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Einführungen zu Sektionen der Tagung (2004)

La corte papale e le chiese

Giancarlo Rostirolla

Fin dagli albori della storiografia musicale, le istituzioni musicali sacre di Roma, 
con i loro preziosi archivi, non di rado conservati integralmente (cappelle Sistina, 
Giulia, Lateranense, Liberiana, San Luigi dei Francesi, San Girolamo della Carità, 
Chiesa Nuova, ecc.) hanno offerto ai primi ricercatori un terreno fertilissimo per 
rintracciare notizie su personaggi più o meno noti del mondo della musica (com-
positori ed esecutori), per indagare sugli aspetti più rimarchevoli della vita musicale 
di particolari istituzioni religiose (tipologia istituzionale, impianto amministrativo, 
attività liturgico-musicale, aspetti di prassi esecutiva, ma innanzitutto repertori), con-
sentendo di illuminare gradualmente tutta una serie di questioni e circostanze, che 
hanno favorito la formazione e l’iter professionale di numerosi esponenti del mondo 
dell’arte dei suoni in periodi tanto pregnanti per la creazione artistica.

A partire dagli anni Sessanta del secolo scorso la musicologia internazionale 
con strumenti critici e metodologici sempre più affinati, sulla scia delle tracce e dei 
risultati ottenuti dalla protomusicologia ottocentesca, ha ripreso analoghi progetti 
di ricerca, mirati ad approfondire lo studio di una notevole serie di tali istituzioni, 
riconsiderando, integrando e aprendo altresì panorami nuovi e sconfinati che hanno 
allargato considerevolmente un quadro storico-musicale, quello della città di Roma, 
tra i più vasti e variegati al mondo.

Uno dei primi frequentatori di archivi di cappelle musicali ecclesiastiche, dopo 
le prime esplorazioni di Charles Burney, fu certamente, in ambito romano, l’abate 
Giuseppe Baini (1775–1844), prima cappellano cantore e poi compositore, ovvero 
responsabile della musica nell’ambito della Cappella Pontificia. Tra gli ultimi lustri 
del secolo XVIII e i primi del successivo, colui che può a ben ragione essere con-
siderato, dopo Andrea Adami da Bolsena, Matteo Fornari e Giuseppe Santarelli, il 
primo storico delle cappelle musicali poté dedicare il tempo che gli rimaneva libero 
dal servizio corale alla ricerca delle fonti documentarie e musicali per ricostruire 
l’iter biografico e creativo del Palestrina. Musicista che al tempo del Baini non era 
stato comunque ancora del tutto dimenticato musicalmente in ambito Vaticano e 
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che attendeva di essere riconsiderato in un momento tanto critico per la musica 
sacra, in cui le bolle papali di restaurazione del vero stile ecclesiastico e l’incapacità 
da parte degli eredi della gloriosa Scuola romana di creare composizioni polivoche 
di una certa qualità e aderenza liturgica, avevano creato le condizioni per una ripresa 
di interesse pratico-esecutiva nei riguardi del »princeps musicae«; attenzione che 
gradualmente contribuì poi a sottrarlo dall’oblio per riporlo sul piedestallo del mito, 
dove aveva giganteggiato per due secoli.

Tra invasione napoleonica e restaurazione il Baini avviò quindi le sue ricerche, 
dapprima biografiche e poi musicali, in un iter che doveva condurlo a bussare alla 
porta di parecchie istituzioni basilicali, di chiese, collegi, oratori ecc. Aveva il pri-
vilegio abbaziale e quindi era in qualche modo favorito nell’accesso a biblioteche 
e archivi di istituzioni ed ordini religiosi e spirituali, quasi sempre gelosi anche al 
tempo, e restii a favorire coloro che ambivano a effettuare ricerche storico-archi-
vistiche o a copiare i monumenti musicali del passato. Si trattava infatti di archivi 
»secreti« nei quali solo chi era fornito di qualche raccomandazione altolocata poteva 
esservi ammesso, e per periodi limitati. Non si potevano estrarre copie se non in 
casi particolarmente privilegiati. E tale situazione di chiusura esisteva non solo da 
parte delle grandi istituzioni basilicali, ma anche da parte di chiese e congregazioni 
come quella – ad esempio – della Congregazione dell’Oratorio dei PP. Filippini di 
Roma.

Tali informazioni si ritrovano anche negli epistolari intrattenuti nella prima metà 
del Settecento da Girolamo Chiti e Giovanni Battista Martini e, successivamente, nel 
periodo della Restaurazione tra Fortunato Santini e numerosi esponenti della cul-
tura musicale europea. Mentre le esplorazioni archivistiche del Baini si rilevano dalla 
sua monografia apparsa nel 1828, che fornì al tempo e in periodi anche successivi 
indirizzi e stimoli per ulteriori ricerche sul Palestrina e la Scuola romana. Egli aveva 
a portata di mano il grande archivio della Cappella Sistina e, il fondo archivistico 
della basilica di San Pietro, entrambi sostanziati da paralleli »custodie« ovvero archivi 
musicali. Due grandi serbatoi ai quali egli ricorse per ricostruire l’iter biografico del 
Palestrina, mentre ai futuri studiosi il suo libro fornì una chiave d’accesso più ampia 
per avere il polso sulla musica a Roma nel passato.

I grandi giacimenti documentari e archivistici delle cappelle sono in realtà ›ser-
viti‹ non solo per la ricostruzione della storia musicale sacra della città dei papi, ma – 
in un’ottica più ampia – per la storia universale. Sono infatti i giacimenti archivistici 
che più di ogni altro hanno conservato sistematicamente, anno per anno, la crono-
logia dei maestri, organisti e cantori. E la tendenza conservatrice di tali istituzioni e 
la cura scrupolosa degli aspetti istituzionali e amministrativi hanno contribuito a tra-
mandare ai posteri testimonianze tanto preziose, che in qualche modo avevano forti 
collegamenti anche con la vita musicale esterna di tali istituzioni. Basti pensare alla 
partecipazione dei musici ›straordinari‹, ovvero esterni alle cappelle basilicali, nel caso 
di solenni festività per le quali l’aspetto musicale doveva avere maggiore comparte-
cipazione. I musici straordinari erano infatti reclutati nella schiera degli operatori 
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che erano al servizio o di altre istituzioni religiose e civili, oppure nelle cappelle pri-
vate di corti principesche, cardinalizie e borghesi. Complesse motivazioni di ordine 
sociale, economico, oltreché professionale, indussero notoriamente una parte cospi-
cua dei musicisti attivi a Roma dal Quattrocento alla fine del Settecento, a professare 
in completa osmosi tra ambiente religioso e secolare, con una versatilità vocale e 
strumentale che illumina sulla solidità e completezza della loro formazione.

Per molte cappelle musicali ecclesiastiche, la cui istituzione era stata decretata 
con atto pontificio o per volontà capitolare, il mantenimento di maestri, cantori, 
organisti, sia stabilmente salariati o compensati a prestazione, la fonte economica di 
sostentamento era rappresentata da proventi derivanti da beni immobiliari esistenti 
a Roma o nell’agro romano; ne consegue che la documentazione amministrativa 
rivela spesso tutto un mondo di relazioni interessanti l’urbanistica della città, il diritto 
amministrativo ecclesiastico, a volte correlato con interessi immobiliari di realtà cit-
tadine, e quindi conseguentemente con la storia della città eterna.

E a proposito degli aspetti legati alla formazione e alla didattica, sopra accennati, 
la documentazione istituzionale e musicale di alcune importanti cappelle romane ha 
illuminato con abbondanza di elementi un altro aspetto che a noi sembra rilevante 
per la storia della professione musicale dei secoli XVI–XVII; ed è quello ›scolastico‹, 
esercitato nell’ambito dell’istituzione ecclesiastica per garantire il ricambio delle voci 
acute per tutto il periodo in cui il registro di soprano fu sostenuto dai »pueri canto-
res«; il che vuol dire fin dall’ultimo quarto del secolo XV, per giungere agli inizi del 
secolo decimosettimo, quando la presenza sul mercato professionale dei castrati ren-
derà superfluo mantenere attive le »scholae puerorum«. Ma il programma didattico 
e formativo di quegli istituti costituirà comunque il modello al quale si ispireranno 
scuole analoghe che verranno sorgendo negli orfanatrofi, negli istituti di rieduca-
zione, ovvero nei conservatori lungo tutto il Seicento e oltre. In definitiva le uniche 
scuole pubbliche musicali esistenti nel Cinque e Seicento sono proprio le scuole 
legate alle cappelle ecclesiastiche. Ne emerge quindi l’importanza di esse anche per la 
storia dell’istituzione didattica musicale, che in tali periodi si muove peraltro ancora 
tra il privato delle famiglie di maestri e suonatori e l’ambiente semi-pubblico rap-
presentato dalle cappelle.

Molto spesso, come si è accennato, le fonti amministrative delle istituzioni musi-
cali ecclesiastiche hanno fornito agli studiosi, che hanno fatto la non lieve fatica di 
esplorarle, le uniche informazioni certe sull’iter biografico-professionale di figure 
note (maestri di cappella e organisti), e meno note (cantori e suonatori), che parteci-
pavano alla vita musicale romana e di altri centri del regno pontificio. Consentendo 
peraltro a volte anche di scoprire personalità, ritenute ›minori‹, che affidarono a qual-
che editore di antologie sacre o secolari qualche loro mottetto o madrigale.

Tra tutte le cappelle ecclesiastiche, quella legata alla corte pontificia, o meglio al 
papa in persona, è stata notoriamente quella più prestigiosa e importante dal punto 
di vista istituzionale e musicale; e ciò non solo in ambito romano, ma europeo. Nella 
sua vita secolare ha visto la compresenza, come membri privilegiati, di cantori e con-
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trappuntisti provenienti da molte aree geografiche italiane, della Spagna, della Francia, 
delle Fiandre, ecc., che spesso proprio a detta cappella hanno lasciato creazioni musi-
cali che hanno fatto storia. La prassi istituzionale di tenere diari giornalieri di carat-
tere amministrativo e disciplinare (presenze, assenze, inadempienze ai regolamenti, 
sbagli musicali, ecc.), mantenuta scrupolosamente nei secoli, ha prodotto tra l’altro 
una documentazione di straordinaria pregnanza non solo per la vita musicale del 
Collegio, ma anche per tanti altri aspetti che riguardano sia la disciplina musicale, sia 
la liturgia e il cerimoniale papali, e anche la storia nel senso più ampio del termine.

Dopo Baini si assiste a una grande ripresa di interesse nei riguardi del mondo 
delle istituzioni musicali sacre anche grazie alla diffusione del movimento ceciliano, 
sia in Italia sia in Germania. Numerose e qualificate le ricerche rivolte alla Cappella 
Papale e alla cappella di San Pietro nella seconda metà dell’Ottocento da Franz-
Xaver Haberl, pubblicate nei Bausteine für Musikgeschichte; e anche i lavori per esem-
pio di un musicologo, poco studiato, come Giovanni Tebaldini ci indicano la grande 
attenzione riservata nella seconda metà dell’Ottocento dagli elementi più eletti nel 
confronto degli archivi ecclesiastici. Tebaldini pubblicò un libro sulla Cappella Anto-
niana di Padova e uno sulla Cappella Lauretana che sono anch’essi fonti preziosissime 
per la nostra ricerca. Ma il Cecilianesimo poi arrivò anche alle soglie del Novecento. 
Raffaele Casimiri, proprio in virtù degli editti papali che tendevano a ripristinare 
un corretto uso della musica liturgica in chiesa, si preoccupò anch’egli di riportare 
alla luce i capolavori della polifonia antica e fondò quelle Note d’archivio per la storia 
musicale che nel tempo ospiteranno numerosi e fondamentali studi sulle cappelle 
musicali italiane.

E lo stesso Casimiri, come è noto, rese un servizio straordinario per la storia della 
Cappella Pontificia nel rendere disponibile al mondo della ricerca, pubblicandoli a 
puntate sul sopra citato periodico dal 1924 al 1939, e in trascrizione diplomatica, i 
diari sistini dei primi venticinque anni (1535–1559). Con ciò creando un primo pre-
zioso sussidio alla consultazione di documenti di difficile lettura sia per la calligrafia, 
sia per lo stato di conservazione a volte assai precario di essi, a causa dell’ossida-
zione della carta. L’importanza di tale documentazione per le ricerche su personaggi 
maggiori e minori che animarono la vita musicale europea, sollecitò altri studiosi a 
proseguirne l’opera. Il primo fu Hermann-Walter Frey che pubblicò a Düsseldorf 
negli anni Sessanta i due diari seguenti (1560–1561) relativi quindi a un periodo 
particolarmente importante per la storia musicale del Collegio. Successivamente non 
mancarono altre iniziative sempre dello stesso studioso, ma anche di altri musico-
logi, quali ad esempio Manfred Schuler (in Acta musicologica 1968–1970) che si sono 
dedicati allo studio degli aspetti sia storici che musicali della vita cinquecentesca del 
Collegio Pontificio; da sottolineare inoltre i numerosi e pregevoli contributi di José 
M. Llorens (cui si devono peraltro anche i due monumentali lavori catalografici degli 
archivi musicali Sistino e Vaticano).

