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3Note dimenticate. La musica dei compositori “minori” della Murgia

Altamura e Gravina in Puglia, due dei centri del nostro distretto 
BA/7, possono vantarsi non solo per una ricca storia millenaria, 
ma anche d’aver dato i natali a illustri musicisti come Angelo 

Ignannino, Giacomo Tritto, Vincenzo Lavigna, Giuseppe Pedota, Sal-
vatore Fighera, Saverio Mercadante e i quasi sconosciuti fratelli Festa, 
Antonio Pomarici Santomasi, Giacomo Lapolla, Giacomo Marchetti ed 
altri ancora che sarebbe lungo ricordare in questa sede. Compositori 
che con le loro opere hanno lasciato traccia del proprio passaggio nel 
panorama musicale italiano tra Settecento e Novecento.

Questo volume avrebbe voluto interessarsi di tutti loro, ma una se-
lezione ci è stata imposta dalla natura del lavoro, dalla lacunosità del-
le informazioni, dall’aspetto troppo spesso localistico della produzione 
musicale di alcuni. La scelta, dunque, è caduta su quegli autori le cui 
opere hanno lasciato un segno che è stato colto, valorizzato o sempli-
cemente criticato dai contemporanei. Abbiamo optato, quindi, per un 
taglio più antologico e storico che non esclusivamente critico-musicale, 
affidando le introduzioni al M° Gennaro Maria Pupillo, che con i suoi 
studi ha permesso di ampliare ed approfondire quanto era conosciuto.

Anche la ricerca iconografica risulta nuova; non s’è fatto ricorso a 
quanto già noto (salvo rare eccezioni), ma a quello che è stato possibile 
reperire negli archivi storici e biblioteche dei più importanti Conserva-
tori italiani (Napoli e Milano in particolare) e in alcuni musei e raccolte 
musicali.

Il nostro intento era quello di accompagnare questo libro con un CD 
di nuova incisione, che contenesse brani scelti tratti dalla produzione 
dei musicisti considerati: arie di opere, sinfonie, canzoni, brani di musi-
ca sacra; avevamo considerato anche la possibilità di organizzare sera-
te musicali, ma il finanziamento ottenuto, però, non ci ha permesso di 
andare al di là del presente lavoro. Se il progetto fosse stato realizzato 
nella sua interezza, avrebbe potuto contribuire a dare nuovo slancio ad 
una produzione musicale con la realizzazione di una stagione concerti-
stica, istituzionalizzando percorsi culturali intesi come vettori non solo di 
singoli eventi, ma di cicli produttivi integrati alle esperienze già presenti 
sulla scena pugliese. 

Negli anni Ottanta nacque proprio nel nostro Centro l’idea del “Fe-
stival Mercadante”, una rassegna di concerti, opere e altre attività colle-
gate; un evento che riscosse molto successo e che altre istituzioni hanno 
continuato ad organizzare per diversi anni ancora. Le Pubbliche Ammi-
nistrazioni dovrebbero mostrarsi più disponibili ad adottare strategie e 
strumenti in grado di rispondere ai bisogni dei cittadini, anche alla luce 
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del disegno di riforma federale dello Stato, che impone alle amministra-
zioni locali di migliorare la capacità di attivare e gestire risorse proprie, 
seguire percorsi di cambiamento con l’obiettivo di raggiungere risultati 
duraturi e visibili che invertano la tendenza diffusa di considerare la 
Pubblica Amministrazione come un peso per la collettività. L’obiettivo 
dovrebbe essere anche quello di potenziare la comprensione dei fe-
nomeni di cambiamento e la sperimentazione di nuovi strumenti che 
aiutino le amministrazioni ad attivare i progetti.

In questa ottica il nostro Ufficio ha sviluppato un forte senso alla 
collaborazione con altri Enti presenti sul territorio: Comune, Archivio Bi-
blioteca Museo Civico (A.B.M.C.) di Altamura, Fondazione E. Pomarici 
Santomasi di Gravina, Istituzioni scolastiche, Conservatori di musica, 
ma anche privati cittadini per migliorare attraverso il contributo di tutti 
la qualità dei servizi, consentendo risparmi di spesa per la realizzazione 
delle attività e garantendo, così, la più ampia fruizione del nostro patri-
monio e un ricco dialogo civile, anche fuori dai nostri confini. 

La convinzione di quanto sopra espresso è rafforzata dal grande suc-
cesso ottenuto dalle tante iniziative da noi programmate e sostenute 
dalle adesioni dell’A.B.M.C. e di alcune scuole pubbliche di Altamura, 
che hanno permesso di migliorare e diffondere il risultato del nostro 
lavoro.

Questa pubblicazione è sicuramente l’ultima realizzata dal nostro 
Centro, poiché una delibera della Regione Puglia ha precisato che le 
funzioni svolte dai C.R.S.E.C. possono essere effettuate direttamente 
presso i Comuni, nei cui ambiti distrettuali hanno finora operato, con 
una ricaduta positiva sul territorio.

Ringrazio il M° Gennaro Maria Pupillo per aver lavorato con noi, per 
le direttive forniteci, per i suoi consigli, la sua esperienza di ricercatore 
e studioso, ma soprattutto di musicista formatosi presso quella «scuo-
la napoletana», oggi rappresentata dal Conservatorio di musica San 
Pietro a Majella di Napoli, che ora come un tempo, fa ben parlare di 
sé. Un ringraziamento va anche a tutti coloro che in questi anni hanno 
collaborato per il successo delle nostre attività, che hanno permesso la 
conoscenza e la divulgazione del patrimonio del territorio murgiano, 
dando il nostro modesto contributo affinché non fosse andato disperso 
o dimenticato.
                                                         Nunzia Maino

                                            Responsabile C.R.S.E.C. BA/7
                                                    Altamura - Gravina - Poggiorsini 
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PREFAZIONE
Gennaro Maria Pupillo

Quando si parla di musicisti nati in uno dei centri che sorgono 
sulla pietrosa Murgia dell’entroterra barese1, non si può fare a 
meno di pronunciare il nome di Saverio Mercadante, uno tra 

i più grandi compositori che la Puglia può vantare e che diede lustro 
a quella «scuola napoletana» che nei secoli scorsi ha imperato nel pa-
norama musicale della penisola italiana. Se per Mercadante serpeggia 
ancora la “falsa” convinzione, che l’illustre maestro sia stato voluta-
mente dimenticato a tutto vantaggio di altri suoi contemporanei, come 
Rossini, Bellini, Donizetti e infine Verdi2, che dire di altri valenti musicisti 
come Angelo Ignannino (il più antico), i compositori Giacomo Tritto, 
Vincenzo Lavigna e i meno conosciuti Giuseppe Pedota e Salvatore Fi-
ghera di Gravina in Puglia?3

Per Mercadante non vi è alcun pericolo che le sue numerose compo-
sizioni, che hanno segnato l’intero percorso del melodramma italiano 
dell’Ottocento, vengano dimenticate, anche se hanno bisogno di un 
vero e proprio intervento culturale volto alla conoscenza più vasta della 

1 La ricerca si è concentrata necessariamente solo su alcuni musicisti, anche se meritano 
di essere ricordati  Domenico Pestrichella, Sebastiano Traetta, i fratelli Festa e i cantanti 
Giuseppe Ciccimarra e Giuseppe De Porcaris. Cf. O. Serena, I Musicisti altamurani, 
Altamura 1895.

2 Condivido quanto ha scritto Dinko Fabris, il quale ha affermato che non vi è stato mai 
alcun accanimento nei confronti di Mercadante, condannato, come è sembrato ad al-
cuni scrittori, «ad esordire troppo presto (nel mezzo dei trionfi rossiniani) e vivere troppo 
a lungo (per vedersi superare da un altro “cigno”, quello di Busseto)». Cf. M. Saponaro 
– V. Ventricelli (a cura di), Saverio Mercadante, La vita, le opere, il gioco del Cigno di 
Altamura, con prefazione e note introduttive di Dinko Fabris, Bari 2008, p. 11.

3  Molte partiture manoscritte sono conservate presso la Fondazione Pomarici Santomasi 
di Gravina in Puglia, luogo di nascita di Fighera. Alcune sue composizioni sono state 
interpretate anche recentemente. Nell’Ottobre del 2002 a Venezia, all’interno della 
manifestazione “Musica e Clausura”. Musiche inedite dal monastero benedettino fem-
minile di San Lorenzo in Sansevero, fu eseguita del nostro autore La Zingarella (1793), 
canzonetta con arpa o chitarra. Altre composizioni sono presenti nella Biblioteca Na-
zionale Braidense.
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sua produzione; per gli altri, però, il rischio di una nemesi assoluta è 
quanto mai concreto.

L’aver raccolto in un’antologia di scritti quanto di più significativo 
pubblicato dai contemporanei o dai maggiori musicologi dell’Otto-
Novecento è stata un’operazione scevra da qualunque pretesa di voler 
fare a tutti i costi luce sull’opera di questi musicisti considerati “minori” 
o, come sono stati definiti da alcuni, semplici “artigiani della musica”; il 
vero obiettivo è stato invece quello di cercare di mantenere ancora vivo 
quel lumicino che ancora resiste, nella speranza di poter cooperare ad 
alimentarlo, fornendo gli strumenti di ricerca indispensabili per richia-
mare l’attenzione dei moderni musicologi, musicisti, orchestratori, ma 
soprattutto le Istituzioni locali e quelle di carattere culturale su questi “fi-
gli di un dio minore” che,  come avviene purtroppo ancora oggi, sono 
stati costretti a lasciare la loro patria per formarsi e trovare altrove una 
più attenta considerazione delle loro capacità artistiche. Essi non sono 
stati  oscurati dal genio mercadantiano, ma da un destino che non ha 
permesso un’adeguata circolazione delle loro opere e di conseguen-
za una maggior conoscenza. Quella loro produzione oggi può essere 
meglio analizzata e perché no, forse anche apprezzata, perché ormai 
lontana dalle logiche di gusto, cultura e mode del loro tempo, che ne 
hanno invece decretato la condanna all’oblio.

Se si è da pochi decenni riscoperto la novità, la creatività, il piacere 
che scaturisce dall’ascolto della musica medievale e di quella rinasci-
mentale e barocca, non vediamo perché non possa esserci una rivisita-
zione, una riscoperta dell’opera di alcuni compositori ai quali la fortuna 
non è stata molto amica.

Il più antico di tutti i musicisti di cui ci occupiamo è Angelo Ignanni-
no, del quale, al di là di quanto per primo scrisse Fra Ambrogio di Alta-
mura nella sua Bibliothecae Dominicanae (opera rara che siamo riusciti 
però a rintracciare) sappiamo pochissimo. Egli è considerato uno degli 
antesignani della schiera dei madrigalisti cinquecenteschi, che avrà in 
Carlo Gesualdo da Venosa uno dei più importanti esponenti.

Di Giacomo Tritto e Vincenzo Lavigna, vanto di Altamura insieme 
con Mercadante, si parlerà nelle note introduttive delle rispettive raccol-
te antologiche.

Vale invece soffermarsi, anche se brevemente, su un altro musicista 
altamurano, che si distinse non nel campo della musica melodramma-
tica, ma in quella sacra4. Giuseppe Pedota sarebbe rimasto un perfetto 

4 In questo genere ottennero giusta fama lo stesso Giacomo Tritto e, anche se in misura 
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sconosciuto se per primi Gennaro Serena di Lapigio5 e Ulderico Ro-
landi6 non avessero pubblicato una breve biografia, seguita nel 1969 
da un’altra più aggiornata di Antonietta Drago7. Dopo aver lasciato 
Altamura ed essersi formato nel Conservatorio della Pietà dei Turchini di 
Napoli, Pedota si stabilì nel 1778 a Orvieto dove, a seguito di concorso 
per il quale fu fortemente raccomandato e sostenuto, ottenne il posto 
di Maestro di Cappella nel Duomo di quella città8, riuscendo a farsi 
rimborsare anche le spese per il trasferimento dal Regno di Napoli9. 
L’incarico gli venne rinnovato nel 178010 e 178411 e ancora negli anni 
successivi12. 

minore, Vincenzo Lavigna. Non vanno taciute, inoltre, le composizioni dei fratelli Festa 
i cui manoscritti sono conservati presso l’Archivio Biblioteca Museo Civico di Altamura 
(le relative schede sono consultabili in SBN).

5  La fiera, l’epico maggio, la Corte d’Appello, un altro musicista altamurano, Napoli, 
1937, pp. 58-61.

6  Giuseppe Pedota musicista altamurano, in «Pslaterium», Roma 1938.

7 Giuseppe Pedota, in «Altamura», n. 11, Gennaio 1969, pp. 77-89. Del musicista 
altamurano ha pubblicato una breve scheda A. Lo Presti, Le Arti ad Orvieto. Proposta 
per un dizionario, Orvieto 2006, p. 558.

8  Si ringrazia la dott.ssa Laura Andreani dell’Archivio Opera del Duomo di Orvieto per 
averci fornito con squisita gentilezza le notizie archivistiche riguardanti Pedota.
1778 marzo 21. Viene nominato maestro di cappella il sig. Giuseppe Pedota del Re-
gno di Napoli su raccomandazione del cardinale Carlo Rezonico (nipote del pontefice 
Clemente XIII). Archivio Opera del Duomo di Orvieto (d’ora in poi AODO), Riformanze 
(1736-1825), c. 144v.

9  Deliberazione del 9 Luglio 1778. AODO, Riformanze (1736-1825), c. 146v.

10  1780 giugno 20. Giuseppe Pedota è riconfermato nella carica di maestro di cappella 
per i tre anni successivi. Benché abbia esercitato il suo incarico «con somma lode ed 
attenzione» si precisa che «tale rifferma si intenda concessa <non solo> per la di lui ca-
pacità quanto per ubedire alle premure di detto porporato (il card. Rezonico)». AODO, 
Riformanze (1736-1825), c. 157v.

11 1784 novembre 4. Giuseppe Pedota è riconfermato per altri tre anni a partire dal 1 
gennaio 1785, dato che ha «esercitato con somma attenzione e diligenza il di lui offi-
cio». AODO, Riformanze (1736-1825), c. 170r. 

12 1816 febbraio 21. Pedota risulta ancora essere maestro di cappella. AODO, Rifor-
manze (1736-1825), c. 178v. Cf. anche R. Eitner, Biografisch-bibliografisches Quellen-
lexicon der Musicher und Musikgelehrten der christlichen, Leipzing 1900-1904, tomo 7, 
p. 350; tomo 10, p. 435.
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F. AMBROSIO dE ALTAMURA
 (Bibliothecae  Dominicanae , Tinaffio,  Roma 1677, p. 279)

ANGELUS IGNANNINUS civis Altamurae, filius conventus S. Rocci 
eiusdem civitatis, musicae artis peritia celeberrimus. Obijt hoc anno Ve-
netijs, cum musicen ibi profiteretur maximo pausu, ac laude. Edit typis.

Plura musicalia, interque Madrigalis libras tres, quatuor, quinque, ac 
vocibus sex 

Volumen unum de missis.
Aliud de motectis.
Aliud de Psalmis vesperalibus.
Lamentationes, & Responsoria in Septimana Sancta. Omnia tribus, vel 

quatuor, vel quinque, vel sex vocibus.
Librum de cantu plano, quem apud me servo.
Lamentationes, & Responsoria in Hebdomada Sancta vidi à puero, 

& frequentissime cecini sub Domino D. Sebastiano Traiecta Altamurano 
Musico celeberrimo, & Principe Musicorum in patriae Regia Cathedrali.
Plures versiculos, & (ut vulgo dicunt) Ricercate con l’intavolatura stylo 
quidem gravi, & perantiqyo, sed satis elaborato, & cum omnibus regulis 
artis, in quibus sextae, quartae, septimae frequentissimae, at peroptime 
resolutae. Haec quoque apud me servo, quibus ne Nicolaus Traiecta, D. 
Sebastiani Germanus frater donavit.

Monumenta Conventus Altamurani.

FRANçOIS-JOSEPh FéTIS - ARThUR POUGIN 
(Biographie universelle des musiciens, IV, Firmin-Didot, Paris 1883, p. 391)

IGNANIMUS (Le p. Ange), dominican, né vers la fin du quinzième 
siècle ou au commencement du seizième, à Altamura, dans la Calabre, 
fit profession au couvent de cette ville. Il vécut plusieurs années à Veni-
ce, ou il acquit de la réputation comme maitre de chapelle, et y mourut, 
en 1543. Il a publié de sa composition:

1° Madrigali a tre, quattro, cinque, e sei voci, trois livres; Venice,   
2° Motetti, Missae, Psalmi vesperarum; ibid. – 3° Lamentatriones et 
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Giacomo Tritto in un’incisione del Morghen.
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GIACOMO TRITTO
il maestro, il compositore

Giacomo Tritto, nato ad Altamura nel 1733 e morto a Napoli 
alla veneranda età di 91 anni nel 1824, è uno di quei musicisti 
originari del territorio della Murgia barese il cui nome è scritto a 

chiare lettere nella storia della musica italiana. Apprezzato in tutta Na-
poli, ai suoi tempi capitale di un Regno dal passato glorioso ma pieno 
di contraddizioni, ha ottenuto riconoscimenti anche in numerose altre 
città italiane ed estere.

Oggi la sua musica, le sue opere, le orchestrazioni sacre sono poco 
conosciute, oscurate da quelle di altri grandi artisti della “scuola napo-
letana” o dai mostri sacri del melodramma italiano. Eppure i tratti del 
genio sono indiscutibilmente ancora oggi palesi. La “sfortuna” di Tritto, 
se così vogliamo definirla, è stata l’oblio, il cambiamento del gusto e 
delle mode, l’aver ceduto di fronte ad un “sistema di potere”, di clien-
tele e favoritismi che premiarono uomini, che i successi riportati in altre 
corti europee avevano reso ricchi e famosi, e i “preferiti” di questa o 
quella famiglia nobile tra le più influenti del Regno.

Tritto, stando a quanto di lui hanno scritto Francesco Florimo e Giu-
seppe De Napoli, era un uomo mite e pacifico, amante del suo lavoro 
e votato alla preparazione dei suoi allievi, che furono numerosi e tra i 
quali molti si distinsero1. Entrato all’età di 11 anni nel conservatorio del-
la Pietà dei Turchini proveniente dalla sua Altamura, ebbe come primi 
maestri i celebri Pasquale Cafaro e Nicola Sala. Era questo il luogo in 
cui si era sviluppata dalla fine del XVII secolo la “Scuola napoletana”, 
che ebbe fama mondiale e i cui principi, indicati dal suo fondatore, 
Alessandro Scarlatti (1660-1725), furono ampliati e resi più concre-
ti dall’opera di musicisti del calibro di Leonardo Leo, Leonardo Vinci, 
Domenico Sarri, Nicola Logroscino, Francesco Feo, Giambattista Per-

1 Scrisse il Florimo: «Quando io volli passare dalla sua scuola a quella di Zingarelli, fu Carlo Con-
te suo primo allievo che lo prevenne di questo mio desiderio, ed egli con quella sua innata bontà, 
e con quel suo sorriso che non gli mancava mai sulle labbra, dissemi: “Son contento, anzi approvo 
che andiate da Zingarelli, e quantunque la musica non è che una, pure il conoscere le due scuole 
non potrà che recarvi vantaggio; quando vi piacerà avere qualche mia lezione, venite, e mi trove-
rete sempre prontissimo a darvene”. Tratto veramente caratteristico che fa distinguere gli uomini 
di gran sapere, che solo curanti del bene della gioventù, fanno tacere grette gelosie». F. Florimo, 
Cenno storico sulla scuola musicale di Napoli, vol. I, Napoli 1869, pp. 572-573, “liberamente” 
riportato da G. De Napoli, La Triade melodrammatica altamurana, Milano 1931, p. 23.
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golesi, ma soprattutto di Francesco Durante, che al pari di Scarlatti e 
andando oltre, fece della scuola musicale di Napoli un modello seguito 
in tutta Europa.

Molti furono coloro che contribuirono alla sua fama: Davide Perez,  
Egidio Romualdo Duni, Nicola Iommelli, Nicola Piccinni, lo stesso Tritto. 
Fu frequentata anche da talenti stranieri come Adolfo Hasse (allievo di 
Scarlatti), Giuseppe Hayden (di Nicola Porpora) e Giacomo Meyerbeer 
(di Giacomo Tritto). A Napoli per trarre ispirazione vennero anche altri 
geni della musica tedesca come Haendel, Gluck, Schwanbergen e il 
sommo Mozart.2

In quello stesso Conservatorio in cui si era formato, Tritto ottenne, 
nel corso degli anni e grazie alle prime opere composte che riportaro-
no un discreto successo e lo fecero conoscere ad un vasto pubblico, il 
posto di secondo maestro straordinario e successivamente quello di in-
segnante di armonia e di accompagnamento e ancora di professore di 
contrappunto e composizione. Con Giovanni Paisiello e Fedele Fenaroli 
costituirono, a partire dal 1807, la triade che resse la Pietà dei Turchini 
fino a quando il re non decretò il suo trasferimento in un altro edificio 
con la denominazione di R. Collegio di Musica di San Sebastiano. Fino 
al 1813 fu di fatti il solo Tritto a dirigere questa nuova istituzione, che 
in quell’anno venne affidata dal sovrano a Nicola Zingarelli, che ne 
divenne direttore e amministratore.

Tritto fu l’indiscusso maestro di intere generazioni di musicisti; tra i 
tanti ricordiamo il già citato Meyerbeer, Giuseppe Farinelli3, il suo con-
cittadino Saverio Mercadante4, Gaspare Raimondi, Gaspare Spontini, 
Giuseppe Staffa e Vincenzo Bellini5 oltre allo stesso Francesco Florimo.

Come insegnante consolidò la sua fama, scrivendo e pubblicando 
Scuola di contropunto ovvero Teoria musicale e Partimenti e regole ge-
nerali per conoscere qual numerica dar si debba ai vari movimenti del 
basso6. Fu un artista conosciuto e rispettato e ciò lo portò a ricoprire 

2 F. Florimo, op. cit, p. 19.

3 Prese da lui lezioni di strumentazione. Autore di numerose opere, viene ricordato, inoltre, come 
direttore di musica sia della Cattedrale che dell’Opera di Trieste fino al 1817; cf. The Musical 
world, VI, 67, 23 giugno 1837, p. 40.

4 Tra le molte opere pubblicate su questa gloria della musica italiana si cf. l’ultima apparsa in 
ordine di tempo. Saverio Mercadante, cit.

5 Anche Bellini, dopo aver studiato due anni contrappunto alla scuola di Tritto, passò a quella di 
Zingarelli. Cf. A. Pougin, Bellini. Sa vie, ses œuvres, Paris 1868, pp. 24-25.

6  Si legga quanto scriveva Francesco Regli a proposito di questa opera che egli considerava un 
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cariche onorifiche7 e di responsabilità, come quella di maestro della 
Casa Reale con l’ufficio di dirigere i concerti, scrivere componimenti per 
le varie occasioni, per il re, la regina e i più importanti uomini di Corte 
e nel 1787 di Direttore del Teatro San Carlo di Napoli

Il primo incarico, però, gli fu presto tolto ed assegnato al Paisiello 
che nel 1784 tornava carico di fama e di onori dalla Russia dove la 
sua opera, Nina, aveva riscosso un enorme successo8. In realtà non 
furono solo i meriti a procurargli questa occupazione, quanto piuttosto 
una forte raccomandazione presso il re Ferdinando IV dell’imperatrice 
Caterina di Russia ed anche della corte di Francia. Con il trasferimento 
a Napoli di Paisiello si rese vacante un impiego alla corte di Pietroburgo 
presso la quale fu invitato lo stesso Tritto, che, però, come scrive Adrien 

trattato di armonia «celebratissimo in tutta Europa [...] fonte inesausta di musicali dottrine».

7 È menzionato tra i “Soci onorari nazionali” della Real Accademia delle Belle Arti presieduta da 
Nicola Zingarelli, insieme con uomini di spicco appartenenti al ceto nobiliare, come il cav. D. Luigi 
de’ Medici, il marchese D. Donato Tommasi e il marchese D. Girolamo Ruffo. Almanacco della Real 
Casa e Corte per l’anno 1824, p. 59.

8 Ne ritornò in possesso solamente nel 1816 dopo la scomparsa di Paisiello.

Giacomo Meyerbeer Gaspare Spontini
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De La Fage,  «... son caractére timide, son affection pour sa famille, et 
peut-être aussi la crainte de ne pouvoir supporter le climat rigoureux de 
la Russie déterminérent son refus»9 E forse fu proprio questo rifiuto a 
negargli quella notorietà e successo che altri suoi contemporanei otten-
nero, spesso lasciando la propria patria.

Nel 1804, trovandosi Paisiello a Parigi, il Municipio di Napoli lo 
nominò Maestro di Cappella e in attesa del suo ritorno fu chiamato a 
sostituirlo Giacomo Tritto10. 

Come uomo e maestro, egli si meritò l’apprezzamento di molti mu-
sicologi, soprattutto stranieri e fra tutti del già citato De La Fage, che lo 
descrive in tarda età come un uomo dall’aspetto imponente, alto circa 
m. 1,86, carnagione vermiglia, capelli bianchi e riccioluti, di corpo-
ratura normale, senza occhiali e con la dentatura completa fino alla 
morte11.

Egli spendeva tutte le energie nel lavoro: insegnava sette ore ai suoi 
allievi nel collegio di musica, ne dedicava altre due a casa, dopo il 
pranzo, ai suoi discepoli particolari e dopo cena si dava alla composi-
zione fino a mezzanotte12. 

Da questo impegno lungo e costante nacquero numerose opere che 

9 M. A. De La Fage, Notice sur Jacques Tritto, compositeur napolitain, in «Annales de la Société 
libre des Beaux-Arts», XI, 1841-1842, Parigi 1841, p. 334. Tritto aveva avuto dal suo matrimonio 
ben undici figli, di cui un solo maschio, Domenico, che ebbe come allievo e ricalcò le orme del 
padre, riscuotendo nella sua carriera un discreto successo. L’amore per la famiglia e la necessità 
di provvedere al suo sostentamento, oltre che all’educazione della sua numerosa prole, lo misero 
spesso di fronte a una scelta di vita: essere un buon padre o sacrificare la sua carriera? Non ebbe 
esitazioni: optò per la prima.

10 Il conte di Aversa, Commissario del Regio Senato di Napoli, scriveva così il 20 Febbraio 1804 
a Paisiello: «Gli alti pregi e le virtù che degnamente adornano la persona di Vostra Signoria Illu-
strissima, se sono per ognuno degni oggetti di stimolo onde promoverla nelle occorrenze ed averne 
quel riguardo e quella considerazione dovuta al sommo suo merito, lo debbono essere assai più 
per il Regio Senato di Napoli, i cui voti sono sempre stati di poterlo avere per suo Maestro di Cap-
pella. Ora adunque che la patria ha perduto il Maestro don Gaetano Manna, ha egli concorso a 
nominarla col pieno consentimento di tutti i senatori, non ostante che sia Ella in questo momento 
molto distante da noi.
Qual Senatore Commissario io gliene passo con mio sommo piacere la notizia, e la prevengo che 
durante la di lei assenza farà le sue veci il signor Don Giacomo Tritta [...]

11 «Tritto avait un mètre quatre-vingt-six centimètres, et cette haute taille était encore relevée par 
l’aspect imposant de sa personne , par sa carnation vermeille, par sa belle chevelure blanche 
bouclée, et qui ne cessa pas jusqu’à sa dernière heure d’être des plus abondamment fournies; il 
n’était ni gras ni maigre, et jouit constamment d’une santé des plus robustes: il ne se servit jamais de 
lunettes, et mourut sans qu’il lui manquât une seule dent». A. De La Fage, op. cit., p. 341.

12 Idem, p. 342.
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furono rappresentate non solo nei teatri di Napoli, ma anche in quelli 
di Roma, Venezia, Genova e Lisbona, oltre ad una considerevole pro-
duzione di musica sacra e di componimenti scritti per varie occasioni e 
per diletto dei nobili.

La sua attività di operista ebbe inizio nel 1754 con l’opera buffa 
Le nozze contrastate rappresentata a Napoli al Teatro de’ Fiorentini. 
Non si sa quale accoglienza abbia avuto, ma è certo che fu dissuaso 
a proseguire in questa carriera dal suo maestro Pasquale Cafaro, forse 
per il fatto che questi componeva essenzialmente opere serie. Per un 
decennio Tritto si dedicò esclusivamente all’insegnamento, ma nel 1764 
al Teatro Nuovo mise in scena  un’altra opera buffa dal titolo La fedeltà 
in amore su libretto di Francesco Cerlone. Da questo momento in poi 
iniziò una stretta collaborazione con colui che fu considerato uno dei 
più geniali ed innovativi librettisti napoletani.

L’opera buffa napoletana della seconda metà del Settecento, genere 
nel quale si cimentò per anni Tritto prima di sperimentare il dramma, vis-
se un profondo cambiamento con l’introduzione del dialetto, così come 
aveva fatto negli anni Venti del XVIII secolo Lorenzi con il toscano. 

Il Convitato di pietra (1783) di G. Tritto. Partitura manoscritta. Biblioteca del Conservatorio di 
musica San Pietro a Majella, Napoli, seg. 18.5.11.
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Il suo utilizzo, nelle intenzioni degli scrittori, non doveva in alcun 
modo dare l’impressione della narrazione di un dramma tratto dalla 
vita reale, ma essere una sorta di riflettore puntato sulla figura comica 
centrale13. 

La collaborazione con Cerlone condusse Tritto a musicare Il Principe 
riconosciuto14, La Marinella (Napoli, Teatro Nuovo, 1780), Belinda ossia 
L’ortolana fedele (Napoli, Teatro Nuovo, carnevale del 1781).

Per le altre opere buffe, si affidò agli scritti di un altro famoso li-
brettista che aveva posto il suo estro poetico al servizio della musica di 
Giovanni Paisiello (di cui fu grande amico), Niccolò Piccinni, Domeni-
co Cimarosa, Giovanni Farinelli e tanti altri. Si trattava del napoletano 
Giovanni Battista Lorenzi, grande conoscitore delle tecniche teatrali e 
ammiratore delle opere di Metastasio e della letteratura francese. Da 
questa cooperazione nacquero Il Convitato di pietra, Gli due gemelli15, 
La scuffiara (Napoli, 1784). Le collaborazioni più lunghe e proficue nel 
campo della produzione di opere buffe Tritto le intrattenne con Giusep-
pe Palomba (del quale musicò Don Papirio, La scuola degli amanti, La 
prova reciproca o L’inganno fortunato, Lo scaltro avventuriere, Le trame 
spiritose, Il Barone in angustie, Le avventure amorose), con Giuseppe 
Maria Diodati (Le astuzie amorose, Il Cartesiano fantastico, Le nozze in 
garbuglio, Gli amanti in puntiglio, L’impostore smascherato, Il disingan-
no). Del celebre Carlo Goldoni mise in musica nel 1790 un melodram-
ma buffo dal titolo La Canterina.

A partire dal 1796, Tritto cominciò ad avvicinarsi al melodramma 
serio, avvalendosi di celebri librettisti come Gaetano Sertor (La morte di 
Cesare, 1798 Dresda),  Domenico Piccinni (Nicaboro in Iucatan,  Gine-
vra di Scozia o Ginevra e Ariodante, Elpinige e Vologeso e diverse opere 
buffe), Giovanni Schmidt, il librettista di Rossini, Mercadante e Pacini 

13 Cerlone fu il primo tra i librettisti napoletani, autore di un’opera musicata da Giuseppe Gaz-
zanica, Il barone di Trocchia, rappresentato nel 1768 al Teatro Nuovo di Napoli, a fare del perso-
naggio principale una sorta di maschera della commedia di questa opera buffa. Cf. D.R. Kimbell, 
Italian opera, Cambridge, 1995, pp. 335-336. 
Questo scrittore è considerato il fondatore del teatro comico napoletano, così come Molière lo 
era stato in Francia e Goldoni nell’Italia settentrionale. Cerlone viene indicato il vero autore della 
maschera di Pulcinella. Le sue commedie venivano rappresentate al Teatro Nuovo nelle sere di 
Martedì e Venerdì. E. De Tripaldo, Biografia degli italiani illustri nelle scienze, nelle lettere ed arti, 
IX, Venezia 1844, pp. 216-220.

14 Considerata dal Florimo e da molti altri la prima opera del maestro altamurano.

15  Entrambe furono eseguite in una sola serata nel 1791 al Teatro dei Fiorentini di Napoli.
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(Gli americani o Gonsalvo, Cesare in Egitto), Simeone Antonio Sografi 
(Apelle e Campaspe).

Le prime opere buffe di Tritto rappresentate a Napoli incontrarono il 
grande favore del pubblico, anche perché era il genere di rappresenta-
zione che andava molto in voga: Il Principe riconosciuto, La Marinella e 
La Scuola degli amanti piacquero così tanto, che specie l’ultima fu repli-
cata per un anno intero, richiamando sempre un pubblico numeroso.

Al teatro Valle di Roma fu messa in scena nel 1786 Li raggiri scoperti, 
che ottenne uno strepitoso successo. Il compositore fu ricondotto a casa 
in trionfo, circondato da personaggi illustri e dai principali musicisti del-
la città, mentre diversi giovani illuminavano il cammino con le fiaccole 
che portavano in mano. Nel 1805, nella stessa città, ma al Teatro Ali-
bert, veniva dato il Cesare in Egitto, che fu molto applaudito16. 

Adeguata eco presso i musicologi ebbero i successi riportati da Gli 
due Gemelli e la Scuffiara, opere buffe, musicate su libretto di Giovan 
Battista Lorenzi e rappresentate al Teatro de’ Fiorentini nel 178317.

Nel 1786 e 1787, al Teatro del Fondo di Napoli furono eseguite La 
Vergine del sole (dramma su libretto di Lanfranchi Rossi) e La Molinarel-
la (versi di Francesco Saverio Zini) che ottennero un successo definito 
“meritato”. Ai critici del tempo sembrò che Tritto avesse l’intenzione di 
fondare una nuova scuola o piuttosto di fondere la dolce melodia della 
musica del suo paese con l’armonia tedesca per renderla adatta ad 
esprimere le grandi passioni dell’opera tragica. Tentativo, questo, che 
apparve, in relazione alle sublime composizioni di Leo, Traetta, Iommel-
li, Piccinni, Paisiello e Cimarosa un voler andare oltre la perfezione con 
il conseguente pericolo di scadere nel manierismo.18

16 A. De La Fage, op. cit., pp. 335. Il Cesare in Egitto venne replicato durante la quaresima del 
1810 al Teatro S. Carlo di Napoli. Cf. F. Florimo, op. cit., pp. 268-269.

17 A proposito della Scuffiara, Florimo afferma che l’opera fu nuovamente messa in scena nello 
stesso teatro l’anno successivo, con alcune aggiunte del maestro Monti, in assenza di Tritto; F. 
Florimo, op. cit., pp. 75-76. Anche se non confermato da altre fonti, Pietro Napoli-Signorelli la dà 
rappresentata nel 1797 al Teatro del Fondo e nel 1810, ma con altro titolo, a quello dei Fiorentini. 
Cf. P. Napoli-Signorelli, Vicende della coltura nelle Due Sicilie, t. VIII, Napoli 1811, p. 78.

18 « ... et l’on verra s’il est humainement possible que le génie et le goût, la sensibilité et le jugement réunis, 
puissent créer rien de plus noble et de plus vrai, de phis touchant et de plus expressif. La perfec tion une fois trou-
vée, vouloir aller plus loin, c’est tomber dans le maniérisme». G. Orloff, Essai sur l’histoire de la mu-
sique en Italie, t. II, Paris, 1822, pp. 116-117. Lo stesso scritto, in forma anonima e in lingua inglese 
lo si ritrova pubblicato in The quarterly. Musical magazine and review, V, London 1823, p. 455.
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Nel 1789 a Parigi fu inaugurato il nuovo Teatro Monsieur e Tritto 
ebbe l’onore di vedere rappresentata per quella occasione Le vicende 
amorose19.

Se la sua musica scritta fino agli anni Novanta del XVIII secolo aveva 
riscosso consensi e lo aveva fatto conoscere al pubblico, anche stra-
niero, non fu ben compresa da coloro ai quali, evidentemente, sfuggì 
la freschezza e la novità dell’opera buffa napoletana con tutte le sue 
innovazioni.

Il poeta drammatico spagnolo, D. Leandro Fernandez de Moratin 
ricevette dal suo protettore, don Manuel Godoy, poi Principe della Pace, 
l’onnipotente favorito di Carlo IV, un consistente sussidio per intrapren-
dere un lungo viaggio a fine d’istruzione. Dopo aver trascorso un anno 
in Inghilterra, giunse in Italia nell’Agosto del 1793 e vi rimase fino al 
Settembre 1796, soggiornando a Bologna da cui si mosse nelle varie 
direzioni.

Nel Novembre del 1793, giunse a Napoli dove frequentò i diversi 
teatri della città. Al San Carlo assistette alle rappresentazioni program-
mate per il Carnevale 1793-94 e del Giasone e Medea, musica di 
Gaetano Andreozzi che gli parve buona, rimanendo positivamente im-
pressionato dai cantanti per i quali ebbe parole lusinghiere20.

Nel 1793, al Teatro Nuovo assistette ad una nuova rappresentazione 
de Le nozze in garbuglio di Tritto21 che per lui risultò «muy mala, con 
duos bufos napolitanos».22 Lo stesso giudizio negativo espresse anche 
per tutte le commedie di cui fu spettatore.

19 Fu nuovamente messa in scena nel carnevale del 1797 al Teatro San Carlo di Lisbona. Il libretto 
in italiano e portoghese era stato pubblicato nello stesso anno dalla Stamperia di Simone Taddeo 
Ferreira; vd. http://virgobeta.lib.virginia.edu/catalog/u2594381

20  I resoconti si trovano pubblicati nell’opera di G. Roberti, La musica in Italia nel secolo XVIII se-
condo le impressioni dei viaggiatori stranieri, in «Rivista musicale italiana», VII, 1900, pp. 698-729 
e VIII, 1901, pp. 519-559.

21 L’opera, scritta su libretto di Giuseppe Maria Diodati, era stata rappresentata per la prima volta 
sempre nello stesso teatro nel 1790; cf. F. Clement – P. Larousse, Dictionnaire des Opéras (diction-
naire lyrique), Paris 1881, p. 486.

22 Non sorte migliore ebbero le altre opere cui assistette. Al Teatro del Fondo: Le donne dispettose 
di Niccolò Piccinni (versi di Antonio Palomba) «con bufo napolitano», L’audacia fortunata di Valen-
tino Fioravanti (che prese lezioni private dallo stesso Tritto) fu così bollata: «Muy mala, con bufo 
napolitano que dice en el acto primiero para expresar el miedo que tiene [...]». F. L. de Moratin, 
Obras pòstumas, t. I, Madrid 1867, p. 398.
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Nel 1796 Tritto musicò il libretto di Simeone Antonio Sografi, Apelle 
e Campaspe, rappresentata dal maestro alla Scala di Milano con inter-
preti d’eccezione come Giuseppina Grassini23, il sopranista Girolamo 
Crescentini e il tenore Adamo Bianchi. L’esito fu buono24. 

Tra le opere buffe, la critica concorda nel ritenere Il Convitato di pie-
tra l’opera più importante, se non proprio il capolavoro di Tritto. Farsa 
nata inizialmente come atto unico, diviso poi in due parti, su libretto 
di Giovan Battista Lorenzi fu rappresentata la prima volta l’1 Febbraio 
1783 al Teatro de’ Fiorentini di Napoli25. 

23 La Grassini, reduce dai successi di Venezia, ritornò a Milano per interpretare due nuove opere: 
l’Apelle e Campaspe di Tritto e Giulietta e Romeo di Nicola Zingarelli. A. Pougin, Une cantatrice 
“amie” de Napoléon: Giuseppina Grassini, 1753-1850, Paris, 1920, p. 14.

