal 
College of Music e il Liceo Musicale “G. 
B. Martini” di Bologna.

The volume includes over 150 letters addressed to Giuseppe Martucci (1856–1909), in the period 1877 to 
1909. Among the correspondents are eminent writers, music critics and personalities from the political milieu 
and aristocracy of the time. The collection, held at the Royal College of Music in London, also includes a 
dozen letters addressed to the composer's widow, Maria Colella, documenting the significance of Martucci’s 
legacy in the years following his death.

Federica Nardacci è bibliotecaria presso il Royal College of Music di Londra. Membro 
della Royal Musical Association, collabora occasionalmente con la BBC Symphony Orchestra 
e BBC PROMS per la stesura delle note di sala. È stata per oltre dieci anni responsabile dell’I-
stituto di Bibliografia musicale di Roma e ha curato l’Archivio epistolare di Goffredo Petrassi 
di Latina insieme a quelli di Francesco Pennisi e di Nino Porto. Oltre a condurre progetti 
di ricerca legati agli archivi, Federica ha pubblicato numerosi saggi e interviste a noti 
musicisti e compositori contemporanei (tra cui Ennio Morricone e Charles Rosen), oggi 
raccolte nel volume Universi Sonori (Nuovetendenze, 2015).
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