Di Hermann-Walther Frey, ingiustamente ignorato dalla lessicografia specia-
lizzata, in tempi più recenti si sono voluti offrire su Analecta musicologica due altri 
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importanti contributi postumi per la storia della Cappella Pontificia, ovvero l’edi-
zione diplomatica di due importanti Diari sistini, a conferma della vocazione che 
fin dalle origini ha caratterizzato l’att ività di ricerca e studio dell’Istituto Storico 
Germanico di Roma, Sezione Storia della Musica. Negli anni Settanta lo stesso Isti-
tuto ha commissionato a chi scrive un lavoro sulla storia della cappella musicale di 
San Pietro che, speriamo, possa vedere la luce presto (oggi comunque consultabile 
nella sede dell’Istituto), mentre sono già disponibili i risultati di un’altra decennale 
impresa, conclusa da Wolfgang Witzenmann per la storia seicentesca della cappella di 
San Giovanni in Laterano, apparsa sempre in Analecta musicologica nel 2008.1

Si desidera qui infine sottolineare la nota e intensa attività di ricerca sulla storia 
quattro-seicentesca della Cappella Papale, svolta da Richard Sherr e Adalbert Roth, 
e fissata in numerosi articoli e monografie apparsi dagli anni Ottanta in poi. Sul 
Seicento sistino vanno ancora citati gli articoli pubblicati da Jean Lionnet; ma, per 
quanto riguarda detto secolo, la rassegna più completa dei contenuti di tale specifica 
documentazione sarà tra breve disponibile grazie a un lavoro complessivo di Claudio 
Annibaldi (due tomi, in corso di pubblicazione), che vedrà la luce nella collana Storia 
della Cappella Sistina della Fondazione Giovanni Pierluigi da Palestrina. Nella stessa 
sede seguirà a ruota uno studio analogo di Richard Sherr sul Cinquecento. Nel - 
l’aprile 1989 sie è svolto ad Heidelberg (Akademie der Wissenschaften) un impor-
tante convegno sul tema, i cui Atti2 forniscono un quadro complessivo delle ricerche 
più avanzate sul tema Cappella Pontificia.

A questo punto sarebbe doveroso menzionare le decine di studiosi che si sono 
occupati di diverse altre istituzioni musicali ecclesiastiche, maggiori e minori, della 
Roma dei secoli passati, con contributi che hanno rivelato aspetti di straordinario 
interesse storico musicale; ma una puntuale relazione sullo ›stato delle ricerche‹ è 
prevista e ne riferirà. Non possiamo comunque esimerci in questa sede dal sottoline-
are il decennale impegno di Noel O’Regan nel sondare la vita istituzionale, musicale 
e liturgica delle confraternite romane, seguito a ruota dai puntuali lavori sullo stesso 
filone di Juliane Riepe.

Nel programma del convegno del 2004 cinque delle relazioni pubblicate nel 
presente volume formarono la Sessione »La corte papale e le chiese«. Esse fanno rina-
scere una storia tanto variegata, come si è detto, quanto è diversificato e numeroso 
il novero delle istituzioni musicali, che nel passato hanno dato grande impulso alla 
creatività musicale e che oggi offrono ancora – nonostante le inevitabili dispersioni 
dovute al tempo e alle vicende storiche – cospicui e fondamentali materiali di studio 
e di valutazione storico-musicale.

1 Wolfgang Witzenmann, Die Lateran-Kapelle von 1599 bis 1650, Laaber 2008 (Analecta musico-
logica 40).
2 Collectanea II: Studien zur Geschichte der päpstlichen Kapelle: Tagungsbericht Heidelberg 1989, a cura 
di Bernhard Janz, Città del Vaticano 1994 (Capellae Apostolicae Sixtinaeque collectanea acta monu-
menta 4).
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Le committenze nobiliari

Claudio Annibaldi

Alcune relazioni della precedente sessione mi hanno richiamato alla mente, confer-
mandola, la prima impressione che ho provato nel leggere il programma definitivo di 
questo convegno. L’impressione, cioè, che non vi sia quasi tema dell’odierna ricerca 
musicologica che non assuma una colorazione speciale una volta riferito alla storia 
musicale della città di Roma. Tuttavia credo che nessun tema di ricerca possa assu-
mere una colorazione più speciale, un timbro più inconfondibile di quello a cui è 
intitolata la sessione che ho il privilegio di presiedere e il piacere di introdurre: il 
tema della »committenza nobiliare« (locuzione che in questa sede riguarderà soprat-
tutto le iniziative musicali dei vertici della società romana fra Sei e Settecento).

Non ho bisogno di spendere molte parole per provare la fondatezza di questo 
mio convincimento.1 Basta considerare l’unicità delle strutture sociali della Roma 
papale: capitale di uno stato sovrano il cui principe era anche la massima autorità 
spirituale del Cattolicesimo, la cui forma di governo era una monarchia al tempo 
stesso assoluta ed elettiva, e la cui gestione, gerontocratica non meno che nepotistica, 
comportava che, alla morte d’un papa, i parenti ch’egli aveva sistemati, diremmo 
oggi, nella ›stanza dei bottoni‹ venissero rimpiazzati dai parenti del suo successore.2

Questa mutazione ai vertici della corte papale ne provocava immediatamente 
un’altra ai vertici della società romana. Ogni nuovo pontefice, infatti, si premurava di 
conferire ai propri parenti titoli prelatizi e nobiliari che li collocassero ai livelli più 
alti del patriziato cittadino, ecclesiastico o laico che fosse, dotandoli nel contempo 
delle rendite necessarie a mantenere un tenore di vita adeguato. Dopodiché costoro 
cominciavano immancabilmente ad esibire i contrassegni culturali delle ›élites‹ del 
tempo: dal collezionismo di libri di pregio a quello di quadri e sculture, dalla com-
missione di opere d’arte al patrocinio di accademie letterarie, dall’organizzazione di 
una propria musica domestica all’allestimento di spettacoli di teatro cantato.

Non ci vuol molto a immaginare come tutto questo condizionasse la vita cul-
turale della città, inducendola a continui assestamenti intorno alla famiglia papale 

1 Oltretutto ho già avuto modo di motivarlo in un importante contesto congressuale. Si veda il 
mio contributo alla tavola rotonda sulla committenza musicale fra Cinque e Settecento, coordinata 
da Howard M. Brown per il XV Congresso della Società Internazionale di Musicologia, celebrato 
a Madrid nel 1992: Claudio Annibaldi, On Some Aspects of Musical Patronage in the Papacy and the 
Spanish States of Southern Italy, with Special Reference to Rome, in: Revista de musicología 16 (1993), 
pp. 593–598.
2 Sullo ›spoil system‹ a cui qui si accenna; su come esso riguardasse soprattutto »certi ruoli molto 
elevati e fondati su un rapporto fiduciario che doveva essere necessariamente molto intenso«; e su 
come nondimeno esso interessasse anche i livelli inferiori della curia romana, alimentando una »di-
mensione psicologica« di precarietà cronica (cfr. Antonio Menniti Ippolito, Il tramonto della curia ne-
potista. Papi, nipoti e burocrazia curiale tra XVI e XVII secolo, Roma 1999, segnatamente alle pp. 18 s.).
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ultima arrivata, e come gli esiti di quei sommovimenti fossero tanto più vistosi 
quanto più la famiglia di turno, non contenta di far parte del patriziato cittadino, 
aspirasse a primeggiarvi. Se ora pensiamo che fra Sei e Settecento si avvicendarono 
sul soglio di Pietro venti papi, e che – con l’eccezione di Leone XI de’ Medici, dece-
duto dopo 17 giorni di regno – ognuno di loro ebbe modo di assicurare ai propri 
consanguinei la più elevata qualificazione sociale, è agevole concludere che una città 
in cui si verificò l’ascesa di diciannove famiglie papali in duecento anni rappre-
senti il più straordinario terreno d’investigazione su un fenomeno socio-culturale (la 
committenza nobiliare, appunto) senza il quale la storia della musica d’arte europea 
sarebbe assai diversa da quella che conosciamo.3

Per chi abbia la tenacia di dissodare sistematicamente questo terreno e non vi 
transiti velocemente in funzione di altri obiettivi di ricerca, come accade il più delle 
volte, non c’è nozione storiografica o categoria concettuale usualmente associate 
all’idea di »committenza nobiliare della musica« che non entri in crisi. A perdere 
colpi per prima è la nozione di »committenza musicale« come duetto di ›anime 
belle‹: qui il gran signore sensibile e munifico, lì il musicista di genio generosa-
mente incoraggiato dall’altro ad esprimersi liberamente. In effetti l’interessamento 
dei parenti di un papa regnante per le arti e la musica mirava soprattutto ad affiancare 
la loro affermazione sul piano politico ed economico con l’esibizione di una supe-
riorità di ordine spirituale.4 Era dunque indifferente che le loro sortite di intenditori 
d’arte corrispondessero a un sincero amore per l’arte a cui via via s’interessavano: 
ciò che importava era che quelle sortite risultassero conformi al rango a cui essi pre-
tendevano di collocarsi. Quanto al rapporto di questo tipo di committenza nobiliare 
con i musicisti che ne erano coinvolti, si trattava essenzialmente di uno scambio di 
protezione contro prestigio: il prestigio grazie al quale il committente di un evento 
musicale di rilievo poteva surclassare i suoi emuli, la protezione senza la quale nessun 
musicista del tempo riusciva a percorrere una carriera degna di questo nome. »Li 
padroni si debbono ubedire a’ cenni«, dicevano i cantori papali di cui abbiamo sen-
tito parlare nella precedente sessione di questo convegno, quando venivano richiesti 
di soddisfare i ›desiderata‹ del parentado del papa regnante.5

3 Le famiglie in questione annoverano nomi notissimi anche a chi abbia una superficiale cono-
scenza toponomastica della città di Roma: Aldobrandini, Borghese, Ludovisi, Barberini, Pamphilj, 
Chigi, Rospigliosi, Altieri, Odescalchi, Ottoboni, Pignatelli, Albani, Poli, Orsini, Corsini, Lambertini, 
Rezzonico, Ganganelli, Braschi.
4 Per questo tratto largamente misconosciuto della committenza artistica rinascimentale e post-
rinascimentale si veda la prima parte del mio saggio Uno »spettacolo veramente da principi«. Commit-
tenza e recezione dell’opera aulica nel primo Seicento, in: »Lo stupor dell’invenzione«. Firenze e la nascita 
dell’opera. Atti del convegno internazionale di studi. Firenze, 5–6 ottobre 2000, a cura di Piero 
Gargiulo, Firenze 2001, pp. 31–60.
5 La frase citata testualmente ricorre nel »Diario sistino« del 1632 (I-Rvat, Cappella Sistina, 
Diari 52, c. 9v, 19 gennaio) come risposta del contralto Santi Naldini, »puntatore« della Cappella 
Musicale Pontificia, al ›maestro di casa‹ di Urbano VIII, che gli chiedeva di ritenere giustificate le 
assenze del tenore Stefano Landi nei giorni in cui veniva allestito e rappresentato Il Sant’Alessio, 
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Entra così in crisi, dopo la nozione di »committenza musicale«, la stessa nozione 
corrente di »nobiltà urbana«, come ›élite‹ d’antica prosapia, illustrata dalle imprese 
guerresche di qualche antenato, radicata nel contesto sociale mediante un’accorta 
politica matrimoniale e incline alla protezione delle arti per tradizione ereditaria. 
Infatti le famiglie papali che hanno fatto la storia della musica a Roma fra Sei e 
Settecento – i Borghese, i Ludovisi, i Barberini, i Pamphilj, i Chigi, gli Ottoboni – 
dettero luogo per lo più a una nobiltà urbana avventizia, composta da ›parvenus‹ 
pungolati dall’incerta durata del pontificato che li aveva sbalzati, di punto in bianco, 
al vertice della società romana.6 Non a caso Alessandro VIII Ottoboni, zio del cardi-
nale di cui si occuperà la seconda relazione di questa sessione, era solito ripetere ai 
suoi parenti: »Affrettiamo al possibile, perché sono sonate le 23 hore« (intendeva dire, 
ovviamente, che le ventiquattro ore della sua giornata terrena stavano esaurendosi; e 
non aveva tutti i torti, visto che regnò soltanto sedici mesi).7