24 P. Cambiasi, Rappresentazioni date nei reali teatri di Milano, 1778-1872, Milano 1872, pp. 
10-11.

25 Eccone la trama: «Don Giovanni, che è venuto a sapere di un appuntamento di Donna Anna 
con il suo fidanzato Ottavio, si presenta nei panni di quest’ultimo sotto il balcone della ragazza con 
un gruppo di suonatori, per intonare la classica serenata. Fa quindi visita a Donna Anna, ma, sco-
perto, uccide in duello il padre della ragazza. Dopo questa notte drammatica, l’azione si sposta in 
campagna, dove Pulcinella e Lesbina si apprestano a festeggiare le nozze prossime. Don Giovanni 
insidia immediatamente la nuova coppia, seducendo Lesbina con la promessa di elevare la sua 
condizione sociale. Frattanto, il ministro di giustizia Dorasquez ordina l’arresto del libertino dietro le 

Giuseppina Grassini Girolamo Crescentini
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Il mito di Don Giovanni, personaggio principale, rivive in quest’ope-
ra accanto alla popolare figura di Pulcinella, suo servitore. 

Dopo il Don Giovanni Tenorio o sia il Dissoluto di Goldoni, il primo 
che trattò questo tema in musica fu nel 1776 Vincenzo Righini, com-
positore e tenore italiano, col suo Convitato di pietra, scritto su libretto 
di  Antonio Filistri de’ Carmondani a Praga, quando si trovò in quella 
città insieme alla Compagnia italiana di Giuseppe Bustelli. L’opera del 
Righini si distinse per una miscela di elementi italiani e tedeschi e molto 
gli giovò la musica mozartiana per la quale «l’agilità e la gentilezza si 
accoppiano assai bene nelle sue opere con felice esecuzione e i terzetti 
e i quartetti si possono dire addirittura ben fatti»26. 

A questa opera seguì l’altra di Tritto, il cui libretto fu scritto, come già 
detto innanzi, da colui che è stato definito “il poeta principe” dell’opera 
buffa napoletana: l’abate Giovan Battista Lorenzi, «che sceglier seppe 
la maniera più idonea per riuscire ciò eccedere nel comico popolare 
alternandolo con quasi tragiche situazioni»27. 

Quattro anni più tardi, nel 1787, Mozart musicava il libretto di Lo-
renzo da Ponte, dando vita ad un capolavoro musicale che fu Il dissoluto 
punito ossia Il Don Giovanni. L’opera di Tritto rappresenta un bell’esem-
pio di interpretazione comica di quello che sarà il personaggio del Don 

accuse di tre donne. In città le fantasticherie di Lesbina e di suo padre Bastiano, che vagheggiano 
il loro avvenire nobile, vengono interrotte dalla comparsa di Don Giovanni, che si sta rifugiando 
in una chiesa per scampare all’arresto. Lì il libertino trova il monumento funebre del defunto Com-
mendatore, che lo invita a cena per bocca di Pulcinella. Nell’atrio del tempio Don Giovanni offre 
al servo un napoletanissimo piatto di spaghetti: compare allora la statua del Commendatore che 
invita i due a cena prima di librarsi a mezz’aria. Intanto, presso il marchese Dorasquez, si legge 
nella confusione generale la sentenza regia che condanna Don Giovanni prima al matrimonio e 
quindi alla decapitazione. Ma il libertino si trova ora in un tempio, «con tavola coverta di lutto, con 
candelieri e candele nere e seminata di serpi, rospi e altri animali velenosi», dove osa infrangere 
l’antico divieto di nutrirsi di cibi riservati ai morti. Accetta di stringere la mano del Commendatore, 
ma rifiuta di pentirsi, sprofondando perciò all’inferno. Irrompono tutti i personaggi, ai quali Pulci-
nella spiega l’accaduto, mentre appare, attraverso uno squarcio nella terra, Don Giovanni nella 
sua terribile condizione di dannato». Vd. http://www.operamanager.com.
L’opera fu data a Milano nel 1796 e a Roma l’anno successivo. Cf. F.H.J. Blaze, Molière musicien, 
notes sur les œuvres de cet illustre maître, tomo I, Paris 1852, p. 267; R. Raffaelli, Don Giovanni 
tra antropologia e filologia: nuove ricerche, Rimini 2006, pp. 93-94, nota 22.

26 F. De Simone Brouwer, Don Giovanni nella poesia e nell’arte musicale, Napoli 1894, p. 62.

27 Idem, p. 63. Questo libretto, secondo quanto scrive il De Simone, era già ai suoi tempi abba-
stanza raro. Ne esistevano solamente due copie nella Biblioteca del Conservatorio San Pietro a 
Majella di Napoli differenti tra loro per diverse interpolazioni.
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Juan del grande salisburghese. Il Don 
Giovanni di Tritto-Lorenzi non è affat-
to il personaggio cardine della storia, 
piuttosto un comprimario; per alcuni 
critici il vero eroe è il servitore del no-
bile signore: Pulcinella. L’elemento ca-
ratteristico è la comicità delle persone 
del popolo che si esprimono in dialet-
to napoletano e la figura dell’astuto e 
pragmatico servo è l’unica veramente 
realistica poiché commenta l’accadu-
to con gli occhi dell’uomo semplice, 
profondo conoscitore della vita28.

Nel 1995 Roberto De Simone por-
tò contemporaneamente in scena al 

Teatro San Carlo di Napoli, con un’operazione culturale apprezzabilis-
sima, il Don Giovanni di Mozart e Il Convitato di pietra di Tritto. Il primo 
fu rappresentato al grande teatro napoletano il 31 Gennaio, mentre la 
farsa musicale al Teatro di Corte. In occasione delle due “prime”, Mi-
chelangelo Zurletti scrisse sulle pagine de La Repubblica un interessante 
articolo non solo sull’esito delle due serate, alquanto deludente quella 
dell’opera mozartiana, bellissima quella di Tritto, ma colse l’occasione 
per rendere merito all’indiscusso genio di Mozart e alla professionalità 
di Tritto il cui nome e opera ritenne fossero sconosciuti ai più: «la diffe-
renza tra Tritto e Mozart è enorme, e tuttavia inferiore alle previsioni. Per 
il semplice fatto che alla base dell’opera di Tritto c’è Napoli, con le sue 
tradizioni: e queste si sovrappongono al mito di Don Giovanni recla-
mando per sé attenzione particolare. Non per caso il ruolo di Leporello 
è servito da Pulcinella. Con le uscite dialettali che si possono immagi-
nare. E anzi proprio Pulcinella diventa qui il protagonista, Don Giovanni 

28 D. Brandenburg, ‘Giacomo Tritto: Il convitato di pietra’, in «Napoli e il teatro musicale in Europa 
tra Sette e Ottocento: studi in onore di Friedrich Lippmann» Firenze, 1993, pp. 145-174.

Il personaggio di Pulcinella (da Obras pòstumas 
di F. L. de Moratin)
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sembra soprattutto il provocatore delle imprese del servo»29.
Se le composizioni di opere buffe o tragiche costituiscono un cospi-

cuo numero, altrettanto consistente e varia è la musica sacra per la qua-
le Tritto fu rinomato per la perfetta armonia e la distribuzione delle parti. 
Oltre ad un Credo a cinque voci, considerato un capolavoro «per le 
belle imitazioni e per le fughe che in gran copia vi si trovano diffuse»30, 
il nome del compositore è legato ad una Messa grande con accompa-
gnamento di due orchestre che, a giudizio di chi l’ha ascoltata, ha del 
sorprendente e del meraviglioso.

Se la critica musicale è concorde nell’attribuire a Tritto i giusti meriti 
per le composizioni di carattere sacro, lascia alquanto disorientati il de-
solante giudizio espresso dal M. Kandler nel suo articolo sullo stato del-
la musica chiesastica a Napoli, che ha come sottotitolo un celebre verso 
dell’Inferno dantesco «Or qui comincian le dolenti note», utilizzato in 
senso ironico. L’autore afferma che la musica sacra è interamente persa 
per gli italiani del suo tempo e soprattutto per la città di Napoli, dove 
durante la sua permanenza tra Luglio e Agosto (non è indicato l’anno, 
ma sicuramente tra il 1820 e il 24), pur avendo partecipato a tutte le 

29 M. Zurletti, Pulcinella, un servo per Don Giovanni, in La Repubblica, 4 Febbraio 1995, p. 30.

30  G. De Napoli, Giacomo Tritto, nel centenario della morte, in «La Lettura», a. XVI, n. 10, Ottobre 
1924, p. 768.
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feste nelle chiese della capitale del Regno meridionale, non era riuscito 
ad ascoltare nulla di buono, tanto da chiedersi: «Qui pourra reconnaître 
la patrie des Scarlati, Vinci, Pergolesi, Leo, Durante, Caffaro, après avair 
entendu les fatras qu’on y joue maintenant ? Qui oserait, sans offenser 
leurs ombres immortelles, louer ces colifichets qui succèdent à présent 
au style grandiose et religieux de l’ancienne musique d’église?». Le uni-
che composizioni di un certo pregio furono, secondo lui, quelle eseguite 
il 24 e 25 Luglio nella chiesa di San Giacomo e il 15 Agosto, festa della 
Vergine Assunta, nella cappella del Re. 

Per la ricorrenza della festa di San Giacomo, tutta la musica fu del 
maestro Tritto, che egli definisce «un habile contrapuntiste, versé dans la 
connaissance de la musique ancienne, et capable d’écrire dans le genre 
sérieux avec beaucoup d’effet», ma che ritiene manchi di brillantezza 
nella strumentazione e negli effetti d’armonia e gli strumenti sono per lui 

Dixit Dominus (1792) di G. Tritto. Partitura manoscritta autografa. Biblioteca del Conservatorio di 
musica San Pietro a Majella, Napoli, seg. 20.6.28
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«una terra incognita»31. E con-
tinua con una critica all’orche-
strazione con la quale, secondo 
il suo parere, Tritto passava da 
uno stile teatrale ad uno molto 
comune. I Vespri erano inizia-
ti con una sinfonia, seguita 
da un Dixit di recente com-
posizione la cui introduzione 
fu giudicata troppo lunga. Il 
primo versetto fu cantato dal 
giovane castrato Villani, il se-
condo, Virgo virtutis, dal teno-
re Gorgiali, che non piacque 
per la poca potenza della voce 
e per le sue fioriture, mentre il 

terzetto Juravit Domine, cantato da due castrati e dal tenore Nozzari fu 
molto apprezzato. Judicavit me fu interpretato dal soprano Tarquini, che 
per la bellezza della voce Kandler accomuna ai grandi Crescentini e 
Marchesi. L’ultimo versetto: Gloria patri gli sembrò, invece, un contro-
senso, riempito - come gli parve - di reminiscenze teatrali e di motivi di 
danza; conteneva, però, una bella fuga per la quale Tritto rivelava tutta 
l’esperienza del grande compositore32.

Oggi la musica di questo maestro merita d’essere riscoperta e riesegui-
ta. Solo in questo modo, attraverso la conoscenza, può venir fuori da quel 
dimenticatoio in cui sembra essere stata confinata da secoli.

Gennaro Maria Pupillo

31 M. Kandler, État actuel de la musique. A Naples. Musique d’église, in «Revue musicale», a. XII, 
tomo IV, Paris 1829, p. 55.

32 Idem, pp. 56-57.

La chiesa dell’Ecce Homo a Napoli in 
cui fu sepolto Giacomo Tritto.

Gennaro Maria Pupillo - Operatori C.R.S.E.C. BA/728



CARLO GERvASONI
(Nuova teoria di musica, Stamperia Blanchon, Parma 1812, p. 287)

TRITTA GIACOMO, nativo di Napoli, celebre compositore di Musica 
ecclesiastica e teatrale, e maestro già del Conservatorio della Pietà de’ 
Turchini nella suddetta città.

Col suo genio, col suo zelo e co’ suoi non ordinarj talenti giunse ad 
acquistare tutte le più profonde conoscenze teoriche e pratiche della 
bell’Arte. Le sue composizioni ecclesiastiche sono trattate con saggezza 
ed artificio: esse non sortono giammai dal carattere della Musica reli-
giosa. Nelle sue produzioni profane poi si trova, la verità, la grazia e 
la varietà: Le Vicende amorose, La Vergine del Sole, La Molinarella, la 
Prova reciproca, ed altre non poche Opere teatrali, che questo virtuoso 
filarmonico produs se ne’ principali teatri d’Italia, gli acquistarono una 
grande riputazione. Nel 1791 scrisse in Na poli l’Equivoco, e nel 1792 in 
Roma la Creduta Selvaggia, e mai sempre col più felice successo.

GRéGOIRE ORLOFF
(Essai sur l’histoire de la musique en Italie, tomo II, Chasseriau, Paris 1822 pp. 116-117)

Un compositeur sur lequel nous devons fixer l’attention de nos lec-
teurs, est Giacomo Tritta1. Élève du Conservatoire de la Pietà, il en devint 
le maître au sortir de ses études, tant on reconnut à ses talens le double 
mérite de l’éclat et de la solidité. Il fit ensuite ses débuts au théâtre par la Ver-
gine del sole, grand opéra qui eut un succès mérité, puisqu’on y reconnut à 
la fois le cachet d’un nouveau style, plein de sève, de vigueur et d’énergie, 
et l’ordonnance la plus noble et la plus sage. Tritta écrivit en suite le joli 
opéra de la Molinarella, dans le quel il prouva qu’il ne savait pas moins 
briller dans l’opéra comique. Il a donné depuis divers autres opéra sur les 
divers théâtres de Naples, tous de la meilleure et de la plus aimable facture. Ce 
compositeur parait plein de l’idée de former une nouvelle école; ou plutôt, 

1. Né vers la fin du siécle passé, et jeune encore.
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payant un tribut à son siècle amant de la nouveauté, surtout en musique, 
il veut mêler la douce mélodie de son pays à l’harmonie germanique, es-
pérant la re tremper pour ainsi dire, et la rendre plus pro pre à l’expression 
des grandes passions et de l’opéra tragique. Tritta ne fait qu’imiter en cela la 
foule des compositeurs de tous les pays. Nous sommes loin de nous opposer 
aux salutaires investigations des-arts qui étendent et assurent leur empire, et 
reculent les limites du génie; mais qu’on se pénètre bien des compositions 
aussi pures que faciles, aussi simples que su blimes des Léo, des Trajetta, 
des Jomelli, des Piccinni, des Paisiello et des Cimarosa; et l’on verra s’il est 
humainement possible que le génie et le goût, la sensibilité et le jugement 
réunis, puissent créer rien de plus noble et de plus vrai, de phis touchant et 
de plus expressif. La perfec tion une fois trouvée, vouloir aller plus loin, c’est 
tomber dans le maniérisme.

J.F. MIChAUd - L.G. MIChAUd
(Biographie universelle ancienne et moderne, tomo 46, Michaud, Paris 1826 pp. 559-560)

TRITTO (Jacques), compositeur, né à Altamura, dans le rpyaume de 
Naples, en 1735, apprit la musique au conservatoire del la Pietà, sous 
la direction de Nic. Fago, surnommè le Tarentino, et y fit de son progrés, 
qu’aprés la mort de son maitre, on le choisit pour le remplacer. Partisan 
de l’ancien système melodramatique italien, il s’efforça de soutenir par 
sa voix et per son exemple. Il a laissé, sons le titre de Scuola del contrap-
punto, ossia teorica musicale, Milan, 1816, in-4°, un traité dans lequel 
aprés avoir developpé le principes de l’harmonie, il donne les regles 
generales pour chiffrer les differents mouvements de la basse. Tritto ne 
fut pas heureux au théâtre: cependant on pourrait citer plusieurs des ses 
piéses qu’on applaudit encore en Italie, telles que la Vergine del Sole, 
Apelle e Campaspe, parmi les opéras sérieux, et la Scuola degli amanti, 
il Convitato di Pietra, i due Gemelli, dont il a enrichi la scène comique. 
Il a monté beaucop plus de talent dans les musiques d’églises, parmi 
lesquelles on admire un Credo à cinq voix, et une grand’Messe à huit, 
avec accompagnement de deux orchestres. Lorsqu’aux anciens conser-
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vatoires de Naples on voulut substituer un établissement unique, sus le 
nom de Collège royal de Musique, Tritto fit partie du comité chargé de 
la direction de cette nouvelle école. Parmi ses collègues étaient Fenaroli 
et Paisiello, auxquels il survécut. et M. Zingarelli, qui lui a succédé dans 
la place de premier maître de la chambre et de la chapelle du roi. 

Il est mort à Naples, le 17 set. 1824, à l’âge de 89 ans.

 
M. AdRIEN dE LA FAGE

(Notice sur Jacques Tritto, compositeur napolitain, in Annales de la Société libre des 
beaux-arts, tomo XI, 1841-1842, Paris, 1841, pp. 332-344)

NOTICE SUR JACQUES TRITTO, COMPOSITEUR NAPOLITAIN
(Séance du 1er mars 1842). 

Jacques Tritto, dont le véritable nom était Giacomo di Turitto né à Al-
tamura, province de Bari, dans le royaume de Naples, était fils d’un  né-
gociant de cette ville. La perte des registres paroissiaux et  communaux, 
arrivée lorsque la cité fut saccagée en 1799, laisse une incertitude sur 
la date précise de sa naissance, qu’il a lui-même constamment ignorée; 
il savait seulement qu’il  avait vu le jour en 1735 ou 1736. Il fut amené 
à Naples à l’âge de onze ans, par un de ses cousins- germains, l’archi-
prêtre Jean di Turitto, qui le plaça au Conservatoire de la Pietà de Tur-
chini. Ce fut dans cet établissement que l’on prit l’habitude de l’appeler 
Tritto, nom qu’il adopta lui-même depuis. Il s’adonna d’abord à l’étude 
du violoncelle, et devint en peu de temps le plus habile de sa classe. 
Il étudia  ensuite le contrepoint sous le célèbre maître Pascal Caffaro, 
élève et sectateur de Leo, et non sous Nicolas Fago, surnommé il Taren-
tino, comme le dit par erreur la Biographie universelle1. Ses progrès en 

1 Publiée par Michaud, tome LVI, p. 559.  
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ce genre ne furent pas moins ra-
pides; bientôt il se plaça au pre-
mier rang parmi ses condisciples. 
Dès cette époque, il composa un 
grand nombre de pièces pour 
l’église, la chambre et le théâtre, 
et il acquit une grande réputation 
d’habileté dans ces trois genres. 
Aussi à peine était-il sorti du Con-
servatoire, qu’il y rentra en qualité 
de professeur, et fut le successeur 
de Nicolas Sala, dans sa place 
de premier maître decontrepoint.  
Cependant Tritto avait, comme 
je viens de le dire, trouvé plu-
sieurs occasions de donner des 
marques de son talent comme 
compositeur. Caffaro, vieux et 
malade, demanda au roi Ferdi-

nand I la permission de se faire remplacer par son disciple chéri, ce qui 
lui fut accordé. En conséquence, Tritto exerça gratuitement les fonctions 
de maître de la chambre du roi, tant que dura la maladie de Caffaro, 
et quelque temps encore après la mort de celui-ci; ses fonctions consi-
staient à diriger les concerts et à composer au besoin les morceaux de 
musique spéciaux que le roi, la reine et autres grands personnages de la 
cour chantaient entre eux , heureux temps pour les souverains où il leur 
était permis de ne s’occuper que de plaisirs et de beaux-arts! Cependant 
Caffaro avant cessé de vivre en 1787, un maître justement illustre, Jean 
Paisiello, arriva de Russie muni de puissantes recommandations de l’im-
pératrice Catherine et de la cour de France, et se présenta pour occuper 
la place dont Tritto se trouvait alors chargé par intérim, après en avoir 
plusieurs années rempli les fonctions; le nouveau venu fut nommé;  mais 
le roi accorda au pauvre intérimaire une pension de 180 ducats (765 
francs). Le retour dePaisiello à Naples, laissait un emploi vacant à la cour 
de Pétersbourg. Tritto fut invité et pressé de devenir le successeur de ce-
lui qui l’avait lui-même remplacé auprès de Ferdinand I. Cette mutation 

J. A. De La Fage
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aurait alors pu sembler un simple échange ; mais son caractère timide, 
son affection pour sa famille, et peut-être aussi la crainte de ne pou-
voir supporter le climat rigoureux de la Russie déterminèrent son refus.  
Ce fut vers cette époque qu’il fut chargé de la direction de S. Carlo, alors 
administré pour lecompte du roi. On lui avait de bonne heure proposé 
d’écrire pour le théâtre Nuovo et pour celui des Fiorentini, sur lequel, à 
cette époque, on jouait des opéras, Tritto s’y refusa longtemps, se sen-
tant plus de goût pour l’opéra sérieux , il aurait voulu  composer pour 
S. Carlo, ce qui n’était pas possible, puisqu’une ordonnance royale dé-
fendait de représenter sur cette vaste scène les ouvrages de tout maître 
qui n’aurait pas encore acquis la réputation d’excellent compositeur. 
La nécessité de subvenir aux besoins de sa famille, le décida enfin, et il 
écrivit successivement pour le théâtre Neuf trois farces, c’est-à-dire trois 
opéras en un acte: il Principe riconosciuto, la Marinella et la Scuola degli 
amanti, qui obtinrent un grand succès; le dernier de ces ouvrages fut 
donné pendant une année entière, sans jamais cesser d’attirer la foule.  
Tritto fut appelé à Rome, et telle fut la réussite des opéras qu’il 
écrivit en celte ville que, pendant dix années consécutives, il fut 
chargé de composer un ouvrage pour la saison du carnaval.  
Ceux qui furent le plus favorablement accueillis,avaient pour titre: I rag-
giri scoperti et Cesare in Egitto; le premier excita un tel enthousiasme 
qu’après la première représentation, le compositeur fut reconduit en 
triomphe entouré des personnages les plus distingués et des principaux 
musiciens de la ville, et suivi de jeunes gens qui portant des torches et 
des flambeaux, accompagnaient sa marche des plus flatteuses accla-
mations. Le Cesare in Egitto fut si bien reçu, qu’il fallut immédiatement 
le reproduire à S. Carlo, où l’accueil ne fut pas moins favorable. II en 
fut de même de l’opéra d’Apelle e.Campaspe, composé à Milan pour 
le théâtre de la Scala. 

Parmi les opéras qu’il écrivit pour les théâtres de Naples, les plus 
dignes d’être mentionnés sont; Artenice, Ginevra di Scozia, gli Ameri-
cani, donnés à S. Carlo; le Vergini del sole, au Fondo; la Prova reci-
proca, aux Florentini; il Cartesiano fantastico et le Nozze in Garbaglio, 
au théâtre Nuovo. Il est à remarquer que, lors de l’ouverture du théâtre 
dit de Monsieur, en 1789, la première pièce représentée par la troupe 
italienne de ce théâtre, fut le Vicende amorose de notre compositeur.  
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Le nombre total des compositions théâtrales deTritto, s’élève à plus de 
cinquante, et pas une n’éprouva ce qu’on appelle une chute. C’est donc 
sans aucun fondement que l’on a dit2 qu’il n’avait pas été heureux au 
théâtre ; la réputation de l’auteur égala dans son pays celle des Gu-
glielmi, des Paisiello et des Cimarosa, mais il faut avouer qu’elle ne 
se répandit pas dans les pays étrangers  comme celle de ces illustres 
maîtres. Cependant ses ouvrages mériteraient encore aujourd’hui d’être 
étudiés attentivement par les élèves qui ne bornent pas leurs travaux à 
lire la musique du jour ; ils y trouveraient d’excellents morceaux d’en-
semble, dignes assurément de leur être offerts pour modèles ; c’est sur-
tout dans ces morceaux que l’on remarque le caractère du talent de 
Tritto. Un fait fort intéressant pour l’histoire de la musique dramatique, 
c’est que ce maître a été le premier qui ait introduit l’usage des finals 
dans les opéras sérieux; on en a fait honneur au célèbre Piccinni, qui 
en effet fit représenter le premier ouvrage où était  introduit un final 

2 Biographie universelle. Michaud, t. 46, p. 560, article signé de AngeLiS.  

Ginevra e Ariodante (1803) di G. Tritto. Partitura manoscritta autografa del primo atto. Biblioteca 
del Conservatorio di musica San Pietro a Majella, Napoli, seg. 32.6.35
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presque en même temps que Tritto, mais cependant huit jours plus tard; 
évidemment les deux compositeurs avaient conçu la même idée chacun 
de son côté, ou bien l’un avait eu connaissance du projet de l’autre ; 
mais, dans l’impossibilité d’établir à cet égard les droits respectifs, le fait 
de l’antériorité de représentation fait pencher la balance en faveur de 
Tritto, sans assurément que pour cela la gloire de Piccinni ait quelque 
chose à y perdre.

Quoi qu’il en soit, Tritto n’avait pas voulu se borner à cultiver la mu-
sique scénique, il n’obtint pas moins de réputation comme compositeur 
de musique sacrée, et l’on connaît de lui plus de quarante oeuvres, 
tels que messes, psaumes, motets, etc. Les plus remarquables sont une 
messe à huit voix réelles et deux orchestres; deux messes brèves; un 
Dixit, un Beatus vir et un Credo à cinq voix et orchestre, un Miserere à 
cinq voix, avec accompagnement de violes et basses. Les deux messes 
brèves furent écrites pour la chapelle royale de Naples, car à la mort 
de Paisiello, le vieux roi Ferdinand s’était souvenu de son ancien maître 
de la chambre, et l’avait nommé maître de la chapelle palatine, charge 
qu’il occupa jusqu’à sa mort.

Il n’avait jamais cessé d’être employé comme professeur, car lors 
de la conquête de Naples par les Français, le Conservatoire de Santa 
Maria dell’ Oreto (et non de Loreto, comme on a pris la mauvaise habi-
tude d’écrire), fut réuni à celui de la Pietà de’ Turchini, et l’on nomma, 
pour diriger ce collége unique, une commission composée de Fenaroli, 
Paisiello et Tritto. Au bout de deux ans, le premier, chargé d’années, 
demanda sa retraite; le second, menacé d’apoplexie, ne tarda pas non 
plus à se retirer, et le dernier demeura ainsi pendant plusieurs années, 
seul directeur du Collége royal de musique, qui avait été transféré dans 
le monastère de S. Sébastiano, où il resta jusqu’à ce que ce vaste local 
fut rendu, non aux anciens propriétaires, mais donné aux jésuites, que 
l’on savait bien avoir la conscience assez facile pour ne se faire aucun 
scrupule de l’accepter ; quant au collége, il fut transporté à S. Pietro 
a Majella, ancien couvent de Célestins, où il est encore aujourd’hui.  
Cependant on voulait fixer à Naples le célèbre auteur de Romeo e 
Giulietta, en lui donnant dans son pays une position convenable. Tritto 
fut victime de cet arrangement; il avait alors droit à la retraite, ayant 
quarante années de services non interrompus , mais l’attachement qu’il 
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avait pour les élèves confiés à ses soins, l’emporta sur son juste mé-
contentement, et il consentit à conserver sous le nouveau directeur la 
place de premier maître de contrepoint qu’il garda jusqu’à sa mort, 
formant un grand nombre d’élèves. On compte parmi les plus célè-
bres: Farinelli, Ciuffolotti, Paganini, Orlandi, Manfraci, Raimondi, Mer-
cadante, Bellini; Ricci, Conti, son fils Domenico, son neveu Costa; etc.  
Sur la fin de sa vie, Tritto publia deux ouvrages de didactique musicale, 
l’un composé de Partimenti, ou Basses chiffrées, sûr lesquelles l’élève 
doit poser l’harmonie3, et un autre où sont exposés les Principes du 
contrepoint et de la fugue4 . Ces deux ouvrages sont surtout précieux en 
ce qu’ils nous transmettent la doctrine de l’école de Leo, qui se trouvait, 
comme l’on sait, en opposition avec celle de Durante, opposition qui 
s’était continuée dans là personne de leurs élèves : du reste la division 
des deux écoles n’avait pour point contesté qu’une perfection plus ou 
moins complète dans la conception et dans l’expression des pensées 
mélodiques et harmoniques. L’école de Leo favorisait surtout une har-
monie riche et imposante; celle de Durante croyait que l’on devait tout 
sacrifier à obtenir une cantilène correcte et limpide dans chacune de 
ses parties ; la première autorisait des licences que rejetait la seconde; 
mais combien l’école jugée alors irrégulière paraîtrait aujourd’hui ri-
goureuse à la plupart de ceux qui cultivent la composition! C’est que, 
dès que l’on a commencé à s’affranchir des règles, on les trouve bientôt 
toutes incommodes; on n’y voit plus que des entraves; on s’imagine 
que la pratique de l’art sera plus facile parce que l’on recule les bor-
nes de la carrière; mais le plus souvent on agit comme un homme  
qui s’imaginerait courir plus vite parce qu’il aurait un champ plus vaste 
devant lui: hélas! il ne ferait que se lasser et s’épuiser plus promptement.  
Pour revenir aux ouvrages didactiques de Tritto, nous devons avouer 
que le texte de ses traités est faible et insuffisant, surtout peu méthodi-
que et mal ordonné; c’était le défaut commun à toute l’ancienne école 
de Naples; on raisonnait peu, mais on agissait de tact, et l’on produ-
isait d’admirables ouvrages; c’était là tout ce que le public deman-

3 Partimenti e Regole generali per conoscere qual numerica dar si deve a veri movimenti del Basso, 
dedicate a sua maesta Ferdinando I. Milano, in-folio jésus. 

4 Scuola di Contrappunto ossia Teorica musicale dedicata a S. M. Ferdinando I. Milano, in-folio, 

jésus.  
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dait: ujourd’hui l’on raisonne beaucoup mieux; professeurs et élèves, 
c’est à qui débitera sur l’art musical les plus magnifiques pensées, les  
plus brillantes théories; c’est à qui exposera la méthode d’enseignement 
avec le plus de lucidité, mais là finit tout, on produit peu ou rien, et c’est 
ou jamais l’occasion d’appliquer le mot de l’Evangile, qui dit que l’on 
onnaît l’arbre par ses fruits.

Si les écrits didactiques de Tritto ne sont pas irréprochables, sa vie 
privée peut être considérée comme un modèle à offrir à tous les pères 
et à tous les maris. Il eut de ses deux femmes dixhuit enfants, sans par-
ler de cinq avortements; il pourvut à l’éducation de cette nombreuse 
famille, et après avoir établi plusieurs de ces membres, il se trouvait 
encore sur les bras onze filles avec un seul garçon. On sent qu’il lui eût 
été difficile, en pareille situation, d’amasser une fortune; il rencontrait 
dans l’affection de ses enfants chéris une compensation à l’aisance qui 
lui manquait; aussi ce bon père les aimait-il tous tendrement, et il ne se 
serait jamais permis le moindre divertissement auquel sa famille n’aurait 
pas pris part.

Tritto avait un mètre quatre-vingt-six centimètres, et cette haute taille 
était encore relevée par l’aspect imposant de sa personne , par sa car-
nation vermeille, par sa belle chevelure blanche bouclée, et qui ne cessa 
pas jusqu’à sa dernière heure d’être des plus abondamment fournies; il  
n’était ni gras ni maigre, et jouit constamment d’une santé des plus 
robustes: il ne se servit jamais de lunettes, et mourut sans qu’il lui 
manquât une seule dent. Il cessa de vivre le 16 septembre 1824, 
âgé par conséquent de 88 ou 89 ans; sa maladie ne fut con-
nue des médecins que lorsqu’elle avait atteint une période qui la 
rendait irrémédiable; l’état de son corps était tel, que l’on décla-
ra qu’il aurait pu vivre encore dix ans si l’opération de la pierre, qui 
était le véritable mal dont il était attaqué eût été pratiquée à temps.  
Son caractère était fort simple et fort doux; aussi eut-il beaucoup d’amis 
auxquels il fut toujours dévoué ; il était religieux sans bigotisme, et plein 
de philanthropie et d’indulgence pour tout le monde. Peu d’hommes fu-
rent aussi laborieux que Tritto; il passait, chaque jour, sept heures à don-
ner ses leçons aux élèves du collége de musique; il en consacrait deux 
chez lui, l’après-dinée, à ses élèves particuliers ; diverses  occupations 
le tenaient ensuite hors de chez lui jusqu’à ce qu’il rentrât pour souper; il 
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faisait alors conversation avec quelques amis, puis se remettait au travail 
et composait jusqu’à minuit. Telle était chez lui l’habitude de ce genre de 
vie, qu’étant octogénaire il ne s’en était pas départi, et qu’il ne le quitta  
qu’une année avant sa mort. Une telle assiduité explique la facilité qu’il 
avait acquise pour découvrir les moindres imperfections d’une com-
position musicale qui lui était soumise, et sur laquelle il semblait à 
peine avoir jeté un coup-d’oeil, ne faisant en apparence que la feu-
illeter avec rapidité; mais expliquant, après l’avoir refermée; les pas-
sages qui l’avaient choqué ou dont il était satisfait, et citant de sou-
venir les traits de mélodie ou d’harmonie sur lesquels il avait à faire 
des observations. Sa mémoire était d’ailleurs prodigieuse; il se sou-
venait des moindres circonstances relatives aux personnes qu’il avait 
connues, et cette puissante facilité à se rappeler le passé ne l’aban-
donna jamais, non plus qu’une parfaite clarté dans les idées, et 
une netteté extrême dans la manière de les exprimer; en un mot, on 
peut dire qu’il fut jusqu’à la fin aussi robuste d’esprit que de corps.  
Quoique la réputation de Tritto n’ait pas eu autant de retentissement que 
celle de plusieurs de ses contemporains, il n’en a pas moins bien mérité 
de l’art, surtout par les élèves qu’il a formés pendant sa longue et labo-
rieuse carrière. C’est lui qui clôt, avec son successeur Zingarelli, la liste 
des maîtres des anciens conservatoires de Naples, écoles admirables 
d’où sont sortis tant de talents de premier ordre, écoles qu’il a été bien 
facile de détruire, mais qu’il ne semble pas si aisé de remplacer. Et si ces 
sources de l’art doivent encore se rouvrir, si les terres qu’elles fertilisaient 
autrefois ne sont que momentanément frappées de stérilité, n’est-ce pas 
une raison de hâter autant qu’il est en nous l’instant où elles doivent 
reparaître, en recueillant le plus grand nombre de documents possible 
sur ce qu’elles étaient autrefois, sur les artistes qui les ont honorés, sur 
les principes qui ont fait leur gloire et leur ont mérité d’ illustres souvenirs 
dans l’histoire dé la musique ? Ce sont des filons précieux dont on a 
perdu la trace et que l’onne doit pas se lasser de rechercher, en prati-
quant sans cesse des fouilles et en poussant au plus loin les excavations.  
Si au contraire tout espoir est perdu, si la tournure actuelle des esprits ne 
les porte plus vers l’art musical avec la même ardeur, ou du moins si cette 
ardeur a complétement changé de caractère , si les gouvernements et les 
peuples sont troublés et détournés par les préoccupations de l’avenir et 
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même du présent, s’il faut renoncer actuellement à revoir les temps heu-
reux où les grandes disputes du jour n’avaient pour objet que la littérature 
et les beaux-arts, ce n’est qu’une raison de plus aux yeux de ceux qui ai-
ment ces jours fortunés où l’art régnait sans partage de rassembler tout 
ce qui peut donner de justes idées sur une telle époque, en faire regretter 
les avantages, en faire désirer, et qui sait ? peut-être en préparer le retour.  
C’est ce qui m’a décidé à réunir ici en forme de notice ces renseigne-
ments sur Giacomo Tritto, recueillis dans les fréquents entreliens que 
j’ai eus en ces derniers temps avec son fils, Domenico Tritto, artiste fort 
estimable lui-même, et rédigés d’après les documents qu’il a bien voulu 
me fournir. 

FRANCESCO REGLI
(Dizionario biografico, Dalmazzo, Torino 1860 p. 542)

TRITTO GIACOMO. Famoso maestro napoletano. Nel 1806 fu instal lato a 
Napoli il R. Collegio di Musica nel dismesso monastero di S. Sebastiano, 
appartenente un tempo ai PP. Gesuiti, che poi lo riebbero nel 1827. La 
direzione del detto Collegio fu affidata al sig. Bonafos ed a Perrini (Marcello), 
i quali chiamarono per inse gnare il contrappunto l’egregio Giacomo Tritio, 
il cui classico Trattato di Armonia, celebratissimo in tutta Europa, e che fu tosto 
impresso e divulgato per ogni dove, é fonte inesausta di musicali dottrine. 
Al Tritto associaronsi nello stesso ramo gli egregi Maestri Salines e Valente, 
non che l’esimio partimentista Fenaroli. Il Tritto, allievo del caposcuola 
Leo, educò i giovanetti ai principi della classica scuola, e ne sortirono tra 
gli altri un Raimondi, un Manfroce, un Fonti (Carlo), un Mercadante, un 
Bellini, un Ricci, un Fornasini, uno Stabile, un Moretti, un Petrella, un 
Lillo, ecc., i quali erroneamente appellansi allievi di Zingarelli, mentr’egli 
non faceva che rivedere i loro lavori, e Tritto era quegli che loro insegnava il 
contrappunto. Giacomo Tritto succede a Paisiello nel 1816, quando questi 
passò al posto di Maestro della R. Cappella e R. Camera Palatina, ove 
stette sino al 1824, epoca della sua morte, avendo a coadiutori i valenti 
Maestri Mosca e Consalvi, e poscia Cordella, in un col famoso organista 
Parisi. Il Tritto in quel dignitoso posto compose molte stupende musi che 
sacre, tra le quali un Credo alla Palestrina, che è un capo lavoro.
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FRANCESCO FLORIMO
(Cenno storico sulla scuola musicale di Napoli, Lorenzo Rocco, Napoli 1869 pp. 571-574)

GIACOMO TRITTO12

Fu compositore distinto. Nacque nel 1735 in Altamura delle Puglie. Da un 
suo cugino arciprete Giovanni Turitto fu con dotto in Napoli all’età di undici 
anni per essere collocato nel Conservatorio della Pietà de’ Turchini, dove venne 
am messo nel 1743. Mostrando un gusto deciso pel violoncello,, incominciò la 
sua istruzione musicale dallo studio di questo strumento. Di poi ricevé lezioni 
di armonia e di contropunto da Pasquale Cafaro, e dopo breve tempo ebbe 
il posto di primo maestrino tra gli alunni. Quindi passò sotto la direzione di 
Nicola Sala, uno dei più dotti allievi di Leonardo Leo. Egli studiò e meditò 
accuratamente il libro del Sala, che più tardi venne pubblicato per le stampe 
nel 1794 sotto il titolo di Re gole del contropunto pratico, e ne divenne talmente 
entusiasta ed ammiratore, che lo prescelse, com’egli opinava, a guida più facile 
e più sicura; e lo adottò per tutto il tempo del suo lungo insegnamento. Per 
l’ottima riuscita che fece fu eletto secondo maestro dello stesso Conservatorio, 
in luogo del suo maestro Pasquale Cafaro, che passò al posto di primo quando 
Lorenzo Fago figlio di Nicola fu giubilato nel 1787.

Dopo poco tempo morto Cafaro, veniva il Tritto dal voto generale 
chiamato a succedergli anche come Direttore del Real Teatro di S. Carlo: 
ma l’arrivo di Giovanni Paisiello, reduce dalle Russie carico di onori e di 
gloria, frastornò l’attenzione che i Napolitani avevano per Tritto; volti al no-
vello astro allora arrivato, furono addossi al felice cantor della Nina tutti 
gl’incarichi musicali che Napoli avea liberi in quel momento.

