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Un catalo go per la quadreria di padre Giambattista Martini.
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So no 312 i ritratti della quadreria di padre Giambattista Martini (170 6 -1784 ) co nservati dal 20 0 4 nel Museo della
Musica di Bo lo gna; una racco lta strao rdinaria. La fo rmò il francescano . Genio musicale, co mpo sito re e teo rico ,
didatta (ebbe il privilegio di insegnare a Mo zart), fu un erudito , e un uo mo curio so . Dalla sua cella nel co nvento dei
frati mino ri, nella zo na o vest della città, intrecciava co ntatti co n l’Euro pa. Li vo leva vedere, i suo i interlo cuto ri, per
dare un vo lto alle perso nalità che co mpo nevano un universo co stellato di relazio ni. Chissà co sa avrebbe fatto se
fo sse vissuto nell’età di internet. Allo ra, però , questi mezzi no n c’erano , e co sì pensò di mettere insieme una
co llezio ne che o ggi co stituisce un nucleo d’eccezio ne. I bo lo gnesi se la rico rdano quell’espo sizio ne di dipinti,
quando deco rava le pareti della Sala Bo ssi nel Co nservato rio di Musica di Bo lo gna senza lasciare libera una
po rzio ne di muro . Ci si andava per asco ltare i co ncerti, o per assistere ai saggi degli allievi. Po i, nel 20 0 4 , i quadri
furo no trasferiti in gran parte nel Museo della Musica, in palazzo Sanguinetti in strada Maggio re, per integrare, e
co mmentare figurativamente, l’allestimento . Del resto , la passio ne co llezio nistica del mino rita aveva finalità di
do cumentazio ne. No n tutte le o pere della sua quadreria so no capo lavo ri, e nemmeno le integrazio ni successive.
Certo , no n scarseggiano i pezzi di grande pregio : “basti rico rdare, tra quelli universalmente no ti, gli splendidi ritratti di
Jo hann Christian Bach, allievo del Francescano – è l’unico Gainsbo ro ugh po sseduto da un museo italiano – e di
Carlo Bro schi detto il Farinelli, in amicizia co l frate, fasto sa o pera del pitto re di co rte di Madrid, Co rrado Giaquinto ,
no nché le ante di libreria di Giuseppe Maria Crespi” (Mazza), uno dei più splendidi trompe l’oeil italiani e, si può dire,
una “natura mo rta” so rprendente.
Co n l’istituzio ne del Liceo Musicale, nel 180 4 l’ico no teca passava alla città di Bo lo gna e di lì a due seco li si
arricchiva co n acquisti mirati e aggiunte di prestigio che aggiungevano alle fisio no mie degli accademici filarmo nici i
vo lti dei do centi del liceo e di musicisti famo si; co sì, arrivavano nella racco lta i ritratti di Gio acchino Ro ssini e di
Isabella Co lbran, già attribuito al Palagi, e po i anco ra altre tele che raffigurano perso nalità illustri o dimenticate
testimo niate da o pere di Gaspare Landi, dell’Albéri, di Giuseppe De Sanctis e di Felice Caso rati.
Oggi, do po un lavo ro di trent’anni, la quadreria ha finalmente un catalo go . Edito dalla Olschki, il vo lume è a cura di
Lo renzo Bianco ni, Maria Cristina Casali Pedrielli, Gio vanna degli Espo sti, Angelo Mazza, Nico la Usula e Alfredo
Vito lo . Chiara la struttura della rassegna. Si co mincia co n il saggio sulla quadreria (Mazza) e sui carteggi del
francescano (Mazza, Vito lo ) e si co ntinua co n l’inventariazio ne della racco lta (Vito lo ). Seguo no due co ntributi
dedicati alle ante del Crespi (Mazza) e al ritratto del Farinelli (Bianco ni, Casali) e si arriva po i a una pano ramica
ampia sulle acquisizio ni po st martiniane e sulla ritrattistica bo lo gnese tra Otto e No vecento (Degli Espo sti).
Co mpleta il perco rso un apparato di schede denso che o ltre a fo rnire una do cumentazio ne ico no grafica co mpleta si
integra co n le bio grafie dei co mpo sito ri e degli strumentisti rappresentati.
Un reperto rio vastissimo , quindi, e un punto di partenza inso stituibile per una ricerca do cumentaria da integrare co n
la co nsultazio ne del catalo go on line del museo , strumento indispensabile per rintracciare l’ubicazio ne dei quadri e
distinguere tra la racco lta distribuita nelle sale museali e il nucleo co llezio nistico rimasto al Co nservato rio .
Di questo co ntributo impo rtante ha reso co nto la gio rnata di studi sulla ritrattistica musicale o rganizzata il 25 o tto bre
sco rso dal Museo della Musica, dal Co mune di Bo lo gna e dall’Assesso rato alla Cultura, co n la partecipazio ne
dell’Editrice Olschki e del Saggiato re Musicale. Intito lata Voci e suoni, matite e pennelli, l’iniziativa, intro do tta da Jenny
Servino , ha passato in rassegna argo menti fo ndamentali affro ntati dai curato ri del catalo go per quanto riguarda la
sto ria dell’ico no teca martiniana e da Flo rence Gétreau e Mauro Natale per le caratteristiche e le varianti di questo tipo
di ritratti. Le riflessio ni di Arnaldo Mo relli sulle racco lte in casa dei musicisti e di Pao lo Delo renzi in merito
all’ico no grafia musicale veneziana, intervallate da visite guidate alle racco lte del museo , hanno preceduto la
presentazio ne ufficiale del catalo go a un vasto pubblico .
Catalo go :
I ritratti del Museo della Musica di Bologna. Da padre Martini al Liceo Musicale , Firenze, Olschki, 20 18.
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