Da ultimo entrano in crisi anche categorie generali come ›nobiltà ecclesiastica‹ 
e ›nobiltà laica‹. Sembrerebbe logico, infatti, che il capo designato di una famiglia 
papale fosse il fratello o il nipote che i papi usavano dotare di un titolo nobiliare da 
tramandare alla prole insieme all’asse ereditario del casato. A Roma, invece, al vertice 
di una famiglia papale era il cosiddetto »cardinale nipote«: il nipote »ex fratre« o »ex 
sorore« (ma talora anche un parente adottivo) che ogni papa si premurava di elevare 
al cardinalato allo scopo di farne il proprio braccio destro nel governo dello stato.8 Il 
che spiega, fra l’altro, come mai la maggiore responsabilità delle rappresentazioni di 

prima importante commissione di teatro cantato del cardinale Francesco Barberini. La trascrizione 
della frase in questione è semidiplomatica, come quella degli altri testi d’epoca che citerò più oltre 
da fonti manoscritte, essendomi limitato a normalizzare l’uso delle maiuscole, a ritoccare sporadica-
mente l’interpunzione e a sciogliere eventuali abbreviature fra parentesi quadre. 
6 »Quello il quale la sera va a letto un huomo privato, la mattina si ritrova un Principe«. Così scri-
veva un celebre giurista romano del secondo Seicento, citando – quale esempio di come la »natural 
condizione o […] stato delle persone« potesse modificarsi per »la dignità di qualche parente« – »la 
pratica cotidiana della Corte Romana, nella quale per causa delle dignità ecclesiastiche, e particolar-
mente della Pontificia, nascono come foragli i Principati« (Giovan Battista De Luca, Il dottor volgare, 
overo compendio di tutta la legge civile, canonica, feudale, e municipale […] moralizzato in lingua italiana, 
Roma 1673, vol. 3, libro VI, p. 40).
7 Trascrivo le parole di Alessandro VIII così come sono riportate, sulla scorta da un ›avviso di 
Roma‹ del novembre 1689, in Ludwig von Pastor, Geschichte der Päpste seit dem Ausgang des Mittelal-
ters, Friburgo in Brisgovia / Roma 1960, vol. 14 (zweite Abteilung), p. 1 056.
8 Su questo aspetto poco noto ma fondamentale dei rapporti familiari nella Roma papale cfr. 
Renata Ago, Carriere e clientele nella Roma barocca, Bari 1990, p. 68: »Nelle casate prelatizie, e a mag-
gior ragione in quelle cardinalizie, è l’ecclesiastico ad essere il capo famiglia, non il suo fratello sposa-
to e con figli […]. La conseguenza di una configurazione così particolare è che la prima donna della 
Casa non è la moglie del capo famiglia, ma la sua cognata […]. È noto il rapporto molto stretto che 
lega donna Olimpia Maidalchini a papa Innocenzo X. Il modello si ripete nel caso di Maria Veralli e 
del cardinale Bernardino Spada e in quello di Lucrezia Rinuccini e Lorenzo Corsini.« Va da sé che, 
facendo pur sempre capo al suo esponente assurto al pontificato, la gerarchia interna di una famiglia 
papale poteva, durante la vita di lui, essere molto più complicata dello schema predetto, entrando in 
gioco tanto la personalità del papa di turno e la lunghezza del suo pontificato quanto la numerosità 
dei suoi consanguinei e le loro ambizioni personali.
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teatro cantato patrocinate dai Barberini negli anni Trenta e Quaranta del Seicento – 
le rappresentazioni nel cui nome certi posteri hanno persino assolto Urbano VIII 
per i suoi eccessi nepotistici9 – sia ricaduta sulle spalle del cardinale Francesco, il più 
anziano dei due cardinali nipoti di questo papa, anziché su quelle del principe Tad-
deo suo fratello, l’esponente del ramo agnatizio del casato prescelto per perpetuare la 
schiatta. (Detto per inciso, tutto ciò spiega anche come mai una delle due relazioni di 
questa sessione sia dedicata a un principe della Chiesa come Pietro Ottoboni iuniore, 
le cui benemerenze musicali sembrerebbero a tutta prima competere alla sessione 
intitolata alla corte papale.)

Va da sé che nel vivo della ricerca storico-musicale un tale trambusto concet-
tuale può rappresentare tanto uno stimolo salutare a mettere in discussione la propria 
attrezzatura metodologica quanto un ostacolo insormontabile, specialmente per gli 
studiosi che ancora insistano in una visione obsoleta della committenza nobiliare 
del passato. E sarebbe assai interessante esaminare, sotto questo aspetto, i libri pub-
blicati in anni recenti da due musicologi statunitensi – Frederick Hammond e John 
Walther Hill – che hanno studiato alcuni protagonisti della committenza musicale 
nella Roma barocca con sufficiente consapevolezza della difficoltà dell’impresa.10 
Purtroppo, anche se circoscritta a due soli libri, una discussione del genere supere-
rebbe di molto il tempo concesso a questa introduzione e ai miei relatori non voglio 
sottrarre neppure un minuto. Preferisco dunque rinviare chi volesse avere un’idea 
dei problemi di metodo sollevati dai libri in questione alla mia recensione di quello 
di Hill,11 e concludere questa breve introduzione con un esempio concreto di quanto 
dicevo all’inizio, circa la colorazione e il timbro particolarissimi che assume il tema 
›committenza nobiliare‹ quando lo si riferisca alla storia musicale della Città eterna.

L’esempio prende le mosse da una piccola scoperta documentaria che ho fatto 
mesi or sono, quando ancora non sapevo che avrei avuto la responsabilità di questa 
sessione congressuale. Si tratta di un testo poetico seicentesco sin qui sconosciuto 
ai musicologi, privo di firma e di qualsiasi elemento atto a orientarne l’attribu-
zione ma preceduto da un titolo assai loquace: Canzonetta da musica sopra un concerto 
di viole fatto da alcuni putti virtuosi dell’Em[inentissi]mo et R[everendissi]mo Sig[no]r 
Card[ina]le Barberino nella chiesa di S[an]. Lorenzo e [sic] Damaso, nel giorno della sua 

9 Si legga, ad esempio, quanto si afferma – evidentemente ignorando che il ›salone delle com-
medie‹ adiacente al palazzo alle Quattro Fontane fu inaugurato due anni dopo il mitico Teatro di 
San Cassiano in Venezia – in Remo Giazotto, Quattro secoli di storia dell’Accademia Nazionale di Santa 
Cecilia, Roma 1970, vol. 1, p. 82: »Saranno stati ciecamente sollecitati dal nepotismo più acceso ed 
esasperato, è vero; ma è pur vero che papa e nipoti – Antonio e Francesco cardinali – sanno impri-
mere al loro umanesimo l’impronta della liberalità più moderna e più spregiudicata. L’istituzione 
dell’enorme teatro, capace di circa tremila posti, fu un fatto che precorre gli eventi e i fasti del teatro 
veneziano di circa una decina d’anni.«
10 Frederick Hammond, Music & Spectacle in Baroque Rome. Barberini Patronage under Urban VIII, 

New Haven / Conn. e Londra 1994; John W. Hill, Roman Monody, Cantata and Opera from the Circles 
around Cardinal Montalto, Oxford 1997.
11 Cfr. Early Music History 18 (1999), pp. 365–398.
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festa nell’Elevat[io]ne del Sig[no]re.12 Che Francesco Barberini facesse suonare le sue 
viole anche nella basilica di San Lorenzo in Damaso – la chiesa romana di cui era 
divenuto titolare nel novembre 1632, in seguito alla sua nomina a Vicecancelliere di 
Santa Romana Chiesa – lo si sapeva da tempo.13 Ciò che si ignorava erano le moda-
lità d’utilizzazione di un ›ensemble‹ tanto sofisticato in un contesto ecclesiastico. Il 
titolo in questione consente finalmente di precisare che, almeno in un caso, detto 
›ensemble‹ suonò in San Lorenzo in Damaso un 10 agosto, in occasione della festa 
del santo patrono e in coincidenza con il momento culminante di una messa solenne 
resa vieppiù fastosa dalla partecipazione dei cantori della Cappella Papale.14

La qualità poetica delle cinque sestine che seguono il titolo predetto non invo-
glia davvero a identificarne l’autore. Del resto chi le ha dettate deve essere stato il 
primo a giudicarle malriuscite, se vi ha abbinato due ›rubriche‹ esplicative – Allu-
sione al S[antissi]mo Sacramento e Allude a S[ua] Em[inen]za, di cui fu il pensiero di 
simil concerto – illustranti la terza sestina (»Popol fido / di dolcezza scioglie il grido 
/ vacillando: Qual fu / che, temprato il plettro dolce, / l’aure molce / nelle zone di 
qua giù?«) e, rispettivamente, la sestina conclusiva: quella dove Francesco Barberini 
è apostrofato come seduttore di anime per conto di san Pietro, vicario di Cristo e 
pontefice romano per antonomasia (»Tu di Piero / sei dell’alme il sacro arciero, / 
né’l Tebro gioir sa / senza i rai de la tua luce, / che n’adduce / a la meta di pietà«). 
Vale tuttavia la pena di mettere in rapporto l’indicazione che »il pensiero di simil 
concerto« fu del medesimo cardinale committente con la circostanza che i rendi-
conti dell’Archivio Barberini documentano trasporti di viole per la festa patronale di 
San Lorenzo in Damaso non prima del 1636. Infatti ciò prospetta una correlazione 
ancora più suggestiva: quella fra un esperimento liturgico-musicale associante il rito 
dell’Elevazione a musiche polistrumentali di genere cromatico o enarmonico e una 
celebre composizione organistica, la Tocata cromaticha per le levatione, pubblicata nel  
 

12 I-Rvat, Barb.Lat. 3901, cc. 130r–131r (la trascrizione integrale del testo è allegata al presente 
contributo). Il titolo farebbe pensare a versi destinati ad essere messi in musica. Ma a questo proposi-
to si può dire soltanto che negli anni Trenta del Seicento la cerchia del cardinale Francesco Barberini 
annoverava – da Stefano Landi a Johann Hieronymus Kapsberger – più di un compositore in grado 
di porvi mano.
13 Lo spoglio delle »giustificazioni« di spesa dell’Archivio Barberini, effettuato un quarto di se-
colo fa da Frederick Hammond presso la Biblioteca Apostolica Vaticana, ha permesso di identificare 
due pagamenti a carico del cardinale Francesco per il trasporto a San Lorenzo in Damaso delle sue 
viole, o della cassa in cui erano custodite: uno del 1636 e l’altro del 1638, ma entrambi riferiti al 
10 agosto, giorno in cui cadeva la festa di San Lorenzo (cfr. Frederick Hammond, Girolamo Fresco-
baldi and a Decade of Music in Casa Barberini, in: Analecta musicologica 19 [1979], pp. 94–124: 106 s., 
note 46 e 50).
14 Come dimostrano i »Diari sistini« degli anni 1633–1644, i cantori pontifici che ogni 10 agosto 
andavano a cantare in San Lorenzo su richiesta del »sig(no)r Card(inale) Barberino patrone« – come 
Francesco Barberini è definito in uno dei diari in parola (I-Rvat, Cappella Sistina, Diari 59, c. 26r, 
10 agosto 1639) – erano tanto numerosi da indurre spesso la Cappella Pontificia a cancellare il ser-
vizio divino del giorno.
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1635 dal più celebre dei musicisti che allora appartenevano alla cerchia dei Barberini: 
Girolamo Frescobaldi.15

A prima vista tutto ciò può apparire poco esemplificativo della speciale colora-
zione assunta dal tema »committenza nobiliare della musica« quando venga riferito 
alla Roma papale e non, per esempio, alla Mantova gonzaghesca o alla Firenze medi-
cea. Ma non è così. Il principe della Chiesa che ebbe il »pensiero di simil concerto« 
nella sua chiesa titolare era lo stesso cardinal nipote che si compiaceva di concerti 
consimili nella sua residenza ufficiale alla Cancelleria o nel palazzo di famiglia alle 
Quattro Fontane; i »putti virtuosi« che dettero vita a quel concerto pubblico erano 
gli stessi che si esibivano privatamente dinanzi a lui e ai suoi ospiti; la composizione 
che essi suonarono durante la messa solenne di quel 10 agosto apparteneva, molto 
probabilmente, allo stesso repertorio di pezzi cromatici ed enarmonici che rendeva 
la musica domestica del ›cardinale padrone‹ più unica che rara. Non c’è, insomma, 
nozione o categoria storico-musicale che regga: la musica ›da camera‹ trapassa in 
musica ›di chiesa‹; una composizione destinata a intenditori raffinati diventa fun-
zionale al servizio divino officiato in un’affollata chiesa romana; la committenza 
musicale del personaggio più rappresentativo di una famiglia papale si sovrappone 
alla committenza musicale del cardinale titolare di quella chiesa medesima. L’unica 
cosa sicura in così sconcertante gioco di specchi è la capacità dell’evento musicale 
documentato dalla nostra Canzonetta da musica di significare, grazie alla sua unicità 
statistica, il primato sociale dell’illustre committente. Non a caso, come s’è visto, gli 
ultimi versi paragonano Francesco Barberini a una sorta di faro, senza la cui luce »il 
Tebro« – cioè il Tevere, cioè Roma – non saprebbe gioire.