Tritto allora si dedicò interamente alla composizione, e scris se gran quantità 
di musiche per molte Chiese e Monasteri di Napoli. Nel 1779 venne 
nominato maestro di armonia e di accompagnamento al Conservatorio della 
Pietà dei Turchini; ed il posto di Professore di contropunto e composizione 
gli fu conferito dopo la morte del maestro Nicola Sala. La sua carriera 

1 Da ricerche fatte dal nostro amico professor F.T. Polidoro risulta non essere Tritto il cognome del composi-
tore di cui ci occupiamo, ma di Turitto, e che non può precisarsi nè il dì nè l’anno della sua nascita, sendo 
che nel sacco di Altamura avvenuto il 1799 furono distrutti i registri parrocchiali. Il chiarissimo maestro af-
fermava fosse nato nel 1735, e così ritiensi pure nel paese natale di lui. In quanto al cognome è da sapersi 
che gli alunni del Conservatorio operarono quella trasformazione, ed il di Turitto, compiacendosene adottò 
quel nome che, secondo lui, gli veniva dall’arte
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teatrale, che pur fu luminosa, incominciò nel 1780, e scrisse pel Teatro 
Nuovo di Napoli la farsa Il Principe riconosciuto; e da quest’anno sino al 
1840 com pose 45 opere tra serie e buffe, e cantate diverse pei tea tri 
di Napoli S. Carlo, Fondo, Fiorentini e Teatro Nuovo, pei teatri Valle ed 
Argentina di Roma, per Venezia, per Milano, e l’ultima fu l’Albino in Siria 
pel teatro S. Carlo nel 1810, le quali opere può dirsi in generale che 
ebbero felice successo. 

Tra la folla dei suoi discepoli si distinsero suo figlio Do menico, Farinelli, 
Paganini compositore drammatico, Orlandi, Spontini, Pietro Raimondi; ed ultimi 
furono Manfroce, Mercadante, Conti e Bellini, che poi col suo assenso 
passarono sotto la scuola dello Zingarelli. Qui è da notare l’accordo perfetto 
che regnava tra questi due grandi uomini, e par farlo rilevare dico ciò che 
avvenne a me stesso. Quando io volli dalla sua scuola passare a quella di 
Zingarelli, fu Carlo Conti suo primo allievo che lo prevenne di questo mio 
desi derio, ed egli con quella sua innata bontà, e con quel suo sorriso che 
non gli mancava mai sulle labbra, dissemi: «Son contento, anzi approvo 
che andiate da Zingarelli e quantunque la musica non è che una, pure 
il conoscere le due scuole non potrà che recarvi vantaggio; quando 
vi piacerà avere qualche mia lezione, venite, e mi troverete sempre 
prontissimo a darvene.» Tratto veramente carat teristico che fa distinguere gli 
uomini di gran sapere, che sono curanti del bene della gioventù, fanno 
tacere grette gelosie, che certo sono di gran danno all’arte. Questo a 
mio avviso ha contribuito a’ luminosi risultati, cioè che in quel periodo di 
tempo si successero l’un dopo l’altro tanti valenti compositori.

Per l’insegnamento degli alunni della Pietà e di San Seba stiano scrisse 
il Tritto una raccolta di bassi numerati, che ha pubblicati sotto il titolo di 
Partimenti e regole generali per conoscere quale numerica dar si deve ai 
varii movimenti del basso; e più tardi pubblicò i principii del contropunto, 
inti tolati Scuola di contropunto, ossia Teorica musicale.

Avvenuta la morte di Paisiello nel 1816, fu dal Re Fer dinando I° nominato 
maestro della sua Real Camera e Cap pella, posto che conservò con quello di 
primo maestro di contropunto e composizione nel Collegio di S. Sebastiano 
e poi in S. Pietro a Majella sino agli ultimi suoi giorni.

Morì in Napoli nel 17 settembre del 1824 in età di 89 anni. Egli 
era un bell’uomo, alto della persona, di fisonomia marcata ed espressiva, di 
gentili modi e piacevole conversa zione. Valentissimo contropuntista, insegnava 
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coscienzimen te, con pazienza ed amorevolezza; fu ottimo scrittore teatrale, 
comechè non sempre felicemente ispirato. Le sue composizioni possono dirsi 
bene scritte e scolasticamente elaborate, ma non si elevano mai nelle regioni 
dell’immaginazione. Sono comuni, e brillano per le felici combinazioni, non 
già per gusto o squisitezza di sentire. Non però mancano di sapienza; e 
quante risorse può dare la semplice arte, tutte possono in esse rilevarsi ed 
ammirarsi. 

Fu sempre amato e rispettato da tutta la classe de’ musicisti, che in 
lugubre corteo unita agli alunni del Real Collegio di Musica l’accompagnò 
sino alla Chiesa dell’Ecce Homo ove venne seppellito dopo solenni funerali 
e messa funebre eseguita da’ più scelti professori della metropoli e dagli 
alunni del Collegio.

Francesco Florimo
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OTTAvIO SERENA
(I musicisti altamurani, F.lli Portoghese, Altamura 1895 pp. 9-24)

GIACOMO TRITTO

Non vi ha scrittore di cose musicali, non vi ha dizionario biografico di 
uomini illustri, non vi ha Enciclopedia che non parli di Giacomo Tritto e 
di uno dei più illustri suoi discepoli, Saverio Mercadante. Noi però per le 
notizie relative alla sua vita e alle sue opere ci gioveremo di una biogra-
fia pubblicata nel 1850 da Giusto Adriano de la Fage5 che fu amico di 
Domenico Tritto, figliuolo di Giacomo e anch’esso valente compositore 
di opere musicali1.

Ma prima di riportare le parole del signor de la Fage, è necessario 
dir qualche cosa intorno all’anno della nascita del nostro Tritto che non 
è quello indicato dal de la Fage, dal Florimo e dagli altri biografi dei più 
celebri musicisti italiani.

Il de la Fage comincia col dire che «Giacomo Tritto, il cui vero nome 
era Giacomo di Turitto, nato in Altamura, era figliuolo di un negoziante 
di quella città. La perdita dei registri parrocchiali e comunali successa 
nel sacco di Altamura l’anno 1799 rende incerto il dì della nascita di 
questo artista, il quale solamente sapeva esser l’anno 1735 o 1736 
uscito al mondo. Pervenuto all’età d’anni undici venne menato a Napoli 
dall’Arciprete Giovanni di Turitto, suo fratello cugino, che il collocò nel 
Conservatorio della Pietà dei Turchini. In questo Conservatorio ebbe 
principio l’uso di darsi a Giacomo il nome di Tritto, ch’egli medesimo 
accettò di poi».

Ora non è esatto che nel sacco di Altamura andarono perduti i re-
gistri parrocchiali e comunali. Nella Curia Altamurana esistono ancora 
i registri dei battezzati dal 1564, e in uno di essi si legge: «A dì 2 aprile 
1733 nacque Giacomo Domenico Mario Antonio Pasquale Giuseppe 
figlio delli coniugi Mastro Domenico di Tritto e Maria Tirelli». A fianco 
leggesi, di altro carattere: Maestro di Cappella in Napoli.

Il Tritto adunque nacque in Altamura il 1733 e non il 1735 o 36 e 
morì in Napoli il 26 settembre 1824, di 91 anno, cinque mesi e 24 gior 

1  Nell’autunno del 1815 fu dato al Teatro del Fondo di Napoli il Melodramma La parola d’ono-
re ossia Zelinda e Rodrigo ed il 30 maggio 1818 al Teatro S. Carlo il Dramma Trajano, musiche 
del Maestro Domenico Tritto. 
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ni. Il cognome della sua famiglia, che ancora esiste, è Tritto, sebbene 
il cugino di Giacomo (Sacerdote e non Arciprete Giovanni Tritto) abbia 
pubblicato alcuni versi chiamandosi Turitto.

Ed ora lasciamo la parola al sig. De la Fage:
Nel Conservatorio della Pietà dei Turchini il Tritto «dapprima attese 

ad apprendere di suonare il violoncello, ed in breve tempo divenne tra 
suoi compagni il più esperto. Studiò poi il contrappunto sotto la guida 
del celebre maestro Pasquale Caffaro, allievo e seguace di Leo, e non 
sotto la guida di Niccola Fago, detto il Tarentino, siccome erroneamen-
te viene affermato nella Biografia Universale2. Nel quale studio, non 
altrimenti che in quello del violoncello, rapidamente s’avanzò, e prese 
in breve tra i suoi condiscepoli il primo luogo. Compose in quel tempo 
assai lavori per la chiesa, per sala e per teatro, e si procacciò grande 
riputazione d’abilità in questi tre generi di musica. Onde non prima uscì 
del Conservatorio, che vi tornò con la qualità di professore, e successe 
a Niccola Sala nell’ufficio di primo maestro di contrappunto.

Intanto aveva Tritto, siccome ho detto pocanzi, avuto parecchie oc-
casioni di manifestare il suo ingegno di compositore. Caffaro, vecchio 
ed infermo, domandò al re Ferdinando I che gli permettesse di sostituire 
in suo luogo il suo diletto discepolo: il che gli venne concesso. E però 
Tritto fece gratuitamente l’ufficio di maestro della real casa durante la 
malattia di Caffaro e qualche tempo eziando dopo la morte di quello. 
Era suo ufficio dirigere i concerti, e fare nelle occorrenze speciali com-
posizioni in musica, che il re, la regina ed i grandi della corte privata-
mente cantavano. Essendo in questo mezzo venuto Caffaro a morte 
l’anno 1787, Giovanni Paisiello, maestro meritamente illustre, giunse 
di Russia fornito di potenti raccomandazioni dell’imperatrice Caterina 
e della Corte di Francia, e si fece a richiedere l’ufficio, la cui cura si 
trovava frattanto commessa a Tritto, che ne aveva per parecchi anni em-
piuto le parti. Ebbe Paisiello l’ufficio; ma il re concesse allo sfortunato 
sostituto una pensione di 180 ducati. Il ritorno di Paisiello in Napoli la-
sciava vuoto un officio nella corte di Pietroburgo. Venne Tritto invitato e 
sollecitato a diventare il successore di colui che ne aveva preso il luogo 
nella corte di Ferdinando I. Il che, ove si fosse effettuato, avrebbe potuto 

2  Pubblicato da Michaud, tomo LVI f. 559.
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avere sembianza di un semplice cambio. Ma essendo di natura timido, 
affezionato ai suoi, e forse timoroso di non poter comportare il rigido 
clima della Russia, si risolse Tritto a non accettare quell’offerta.

Verso questo tempo gli venne commessa la direzione di S. Carlo, la 
cui amministrazione era a que’ giorni a conto del re. Gli era stato, co-
meché ei fosse assai giovine, proposto di comporre per il teatro Nuovo 
e per quello de’ Fiorentini, sul quale si rappresentavano a quel tempo 
opere in musica. Lungamente negò Tritto di ciò fare, perciò che sen-
tendosi meglio disposto all’opera seria, avrebbe voluto comporre per 
S. Carlo. Il che per tanto non si poteva effettuare, perché era con reale 
ordinanza vietato, che non si dovesse in quel vasto teatro rappresentare 
opera di qualsivoglia maestro che non fosse ancora pervenuto ad ac-
quistar fama d’eccellente compositore. Spinto da ultimo dalla necessità 
di sovvenire ai bisogni della sua famiglia, scrisse per il teatro Nuovo, 
l’una dopo l’altra, tre farse, cioé tre opere d’un solo atto, il Principe ri-
conosciuto, la Marinella e la Scuola degli amanti, che piacquero molto. 
Anzi la terza di queste opere fu rappresentata per il corso d’un intero 
anno, mai non cessando d’attrarre gran numero di spettatori.

Veniva Tritto chiamato a Roma, ove sì splendida fu la riuscita delle 
opere ch’egli vi scrisse, che per il corso di dieci anni gli fu commesso di 
comporre un’opera da rappresentarsi nel carnevale. Le opere che più 
favorevolmente vi vennero accolte furono: I raggiri scoperti e Cesare 
in Egitto. La prime, cioè I raggiri scoperti, destò un tale entusiasmo, 
che, venutane a fine la prima rappresentazione, ne fu il compositore 
rimenato a sua casa in trionfo circondato da’ più chiari personaggi e 
dai principali musici della città, e seguito da giovani, che avendo torchi 
alle mani e fiaccole, ne accompagnavano l’andata con gradevolissime 
acclamazioni. Il Cesare in Egitto piacque siffattamente, che convenne 
senza indugio rappresentarlo di nuovo in San Carlo, ove non meno 
piacque che a Roma. Lo stesso è a dire dell’opera Apelle e Campaspe, 
composta per il teatro della Scala a Milano.

Tra le opere scritte da Tritto per i Teatri di Napoli sono le più degne 
d’essere ricordate: Artenice, Ginevra di Scozia, gli Americani, rappre-
sentate in S. Carlo; Le Vergini del Sole, rappresentata al Fondo; la Pro-
va reciproca, rappresentata ai Fiorentini; il Cartesiano fantastico e le 
Nozze in garbuglio, rappresentate nel Teatro Nuovo. Convien notare 
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che, quando si aprì l’anno 1789 il Teatro detto di Monsieur in Parigi, la 
prima opera rappresentatavi dalla compagnia italiana di quel teatro fu 
le Vicende Amorose del nostro compositore.

Il numero di tutte le composizioni teatrali di Tritto, è di più che cin-
quanta, tra quali non ci è stata alcuna che avesse fatto ciò che dicesi 
fiasco. Onde senza alcuno fondamento è stato affermato che Tritto non 
era stato felice nel Teatro. La fama di quest’autore fu nella sua patria 
presso che uguale a quella dei Guglielmi, dei Paisiello e dei Cimarosa; 
se non che convien confessare non essersi, al pari di quella de’ detti 
illustri maestri, divulgata per le straniere contrade.

Le opere di Tritto tuttavolta meriterebbero d’essere ancora al presen-
te attesamente studiate da quegli allievi che non si ristringono a leggere 
la musica a’ loro giorni composta, per ciò che vi troverebbero eccellenti 
composizioni a più voci, degne per fermo d’essere offerte loro a model-
li, siccome quelle in cui singolarmente si nota la qualità dell’ingegno di 
Tritto. Assai importante successo nella storia della musica drammatica 
è l’essere stato questo maestro il primo ad introdurre l’usanza de’ finali 
nelle opere serie. Il che è stato attribuito al celebre Piccinni, il quale, 
quasi nel medesimo tempo che Tritto, ma tuttavolta otto giorni di poi, 
fece in effetti rappresentare la prima opera in cui era introdotto un fina-
le. Si vuol congetturare che i due compositori, ciascuno da sé, avessero 
concepita la medesima cosa, o che avesse l’uno conosciuto il disegno 
dell’altro. Ma non essendo possibile il fissare intorno a questo punto i 
dritti di ciascuno di loro, il fatto dell’anteriorità della rappresentazione 
dà il tratto alla bilancia a prò di Tritto, senza che per tanto abbia certa-
mente la gloria di Piccinni a punto scemarsi.

Che che di ciò sia, non aveva Tritto voluto ristringersi ad attendere 
alla musica della scena. Altrettanta riputazione egli ottenne siccome 
compositore di musica sacra, conoscendosi meglio che quaranta suoi 
lavori di questo genere, cioè messe, salmi, mottetti e simili.

I più notevoli sono una messa ad otto voci effettive e due orchestre, 
due messe brevi, un Dixit, un Beatus vir ed un Credo a cinque voci ed 
orchestra, un Miserere a cinque voci con accompagnamento di viole 
e bassi. Le due messe brevi vennero scritte per la real cappella di Na-
poli, essendo che alla morte di Paisiello erasi il vecchio re Ferdinando 
ricordato del primiero suo maestro della real casa, e l’avea nominato 
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maestro della cappella palatina. Conservò Tritto questo ufficio sino alla 
morte.

Mai non aveva lasciato d’essere adoperato siccome professore, 
perciò che quando i Francesi conquistarono Napoli, essendo stato il 
Conservatorio di S. Maria dell’Oreto (e non di Loreto, secondo che 
erroneamente si usa scrivere) congiunto con quello della Pietà de’ Tur-
chini, venne nominata, a dirigere questo solo collegio, una commissio-
ne composta di Fenaroli, Paisiello e Tritto. Indi a due anni aggravato 
Fenaroli dalla vecchiezza domandò il suo riposo e Paisiello minacciato 
d’apoplessia non indugiò a ritirarsi. Sicché Tritto rimase più anni solo 
direttore del real collegio di musica, il quale era stato trasferito nel mo-
nastero di S. Sebastiano. Quivi stette il collegio sino a che quel vasto 
edificio essendo dato ai Gesuiti, venne traslocato in San Pietro a Maiel-
la, antico convento de’ Celestini, ove tuttavia si trova al presente.

Si voleva in questo mezzo indurre il celebre autore di Giulietta e Ro-
meo a stanziare in Napoli, conferendogli nella sua patria un ragguarde-
vole ufficio. Il che ebbe effetto col danno di Tritto. Quantunque costui, 
avendo per quarant’anni continui prestato servizio, avesse in quel tem-
po il diritto di richiedere il suo riposo, mosso non pertanto dall’affetto 
che portava agli allievi confidati alle sue cure, pose da banda il giusto 
suo mal contento, e consentì a conservare sotto il novello direttore l’uf-
ficio di primo maestro di contrappunto, che, formando un gran numero 
d’allievi, tenne sino alla morte. Fra i più celebri di questi allievi si conta 
Farinelli, Ciuffolotti, Paganini, Orlandi, Manfroci, Raimondi, Mercadan-
te, Bellini, Ricci, Conti, il suo figliuolo Domenico, Costa suo nipote, ed 
altri.

Pubblicò Tritto, in sul fine della sua vita, due opere d’insegnamento 
musicale, l’una composta di Partimenti, o Bassi numerati, sopra cui deve 
l’allievo fondar l’armonia3, e l’altra de’ Principii del contrappunto e della 
fuga4. Per tanto sono queste due opere singolarmente pregevoli, perché 
ci tramandano la dottrina della scuola di Leo, che si trovava, siccome 

5  Partimenti e Regole generali per conoscere qual numerica dar si deve a’ varii movimenti del 
Basso, dedicate a S.M. Ferdinando I. Milano in f. 

4  Scuola di Contrappunto ossia Teorica musicale dedicata a Sua Maestà Ferdinando I. Milano, in f. 
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è noto, opposta a quella di Durante; dottrine seguitate dai loro allievi. 
Tuttavolta la divisione di queste due scuole non metteva in disputa che 
una perfezione più o meno compiuta nel concetto e nell’espressione de’ 
melodici pensieri ed armonici. La scuola di Leo in ispecialità caldeggia-
va una ricca e grave armonia, ove quella di Durante credeva che per 
ottenere una corretta e limpida cantilena in ciascuna delle sue parti si 
dovesse avere ogni altra cosa in non cale; permetteva la prima quelle 
licenze che la seconda disapprovava. Oh! come ai più di coloro che 
attendono al presente a comporre sembrerà rigorosa la scuola stimata 
irregolare a quei giorni! Imperocché quando si comincia ad uscir dalle 
regole, queste in breve si trovano tutte moleste, altro non si giudicano 
che impedimenti. Perché si allargano i termini della carriera, s’imma-
gina dover la pratica dell’arte tornar più facile; ma si opera il più delle 
volte siccome colui che, vedendosi innanzi un campo più vasto, crede 
dover essere più veloce nel corso e da ultimo, ahimè! s’accorge che si 
stanca più prestamente e si spossa.

Tornando alle opere didascaliche di Tritto dobbiam confessare che 
debole ed insufficiente, e massime poco metodico e male ordinato, è il 
testo dei suoi trattati. Il che era difetto comune a tutta l’antica scuola di 
Napoli, la quale poco ragionava, ma operava di pratica, e produceva 
opere meravigliose. Assai meglio si ragiona ai dì nostri. Gareggiano 
professori ed allievi a divulgare intorno all’arte musicale sublimissimi 
pensamenti e teoriche splendidissime, ad esporre il metodo dell’inse-
gnamento con maggior chiarezza. Ma tutto a ciò si ristringe: poco si 
produce o nulla. E qui surge l’occasione di ricordare quel proverbio 
dell’Evangelo, il quale dice che l’albero si conosce dai frutti.

Laddove non sono gli scritti didascalici di Tritto privi di censura, può 
giudicarsene la vita privata degna di essere proposta siccome esempio 
a tutti i padri ed a tutti i mariti. Ebbe dalle due consorti, senza tener con-
to di cinque sconciature, diciotto figliuoli: curò l’educazione di questa 
numerosa famiglia: e dopo d’aver dato a parecchi di quelli avviamento 
si trovava ancora aggravato da undici figliuole e da un solo figliuol 
maschio. Si intende come malagevole gli dovesse tornare, in siffatta 
condizione di cose, il raggruzzolar moneta. Nell’amore de’ suoi diletti 
figliuoli trovava un compenso all’agiatezza che gli mancava. E sì questo 
buon padre amava teneramente tutti i suoi figliuoli, e mai non avreb-

Gennaro Maria Pupillo - Operatori C.R.S.E.C. BA/748



be comportato senza la sua famiglia alcun minimo passatempo. Era 
Tritto alto della persona un metro ed ottantasei centimetri; e per tanto 
appariva vieppiù grande, perché autorevole aveva l’aspetto, vermiglia 
la carnagione, e bella ed arricciata la bianca chioma, che mai non 
cessò d’essere delle più copiose di capelli sino alla estrema sua ora. Né 
grasso era né magro, e sempre godette sanità gagliardissima: mai non 
fece uso d’occhiali, e morì senza che gli mancasse un solo dente. Passò 
all’altra vita il dì 16 del settembre l’anno 1824, e però giunto all’età 
di 88 od 89 anni5. Non seppero i medici conoscerne la malattia, che 
quando non le si potea più por rimedio. Tale era lo stato del corpo di 
Tritto, che si dichiarò aver potuto vivere altri dieci anni, qualora l’opera-
zione della pietra, onde veramente era il vecchio travagliato, fosse stata 
fatta a tempo opportuno.

Era d’indole semplicissimo e dolcissimo; e però ebbe molti amici, 
ai quali fu sempre devoto. Era religioso senza bacchettonismo, e pieno 
di filantropia e d’indulgenza verso tutti. Pochi furono altrettanto operosi 
che Tritto, il quale s’occupava ogni giorno sette ore nell’insegnare agli 
allievi del collegio di musica, due ore in sua casa, dopo d’aver desina-
to, nell’insegnare ai particolari suoi allievi: attendeva di poi fuori a varie 
faccende sino all’ora di cena; rientrato in casa, conversava con alquanti 
amici, poi tornava al lavoro e componeva  sino a mezzanotte. Tanto era 
in lui l’abito di questa maniera di vita, che divenuto ottuagenario non 
erasene dilungato, e solo un anno innanzi alla sua morte il dismise. 
Siffatta assiduità spiega l’agevolezza ch’egli aveva acquistato a scovrire 
le minime imperfezioni di qualunque musicale composizione che gli si 
dava a osservare: perciò che mostrava avervi appena gittato uno sguar-
do, corteggiandola prestamente, e poi, chiusala, dichiarava i passi che 
non gli erano o gli eran piaciuti, ed a mente citava i luoghi di melodia 
o d’armonia intorno a cui avea fatto osservazioni. Aveva prodigiosa 
memoria, e rammentava minutissimi particolari spettanti alle persone 
da lui conosciute. Questa potente facilità di ricordare il passato, non 
altrimenti che una perfetta chiarezza d’idee ed una squisita lucidezza 
d’esprimerle, mai non gli venne meno. In somma, si può dire che sino 
alla morte ebbe Tritto l’animo come il corpo, gagliardo.

5 Abbiamo già corretto questo errore del sig. de la Fage dicendo che morì di 91 anno, essendo 
nato nel 1733 e non nel 1735. 
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Quantunque non abbia la riputazione di Tritto avuto altrettanto divul-
gamento che quella di parecchi suoi contemporanei, egli non è tutta-
volta meno che quelli benemerito dell’arte, massime avuto rispetto agli 
allievi da lui formati nella sua lunga e faticosa carriera. Egli, con Zinga-
relli suo successore, pon fine alla lista de’ maestri degli antichi conser-
vatorii di Napoli, che sono stati mirabili scuole generatrici d’ingegni di 
somma eccellenza, scuole che si son potute agevolmente distruggere, 
ed in cui luogo non pare altrettanto agevole il surrogare altra cosa. E 
posto che s’abbiano novellamente ad aprire siffatte sorgenti dell’arti, 
posto che le terre fecondate per il passato da quelle non siano che 
temporaneamente sterili, non dobbiamo forse per tanto, secondo che le 
nostre forze comportano, affrettare il momento in cui quelle debbano ri-
apparire raccogliendo il maggior numero che si può di notizie intorno a 
ciò che esse furono, intorno agli artisti che le hanno onorate, intorno a’ 
principii che ne han fatto la gloria e li hanno rendute meritevoli d’illustri 
memorie nella storia della musica? Queste sono preziose vene, onde si 
è perduta la traccia, che si vuole senza posa ricercare, continuamente e 
profondissimamente cavando.

Se per il contrario perduta è ogni speranza, se la presente tendenza 
degli animi più non li muove verso l’arte musicale col primiero ardore, 
o se questo ardore almeno ha del tutto cangiato qualità, se i governi ed 
i popoli sono agitati e volti altrove dalle preoccupazioni dell’avvenire ed 
eziando del presente, se si vuol disperare a questi giorni di rivedere que’ 
tempi felici in cui si riducevano le grandi dispute ed argomenti di lette-
ratura e belle arti, deve vieppiù, a coloro che amano quella fortunata 
stagione in cui l’arte regnava sola, parer conveniente il porre insieme 
quanto può dare un giusto concetto di quel tempo, farne rimpiagnere i 
vantaggi, farne desiderare, e forse, chi sa? apparecchiare il ritorno.

Siffatte considerazioni mi hanno sospinto a raccogliere queste notizie 
della vita di Giacomo Tritto, cavate dai frequenti colloquii che ho avuto 
col suo figliuolo Domenico Tritto, stimabilissimo professore di musica, 
e scritte in conformità delle autentiche carte che si è il detto Domenico 
compiaciuto presentarmi.
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GIUSEPPE dE NAPOLI
(La triade melodrammatica altamurana, Rosio & Fabe, Milano 1931 pp.11- 46)

GIACOMO TRITTO

Francesco Florimo, in entrambe le edizioni che pubblicò sui Con-
servatori musicali di Napoli1, scrisse, all’inizio della breve biografia di 
Giacomo Tritto, di «non potersi precisare, né il dì ne l’anno della nascita 
di lui, sendo che nel sacco di Altamura, avvenuto il 1799, furono distrutti 
i registri parrocchiali, ma che il chiarissimo maestro affermava fosse nato 
nel 1735, e così ritiensi pure nel paese natale di lui». 

L’indicata data, ripetuta, di poi, dagli scrittori, di storia musicale,va 
corretta, dovendosi riportare, invece, a due anni prima, dappoiché la 
nascita di tale compositore risulta registrata nei relativi libri della Curia 
Altamurana, erroneamente dati per distrutti. E in tali libri, i soli che in 
quei tempi facevano fede (è noto che non esistevano gli uffici dello Stato 
Civile) è scritto: «A dì 2 aprile 1733 nacque Giacomo Domenico Mario 
Antonio Pasquale Giuseppe, figlio delli coniugi mastro Domenico di Trit-
to e Maria Tirelli». A fianco di tale atto è annotato, di scrittura diversa: 
«Maestro di Cappella in Napoli».

E, poiché il Florimo aveva anche aggiunto che «il vero cognome era 
di Turitto, trasformato in quello di Tritto dagli alunni del Conser vatorio e 
adottato da lui come quello che gli veniva dall’arte» tutto ciò si dimostra 
inattendibile con la scorta dell’atto di nascita.

L’indicazione di mastro, che ne precede il nome del padre, fa ritenere 
avere avuto il Tritto modesti natali: il De la Fage2 lo dette nato da un 
negoziante di Altamura.

Il piccolo Giacomo dovè mostrare grande inclinazione verso la mu-

1 L’autore (San Giorgio Morgeto 1800- Napoli 1888) archivista di S. Pietro a Majella, che al suo 
lavoro pubblicato in due volumi dal 1869 al 1871 aveva dato per titolo: «Cenno Storico sulla 
scuola musicale di Napoli», nella II edizione, che vide la luce dal 1881 al 1883 in 4 volumi, mise 
per titolo: «La scuola musicale di Napoli e i suoi Conservatori con uno sguardo sulla Storia della 
musica in Italia».

2 Giusto Adriano De la Fage (Parigi 1805 - idem 1862) pubblicò, nel 1844, « Miscellanées mu-
sicales » contenenti, tra l’altro, note biografiche intorno a Bellini, a Haydn, a Tritto, ecc. La parte 
riguardante Tritto, tradotta in italiano, fu pubblicata, in dieci pagine, nel I volume del «Bazar lette-
rario» per cura di Vincenzo Corsi - Napoli - Borel e Bompard - 1850.
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sica da indurre il padre, spinto anche da altre persone le quali preconiz-
zavano nel figlio chi avrebbe potuto emergere nella divina delle arti 
belle, ad assecondare tale vocazione. Ma, come fargli studiare musica 
se i rela tivi istituti erano solo a Napoli? Enormi si presentavano le dif-
ficoltà per giungere alla capitale: il viaggio dalle Puglie durava non 
meno di una settimana su vie quasi tutte non carrozzabili e infestate dal 
brigantaggio.

Si era allora nel primo decennio della conquista del Napoletano da 
parte degli Spagnuoli ad opera di Carlo III di Borbone che, di poi, ne 
aveva fatto un regno autonomo3.

Il caso volle che era per recarsi a Napoli un nipote di mastro Dome-
nico, il sacerdote Giovanni Tritto, onde la propizia occasione di potersi 
a costui affidare il piccolo Giacomo, allora undicenne.

Eccolo nella città partenopea! Ivi, allora, esistevano tre Conservatori 
di musica: «Santa Maria di Loreto», «Sant’Onofrio a Capuana», «Pie-
tà dei Turchini». Quello, detto dei Figli di Gesù Cristo (Pauperum ]esu 
Christi), era stato abolito proprio nello stesso anno e adibiti i locali a 
seminario diocesano. Il Tritto fu ammesso al Conservatorio della Pietà 
dei Turchini.

I CONSERVATORI DI MUSICA DI NAPOLI
 LA PIETÀ’ DEI TURCHINI

Qualche cenno sugli Istituti musicali napoletani si rende, fin da ora, 
opportuno per non dire necessario, occorrendo, oltre che per il Tritto, 
anche per gli altri due compositori altamurani Lavigna e Mercadante, 
anch’essi provenienti dalla celebre scuola napoletana.

«I Conservatori sursero tra noi - così il Florimo (l.c.) - con umili prin-
cipii e da questi sono usciti i più grandi compositori e celebri maestri di 
musica che rifulsero non solo in Italia, ma nelle più lontane regioni ad 
onta che quei poveri giovanetti dimorassero in siti non ameni e ristrettis-
simi, fossero alimentati di vitto parco e frugale e forse anco non sano, 
vestendo un modestissimo abito e fruissero di pochi mezzi di istruzione, 

3 Scriveva, invero, il Colletta nella «Storia del Reame di Napoli dal 1734 al 1825» (Libro I - Capo 
IV - Paragrafo L): « Carlo III fece costruire parecchie strade. Frattanto mancavano le strade più utili 
del Regno; era difficile e pericoloso andare (e a cavallo) in Calabria, poco manco in Abruzzo: la 
strada di Puglia, fatta fino a Bovino, fu trascurata nel resto delle tre provincie; non vi erano vie 
provinciali o comunali, ecc.».
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perchè ristrettissimo era il numero dei maestri insegnanti e pochi gli 
istrumenti che agli alunni forniva il Conservatorio. Vi erano in uso le 
infamanti pene delle battiture e dei ferri, e la rigidezza, tutta pretina, 
giungeva spesso alla ferocia.

«All’arrivo del maestro - prosegue il Florimo - per esempio quello del 
Contropunto, gli allievi si presentavano con le loro così dette cartelle, 
che consistevano in un pezzo di cartapecora inverniciata, ove era se-
gnato il Pentagramma, e sulle quali i giovani scrivevano le loro lezioni 
di Contropunto. Il maestro esaminava accuratamente la lezione, e dopo 
avere fatte le correzioni, che credeva necessarie, in presenza di tutti gli 
alunni della classe, e date le sufficienti ragioni rendeva ad ognuno di 
loro la sua cartella, onde in luoghi separati andassero a studiare sopra 
i cangiamenti apportativi.

«Tra gli alunni vi era un certo numero che erano designati sotto il 
nome di mastricelli, maestrini, che istruivano gli alunni inferiori nelle 
classi rispettive, e che in generale erano gli alunni più valenti. Le clas-
si si dividevano a seconda che si insegnavano gli elementi, il canto, i 
paramenti e il Contropunto4. Natu ralmente vi erano le classi separate 
per gli strumenti da fiato o da corda, ecc. Ogni anno avevano luogo 
gli esami.

«A mezzogiorno la campana li chiamava a pranzo e si rendevano al 
refet torio. Terminato il pranzo restavano in ricreazione, e dopo qualche 
ora di riposo, a seconda della stagione che rendeva più o meno lunga 
la giornata, si occupavano delle lezioni di lingua latina e di bello scrive-
re, le sole che avevano in quel tempo, per ritornare poi allo studio della 
musica che, quando annottava, per due ore con secutive nelle stagioni 
di primavera ed estate, e per tre nelle autunnali ed inver nali, facevano 
coi maestrini nelle diverse classi. Di poi si recavano all’oratorio ed indi 
a cena. Questa terminata, dopo mezz’ora di ricreazione andavano a 
letto».

Dopo tali notizie, comuni a tutti i Conservatori partenopei, eccomi 

4 Per «Partimento» si intende un basso cifrato coi numeri o senza, meglio detto «armonia sonata» da 
eseguirsi, armonizzandolo, sull’organo o sul cembalo e da servire per ac-compagnamento al coro, 
al canto ed a qualunque strumento. E’ studio preliminare a quello del contrappunto» che press’a 
poco è la stessa cosa della composizione, cioè la scienza di ben comporre le diverse parti in un 
pezzo a solo od insieme. La parola «Contrappunto» sorse dal fatto che gli antichi notavano i segni 
dei suoni con semplici punti, mettendoli l’uno sopra l’altro o l’uno contro l’altro.
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ora a parlare di quello di Santa Maria della Pietà dei Turchini, che, 
come ho detto, ebbe per alunno il Tritto.

Esso, alla guisa degli altri, aveva avuto il suo inizio quale istituto di 
beneficenza: ciò era avvenuto il 3 maggio 1583. Nella relazione fat-
ta nel 1751 dai governatori pro tempore sulla Origine, Fondazione e 
Go verno del Real Conservatorio della Pietà dei Turchini, fu, tra l’altro, 
scritto:

«Nel 1583 allorché ritrovavasi questa metropoli ripiena di varie cala-
mità ed afflizioni fu formata la confraternita dei Bianchi sotto il titolo di 
Santa Maria dell’Incoronatella. Riflettendo seriamente, i confrati quanto 
per il bene spirituale delle anime e per il temporale, sia pubblico, sia 
privato, necessaria sia la buona educazione delli figliuoli, cominciarono 
quindi a raccogliere quelli che privi d’ogni aiuto andavano dispersi e 
raminghi per la città, racchiudendoli in una casa accosto la loro Chie-
sa, quelli ancora che li loro genitori non potevano mantenere. Ivi essi 
alimentavano e facevano istruire o in lettere o in arti diverse, vestendoli 
tutti da chierici con abito e baretta di colore torchino; e deponendo 
l’antico nome dell’Incoronatella presero così nella di loro Confraternità 
il titolo di S. Maria della Pietà de’ Turchini, più conforme e proprio per 
un’opera cotanto pia e necessaria. A sì tenui principii accorrendo la 
pietà de’ fedeli, crebbe in tale maniera il nu mero de’ figlioli, che resasi 
troppo angusta la casa dove stavano, risolverono di rinvenire altro luogo 
più capace: quindi parte con le limosine che in quei tempi largamente 
raccoglievano, e molto più colle proprie sostanze, comprarono alcune 
case dirimpetto la Chiesa dell’Incoronata nel largo del Castello. Ivi co-
minciarono a fabricare circa lo anno 1592 e quivi ancora essi confrati 
trasportarono li figliuoli Turchini e stabilirono il Conservatorio».

Il Conservatorio e la Chiesa si trovavano sulla via delle Corregge, 
che dal 1352 aveva preso la denominazione di Via dell’Incoronata. Fu 
redatto lo statuto, di cui ecco le disposizioni principali:

«Art. 16. - Che si abbiano da pigliare principalmente tutti quelli fi-
liuoli che per vera informazione s’intenderà esserne in necessità, e che 
loro padre e madre non li ponno mantenere, dummodo che siano di 
età di anni quindici in bascio, e da sette in su, e che non abbiano pa-
dre. - Art. 17. - Perchè quest’o pera principalmente è cominciata per 
evitare che detti poveri figliuoli tanto di questa città come d’altre non 
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vadano dispersi per essa con pericolo di capitare male, volemo che li 
Governatori che pro tempore saranno in detta Casa una volta il mese 
vadano facendo la cerca per la città e nelli luoghi pericolosi e ritrovan-
done delli detti figlioli dispersi, o avendone informazione dove sono, 
quelli deb biano pigliarli e farli pigliare, e ridurli in detta Casa, acciò 
si possano ammaestrare della dottrina cristiana ed altre virtù che se 
vedranno atti».

Sembra che l’Istituto sia passato a Conservatorio di musica circa 
un secolo dopo la sua fondazione. Certo è che Carlo de Lellis, morto 
nel 1696, nelle sue Aggiunte alla «Napoli Sacra» di Cesare d’Eugenio, 
pubblicata nel 1624, scrisse: «Questi figliuoli tengono maestri di gram-
matica, di musica, violino, cornetta e tiorbia, e quando sono chiamati 
vanno a can tare a diverse chiese di Napoli».

E’ vero che dal 1615 si trovava ad insegnare musica un tale D. Lelio 
d’Urso, ma ciò avveniva per il solo canto, occorrente per le funzioni 
religiose.

Chiesa della Pietà de’ Turchini a Napoli
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Nel 1746 furono emanate: «Regole e Statuti del Real Conserva torio 
della Pietà dei Turchini da osservarsi dalli ministri, maestri, alunni e ser-
venti». Spigolo qualche disposizione:

«Ognuno che viene in Conservatorio deve vestire con un abito mo-
desto e decente di color turchino che vada al paonazzo, lungo a modo 
di sottana eccle siastica, con collare bianco, bottoni, cinta e zimarra 
dello stesso colore turchino, cappello e scarpe nere, calzette turchine o 
bianche. Per evitare la confusione che potrebbe nascere se i maestri di 
musica venissero tutti in un medesimo tempo, s’è determinato che alcu-
ni venghino la mattina ed altri il doppo pranzo. Non per questo devono 
coloro ai quali manchi il Maestro, e la mattina o il doppo pranzo, per-
dere e consumare il tempo nell’otio ma starsene nel luogo del proprio 
dormitorio, applicati allo studio.

«All’avviso che havranno col campanello della venuta del proprio 
Maestro, subito eschino fuori del dormitorio e si portino da quello, e 
baciatoli la mano stiano avanti di lui in piedi modesti ed ossequiosi, 
apprendendo il suo insegnamento ed obbedendo a’ suoi comandi, e 
castigati non ardischino rispondere, an che che stimassero irragionevole 
il castigo. Non si parlino dal loro rispettivo maestro se non licenziati da 
quello, et havendo giusta causa di partire il doman dino riverentemente 
licentia».

***
Allorquando il Tritto fu ammesso in tale Conservatorio, questo, alla 

guisa degli altri, lasciava a desiderare in quanto ad igiene ed a como-
dità, come già si è argomentato dal brano riportato del Florimo.

Vi avevano insegnato, e vi insegnavano, però, illustri maestri. Dopo 
i principi elementari di musica, Tritto fu ammesso allo studio del vio-
loncello e, di poi, venne ritenuto meritevole di passare alla scuola del 
Contropunto e della composizione, alla quale si ammettevano solo co-
loro che lasciavano ritenere dover riuscire compositori. Nella seconda 
edizione del «Dizionario Universale dei musicisti » Carlo Schmidl gli dà 
per maestro di violoncello Antonio Guida. Ciò è da ritenersi errato, 
dappoiché è vero che esso Guida fu insegnante di violoncello a quel 
Conservatorio, ma dal 1777 al 1807, come risulta dai libri richiamati 
da Salvatore di Gia como ne «Il Conservatorio di S. Onofrio a Capuana 
e quello di S. Maria della Pietà dei Turchini» (Ed. Sandron - 1924). E’ da 
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ritenersi, invece, che il suo maestro, per tale strumento, fosse stato Ora-
zio Gravina, morto il 20 ottobre 1759, che il Di Giacomo stesso ìndica 
avere ivi insegnato violino, e anche violoncello, dal 1744 al 1759.

Quali maestri di composizione, di armonia e di contropunto, il Flo-
rimo, seguito dallo Schmidl, gli assegna dapprima Pasquale Cafaro e, 
dopo questo, Nicola Sala. Non sarà discaro qualche notizia su entram-
bi:

Pasquale Cafaro, detto Caffariello, nato a S. Pietro in Galatina (Lec-
ce) l’8 febbraio 1706, era stato alunno dello stesso Conservatorio della 
Pietà dei Turchini. A 45 anni diè la sua prima opera lirica: Ipermestra, 
andata in iscena, con succes so, al teatro S. Carlo di Na poli, il 26 di-
cembre 1751, opera che fu seguita, nello stesso teatro, dalla Disfatta 
di Dario (1756) e dallo Assedio di Troia (1757). Delle altre, date anche 
a Napoli ed altrove, non occorre far menzione. Scrisse, pure, musica 
sacra, tra cui emerse uno Stabat Mater. Dopo la morte di Giuseppe Di 
Maio occupò il posto di maestro della Real Cappella: fu anche mae-
stro di canto della Regina Maria Carolina. Mo rì a Napoli il 23 ottobre 
1787.

Nicola Sala, teoretico e compositore, nacque a Benevento nel 1701 
e morì a Napoli il 31 agosto 1801, avendo, quindi, raggiunto il secolo 
di età. Come il Cafaro, fu alunno dello stesso Conservatorio. Compose 
ap pena tre melodrammi: Vologeso (Roma - Argentina - 1737), Zenobia 
(Napoli - S. Carlo - 1761), Metrope (Idem - Idem - 1769). Acquistò 
fama con le «Regole di Contrappunto pratico», che pubblicò nel 1794.

Il richiamato De la Fage, a sua volta, scrisse:
«Tritto dapprima attese ad apprendere di suonare il violoncello e 

in breve tempo divenne tra i suoi compagni il più esperto: studiò poi 
il Contrappunto sotto la guida del celebre maestro Pasquale Cafaro, 
allievo e seguace di Leo, e non sotto la guida di Nicola Fago, detto il 
Tarentino, siccome erroneamente viene affermato nella Biografia Uni-
versale, pubblicata da Michaud».

Tali affermazioni del Florimo, dello Schmidl e del De la Fage non 
trovano riscontro nell’elenco pubblicato dal Di Giacomo, e quindi inec-
cepibile perchè preso dai libri originali di quel Conservatorio. Infatti, 
egli indica per primi maestri : Leonardo Leo dal 1741 al 1744 (morto il 
31 ottobre 1744); Lorenzo Fago dal 1744 al 1793 (morto il 30 aprile 
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1793); Nicola Sala dal 1793 al 1799 (morto il 31 agosto 1801) ecc. 
Per secondi maestri: Lorenzo Fago dal 1737 al 1744 (morto il 30 

apri le 1793); Giovanni Gualberto Brunetti dal 1745 al 1754; Giromino 
Abos dal 1754 al 1759 (morto nell’ottobre 1760); Pasquale Cafaro dal 
1759 al 1787; ecc5.

Altri maestri non vi erano, se non quelli per gli strumenti. Se guendo, 
quindi, tale elenco, va dato al Tritto, per primo maestro, il Lorenzo Fago 
e, per secondo maestro, il Brunetti, e forse l’Abos, non potendosi giun-
gere al Sala che avrebbe insegnato al Tritto, niente di meno, quando 
il suo alunno avrebbe avuto... 60 anni, né al Cafaro, che gli avrebbe 
insegnato dopo 14 anni dacché esso Tritto era entrato nel Conservato-
rio.

E poiché il Florimo e lo Schmidl sono precisi nella indicazione di ave-
re avuto il Tritto insegnamento e dal Cafaro e dal Sala, è attendibile ri-
tenere ch’essi abbiano insegnato prima di essere nominati maestri effet-
tivi, e ciò nella qualità di maestrini, essendo stati entrambi alunni dello 
stesso Conservatorio, come ho accennato nelle due note biografiche.

***
I progressi dell’alunno Tritto dovettero essere grandi se potè affer-

marsi sui suoi condiscepoli da essere nominato maestrino, E la volontà 
di apprendere era in lui ferrea, dappoiché non gli era di ostacolo il 
disagio che derivava dal luogo dove era costretto a studiare, come si 
è rilevato dal trascritto brano del Florimo, il quale, parlando, poi, del 
Conserva torio della Pietà dei Turchini, dice che proprio il Tritto gli aveva 
rac contato che «per mancanza di posto gli alunni erano obbligati a 
studiare non solo nei corridoi e nei dormitori, ma anche nel refettorio, 
e che egli, per non essere distolto, attendeva alla sua lezione di con-
tropunto e com posizione e studiava il suo prediletto violoncello in un 
sottoscala privo di aria, dove appena di traverso penetrava un raggio 
di luce».

Dei lavori ch’egli compose, durante il tempo in cui fu alunno, non 
mi riesce dare l’elenco, giacché, se il De la Fage disse che «compose 
assai lavori per chiesa, per sala e per teatro, procacciandosi grande ri-
putazione d’abilità in questi tre generi di musica», né egli né altri danno 

5 Il secondo maestro aveva funzioni precipuamente per l’insegnamento del canto.
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mag giore indicazione. Il Florimo, che elenca ben 54 lavori ecclesiastici 
del Tritto conservati nell’archivio del Real Conservatorio musicale, indi-
ca ladata di composizione per soli dodici, che vanno dal 1786 al 1810, 
cioè nel tempo in cui il Tritto già aveva cessato di essere alunno.

Certamente, per lo meno una delle sette messe da lui musicate dovè 
essere composta quando egli era ancora al Conservatorio, dappoiché 
per emulazione fra i tre Conservatori era disposto che, ogni anno, cia-
scuno di essi avrebbe dovuto fare eseguire della musica, espressamente 
composta, nella Chiesa di S. Francesco di Paola durante le solennità di 
Santa Irene e di San Emidio. Le composizioni, consistenti in una messa a 
grande orchestra, con un mottetto e cori per i vesperi, erano affidate al 
migliore alunno della scuola della composizione, il quale doveva anche 
comporre un coro6 per la processione di S. Gennaro.

La musica profana era scritta specialmente per le esecuzioni che era-
no date nella pubblica Villa durante le sere d’estate: nel carnevale, poi, 
avvenivano delle rappresentazioni in ciascun Conservatorio.

  Le composizioni del Tritto, alunno del Conservatorio, dovevano, 
certo, essere foggiate sulle direttive date da chi in esso aveva lasciato 
una indelebile orma quale caposcuola, in opposizione alla scuola di 
Fran cesco Durante, primo maestro di S. Onofrio ed anche di S. Maria di 
Loreto. Parlo di Leonardo Leo. Sono noti i principi in cui si differenziava-
no le due scuole che tanto lustro apportarono a quella che fu la grande 
scuola napoletana. Il Leo era seguace dell’armonia, il Durante della 
melodia: artificio e magistero nelle compilazioni armoniche proclamava 
e insegnava il primo: spontaneità, facili modulazioni da dilettante erano 
il vessillo del secondo. Trionfò quest’ultima scuola, e fu bene, perchè, 
per essa, ottenne fama la grande scuola napoletana.

Di musicisti che furono condiscepoli del Tritto o, quanto meno, che 
studiarono allo stesso Conservatorio quando era alunno, non si riscontra 
un solo che sia emerso. Angelo Marchi, invero, che era nato a Napoli 
nel 1760, entrò nel Conservatorio nel 1771; dopo vi entrò Francesco 
Paolo Parenti, anche colà nato nel 1764, e così di seguito passando per 
Giuseppe Farinelli (Este - 1769) e Valentino Fioravanti (Roma - 1770) 
per giungere a Gaspare Spontini che, nato a Maiolati nel 1774, si trova 

6  Il coro era denominato «Flotta», corruzione di «Frotta» ,o  «Frottola», ad indicare che era eseguito 
da un gran numero di alunni.

Note dimenticate. La musica dei compositori “minori” della Murgia 59



es sere stato ivi ammesso nel 1791» e a Pietro Raimondi, nato a Roma 
nel 1786. I nomi di costoro si innestano, è vero, a quello del Tritto, ma 
quali alunni a maestro, come si rileverà quando darò notizie dei suoi 
discepoli.

TRITTO INSEGNANTE
Si ignora l’anno in cui il Tritto cessò di essere alunno del Con-

servatorio: alunno per modo di dire perchè aveva anche l’incarico di 
maestrino. E’ da ritenersi che il suo insegnamento non abbia subito 
in terruzioni. Lo si trova nel 1785 quale maestro straordinario, o terzo 
mae stro di cappella, col pagamento mensile di ducati tre (pari a L. 
12,75): nel 1793, per la morte del suo predecessore Nicola Sala, di-
venta secondo maestro di cappella (stipendio mensile 5 ducati), di poi 
passa, nel 1799, a primo maestro, senza però aumento di stipendio.

Frattanto il Conservatorio della Pietà dei Turchini seguiva la sorte 
degli altri due della stessa città, che decadevano dall’antico splendore. 
Carlo Burney, che nel suo viaggio in Italia era giunto a Napoli il 16 
ot tobre 1770, assistette ad un concerto vocale e strumentale dato dal 
Con servatorio di essa Pietà dei Turchini:

Leonardo Leo Francesco Durante
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«Sono tornato nel pomeriggio - così egli scrisse - alla Chiesa dei 
Fran cescani: v’era un’orchestra anche più numerosa di quella del gior-
no prima, e l’intero conservatorio della Pietà composto di 120 fanciulli, 
in uniforme turchina, vi assisteva. Quando vi arrivai cominciava il prelu-
dio molto spigliato e bene ese guito. Dopo fu eseguito un coro attraente 
e scritto bene e dopo udii un’aria da un tenore: ad essa ne seguì una, 
cantata da un soprano, ed a questa un’altra cantata da un contralto».

Dopo alcune parole poco lusinghiere per gli esecutori, così prose-
guì:

«Questi seminari musicali, che in altri tempi han formato tanti ec-
cellenti maestri, oggi sembrano avere degenerato, ma simili istituzioni, 
come tutto del resto quello che esiste, vanno soggetti a intermittenze. 
Verrà giorno in cui, dopo es sersi riposati, si sveglieranno come il Vesu-
vio loro vicino, e forse con nuovo vi gore».

Il re Ferdinando IV, nel 1780, nominò Regio delegato il prof. Sa-
verio Mattei. Nella relazione che questi presentò nel 1795, rilevò che 
«all’assunzione della sua carica aveva trovato il Conservatorio della 
Pietà nel massimo sconcerto: giovani indisciplinati, vagabondi, senza 
subordinazione e quel ch’è più, languenti dalla fame e dalla miseria. Lo 
studio della musica o trascurato affatto o regolato in modo da non farne 
cavare profitto alcuno alla povera gioventù mal diretta».

Devesi a Mattei se fu istituita una biblioteca: all’uopo nominò biblio-
tecario il dott. Giuseppe Sigismondo che, nel 1788, aveva fatto pubbli-
care un libro dal titolo: « Descrizione della città di Napoli».

La rivoluzione del 1799 diè il colpo a tutti i Conservatori. Due anni 
prima erano stati uniti quelli di S. Maria di Loreto e di S. Onofrio a 
Capuana nei locali di quest’ultimo, col nuovo titolo di Conservatorio di 
Loreto a Capuana7.   

Nel 1805 Napoli rivide le armi francesi: alla rinascita dei due Con-
servatori: superstiti invano era intervenuta l’opera di Niccolò Piccinni, 
nominato dal re, ispettore, de gli stessi.

Il ministro dell’Interno, monsignore Capecelatro, arci vescovo di Taran-
to, con relazione del 30 agosto 1806 espose al re Giu seppe Napoleo ne 
che «i Con servatori di mu sica erano de caduti dal loro antico splendo re, 

7 L’essere stato conservato il nome di «Loreto» fece ritenere al Florimo che il Conservatorio di Ca-
puana fosse passato all’altro, invece era avvenuto  il contrario.
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colpa la mala amministrazione e l’ab bandono della disciplina e della 
morale, e che unico rimedio era il riordinarli in uno solo, elevandolo 
alla dignità di Collegio Reale di Musica, organizzato s o p r a grandi e 
larghe basi, e rimanendo nello stesso edificio della Pietà ». Do il ritratto 
di esso re.

Ecco il Conservatorio della Pietà dei Turchini riunire solo in sè gli altri 
tre, aboliti mano a mano, e passati i relativi alunni e parte degli inse-
gnanti a quelli e, infine, a quello che rimaneva superstite.

Nel nuovo ordinamento si trova il nome del Tritto, avendo il Mini-
stro, con successiva relazione del 4 ottobre di quell’anno, esposto di 
doversi riformare l’istruzione musicale del nuovo istituto, proponendo di 
affidare la direzione artistica a Giovanni Paisiello, a Fedele Fenaroli e a 
Giacomo Tritto, «tre sommità musicali - così la relazione - che godeva-
no della più incontrastabile rinomanza, e questi tre maestri avrebbero 
ristabilita l’antica celebrità, e richiamato in osservanza gli insegnamenti 
dei famosi maestri Durante e Leo, nomi illustri che, sibbene per via di-
versa, furono due grandi manifestazioni dell’arte musicale e fondatori 
della scuola napolitana»8.

Con R. D. del 21 novembre, sempre di quell’anno, fu nominato il 
giurì nelle  suindicate persone9, e, con decreto 30 giugno dell’anno 
successivo, l’istituto fu denominato Conservatorio Reale disponendosi 
che la sua amministrazione fosse regolata con la stessa norma prescritta 
pei collegi, di cui alla legge 30 maggio.

Gli alunni, lasciata l’antica divisa pretesca, ebbero un uniforme di 
panno turchino con bottoni di metallo bianco, sul collaretto una lira ri-
camata in argento.

Nel 1808 gli alunni passarono ad altri locali, stante la ristrettezza di 
quelli della Pietà dei Turchini; con essi passarono i loro insegnanti. Sor-
se, così, il R. Collegio di Musica di S. Sebastiano, nome preso dal nuovo 
edificio, sito a poca distanza dal monastero di S. Chiara, e, precedente-

8 Si erano scelti i maggiori esponenti dei tre Conservatori che venivano fusi in uno: il Paisiello per 
S. Onofrio a Capuana, il Fenaroli per S. Maria di Loreto, il Tritto per la Pietà de’ Turchini.

9 L’annunzio fu dato dal «Monitore Napoletano» del 5 dicembre 1806 con questo accenno: «Non 
sono sfuggiti agli occhi di S. M. i Conservatori di musica. Ha voluto che Paisiello, Fenaroli e Tritto, 
allievi degli illustri Durante e Leo, abbiano la cura di far rifiorire la scuola di sì celebri maestri. Ma 
sibbene la musica sia il principale oggetto di questi Conservatori non sarà trascurato però nulla di 
ciò che possa giovare all’educazione».
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mente, occupato da monache che si trasferirono ad altro chiostro.
La triade continuò a rimanere in carica anche nel nuovo edificio, es-

sendosi trattato di passaggio puramente materiale. Il pondo del lavoro 
rimaneva sul solo Tritto, stante la malattia del Paisiello e la vecchiaia 
del Fenaroli: ciò durò fino al 1813 per la nomina di Nicolò Zingarelli, 
avvenuta con R. D. del 18 febbraio di quell’anno, a direttore generale 
ed amministratore del Collegio musicale.

Il Tritto mantenne la carica di primo maestro di contropunto e di 
composizione, ottenendo, di poi, anche quella di direttore delle scuole 
musicali esterne, istituite con Decreto 8 aprile 1813.

Il Giornale del Regno delle Due Sicilie (l’unico che allora si pubbli-
cava), in due articoli (30 maggio e 26 dicembre 1817) nel dare il reso-
conto di due accademie vocali e strumentali al R. Collegio di musica 
elo giava gli insegnanti Tritto e Zingarelli «al cui zelo ed al cui singolare 
sapere erano quei giovani affidati».

Tritto, quale insegnante, viene elogiato da tutti gli scrittori di storia 
musicale.

«Egli studiò - così il Florimo - e meditò accuratamente il libro del Sala 
che più tardi venne pubblicato per le stampe nel 1794 sotto il titolo di 

Giovanni Paisiello Fedele Fenaroli
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Regole del contropunto pratico, e ne divenne talmente entusiasta ed 
ammiratore, che lo prescelse, come egli opinava, a guida più facile e 
più sicura, e lo adottò per tutto il tempo del suo lungo insegnamento. 
Valentissimo contropuntista, insegnava co scienziosamente, con pazien-
za ed amorevolezza».

Egli scrisse per i suoi alunni una raccolta di Bassi numerati che, dap-
prima manoscritti, furono stampati negli ultimi anni della sua vita. «I 
partimenti e regole generali per conoscere qual numerica dar si debba 
a’ varii movimenti del basso» vennero pubblicati nel 1821, a Milano, 
da Ferdinando Artaria, mentre la Scuola di contropunto ossia Teorica 
musicale, nel 1823, dallo stesso editore. Entrambi furono dedicati al 
re Fer dinando IV. Inedito, invece, rimase un manoscritto del Tritto con 
questa indicazione autografa: «Regole di bellamente cantare in canto 
fermo, scritto da me Giacomo Tritto nel Reale Conservatorio della Pietà 
dei Tur chini nell’anno 1759, a 22 dicembre in Napoli». La data del ma-
noscritto, conservato dall’editore Federico Girard di Napoli, fa ritenere 
che l’autore ebbe a scriverlo allorquando era maestrino.

Francesco Regli, nel Dizionario biografico dei più celebri poeti ed 
artisti melodrammatici, pubblicato a Torino nel 1860, elogiò il lavoro 
didascalico del Tritto con queste parole: «Il classico Trattato di armonia, 
celebratissimo in tutta Europa e che fu tosto impresso e divulgato per 
ogni dove, è fonte inesausta di musicali dottrine».

Giudizio sfavorevole ebbe, invece, ad emettere Pietro Lichtenthal 
(Presburgo 1780 - Milano 1853) nel «Dizionario e Bibliografia della 
Musica» (Milano - Fontana 1826). Ma, come scrisse il De la Fage, «per 
quanto debole e insufficiente, e massime poco metodico e male ordi-
nato è il testo dei suoi trattati (difetto comune a tutta l’antica scuola di 
Na poli, la quale poco ragionava ma operava di pratica e produceva 
opere meravigliose) pure queste due opere sono singolarmente prege-
voli perchè ci tramandano la dottrina di Leo».

Infatti, tanto questi lavori del Tritto quanto quelli del suo predeces-
sore Sala erano foggiati sulle direttive fissate dal Leo nella sua scuola, 
che, come ho fatto rilevare, tendeva principalmente alla ricchezza degli 
accordi, alle combinazioni armoniche, agli intrecci delle parti, alle note 
e contronote ecc. Si può, però, dire che, vivendo il Tritto, già la scuola 
del Durante cominciava a prendere il sopravvento, giacchè verso gli ul-
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timi anni della sua vita i suoi discepoli se ne allontanavano per seguire 
le direttive della scuola durantiana.

All’uopo riporto dal Florimo:
«Quando io volli dalla scuola del Tritto passare a quella di Zingarelli, 

egli con quella sua innata bontà, e con quel sorriso che non gli manca-
va mai sulle labbra, dissemi: Sono contento, anzi approvo che andiate 
da Zingarelli, e quan tunque la musica non è che una, pure il conoscere 
le due scuole non potrà che recarvi vantaggio; quando vi piacerà avere 
qualche mia lezione venite e mi tro verete sempre pronto a darvene».

***
Dalla scuola di Giacomo Tritto uscirono distinti compositori melo-

drammatici: qualcuno si rese famoso, come si argomenterà da questo 
elenco: Balducci Giuseppe (Iesi 1799 - idem 1841) - Bellini Vincenzo 
(Catania 1801 - Puteaux 1835) - Bornaccini Giuseppe (Ancona 1812 
-idem 1881) - Conti Carlo (Arpino 1797 - idem 1868) - Costa Michele 
(Napoli 1807 - Brighton 1884) - Farinelli Giuseppe (Este 1769 - Trie-
ste 1836) - Fiodo Vincenzo (Taranto 1782 - Napoli 1863) - Fornasini 
Nicola (Bari 1803 - Napoli 1861) - Liquoro (de) Alfonso (Napoli 1810 - 
Londra 1876) — Manfroce Nicola (Palmi 1791 - Napoli 1813) - Moretti 
Giovanni (Napoli 1803 - Ceglie di Napoli 1884) - Orlandi Ferdinando 
(Parma 1777 - Monaco 1830) - Paganini Ercole (Ferrara 1770 - ?) - 
Raimondi Pietro (Roma 1786 - idem 1853) - Spontini Gaspare (Maiolati 
1774 - idem 1851) - Staffa Giuseppe (Napoli 1807 - idem 1877) - Trit-
to Domenico (Napoli 1776 - idem 1851).

Il Regli ed il De la Fage aggiungono : Petrella Errico (Palermo 1813 
- Genova 1877) e Lillo Giuseppe (Galatina 1814 - Napoli 1863). Il 
Florimo, a sua volta, scrisse : «Con Giacomo Tritto fece severi studi 
l’egregio Meyerbeer». «Quantunque non abbia la riputazione di Tritto 
avuto altrettanto divulga mento che quella di parecchi suoi contempo-
ranei, - così il De la Fage – egli non è tuttavolta meno che quelli bene-
merito dell’arte, massime avuto rispetto agli allievi da, lui formati nella 
sua lunga e faticosa carriera. Egli, con Zingarelli suo successore, pon 
fine alla lista de’ maestri degli antichi Conservatorii di Napoli; che sono 
stati mirabili scuole generatrici d’ingegni di somma eccellenza, scuole 
che si son potute agevolmente distruggere, ed in cui luogo non pare 
altrettanto agevole il surrogare altra cosa.
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«Pochi furono, altrettanto operosi che Tritto, il quale s’occupava ogni 
giorno sette ore, nell’insegnare agli allievi del collegio di musica, due 
ore in sua casa, dopo aver desinato, nell’insegnare ai particolari suoi 
allievi: attendeva di poi fuori a varie faccende sino all’ora di cena; ri-
entrato in casa, conversava con alquanti amici, poi tornava al lavoro e 
componeva sino a mezzanotte. Tanto era in lui l’abito di questa; manie-
ra di vita, che divenuto ottuagenario non erasene dilun gato, e solo un 
anno innanzi alla sua morte il dismise». 

Aggiungasi che aveva altre cariche, alcune onorifiche e di respon-
sabilità. Era, infatti, dal 1787 direttore del Real Teatro S. Carlo, (posto 
che occupò alla morte del suo maestro Cafaro), e di maestro della Real 
Casa (R. Cappella e R. Camera Palatina), funzioni, queste ultime, che 
consistevano nel dirigere i concerti di Corte, nel comporre la relativa 
musica e nel dare lezioni di musica e di canto ai componenti la fami-
glia reale, non esclusi il re e la regina. Tale posto, nel 1784, fu dato al 
Paisiello allorquando l’autore della Nina ritornò dalla Russia, ma, alla 
morte di costui, avvenuta nel 1816, fu ripreso dal Tritto.

Egli prendeva anche parte alle funzioni chiesastiche. Un intermezzo, 
intitolato «Li Furbi» fu da lui composto nel 1765 per le monache di San-
ta Chiara. Il Di Giacomo (l. c.) riporta le annotazioni di un libro della 
badessa di tale chiesa, Giulia di Sangro, (1778-1781) in cui, tra l’altro, 
trovasi scritto che essa, per le funzioni di chiesa, si serviva dei musicisti 
più reputati di quel tempo, che indicava nei due Manna (Gennaro e 
Gae tano), nel Tritto e nell’Insanguine.

Nel 1804, trovandosi il Paisiello a Parigi, Tritto fu chiamato a so-
stituirlo nell’ufficio di maestro di cappella del municipio di Napoli10.

IL COMPOSITORE MELODRAMMATICO

Delle opere teatrali di Giacomo Tritto mi limiterò a dare, per quelle 
da me potute consultare, il titolo, il nome del librettista, i personaggi, 
gli interpreti e, di poche, qualche altra indicazione: se dovessi, invece, 
esten dermi farei opera del tutto riempitiva, non occorrendo conoscere 

10 «II Giornale delle due Sicilie», del 27 luglio di quell’anno, così ne partecipava la nomina: «Con 
determinazione sovrana del 14 del corrente il Signor Don Giacomo Tritto, uno dei nostri più dotti 
compositori di musica, è stato nominato maestro della Real Camera al soldo di Ducati 100 al 
mese».
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i dettagli di composizioni che rimontano ad oltre un secolo e che non 
vengono più eseguite, per cui a mala pena potrà di qualcuna ricordarsi 
il semplice titolo. Degli interpreti indicherò il cognome e l’iniziale del 
nome. Questo sarà dato per intero al relativo elenco, che metterò dopo 
la biografia.

Il Florimo, nei cenni biografici del Tritto, scrisse che la carriera tea-
trale di lui cominciò nel 1780 con la farsa: «II Principe riconosciuto», 
che aveva fatto rappresentare al «Teatro Nuovo», appunto in tale anno: 
nell’elenco, poi, delle sue composizioni mise, per prima opera, quella 
se miseria in 3 atti:  «La fedeltà in amore», rappresentata nel 1764.

Ritengo che quest’ultima data sia errata perchè lo stesso Florimo, 
nel quadro sinottico dei maestri compositori della Pietà dei Turchini; 
in dica, per il Tritto, quale prima opera: Il Principe Riconosciuto, che dà 
appunto rappresentata nel 1780 all’indicato teatro. Sarebbe, invero, 
in concepibile che Tritto abbia lasciato passare il tempo dal 1764 al 

Il Principe riconosciuto (1780) di G. Tritto. Partitura manoscritta autografa del primo atto. Bibliote-
ca del Conservatorio di musica San Pietro a Majella, Napoli, seg. 17.4.2
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1780 senza comporre altro melodramma, egli, poi, che ne compose 
ben 45. 

Ciò trova anche riscontro in quel tanto che scrisse Giovanni Masutto 
ne «I maestri italiani del secolo XIX»: «Dal 1780 al 1810 Tritto compose 
45 opere tra serie e buffe pei principali teatri d’Italia». In tal modo viene 
fissato al 1780 l’inizio della carriera melodrammatica di lui. E se ciò è 
da ritenersi, si domanderà come mai l’abbia incominciata così tardi, 
ri sultando, cioè, avere avuto l’età di ben 47 anni. La risposta è data dal-
l’essere stato egli sempre restio a comporre per un teatro secondario di 
Napoli, avendo voluto debuttare, con un’opera seria, per il qual genere 
si sentiva più disposto, al teatro S. Carlo. Ma il suo desiderio non fu mai 
esaudito perchè gli si opponeva una reale ordinanza la quale vietava 
l’in gresso, per quelle scene, di opere di maestri che non si fossero già 
pro vati, ed affermati, in altri teatri.

Riscontrando l’elenco dei melodrammi rappresentati nei teatri di Na-
poli non ho rinvenuto La Fedeltà in amore testé richiamata, e quindi nulla 
posso dire di essa. Invece, nella stagione musicale dell’estate del 1780 
è indicato, al «Teatro Nuovo» di quella città: Il Principe Riconosciuto, 
commedia in un atto, librettista Francesco Cerlone, musica di Giacomo 
Tritto, con i seguenti personaggi ed interpreti: Retella, gra ziosa pastorel-
la, prima amante di Pappone, e poi si accende di Celindo (D’Orta R.) 
- Ursolina, pastorella, creduta figlia di Silvio, che poi si scopre sorella di 
Celindo (Spinsi M.) - Silvio, vecchio pastore, zio di Retella, uomo accor-
to e ben voluto dai pastori (Casaccia G.) - Pappone, grazioso bifolco, 
amante di Retella, e a lei promesso sposo (Casaccia A.) - Celindo, vero 
erede dello stato di Villa Florida, ma sin dalla fanciullezza rinchiusosi in 
una torre (N. N.) - Oronte, principe tiranno ed usurpatore (Grimaldi N.) 
- Marchionno, alquanto sciocco, ma grazioso; corteggiano confidente 
del principe Oronte (Ferraro A.) - Lisaura, principessa, destinata sposa 
del principe Oronte (Trabalza C.). La scena è a Villa Florida in una cam-
pagna della Toscana. Retella, Pappone, Marchionno e Silvio parlano il 
dialetto napoletano: gli altri l’italiano.

Allo stesso teatro e nella stessa stagione egli diè la farsa: La Ma-
rinella, librettista l’indicato Cerlone; personaggi ed interpreti: Chiara-
stella, giovanetta brillante, caffettiera, stata amante di Palummiello, ora 
di Florindo (D’Orta R.) - Nenna, fajenzara, nata in quella marina, ma 

Gennaro Maria Pupillo - Operatori C.R.S.E.C. BA/768



cresciuta in Roma, amante di Palummiello (Spinsi M.) - Eleonora, gio-
vanetta romana, stata da Florindo tradita (Trappoli M.) - Il Genio, in 
vaga forma, e poi da uom civile (Grimaldi N.) - Palummiello, giova-
ne grazioso, padrone di barche, amante di Chiarastella (Casaccia A.) 
- Florindo, giovane civile, amante di Chiarastella, ma stato amante e 
promesso sposo di Eleonora (N. N.) - Capitan Furlò, capitano di giusti-
zia e amico di Florindo (Casaccia G.) - Cardone, grazioso pescatore e 
amante di Nenna (Trabalza C). La scena è alla Marinella presso il ponte 
della Maddalena di Napoli. Costituisce il secondo atto della precedente 
commedia.

A tale opera seguì la commedia, anche in un atto, intitolata: La Scuo-
la degli amanti, musicata su libretto di Giuseppe Palomba. Essa ebbe 
per personaggi ed esecutori: Don Gian Bertoldo, (Casaccia G.) - Don 
Pomponio (Razzani A.) - Biagio (Buonadonna G.) - Polinena (Sala S.) - 
Giannetta (Vinci M.) - Leonilda (Negli L.) - Fioretta (Bassi C). L’esito di 
tale commedia fu così entusiastico che essa fu ripetuta per un intero 
anno, e sempre a teatro esaurito.

Ai primi dell’anno successivo diè, al medesimo teatro, l’opera semi-
seria in due atti: La Francese (o La Viaggiatrice) di spirito. Poeta: Giusep-
pe Maria Mililotti. Don Sergio (Casaccia G.) - Don Furlante (Grimaldi 
N.), Don Gian Matteo (Casaccia A.) - Don Policarpio (Durelli S.) - Ma-
dama Estort (Farnese M.) - Don Gerardo (Durelli V.) - Donna Emilia (Fa-
brizi O.) - La Collette (Farnese L.) - Smeraldina (Marescanti C). E nella 
stagione del carnevale: Bellinda ossia L’Ortolana fedele, commedia in 
tre atti, composta dal richiamato poeta Cerlone. Bartolone: Casaccia 
G. - Gasperrino: Casaccia A. - Contino: Grimaldi N. - D. Crispino: Fer-
raro A. - Bellinda: D’Orta R; - Felicella: Spinsi L. - Marchesina: Trabalza 
G. - Cav. De Blò (N. N.).

Il pubblico del Teatro Nuovo reclamava ancora opere dal Tritto: que-
sti non poteva non rispondere a tale lusinghiero invito. Onde ne de rivò 
che, anche nella stagione musicale del carnevale dell’anno successivo 
(1782) quel cartellone annunziò, per seconda opera, la commedia in 3 
atti: Don Procopio in corte del Pretejanni. 

Di essa non è indicato il poeta, che volle mantenere l’incognito. 
Personaggi ed interpreti: Senapa (Casaccia G.) - D. Procopio (Casaccia 
A.) - D. Cornelio (Corrado A.) - Romesse (Mazzoni L.) - Betudi (Grimaldi 
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N.) - Fiammetta (Farnese M.) -Fatima (Farnese L.) - Astolfo (Motta T.) - 
Zelinda (Fabrizi O.).

L’impresa del Teatro Fiorentini volle scritturare il Tritto per la stagione 
del carnevale del 1783. Nella stessa sera egli fece rappresentare due 
commedie in un atto per ciascuna, i cui libretti furono del medesimo po-
eta: Giambattista Lorenzi. Le due opere furono: Il Convitato di pietra e Li 
due gemelli. Alla prima, che, come è noto, corrisponde il D. Giovanni, 
vennero dati i seguenti personaggi: Lesbina, contadi na, promessa sposa 
di Pulcinella  (Coltellini C, prima buffa assoluta) - Pulcinella, servo di D. 
Giovanni, promesso sposo di Lesbina (Luzio G., primo buffo assoluto) 
- Il commendatore D. Giovanni Tenorio (Bernucci G., primo tenore as-
soluto) - D. Anna Ulloa, figlia    del Commendatore (Coltellini A., prima 
donna seria) - Chiarella, serva di D. An na (Migliozzi M. G., prima donna 
mezzo carattere) - Bastiano, padre di   Lesbina (Marchese F., primo buffo 
to scano) - Il Mar chese Dorasquez, ministro del Re (Beltrami G., se condo 
tenore). La scena ha luogo a Siviglia.

Alla secon da: D. Ippazio (Luzio G.) - Il barone (Marchese F.) - San-
guetta (Trabalza G.) - Ortensio (Bernucci U.) - Clorinda (Coltellini C.) 
- Ginevra (Trabalza C.) - Laurella (Migliozzi M. G.) - Livietta (Coltellini 
A.) - D. Catallo (N. N.) - Ottavio (N. N.). 

Il Florimo indica la commedia in due atti dal titolo: La sposa stramba, 
che il Tritto avrebbe fatto rappresentare nel 1783, ma non aggiunge 
nemmeno il teatro (il Villarosa invece la dà rappresentata nel 1788 al 
teatro Fondo) per cui non mi è dato dare, di essa, alcuna notizia.

Il lusinghiero esito ottenuto da Tritto, per i melodrammi fino allora 
rappresentati, gli aprì l’adito al S. Carlo, per il quale teatro compose 
l’opera, naturalmente di soggetto serio, intitolata Artenice che andò in 
iscena il 13 agosto 1784, nella serata di gala per la ricorrenza del 
genetliaco della regina Maria Carolina. Sostenevano le diverse parti 
dei personaggi: David G. (Ariodante) - Rubinetti G. (Ismeno) - Monanni 
A. (Oronte) - Rubinacci A. (Seleide) - Pozzi A. (Adelaide) - Benvenuti T. 
(Artenice). 

Con tale opera l’autore dimostrò quel che egli prevedeva, cioè di 
avere attitudini anche per il genere serio, essendo piaciuta al pubblico.

Frattanto al teatro Fiorentini faceva rappresentare la commedia in un 
atto: La scuffiara su poesia di quel Lorenzi che gli aveva fornito i libretti 
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del «Convitato di Pietra» e de «Li due Gemelli». «Che monta - scrisse Sal-
vatore Di Giacomo in un articolo che pubblicò nell’ Orfeo di Roma del 
4 novembre 1910 - se la Scuffiara di Tritto non sarà mai la Scuffiara del 
signor Paisiello? C’è stato il re ad udirla, e corre voce che la Duchessa 
di Bovino, eccellentissima signora, e della musica esper tissima, abbia 
fin detto, a voce alta, ad un abate: Quel caro Tritto! un portento!...».

Eccone i personaggi: D. Gavino (Luzio G.) - Gianferrante (Corrado 
A.) - D. Mitridate (Trabalza G.) - Checchino (D’Amora G.) - Marchese 
Froppa (Schiroli B.) - Madama Perlina (Coltellini C.) – Giulietta (Fioren-
tini C.) - Pippo (Martini O.). 

In quello stesso anno Tritto fu incaricato di comporre un’opera buffa 
per il teatro Valle di Roma. Ivi debuttò con La Sposa Bizzarra, detta al-
trimenti II Matrimonio negli Elisi, che ebbe gran successo, per cui venne 
invitato a scrivere altre opere. Per lo stesso teatro, quindi, componeva i 
melodrammi di genere buffo: Li Raggiri scoperti e Le Gelosie, che colà 
si trovano rappresentati durante l’anno 1786.

«Li raggiri scoperti - così il De la Fage - destarono un tale entusiasmo, 
che, venutane a fine la prima rappresentazione, ne fu il compositore ri-
menato a sua casa in trionfo, circondato da’ più chiari personaggi e dai 
principali musici della città, e seguito da giovani, che avendo torchi alle 
mani e fiaccole, ne accompagnavano l’andata con gradevolissime ac-
clamazioni».

Nel medesimo anno e in quella città, però al Teatro Argentina, veni-
va accolta, con applausi, l’opera seria Arminio, rappresentata durante il 
carnevale. Arminio, principe germano (Bruni D.) - Germanico, procon-
sole dell’armata Romana (Franchi A.) - Ersilia, sua moglie, prigioniera 
dei romani (Volani V.) - Publio, tribuno nel campo romano (Berretta F.) 
-Egina, confidente di Ersilia (Sirpni D.) - Tegene, seguace di Arminio 
(Multoni A.) - Un piccolo fanciullo, figlio di Arminio, che non parla (N. 
N.). 

Al teatro del Fondo contemporaneamente trionfava La Vergine del 
Sole, anche opera seria del poeta Carlo Lanfranchi-Rossi, che le diè 
i se guenti personaggi: Ataliba, re di una parte del Perù (Fantozzi A.) 
- Alonzo, nobile spagnuolo, amante corrisposto di Cora (Martini A.) 
- Norambo, nobile peruviano, padre di Cora (Rovedino C.) - Oreo, 
del sangue reale, confidente di Ataliba, amante di Zima (Di Giovanni 
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P.) - Zoremo, sacerdote del sole (N. N.) - Zima, sorella di Ataliba, desti-
nata sposa ad Alonzo (Coltellini A.) - Cora, vergine consacrata al Sole, 
prima deità dei peruviani (Marchetti-Fantozzi M.). Il libretto portava: «La 
musica è del rinomato signor D. Giacomo Tritto, maestro di cappella, 
napoletano e maestro del Real Conservatorio della Pietà dei Turchini».

Anche per un teatro di Napoli Tritto compose, nell’anno successivo 
(1787), un’opera buffa: La Molinarella spiritosa per il Fondo, librettista 
Saverio Zini. Personaggi ed interpreti: Fiorina, molinarella spiritosa, sta-
ta allevata in Venezia (Tomeoni I.) - Messer Pistofalo, vecchio ricco e 
sciocco (Biasio S.) - D. Settimio, nobile del paese, povero e superbo 
(Broc chi G. B.) - Livietta, ballerina (Bolini C.) - Simoncino, locandiere 
flem matico (Ricci P.) - Girello, ballerino (Di Giovanni P.).

L’anno 1788 fu fecondo per il Tritto di ben 5 melodrammi musi cati 
per i teatri di Napoli e di Roma, e tutti di genere buffo, come si può ar-
gomentare dai titoli: Lo scaltro avventuriero - La scaltra avventuriera -La 
bella selvaggia - Il giocatore fortunato - Le vicende amorose.

«Lo scaltro avventuriero» figurò al cartellone del Teatro Fiorentini per 
terza opera (la prima fu La Vedova Bizzarra dell’Alfonsi, e la seconda La 
finta amante del Paisiello), mentre «La scaltra avventuriera» figurò per 
quarta opera, entrambe scritte dal richiamato poeta Palomba.