15 La composizione fa parte, com’è noto, della prima »Messa d’organo« dei Fiori musicali: un vo-
lume che uscì a Venezia recando nel frontespizio il blasone del cardinale Antonio Barberini, fratello 
minore di Francesco. Tuttavia Frescobaldi era iscritto nei ruoli della »famiglia« di quest’ultimo sin dal 
maggio 1634 e continuò a esserlo per i nove anni che gli restavano da vivere. Un ulteriore legame 
fra la sua Tocata cromaticha per le levatione e l’esperimento liturgico-musicale evocato dalla nostra Can-
zonetta è rappresentato da Virgilio Mazzocchi, ›spiritus rector‹ dell’›ensemble‹ protagonista dell’espe-
rimento in questione (su tale ruolo di Mazzocchi cfr. Hammond, Girolamo Frescobaldi [vedi nota 13], 
pp. 101 s., nota 28). All’epoca, infatti, questo musicista era collega di Frescobaldi non solo perché 
serviva anch’egli Francesco Barberini, ma anche perché entrambi facevano parte – Mazzocchi come 
maestro, Frescobaldi come organista – della cappella musicale della basilica vaticana.
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Appendice16

Canzonetta da musica sopra un concerto di 
viole fatto da alcuni putti virtuosi dell’ 
Em[inentissi]mo et R[everendissi]mo Sig[no]r Card[na]le Barberino 
nella chiesa di S[an] Lorenzo e [sic] Damaso, 
nel giorno della sua festa  
nell’Elevat[io]ne del Sig[no]re.

Forsi l’etra 
nel suo tempio sacra cetra 
d’auree fila temprò? 
O, rotando, il firmamento 
tal concento 
improviso ne recò?

Bella schiera 
d’angioletti lusinghiera 
forsi con l’alba uscì? 
Che ridendo gl’elementi 
dolci accenti 
Febo a noi da l’onde offrì?

Popol fido Allusione al S[antissi]mo Sacramento. 
di dolcezza scioglie il grido 
vacillando: Qual fu 
che, temprato il plettro dolce, 
l’aure molce 
nelle zone di qua giù?

Il gran Giove 
fa gioire in forme nove 
i ministri di sua fe’, 
et a suon de l’alta lira 
dolce spira 
aura lieta di mercé.

Tu di Piero Allude a S[ua] Em[inen]za, di cui 
sei de l’alme il sacro arciero, fu il pensiero di simil concerto. 
né’l Tebro gioir sa 
senza i rai de la tua luce, 
che n’adduce 
a la meta di pietà.

16 Per i riferimenti bibliografici e i criteri adottati nella trascrizione del testo che segue, si rinvia 
alle precedenti note 5 e 12.
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L’oratorio

Saverio Franchi

Il convegno promosso dall’Istituto Storico Germanico sugli studi storici e musico-
logici relativi all’attività musicale di Roma nell’età moderna rappresenta di certo, al 
di là della bontà dei contributi apportati dai singoli studiosi, un’energica sottoline-
atura del ruolo eminente che la città papale svolse per secoli nelle vicende dell’arte 
musicale, ruolo che dà a Roma, soprattutto nei secoli XVI e XVII, un posto pri-
mario tra le capitali europee della musica. Di ciò il genere dell’oratorio è una delle 
testimonianze più evidenti, per essersi formato e affermato a Roma e di lì diffuso 
in Italia e in Europa, mantenendo peraltro a lungo una posizione di assoluto rilievo 
nella città papale. Dall’importanza artistica dell’oratorio nelle sue origini romane e 
dai suoi intimi legami con la cultura religiosa trassero motivazione i classici studi di 
Domenico Alaleona, Guido Pasquetti e Arnold Schering, risalenti ormai a un secolo 
fa e rimasti a lungo come fondamentali lavori di riferimento. Solo a partire dagli anni 
Sessanta del secolo scorso si ebbe una significativa ripresa di studi documentari e di 
analisi critiche sul fenomeno dell’oratorio, ben presto sboccata nelle ampie sintesi 
di Howard E. Smither e di Arnaldo Morelli, a partire dalle quali una rinnovata e 
più affinata attenzione alla storia e ai caratteri del genere ha portato negli anni più 
recenti a una ricca messe di nuove acquisizioni sull’attività oratoriale in singole città, 
su filoni particolari legati ai caratteri del testo o alle circostanze esecutive oppure su 
singoli, importanti autori, ivi compresi non soltanto i compositori ma anche i poeti. 
Accanto a una quantità di articoli e saggi pubblicati in riviste, spiccano i volumi degli 
atti dei convegni di Viterbo e di Perugia (entrambi editi nel 2002) e quello recentis-
simo di Christian Speck.1

Nonostante questo fervore di studi, la maggior parte dei quali rivolti alle origini 
e alle prime fasi dell’oratorio e quindi all’ambito romano, molto rimane ancora da 
indagare e da interpretare, giacché la capillare diffusione del genere e le mutevoli 
valenze delle sue esecuzioni pubbliche e private dovranno condurre da un lato a 
nuove ricerche archivistiche e documentarie, dall’altro a riletture e interpretazioni 
del fenomeno più coerenti con i risultati delle ricerche stesse. Sotto questo profilo 
la storiografia oratoriale è infatti sempre partita dal celebre Discorso di Arcangelo 
Spagna, cioè dalla più antica sintesi storica del genere, scritta da un letterato che, 
come autore di libretti per oratorio, vi ebbe personale presenza per oltre mezzo 
secolo; senza dubbio, è impossibile prescinderne, ma, come sostengono i più avvertiti 
studi degli ultimi anni, occorre darne una lettura in chiave critica, per ampliarne e 
superarne i limiti e per non dipendere dai giudizi (e non di rado pregiudizi) che 

1 Christian Speck, Das italienische Oratorium 1625–1665: Musik und Dichtung, Turnhout 2003 
(Speculum musicae 9).
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lo Spagna, a sua volta influenzato dal contesto in cui visse e dalle proprie vicende 
biografiche, formulò sulle vicende storiche del genere, teleologicamente interpretate. 
Soprattutto, il Discorso di Spagna offre troppo poco per il difficile studio delle origini 
del genere e per la natura stessa di quel fenomeno, nel cui ambito, troppo frettolosa-
mente e senza le necessarie cautele e distinzioni, una linea musicologica amante delle 
definizioni di genere e forma a tutto tondo ha voluto in passato indulgere.

Già più di vent’anni fa, uno dei massimi studiosi del Seicento musicale (Lorenzo 
Bianconi) ha revocato in dubbio queste troppo facili accezioni, scrivendo che 
dell’oratorio »è assai labile e incerta perfin la definizione«2 e suggerendo agli studi 
percorsi euristici e logicamente distinti, a partire di volta in volta da elementi coe-
renti nello specifico senso musicale, oppure poetico, oppure devozionale. Indispen-
sabili appaiono perciò i più variegati e originali approcci emersi negli ultimi anni 
su aspetti della vocalità, della coralità, della presenza strumentale, sui filoni di oratori 
»civili«, »erotici«, »politici« o »quietistici«, sui luoghi, le istituzioni e le modalità ese-
cutive in relazione alla ricezione e alla circolazione. Un ulteriore Giano bifronte 
quale la dicotomia tra oratorio con testo in latino e oratorio con testo in volgare 
solleva altre problematiche, che non consentono di giungere a facili generalizzazioni 
e che, per le fasi iniziali dell’oratorio in latino, chiamano in causa anche i problemi 
dei rapporti fra metrica classica e composizione musicale moderna, così acuti in odi 
e dialoghi latini prima ancora dell’affermazione dell’oratorio.

Come per altre attività artistiche e culturali non è facile, anzi può risultare fuor-
viante studiare l’attività oratoriale romana del Seicento e del primo Settecento senza 
ricordare la particolare natura della città, che da tempo gli studi non considerano 
paragonabile a quella di altre »dominanti« di antico regime, a causa della sua singolare 
articolazione in più centri (cardinalizi, principeschi, d’istituzioni e congregazioni 
religiose, o facenti capo agli ambasciatori delle maggiori potenze) di promozione 
di attività, solo in parte riconducibili alla corte papale e dunque al cuore del potere 
politico e religioso. Questa vivacità di committenze e di valenze ideologiche o isti-
tuzionali è stata giudicata da un’eminente studioso della storia culturale del tempo 
(Riccardo Merolla) »una vera e propria costellazione di ›corti‹ minori, secondo una 
tendenza che tentava di conciliare e coniugare insieme assolutismo politico e poli-
centrismo culturale.«3 Tra queste committenze sono in prima linea per l’oratorio 
quelle degli ordini, delle confraternite o di singoli mecenati, arrecando nei singoli 
casi diverse valenze »spirituali« o d’altro genere proprie della committenza stessa.

Appare dunque di grande importanza studiare l’oratorio secondo i luoghi d’ese-
cuzione. In base all’effettivo rilievo storico nonché alle non molte partiture superstiti, 

2 Lorenzo Bianconi, Il Seicento, Torino 1982 (Storia della musica a cura della Società Italiana di 
Musicologia 4), p. 124.
3 Riccardo Merolla, L’Accademia dei Desiosi, in: Roma moderna e contemporanea 3/1 (1995), 
pp. 121–155: 132. Il policentrismo culturale romano è stato più ampiamente delineato dal medesimo 
studioso nel suo saggio Lo Stato della Chiesa, in: Letteratura italiana. Storia e geografia, diretta da 
Alberto Asor Rosa, vol. II, tomo 2, Torino 1988, pp. 1 019–1 109: 1 021–1 024 e 1 042 s.
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da oltre un secolo gli studi si sono perciò concentrati sull’Oratorio del Santissimo 
Crocifisso e su quello dei Filippini alla Chiesa Nuova. Per un quadro più compiuto è 
però necessario avviare indagini mirate su altri luoghi e istituzioni; già nel Ritratto di 
Roma moderna di Pompilio Totti, edito nel 1638, sono ricordati come luoghi dove si 
eseguivano »bellissimi oratorij« San Paolo Decollato in piazza Colonna, Santa Maria 
dell’Orazione e Morte, l’Oratorio di San Girolamo della Carità e quello della Trinità 
dei Pellegrini; né vanno trascurate esecuzioni musicali di generi affini all’oratorio 
propriamente detto, come i »carmina« mariani in musica del Seminario Romano o 
le sacre rappresentazioni con musica promosse da varie confraternite, in particolare la 
Compagnia della Dottrina Cristiana, l’Arciconfraternita della Morte e la chiesa par-
rocchiale di San Quirico. Alle già affermate sedi di esecuzioni oratoriali si aggiunsero 
in seguito l’Oratorio di Santa Teresa alla Madonna della Scala, l’Arciconfraternita 
della Pietà a San Giovanni dei Fiorentini, i principali collegi di studio, i palazzi apo-
stolici del Vaticano e del Quirinale, un gran numero di palazzi patrizi e alcune altre 
sale pubbliche aperte tra gli ultimi anni del Seicento e la prima metà del Settecento.

Per una più compiuta e persuasiva comprensione dell’oratorio romano non ci 
si può infatti limitare alle prime fasi della sua storia. Più di quanto non si sia già 
fatto, gli studi futuri dovranno approfondire le tappe, le modalità e gli esiti della 
diffusione in Italia e in Europa delle varie tipologie di oratorio praticate a Roma, la 
circolazione delle partiture (con un rigoroso confronto tra tutte quelle superstiti, tra 
cui alcune, come quelle di Lione, ancora non sufficientemente esaminate), nonché 
il destino successivo del genere a Roma stessa nella seconda metà del Settecento e 
poi nell’Ottocento fino alle riprese ›carissimiane‹ del primo Novecento, in contesti 
ormai panitaliani, ma che videro sempre Roma primeggiare nella promozione e nel 
rilievo sociale di un genere ormai mutato ma ancora vitale.

Nell’odierna sessione si è però scelto di limitarsi al primo secolo di vita dell’ora-
torio romano, non solo per il suo straordinario rilievo artistico e storico ma anche per 
l’acuta esigenza di nuovi contributi critici e di ricerca nella scia dell’accennato rinno-
vamento degli studi. In particolare, nuovi documenti e nuove considerazioni critiche 
apporta il contributo di Juliane Riepe, eminente studiosa del Seicento romano, sulle 
esecuzioni oratoriali durante la prima metà del secolo nella sala del Santissimo Cro-
cifisso, la quale, pur essendo la sede fondamentale dell’oratorio latino, non ha finora 
ricevuto un’attenzione critica di corrispondente ampiezza e importanza, come del 
resto in generale l’oratorio latino è stato studiato meno di quello in lingua italiana. La 
ricca, fascinosa attività di quella istituzione mostra, attraverso l’indagine della Riepe, 
quanto sia impropria la tendenza a ridurre il vasto fenomeno dell’oratorio latino alla 
produzione del solo Carissimi, al nome del quale, come maggiore del genere, vanno 
pure accostati quelli di altri compositori. L’auspicio di rinvenire qualche nuova par-
titura trova ulteriore motivo nell’alta qualità delle poche superstiti, come nel caso di 
Francesco Foggia, da poco studiato e riproposto.

Di grande e speciale interesse si annunzia poi la relazione di Mauro Sarnelli sulla 
figura e sulla poetica di Arcangelo Spagna, secondo un approccio storico-letterario 
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finora quasi assente dal panorama degli studi sul celebre librettista e storico dell’ora-
torio. Il lavoro di Sarnelli, nutrito di fini considerazioni storico-critiche ed estetiche, 
nel quadro del mutar dei gusti e delle concezioni dall’epoca marinista alla prima 
Arcadia, potrà dunque apportare un contributo d’importanza determinante per una 
nuova stagione critica sul letterato e sulle valenze delle sue interpretazioni sulle 
vicende dell’oratorio.