Personaggi ed esecutori della prima: D. Papirio (Luzio G.) - Messer 
Nibbio (Antonucci F.) - Ansaldo (Fontana A.) - Prospero (Viganoni G.) - 
Cardellina (Bernucci A.) - Dorotea (Casazza R.) - Rosina (Bertinotti T.). 
La scaltra avventuriera: D. Bonifacio (Casaccia A.) - Carababa (Trabal za 
G.) - Marchesino (Viganoni G.) - Rosetta (Coltellini C.) – Contessa (Ma-
rina O.) - Cecchina (Coltellini A.).

Il Florimo indica l’esistenza del Giuocatore Fortunato, che sarebbe 
stato rappresentato al Teatro Nuovo appunto nel 1788, ma, nell’elenco 
delle opere colà date in quell’anno, esso non si riscontra, per cui non 
posso dare alcuna notizia; ne l’ho trovato segnato negli anni precedenti 
e nei successivi nemmeno negli altri teatri napoletani.

La bella selvaggia e Le vicende amorose apparvero alla ribalta del 
Teatro Valle di Roma, quest’ultima nel mese di maggio. Dal relativo 
libretto, che indica avere avuto luogo la scena in un ameno villaggio 
in vicinanza di Verona, prendo queste indicazioni: Lauretta, cantarina, il 
cui vero nome è Arpalice (Dini P.) - Rosina, giovane di spirito, la prima 
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del paese, nemica di Lauretta (Angelelli F.) - D. Pistofilo, ricco negoziante 
faceto e amante di Lauretta (Caribaldi G.) - Bettina, giardiniera di Lau-
retta, che parla sempre con proverbi e sentenze (Maselli P.) - Il marchese 
Benvisi, amico di Dublas (Bruschi L.) - Dublas, olandese, aman te di 
Lauretta (Rovedino C.) - D. Polibio,amante di tutte le donne che spaccia 
bravura e protezione (Marchese F.) – Il capitano Fricfric, tedesco (Liparini 
A.). Da rilevare che tutti gli interpreti sono uomini.

Il De la Fage, a proposito di tale opera, fa notare che essa fu data, 
per prima, all’apertura del Teatro detto di Monsieur in Parigi, avvenuta 
l’anno 1789.

L’operosità del Tritto non aveva tregua! Eccolo, nell’anno successivo, 
con altre due opere, l’una per Napoli (Fiorentini): La pruova reciproca; 
l’altra per Roma (Valle): I finti padroni.

Per la «Pruova reciproca», librettista il Palomba, così sono indicati i 
personaggi: Micco (Casaccia A.) - D. Zenobio (Antonucci F.) – D. Lui-
gino (Lazzarini G.) - Cilletta (Coltellini C.) - Florinda (Granati L.) - Mar-
gherita (Granati M.).

Alcune delle interpreti femminili delle opere di G. Tritto. A sinistra Celeste Coltellini, a destra: 
Giuseppina Grassini nel ruolo di Cora ne La Vergine del sole.
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Ancora, nell’anno successivo, tre opere, anch’esse di genere buffo 
o semi-serio: due per il Teatro Nuovo di Napoli, una, per il Valle di 
Roma.

Il Cartesiano Fanatico ha quale autore, il poeta G. M. D., inizia-
li di Giuseppe Maria Diodato. Fu dato per primo melodramma nella 
stagione del carnevale. D. Genotafio (Biasio S.) - Filandro (Benelli A.) 
- Mercurio (Benigno P.) - D. Plinio (Santelia F.) - Checchino (Manaresi 
R.) - Clorinda (Davya-De Bernucci A.) - Dalmira (Manaresi S.) - Rinetta 
(Manaresi C).

Le Astuzie amorose, dello stesso poeta, figurano quale terza opera 
nella medesima stagione musicale. Interpreti e personaggi: D. Crisobo-
lo (Biasio S.) - Florindo (Benelli A.) - Lucio (Benigno P.) - Bartolo (Santelia 
F.) - Minicuccio (Manaresi R.) - Luisa (Davya De Bernucci A.) - Climene 
(Del Meglio-Starace M.) - Albina (Manaresi C). 

La Canterina (1790) di G. Tritto. Partitura manoscritta autografa. Biblioteca del Conservatorio di 
musica San Pietro a Majella, Napoli, seg. 17.6.8-9.
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L’opera data al Valle fu La Canterina, commedia in due atti. 
Il numero annuale delle composizioni di Giacomo Tritto comincia a 

diminuire. Infatti, se ne trova una sola, per ciascuno dei tre anni succes-
sivi. Ma... procediamo con ordine.

L’unica opera composta nel 1791 fu L’equivoco, commedia in due 
atti, rappresentata a Napoli al Teatro Fondo dove fu data per prima 
nella stagione del Carnevale. Don Tullio (Luzio G.) - Flaminio (Piovano 
G.)- Giantiberio (Ferrara A.) - Don Alvaro (Trabalza G.) - Madama Gio-
conda (Nava A.) - Climene (Mattei O.) - Camilla (Zito I.).

Anno 1792: Le trame spiritose. Personaggi ed interpreti dell’opera, 
la cui scena si finge nelle vicinanze di Napoli : Coscolina, avventuriera 
(Delicati M., prima buffa assoluta) - Rolando, fratello di Coscolina, gio-
vane scaltro e spiritoso (Schira M., primo mezzo carattere) - D. Nazario 
Zampogna, giovane sciocco che viene dagli studi di Arpino, alle nozze di 
Cardella (Luzio G., primo buffo assoluto) - Giammartino, uomo sciocco 
e ricco che si vanta di tutto, padre di Cardella (Ferraro A., primo buffo) 
- Cardella, donzella vana e dispettosa, figlia di Giammartino, promessa 
a D. Nazario (Mattei O., seconda buffa) - Bartolaccio, giovane ardito e 
amante tradito di Cordella (N. N., secondo mezzo carattere) - Giulietta, 
giardiniera di Giammartino, confidente di Cordella ed amante di Barto-
laccio (Bertinotti T.). Librettista: Giuseppe Palomba. L’opera fu riprodotta 
nel 1793 al teatro Carignano di Torino.

Già il nostro compositore si era affermato con le sue trenta nuove 
opere che, in poco più di un decennio, avevano visto la luce. Scrisse 
Be nedetto Croce ne «I teatri di Napoli nei secoli XV al XVIII».

«Dal 1784 al 1792 Paisiello mise in musica 10 opere ai Fiorentini, 
tre al Nuovo, quattro al Fondo. Gareggiavano con lui Domenico Cima-
rosa, e, fecondo più di tutti, Giacomo Tritto. Di libretti, il più fecondo 
scrittore fu Giuseppe Pa lomba, dopo di lui il Cerlone, i due Mililotti, il 
Zini. Di altri maestri nominerò il Guglielmi, il Gazzaniga, Alfonsi. Chi 
emerse in quest’ultimo periodo dell’opera buffa fu la cantante toscana 
Celeste Coltellini».

Al Teatro Nuovo, che, come si sarà argomentato, era quello dove 
maggiormente si rappresentavano opere del Tritto, questi diè, nel 1793, 
il melodramma semiserio in due atti dal titolo Le nozze in Garbuglio, 
del poeta Diodato, indicato, anche in tale libretto, con le iniziali del 
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doppio nome e cognome. Data co me terza opera della stagione così fu 
interpre tata: D. Ciccio (Luzio G.) - D. Pomponio (Ferraro A.) - D. Mario 
(Perrotti N.) - Camillo (Praun V.) - Eu genia (Marchetti B.) - Fulvia (Sanois 
T.) - Vio letta (Mattei O.). Più fecon do fu nell’anno successivo, ivi figu-
rando per due opere: L’impostore smascherato e Gli amanti in punti-
glio, commedie in due atti composte per il Teatro Nuovo, dove furono 
rappresentate appunto nel 1794 su libretto del Diodato (D. M. D.); la 
prima, quale prima opera; la seconda, quale terza.

Personaggi ed esecutori della prima: D. Favonio (Luzio G.) - D. Trifo-
ne (Ferraro A.) - Ernesto (Scalzi F.) - Lindurino (Pace G.) - Dorina (Guidi 
M. C.) - Olimpia (Sassois T.) - Lauretta (Cammarano R.).

Idem della seconda: D. Bernozio (Luzio G.) - D. Polifonte (Ferraro A.) 
- Conte (Schira M.) - Filiberto (Pace G.) - Lesbina (Guidi M. C.) - Giacin-
ta (Sassois T.) - Livia (Cammarano R.).

Frontespizio e settima pagina del libretto di Apelle e Campaspe. Biblioteca Nazionale Braidense 
di Milano, Racc. Dramm. n. 6089.

Gennaro Maria Pupillo - Operatori C.R.S.E.C. BA/776



***
Eccolo, ora, a Milano e al grande Teatro La Scala con l’opera seria 

Apelle e Campaspe, andata in iscena la sera del 26 dicembre 1795, e 
quindi alla inaugurazione della grande stagione del carnevale. L’opera 
fu scritta per la Grassini e Crescentini, i maggiori astri di quei tempi 
nell’arte lirica11.

Il libretto di Antonio Simone Sografi ha la seguente indicazione: 
«Compositore della musica signor maestro Giacomo Tritto napolitano, 
maestro del Real Conservatorio della Pietà dei Turchini in Napoli». Da 
esso prendo, e quindi do, l’argomento, anche per rompere un po’ la 
mo notonia nella ripetizione di nomi, di personaggi e di interpreti. L’ope-
ra fa dedicata alle LL. AA. RR. il Serenissimo Arciduca Ferdinando e 
Serenissima Arciduchessa Maria Beatrice Ricciarda, Principessa di Mo-
dena.

Eccone il proemio:   
«Invaghitosi Alessandro re di Macedonia, di una sua schiava stabilì di 

farla sua moglie. Per avere frattanto sempre presente l’immagine della 
medesima, ordinò al celebre pittore Apelle di effigiarla e con quest’oc-
casione nacque fra il pit tore e la schiava una forte, ma scambievole 
passione- amorosa. Costretto Alessan dro per militari spedizioni a parti-
re da Efeso, città in cui con i suddetti trovavasi, si ribellarono, nel tempo 
della di lui assenza, gli Efesi, onde fu d’uopo ad Ales sandro soggiogarli 
con la forza. Entrato egli trionfante in Efeso scoprì gli amori della schia-
va e di Apelle, malgrado la sua passione per la medesima, concedette 
loro generosamente il perdono e li unì in matrimonio. L’azione comincia 
dall’arrivo di Alessandro trionfante in Efeso»

Personaggi:  Alessandro il Grande, re di Macedonia (Bianchi A.) - di 
Alessandro e amante di Campaspe (Crescentini G.) - lppo, sacerdotessa 
- Campaspe, schiava di Alessandro (Grassini G.) - Apelle, pittore, favo-
rito di Diana (Dianand C.) - Efestione, cittadino di Efeso (Monaci A.) - 

11 Giuseppina Grassini, nata a Varese, nel 1773, morì a Milano nel 1850. Aveva debuttato alla 
«Scala» nel 1794. Con la sua voce di contralto deliziava i pubblici dei maggiori teatri d’Italia, di 
Francia e d’Inghilterra.
Girolamo Crescentini da Urbania, dove era nato nel 1766, fu celebre sopranista e anche compo-
sitore. Aveva debuttato a Roma nel 1783. All’estero lo chiamavano l’Orfeo italiano. Ritiratosi nel 
1816 dalle scene, fissò la sua dimora a Napoli.
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Piamene, arconte di Efeso (De Paoli G.) - Gran Sacerdote (Rivolta G.).
Si leva il sipario ed appare la grande piazza di Efeso con veduta di 

un atrio che conduce al tempio di Diana. Durante il primo atto la scena 
si cambia in privati appartamenti. 

Tre scene formano il secondo atto, in quanto alle decorazioni: dap-
prima l’atrio del Tempio di Diana, di poi l’interno del Tempio ed, in 
ultimo, la Grande Piazza come nel primo atto. Il terzo atto ha l’unica 
scena raffigurante il luogo destinato ai Sacrifici.

Notevoli, nel primo atto, le parole di Alessandro: «Ecco alfine a voi 
ritorno - E ritorno vincitor - Più non s’ode il grido intorno - Della guerra 
e del terror - Or risplenda il dì sereno - Ed ognun trionfi in seno - L’ami-
stade con l’amor».

E nel secondo atto, allorquando perdona, rivolgendosi ad Efestione: 
M’odi, o fedel, Campaspe - Resti ad Apelle unita - Tu ti sorpren di? ... 
Sì,.. De’ miei tesori - Godano ancora». Di poi, a Campaspe: «Ebben con 
teco amore - Resti la gloria di Alessandro in core».

Esito buono, annotò Pompeo Cambiasi, nella «Cronistoria del Teatro 
La Scala».

Al San Carlo di Napoli fu data l’8 maggio dell’anno successivo, e 
quindi alla distanza di circa quattro mesi. Anche in tale teatro l’autore e 
gli interpreti furono molto applauditi. Al Teatro Nazionale di Mantova fu 
data nella primavera del 1804 col titolo di Alessandro in Efeso. Il libretto 
aveva questa indicazione: «La musica è del celebre maestro Giacorno 
Tritto, napoletano».

Nello stesso anno (1796), al Teatro del Fondo, egli ritornava col 
ge nere buffo. La fedeltà tra le selve, commedia in due atti, apparve 
su quelle scene, ivi eseguita da Casaccia C. (Ciccotto) - Razzani A. 
(Francone) - Recupito G. (Cavaliere) -Brizzi L. (Barone) – Ginquemani 
G.(Sandrina) - Cannavale C. (Lauretta) - Belloli M. (Contessa).

E nell’anno successivo, al medesimo teatro, ancora un’opera buffa 
in due atti, intitolata: Il Barone (di Terragialla) in angustie. Librettista il 
Palomba, il quale ne aveva dato i seguenti personaggi : Don Policarpio 
(Casaccia C.) - Bonifacio (Razzani A.) - Filandro (Brizzi L.) - Bertinella 
(Fiorentini C.) , Lisa (Cannavale M.) - Emilia (Belloli M.). 

Ancora un’altra, dello stesso genere e allo stesso teatro, rappresen-
tata alla distanza di un altro anno. Essa fu: La donna sensibile ossia Gli 
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amanti riuniti, poesia di Domenico Piccinni. Marchese (Guida V.) - Ot-
tavio (Maranesi R.) - Fruscolo (Commelli G.) - Rodrigo (Bianchi E.) - Pan-
crazio (Spinti G.) - Elvira (Moricelli A.) - Betta (Dedottis O.) - Giacinta 
(Miller C).

Siccome da parte dell’impresario del Real Teatro S. Carlo si abusava 
nel dare opere di compositori poco conosciuti, fu emessa, in quell’an-
no, una ordinanza con la quale si prescrisse che la scelta doveva cadere 
su sedici maestri ivi elencati, tra cui il Tritto, «e tra coloro che almeno per 
otto o dieci volte abbiano plausibilmente scritto per gli altri teatri della 
capitale».

Tritto riprese a comporre per il S. Carlo, dove, la sera del 12 gennaio 
1799» comparve l’opera seria in due atti: Nicaboro in Iucatan, (di cui 
gli aveva fornito il libretto il testé indicato Piccinni), con i seguenti perso-
naggi: Nicaboro (Mattucci P.) - Otoo (Recupito G.) - Ipotamo (Tucci N.) 
- Orago (Zampati P.) - Tinai (Todi L.) - Matava (Cammarano R.).

Il cartellone portava che l’opera veniva data «festeggiandosi la na-
scita del nostro amabilissimo sovrano». La scena politica, dopo qualche 
giorno, si cambia! Il governo provvisorio della Repubblica Partenopea 
fece riaprire il teatro S. Carlo il 26 di quel mese sostituendo al titolo 
«Real Teatro» quello di «Teatro Nazionale». «Nel Teatro Nazionale di S. 
Carlo - così il manifesto - si dà il Nicaboro per solennizzare la espulsione 
del tiranno. Nel secondo atto inno e ballo analogo». Dice il Croce (o. 
c.): «Figuriamoci gli strepiti, gli urli: viva la libertà; morte al tiranno».

Dopo qualche mese, però, il tiranno tornava a trionfare! Su quelle 
stesse scene fu ripetuta, il 26 luglio, una così detta Cantata «per l’in-
gresso vittorioso dell’armata del re e per l’abbattimento della repub-
blica». Ho detto - ripetuta - perchè era stata data tre sere prima, come 
dalla seguente nota che riporto dal Diario Napoletano del De Nicola, 
sotto la data del 24 luglio: «Ieri sera la serenata portata a S. M. riuscì 
va ghissima. La cantata figurava l’ingresso della R. Armata e l’arrivo di 
S. M., espressa in dialogo drammatico tra Partenope e Sebeto; poesia 
di Diodato, musica di Tritto».

Sull’opera semiseria in due atti I matrimoni contrastati, che il Villaro-
sa dà rappresentata a Roma al Teatro Valle nel 1800, nulla posso dire.

Una seconda cantata del Tritto, dal titolo II tempio dell’eternità, ebbe 
luogo, il 12 gennaio 1801, al «Teatro del Palazzo Reale» su versi di La-
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manna Biagio (si ricorderà che ricorreva la data della nascita del Re), 
cantata che, col titolo: Il tempio della gloria, fu ripetuta, al Teatro San 
Carlo, il 30 maggio stesso anno.

Al ritorno dei sovrani a Napoli, ecco il Tritto comporre una nuova 
cantata: L’omaggio pastorale, su versi di Pagliuca Giuseppe. Tirsi era 
Serafino Gentile; Licida: Francesco Lombardo; Clori: Carolina Miller e 
Irene: Rosa Pinotti. Fu eseguita al Teatro Nuovo.

Al San Carlo, intanto, egli era ritornato con una terza opera, cioè 
con Ginevra e Ariodante, rappresentata, su libretto del Piccinni, la sera 
del 13 agosto 1801, opera che piacque da essere riportata, sulle stesse 
scene, nella serata di gala del 12 gennaio 1803. Nella prima rappre-
sentazione aveva avuto i seguenti interpreti in relazione ai personaggi: Il 
re di Scozia: Mombelli D. - Ariodante: Fasciotti F. - Polinesso: Olivieri L. 
- Lucarnio: Vallèe F. A. - Ginevra: Angiolini C. - Dalinda.: Albertini A.

Vi ritornò con una quarta opera nuova, che fu: Gli Americani o Gon-
zalvo, ivi data la sera del 4 novembre 1802 «festeggiandosi - così il 
libretto - il glorioso nome di S. M. la Regina, e dedicato alla Reale 
Maestà di Ferdinando IV, nostro amabilissimo sovrano. Musica del si-
gnor D. Giacomo Tritto, maestro di cappella e primo maestro del Regio 
Conservatorio della Pietà dei Turchini». Fu ripetuta nello stesso Teatro, 
stante l’esito ottenuto, il 13 agosto 1805.

Librettista: Schmidt Giovanni; personaggi e cantanti: Cabana, Ca-
cico. o capo dei selvaggi, padre di Amazilia (Mombelli D.) - Amazilia, 
amante di Gonzalvo (Angiolini C.) , Golzalvo, figlio di Arias (Roncaglia 
F.) - Arias Davila, generale castigliano (Olivieri L.) - Cora, confidente di 
Amazilia (Menchini T.) - Orozimbo, figlio di Cabana (Saini D.). La scena 
ha luogo nelle foreste di Cruces in America.

In lingua portoghese trovasi rappresentata a Lisbona, a quel teatro S. 
Carlo, la sera del 4 novembre 1803. Al Nuovo di Padova, nel 1809.

Tritto lo si rivede a Roma con Cesare in Egitto, andato in iscena, al 
teatro Alibert, la sera dell’8 gennaio 1805, ottenendo un vero trionfo 
che fu suggellato dal pubblico del teatro S. Carlo, dove l’opera fu data 
nella stagione di quaresima del 1810, ivi così interpretata: Cesare, dit-
tatore di Roma   (Crivelli G.) - Cleopatra, regina d’Egitto (Massei M.) 
- Oronte, ambasciatore di Tolomeo (Zambelli L.) ‘ Servilio, legato di 
Cesare (Ferraro R.) - Mitridate, principe del Ponto (Sessi M.) - Arsinoe, 
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sorella di Cleopatra (Pinotti E.). La scena in Alessandria d’Egitto. Libretti-
sta il richiamato Schmidt.

La produzione melodrammatica del Tritto oramai volge alla fine. Egli 
era più che set tantenne. Le ultime sue composizioni teatrali furono solo 
di genere serio: Andromaca e Pirro, Elpinice e Vologeso, Marco Albino 
in Siria. Di esse, le prime due furono rappresentate a Ro ma, l’una, nel 
Carnevale 1807, all’Argentina; l’altra, nello stes so anno, all’Alibert.

Interpreti della prima furono: Andromaca, vedova di Ettore e pri-
gioniera di Pirro (Marcolini M.) - Pirro, figlio di Achille ed amante di 
Andromaca (Velluti G. B.) - Ulisse, re d’Itaca (Tacchinardi N.) - Eleno, 
fratello di Ettore, prigioniero di Pirro (Zampelii L.) - Menandra, confiden-
te di Andromaca (Simonetti M.) - Segeste, seguace di Ulisse (Capo rali 
A.) - Astianatte, piccolo figlio di Andromaca, che non parla (N. N.).

Al teatro S. Carlo chiudeva egli la sua gloriosa carriera melodram-
matica col Marco Albino in Siria, ivi rappresentato nella sera del 15 
ago sto 1810, quando il musicista già contava 77 anni. Marco Albino 
fu Mar zocchi G. - Ocanoro: Benedetti M. - P. Lucio: Ferraro R. - Pal-
mira: Belloc T. - Zulma: Silvani O. - Emireno: Haeser C. La musica fu 
rite nuta dalla critica per monotona. All’uopo riporto dal Supplemento 
al nu mero 470 del Monitore Napoletano:  «Nei primi due giorni in cui 
sul Teatro San Carlo comparve la nuova opera Marco Albino in Siria la 
critica era disarmata ed in silenzio. Quella rappre sentazione era desti-
nata a celebrare delle epoche auguste e care. Ma quando ri comparve 
sulle stesse scene, senza alcun appoggio, ed abbandonata a se stessa, 
l’esame succede all’entusiasmo e la critica riprese i suoi preziosi diritti. 
Sarebbe inutile di dissimularlo, il successo dell’opera non ha corrisposto 
all’aspettativa. Il signor Tritto, autore della musica, ha altri titoli di con-
siderazione e di gloria. Egli è un uomo di sommo merito nell’arte, ma 
conviene confessarlo: la musica di quest’opera è sembrata monotona 
senza alcuna melodia e priva di colori e di effetto. Vi è chi sostiene che 
il secondo atto è migliore del primo, ma il primo è di una lunghezza 
estrema e così noioso che è a tutti difficile sentire poi il secondo»12.

12 L’anno successivo fu la volta dello Zingarelli a cui venne fatto lo stesso addebito pel «Baldovi-
no», andato in iscena, al Teatro Argentina di Roma, l’11 febbraio 1811. Ri-porto, per curiosità, le 
prime strofe di una irriverente poesia pubblicata da uno che si sottoscrisse: A. C.:
« Dormi, dormi, mio caro Zingarelli, / Dormono anch’essi  un Tritto e un Paisielli... / Vecchie mem-
bra non vuol musica vena / Amica è sol di gioventù la scena. / Sia pure l’arte tua dotta e metodica 

Note dimenticate. La musica dei compositori “minori” della Murgia 81



Da rilevare che il 15 di quel mese ricorreva il genetliaco di Napo-
leone, e, il 18, il nome del re Gioacchino Murat.

A tali melodrammi andrebbe aggiunta una commedia in tre atti, dal 
titolo: Don Papirio, che viene indicata senza altra notizia dal Florimo, in 
modo che non si conosce se, quando e dove rappresentata. Però, aven-
do Lo scaltro avventuriero per protagonista D. Papirio, ritengo trat tarsi di 
un doppio nome, come si è argomentato per parecchie altre opere.

***
Il giudizio complessivo sul Tritto, compositore melodrammatico, vie-

ne così dato dal Florimo: «Fu compositore distinto. Le sue composizioni 
possono dirsi bene scritte e scolasticamente elaborate, ma non si eleva-
no mai nelle regioni dell’immaginazione: brillano per le felici combina-

/ Ma questa l’è, per Dio, troppo narcotica: / Più non pensare a teatral ridotto, / Va’ pure a letto, 
e prendi un buon pancotto».

Marco Albino in Siria (1810) di G. Tritto. Partitura manoscritta autografa. Biblioteca del Conser-
vatorio di musica San Pietro a Majella, Napoli, seg. Rari 2.4.9@01
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zioni, non già per gusto o squisitezza di sentire. Non però mancano di 
sapienza; e quante risorse può dare la semplice arte, tutte possono in 
esse rilevarsi ed ammirarsi».

E il De la Fage: «Tra le 50 e più composizioni teatrali del Tritto non vi 
è stata alcuna che avesse fatto ciò che dicesi fiasco. Onde senza alcun 
fondamento è stato affermato che Tritto non era stato felice nel teatro. 
La fama di quest’autore fu nella sua patria presso che uguale a quella 
dei Guglielmi, dei Paisiello e dei Cimarosa; sen nonché convien confes-
sare non essersi al pari di quella dei detti illustri maestri, divulgata per 
le straniere contrade. Le opere di Tritto meriterebbero di essere ancora 
al presente attentamente studiate da quegli allievi che non si ristringono 
a leggere musica ai loro giorni composta, per ciò che vi troverebbero 
ec cellenti composizioni, degne per fermo d’essere offerte loro a model-
li, siccome quelle in cui singolarmente si nota la qualità e l’ingegno di 
Tritto. Assai im portante successo nella storia della musica drammatica 
è l’essere stato questo maestro il primo ad introdurre l’usanza dei finali 
nelle opere serie».

Ed infine il Gervasoni: «Il Tritto col suo zelo e coi suoi non ordinari 
talenti giunse ad acquistare tutte le più profonde conoscenze teoretiche 
e pratiche della bell’arte. Nelle opere melodrammatiche fu dai suoi 
contemporanei lodato per la verità, la grazia e la varietà che erano 
notevoli, in ispecie nelle partiture buffe».

COMPOSIZIONI SACRE
Passando alle composizioni sacre comincio col riportare da Giaco-

mo Rol nella Lira partenopeo-sicula, (il quale, in un articolo su Tritto, lo 
chiamò «Scrittor di dolcissimo canto») questo brano:

«Oltremodo festeggiate ed applaudite - così tale autore - furono le 
com posizioni del Tritto di genere chiesastico per la dotta conduzione 
dell’armonia e per la giudiziosa distribuzione delle parti. Il suo Credo 
a cinque voci è lavoro, per quanto inestimabile altrettanto da essere 
studiato ed approfondito per le fu ghe che in gran copia vi si trovano 
diffuse. Per formarsi poi un più esteso concetto del valore e del merito 
artistico del maestro Tritto, fa mestieri svolgere la sua Messa Grande, 
con l’accompagnamento di due orchestre, l’effetto delle quali ha del 
sorprendente e del meraviglioso».
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Il Florimo riporta l’elenco di ben 63 composizioni sacre del Tritto, di 
cui 54 si trovano nell’archivio del Conservatorio di Napoli. Fo qui ri levare 
che tali composizioni sacre, insieme a ben 40 opere melodramma tiche 
formanti, queste ultime, 70 volumi, furono offerte, nel 1839, dalla fa-
miglia Tritto al Conservatorio.

Sorvolo dal riportare l’arido elenco dato dal Florimo: fo capo, in-
vece, al Villarosa13, il quale così le raggruppa: 

«Messa a 8 voci reali, con 2 fughe e 2 orchestre obbligate — Messe 
N. 6 tra grandi e piccole - Messa pastorale - Messa dei morti - Dixit a 5 
voci con canto fermo - Altri 5 dixit tra grandi e piccoli - Credo solenne a 
5 voci - Altri 2 credi brevi a 5 voci - Mottetti a 4 e 5 voci N. 12 - Magni-
ficat 2 a 4 voci - Te Deum breve a 4 voci - Beatus vir a 5 voci - Laudate 
a.5 voci - Te Deum solenne a 5 voci - Te Deum breve a 4 voci - 5 Salve 
Regina delle quali, una a 3 voci, due a 4 voci e due a 5 voci - Lauda 
Sion a 4 voci - Passio di S. Matteo e S. Giovanni - Graduali N. 2 con 
cori 6 - Inni N. 2 con cori - Pange lingua a 2 e 4 con vari Tantum ergo 
a solo e con cori - Confiteor a 5 voci - Beatus vir a 5 voci - Laudate a 5 
voci». 

MORTE DI TRITTO14 

L’annunzio fu così dato dal N. 230 del richiamato Giornale delle Due 
Sicilie, del 27 settembre 1824:

«Ai 16 del corrente passò a miglior vita, dopo lunga e penosa ma-
lattia, il signor D.Giacomo. Triito, in età di anni 91. Nato in Altamura 
fé ben presto travedere molta disposizione per la scienza dell’armonia. 
Entrato, quindi, in tale arringo, la sua riuscita corrispose pienamente 
all’aspettazione in cui erano i suoi istitutori. I suoi progressi furono rapi-
di e sorprendenti, e la fama che si procacciò in Napoli, il fece chiamare 
in varie altre città d’Italia, dove scrisse molte composizioni. Le sue opere 
da teatro sebbene destato non avessero quello entusiasmo che sveglia-
rono i drammi di lommelli, di Paisiello, di Cimarosa, di Guglielmi, pure 

13 Il marchese di Villarosa era Carlo Antonio de Rosa, nato a Napoli il 1° gennaio 1762, ivi morto 
il 30 gennaio 1847. Compose «Memorie dei Compositori di musica del Regno di Napoli» (Napoli 
1840).

14 Ne «La Lettura» di Milano - ottobre 1924 - pubblicai un articolo illustrato dal titolo: «Giacomo 
Tritto nel centenario della morte».
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sono ancora ammirate per la profondità del sapere. Più fama però si 
acquistò con le musiche di chiesa, e perciò fu che la Maestà del Re si-
gnor nostro il chiamò maestro della Cappella Palatina dopo la morte di 
Paisiello. Buon amico e buon padre di famiglia, viene pianto dai poveri 
che beneficò largamente e da tutti i buoni che lo conobbero».

« Non seppero i medici - così il De la Fage - conoscerne la malattia, 
che quando non le si poteva più por rimedio. Tale era lo stato del corpo 
di Tritto che si dichiarò aver potuto vivere altri dieci anni, qualora l’ope-
razione della pietra, onde veramente era il vecchio travagliato, fosse 
stata fatta a tempo opportuno ».

I funerali riuscirono splendidi. Lo attestò il Florimo con lo scrivere:
«Tutta la classe de’ musicisti, in lugubre corteo unita agli alunni del 

Real Collegio di Musica l’accompagnò sino alla Chiesa dell’Ecce Homo 
ove venne seppellito, dopo solenni funerali e messa funebre eseguita 
da’ più scelti professori della metropoli e dagli alunni del Collegio».

Dalla gentilezza del Podestà di Napoli ho potuto, recentemente, ot-
tenere copia dell’atto di morte che stimo trascrivere per le notizie in esso 
contenute: «Estratto dai Registri degli atti di morte dell’anno 1824. N. 
d’ordine 321. L’anno 1824 il dì 17 del mese di settembre alle ore 14. 
Avanti di noi Conte Luigi Milano all’Eletto ed Uffiziale dello Stato Civile 
del Circondario San Giu seppe, Comune di Napoli, Provincia di Napoli, 
sono comparsi Don Cesare Villani, di anni 37 di Napoli di professione 
impiegato Ministero dell’Interno domi ciliato Strada Gradoni di Chiaia, 
18 e Don Giuseppe Afeltro di anni 32 di pro fessione impiegato Ammi-
nistrazione Lotto, domiciliato Largo San Tommaso di Aquino, 13, i quali 
hanno dichiarato che nel giorno 16 del mese corrente anno corrente 
ad ore 2 d’Italia è morto nella sua propria casa Don Giacomo Tritto di 
Altamura di anni 92 di professione maestro di Cappella, domiciliato 
Largo San Tommaso d’Aquino, 13, figlio dei defunti coniugi Don Dome-
nico Tritto, igno randosi dai dichiarandi il nome e cognome della madre, 
marito di Donna Marian gela Centolini, domiciliata Largo San Tommaso 
d’Aquino 13 ed ha lasciato sette figli maggiori, procreati cioè due con 
la fu Donna Mariantonia. Mileto e gli altri 5 colla suddetta Donna Ma-
riangela Centolini. Per esecuzione della legge ci siamo trasferiti insieme 
coi detti testimoni presso la persona defunta, e ne abbiamo ri conosciuta 
la sua effettiva morte. Abbiamo indi formato il presente atto, ecc. ».
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Il Teatro alla Scala di Milano in un dipinto ottocentesco.
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vINCENZO LAvIGNA
un altamurano alla Scala

di questo musicista e compositore nato ad Altamura il 21 Febbraio 
1776 non si conosce molto, a differenza dei suoi concittadini 
Tritto e Mercadante.

Chi ha scritto più ampiamente sul suo conto è stato Giuseppe De 
Napoli1 il quale lamentava l’assenza completa del suo nome sia nella 
prima che nella seconda edizione dell’opera del Florimo 2. 

La ragione di tale lacuna può essere imputabile all’incertezza del 
nome del Conservatorio di musica in cui Lavigna studiò, che viene 
colmata dallo stesso De Napoli il quale aveva accertato come questi 
fosse entrato il 23 Giugno 1790 nel Conservatorio di Santa Maria di 
Loreto dove studiò contrappunto, tecniche polifoniche e si esercitò nella 
tecnica delle fughe sotto la guida di due grandi maestri: Fedele Fenaroli3 
e Saverio Valente. Si licenziò nel 17994.

Anche del suo trasferimento a Milano non si hanno molte notizie. Si 
sa che seguì Paisiello, suo grande amico, in trasferimento per Parigi5, il 
quale lo raccomandò caldamente all’impresario della Scala, Francesco 
Benedetto Ricci6, con il quale Lavigna iniziò subito a collaborare. 

1 La Triade melodrammatica, cit.

2  Cenno storico sulla scuola musicale di Napoli, Napoli 1869; La scuola musicale di Napoli e i 
suoi conservatori, Napoli 1883,

3  Nel 1792 scrisse «Sei fughe per organo, per uso di me, Vincenzo Lavigna, anno del Signore 
1792, novembre», che sono ancora oggi pubblicate ed eseguite. Una edizione con la revisione 
del M° Lorenzo Cipriani fu prodotta in occasione del 150° anniversario della morte del maestro 
da Rocco Carabba Editore, auspice l’Associazione “S. Mercadante” di Altamura; cf. V. Lavigna, 
Fughe, Lanciano 1986.

4  La Triade melodrammatica, cit., p.50.

5  Paisiello fu invitato nel 1802 da Napoleone che lo aveva apprezzato cinque anni prima quando 
aveva scritto una marcia funebre per le esequie del Generale Hoche. Il compositore dirigeva la 
musica di corte alle Tuileries con uno stipendio da favola per quei tempi, ma non riuscì a guada-
gnarsi mai la simpatia del pubblico parigino. La sua opera, Proserpina, fu accolta molto fredda-
mente e ciò lo spinse nel 1803, a chiedere il permesso di rientrare in Italia, che gli fu accordato, 
ma non senza difficoltà.

6  Fu impresario della Scala per diverso tempo. Il periodo più lungo fu proprio dal 1800 al 1807; 
cf. F. Regli, Dizionario biografico, Torino 1860, pp. 442.
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Nella primavera del 1802 (in realtà andò in scena il 14 Giugno) fu 
rappresentata nello stesso Teatro la sua prima opera buffa (un genere 
che egli ben conosceva, essendosi formato musicalmente alla scuola 
napoletana): La Muta per amore ossia Il Medico per forza7 che ebbe un 
esito che le cronache musicali del tempo definirono “buonissimo”.  Sul 
frontespizio del libretto, scritto da Giuseppe Maria Foppa8, l’opera è 
indicata come “musica nuova del Maestro Vincenzo Lavigna Napolitano”.  
Nell’estate dello stesso anno, sempre alla Scala, fu eseguito il balletto 
Gengis-Kan, interpretato dai ballerini Antonietta Trabattoni e Raimondo 
Fidanza9.

Il 1803 fu un anno pieno di soddisfazioni per Lavigna. Nel teatro 
milanese fu replicata La muta per amore, seconda opera in cartellone 
dopo la Teresa vedova del maestro Vittoria Trento, con lo stesso cast di 
cantanti d’eccezione della prima, tra cui Maria Ceccherelli, Eliodoro 
Bianchi, Nicolao Quilici10. La novità era costituita dal fatto che questa 
volta il maestro al cembalo non era più Ambrogio Aloja, che aveva 
eseguito la prima, ma lo stesso Lavigna, entrato da quell’anno, a seguito 
di superamento di concorso (di cui parla più diffusamente De Napoli) 
a far parte stabilmente dell’orchestra della Scala. Ciò gli permetterà di 
farsi ben presto conoscere ed apprezzare non solo come compositore, 
ma anche in qualità di esecutore e insegnante. 

Nello stesso anno scrisse L’idolo di se stesso che fu messo in scena 
a carnevale presso il Teatro Comunale di Ferrara e nell’autunno del 
1804 per la Scala L’impostore avvilito su libretto di Luigi Romanelli11, 
che ottenne un lusinghiero successo. Di dubbia attribuzione a Lavigna 

7 L. Romani, Teatro alla Scala. Cronologia di tutti gli spettacoli rappresentati in questo teatro dal 
giorno del solenne suo aprimento sino ad oggi, con introduzione ed annotazioni, Milano 1862, p. 
36,  riporta solo questa esecuzione, ignorando quella dell’anno precedente.

8  Veneziano (1760-1845), fu autore di moltissimi libretti d’opera di genere farsesco, alcuni musi-
cati da Gioacchino Rossini. Anch’egli, come altri, scrisse i versi di una farsa intitolata Il convitato di 
pietra, musica di Francesco Gardi (1802).

9  Fidanza fu anche protagonista del “Primo ballo eroico tragico pantomimo La Didone” presen-
te nell’opera Apelle e Campaspe di Giacomo Tritto, rappresentato alla Scala nel carnevale del 
1796.

10 Per l’occasione fu stampato un unico libretto dalla Tipografia Giacomo Pirola, ubicata di fronte 
al Teatro. Le pagine che interessano l’opera di Lavigna vanno da 41 a 70.

11 Poeta e maestro di declamazione, fu membro dell’Arcadia e pertanto molte delle sue opere 
risentono della poetica di questa Accademia, che contrastava il cattivo gusto barocco. Ebbe come 
modelli Rinuccini, Metastasio e Felice Romani sulla cui scia si pose. Ricoprì l’incarico di professore 
di declamazione presso il Conservatorio di musica di Milano. Cf. F. Regli, op. cit., pp. 453-454. 
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è invece il Coriolano, almeno quello rappresentato al Teatro Ducale 
di Parma nel 180612 che, secondo quanto scrive il De Napoli13, non 
sarebbe mai stato eseguito.

Un’opera dal titolo identico, musicata da Giuseppe Nicolini su 
libretto di Luigi Romanelli fu invece data alla Scala durante il carnevale 
del 180914. Un Coriolano, libretto di autore ignoto, fu effettivamente 
concertato da Lavigna, ma rappresentato al Teatro Regio di Torino nel 
180615. 

Il 26 Dicembre dell’anno successivo, invitato a scrivere per il 
teatro di Torino e di Venezia, compose per il primo Hoango re cinese, 
melodramma serio in due atti16, che conteneva il famoso duetto Come 
potrò resistere17 e per La Fenice Le metamorfosi, dramma eroicomico in 
un atto, libretto di Giuseppe Maria Foppa, eseguito l’11 Aprile come 
terza opera in cartellone dopo Sapersi scegliere un degno sposo (farsa 
giocosa) con musica di Stefano Pavesi, versi dello stesso Foppa, e Achille 
in Sciro (ballo eroico pantomimo) di Pietro Angiolini18.

L’attività di compositore continuò febbrile ancora per qualche anno, 
durante i quali, però, avrebbe evidenziato i migliori frutti della sua 
maturità artistica.

Per la Scala compose e fece rappresentare la sera del 2 Luglio 1808 
Di posta in posta, versi di Luigi Romanelli, che ottenne un clamoroso 
successo con ben 36 repliche e, dello stesso librettista, Orcamo, opera 

12 F. Clement - P. Larousse, Dictionnaire des Opéras (dictionnaire lyrique), Paris 1881, p. 177, 
riprendendo da Fétis.

13 G. De Napoli, op. cit., p.55.

14  De Napoli lo dice rappresentato il 26 dicembre 1808. I libretti dell’opera, però, sia la copia 
conservata nella Biblioteca Marucelliana di Firenze (Melodrammi, Mel, 2016.3) sia presso la Bi-
blioteca Comunale di Milano riportano la data del 1809. In quello di Firenze, tra gli orchestrali è 
citato come maestro al cembalo Vincenzo Lavigna, il che potrebbe aver generato confusione.

15  G. Salvioli - C. Salvioli, Bibliografia universale del teatro drammatico italiano, I, Venezia, 1903, 
p. 889. L’opera fu riproposta l’anno successivo al Teatro di Pavia. Cf. Museo internazionale e bi-
blioteca della musica di Bologna, catalogo Gaspari, coll. Lo. 7599.

16  C. Gatti, Verdi, Milano 1981, p. 60.

17  Fu eseguito dalla Philarmonia Orchestra of London diretta da David Parry e inciso in A hundred 
years of italian Opera 1800-1810, CD 1/3.

18  Nell’unico libretto stampato da Vincenzo Rizzi, l’opera inizia a p. 51. Cf. anche L. Lianovosani, 
La Fenice, Gran Teatro di Venezia. Serie degli spettacoli. Dalla Primavera 1792 a tutto il Carnevale 
1876, Milano [1876], p. 23. Luigi Lianovosani è l’anagramma di Giovanni Salvioli, autore della 
Bibliografia universale sopra citata.
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seria, che fu riproposta per 19 volte19con un cast di cantanti molto 
apprezzati come Isabella Colbran, Giovan Battista Velluti, celebre 
sopranista e Girolamo Manzocchi.

Il 20 Gennaio 1809 presso il Théâtre Impérial (ex-Regio) di Torino, 
fu eseguita la prima di Palmerio e Claudia, melodramma serio in due 
atti, frutto dell’ormai consolidato sodalizio con Romanelli e, sempre 
nella stessa città, la poco nota Zaira20 (libera riduzione dell’opera di 
Voltaire, Il trionfo della Religione), il cui tema aveva ispirato (e avrebbe 
continuato a farlo) non pochi compositori. 

Chi s’è visto s’è visto, opera composta da Lavigna per il teatro alla 
Scala e qui rappresentata per la prima volta il 23 Aprile 1810 non fu 
accolta favorevolmente dal pubblico e segnò la fine della sua carriera 
di compositore. Non se ne conoscono le ragioni, che sono ancora tutte 
da investigare, ma l’uscita di scena del maestro d’origine altamurana 
fece sì che anche le sue opere venissero dimenticate, anche perché 
cominciava a spuntare l’astro nascente di Rossini21 e a farsi largamente 
apprezzare la musica del suo concittadino Mercadante.

Fino al 1832 fu maestro al cembalo dell’orchestra della Scala e 
dal 1823 ricoprì l’incarico di maestro di solfeggio “per le femmine” 
presso il Conservatorio di Milano. A tal proposito risulta interessante 
quanto riportato nell’Almanacco imperiale per l’anno 1834 a proposito di 
questa istituzione per la comprensione del suo funzionamento e struttura: 

19  P. Cambiasi, op. cit., pp. 20-21. 

20  F. Clement - P. Larousse, op. cit, p. 710 ritengono, invece, che sia stata rappresentata a Firenze.  
21  Il 26 Dicembre 1817, presso l’Imperial Regio Teatro degli Avvalorati di Livorno ci fu la prima 
de Il turco in Italia, dramma buffo per musica (2a versione) in due atti di Gioachino Rossini (con 
aggiunte di Vincenzo Lavigna), libretto di Felice Romani, direzione di Giuseppe Moriani (1° violino), 
maestro al cembalo Pietro Romani; vd. www.amadeusonline.net. La prima assoluta si era tenuta 
a Milano, al Teatro alla Scala il 14 Agosto 1814. Sembra, però, che già in quella occasione le 
aggiunte di Lavigna fossero presenti. Si tratterebbe della cavatina cantata dal personaggio Don 
Geronio, anziano nobiluomo, vittima dei capricci della moglie Fiorilla che egli, non a torto, crede 
essergli infedele. Secondo un’ipotesi del musicologo Philip Gossett, profondo conoscitore dell’ope-
ra rossiniana, questa parte attribuita a Lavigna sarebbe stata scritta “alla maniera di Rossini”, e ciò 
dimostrerebbe come il musicista pesarese fosse divenuto in breve tempo un modello da imitare, 
specie da parte chi egli considera un artigiano della musica, dotato e colto, ma pur sempre un 
modesto lavoratore del setticlavio. Un’ipotesi, questa, che sminuendo le qualità artistiche di La-
vigna non tiene conto della sua lunga esperienza di esecutore, ma anche estimatore e profondo 
conoscitore dell’armonia e del contrappunto. Conoscenze, queste, che egli seppe magistralmente 
trasmettere al più famoso dei suoi allievi: Verdi. L’integrazione dell’opera di Rossini si sarebbe resa 
necessaria per una lacuna riscontrata nella partitura inviata a Milano e giunta priva proprio della 
cavatina di cui si è parlato. Cf. D. Ascoli, Il Turco in Italia, in www. oltrecultura.it
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«È destinato ad allevare giovani d’ambi i sessi nella musica vocale ed 
istrumentale, particolarmente pei teatri. Vi sono 24 posti gratuiti; 16 per 
maschi, 8 per femmine. È capace di altri 18 posti paganti per maschi e 
di 18 per femmine». Segue l’elenco degli insegnanti con l’indicazione dei 
rispettivi domicili. Lavigna abitava a Piazza Castello n. 2429 (sic)22.  

Era questa la situazione del Conservatorio quando il giovane 
Giuseppe Verdi si presentò per sostenere l’esame di ammissione come 
studente pagante, senza per altro riuscirci. La notorietà di Lavigna è 
anche legata alla biografia del giovane bussetano, che fu suo discepolo 
e frequentatore della sua casa dal 1832 al 1835. Presso il maestro, Verdi 
si perfezionò in armonia e contrappunto, sottoponendosi a frequenti 
ed estenuanti esercizi sulle fughe e studiando le composizioni dei più 
celebri maestri stranieri e italiani23. 

22  Almanacco imperiale reale per le Provincie del Regno Lombardo-Veneto soggette al governo di 
Milano per l’anno 1834, Milano [1834], p. 262. Scrisse G. Bertini, Dizionario storico-critico degli 
scrittori di musica e de più celebri artisti, tomo III, Palermo 1815, p. 15: «Lavigna, maestro napole-
tano de’ nostri tempi, ha composto per lo più la musica di opere buffe secondo il moderno gusto. 
Nel magazino musicale del Ricordi in Milano, si trova di lui impresso, l’Impostore avvilito».

23 La letteratura sulla vita e sull’opera di Verdi è molto vasta. La fonte più utilizzata è quella di A. 
Pougin, Verdi, histoire anecdotique de sa vie et de ses œuvres, Paris 1886, particolarmente le pp. 

Isabella Colbran Giovan Battista Velluti
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 È in parte condivisibile quanto scriveva Galli in una lettera inviata a 
Giuseppe De Napoli il 14 ottobre 1913: «La biografia del Lavigna va 
fatta, sarà interessante: certo che egli era valente nell’arte sua, sebbene 
ecclissato dai Rossini e dai Mercadante»24, poiché, se è vero che una 
maggiore conoscenza del musicista altamurano può condurre anche 
ad una più puntuale comprensione della sua opera, a rilevarne gli 
interessi e le influenze, i punti di forza e di debolezza, è anche vero che 
la sua vena di compositore non può essersi esaurita solo per l’apparire 
sulla scena musicale di un Rossini o di un Mercadante. È possibile, 
invece, come accaduto in altri momenti della storia culturale italiana 
ed europea, che i segni del tramonto di un’epoca, alla cui musica ci si 
è nutriti e per la quale si è vissuti con entusiasmo riscuotendo successi, 
si fossero già palesati e siano stati immediatamente colti in tutta lo loro 
inesorabile importanza. Un musicista attento, consapevole e sensibile, 
quale sembra sia stato Lavigna, ha sicuramente colto le avvisaglie di 
questi mutamenti che forse lo sorpresero per il loro repentino apparire, 
ma non lo trovarono del tutto impreparato. Egli scelse, allora, di 
mettere a disposizione dei suoi allievi una seria e fondata preparazione, 
una cultura musicale che si era affinata sempre più non solo con la 
composizione, ma soprattutto con l’esecuzione. Chi per anni ha non 
solo conosciuto o ascoltato, ma eseguito le creazioni di tanti musicisti 
che sulla scena della Scala hanno rappresentato le loro opere, che 
ha constatato de visu la soddisfazione e l’entusiasmo del pubblico o i 
suoi disappunti, può dire più di chiunque altro, possedendo un’onestà 
intellettuale, se il momento della sua creatività sia giunto o no alla 
fine.

Gennaro Maria Pupillo

30-35. Ampi stralci di quest’opera in lingua inglese si ritrovano anche in H. Moore Brower, The 
world’s great men of music, New York, 1940, pp. 212-216.

24  G. De Napoli, op. cit, p. 66.
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FRANçOIS-JOSEPh FéTIS 
(Biographie universelle des musiciens, V, Firmin-Didot, Paris 1863, p. 232)

LAVIGNA (Vincent), né à Naples vers 1777, étudia le chant et la 
composition au Conservatoire de la Pietà de’ Turchini; puis, sur la re-
commandation de Paisiello, fut chargé en 1802, d’écrire pour le théâtre 
de la Scala, à Milan, La Muta per amore, ossia il Medico per forza (Le 
médecin malgré lui), qui obtint un brillant succès. Au carnaval suivant, il 
écrivit à Ferrare: L’idolo di se stesso. A la saison d’automne de 1804 il 
composa L’Impostore avvilito, qui fut suivi, à Parme, d’Il Coriolano, en 
1805, et à Mi lan, en 1808, Di Posta in posta (traduction du Conteur, 
de Picard); de Zaïra, à Florence, en 1809; de Orcamo, à Milan, dans 
la saison do carême de la même année, et enfin dans la même ville, au 
printemps de 1810, de Chi s’è visto s’è visto. Lavigna, fixé à Milan, en 
qualité de pro fesseur de chant et de maestro al cembalo du théâtre de 
La Scala, y vivait encore en 1837; mais il est mort peu de temps après.

OTTAvIO SERENA
(I musicisti altamurani, F.lli Portoghese, Altamura 1895 pp. 25-26)

VINCENZO LAVIGNA

Vincenzo Lavigna, nato ad Altamura il 18 febbraio 1767 da Ludovi-
co ed Anna Clemente, morì in Milano nell’anno 1837.

La maggior gloria di questo nostro concittadino fu quella di essere 
stato per tre anni continui, dal 1832 al 1835, il solo maestro di Giu-
seppe Verdi.

Educatosi nel R. Conservatorio della Pietà dei Turchini di Napoli, 
riuscì un musicista di non poco merito. Trasferitosi a Milano, con racco-
mandazioni di Paisiello, potè far rappresentare il suo primo spartito: La 
muta per amore ossia il medico per forza (Teatro della Scala, primavera 
1802). Scrisse poi per lo stesso Teatro le opere: L’impostore avvilito (11 
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settembre 1804); Orcamo (28 febbraio 1809); Chi s’è visto s’è visto 
(23 aprile 1810) e due balli i Gengis-Kan (1802) ed Emilio e Carolina 
(1804).

Dal 1809 fu maestro di Cembalo al Teatro della Scala e dal 1823 
maestro di solfeggio al Conservatorio di Musica. Egli ha il vanto, come 
abbiamo già accennato, di aver avuto per allievo l’illustre maestro Giu-
seppe Verdi, che ricorse a lui dopo che il Basily rifiutò di accettarlo nel 
Conservatorio perché lo trovava privo di talento musicale!

Oltre le opere accennate scrisse anche: L’idolo di sè stesso (Ferrara, 
1804); Coriolano (Parma, 1806); Le Metamorfosi (Venezia, teatro la Fe-
nice, primavera 1807) e Zaira (Firenze, 1809). Tutti lavori che si distin-
guono per melodie ispirate a buona fattura armonica e che il massima 
parte ebbero esito felicissimo.

L’Arcidiacono Luca de Samuele Cagnazzi in un manoscritto, di cui 
parleremo in seguito, dice che Vincenzo Lavigna ottimo maestro di cap-
pella, noto per le sue belle produzioni teatrali, fu in un concorso coi più 
distinti musicisti di Milano prescelto a Direttore del Teatro della Scala. 
Noi abbiamo però preferito di trascrivere quanto sul nostro Lavigna si 
legge nel Dizionario Universale dei Musicisti compilato da Carlo Sch-
mild, Milano, editore Ricordi, 1894, rettificando soltanto il luogo e l’an-
no della sua nascita.1

1 Con meraviglia vediamo che il suddetto compilatore del Dizionario Universale dei Musicisti affer-
ma essere il Lavigna nato in Napoli, mentre tutti i giornali di Milano del 1887 lo dissero Altamura-
no. Il Corriere della Sera, anno XII n. 39, Milano 8-9 febbraio 1887, dopo di aver dato un reso-
conto della seduta nella quale il Consiglio comunale di Milano dichiarò cittadino onorario l’illustre 
Verdi, dice così: «Il consigliere Seletti, cittadino di Busseto, ringrazia il Consiglio e legge anche un 
telegramma del Sindaco del paese nativo di Verdi plaudente alla proposta della Giunta di Milano». 
A proposito del consigliere Seletti abbiamo le seguenti informazioni: la famiglia Seletti fu la prima 
ad ospitare Giuseppe Verdi, e lo tenne in casa nei tre anni in cui il Verdi, rifiutato dal Conservatorio 
di Milano, si recò a prendere lezioni dal maestro Vincenzo Lavigna di Altamura nelle Puglie, che 
abitava fuori Porta Nuova, n. 641, ora Viale di Porta Nuova, n. 4. La famiglia Seletti conserva 
religiosamente il modesto cembalo sul quale studiò il Verdi durante le lezioni del Lavigna.
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GIUSEPPE dE NAPOLI
(La triade melodrammatica altamurana, Rosio & Fabe, Milano 1931 pp. 47- 66)

VINCENZO LAVIGNA

Nei tre articoli che, intorno al maestro di Giuseppe Verdi, pubbli cai, 
l’uno su La Rassegna Pugliese di scienze, lettere e arti, dal titolo: Nel 
centenario verdiano; Due musicisti altamurani maestri di Giuseppe Verdi 
(Trani, ottobre 1913), l’altro sul Corriere delle Puglie di Bari del io dello 
stesso mese: Il maestro di Verdi fu un pugliese, e; infine, l’ultimo su La 
Lettura: Il maestro di Giuseppe Verdi (Milano, febbraio 1928), scrissi 
che il Lavigna era nato ad Altamura il 19 febbraio 1767. Tale la data 
che risultava dai registri parrocchiali di quella cattedrale, del quale atto, 
trascritto dal Serena1, io possedevo una copia2.

Ma... l’anno di nascita non mi convinceva, perchè, fra l’altro, mi 
veniva a risultare essere il Lavigna entrato nel Conservatorio di musica 
di Napoli nel 1790 e di esserne uscito nel 1799, per cui derivava un 
alunno dell’età dai ventitré anni ai trentadue. E poiché Napoli si vantava 
di avergli dato i natali - non era la prima volta che da quella città ciò si 
pretendeva per musicisti in effetti nati altrove3 - vi è stato, confesso, in 
me qualche momento in cui ho dubitato che potesse avere ragione.

A farmi dubitare concorreva, anche, il fatto che nell’atto di morte 
del Lavigna non corrispondevano il nome ed il cognome della madre 
con quelli che, invece, risultavano nell’atto di nascita. All’uopo, mi ero 
accon tentato di scrivere, nell’ultimo articolo, questa spiegazione al-
quanto for zata: «L’essere errati il nome ed il cognome della madre non 
toglie attendibilità al documento che, senza dubbio, riflette il maestro 
di Verdi, errore che si spiega facilmente per non avere i superstiti di lui 
ricordato il vero nome della madre da essi, quasi con certezza, mai 
conosciuta ».

Non so come, mi prospettai un’ipotesi che - dichiaro subito - è sta-
ta coronata da successo. Ho fatto riscontrare ad Altamura i registri di 

1 Ottavio Serena: I musicisti altamurani - Altamura - Tip. Portoghese 1895.
2 Ecco l’atto: «Eodem Die (19 februarius 1767) da me can. Michele Angone, fu Ba.o Vincenzo, 
Antonio, Giuseppe, figlio delli coniugi Ludovico la Vigna di Matera ed Anna Clemente, nato il 18: 
ad ore 7 di notte; lo tennero al Sacro Fonte il Sig. D. Filippo Giannelli e D. Isabella Rossi.

3  Ricordo: Alessandro Scarlatti, nato, invece, a Palermo il 2 maggio 1660 - Francesco Durante a 
Frattamaggiore il 15 marzo 1684 - Gaetano Latilla a Bari nel 1783 - Fedele Fenaroli a Lanciano 
il 25 aprile 1730 e Saverio Mercadante ad Altamura il 17 settembre 1795.
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nascita dal 1767 per un decennio, allo scopo di vedere se, per caso, il 
Lavigna, nato in tale anno, fosse morto, e quindi fosse nato, di poi, un 
altro bambino al quale, secondo l’usanza delle province meridionali, 
si fosse dato il nome del defunto. La ricerca è stata positiva! Infatti, è 
venuto fuori il nuovo atto portante il nome e cognome della madre in 
perfetta corrispondeza di quelli di cui all’atto di morte. Ho fatto, allora, 
riscontrare i registri di matrimonio, ed è risultato che il padre del Vin-
cenzo, rimasto vedovo, era passato a seconde nozze e da esso era, tra 
l’altro, nato il vero... maestro di Verdi. Dico « tra l’altro » perchè i nuovi 
coniugi, prima del Vincenzo, avevano avuto una figlia (Maria Madda-
lena), nata l’11 dicembre 1768, ed un figlio (Angelo Michele), nato il 
13 settem bre 1770.

Ecco i due atti, dei quali do per primo quello di matrimonio.
«Volume III, pag. 719 dei matrimoni celebrati nella Paroecia sub ti-

tulo B. Mariae Virginis in Coelum Assumptae in regia Ecclesia Palatina 
Altamurensi : Die. (21 aprilis 1768). In hac nostra Cathedrali Eccl. prae-
habitis tribus inter Missarum solemnia denuntiationibus in his tribus die-
bus festivis, nempe die 7, 14 et 15 elapsi mensis februarii currentis anni, 
nulloque canonico impedimento reperto, viduum Lodovicum Lavigna, 
Matheranen, et Apolloniam, Carone huius civitatis, R. D. Par. D. Xaverius 
Fratangelo interrogavit, eorumque habitu consensu in matrimonio per 
verba de praesenti solemniter eos coniunctis, praesentibus Xaverio Nuzzi 
et Thoma Solofrano aliisque».

E l’atto di nascita: «Nel medesimo giorno (21 febbraio 1776) da me 
Parroco D. Salvatore Carretta fu battezzato Vincenzo, Giuseppe, Ange-
lo, Antonio, Figlio dei coniugi Lu dovico Lavigna di Matera, e di Apollo-
nia Carone, nato il medesimo giorno ad ore 7 della notte. Lo tenne al 
S. Fonte il Mag.co Angelantonio Manfredi »4.

4  L’illustre scrittore e compositore Carlo Gatti, insegnante al Conservatorio di Milano, nella sua 
completa biografia: Verdi, testé pubblicata, aveva, a pag. 189, scritto la seguente nota sulla data 
di nascita del Lavigna, prospettandosi un’ipotesi che, se non corrispondeva al vero, era geniale per 
essere giunto a scartare la data di nascita erroneamente indicata, e che allora doveva ritenersi per 
vera: « L’Avv. Gius. de Napoli, altamurano, che ha compiuto diligenti ricerche sulla nascita, sulla 
vita e sulla morte del Lavigna (La Lettura 1928) pubblica l’atto battesimale dal quale risulterebbe 
che il Lavigna nacque ad Altamura nel 1767. Ma lo stesso de Napoli osserva che il documento 
lascia dubitare per varie ragioni: principale che il Lavigna sarebbe entrato nel Conservatorio di 
Loreto a 22 anni ecc. ecc.; d’altra parte la Tabella informativa compilata nel 1824, da me ritrovata 
nell’Archivio del R. Conservatorio di Milano, dice che il Lavigna nel 1824 insegnava nell’Istituto 
da un anno, e ne contava 47 di età, il che vorrebbe dire nato nel 1777. Da notizie assunte, il de 
Napoli avrebbe ricavato che «nei registri di morte dell’anno 1837 figura come morto a Milano in 
detto anno - Vincenzo Lavigna di Gabriele maestro di Cappella nato nel 1776, mentre vedremo 
che era figlio  di Lodovico, e che morì nel settembre del1836, di 60 anni e che tornerebbe a dire 

Gennaro Maria Pupillo - Operatori C.R.S.E.C. BA/798



Comincio, ora, a parlare di Lavigna col riportare la seguente lettera 
che Giuseppe Verdi inviò al Florimo, dando notizie del suo maestro:

« Genova 9 gennaio 1871 - Caro Florimo, Ho visto altre volte che 
voi co noscete esser stato il mio Maestro Lavigna! e sapete voi chi era il 
Lavigna? Il Lavigna era un allievo di Fenaroli, che vecchissimo dava an-
cora lezioni nel Col legio di... (non so più quale) ma nello stesso tempo 
Lavigna prendeva lezioni par ticolari da Valente. Valente è nome poco 
conosciuto da noi, ma voi altri dovete conoscerlo bene. Lavigna ne 
aveva altissima opinione e se si deve giudicare da cinque o sei fughe 
originali che Lavigna conservava e da molti soggetti di fuga, che han 
servito anche per i miei studi, Valente era contrappuntista molto, ma 
molto più sicuro di Fenaroli.

«Lavigna fu condotto (credo nel 1801) a Milano da Paisiello che 
andava a Parigi, non so per qual motivo. Raccomandato da Paisiello 
scrisse un’opera per la Scala e venne fissato come maestro concerta-
tore di quel teatro ove stette fino al 1832. In quest’anno lo conobbi e 
studiai sotto la sua direzione il contrappunto fino al 1835. Lavigna era 
fortissimo nel contrappunto, qualche poco pedante e non vedeva altra 
musica che quella di Paisiello. Mi ricordo che in una sinfonia che io 
feci, egli mi corresse tutto l’istrumentale alla maniera di Paisiello! Starei 
fresco — dissi tra me — e da quel momento non gli mostrai più nulla 
di com posizione ideale; e nei tre anni passati con lui, non ho fatto altro 
che canoni e fughe, e fughe e canoni in tutte le salse. Nissuno mi ha in-
segnato l’istrumenta zione ed il modo di trattare la musica drammatica.

«Eccovi cosa fu Lavigna. Aggiungo che scrisse sette o otto opere per 
Milano ed a Torino, con varia fortuna. Vi ripeto: era dotto ed io vorrei 
che fossero tutti così i maestri inse gnanti. Questi cenni buoni per voi, 
forse un anno fa... ma ora... addio, addio e credetemi vostro aff.mo G. 
Verdi».

Non sono mai giunto a spiegarmi perchè il Florimo, il quale, nella 
prefazione del suo lavoro aveva dichiarato di pubblicare le biografie di 
tutti i compositori melodrammatici che erano stati alunni dei Conserva-
tori di musica di Napoli, non abbia tenuto parola, nemmeno incidental-
mente, del Lavigna. Ciò, poi, che mi reca maggiore meraviglia, è il 
rile vare la permanenza della lacuna nella seconda edizione nella quale 
essa non avrebbe avuto ragione di esistere perchè, se non altro, vi era-

nato nel 1776. Delle tre date: il 1767, 1776 e 1777 credo accettabile il 1776 e 1777 spiegando il 
1767 col Lapsus calami delle due cifre finali invertite, e facendo combinare in questo modo la data 
1776 col computo degli anni dichiarato nell’atto di morte (pubbl. dal de Napoli); oppure tenendo 
buona l’altra del 1777, risultanti   dalla Tabella informativa.
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no le notizie fornitegli dal Verdi. Può dirsi che erano poche, ma il Flori-
mo per alcuni compositori si era accontentato di meno!

Vincenzo Lavigna nacque - l’ho detto - ad Altamura il 21 feb braio 
1776.

Della famiglia Lavigna nulla mi è riuscito conoscere, forse perchè 
oriunda di Matera, città limitrofa ad Altamura, ma appartenente alla 
Basilicata. Attualmente, nella mia città natale, nessuno ha il cognome 
Lavigna mentre esiste quello di Carone, che, come si è rilevato dall’atto 
di matrimonio, era altamurano.

LAVIGNA ALUNNO DI S. MARIA DI LORETO

Passo, senz’altro, al piccolo Vincenzo, alunno a Napoli, dove non so 
quando, come, e da chi fu condotto. In quell’epoca - si ricordi, a questo 
punto, ciò che ho fatto rilevare nella biografia di Tritto - vi erano i tre 
Conservatori di musica di Sant’Onofrio a Capuana, di Santa Maria di 
Loreto e della Pietà dei Turchini. Si ricordi, ancora, che il quarto, detto 
dei Poveri di Gesù Cristo, era stato abolito nel 1744.

In quale dei tre studiò il Lavigna?
Il Florimo, come ho accennato, tace del tutto, mentre Verdi, nella 

trascritta lettera, ne lascia il nome in bianco. Tenendo io presente il 
punto della lettera dove egli dice di avere avuto Lavigna per maestro il 
Fenaroli, escludo, a priori, il Conservatorio di Sant’Onofrio, nel quale 
Fenaroli non insegnò: restano gli altri due. Ma, se Florimo nella biogra-
fia del musicista lancianese scrisse che questi «terminati gli studi ebbe, 
nel 1755, la nomina di maestro di contrappunto e di composizione al 
Conservatorio della Pietà del Turchini, posto che tenne con molta lode 
fino alla morte», se a lui fece eco qualche altro scrittore di storia musi-
cale, pure essi errarono, non trovando la loro affermazione riscontro in 
altre fonti autorevoli che, invece, danno il Fenaroli insegnante solamen-
te al Conservatorio di Santa Maria di Loreto. Ne deriva, dunque, che in 
questo studiò il Lavigna.

Dall’altra parte, un documento rinvenuto dall’illustre Salvatore Di 
Giacomo, che lo pubblicò nell’Idea Nazionale del 13 dicembre 1915, 
ta glia, come suol dirsi, la testa al toro.

«Dunque - così il Di Giacomo - a pag. 210 di un libro di appunti che 
s’era composto nel 1799 il rev. Rettore del Conservatorio dì S. Maria 
dì Loreto, trovo scritto: Si fa nota delli seguenti figliuoli li quali non si 
trovano più in questo Real Conservatorio: ... Se n’e uscito, licenziandosi 
il 23 luglio del corrente anno (1799) il figliuolo Vincenzo Lavigna, 
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quale entrò nel Conservatorio a’ 
23 giugno 1790, con l’obbligo 
di dover pagare annui docati 
40 semestralmente con un se-
mestre sempre anticipato, così 
stabilitosi nella sessione del-
li 26 giugno 1790 a folio 187 
del libro del Rettore. Poi si portò 
tanto buono che dal settembre 
1795 pagò solo docati 30, poi 
solo 24 dal settembre 1796 e 
infine 12 dall’agosto 1797». 
Prosegue il Di Giacomo: «Entra-
to nel Conservatorio di Loreto a 
12 anni - quella, su per giù era 

l’età prescritta dai regolamenti dell’istituto - Vincenzo Lavigna nel 1799 
poteva contare 21 o 22 anni. Dal 1797 era stato dichiarato maestro di 
cappella, da che in una sincrona nota di spese di musica è detto che alli 
cinque maestri Mannarelli, Lavigna, Campanella, Sorrenti e Gallo sono 
stati pagati 5 ducati per le carte bi sognate per far la musica in San Luigi 
dei Francesi per la festività di Santa Irene. Maestri del Lavigna erano stati 
il primo maestro di cappella in Loreto, Don Fedele Fenaroli, e il secondo 
maestro di cappella Don Saverio Valente, due cele brità del tempo5. Ter-
minati gli studi Don Vincenzino, al quale non pareva vero d’allontanarsi 
da Napoli ove in quel punto seguivano avvenimenti poco incoraggianti 

5 Fedele Fenaroli, che ho già detto esser nato a Lanciano degli Abruzzi il 25 aprile 1730, morì a 
Napoli il 1° gennaio 1818. E’ l’autore dei noti «Partimenti e regole musicali », che tuttora sono stu-
diati negli Istituti musicali italiani ed esteri. (Veggasi il mio articolo: Fedele Fenaroli nel bicentenario 
della nascita, pubblicato su « Musica d’oggi » - Milano - Ricordi  - Marzo 1930).
Saverio Valente non è menzionato nei Dizionari. Si sa che fu alunno e poi insegnante al Conserva-
torio della Pietà dei Turchini, indi anche maestro a S. Pietro a Majella. Tra i suoi lavori va ricordato 
un Oratorio per S. Gennaro. Ignoro quando e dove nacque, e dove e quando morì. Il Florimo lo 
nomina qualche volta incidentalmente dicendo solo che fu maestro di canto dal celebre Lablanche 
e dei compositori Palma e Coccia. Il Gatti aggiunge: - Del Valente ho potuto esaminare nell’ar-
chivio Noseda parecchi pezzi di musica sacra e opere teoretiche e posso attestare che il  grande 
elogio del Verdi  a lui fatto è meritato».

Fortepiano a tavolino appartenuto a 
Lavigna. Archivio Biblioteca Museo Civico 
di Altamura.
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per un musicista che s’era messo in testa di fare tranquillamente carrie-
ra, se ne andò a Milano».

Lavigna, dunque, fu alunno del Conservatorio di Santa Maria di Lo-
reto6, del quale darò qualche notizia, alla stessa guisa che ho fatto per 
quello della Pietà dei Turchini, dove fu alunno il Tritto.

«Lungo quel tratto di via marina - così il sullodato Di Giacomo ne 
II Con servatorio dei poveri di Gesù Cristo e quello di Santa Maria di 
Loreto (Sandron, 1929) - che, principiando dal Castello del Carmine, 
s’allunga verso occidente fino al Ponte della Maddalena, si stabilì fin da 
tempi remoti l’arte dei nostri vasai. Un tempo tra le paludi, gli orti e i 
molini di mezzo a’ quali era spuntata la pic cola Chiesa di Santa Maria 
di Loreto, null’altro s’era visto davanti, se non la riva del mare: e furono 
quelli gli anni in cui sorse l’ospizio attribuito al carita tevole pensiero di 
tal Mastro Francesco. La cinta delle mura aragonesi già sepa rava quel 
borgo dalla città e da esso non erano lontane la Porta Nolana e la Porta 
del Carmine, ma quel vastissimo luogo fuori delle mura conservava, 
per altro, ogni suo aspetto campagnolo e tutte le caratteristiche di una 
plaga deserta di fabbricati, ecc.

«Il nome di Borgo di Loreto rimase alla strada che fu costruita 
parallela mente al mare, la quale corre dalle spalle della Chiesa del 
Carmine fino al prin cipio del ponte della Maddalena».

La data di fondazione di tale Conservatorio si fa rimontare al 1537. 
Fondatore fu il sacerdote spagnuolo Giovanni di Tappia, coadiuvato 
dall’umile artigiano testé richiamato: il falegname Masto Francisco. Tro-
vo nell’Italia Sacra di Cesare D’Engenio, pubblicata nel 1624: «Con le 
limosine dei napoletani, il Di Tappia subito diede principio a ricevere 
i poveri fanciulli, figlioli dei poveri contadini, facendoli istruire et am-
maestrare nella via Christiana ».

Proseguo col Di Giacomo: «Costruito che fu il Conservatorio, esso 
ebbe le stesse consuetudini onde gli altri del genere iniziavano la loro 
funzione. Nella chiesetta annessa a quel ricovero di orfani e di sperduti 
gli abitatori del folto Borgo di Loreto li vedevano servir la messa, anda-
re attorno con la cassetta per le elemosine, pigliar parte pur qualche 
volta alle funzioni religiose che abbisognavano di non difficili accompa-
gnamenti vocali a’ suoni dello organo. Nel Conservatorio vi erano an-
che le femmine. Quando la pia istituzione fu trasformata in Conservato-
rio musicale, oltre agli orfani vi si cominciarono ad ammettere figliuoli 

6  Errò, quindi, Fétis che lo indicò alunno della pietà dei Turchini. Nello stesso errore incorse, di 
poi, lo Schmidl.
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educandi, di età di, su per giù, 12 anni, che pagavano do dici ducati di 
entratura e una retta annuale di venticinque ducati; in seguito pur accre-
sciuta. Questi educandi si obbligavano, con contratto stipulato avanti 
un no taio, di rimanere per un certo numero di anni in Conservatorio e 
di servire nelle musiche che ad esso erano chieste o che esso faceva 
eseguire. Vestivano i figliuoli e gli educandi sottana bianca e zimarra e 
berretto di quel medesimo colore» 7.

Il Gatti nella richiamata monografia afferma che il Lavigna ebbe a 
maestro anche Saverio Verde, che egli indica per eccellente contrap-
puntista, nonché un certo Giuseppe Gargani. L’Archivio Noseda, fa-
cente parte della Biblioteca del R. Conservatorio di musica di Milano, 
possiede sette quaderni di esercizii fatti dal Lavigna e corretti dal Verde. 
E lo stesso archivio conserva un primo lavoro del Lavigna, composto 
quando era passato alla scuola del Fenaroli, consistente in «Sei fughe 
per or gano, per uso di me, Vincenzo Lavigna, anno del Signore 1792, 
novem bre», le’quali svelano - lo attesta il Gatti che ebbe ad esaminarle 
- «una vigoria di concetti e una sicurezza di logica superiori alle comuni 
di un giovanetto di 15 anni; e insieme il buon esecutore che il Lavigna 
doveva già essere, sul cembalo e sull’organo, per potere suonare di 
cotali pezzi, tutt’altro che facili».

II Lavigna uscì dal Conservatorio - lo si ricorderà - nel 1799. Due 
anni prima era avvenuto il cambiamento dei locali, essendosi tra sferiti 
gli alunni col corpo insegnante (Fenaroli, Valente, Nicola Coccia) con 
i mobili e quant’altro, al Conservatorio di Sant’Onofrio a Capuana, 
come si ricorderà per averne io parlato nella precedente biografia.

Dei Conservatori di Napoli trovo notizie sintetiche in una lettera in-
viata dal Verdi al senatore Pirola. La trascrivo: «2 febbraio 1883... Sa-
pete come erano istituiti i Conservatori di Napoli? 1°) Non a liceo, ma a 
convitto. 20) Profondi erano gli studi della grammatica e lingua musica-
le, poca l’erudizione di musica nostrana: nessuna di musica fore stiera. 
30) Coltura letteraria, sopratutto di storia imparando così a conoscere 
l’uomo e le sue passioni. Infine in tutto un’istruzione pratica, soda, seria, 
senza esage razioni, senza permettere all’immaginazione dei giovani di 
crearsi degli idoli da imitare più tardi. Queste cose mi raccontava il mio 
maestro, Vincenzo Lavigna, che era un allievo della Grande Scuola di 
Fenaroli».

7 La sottana è la veste lunga dal collo fino ai piedi che usano portare gli ecclesiastici. La zimarra 
è la sopravveste anch’essa lunga.
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IL COMPOSITORE MELODRAMMATICO

Dismesso Lavigna dal Conservatorio, si recò, come ho accennato, a 
Milano, condottovi dal Paisiello che nell’aprile 1802 fu di passaggio per 
detta città per essersi dovuto recare a Parigi, ivi chiamato da Napoleone 
che gli affidava il riordinamento e la direzione della sua Cappella pri vata. 
Per  raccomandazione dell’illustre autore della Nina all’impresario della 
Scala, che era certo Ricci, potè ottenere di fare rappresentare al gran 
teatro milanese, la sua prima opera: La muta per amore ossia II medico 
per forza, farsa giocosa, che egli musicò su libretto del veneziano Giu-
seppe Foppa e che il poeta ritrasse dal Médecin malgré lui del Molière. 
Al teatro La Scala andò in iscena la sera del 14 giugno 1802, con 
«esito buonissimo», come atte stò il Cambiasi. Il libretto aveva questa 
indicazione: Musica nuova del maestro Vincenzo Lavigna napoletano. 
L’azione aveva luogo a Tivoli.

Come ho fatto per il Tritto, non riassumerò, per le opere del Lavigna 
l’argomento dei melodrammi, nè tampoco accennerò alle scene princi-
pali: mi limiterò a indicare i personaggi coi relativi interpreti, i qua li, per 
il primo melodram ma, erano stati: Fiorina, figlia di Luca: Checcherini 
Maria - Tarrabara, erbarolo:  Brocco Giov. Battista - Giocondo, amante 
corrisposto di Fiorina: Bruzzi Ludovico - Luca, padre di Fiorina: Monti 
Luigi - Armellina, moglie di Terrabara: Verni Antonia - Finocchio, servo 
di Luca: Desirò Francesco.

L’opera fu ridata nella successiva stagione di carnevale, nella qua-
le risultava, maestro al cembalo, lo stesso Lavigna, che aveva vinto il 
relativo concorso, a cui, secondo quel tanto che lasciò scritto l’illustre 
altamurano Luca de Samuele Cagnazzi8, nel suo manoscritto, rimasto 

8 L’Arcidiacono Luca de Samuele Cagnazzi (1764-1852) fu uno degli uomini più illustri di Alta-
mura. Da lui prende il nome l’Istituto tecnico-classico. Il senatore Raffaele De Cesare scrisse: «Fu 
uno dei  più  forti enciclopedisti del suo tempo, matematico ed economista; lirico e metafisico; 
geologo ed archeologo; teologo e botanico; creatore in Italia della statistica che incominciò ad 
insegnare nell’Università di Napoli nel 1806. Ai maggiori problemi agricoli, industriali, sociali ed 
amministrativi delle Puglie egli portò il contributo del suo ingegno versatile e delle sue ricerche di 
naturalista; il tesoro della sua esperienza ed un meraviglioso senso di equilibrio che nella lunga vita 
non l’abbandonò mai. Il suo ingegno si affermò nelle manifestazioni più opposte: dalle profonde 
indagini scientifiche di pensatore alle egloghe pastorali, alle poesie dialettali ed all’arte del canto 
con gli studi sulla fonografia».
Fu, in tal modo il precursore del fonografo, come documentalmente dimostrai in un mio articolo 
pubblicato nel numero 46 de La Domenica del Corriere di Milano del 1921.
Nella Cattedrale di Altamura vi è una lapide in cui fra l’altro è inciso: «Lucas de Samuele Cagnatius 
- Plurimarum Academiarum Europae socius - Tonographiae inventor - Anno R. S. MDCCCXXXII».  Di 
lui riproduco il  ritratto nella biografia del Mercadante.
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inedito, dal titolo: Notizie varie di Altamura e dei distinti cittadini altamu-
rani del suo tempo, «avevano preso parte i migliori musicisti».