Al problema delle riprese di oratori romani a Londra al tempo della maturità di 
Georg Friedrich Haendel è dedicata la relazione di Lowell Lindgren.4 Il complesso 
argomento (nella capitale britannica furono eseguiti autori svarianti nel tempo da 
Carissimi e Stradella ai contemporanei di Haendel, con toni di volta in volta ›eroici‹ 
o arcadici) è presentato da uno specialista come Lindgren, profondo conoscitore 
della musica a Roma al tempo di Scarlatti e al contempo dell’attività musicale lon-
dinese del Settecento. Se ingenua appare l’involontaria proiezione che spesso, senza 
rendercene conto, compiamo sul fenomeno dell’oratorio del Seicento romano appli-
candovi la lente del modello haendeliano della maturità, e cioè del tipo di oratorio 
rimasto d’uso nei moderni concerti perché fatto proprio dal repertorio sinfonico-
corale delle età classica e romantica, tuttavia la spontanea sensazione che un rapporto 
tra l’oratorio romano dei primi anni del Settecento e i grandi affreschi che Haendel 
realizzerà nei decenni successivi debba esistere e vada in qualche modo precisato, 
può trovare nel saggio di Lindgren un solido alimento per una più corretta visione 
storica e artistica.

Un intervento di considerazioni conclusive sulla sessione sarà presentato da 
Arnaldo Morelli, studioso cui si debbono tante decisive e illuminanti pagine sull’ora-
torio, dall’attività della sala filippina della Chiesa Nuova, alle raccolte di testi, alla 
circolazione delle composizioni romane in Italia. Con l’adozione di una metodo-
logia rigorosa e insieme pragmatica, basata su un inesausto studio delle fonti e dei 
documenti, Morelli ha avviato in Italia una nuova fase di studi sul fenomeno, volta al 
superamento dello schema tracciato da Spagna e tante volte ripreso senza le necessa-
rie contestualizzazioni e osservazioni critiche.

Nel complesso la sessione, articolata nei suoi interventi, si propone di acquisire 
dati ed elementi di riflessione lungo il corso del secolo che va dai decenni iniziali 
del Seicento all’attività londinese di Haendel, quando il ruolo di Roma (divenuto 
di secondaria importanza al più tardi con la partenza di Metastasio per Vienna) non 
poteva più dirsi propulsivo. Se nelle varie fasi del secolo preso in considerazione 
emersero man mano valenze ben diverse attribuite alle esecuzioni oratoriali, senza 
dubbio per il periodo delle origini occorre tener nel massimo conto la loro fun-
zione di pratica devozionale, in cui andava a sua volta a sboccare un mezzo secolo 

4 Il saggio di Lindgren, presentato nel convegno dell’Istituto Storico Germanico nell’autunno 
del 2004, non compare in questi atti, poiché l’autore lo ha già pubblicato (Roles played by ancient aca-
demicians, advanced Augustans, and practical producers in the infrequent importation and rare revival of Roman 
oratorios in 18th-century England, in: Newsletter of The American Handel Society 20/2 [2005]).
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di musiche »spirituali«, sia in volgare sia in latino ma con funzioni extraliturgiche. 
Un uomo di buona cultura tradizionale della classe media del tempo, il giurista 
Grazioso Uberti, parla nel suo Contrasto musico (pubblicato nel 1630 e di recente 
studiato da Giancarlo Rostirolla e da Christian Speck) degli oratori come luoghi in 
cui si svolgeva una delle principali attività musicali della città. Il Contrasto è svolto in 
forma di dialogo, nel corso del quale i due interlocutori decidono »andiamo all’ora-
torio«; vi si spiega che »si fa l’Oratorio in una certa hora notturna, affinche li divoti 
dopo il corso del giorno si ritirino in se stessi.«5 A che cosa era dovuta la presenza 
dominante della musica? L’autore cita San Giovanni Damasceno, secondo il quale 
»l’oratione è un’accostarsi à Dio con la mente«6 e in questo caso si tratta di orazione 
privata »la quale basta, che si faccia à Dio col cuore«7. Dunque la musica, secondo 
Uberti, è strumento ottimale »per sollevare il spirito indebolito, e per purgare ogni 
confusione di mente«8; trattandosi di un’esperienza spirituale al di fuori della liturgia 
gli strumenti possono, anzi debbono essere usati insieme alle voci. Una ricreazione 
spirituale così fascinosa per la qualità della musica da indurre personaggi di nobile 
rango come Pietro Della Valle ad affrontare il gelo delle serate invernali e il fango 
delle strade per poterne godere. La logica di una ricreazione spirituale »privata« darà 
luogo alla straordinaria diffusione del genere in ogni sorta di sedi, dalle chiese alle 
accademie, dalle confraternite ai collegi alle case private. A partire da Cristina di 
Svezia si diffuse la tipologia che Morelli ha definito »oratorio di palazzo«. Quando 
al tradizionale sermone tra le due parti dell’oratorio si sostituiranno i rinfreschi e le 
confetture offerte dal cardinal Ottoboni o da altri munifici mecenati, l’esperienza 
spirituale aveva preso ormai tutt’altro significato. Il filone dell’oratorio »politico«, 
che ho avuto modo di studiare, si affermò vigorosamente a partire dal pontificato di 
Innocenzo XI, sviluppandosi con caratteri di enfasi testuale e sonora volti a suscitare 
nel pubblico un’efficace empatia su precise istanze ideologiche. Numerose com-
posizioni oratoriali di geniali compositori, da Flavio Lanciani a Bernardo Pasquini, 
da Alessandro Scarlatti ad Antonio Caldara e allo stesso Haendel, si fecero carico di 
celebrare con musica solenne valori politici e ideologici che, alla ricerca di consenso 
in un pubblico man mano più vasto, aggiornavano gli approcci all’esperienza e alla 
riflessione religiosa o preannunziavano la moderna società borghese. Gli splendori 
vocali e ancor più il coevo sviluppo della salda orchestra d’archi corelliana, con 
aggiunte sempre più significative di strumenti a fiato (pratica che ebbe a Roma 
momenti di grande importanza per la musica europea), possono essere visti come un 
lascito di magnificenza ›romana‹ che l’oratorio haendeliano e post-haendeliano farà 
proprio nella celebrazione di nuovi valori ideologici e sociali.

5 Grazioso Uberti, Contrasto musico. Opera dilettevole, Roma 1630 (ristampa anastatica con intro-
duzione e cura di Giancarlo Rostirolla, Lucca 1991 [Musurgiana 5]), p. 109.
6 Ibid., p. 118.
7 Ibid., p. 120.
8 Ibid., p. 120.
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La musica a Roma nel Settecento

Francesco Paolo Russo

Insomma, per dirvi in una parola il mio pensiero su Roma, essa è, dal punto di vista estetico, 
non solo la più bella città del mondo, ma lo è senza possibilità di paragone con qualunque 
altra, compresa Parigi’, che d’altra parta la supera infinitamente quanto ad animazione e 
movimento. I sovrani che, da Sisto V in poi, hanno fatto cose grandiose per abbellire la città, 
non hanno fatto nulla per mettere a coltura la campagna, dove non si scorge letteralmente 
una sola casa, un solo arboscello. Il governo è peggiore del peggiore che uno possa immagi-
narsi. Machiavelli e Moro si sono potuti creare l’idea d’un’utopia; qui si trova la realizzazione 
del suo opposto. Immaginatevi cosa può essere un popolo un quarto del quale è formato 
di preti, un quarto di statue, un quarto di gente che non lavora quasi mai e l’altro quarto di 
gente che non fa assolutamente nulla; dove non c’è agricoltura, non commercio, non fab-
briche, in mezzo ad una campagna fertile e su un fiume navigabile; dove il principe, sempre 
vecchio, di poca durata, e spesso incapace di fare nulla da sé, è circondato da parenti, che 
non pensano ad altro che a far man bassa alla più svelta, finché ne hanno il tempo, e dove ad 
ogni successione si vedono arrivare ladri freschi, i quali prendono il posto di quelli che non 
avevano più bisogno di arraffare.1

L’immagine di una Roma sideralmente lontana dai fasti barocchi appena trascorsi, 
che il presidente Charles de Brosses trasmette ad uno dei suoi autorevoli corri-
spondenti negli anni Quaranta del diciottesimo secolo, è di certo impressionante. 
Non riesce però sorprendente più di tanto a chi abbia in qualche modo familia rità 
con le vicende della città eterna nel così detto Secolo dei Lumi, un periodo ricco di 
contraddizioni, ma anche fecondo di rivolgimenti culturali che nel segno di un’osti-
nata restaurazione dei valori del cattolicesimo post-tridentino segneranno indelebil-
mente l’ultimo periodo del regno temporale dei papi.

Eppure proprio il Settecento è stato spesso fonte d’imbarazzo per gli storici che 
lo hanno considerato un secolo in bilico tra ultime propaggini di una fulgida storia 
barocca e una tenace e ottusa restaurazione pre-risorgimentale; insomma Roma e 
lo Stato della Chiesa nel Settecento sono stati oggetto per lungo tempo di una sorta 
di rimozione: da un lato infatti si ergevano le riserve tanto della storiografia libe-
rale quanto di quella marxista nelle quali l’impronta anticlericale e il retaggio delle 
polemiche antiromane e antiecclesiastiche risorgimentali inducevano a trascurare 
la ricerca su oggetti storici che venivano inquadrati all’interno di categorie come 
quelle della decadenza oppure della reazione. Dall’altro lato la storiografia catto-
lica, riempiendo i vuoti lasciati da quella laica, monopolizzava gli studi, e, rivelando 
spesso intonazioni apologetiche e agiografiche, giustificava ulteriori diffidenze. Solo 
a partire dagli ultimi trent’anni Roma e il suo Stato nell’età dei Lumi sono dive-

1 Charles de Brosses, Viaggio in Italia, Lettere familiari, Roma / Bari 1973, »Lettera  XXXVI 
[1745 / 1755] al signor de Neuilly«, pp. 313–316: 315.
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nuti oggetto di nuove riflessioni e ricerche, di rinnovati e più complessi approcci 
metodologici, di un dibattito sempre più ampio che si è avvalso di nuove categorie 
concettuali, spesso mediate dalle scienze sociali. Molto utile a questo proposito si è 
rivelato il rinnovamento storiografico europeo condotto sotto l’egida degli Annales 
parigini, adottato ben presto dagli storici nostrani, che ha in qualche modo spinto a 
un ripensamento delle categorie storiografiche e che si è sostanziato in una serie di 
studi di taglio interdisciplinare e interculturale che ha consentito di percorrere strade 
fin allora scarsamente battute.

Se ci si accinge invece ad osservare il panorama degli studi storico-musicali sulla 
Roma settecentesca non si può non rimanere perplessi di fronte ad una produzione 
che, seppure copiosa, appare improntata ad una diversità di criteri storiografici dif-
ficilmente riscontrabile nei diversi ambiti della storia materiale e di quella culturale. 
Certo, nell’ultimo quarto di secolo si è assistito ad un forte segnale di rinnovato inte-
resse verso la vita musicale romana settecentesca: anche per gli storici della musica 
una riflessione sulle nuove categorie storiografiche ha portato ad una maggiore 
considerazione delle istanze della cosiddetta cultura materiale, della vita quotidiana, 
dell’organizzazione sociale. Si è dato così avvio a una serie di studi sul consumo, 
sulla produzione e sulla ricezione della musica, che a pieno si inseriscono in questo 
mutato quadro della storiografia europea ma ai quali inesauribilmente si affiancano 
lavori di dubbio spessore, quasi dilettanteschi, che contribuiscono a creare quella 
sensazione di frammentarietà che ancora si percepisce scorrendo la bibliografia sul 
Settecento musicale capitolino. Appare tuttavia urgente la necessità di un’indagine 
storico-musicologica che tenga conto delle istanze più moderne emerse nel dibat-
tito storiografico di fine secolo e sappia fare i conti con una tradizione fortemente 
radicata e permeata da un tipo di musicologia che in altri periodi veniva definita 
di stampo positivista. Una tradizione che risale ai primi anni del Novecento, e che 
ha come referenti figure quali quelle di Alberto Cametti, del quale gli studi sulla 
vita musicale romana attraverso le fonti archivistico-documentarie sono ancora un 
imprescindibile punto di riferimento. Una tradizione che si è via via perpetuata 
fino alla creazione di istituti sorti con il precipuo compito del censimento delle 
fonti musicali locali  – basterebbe citare l’encomiabile opera dell’IBIMUS diretto 
da Giancarlo Rostirolla – e tenuta poi viva dalle numerose ricerche sugli archivi 
familiari. La ridefinizione del concetto di fonte quale oggetto di indagine storica, 
mutuata dalla moderna musicologia dalla »nouvelle histoire« della terza generazione 
degli Annales francesi, ha condotto ad un sensibile sviluppo, troppo spesso limitato ai 
primi anni del Settecento, delle tematiche legate al mecenatismo musicale o quelle 
inerenti agli aspetti sociali (come ad esempio alcune indagini sulla condizione dello 
strumentista e dell’evoluzione della cantata da camera tra Sei e Settecento). All’in-
terno di questo quadro di apertura ai modelli storiografici d’oltralpe è da segnalare 
anche un fecondo interesse verso l’editoria musicale che, partito da singoli contributi 
negli anni Ottanta del Novecento, ha portato recentemente ad importanti esiti in 
parte rintracciabili nel Dizionario degli editori musicali ed in una serie di almanacchi 
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di drammaturgia romana. Lo sviluppo della ricerca riguardante le fonti d’archivio, 
indagate con l’occhio rivolto alla cultura di cui sono in parte espressione, ha avuto 
un serio impulso soprattutto grazie a un importante convegno del 1992, La musica a 
Roma attraverso le fonti d’archivio, organizzato dall’Archivio dello Stato e dalla Società 
Italiana di Musicologia, nel quale, forse per la prima volta per il periodo che ci inte-
ressa, si è realizzato quell’incontro tra storici e storici della musica che già da tempo 
era auspicato. Dall’altra parte, all’esigenza di ampliare il panorama degli studi verso 
nuovi orizzonti culturali rispondono i numerosi coinvolgimenti dei musicologi in 
ambiti disciplinari più strettamente legati alla storia materiale. Cito qui solo le riviste 
Roma moderna e contemporanea, che nel 1996 ha ospitato una sezione di studi dedicata 
al melodramma a Roma tra Sei e Settecento, e la rivista Studi romani che di recente si 
è aperta a tematiche di tipo musicale. A Roma poi è attiva la Società Italiana di Studi 
sul secolo XVIII che promuove da sempre vari incontri interdisciplinari, ma per la 
quale si auspica un maggiore interesse per la storia della musica.

Per quanto concerne la bibliografia degli studi sul Settecento musicale romano 
stupisce il permanere dell’arbitraria partizione secondo la quale il periodo 1700–
1740, ancora considerato come un’ampia propaggine dell’aureo secolo precedente, 
continui ad essere posto sotto la lente d’ingrandimento mentre sui restanti ses-
santa anni si producano studi di tipo sostanzialmente monografico che raramente 
si aprono a prospettive storiografiche più moderne. Perché la ricerca sulla musica a 
Roma nel Settecento è concentrata sui primi quaranta anni, lasciando da parte un 
blocco di oltre mezzo secolo di eventi musicali spesso di grande importanza? Per 
cercare di rispondere a questo interrogativo occorre registrare una certa riluttanza 
da parte degli storici della musica a prendere atto di una situazione politica e cul-
turale della Roma tardo settecentesca che in certo qual modo ha determinato forti 
cambiamenti nei modi di produzione e di ricezione del prodotto musicale. Il nodo 
principale è senza dubbio quello della mutata funzione delle famiglie nobiliari in 
un momento in cui esse, da motore principale delle attività musicali, tendono, più 
segnatamente dalla metà del secolo, ad un graduale distacco da forme di sovven-
zione delegando sempre più al potere ecclesiastico centrale la funzione di orienta-
mento delle istanze culturali. In sostanza la musica va perdendo quel ruolo politico 
che deteneva con forza fino agli anni Trenta del Settecento per essere relegata alla 
stregua di tutte le altre arti quando non osteggiata per le note prevaricazioni sul 
testo letterario, comunque confinata ad un ruolo meramente decorativo. A questo 
fenomeno si affiancò un processo di sacralizzazione della figura del pontefice che 
tendeva a disegnare un potere superiore ad ogni regalità secolare e civile e a ridefi-
nire la sua autorità nelle direzioni dell’universalità e dell’infallibilità, da cui discese 
la quasi totale abolizione delle deleghe nel campo dell’organizzazione musicale che 
i papi avevano affidato alle figure dei ›cardinali nipoti‹ tra Sei e Settecento. Ne con-
segue che solo a pochi anni di distanza forme e modi di sostegno alle arti musi-
cali cambiano significativamente, anche se vecchio e nuovo sistema tendono ancora  
a coesistere. 
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La linea di intervento delle gerarchie pontificie rispetto alla materia musicale 
appare dunque abbastanza chiara. Con il 1721 si concludeva il pontificato di Gio-
van Francesco Albani, quel papa Clemente XI che, salito al soglio nel 1700 appena 
cinquantunenne e pur non nutrendo particolare passione per la musica, ne aveva 
garantito un periodo di relativa prosperità. Il ventennio successivo ne sentì ancora 
in qualche modo l’influsso: si chiuse con il fiorentino Clemente XII il quale, pur 
riproponendo l’atmosfera culturale dei papi toscani d’altri tempi per quanto riguarda 
le arti figurative, non mostrò particolare interesse alla musica. Vero momento centrale, 
non solo cronologicamente, deve essere tuttavia considerato il pontificato di Bene-
detto XIV, Prospero Lambertini, che si protrasse fino al 1758. Pur amante del teatro 
e delle lettere, egli orientò i primi mesi del suo governo verso una limitazione degli 
aspetti più spettacolari della liturgia dimostrandosi strenuo difensore del decoro e del 
prestigio della religione tenendo in debito conto le censure e i divieti riguardanti la 
materia musicale emanati dai suoi predecessori e ancora in uso nello Stato Pontifi-
cio. Nel 1749 pubblicò l’enciclica Annus qui hunc che costituisce il più importante 
documento sulla musica non soltanto dell’intero secolo XVIII ma di tutto il periodo 
che va dal Concilio tridentino fino al celeberrimo Motu proprio di Pio X con il quale, 
all’inizio del Novecento, si negava ogni forma di libertà alla musica sacra. Oltre quin-
dici i paragrafi dedicati alla musica, la cui lettura lascia più di una perplessità sull’at-
teggiamento di Lambertini verso il mondo musicale romano. Se era lecito atten-
dersi dall’enciclica un’assunzione di responsabilità dell’›establishment‹ ecclesiastico 
riguardo alla musica, ogni aspettativa è destinata a rimanere delusa. Benedetto XIV 
si limita ad un lunghissimo elenco delle cose lecite e non lecite nell’accompagna-
mento della musica sacra in chiesa (basti a questo proposito leggere al paragrafo 3: 
»la Nostra Cappella Pontificia, come tutti sanno, pur ammettendo il canto musicale, 
a condizione che sia grave, decente e devoto, non ha mai ammesso però l’organo«) 
riprendendo senza modifica alcuna gli avvertimenti che i suoi predecessori avevano 
avuto cura di emanare negli sporadici interventi sulla materia musicale. Paradigma-
tica di questo atteggiamento è l’introduzione del concetto di ritorno alle origini 
della musica sacra con il quale si tendeva a riabilitare il repertorio gregoriano (di 
cui in quel periodo si conosceva pochissimo) contro tutti gli abusi della polifonia 
e del costume teatrale. Già ad una prima lettura del testo si evince che quest’ul-
timo aspetto, quello »dell’abuso dei teatrali concerti nelle Chiese« tra il monopolio 
dell’intera enciclica e su di esso si appuntano gli strali del Papa anche attraverso una 
circostanziata citazione di testimonianze variamente autorevoli. Chiarissimo allora 
il significato che questa enciclica assume all’interno dello sviluppo della musica a 
Roma nel Settecento: l’abdicazione delle gerarchie ecclesiastiche a quel fondamen-
tale ruolo di promozione e sostegno che avevano giocato nel primo trentennio del 
secolo secondo una consuetudine – questa sì tipicamente barocca – che veniva ora 
sostanzialmente superata a favore di una sopravvenuta esigenza di restaurazione e 
in concomitanza con la forte riaffermazione della supremazia e della sacralità della 
volontà pontificia. Il risultato di questi sforzi si concretizzò in un sostanziale disin-
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teresse del potere centrale verso il decoro musicale delle proprie istituzioni: la cele-
berrima Congregazione di Santa Cecilia che conferiva la patente ai musicisti per 
poter lavorare nelle chiese romane in qualità di maestro di cappella si trovò in una 
gravissima crisi finanziaria fin dagli anni Sessanta e restò chiusa per quasi tutti gli 
anni Ottanta. La caotica situazione nella quale versava l’istituzione è testimoniata 
dallo scontro generazionale nel quale i ›vecchi compositori‹ (Casali, Costanzi, ecc.) 
si rivolsero a Pio VI lamentando il fatto che i giovani offrissero le loro prestazioni 
a prezzi molto più bassi anche nelle chiese nelle quali essi erano stati assegnati. In 
definitiva, dunque, restava solo la Cappella Sistina a difendere fasti ormai al tramonto. 
Ben presto però non basterà più il Miserere di Allegri (la cui sacralità sarà violata dal 
giovane Mozart) a tenere alta la bandiera della grande tradizione pontificia: la musica 
sacra, nella quale Roma aveva detenuto il primato assoluto nel Seicento, si ridurrà 
ben presto ad una produzione tanto modesta da non poter competere con quella 
delle altre grandi capitali europee, Vienna e Parigi in testa.

Gli effetti di questa radicale inversione di tendenza della politica culturale pon-
tificia si riflettono con vigore nel teatro musicale (e anche in quello di prosa, stori-
camente meno importante del primo). Dei numerosi teatri operanti a Roma verso 
la metà del secolo l’Argentina e l’Alibert erano ancora dedicati al ballo e all’opera 
seria mentre tra i minori solo il Valle e il Capranica avevano delle regolari stagioni di 
carnevale. Il forte ruolo propulsivo che Roma deteneva nel primo scorcio del secolo 
nel campo dell’opera in musica, determinato dalla presenza nella capitale pontificia 
di Pietro Metastasio e dalla funzione sperimentale che i teatri romani si erano visti 
assegnare dai primi importanti esiti del melodramma metastasiano, si attenuò gra-
dualmente per lo sgretolarsi dello stesso tessuto socio-culturale che aveva contribuito 
a sostenerlo. Un fenomeno che venne registrato drasticamente da Carlo Goldoni 
nella sua celebre ›tournée‹ romana a cavallo degli anni Cinquanta e Sessanta, quando 
si accorse come il gusto teatrale locale fosse fortemente condizionato dal giudizio 
dei »collarini«, cioè da quella cerchia ecclesiastica dalle scarse competenze (gli »aba-
tini«) alla quale ormai faceva riferimento ogni iniziativa culturale locale: »La platea 
di Roma è terribile, gli abati decidono in modo energico e fragoroso. Non ci sono 
guardie, non c’è polizia; i fischi, le grida, le risate, le invettive echeggiano da tutte le 
parti. Ma fortunato colui che piace ai collarini!« Certo non deve essere dimenticato 
il fatto che si debba proprio a Goldoni e a Roma la nascita di un nuovo genere tea-
trale, l’opera semiseria, con la rappresentazione de La buona figliuola nel 1760, oppure 
l’originale contributo al genere teatrale dell’intermezzo musicale che i teatri minori 
della capitale furono in grado di fornire nell’ultimo scorcio del secolo, o, ancora, i 
forti legami tra le stagioni del Valle e l’ambiente musicale della Vienna di Giuseppe II 
sostanziato in continui scambi di compagnie teatrali e di testi musicali. Ma vorrà pure 
significare qualcosa se nel repertorio dei teatri romani di questi anni evidenti appa-
iono i segni di una forsennata importazione di drammi per musica da altre piazze, 
prime fra tutte Napoli e Firenze che risultano in questo periodo in costante crescita, 
oppure la presenza di vari problemi legati all’esecuzione di nuove opere nuove che 
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mostravano un attardamento dello sviluppo dello stile vocale che, a metà del secolo, 
appariva fin troppo evidente allo stesso pubblico dei teatri.