Molte erano state le preoccupazioni di Lavigna, che non le nasconde-
va al Paisiello ed al Valente. Questi, al quale aveva scritto di «mancargli 
il coraggio nel misurarsi con gli altri concorrenti in una città così grande, 
così difficile, così lontana », gli rispondeva: «Forsi Nicola Zingarelli ci 
concorrerà puro lui, ma voi, caro figlio mio, (di estro e non di carne) 
cercate nel concorso mettere in pratica quella fuga che vi feci fare colle 
risposte di moto contrario vicendevolmente, poiché di queste ri sposte 
non da tutti se ne mazzica e forsi ne meno dalli esaminatori, poiché 
questo fu un ritrovato reale del gran Durante. Animo e spirito superiore, 
e cercate d’appurare chi sono li esaminatori e grattateli (sic) secondo il 
loro fare!... ». La stagione musicale dell’autunno di quell’anno 1802 si 
iniziò, alla Scala, con l’opera del maestro Mosca: La fortunata combina-
zione, e col nuovo ballo: Gengis Kan del Lavigna, argomento, questo, 
tratto da L’Orphelin de la Chine del Voltaire, ballo ideato e diretto dal 
noto coreografo Antonio Monticini.

Lavigna cominciava bene: degli ottimi risultati ottenuti si compia-
ceva, tra gli altri, il Fenaroli, che gli scriveva: «Ho sentito i vostri avan zi, 
e vi raccomando a conservare il vostro buon costume ed a farvi ama re». 
A sua volta, il Paisiello: «Il signor Ricci mi ha favorito col darmi la vostra 
carissima e insiememente mi ha dato le notizie dell’ottima riuscita delle 
vostre fatiche. Per cui io mi con solo moltissimo e spero che sempre più 
vi farete onore per dar consolazione ai vostri, alli amici e al vostro pa-
ese. Vostro aff.mo Paisiello». Tali lettere sono conservate, a cura del Di 
Giacomo, nella biblio teca Lucchesiana di Napoli.

Sembra che nel successivo anno (1803) abbia fatto rappresentare, 
al Teatro Comunale di Ferrara, il melodramma: L’idolo di se stesso. 
Dico - sembra - perchè tale anno è indicato dal Fétis, dal Dassori e dal 
Clement-Larousse nei loro Dizionari Musicali, mentre lo Schmidl ne fissa 
la rappresentazione nell’anno 1804. Nulla, poi, posso dire di tale ope-
ra, giacché la cronistoria del relativo teatro comincia dal 1812.

Un secondo ballo: Emilio e Carolina ossia La fortunata riconciliazio-
ne, ideato dallo stesso coreografo Monticini, venne dato, su musica del 
Lavigna, la sera del 2 aprile 1804 alla «Scala», dopo la rappresentazio-
ne de L’equivoco del maestro Mayr.

Per la festa nazionale del 3 giugno di quell’anno, trovasi eseguita, 
al medesimo teatro, una composizione dal titolo: Teseo, verseggiata da 
Vincenzo Monti e musicata da Vincenzo Federici. La musica dei ballabili 
fu del Rolla e del Lavigna.
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Questi, nel medesimo anno, fece rappresentare un secondo melo-
dramma di genere, come il primo, giocoso, che, dal titolo: L’impostore 
avvilito, andò in iscena la sera dell’11settembre, sempre allo stesso te-
atro. Librettista fu il distinto poeta Luigi Romanelli (Roma 1751 - Mila-
no 1839). Prendo dal libretto: Checchina, figlia di Fabrizio (Marchesini 
Maria) - Fabrizio, benestante di Tivoli (Lipparini Giuseppe) - Giannetto, 
ciarlatano, sotto il fìnto nome del Cav. Astolfo (Cerioli Venanzio) - D. 
Fernando, ufficiale spagnuolo, amante non corrisposto di Checchina 
(Pacini Luigi) - Viscioletta, cantatrice (Rotondi Angela) - Eugenia, nipote 
di Fabrizio, maritata in Roma (Negri Domenica) - Marcellino, mercante 
(Berti Tommaso). La scena si finge a Tivoli. Capo d’orchestra: Alessan-
dro Rolla. Maestro al cembalo: Lo stesso autore. Il cantante Pacini era 
il padre del celebre compositore Giovanni. Afferma il Cambiasi (o. c.) 
che l’opera Eraldo ed Emma, indicata per composizione del Mayr, e che 
era stata rappresentata l’8 gennaio 1805, fu scritta in collaborazione 
del Lavigna, nonché di Ferdinando Orlandi.

La lacuna che ho detto esistere per L’idolo di se stesso, mi si presen-
ta anche per il Coriolano, che lo Schmidl, traducendo dal Fétis, disse 
essere stato rappresentato a Piacenza nel 1806. Da parte mia metto in 
forse l’esistenza di un’opera di Lavigna col sopra indicato titolo: quanto 
meno escludo la rappresentazione a quella città. Paolo Emilio Ferrari, 
in vero, nella sua Cronistoria del Teatro Ducale di Parma, indica, bensì, 
tale opera come composta dal Lavigna, ed ivi data nel 1806, (librettista 
il Romanelli), però dichiara, in nota, di avere presa la notizia esclusiva-
mente dal Fétis. Ora, nella Bibliografia melodrammatica del Romanelli, 
compilata da Luigi Lianovosani (anagramma di Giovanni Salvioli) se si 
riscontra il libretto Coriolano, non si dice affatto che venne musicato 
dal Lavigna, invece si dà per compositore il maestro Giuseppe Nicolini. 
Que sti, in effetti, fece rappresentare un’opera con tale titolo alla «Sca-
la», la sera del 26 dicembre 1808.

In ogni caso, un melodramma intitolato Coriolano, composto su li-
bretto di altro poeta, fu musicato dal Lavigna: l’opera non al Teatro 
Ducale di Parma ma al Regio di Torino vide le scene, dappoiché Paolo 
Breggi, nella Serie degli spettacoli di tale teatro, accenna appunto al 
Coriolano del Lavigna, di poesia di N. N., rappresentato - notisi la data 
- nel 1806. E Giacomo Sacerdote, che ebbe a continuare il lavoro del 
Breggi, ne aggiunse gli interpreti, che indicò nella Prima donna Vergè 
Felicita, nel soprano Fasciotti Francesco e nel tenore Crivelli Gaetano.

Nella stessa «Cronistoria» ho rinvenuto, poi, un altro melodramma di 
Lavigna, dato al Teatro Regio nel 1807, dal titolo: Hoang. Il poeta è in
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dicato per certo Boggio, men-
tre per gli esecutori si fanno i 
nomi di Pinotti Rosa, Ceresani 
Teresa, Tramezzani Dionira, 
Menisi Carlo, Te stoni Angelo e 
Cordani Antonio.

Nella stagione di primave-
ra dello stesso anno 1807, il 
pubblico del teatro «La Feni-
ce» di Venezia, applaudiva Le 
Metamorfosi di Lavigna, mu-
sicate su li bretto dello stes so 
poeta de «La muta per amo re». 
Le parti erano così distribui-
te: Sigismon do c a s t e l l a n o 
(Vasoli Pie tro) - Violante, sua fi-
glia (Strinasacchi Teresa)9 - Fe-
derico, amante di Vio lante (Vi-
ganòni Giuseppe) - Torribilio, 
astrologo (Parlamagni An tonio) 
- Leonello, scudiero di Federico 
(Bonfagna Angelo) -Efena, ami-

ca di Violante (Muraglia Marianna). La scena aveva luogo in un ca stello 
e vicinan ze.

Ritornato il Lavigna a Mila no, compose, an cora per la «Sca la» : Di 
posta in posta, su poesia del più volte ac cennato Roma nelli (era stato 
ricavato dal Conteur del Picard), opera che fece rappresentare la sera 
del 2 luglio 1808. L’esito fu tale da essere essa stata ripetuta per altre 
36 volte. Ecco i personaggi e i relativi interpreti: Il marchese di Testafer-
ma, zio di Clarice:  Verni Andrea - Clarice: Pinotti Rosa - Capitan Lusi-
lio, altro nipote di Andrea: Marzocchi Girolamo - Lisetta, cameriera di 
Clarice: Verni Antonia - Pancrazio, staffiere del capitano: Fucigna Gia-
como - Tiburzio, cocchiere del marchese: Ghizzola Gaetano. La scena 

9 Nell’articolo che pubblicai ne La Lettura feci riprodurre la fotografia della Strinasacchi che il 
lettore troverà anche in questo lavoro, però il compositore tipografico la fece figurare essere della 
Colbran, scambiando la dicitura che io avevo messa per altra incisione; a me non fu possibile 
evitare l’errore non avendo avuto a correggere le bozze di stampa unite alle  incisioni.

Frontespizio del libretto dell’opera di 
Lavigna Le Metamorfosi (1807).
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si svolgeva in un castello del Tirolo italiano. L’argomento fu tratto dal 
noto D. Papirio ossia La donna di più caratteri, il cui titolo fu cambiato, 
per il maestro Mayr, in quello di Di locanda in locanda e sempre in sala. 
Nell’anno successivo, e al medesimo teatro, fece rappresentare, la sera 
del 28 febbraio, l’opera seria Orcamo, su libretto del Romanelli10. Il 
Cambiasi indicò l’esito per «buono», aggiungendo che essa ebbe 19 
rap presentazioni. Personaggi ed esecutori: Orcamo, antico re polacco, 
padre di Tsao (Marzocchi Girolamo) - Elgira, principessa Tartara, de-
stinata spo sa a Tsao, ed amante di Iulda (Colbran Isabella, al servizio 
della R. Ca mera di S. M. il Re di Spagna)11-  Iulda nobile tartaro, che 
poi si sco pre essere Termodio, ed amante d’Elgira (Velluti Giovanni Bat-
tista) – Tsao, figlio Orcamo, destinato sposo ad Elgira, ed amante di 
Barsene (Marusi Carlo) - Barsene, sorella di Iulda, ed amante di   Tsao 
(Gazzi Santa) - Nirano, capitano delle guardie d’Orcamo ed amico di 
Iulda (Vitarelli Zenobio). La scena si fingeva una antichissima città della 
Polonia. Il libretto indica il capo di orchestra nel Rolla, e il maestro al 
cembalo nel Lavigna. In quanto agli interpreti è ovvio ricordare che la 
Colbran   (Madrid 1785 - Bologna 1845) fu la prima moglie di Rossini, 
e il Velluti, il celebre sopranista (Montalmo, attualmente Pausola, 1780 
- S. Burson 1861). Nella serie dei melodrammi rappresentati al Teatro 
Regio di Torino viene regi strato quello dal titolo: Palmerio e Claudia, 
poesia del Romanelli e musica del Lavigna. Secondo il richiamato Breg-
gi, compilatore della Cronologia che va dal 1700 al 1825, l’opera fu 
eseguita dalla Prima donna Francesca Festa Mattei, dal soprano Bal-
samini Camilla e dal tenore Ronconi Domenico, quali parti principa-
li. Non è detto l’anno della rappresentazione, che dal Sacerdoti però, 
(anch’esso da me sopra richiamato), è portato al 1809, con l’aggiunta, 
agli interpreti, di Chiappa Carolina. Nulla da parte sua disse il Lianovo-
sano, il quale si limitò a indicare il semplice accenno fatto dal Breggi. 
La raccolta melodrammatica del Ro manelli, fatta nel 1833 dal Pirola, 
non contiene il Palmerio e Claudia; ne di esso vi è cenno nell’elenco di 
tutti i melodrammi del Romanelli che leggesi nell’ultimo volume di tale 
raccolta Pirola.

La mancanza di cronistoria dei teatri di Firenze, e di altre fonti, mi 
fa essere ancora meno preciso per l’opera Zaira, che il nostro Lavigna 
avrebbe fatto rappresentare, in quella città, durante il 1809. Trattasi del 

10 Il Conservatorio di Milano possiede la partitura autografa dell’Orcamo.  Risulta esser stato 
questo un riadattamento de L’Hoango..

11 Si tenga presente la nota 9.
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notissimo soggetto del Voltaire, denominato anche II Trionfo della Reli-
gione, che aveva ispirato diversi compositori melodrammatici a comin-
ciare dal Nasolini (1797) per passare, di poi, al Bellini (1829) e, come 
si vedrà a suo luogo, anche al Mercadante (1831).

Tutti coloro che accennano al Lavigna danno, per ultima sua opera; 
Chi s’è visto s’è visto, rappresentata, la prima volta alla «Scala», la sera 
del 23 aprile 1810. «Esito cattivo», annotò il Cambiasi. Raffaele Barbie-
ra, in un articolo che pubblicò sull’Illustrazione Popolare in ricorrenza 
del centenario della nascita di Verdi, mettendo in relazione il titolo con 
l’esito, scrisse che «Lavigna con tale ultima opera, potè veramente dire: 
Chi s’è visto s’è visto». Librettista era stato Angelo Anelli (Desenzano 
1761 - Milano 1820), il quale prese lo pseudonimo di Lauro Fifferi.

Il cattivo esito non impedì che l’opera fosse stata rappresentata per 
10 sere, così interpretata: Il Marchese di Montecorno, feudatario (Ago-
dino Carlo) - Donna Claudia, sua moglie (Chelli-Berni Annunziata) – II 
Cavaliere del Prato, servente di Donna Claudia (Corradi Giuseppe) – Il 
dottor Cocomero, medico attuale di Donna Claudia (Muraglia Marian-
na) - Masetto, cameriere del marchese (Vasoli Pietro) -’ Mastro Prospe-
ro, cia battino (Bassi Nicola) - Ghita, sua moglie (Agodino Paolina). Più 
fortunato fu il Generali con lo stesso soggetto dal titolo: L’orbo che ci 
vede.

L’interno del Teatro Regio di Torino in una stampa della metà dell’Ottocento.
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Perchè mai il Lavigna, il quale, nello spazio di circa un decennio, 
aveva fatto rappresentare ben 11 opere, nonché due balli, fa tacere, 
e per sempre, la sua lira melodrammatica? Egli non poteva affatto la-
gnarsi del modo come i pubblici dei teatri italiani avevano accolto le 
sue opere, le quali, ad eccezione dell’ultima, - scrive lo Schmidl - «eb-
bero esito felicissimo». E, poi, quale è il compositore che non conti un 
insuccesso?

Né mi sembra che si fosse in lui inaridito l’estro musicale. Egli, ap pena 
quarantenne, era nel pieno vigore delle facoltà creatrici, avendo composto 
opere «non prive di pregi», come trovasi scritto ne «La vita di Verdi narrata 
al popolo» di Bragagnolo e Bettazzi, e che «si distingue vano per melodie 
ispirate a buona fattura armonica» (Schmidl). Debbo ritenere, quindi, o 
che egli abbia voluto, di proposito, dare un addio alle composizioni me-
lodrammatiche (come di poi avvenne, e con quanto danno dell’arte, per 
l’immortale Rossini) oppure che le cariche da lui occupate non gli abbiano 
lasciato margine per continuare a comporre per il teatro.

Non dopo il 1818 incominciò ad impartire lezioni private. Ho se-
gnato tale anno, perchè il Regli, nel richiamato lavoro, scrisse alla bio-
grafia di Manna Ruggiero, nato a Trieste nel 1808, che «dall’età di anni 
10 ai 12 fu a Milano, ove ebbe a maestro di pianoforte il noto Vincenzo 
Lavigna».

Nel 1823 successe a Ferdinando Orlandi alla carica di maestro di 
solfeggio al Conservatorio di Milano, posto che occupò fino alla mor-
te. Precedentemente era stato proposto quale maestro di pianoforte e 
di sol feggio allo stesso Conservatorio, ma la scelta cadde sul Negri, 
anch’esso compositore, il cui nome verrà fatto allorquando trascriverò 
la lettera in viata da Verdi al Caponi12.

***
Vincenzo Lavigna non compose solo per il teatro. Carlo Censi nel 

Numero Unico, pubblicato dal periodico Musica di Roma, in ricorrenza 
del centenario verdiano, scrisse che a lui si devono anche lavori per or-
chestra, per organo e per canto. Di nessuno dà il titolo o il genere; né 
in via indiretta mi consta dell’esistenza di tali lavori. Secondo l’articolista 
essi «dinotano grande pratica, grande facilità di assimilazione e di pro-
duzione, sobrietà, severità di stile e di intenzione».

12 Carlo Censi, nell’articolo che richiamerò in seguito, scrisse: «Il Lavigna, presentatosi candida-
to al posto di professore del Conservatorio, fu proposto tra gli eleggibili, quantunque, per altre 
cause, non eletto. 
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IL MAESTRO DI GIUSEPPE VERDI

Si era nel 1832 quando Lavigna ebbe la grande ventura di avere, 
quale alunno, Giuseppe Verdi, non ammesso a quel Conservatorio di 
Mi lano che, solo dopo la sua morte, ne prese il nome, non essendo sta-
to possibile ottenere da lui l’autorizzazione durante la vita, nonostante 
che fosse stato emesso il relativo decreto.

Sulla sua non ammissione molto si scrisse, eccedendosi, qualche vol-
ta, anche la misura, e giungendosi, fìnanco, a dire che la Commissione 
esaminatrice, presieduta dal Basily13, lo aveva dichiarato privo di talento 
musicale. Documentalmente, è, invece, provato che l’ammissione non 
potè avvenire per avere Verdi superato, di quattro anni, l’età pre scritta 
dal regolamento. A sfatare la storiella dello sfavorevole giudizio emes-
so dalla Commissione vi è il Reale Rescritto del 9 luglio 1832, in cui è 
anche detto che «dalle composizioni presentate appariva che l’aspi rante 
Giuseppe Verdi, applicandosi allo studio del Contrappunto avrebbe po-
tuto dirigere la fantasia, che mostrava di avere, e riuscire con plauso».
Certo, di tale giudizio egli non dovè mai avere cognizione, perchè per 
la sua non ammissione non avrebbe - come scrisse Amintore Galli - 
portato il cruccio per tutta la vita e al punto che a parlargli di Basily, del 
Conservatorio et similia, si irritava sul serio».

E’ bene richiamare, qui, la lettera che Verdi scrisse a Giacomo Ca-
poni, il noto Folchetto del Fanfulla di Roma: «Busseto, Sant’Agata, 13 
ottobre 1880. - Carissimo Caponi - Non è af fatto nel 1833, ma nel 
1832, nel mese di giugno (non avevo ancora compiuto diciannove 
anni) che io feci dimanda per iscritto, allo scopo di essere ammesso 
come allievo a pagamento nel Conservatorio di Milano. Inoltre io subii 
una specie di esame al Conservatorio, presentando alcune mie compo-
sizioni e suonando un pezzo al pianoforte davanti a Basily, Piantanida, 
Angeleri ed altri, fra i quali il vecchio Rolla, a cui ero stato raccomanda-
to dal mio maestro di Busseto, Ferdi nando Provesi.

« Circa otto giorni dopo mi recai da Rolla che mi disse : «Non pen-
sate più al Conservatorio. Scegliete un maestro in città. Io vi consiglio 
Lavigna o Negri». 

Io non seppi più nulla del Conservatorio. Nessuno rispose alla mia 
dimanda. Nessuno ne prima ne dopo l’esame mi parlò del regolamen-

13 Francesco Basily (Loreto 1776 - Roma 1850) fu apprezzato compositore melodrammatico e di 
musica sacra. Nel 1827 venne nominato censore del Conservatorio di Milano, posto che lasciò 
dopo un decennio per avere ottenuto quello di maestro della Basilica di S. Pietro.  Suo capolavoro:  
Gli lllinesi (Milano - Scala -26 gennaio 1819).

Note dimenticate. La musica dei compositori “minori” della Murgia 111



to. Ed io non so nulla del giudizio di Basily, riportato dal Fétis. Ecco 
tutto! - Giuseppe Verdi». Verdi si attenne al consiglio del Rolla e, dei due 
maestri proposti, prescelse il Lavigna, che abitava un appartamento sito 
al numero 641 della via «Fuori Porta Nuova»14 . «Si trovò innanzi ad un 
uomo benevolo - così Maurizio Basso nella Biografia di Verdi (1901) -, 
che lo accolse con molta affabilità e cortesia. Esaminò subitamente le 
composizioni che Verdi aveva presentate all’esame del Conserva torio e 
ne fu assai bene impressionato. Le lezioni cominciarono subito, e i pro-
gressi dell’allievo furono in breve notevolissimi tanto che il Barezzi, 

14 Non sarà discaro che io dia qui copia della lettera che inviai al sindaco pro tempore di Milano, 
senatore Mangiagalli, per fare, tra l’altro, apporre una lapide dove Verdi prendeva lezioni dal 
Lavigna. Dico subito che la lettera, che fu seguita da altra inviata, per lo stesso scopo dal sindaco 
di Altamura, non ottenne l’intento, forse perché fu, di lì a poco, sciolto il consiglio comunale per 
la nomina dei podestà:
«Milano, 31 maggio 1924 - Ill.mo Signor Sindaco - Mi permetto interessarLa per una mia propo-
sta, il cui accoglimento, tenendo presente l’oggetto di essa, sono fiducioso vedere esaudito.
«Uno degli illustri personaggi dei quali si vanta la mia città natale - Altamura - è il musicista Vin-
cenzo Lavigna, nato ivi e morto a Milano il 14 settembre 1836. Il Lavigna, esimio compositore 
melodrammatico, svolse la sua carriera artistica a Milano, dove, nel primo decennio del secolo 
scorso, fece rappresentare al Teatro La Scala le opere: La muta per amore - L’impostore avvilito - Di 
posta in posta - Orcamo - Chi s’è visto s’è visto, nonché i balli Gengis Kan e Emilio e Carolina. Non 
mi è dato, in una semplice lettera, parlare diffusamente del Lavigna, bastandomi per lo scopo di 
essa, pochi accenni: dirò solo che egli compose altri melodrammi per altre città (Ferrara - Parma 
- Venezia - Torino - Firenze) e che nella stessa Milano fu maestro di cembalo alla Scala, nonché di 
solfeggio al Conservatorio di musica,  posto, questo, che occupò fino alla morte.
«Ma la gloria del Lavigna rimane sempre quella di essere stato dal 1832 al 1835 l’unico maestro 
di Giuseppe Verdi. Quanta sia stata la stima che questi ebbe, e conservò, per il suo maestro è dato 
argomentare dal fatto che all’autore del Nerone, si dichiarava inconsolabile per non esser riuscito 
a procurarsi una qualsiasi fotografia o incisione del Lavigna che avrebbe fatta riprodurre in grande 
per situarla tra le memorie a lui più care nella « Casa di riposo dei musicisti ». (Veggasi articolo di 
Salvatore Di Giacomo pubblicato su L’Idea Nazionale del 13 dicembre 1915).
«Avendo io rilevato, dal resoconto della seduta consiliare del 19 corr., che vi è stata la sospensiva 
per la proposta fatta dall’esimio mio collega, il consigliere Ranelletti, per la denominazione di una 
nuova via di Milano al maestro Lavigna, mi permetto richiamare l’attenzione della S. V. sul nome 
di lui, sembrandomi opportuno che una di esse si dedichi al mio illustre concittadino, omaggio, 
questo, già conferito ad altro altamurano, tanto emerso nella divina delle arti belle, a Saverio Mer-
cadante. «E un’altra proposta, ad essa inerente, mi permetto farLe. Verdi prese lezioni dal Lavigna 
nella casa di costui, sita fuori Porta Nuova n. 641, numero che, con la denominazione data alla 
via di «Viale di Porta Nuova», passò ad essere costituito dal 4 (veggasi resoconto consiliare nel 
quale fu conferita la cittadinanza onoraria a Verdi e riportato dal «Corriere della Sera» A. XII N. 39 
dell’8 e 9 febbraio 1887).
«Non Le sembra opportuno che alle lapidi, che si leggono alle facciate degli edifici di Milano 
(trovasi anche quella dove Verdi abitò) se ne aggiunga una per ricordare, al palazzo segnato al n. 
4 della nuovissima via del Monte Grappa, che ivi - ripeto le parole di Amintore Galli - «il Lavigna 
aveva aperto i segreti del bello scrivere a Giuseppe Verdi dopo che il cigno bussetano aveva na-
scosto la testa sotto l’ala, vergognoso di esser stato respinto dal Conservatorio di  Milano? »  —  Mi 
creda con  stima —  Suo  ecc. ».
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giunto qualche mese più tardi a 
Milano per avere notizie del suo 
protetto, ebbe dal maestro Lavi-
gna assicurazioni confortevoli. E’ 
un ottimo giovane il vostro racco-
mandato: serio, posato, studioso 
ed intelligentissimo. Ho fede che 
egli farà onore al suo maestro ed 
al suo paese!».
Fin qui il Basso, il quale sembra 
essersi lasciato prendere la mano 
- come suol dirsi - dalla sua fan-
tasia, specie nel discorso diretto. 
Il brano di lui, se non è vero, è, 
per lo meno, verosimile.

***
I biografi di Verdi fanno cono-

scere che questi, alla scuola di Lavi gna, si perfezionò dapprima nell’ar-
monia e nel contrappunto con opportuno esercizio nelle fughe, poi stu-
diò i più grandi musicisti italiani, studio che alternò con quello delle 
composizioni dei più celebri tra gli stranieri, quali un Bach, un Haydn, 
un Beethoven, un Mozart. A proposito di que st’ultimo riporto quanto 
ebbe a scrivere «Folchetto» in una delle note apposte alla Vita aneddo-
tica di Giuseppe Verdi del Pougin:

«Il Don Giovanni di Mozart fu messo in iscena alla Scala nel 1814 
dal Lavigna, e, con qualche interruzione, lo si rappresentò quasi per 
un anno intero, tanto ne fu grande il successo. Orbene, nelle serate 
che Verdi usava passare in casa del Lavigna, dopo aver conversato 
per qualche tempo, questi immancabil mente finiva col dire: Giuseppe, 
vediamo un poco il Don Giovanni, e metten dosi al pianoforte lo suo-
nava prima e poi l’analizzava. La cosa durò per tutto l’anno, tanto che 
alla fine Verdi, per dirla chiaro, non ne poteva più del Don Giovanni. 
Lo sapeva a memoria, lo ammirava, lo rispettava, ma ne ebbe un’indi-
gestione che durò per molti anni».

Lavigna, dunque, ammetteva il suo discepolo, anche di sera, a casa, 
dove accoglieva, per conversare, diversi amici. Tra questi vi era il Basily, 

Giuseppe Verdi
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il quale, una volta, gli riferì l’esito negativo avuto luogo per il posto di 
maestro di cappella e organista della Cattedrale di Monza, non avendo, 
alcuno dei 28 concorrenti, saputo svolgere il tema loro assegnato. Lavi-
gna, presone cognizione, disse che il suo allievo sarebbe riuscito: infatti 
egli lo svolse. Secondo alcuni, avrebbe aggiunto un canone doppio.

Tutto il fatto va, secondo me, limitato al testé esposto, non potendo 
io seguire il volo di fantasia di diversi. Ma, davvero che si debba attri-
buire al Basily ciò che leggo in una delle biografie di Verdi? Lo giudichi 
il lettore dal brano che riporto: «Il Basily affidò, con sardonico sorriso 
(sic), il tema al giovane bussetano. Verdi si pose a tavolino, e mentre 
il Basily sicuro che il bocciato del Conser vatorio avrebbe commesso 
un’eresia musicale, se la godeva in cuor suo (sic) lavorò con tale rapidi-
tà e sicurezza da dare in men di un’ora il quesito non solo giusta mente 
risolto ma ampliato con un doppio canone. Il Basily volle arzigogolare, 
ca villare, ma anche il Lavigna, che era un musicista dei primi, riconob-
be la va lentia di Verdi dal quale si dava una severa lezione a chi lo 
aveva giudicato privo delle qualità volute per diventare compositore di 
musica».

Tali esagerazioni sono inammissibili!
Durante il 1834 Verdi si recò a Busseto, perchè, essendo morto 

nell’anno precedente il suo primo insegnante Provesi, che colà era ma-
estro di Cappella alla Cattedrale di S. Bartolomeo, aveva avanzato do-
manda per essere egli chiamato a succedergli. Fra i documenti aveva 
unito il seguente certificato:

«Io sottoscritto maestro di musica, professore nell’Imperiale R. Con-
servatorio di musica di questa città, attesto che dal mese di giugno 
dell’anno 1832 fino al presente, il Sig. Giuseppe Verdi, nativo di Busse-
to nello Stato parmigiano è stato da me istruito nel contrappunto e nella 
composizione ideale e che continua anche al presente in tale studio 
sotto i miei insegnamenti. Dichiaro inoltre che il Sig. Verdi ha fatto e 
va facendo in tali studi, lodevoli, anzi distinti progressi, onde mi è assai 
grato di rilasciargli un tale attestato tanto più che il prelodato Sig. Verdi 
merita non minori encomi per la sua morigerata condotta. - In fede – 
Prof. di musica Vincenzo Lavigna».

Da Busseto Verdi inviò questa lettera al suo maestro: «All’lll.mo Si-
gnore. Il Signor Vincenzo Lavigna, maestro di musica. Racco mandata 
al Signor Giuseppe Seletti professore nel ginnasio Santa Marta»15. E, 

15 Seletti era nipote del canonico D. Pietro Seletti che a Busseto aveva insegnato latino al Verdi. 
Alla facciata della casa (attualmente via Santa Marta 19) fu nel 1913, cioè in ricorrenza del cen-
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nell’interno: «Busseto, il giorno cinque agosto 1834. Stimatissimo Si-
gnor maestro, - I varii contrasti che sono accaduti in Busseto pel rim-
piazzo della va cante Cappella della Collegiata, mi hanno trattenuto 
fino a quest’ora in patria. Il prevosto della Collegiata di Busseto per 
aderire alle raccomandazioni del vescovo di Guastalla aveva nominato 
Maestro un giovane semplice organista della sud detta Città. T

utto il paese di Busseto non credendo questo tale abile a disimpe-
gnare la carica di maestro voleva che la scelta fosse fatta per via di 
concorso: per cui questo affare si è rimesso alla Presidenza di Parma. La 
cosa non è stata ancora discussa ed io probabilmente mi tratterrò qui a 
guerra finita. Frattanto la prego di conservarmi il medesimo affetto che 
mi dimostrò fino negli ultimi mo menti che ebbi il piacere di stare seco 
e pregandolo a riverire alla di Lei famiglia mi protesto - Suo scolaro ed 
amico e servo - Giuseppe Verdi».

«P.S. Fino dai primi giorni che fui a Busseto scrissi a Nicolini dal quale 
non ho ricevuto alcuna risposta, per cui la prego se gli capita di vederlo 
di sovve nirgli di rispondermi relativamente al libretto che mi doveva scri-
vere il Tasca. Se gli piace di rispondermi indirizzi la di lui lettera a Borgo 
S. Donnino per Bus seto».

Tale lettera è importantissima, specie nel proscritto, da cui emerge 
che fin d’allora Verdi si accingeva a scrivere per il teatro. Ignoro chi 
fosse il Tasca che gli doveva fornire il libretto: il Nicolini credo che fosse 
il maestro di cui ho tenuto parola incidentalmente, nato nel 1762 a Pia-
cenza, dove morì nel 1842.

Verdi, ritornato a Milano, per non essere stato nominato maestro di 
cappella a Busseto continuò a prendere lezioni dal Lavigna, il quale, 
secondo il Fétis, «come la maggior p a r t e  dei maestri di quell’epoca, 
ave va un metodo d’insegnamento tutto pratico: egli faceva scrive re dal 
suo allie va dei pezzi di diversi soggetti e ne correggeva gli errori».

Si è appreso dell’esito negati vo del concorso per Monza, Lavigna si 
attiva per fare ottenere il posto al suo alunno al quale aveva rilasciato 
questo altro cer tificato :

«Dichiaro io qui sottoscritto che il Signor Giuseppe Verdi di Busseto 
dello Stato di Parma, ha studiato il contrappunto sotto la mia dire zione 
ed ha percorso gli studi lodevolmente, dalle fughe a due, a tre e a 
quattro voci; come pure canoni, contrappunto dop pio, ecc. credendo-

tenario della nascita di Verdi, murata la lapide accennata nella precedente nota, per ricordare che 
ivi Dimorò - Giuseppe Verdi - Quando per la prima volta -venne nella nostra città - ad apprendere 
i rudimenti di quell’arte - che lo ha reso immortale.
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lo perciò abilitato a disimpegnare la professione a pari di qualunque 
accreditato Maestro di Cappella. Aggiungo inoltre che la sua condotta 
meco tenuta in tale frattempo è stata docilissima, rispettosa e morigera-
ta anche nel costume. Tanto dichiaro per la pura verità.

« Milano, 15 luglio 1835 – Prof. di musica Vincenzo Lavigna».
La raccomandazione del Lavigna ottiene effetto. Verdi, che già il suo 

maestro sugli indirizzi delle lettere inviategli chiamava: «Maestro com-
positore di musica» è nominato a Monza, dopo la regolarizzazione di 
alcuni documenti per i quali riporto una lettera del Lavigna:

« Milano, 11 dicembre 1835: Caro Verdi - Brevis oratio, perchè ho 
gente in casa, ne posso scriverti con comodità. Giungo in questo mo-
mento che suo nano le sette ore di notte, e trovo una tua scrittami, ove 
sento che le carte furono dal Signor Barezzi dirette a Seletti: questi sono 
tre o quattro giorni che venne da me significandomi d’aver avuto lettera 
dal Barezzi, ma senz’altro av viso di carte necessarie che si aspettano 
con premura onde spedirle a Monza. 

Del che Seletti non sa capire come va questa faccenda. Io del pari 
resto meravigliato tanto più che quei signori di Monza sono impazien-
tissimi di avere tali certificati. Aggiungo inoltre che uno dei fabbriceri mi 
fece avvertito che il Rettore del Col legio di educazione in Monza aspetta 
codesto nuovo Maestro onde fissarlo e in stallarlo per l’istituzione musi-
cale ai suoi collegiali con l’onorario annuale di L. 700 milanesi. Tu ben 
vedi (come dissi al Seletti) che non vi è tempo da perdere, che venghi 
in Milano per fissare tante cose, ecc. Risolviti dunque, o scrivi tosto a 
Seletti, onde anch’io possa partecipare a quei signori di Monza le tue 
determinazioni. Addio ti saluto in fretta».

***
Di altri alunni del Lavigna non trovo, nei dizionari musicali, che il 

compositore Giacomo Panizza, il quale, nato a Bormida nel 1804, si 
era recato a Milano nel 1824. Fu quegli che, nel 1832, alle cessazioni 
delle funzioni del Lavigna a maestro di cembalo alla Scala, ne occupò 
il posto, da lui tenuto come sostituto, dal 1827. Tali funzioni erano ces-
sate a causa di malattia che rendeva il Lavigna sofferente. Si trattava di 
un grave esau rimento nervoso che di poi lo costrinse a lunghi periodi di 
assenza dalle lezioni del Conservatorio. 

Questo, nell’estate del 1836, fu chiuso e alcune stanze furono adi-
bite ad infermeria perchè a Milano infieriva il colera.
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SUA MORTE - LA FAMIGLIA

La mattina del 14 settembre pervenne al Basily questo biglietto:
«Pregiatissimo signor, censore, - Le comunico la tristissima notizia 

che il signor Vincenzo Lavigna, professore degnissimo di musica in que-
sto stabilimento morì questa mattina alle ore sei di morte improvvisa 
(senza alcun sospetto di morbo di cholera). Ciò Le comunico per di Lei 
norma. - Per i dolenti il Coa diutore Luigi Cardano - Parrocchia di S. 
Francesca Romana».

Vincenzo Lavigna, quindi, venne a mancare ai vivi all’età di 60 anni. 
La morte di lui trovasi registrata nei libri esistenti nella Chiesa Prepositu-
rale di S. Francesca Romana, dove ho letto la seguente annotazione:

« Vincenzo Lavigna - di anni 60 - cattolico - professore di musica - 
maritato alla signora Teresa Sivelli - dei furono Ludovico Lavigna e Apol-
lonia Caronni - morto il 14 settembre 1836 in casa - tumulato il 16 det-
to in questo cimitero - morto improvvisamente con sintomi di apoplessia 
e soffocazione pol monare - ai funerali presero parte 13 sacerdoti».

Quel Salvatore Lavigna, menzionato nella seconda edizione del Flo-
rimo quale autore dell’opera Matilde, rappresentata al Teatro Nuovo di 
Napoli nel 1851, è, forse, un discendente del Vincenzo? Lo ignoro, non 
avendo di lui che qualche vaga notizia, come quella data dallo Schmidl, 
il quale, accennando al compositore Enrico Bevignani, nato a Napoli 
nel 1841, disse aver avuto per maestro Salvatore Lavigna. E a costui 
bisogna riferirsi quando lo stesso Schmidl, nei cenni biografici di Luigi 
Albanesi, nato a Roma nel 1821, disse che questi aveva avuto a Napoli 
per maestro di composizione Lavigna.

Non escludo, anzi dovrei ritenere, che Salvatore Lavigna fosse figlio 
del Vincenzo: il Gatti fa l’ipotesi, non so da che ricavata, che forse fu 
figlio di una prima moglie del Vincenzo. A ritenere esser stato figlio di lui 
concorre questa circostanza, cioè che nei quaderni di Vincenzo Lavigna 
è segnato il nome di Salvatore Lavigna redatto da mano infantile. «Che 
quel nome - scrive il Gatti - fosse stato messo là, come fanno i ragazzi, 
mentre Salvatore adoperava i quaderni del padre per studiare? Dall’al-
tra parte nell’elenco degli allievi esteri - è sempre il Gatti che scrive - del 
Conservatorio, vale a dire di non convittori che interveni vano numerosi 
nelle scuole nei diversi rami giornalmente, si trova iscritto nei corsi ele-
mentari, per l’anno 1816, un Lavigna senza indicazione del nome».

L’archivio Noseda ha un Album per canto e pianoforte, stampato a 
Napoli, la cui musica composta su versi del poeta napoletano Leone 
Emanuele Bardare, risulta di Salvatore Lavigna. L’Album è dedicato a 
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Il Duomo di Orvieto in una stampa ottocentesca.
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GENNARO SERENA dI LAPIGIO
(La fiera, l’epico maggio, la Corte d’Appello, un altro musicista altamurano, I.T.E.A., 
Napoli, 1937, pp. 58-61)

Un altro musicista altamurano tra il XVIII e il XIX secolo

Giuseppe Pedota

Pochi fra i non grandi Comuni d’Italia vantano, come e quante Alta-
mura, memorie nobilissime nel campo del patriottismo eroico, della cul-
tura, delle arti geniali, delle istituzioni civili: superbe testimonianze, i due 
ammirati monumenti di Arnaldo Zocchi, i busti, le lapidi commemorati-
ve. Progenie forte e gentile, i discendenti dell’antichissima Lupazia sor-
tirono la tempra dei muscoli e del carattere dal macigno della Murgia 
natìa e dai ciclopici massi delle lor mura vetuste; la sensività spirituale 
e l’anelito dell’ideale dall’adamantina purezza del loro cielo montano. 
Erta sul vastissimo orizzonte con le gemine torri della magnifica catte-
drale romanica, la città riedificata dallo Svevo Federico, fiera e tenace 
nelle ribellioni alla tirannide e nei cimenti per la libertà, canta le sue 
gesta guerriere del 1647 quando, sollevatasi contro la mala signorìa 
spagnola, il suo territorio divenne teatro di acerrime azioni belliche e, 
assediata e investita dai Baroni al comando del Conte di Conversano, 
con straordinarie prodezze, duce Matteo Cristiano, li rigettò e sconfisse 
in reiterati sanguinosi scontri: canta l’epico Maggio del 1799, l’assalto 
delle nefande orde Sanfediste di Fabrizio Ruffo, la disperata resisten-
za eternata dalla Storia, lo strazio del sacco furibondo: le ardimentose 
giornate dell’Agosto 1860 in cui, prima nel Barese, proclamò decaduta 
la dinastia dei Borboni: l’olocausto dei suoi numerosi figli nelle battaglie 
del Risorgimento, nella guerra mondiale, sulle terre africane, benedetti 
e presenti oggi al glorificante appello di Roma imperiale. Rammenta la 
sua privilegiata Arcipretura con prerogative e insegne vescovili, famosa 
per le strenue secolari lotte giurisdizionali sostenute coi vescovi di Gra-
vina: la sua gran Fiera di S. Marco istituita da Carlo II d’Angiò, fra le 
più rinomate e affollate del Regno Napoletano: la sua libera e autono-
ma Università degli Studi, fondata da Carlo III, onde divenne centro di 
cultura, sede delle Appule Muse, luminoso faro di amor patrio: la sua 
interregionale Corte di Appello, ch’ebbe insigni magistrati e, nella breve 
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ma gloriosa vita dal 1809 al 1817, fu maestra di sapienza giuridica: la 
sua Regia Scuola Speciale di Agricoltura, sorta nel 1872 e dopo cinque 
anni abbattuta.