Anche nel dominio della musica strumentale che fino al primo scorcio del Set-
tecento aveva visto in Roma il centro di irradiamento di nuovissime istanze stilisti-
che, si assiste ad un graduale esaurirsi delle spinte propulsive. Numerosissime sono le 
testimonianze che legano l’esecuzione di musica strumentale alle feste più impor-
tanti delle varie famiglie nobiliari, ma tali esecuzioni, a partire dalla metà del secolo, 
appaiono segnate da una evidente estemporaneità e dal mancato inserimento in un 
più ampio quadro culturale complessivo: spesso all’interno dei vari resoconti nessuno 
ricorda il nome del compositore e, proprio per la mancanza di importanti nomi di 
riferimento, le musiche non sono quasi mai state tramandate. Verso l’ultima parte del 
Settecento una certa importanza viene assunta dalle regolari attività delle famiglie 
nobiliari estere che a Roma risiedevano con funzioni di rappresentanza: citiamo solo 
il principe Abondio Rezzonico di origini venete, che fece costruire una sala dedicata 
ai concerti e l’ambasciatore di Francia, cardinale de Bernis, instancabile animatore di 
accademie musicali fino alla sua morte avvenuta nel 1794. La frammentarietà delle 
notizie a nostra disposizione non ci consente di tracciare un preciso quadro di tutte 
queste attività ma la sensazione è che – come dimostrano gli interventi di questa 
sessione – indagando in questa direzione finalmente diventerà possibile avere una 
visione più organica della vita musicale romana del secolo XVIII.
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Roma nell’Ottocento: appunti e prospettive  
di storiografia musicale

Franco Piperno

Può essere forse sorprendente che la porzione di questo volume dedicata alla musica 
a Roma nell’Ottocento sia la più breve: per il secolo più musicalmente esplosivo, 
generoso e creativo che l’Europa abbia conosciuto, qui sono inclusi due soli inter-
venti, oltre alle mie parole d’apertura. Non abbiamo nulla da dire sulla Roma musi-
cale dell’Ottocento? Non vi sono problemi da sviscerare, fonti da indagare, repertori 
da analizzare? In realtà questa curiosa situazione – vedremo più avanti come porvi 
rimedio – corrisponde al dato di fatto lessicografico offertoci dalle correnti enciclo-
pedie nelle quali lo spazio dedicato alla Roma dell’Ottocento è spesso largamente 
inferiore a quello concesso ad altri periodi storici: il Dizionario enciclopedico universale 
della musica e dei musicisti (Torino 1985) riserva al lemma »Roma« (Il lessico, vol. 4, 
pp. 115–126) complessive diciassette colonne dedicate a vari aspetti della storia musi-
cale di Roma dal medioevo ad oggi, delle quali una e mezza riguarda accademie e 
concertismo nell’Ottocento, una e mezza l’opera e i teatri nel medesimo periodo. 
The New Grove Dictionary of Opera, a cura di Stanley Sadie (Londra 1992), dedica 
a »Roma« (vol. 4, pp. 23–30) complessivamente dieci colonne di testo delle quali 
quattro per il periodo 1600–1680, cinque per gli anni 1680–1800 e solo due e mezza 
per l’Ottocento. Non diversamente accade nel Sachteil (vol. 8, 1998) del Musik in 
Geschichte und Gegenwart (trentasei colonne per »Roma« delle quali solo due e mezza 
riservate all’Ottocento) o nell’ultima edizione del New Grove Dictionary of Music and 
Musicians (vol. 21, 2002: trenta colonne per il lemma di cui solo due e mezza dedicate 
al secolo XIX).

Questo dato lessicografico evidentemente riflette lo stato attuale della biblio-
grafia musicologica sulla Roma ottocentesca: a parte il lavoro di Arrigo Quattrocchi 
sull’Accademia Filarmonica1 e la vasta ricerca di Bianca Maria Antolini e Annalisa 
Bini sugli editori e librai di musica2 (studi comunque realizzati ormai più di quindici 
anni fa) ed il recente studio di Leopold Kantner e Angela Pachovsky sulla Cappella 
Pontificia su cui ritornerò,3 si può dire che siamo ancora fermi ai lavori di Cametti, 
De Angelis, Radiciotti, Rinaldi e Celani che ci consegnano un disegno storico della 
Roma musicale dell’Ottocento e delle sue istituzioni confezionato con metodi e 
secondo prospettive francamente superati. Va tuttavia osservato che la stessa storio-

1 Arrigo Quattrocchi, Storia dell’Accademia Filarmonica Romana, Roma [1991].
2 Bianca Maria Antolini, Annalisa Bini, Editori e librai musicali a Roma nella prima metà dell’Otto-
cento, Roma 1988 (Cataloghi di fondi musicali italiani 8, Serie 2: Repertorî e bibliografie 1).
3 Leopold M. Kantner, Angela Pachovsky, La Cappella Musicale Pontificia nell’Ottocento, Roma 
1998 (Storia della Cappella Musicale Pontificia 6).
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grafia generale, anche recente, ha apparentemente qualche difficoltà ad inquadrare 
l’Ottocento romano come un periodo unitario e ricco di aspetti problematici e inte-
ressanti; un’importante Storia di Roma dall’antichità ad oggi, in più volumi, completata 
solo nel 2002 (Bari), spezza la trattazione del secolo che qui interessa fra i due ultimi 
volumi, Roma moderna (a cura di Giorgio Ciucci, 2002) – che affronta il periodo tra 
1621 e 1848 – e Roma capitale (a cura di Vittorio Vidotto, 2002) – dall’Unità a oggi –, 
ma la divisione fa sì che nella trattazione dei singoli autori vengano privilegiate le aree 
centrali degli ambiti cronologici dei due volumi (molto Settecento nel primo, molto 
Novecento nel secondo) con evidente penalizzazione, in termini di spazio e di peso 
storiografico, delle porzioni ottocentesche poste ai margini estremi di entrambi.

Sembra dunque ammissibile il dubbio se la musica a Roma nell’Ottocento sia 
un argomento di studio davvero meritevole, dato che anche gli storici hanno di quel 
secolo l’idea di una parentesi fra momenti più vivaci e interessanti. Varrà davvero la 
pena occuparsi della musica di una città che nell’Ottocento venne spesso definita un 
cimitero? Hanno qualche interesse istituzioni musicali arroccate nella conservazione 
del passato in perfetta simbiosi con i ruderi e le rovine che costellano il paesaggio 
urbano? Roma ottocentesca, città di morti: è un coro di affermazioni in tal senso,4 
unitamente alla stigmatizzazione del suo essere refrattaria alle innovazioni, oppressa 
dall’ottuso conservatorismo del papa e del Sacro collegio e dai loro intenti di risa-
cralizzazione: Roma città di »ancien régime« afflitta da immobilismo sociale, ipocrita 
austerità ed iniqua distribuzione del reddito. Pur se, come osservatori, cronisti e 
storici ci dicono, le cose stanno davvero così, occorre tentare di guardare oltre questa 
superficie di polvere e detriti, di mummie e fantasmi. Intanto è bene convincersi che 
i reiterati lamenti circa la cimiterialità e atemporalità di Roma sono prevalentemente 
un »topos« letterario nel quale indulsero esclusivamente i viaggiatori stranieri nei 
loro diari; come ha scritto Philippe Boutry, si tratta di un effetto della »vertigine 
romantica nella quale si cullano tanti visitatori del primo XIX secolo [la quale] si 
costruisce attraverso antitesi nette e un po’ facili« contrapponendo passato e presente, 
splendore e miseria e »annullando la città viva a profitto della sua immagine e della 
sua ombra.«5 Poi è il caso di rammentare che Roma non ignorò le novità e l’at-
tualità; in campo musicale ospitò le prime del Barbiere di Siviglia, di Cenerentola, del 
Mosè e Faraone, del Guglielmo Tell, del Trovatore, del Ballo in maschera; diverse di queste 
prime si ebbero per iniziativa di impresari intraprendenti, come Paterni e Jacovacci, 
altre – addirittura con miglior esito esecutivo – grazie all’audacia dei nobili dilettanti 
dell’Accademia Filarmonica.

Quest’ultimo accenno apre una prospettiva storiografica su due piani paralleli 
su cui occorre riflettere: da un lato le istituzioni ufficiali (in questo caso i teatri di 

4 L’immagine cimiteriale della Roma ottocentesca ci è tramandata dalle convergenti parole di 
artisti come Stendhal (»Tutto qui è decadenza, tutto è ricordo, tutto è morte«) e Shelley, o di storici 
ed intellettuali come Sismondi, Michelet e Renan.
5 Philippe Boutry, La restaurazione (1814–1848), in: Storia di Roma dall’antichità ad oggi, vol. 4: 
Roma moderna, a cura di Giorgio Ciucci, Roma / Bari 2002, pp. 371–413: 388 s.
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Roma), dall’altro le istituzioni private, accademiche, i salotti, luoghi di socialità cul-
turale e fermenti intellettuali. La Roma ottocentesca conosce una crescente diver-
sificazione sociale che va di pari passo con l’espansione della cultura e col dar voce, 
sommessa ma insistente, a malumori, a dissensi e all’irreversibile distacco fra governo 
pontificio e società urbana; la Roma città sovranazionale ospita numerosissimi stra-
nieri, portatori di idee nuove e di ideologie diverse, talvolta importatori e diffusori 
di letteratura proibita dall’Indice. Tutto ciò fermenta non nelle istituzioni ufficiali 
ma nei salotti privati, nei palazzi delle comunità estere e degli ambasciatori ed è 
lì che i contatti col nuovo della cultura romana, anche musicale, vanno verificati. 
È in questa direzione, su questo doppio binario che credo la ricerca musicologica 
sull’Ottocento romano debba iniziare muoversi, tenendo conto della dialettica fra il 
necessario conservatorismo delle iniziative istituzionali, coerente con le ideologie di 
uno stato teocratico ed assoluto, ed il vivace sperimentalismo degli ambienti privati 
(si rammenti il salotto del noto bibliofilo musicale Fortunato Santini, mèta ambita 
di numerosi musicisti di passaggio per Roma). Stendhal nel 1817 irride lo spetta-
colo operistico romano (un Tancredi eseguito da un’orchestra peggiore degli stessi 
cantanti, per non dir del balletto) o la pietosa esibizione dei »capponi sacri« addetti 
alla musica nelle cerimonie ecclesiastiche,6 ma in casa di un avvocato incontra gente 
erudita ed ascolta compiaciuto ottima musica:7 ecco il doppio binario, ed ecco il sug-
gerimento su dove andare a guardare. L’Accademia del disegno di San Luca continua 
per tutto l’Ottocento ad effettuare le cerimonie di premiazione dei propri concorsi 
artistici (con regolarità assai variabile, peraltro) col medesimo corredo musicale: una 
o due sinfonie ed una cantata (solo sinfonie dal 1851) per le quali ingaggia sempre 
il medesimo tipo di orchestra, si tratti del 1805, del ’24 o del ’60: segno esplicito di 
immobilità e ambita perennità, pari a quella del luogo, il Campidoglio con i suoi 
simboli di romanità ed i suoi reperti archeologici, che ospita quelle funzioni;8 nello 
stesso tempo le iniziative concertistiche di Ramacciotti, Sgambati e Pinelli aprono 
allo strumentalismo centro-europeo, alle musiche sinfonico-corali di Liszt: ancora 
due piani, due prospettive, due realtà da esaminare nella reciproca dialettica.

Una dialettica che va inquadrata in un più generale ambito estetico e storico-
culturale, ponendo così le attività musicali della Roma ottocentesca in parallelo 
con la locale produzione artistico figurativa: anche in questo ambito le istituzioni 
ufficiali restano le roccaforti dell’ideale classico e del gusto neoclassico, confidenti 
nella propria pretesa universalità (e cosmopolitismo) fondata »sul privilegio con-
venzionalmente accordato al linguaggio classicista rispetto ad ogni altra facoltà di 

6 Stendhal (Henry Beyle), Roma, Napoli e Firenze, Bari 1990, pp. 254 ss.
7 Ibid., p. 254.
8 Su questo si veda il mio Musica e musicisti per l’Accademia del Disegno di San Luca (1716–1860), in: 
La musica a Roma attraverso le fonti d’archivio. Atti del convegno internazionale, Roma 4–7 giu-
gno 1992, a cura di Bianca Maria Antolini, Arnaldo Morelli, Vera Vita Spagnuolo, Lucca 1994, 
pp. 553–563.
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espressione«,9 gli ambienti privati, i salotti internazionali si prestano invece alla meta-
bolizzazione ed alla mediazione di correnti innovative di segno romantico. È una 
dialettica che riflette, con la necessaria problematicità ed il riconoscimento di un 
fecondo momento di crisi e di trapasso, quella in atto a livello sociale e politico nel 
processo faticoso ed inesorabile che la città conosce nel trasformarsi da universale 
quanto inattuale capitale spirituale di tutta la cristianità – una sorta di Gerusalemme 
sottratta ai particolarismi nazionalistici: ancora nel 1848 Pio IX, ormai »nemico della 
patria«, rifiuta di appoggiare i moti indipendentistici del Piemonte intendendo »pro-
seguire e abbracciare tutte le genti, popoli e nazioni con pari studio di paterno 
amore«10 – a laica e moderna capitale politica di una nuova Nazione. Un trapasso 
in seguito al quale, per la produzione artistica, »Roma vede […] ridursi fino alla 
vanificazione il suo rango di capitale artistica o comunque di polo irrinunciabile in 
quell’intreccio di dialoghi con Parigi, Vienna o San Pietroburgo nel quale consisteva 
la sua specificità culturale«;11 è ancora tutto da studiare l’effetto di questo trapasso 
sulla produzione e sul consumo di musica nella città.