Immeritata sorte, essa perdette via via tutto ciò che fu vanto delle sue 
generazioni e, mal rassegnata al suo fato di città morta, invano gridò le 
sue proteste, invano attese le riparazioni reclamate dai suoi diritti storici 
e dalle sue civiche benemerenze. Vigile custode del suo passato ed 
orgogliosa dei suoi cittadini illustratisi nelle lettere, nelle scienze, nelle 
arti e nella politica, risolleva oggi la sua voce materna contro l’ingiusta 
oblivione del nome e dell’opera di Saverio Mercadante, così come ri-
vendicò il contrastato vanto di avergli dato i natali, gli dedicò un teatro 
nel 1895 inagurandolo con la rappresentazione della Vestale, riesumò 
sulle stesse scene nel 1911 il Giuramento, l’onorò di un monumento 
nel 1931.

Una delle più nobili tradizioni di Altamura è quella del culto alla 
divina arte dei suoni. Angelo Ignannino, Sebastiano Traetta, Domenico 
Pestrichella, Giuseppe Porcaris, Giacomo Tritto, Vincenzo Lavigna, An-
drea Ludovico Giuseppe Giovanni Festa, di ciascuno dei quali Ottavio 
Serena investigò, raccolse e pubblicò le notizie, insieme a quelle di Mer-
cadante, nel suo opuscolo del 1895 intitolato «I Musicisti Altamurani», 
compongono una radiante corona intorno al sommo concittadino.

E un altro  ancora,  non men degno, reclama il suo  posto fra essi 
e l’ambito onore. Da colui al quale compete il merito di averlo rintrac-
ciato sia a me concesso, nella presente solennità celebrativa, di evo-
carne lo spirito, sperduto nel buio di oltre un secolo e forse dimentico 
anch’esso delle patrie mura, allontanatosene fin dai primi anni di sua 
vita mortale.

Nel Duomo di Orvieto, presso la prima insenatura della navata sini-
stra, vi è sul pavimento una lapide di marmo in qualche punto infranta, 
con la seguente iscrizione:

Giuseppe Pedota di Altamura — qui giace — probo saggio religioso 
— Di Cimarosa e Paisiello — nella musicale arte — sommo profondo 
emulatore — Della Cappella di questo Tempio — per più di cinque 
decenni regolatore sapientissimo — Ai plausi dei circhi allo splendore 
Corti — dove fama il chiamava — la gloria di offrire al solo Eterno — la 
soavità di sue armonie — candidamente antepose.
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Amore e riverenza di discepolo — non tema che di tant’uomo — la 
vasta rinomanza nell’oblio si perda — spingeva Giuseppe Frezzolini a 
ricoprirne con questo umile sasso le  ossa onorande.

L’anno MDCCCXXXIII — Settimo del suo riposo nel Signore.
Chi, uscendo dal mirabile tempio, infila la Via Lorenzo Maitani che 

è di fronte, trova dopo pochi passi, al primo svolto a destra, la Via 
Pedota, ove, segnata dal numero civico 9, sorge una palazzina di stile 
neoclassico, sul cui portone, e propriamente sulla chiave dell’arco di 
pietra cinerina, è scolpito uno stemma così formato: sopra, una spinetta 
(pianoforte a coda):  sotto, un piede nudo affiancato dalle lettere  G. 
e P. La palazzina è ora proprietà del signor Carlo Picchiami, acquistata 
nel 1921-22 da Tempesti Umberto ed è contigua a quella che ricorda, 
con una lapide posta nel 1922, i nomi di due altri esimii musicisti, Luigi 
e Marino Mancinelli.

Chi fu Giuseppe Pedota?
Per quanto limitata in estensione, la sua fama di dotto e geniale mu-

sicista, al tempo in cui visse e per anni dopo morto, non può mettersi in 
dubbio, se in così insigne luogo egli ebbe l’onore della sepoltura e se 
un suo discepolo, che fu anch’esso noto cultore dell’arte musicale  (pa-
dre forse o zio di Erminia Frezzolini, nata a Orvieto nel 1816 e morta a 
Parigi nel 1895, famosa e bellissima cantante, che nel 1846 sostenne 
alla Scala di Milano la parte di Camilla negli “Orazi e Curiazi” di Mer-
cadante) potè nell’epigrafe chiamarlo sommo e profondo non solo, ma 
persino emulo di Cimarosa e di Paisiello.

Artista e uomo di valore e di qualità non comuni certamente dovette 
essere e ciò è provato dal fatto che, nato di modesta famiglia e venuto 
e stabilitosi a Orvieto, dove per virtù di un concorso gli era stata con-
ferita la nomina di Maestro di Cappella, fu tenuto degno di ottenere la 
mano della Contessina Ravizza, appartenente ad una delle più cospicue 
casate del patriziato umbro: che vi acquistò o fabbricò una propria abi-
tazione e, per non essere da meno della nobilissima sposa, l’adornò di 
uno stemma: che infine ebbe alla morte solenni esequie e, dopo una 
cinquantina d’anni, l’onore di essere commemorato dalla cittadinanza 
con la intitolazione di una strada al suo nome.

Fece i suoi studi a Napoli, alla Pietà de’ Turchini: scrisse molta mu-
sica sacra, le cui melodie risuonano ancora nelle solenni esecuzioni del 
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Duomo di Orvieto, ma non mi consta che ad altri generi di lirica com-
posizione si sia dedicato, come parrebbe dall’amplissimo elogio del suo 
discepolo. Contrariamente al pronostico di costui la fama del Pedota si 
dileguò ben presto e totalmente, nè la terra natìa serbò e serba di lui 
memoria alcuna e il suo nome sfuggì anche all’autore de “I Musicisti 
Altamurani”.

Un semplice cenno è fatto di lui nel Dizionario biografico e bibliogra-
fico di R. Eitner, Lipsia. Il Protagiurleo in un opuscolo su Niccolò Logro-
scino, padre dell’opera buffa italiana, rammenta una sua supplica al Re 
in cui ricorre contro le ingiuste inframmettenze di chi voleva preporgli un 
altro alla nomina di Maestrino di Cappella.

Favoritami dal Rev. Can. Giovanni Jurino, Archivista Capitolare di 
Altamura, trascrivo l’annotazione del battesimo del Pedota, al quale 
piacque poi di sopprimere dal suo cognome il prefisso Lo:

«Reg. VII dei battezzati, pag. 128 t. - Die 3 Maggio 1755 da me 
Parroco D. Michele Angone fu battezzato Giuseppe Domenico Croce, 
figlio delli coniugi Nicolò lo Pedoto e Graziantonia Serrone, nato li 2 ad 
ore 22. Lo tenne al S. Fonte Giangrazio Carlucci ».

Il merito di avere scoperto e aggiunto questa altra luce alla pleiade 
dei musicisti altamurani spetta all’illustre musicologo dott. Ulderico Ro-
landi, ed affrettiamo coi voti le promesse e più diffuse notizie che egli 
ha raccolto negli Archivi Orvietani. Questa non è che una modesta  
anticipazione  annunziatrice  della  sua  attesa  pubblicazione.

Nella celebrazione di Saverio Mercadante per il centesimo anni-
versario della prima rappresentazione del suo possente capolavoro, mi 
è parso opportuno evocare anche l’ombra del dimenticato suo con-
terraneo. Detersa dalla caligine secolare e richiamata dall’affettuoso 
grido della comune terra natale, l’ombra sua torni ch’era dipartita; torni, 
riverita anch’essa, ad onorare l’altissimo maestro e a brillare nel cielo 
dell’arte intorno all’astro maggiore.
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ANTONIETTA dRAGO
(da «Altamura», n. 11, Gennaio 1969, pp. 77-89)

Ricordo di Giuseppe Pedota

5 maggio 1754, da me Parroco D. Giambattista De Nora fu battezza-
to Giuseppe, Fabrizio, Leonardo, Tommaso, figlio dei coniugi Giovanni 
Lo Pedota e Teresa Santeramo, nato lo stesso dì alle ore 9 della notte, lo 
tenne al S. Fonte il Magnifico fisico Sig. D. Tommaso Vulpio1.

Questa preziosa quanto laconica notizia ritrovata una trentina d’anni 
or sono per l’interessamento del Barone Gennaro Serena di Lapigio e 
più direttamente dal Canonico Monsignor Giovanni Jurino, agevolato 
nelle scrupolose pazienti indagini dalle mansioni che allora svolgeva di 
Archivista del Capitolo e Primicerio della Cattedrale di Altamura, resti-
tuiva, se così si può dire, alla città che gli aveva dato i natali, una delle 
personalità di cui a buon diritto può andare orgogliosa.

E diciamo pure che, sebbene sulla pietra funeraria che ne ricopre i 
resti mortali nel Duomo di Orvieto, la città in cui si spense, appaia in 
maniera inequivocabile che l’illustre defunto era nativo d’Altamura, fino 
alla scoperta del Canonico Jurino, nessuno studioso se n’era mai oc-
cupato2 e probabilmente non uno degli stessi suoi concittadini lo aveva 
mai sentito nominare, dando così ragione una volta di più. al proverbio 
secondo il quale niuno è profeta in patria. La causa di una simile dimen-
ticanza, se rimane inspiegabile per quanto riguarda gli studiosi di cose 
altamurane, fatta eccezione per il Barone Gennaro Serena che assunse 
per primo l’iniziativa delle ricerche, andrebbe in buona misura addebita-
ta allo stesso Lo Pedota, o Pedota che sia, più che alla negligenza degli 
altamurani in genere; perché, essendosi allontanato giovanissimo dal 
luogo in cui era venuto al mondo, per recarsi a studiar musica a Napoli, 

1 ArChivio deLLA CuriA preLAtiziA di ALtAmurA: Registro battezzati; vol. VII, pg. 115.
2 Fra i compositori altamurani minori, Ottavio Serena non fa il nome di Giuseppe Pedota nella 
sua pubblicazione dedicata a I musicisti altamurani, Altamura, Portoghese,1895. Lo stesso dicasi 
per Vito Reali in Maestri compositori pugliesi, Tricase, 1925 e Giuseppe De Napoli in Triade melo-
drammatica altamurana, Milano, Rosio & Fabe, 1931. Solo il Barone Gennaro Serena, partendo 
da una segnalazione di Ulderico Rolandi, dedicò a Pedota sulla Gazzetta del Mezzogiorno del 20 
aprile 1937, un articolo, contenente peraltro alcune inesattezze.
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non vi fece più ritorno, per quanto se ne sappia non intrattenne rapporti 
o corrispondenza con parenti e amici, né ebbe discendenti che avessero 
cura di onorarne e perpetuarne in qualche modo la memoria.

Una volta trovato il bandolo delle origini di questo sia pur mino-
re nostro compositore, si cercò, non senza difficoltà, di ricostituirne la 
biografia, del resto priva d’avvenimenti di rilievo, ma ritornando sulla 
questione del nome, sempre Monsignor Jurino sottolineava che fra gli 
altamurani «l’articolo lo trovasi indifferentemente usato ed omesso; così 
il cognome lo Russo alle volte è segnato Russo, ma oggi predomina, 
anzi trovasi fissata la forma Lorusso; come ancora i Pedota o lo Pedota 
oggi segnansi Lopedota»3.

E, a conclusione del capitolo riguardante nome e origini del compo-
sitore in questione, il noto musicologo e studioso Ulderico Rolandi, che 
nel 1937 a lui dedicò una breve ma esauriente monografia pubblicata 
sulla rivista Note d’archivio per la storia Musicale4, scriveva in nota: 
Senza entrare in una disquisizione linguistica od onomastica, osserviamo 
che esistono al presente in Altamura varie famiglie, per lo più di piccoli 
commercianti od operai, dal nome Pedota. In sostanza pedota o pedoto, 
è una variante di pilota e forse il cognome preceduto dall’ articolo potè 
essere originariamente un appellativo professionale (lo pedota - il pilo-
ta). È molto probabile che le attuali famiglie Lo Pedota si riconnettano 
allo stesso stipite del Pedota del quale ci occupiamo: e che egli abban-
donasse l’articolo Lo fin da quando, studente in Napoli, trovava forse 
fastidioso quell’appellativo che accennava ad un’origine artigiana (quasi 
dicesse lo scarparo o qualcosa di simile!).

Lasciamo al Rolandi simili sottigliezze e la piena responsabilità del-
le sue asserzioni e deduzioni: in rapporto alle quali, però, non si può 
non osservare come sia notorio che l’identità del cognome non deriva 
necessariamente dall’identità dello stipite; come, in particolare nell’Ita-
lia Meridionale, sia frequente che alcune famiglie facciano precedere 
dall’articolo lo il cognome, proprio a nobilitarlo o incivilirlo; come, in-
fine, l’origine del cognome Pedota o Lo Pedota, in una città dell’interno 
e della così detta montagna (l’alta Murgia), quale Altamura, sia da at-

3 Lettera di Monsignor Jurino e Ulderico Rolandi. Archivio Rolandi, Roma.

4 Fascicolo 4-6; edizioni Psalterium, Roma IV/3, piazza S. Giovanni, 4. Vedasi anche: Rolandi 
Ulderico: Giuseppe Pedota Maestro altamurano, Roma, 1937.
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tribuire, più che alla professione di pilota, a piedi di notevoli dimensioni 
che abbiano fatto così qualificare e denominare col prefisso lo (analo-
gamente a quanto avrebbe determinato il cognome Lospalluto) qualche 
ascendente del Nostro.

Ma, se si riflette al sospetto rolandiano che il compositore altamu-
rano avesse, con ogni probabilità, cercato di far dimenticare gli umili 
natali, si potrebbe intravederne una conferma nel fatto che a un certo 
momento, divenuto importante, e in procinto di sposarsi con Margherita 
Ravizza5, ultraquarantenne appartenente all’aristocrazia orvietana, vo-
lendo probabilmente dimostrare di non essere neppur lui l’ultimo venu-
to, volle darsi uno stemma (che era anche usato da molte famiglie civili), 
uno stemma parlante, e compose il proprio blasone con un pianoforte 
a coda sovrastante un piede nudo di belle proporzioni, affiancato dalle 
lettere G. e P., le sue iniziali.

Detto stemma è visibile oggi ancora a Orvieto sul portone dell’odier-
no numero 9 della via Pedota appunto, strada che ai tempi in cui il 
napoletano, come lo chiamavano con riferimento al Regno di Napoli 
da cui traeva origine, aveva nome via del Cimbalo, quasi una profetica 
allusione ai suoi strumenti di lavoro.

Prima però di arrivare a possedere la casa a due piani di via del 
Cimbalo, con stemma piedato a rilievo e rosoni ornamentali del portale 
in basalto di Bagnoregio, e prima ancora di essere l’autorevole Mae-
stro di Cappella del Duomo di Orvieto, in tutto degno di imparentarsi, 
giunto alle soglie dei cinquantanni, coi marchesi Ravizza, Pedota aveva 
percorso un lungo e non sempre facile cammino.

Questo va detto soprattutto per quanto concerne la prima parte della 
sua vita, diciamo gli anni giovanili, perché una volta raggiunte le alte 
cariche le cose volsero per lui, come nella maggior parte di casi ana-

5 Atto di matrimonio di Giuseppe Pedota con Margherita Ravizza: Die 9 8 bris 1806. Una tantum 
in solenni Missa die 5 8bris Dom. 19^ post Pent. Praemissa denunciatione, aliae duo ab Ill.mo et 
Rev.mo Episop. Administr.re dispensatae fuerunt pro Matrimonio contrabendo inter D. Josephum 
Pedota Napolitanum in Paroecia S. Mariae degentem et onesta ac Nobilem puellam Dom. Marga-
ritam Ravizza ex Paroecia S. Andreae nunc incolam Paroeciae S. Laurentii Adm Rev. D. Griphanius 
ab Annano Min Reform de mei permissione, habito per verba de presenti mutuo consensu nulloque 
impedimento allato Matrimonio Junxit et benedixit. Testes fuerunt Nob. Vir D. Phillippus Lazzarini et 
D. Alojsius Corvesieri Urbevatani. Idem Matrimonium proclamatum fuit ab r.r.d.d. Alexandro Barbetti 
S. Laurentii Priore et Bonaventura Carosi Parrocho substit S. Mariae quorum testimonia scripta in 
Archivio bojus Ecclesiae Collegiatae asservatur. Ita est Ludovicus Basili Prior. (Archivio di Stato di 
Orvieto - Stato Civile - Matrimoni - Parrocchia S. Andrea - c. 159 r.)

Note dimenticate. La musica dei compositori “minori” della Murgia 127



loghi, nel migliore dei modi. E se poco o niente è dato sapere della 
famiglia paterna rimasta in Altamura, quando poco più che adolescente 
il Pedota partì alla volta di Napoli, come pure del periodo trascorso al 
Conservatorio della Pietà dei Turchini, risulta però che già diciottenne 
faceva il mastricello6, riuscendo con questo modesto incarico a sdebi-
tarsi verso la nobile istituzione che lo aveva accolto.

Dato però che a non pochi interesserà conoscere il nome dei suoi 
maestri di musica e di composizione, dobbiamo confessare che anche 
su questo punto la storia è tutt’altro che esauriente. È solo consentito 
far qualche deduzione partendo dalla circostanza che negli anni in cui 
l’altamurano studiava alla Pietà dei Turchini, dove ben altri che lui af-
filarono le armi, ne erano Maestri di Cappella il napoletano Lorenzo 
Fago e Pasquale Cafaro, quest’ultimo nativo di San Pietro in Galatina, 
provincia di Lecce, dai quali maestri qualcosa egli dovette pur appren-
dere7.

All’ epoca stessa il mastricello Pedota rivolgeva al Re di Napoli una 
supplica per ottenere la direzione del 3° Coro, altrimenti detto paranza, 
in concorrenza con Gaetano Marinelli, collega di pari grado8.

Per disposizione di Ferdinando IV, la direzione del Conservatorio na-
poletano mise allora in gara i due candidati, ma a chi andasse poi a 
finire la paranza non è dato sapere, tanto più che Giuseppe Pedota era 
tipo assai poco discorsivo né purtroppo gli passò mai per la mente di 
scrivere le sue memorie. Certo alcuni anni trascorrono prima che del 
nostro concittadino si possano avere altre notizie, né peraltro risulta 
che al termine degli studi musicali tornasse ad Altamura, sia pure per 

6 protA giurLeo: Nicolò Logroscino il Dio dell’opera buffa,  Napoli, 1927; pg. 24. Il mastricello 
(maestrino) era una specie di capogruppo che veniva scelto fra gli allievi degli ultimi anni, per la 
trasmissione dell’insegnamento ai minori o ai meno esperti - principianti e provetti - e per la prepa-
razione e la direzione delle paranze (in termine tecnico cori), gruppetti formati per lo più da 4 voci 
(soprano, contralto, tenore e basso) e da un concertino (3 o 4 strumenti; in genere, due violini e 
un basso). 

7 Lorenzo Fago (Napoli, 1704-1793): 1° Maestro, dal 1744 al1792. Pasquale Cafaro (S. Pietro in 
Galatina, 1706 – Napoli, 1787): 2° Maestro, dal 1759 al 1787. 

8 Gaetano Marinelli. Data probabile di nascita: 1760. Il documento,  reso noto dal già citato Prota 
Giurleo (vedi n. 6), e la gara fra i due concorrenti, lasciano supporre che tale data debba essere 
anticipata per lo meno di 3 o 4 anni, se teniamo conto che già nell’estate del 1772 era insorto il 
conflitto Pedota-Martinelli. Quest’ultimo divenne più tardi rinomato operista e fu anche Maestro di 
Cappella alla Corte di Monaco di Baviera e poi di Lisbona. (Rolandi Ulderico: op. cit.).
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una semplice vacanza, come accadeva invece al Tritto, per esempio, al 
Lavigna e perfino a Saverio Mercadante. E che le cronache altamurane 
non ne abbiano in nessun modo registrata la presenza non deve mera-
vigliare, trattandosi in fondo soltanto di un ragazzo, il talento del quale 
non si era ancora manifestato.

Informazioni più concrete cominciano ad apparire nel 1778, allor-
ché in conseguenza del trasferimento del Maestro G. B. Borghi dal Duo-
mo di Orvieto a quello di Loreto, insieme con altri aspiranti Giuseppe 
Pedota prese parte al concorso indetto per il posto rimasto disponibile. 
Egli aveva ventiquattro anni e, reso alquanto esperto delle cose del 
mondo, anziché fidarsi unicamente dei propri meriti, ricorse per assicu-
rarsi la vittoria alle infallibili raccomandazioni del Cardinale Rezzonico, 
nonché del Maestro Antonio Aurisicchio, il quale godeva di una solida 
reputazione di cui il tempo avrebbe fatto giustizia.

Così Pedota ottenne, contro altri raccomandati di ferro, la sospirata 
nomina e si trasferì immediatamente a Orvieto, dove ebbe cura di farsi 
rimborsare, nella misura di scudi dieci, spese di viaggio e trasferta9. 
L’ingaggio, se tale vogliamo considerarlo, si limitava sul principio, alla 
durata di anni tre rinnovabili, in ragione di settantadue scudi l’anno. Il 
Maestro di Cappella aveva diritto inoltre allo stacco di stoffa per la sot-
tana di rigore, e forniture alimentari che, nella fattispecie, prendevano 
l’appellativo di grasce e consistevano in trentasei boccali di olio, quattro 
rubbie e quattro staja di grano, trentasei barili di vino, puro vino d’Or-
vieto, di quello buono che aiutò Pedota a dimenticare, se mai ne avesse 
avuto la nostalgia, l’eccellente rosso di Altamura.

Entrò in servizio il 1° giugno del 1778, e tanto ne rimasero soddisfat-
ti, lui di un simile trattamento e delle accoglienze degli Orvietani laici ed 
ecclesiastici, e gli Orvietani di lui, che, allo scadere del primo triennio, 
la carica gli venne rinnovata all’unanimità. E così, di rinnovo in rinnovo, 
un triennio dopo l’altro, andò a finire che il Maestro napoletano dive-
nuto cittadino onorario, si trovò, con decreto pontificio, confermato a 
vita.

Tutto ciò è contenuto in un pro memoria presentato nel 1814 dal 
Camerlengo dell’Opera del Duomo alla Congregazione dei Prelati, 

9 ArChivio deLL’operA deL duomo di orvieto: armadio 1° sup.; Riformanze, vol. 22, pg. 139. Seduta 
del 21 marzo 1778 e pg. 142 in data 9 luglio 1778.
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incaricata da Pio VII di provvedere allo scioglimento della Cappella 
musicale di Orvieto. Detto pro memoria era corredato di una nota che 
rendeva scrupolosamente conto degli onorari e delle grasce distribuiti 
ogni anno ai ventitre dipendenti della Cappella, la quale comprendeva, 
oltre il Maestro, cinque cantori fra soprani, contralti, tenori e bassi, più 
un tenore giubilato per aver prestato  servizio durante quarant’anni e al 
quale era doveroso corrispondere una sia pur modesta pensione. Ed è 
da questa notula appunto che si ricava la preziosa conferma secondo 
la quale Giuseppe Pedota si trovava a quella data, ripetiamo 1814, da 
ben trentasei anni al Duomo di Orvieto, Maestro di Cappella fissato a 
vita con Rescritto di Sua Santità10.

Aggiungiamo, per inciso alla notizia suddetta, che, per qualche im-
perscrutabile ragione e forse senza una ragione precisa, i propositi del 
Sommo Pontefice di abolire la Cappella orvietana non ebbero alcun 
seguito, forse per la bravura e le forti raccomandazioni di cui godeva il 
compositore pugliese.

Se il nome di Pedota è poco ricordato o non lo è affatto, e tanto più 
se lo si vuol paragonare a suoi illustri concittadini della stessa epoca, 
Giacomo Tritto, Vincenzo Lavigna, per non parlare di Saverio Merca-
dante, ciò è dovuto a ragioni di vario genere: prima di tutto, diversa-
mente dagli altri, Giuseppe Pedota scrisse solo musica sacra, che venne 
eseguita quasi esclusivamente nel Duomo di Orvieto e che rimase in 
quegli archivi allo stato di partiture manoscritte, senza possibilità di di-
vulgazione. Nessuna popolarità dunque, e meno ancora la fama che 
avrebbero potuto assicurargli quelle opere teatrali che, eseguite a ritmo 
intenso e dappertutto, avevano portato alla ribalta del successo i musi-
cisti altamurani del suo tempo11.

Un processo di rivalutazione, intrapreso dalla città che gli diede i 
natali, sarebbe senz’altro una nobile impresa, come pure non sarebbe 
inopportuno intitolare al suo nome una strada di Altamura, così come 

10 ArChivio deLL’operA deL duomo di orvieto: armadio 2° inf., busta 136.

11 Di Giacomo Tritto (1733-1824) si ricordano ben quaranta opere teatrali, fra le quali: Artenice, 
Ginevra di Scozia, Gli americani, Le vergini del Sole, La prova reciproca, Il cartesiano fantastico, 
Nozze in garbuglio, Vicende amorose, ecc. Vincenzo Lavigna (1776-1836) fece rappresentare 
undici melodrammi, di vario genere, nei più importanti teatri d’Italia. Di lui si ricordano: La muta 
per amore ossia il medico per forza, L’impostore avvilito, Di posta in posta, Orcamo, Chi s’è visto 
s’è visto, ecc.
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Orvieto fece moltissimi anni or sono. Peccato che di lui non rimanga la 
benché minima descrizione fisica, se non il particolare che, già avanti 
negli anni e in pieno secolo XIX, si ostinava ancora a portare il codino, 
particolare che denuncia tutto un modo di essere. Né una stampa, un 
dipinto che ne trasmetta le sembianze, sicché anche in questo senso re-
sta difficile farsene un’idea. Era serio, taciturno, visse da scapolo fino a 
cinquantanni, quando, non sappiamo se per amore o per convenienza, 
si decise a sposare la matura donzella che a ragion veduta non poteva 
dargli dei figli. I coniugi Pedota vissero comunque in buona armonia 
nella palazzina di via del Cimbalo, contraddistinta dallo stemma col 
piede scalzo e il pianoforte sull’arcata in basalto del portone, e rimasto 
vedovo nel 182312, il Maestro seguitò solitario e tranquillo a dividere il 
suo tempo fra la casa e il Duomo, fra l’organo e il clavicembalo, pas-
sando da una tastiera all’altra, componendo laudi e oratori.

Ricercatore appassionato, Ulderico Rolandi che altamurano non era, 
compilò un elenco completo delle opere dell’insigne napoletano, rias-
sumendo così la sua fatica: Nell’Archivio dell’Opera del Duomo di Or-
vieto, trovansi circa 170 composizioni musicali del Pedota, manoscritte, 
quasi tutte di genere sacro. 

Di quelle aventi la data (poco più di una sessantina), ad eccezione di 
una dozzina già scritte prima del 1778 (a Napoli), le altre furono da lui 
prodotte durante la sua permanenza a Orvieto, tra il 1778 e il 1826: la 
maggior parte però delle musiche è senza data. 

E fra le più importanti cita II Trionfo della Fede o sia il Miracolo del 
SS. Corporale di Orvieto, azione sacra su testo dell’abate Giuseppe 
Petrosellini, presidente dell’Accademia dei Forti. Indica anche una Breve 
cantata a due voci, con pieno fatta per la ricuperata salute di S. Santità 
Pio VI, dedicata in frontespizio a Madame Ravizza, probabilmente sua 
suocera. 

Seguono servizi completi per la Settimana Santa, per la Notte di Na-
tale (in do), e ben quindici Messe, delle quali due da requiem, graduali, 
responsori, inni, un’abbondante produzione; mole di lavoro tutt’altro 

12 In data sabato 30 agosto 1823 è registrata la morte di Margherita Ravizza, moglie di Giuseppe 
Pedota, di anni 65, sepolta in S. Francesco (Libro dei Morti, pg. 81, n. 195). Era nata infatti il 20 
luglio 1758 e battezzata il sabato 22 luglio coi nomi Maria Margherita, Geltrude, Francesca, Ga-
spara; genitori: Giov. Battista del fu Giuseppe e Maria Maddalena Piccolomini (Liber Baptizatorum, 
n. 2004). (Rolandi Ulderico: op. cit.).
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che indifferente e che, in fin dei conti, il giorno della morte, avvenuta il 
16 dicembre 183113, gli faceva meritare solenni funerali, onoranze, e 
una tomba all’altezza della prima nicchia della navata sinistra del sacro 
tempio in cui aveva trascorso il meglio, la parte più nobile della sua esi-
stenza, fino all’età di settantasette anni. ... negli ultimi tempi, dopo aver 
lasciato il servizio, quando egli si recava al Duomo, questa testimonian-
za verbale il Rolandi disse d’aver raccolta da qualche vecchio orvietano, 
nell’ascoltare le musiche che vi si eseguivano durante le funzioni, se in 
qualche punto l’esecuzione non gli sembrava così esatta ed accurata 
come avrebbe voluto e come era avvezzo a dirigerla, batteva fortemente 
il bastone sul pavimento brontolando fra sé e richiamando l’attenzione, 
oltre che dei fedeli, degli esecutori e del Direttore...! 

Il Maestro lasciò, con disposizione testamentaria, all’Opera del Duo-
mo tutti i libri di musica che gli appartenevano e i manoscritti delle sue 
composizioni14;  in compenso, la lapide che ne ricopre i resti mortali 
venne offerta e dettata alcuni anni dopo dal suo affezionato allievo Giu-
seppe Frezzolini basso comico e padre, fra i suoi dieci figli, della celebre 
cantatrice Erminia (Orvieto, 1818 - Parigi, 1884). 

A lui dobbiamo postuma gratitudine per il bel gesto compiuto in me-

13 Atto di morte di Giuseppe Pedota: Die 16 Decembris 1831. Feria 6^ D. nus Joseph Pedota 
Neapolitanus, aetatis suae annorum 77 et sexaginta circiter ab hinc annis hac in Paroecia degens ut 
magister eximius Cappellae musicalis hujus Cath. Ecclesiae Urbevetanae, vir in arte scribendi musi-
ces ezcellens, pietate religioneque plenus suoque muneri satisfaciendo valde sollicitus, atque bonis 
morbus cumulatus, omnibus Ecclesiae sacramentis religiosissime susceptis, in comunione S. Matris 
Ecclesiae ultimum clausit diem, animamque sua Creatori restituit, cujus cadaver sub vesperam ma-
gna musicorum timpanistriarumque moerentium comitante caterva ad Cathedralem delatum et in 
die sequente post Missam cum ombibus musicis instrumentis solemniter cantatam, postque funus, 
omnibus Ecclesiae Cath. Beneficiatis adstantibus, peractum, in loco separato prefatae Ecclesiae 
humatum fuit. In fidem Nicolaus Giosuè Coad. mm. pp. (Archivio di Stato di Orvieto - Stato Civile 
- Libro dei morti della Parrocchia di S. Maria - 1831, c. 141 r., n. 336).

14 ArChivio deLL’operA deL duomo di orvieto: miscellanea di carte varie (armadio 11° inf. , busta 
136). Inventario dei Pezzi di musica esistenti nell’Archivio regalati alla R.nda Fabbrica di S. Maria 
della Stella di Orvieto dalla bo. me. Giuseppe Pedota già Maestro di Cappella consegnati dal 
cessato archivista musicale Sig. Don Filidio Santi all’attuale Sig. Maestro di Cappella Giuseppe 
Cavazza il 1° gennaio 1835 conforme si è qui firmato per la relativa custodia e responsabilità – 
Giuseppe Bonserini Seg.rio Comput. La Musica registrata in quest’Inventario - sostiene il Rolandi 
- corrisponde infatti alle musiche del Pedota che trovansi nell’elenco attuale (1931) ed esistenti 
effettivamente nell’Archivio al presente. Il Cavazza, nato nel 1778 a Bologna, era Maestro di Cap-
pella al Duomo di Orvieto dal 1833, succeduto al Benedettoni (successore a sua volta del Pedota); 
ma purtroppo, nell’ancor verde età di 57 anni, moriva per idropisia pochi mesi dopo (luglio 1835). 
(Rolandi Ulderico: op. cit.).
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moria del nostro concittadino e per le precisazioni che il funebre marmo 
contiene. Dal canto nostro, vorremmo concludere questo discorso sul 
Pedota, esortando senza la minima pedanteria, come già ebbe occa-
sione di fare Ulderico Rolandi15, gli Altamurani di buona volontà a non 
dimenticare questo degno e onesto compositore, che onorò con l’opera 
assidua la sua patria. Basterebbe risuscitare qualche eco delle sue musi-
che nelle sacre ricorrenze, far riprodurre, se non addirittura ricuperare, 
almeno le più importanti fra le sue opere, dedicandogli, lo ripetiamo, 
una via della città natale.

15  roLAndi uLderiCo: op. cit. 

Arma parlante sul portone dell’abitazione di Pedota ad Orvieto. Tra le 
iniziali G e P è scolpito un piede e al di sopra un clavicembalo, chiari 
riferimenti al cognome e all’attività del musicista (da A. Drago).
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FRANCESCO FLORIMO
(La scuola musicale di Napoli e i suoi conservatorii, Lorenzo Rocco, Napoli 1883 p. 449)

SALVATORE FIGHERA

Nacque in Gravina nelle Puglie, nel 1771. Da un zio paterno, Oronzo 
Fighera, valentissimo nella giurisprudenza, fu condotto in Napoli onde addirsi 
agli studii forensi. Annoia tosi di tali studii, di soppiatto si mise a studiare 
la musi ca , cosa che contrariò molto lo zio. Quando ne venne in cognizione, 
gli proibì di proseguirla; ma a consiglio del Mar chese Cito, allora Presidente 
del Sacro Consiglio e suo amico, vi accondiscese dipoi, e lo fece entrare 
nel Conser vatorio di Santa Maria di Loreto. Ivi, sotto la direzione del maestro 
Insanguine, apprese l’arte del canto ed il contro punto, studio, che unito 
alla composizione, proseguì e compì con maggiore alacrità ed accuratezza 
sotto Fedele Fenaroli. Fu sempre benemerito dei suoi maestri, e spesse fiate 
prescelto dai suoi compagni a dirigere la musica nella festività di S. Emi dio e 
Santa Irene, celebrata a gara da tutti i Conservatorii. 

Uscito dal Conservatorio, scrisse per la Scala di Milano l’opera buffa 
intitolata La Sorpresa, e nella stessa città com pose due cantate, La Finta 
Istoria e Lo Sdegno e la Pace. Scrisse pel Monastero di S. Sebastiano, 
ove era maestro, due Messe a due cori con orchestra, una Messa funebre 
a due cori, ed altra simile, ma di stile fugato, con accompa gnamento 
d’orchestra, pei funerali fatti nella Chiesa della Pace per la morte della 
Regina Maria Carolina d’Austria ; un Miserere alla palestrina ad otto parti 
reali ed un Ora torio per quattro voci con orchestra per la festività de’ DoIori 
della SS. Vergine. Altre due Messe per quattro voci con or chestra scrisse per 
la Beatificazioni di S. Alfonso dei Liguori seguite in tale circostanza in Nocera 
dei Pagani. Compose altre Messe alla palestrina, due Credo per otto voci 
di stile madrigalesco; un Oratorio per la festività de’ Dolori di Maria, diviso 
in due parti, ciascuna delle quali contiene 6 pezzi di musica oltre i cori; 
inoltre un Monologo per voce di soprano sopra parole del Cav. Ricci, ed 
un Miserere per quattro voci con orchestra, che per sua divozione faceva 
eseguire in ogni anno da’suoi discepoli dilettanti nella Set timana Maggiore, 
e ch’egli chiamava la sua composizione favorita. 

Scrisse anche un compiuto Studio di canto, secondo i precetti dettati 
dal celebre Porpora. Mori in Napoli non molto vecchio nel 1836, 
lasciando un figlio che ha esercitato . anche la professione di Maestro di 
Cappella, morto nel 1840. Nulla esiste nel nostro Archivio appartenente 
a questo maestro; ma non deve recar maraviglia, atteso che quel poco 
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che ha scritto per teatro non è stato in Napoli, e le musiche poi per le 
Chiese facilmente restavano allora ne’ Conventi e monasteri per cui erano 
composte.

CARLO vILLANI
(Scrittori ed artisti pugliesi antichi, moderni etc., V. Vecchi, Trani 1904 pp. 355-356)

FIGHERA SALvAtore, maestro di musica, nacque a Gravina nel 1771. 
Venuto in Napoli per studiare leggi, incominciò invece di na scosto 
a studiare musica, fino a che i suoi parenti dovettero secon darne la 
vocazione col farlo entrare nel Conservatorio di S.a Maria di Loreto, 
ove sotto la direzione del maestro Insanguine, detto Mo nopoli, e poscia 
sotto quella del Fenaroli, fece voli nell’arte musi cale. Uscito di collegio, 
fu nominato maestro di cappella nel mona stero di S. Sebastiano, e fu 
presto noto per la sua valentia nel comporre.

Abbiamo di lui : La sorpresa, opera buffa, rappresentata alla Scala 
di Milano, sebbene, come nota il Bellucci, non figuri il suo nome nel-
l’elenco degli spettacoli di quel teatro, compilato da Pompeo Cam biasi 
(3.a ediz.  - Milano, Ricordi, 1881), tranne che si supponga apparte-
nesse a questo maestro l’intermezzo buffo senza titolo e senza nome 
di autore, eseguito nella primavera del 1796 fra un atto e l’altro di 
una recita che vi fece la compagnia comica Perelli; La finta istoria e Lo 
sdegno e la pace, due cantate eseguite anche a Milano; Due Messe 
a due cori con accompagnamento di orchestra; Messa funebre a due 
cori; Miserere ad otto parti reali alla Palestrina; Oratorio per la festi vità 
dei dolori della ss. Vergine a quattro voci; Messa funebre a due cori di 
stile fugato, con accompagnamento di orchestra, per i fune rali della 
regina Maria Carolina d’Austria; altre due Messe a quat tro voci con 
accompagnamento di orchestra, per la beatificazione e ca nonizzazione 
di B. Alfonso de’ Liguori; diverse altre Messe alla Pale strina ed anche 
con accompagnamento di orchestra; un Credo ad otto voci di stile 
madrigale; un Oratorio per la festività dei dolori di Maria, diviso in due 
parti, ciascuna delle quali contiene sei pezzi di musica, oltre i cori; un 
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Monologo per voce di soprano, su parole del cav. Ricci; un Miserere a 
quattro voci, con accompagnamento di or chestra, composizione sua 
favorita, che per divozione faceva eseguire ogni anno dai suoi scolari 
nella settimana maggiore. Vi ha pure di lui uno Studio di canto completo, 
secondo il metodo di Porpora.

Morì in Napoli, non molto vecchio, nel 1836, lasciando un unico 
figliuolo, che, ad esempio del padre, si dedicò con lode all’arte musi-
cale [...].

Trascrizione del duetto buffo tratto da “La sorpresa”. Archivio Fondazione Ettore Pomarici Santo-
masi di Gravina in Puglia.
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