In buona sostanza: credo che alla conoscenza dell’Ottocento musicale romano 
non giovi più rinverdire i fasti di istituzioni conservatrici come le cappelle (orga-
nizzate per fornire allo spettatore impressioni di saldezza e perennità pari a quelle 
delle rovine romane: da questo punto di vista il corposo e solido lavoro di Kantner 
sulla Cappella Pontificia del’Ottocento non è che l’ultimo atto della complicità – in 
ultima istanza autolegittimante – della storiografia attuale con i ›monumenti‹ del 
passato) o moderne ma condizionate da compromissori rapporti coll’autorità gover-
nativa come i teatri, bensì scavare nel privato dei salotti e dei cenacoli accademici, 
studiare l’apporto degli stranieri residenti, valutare l’incidenza delle novità musicali 
d’oltralpe sul costume musicale e sui repertori concertistici romani, ripensare il ruolo 
e l’influenza della censura pontificia sulla costituzione dei cartelloni operistici: il 
tutto nella prospettiva sia della rammentata dialettica fra pubblico e privato, fra isti-
tuzionale e sperimentale, sia della crisi di sviluppo da capitale spirituale a capitale 
politica; e magari utilmente confrontandosi con metodologie ed esiti critici acqui-
siti da altri ambiti di ricerca (nel nostro caso particolarmente utili mi appaiono gli 
apporti degli storici dell’arte esemplarmente illustrati dalla mostra Maestà di Roma. 
Da Napoleone all’Unità d’Italia, già alle Scuderie del Quirinale nella primavera 2003, 
ed utilmente confluiti nello splendido catalogo Electa). Da tutto ciò l’auspicio che, 
seguendo questa strada, sia possibile in occasione di un futuro convegno simile a 
quello di cui questo volume raccoglie gli atti, riempire la sessione ottocentesca con 
un ben più nutrito e problematico pannello di interventi.

9 Stefano Susinno, La pittura a Roma nella prima metà dell’Ottocento, in: La pittura in Italia. L’Ot-
tocento, a cura di Enrico Castelnuovo, vol. 1, Milano 1991, pp. 399–430: 400 (cit. Autori vari, Arte 
a Roma in epoca moderna. Il modello storiografico di Stefano Susinno, in: Maestà di Roma. Da Napoleone 
all’Unità d’Italia, catalogo della mostra, Milano 2003, pp. 17–37: 18).
10 Cit. Boutry, La restaurazione (vedi nota 5), p. 411.
11 Ibid., p. 411.
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La musica d’avanguardia a Roma nella ricerca storico-artistica  
e musicologica

Daniela Tortora

Le vicende della »nuova musica« a Roma hanno costituito a lungo un territorio 
perlopiù inesplorato dal punto di vista della ricerca storico-documentaria. La scarsa 
attitudine alla custodia e alla sistemazione dei materiali superstiti ha di fatto contri-
buito alla dispersione della memoria degli eventi recenti, tanto più caduchi proprio 
perché non ancora storicizzati, e alimentato un’errata marginalizzazione nel pano-
rama nazionale e internazionale delle importanti configurazioni delle arti e della 
musica a Roma nella seconda metà del ventesimo secolo. Soltanto oggi, a più di 
cinquant’anni di distanza, ci si va rendendo conto della complessità e della vastità 
delle questioni abbracciate dalle neoavanguardie (romane), degli innumerevoli punti 
di tangenza con le esperienze delle avanguardie storiche, delle particolari modalità di 
evoluzione dei linguaggi dell’arte (anche musicale) in contesti variamente attrezzati 
e motivati all’individuazione del nuovo, in ragione – tra l’altro, delle formule in loco 
più favorite e ricorrenti.

Le ricerche condotte attorno alla storia dell’associazione Nuova Consonanza, il 
ben noto sodalizio di musicisti e artisti nato a Roma agli inizi degli anni Sessanta, 
hanno inaugurato all’incirca vent’anni fa un nuovo filone di studi in ambito musi-
cologico (ne dicevo, a suo tempo, nelle note introduttive al mio saggio monogra-
fico: »Territorio pressoché vergine dal punto di vista dell’indagine storiografica, le 
vicende dell’associazione musicale Nuova Consonanza hanno fornito l’opportunità 
di saggiare in ambito contemporaneo tecniche e metodi di ricerca tradizionali e, 
inoltre, di lavorare ›sul campo‹, nel solco ancora vivo tracciato da Franco Evangelisti 
e da quanti si raccolsero attorno a lui a Roma sul finire degli anni Cinquanta«1) e 
sollecitato di recente la costituzione di spazi adeguati per la custodia dei materiali 
documentari sopravvissuti e di quant’altro potesse giovare alla conoscenza e alla 
comprensione di quel patrimonio di idee, di iniziative, di esperienze ingiustamente 
sommerso e dimenticato.

Varrà la pena di segnalare ancora una volta il ruolo cruciale svolto da Roma per 
l’affermazione della nuova musica nel centro-Sud d’Italia e, di rimbalzo, in tutto il 
resto della penisola italiana, soprattutto mediante il costante allineamento alle vicende 
delle altre avanguardie artistiche (pittorica, letteraria, teatrale, cinematografica): dun-

1 Daniela Tortora, Nuova Consonanza. Trent’anni di musica contemporanea in Italia 1959–1988, Luc-
ca 1990, p. XI. Va segnalato il primo tentativo di riunione in un unico ›corpus‹ di scritti delle testi-
monianze, a volte originali a volte già in circolazione, fornite dalle nuove generazioni di compositori 
del dopoguerra, ivi inclusi quelli romani, cfr. Autobiografia della musica contemporanea, a cura di Miche-
la Mollia, Cosenza 1979.
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que Roma, quale luogo ideale per il confronto e la verifica delle idee sulle esperienze 
salienti della modernità; Roma, quale crocevia delle arti d’avanguardia nel secondo 
dopoguerra e laboratorio per la produzione di progetti di segno multidisciplinare; 
infine Roma, quale punto di gravitazione ineludibile in Italia per artisti musicisti 
interpreti di provenienza americana, tedesca, spagnola, francese, orientale.

Accanto alle fondamentali acquisizioni inerenti agli ambiti della scrittura e del 
rapporto suono / segno,2 della sperimentazione nel campo del suono elettroacustico 
ed elettronico, nonché delle sue molteplici applicazioni nel settore dell’immagine 
reale o virtuale,3 del teatro musicale (vedi oltre), dell’improvvisazione,4 della nuova 

2 È possibile far coincidere con il »Symposium internazionale sulla problematica dell’attuale 
grafia musicale«, convegno di studi organizzato nell’ambito del IX festival dell’associazione Nuova 
Consonanza presso l’Istituto Italo-latino Americano di Roma nell’autunno del 1972, una tappa im-
portante di studio e di verifica dei processi di evoluzione della scrittura in seno alle neoavanguarde 
musicali, con forti implicazioni romane (cfr., ad esempio, la relazione introduttiva letta da Domenico 
Guaccero, Contributo alla de-composizione, ora in: Id., Un iter segnato. Scritti e interviste, a cura di 
Alessandro Mastropietro, Lucca 2005, pp. 93–123), dovute alla notevole presenza di compositori di 
area romana all’interno del comitato organizzativo (Mario Bertoncini, Franco Evangelisti, Guac-
cero, Egisto Macchi, Daniele Paris, Goffredo Petrassi). È evidente, in altre parole, che il convegno 
scaturiva da questioni intensamente dibattute in ambito romano lungo l’intero arco di svolgimento 
degli anni Sessanta (così come nell’ultimo scorcio del decennio precedente), sia a livello individuale 
sia all’interno di esperienze più vaste e collettive (cfr. Symposium internazionale sulla problematica 
dell’attuale grafia musicale, Roma 1974).
3 Gli sviluppi della musica elettronica a Roma sono stati oggetto a suo tempo di una ricerca 
parallela a quella relativa allo svolgimento della storia dell’associazione Nuova Consonanza da parte 
della scrivente, per il semplice fatto che gli artefici di tali iniziative erano molto spesso gli stessi soci 
fondatori e animatori delle vicende del sodalizio romano (accenni allo studio di musica elettronica 
istituito presso l’Accademia Filarmonica Romana, agli esperimenti condotti da Antonio de Blasio 
e Vittorio Gelmetti presso l’Istituto sperimentale delle Poste e Telecomunicazioni, infine alla Stu-
dio R7 si rintracciano dunque in Tortora, Nuova Consonanza [vedi nota 1], pp. 23 s. e passim). Tra 
gli studi di più recente compilazione, cfr. Francesco Galante, Musica e tecnologia: una possibile ›scuola 
romana‹, in: Musica / Realtà 72 (2003), pp. 43–76 (purtroppo non esente da errori e imprecisioni); 
Alessandro Mastropietro, A Contribution to a (Pre)History of Computer Music Research in Rome: from 
Evangelisti and Guaccero to Centro Ricerche Musicali, in: [Proceedings of the] XIV Colloquium on Mu-
sical Informatics »Computer Music: Past and Future«, Firenze, 8–10 maggio 2003, a cura di Nicola 
Bernardini, Francesco Giomi, Nicola Giosmin, Firenze 2003, pp. 1–4; Leonardo Zaccone, L’esperien-
za elettroacustica di Domenico Guaccero, tesi di laurea Università di Roma Tor Vergata, a. a. 2004–2005.
4 Tra i gruppi storici di improvvisazione nati e attivi a Roma (ma non solo) vanno citati alme-
no, per ciò che interessa il contesto della musica d’arte e le sue intersezioni con le musiche di altra 
estrazione, il Gruppo di Improvvisazione Nuova Consonanza (sul gruppo fondato da Evangelisti 
nel 1964, cfr. il manifesto firmato da Franco Evangelisti, Dalla forma momentanea ai gruppi di 
improvvisazione, programma di sala della Biennale Musica di Venezia, 1969, anche in: di Franco 
Evangelisti e di alcuni nodi storici del tempo [testi di Domenico Guaccero, Antonino Titone, Gottfried 
Michael Koenig, Paolo Emilio Carapezza, Claudio Annibaldi], Roma 1980, pp. 122 s.; Tortora, Nuova 
Consonanza, pp. 123–142; Piero Gaddi, Il Gruppo di Improvvisazione Nuova Consonanza e la pratica 
dell’improvvisazione collettiva nel »campo classico«, tesi di laurea Università Bologna, a. .a. 1992–1993), 
il gruppo Musica Elettronica Viva (MEV), costituitosi a Roma nel 1966 grazie ad Alvin Curran, 
Richard Teitelbaum e Frederic Rzewski (cfr. Alvin Curran, »todesverachtend, lebensbejahend, ekstase-
suchend«: Zur Improvisationspraxis der Gruppe Musica Elettronica Viva, in: MusikTexte: Zeitschrift für 
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didattica della composizione (oggi scuola sperimentale di composizione) sorta non 
a caso anche grazie al longevo magistero di Goffredo Petrassi5 – ambiti nei quali i 
risultati conseguiti hanno raggiunto una notevole portata e visibilità, tant’è che oggi 
costituiscono i luoghi attorno ai quali la ricerca si va sempre più focalizzando –, 
vanno segnalati almeno altri due elementi che consentono di identificare il contesto 
romano in maniera inequivocabile: il già menzionato processo di integrazione (con-
cettuale, progettuale, operativa) con le altre avanguardie artistiche, ›in primis‹ quella 
pittorica e quella letteraria, e il conseguente scambio di motivi e tensioni ai fini della 
creazione del nuovo; la presenza a Roma di importanti istituti di cultura stranieri 
(mi riferisco innanzitutto al Goethe-Institut Rom e all’American Academy),6 che 
hanno agevolato e patrocinato nel corso del tempo e in forme molteplici lo scambio 
sistematico tra la cultura musicale italiana (e romana in particolare) e quelle tedesca 
e americana.7 Si tratta senz’altro di uno dei grandi temi di ricerca che attendono 
ancora un’effettiva elaborazione, anche dal punto di vista documentario: il richiamo 
irresistibile esercitato dall’Italia, e da Roma in modo particolare – per ragioni molto 
spesso estranee alla musica e ai linguaggi dell’avanguardia  – sugli artisti stranieri, 
americani e tedeschi in gran numero, ma anche francesi, inglesi, spagnoli, giapponesi, 
ha dato vita a uno scambio sistematico di idee e di esperienze (addirittura endemico, 
nel caso degli americani), con fenomeni di importazione assai fluida e conseguente 

Musik 86/87 [2000], pp. 50–55). Sulla variegata esperienza improvvisativa di Domenico Guaccero 
(negli ambiti della musica acustica, elettronica e in ispecie teatrale) e più in generale sulla storia 
dell’improvvisazione a Roma, cfr. Giovanni Guaccero, L’improvvisazione nelle avanguardie musicali – 
Roma 1965–1978, tesi di laurea Università La Sapienza, Roma, a. a. 2002–2003.
5 Mi limito qui a segnalare il contributo storico sulla scuola di Petrassi, Domenico Guaccero, Pe-
trassi: l’empirismo illuminato nella didattica contemporanea, in: L’opera di Goffredo Petrassi, Torino 1964 
(Rassegna musicale, Quaderni 1), pp. 81–94, anche in: di Goffredo Petrassi, una antologia: 1983, Roma 
1983, pp. 213–227, oggi anche in: Id., Un iter segnato (vedi nota 2), pp. 342–355; inoltre, i riferimenti 
alla situazione italiana della didattica della composizione nel secondo dopoguerra in: Daniela Tor-
tora, Goffredo Petrassi e la scuola di composizione in Italia, in: »Petrassi: l’arte, il tempo, le idee«. Atti del 
convegno internazionale di studi, Accademia Nazionale di Santa Cecilia Roma, Auditorium Parco 
della Musica, Spazio Risonanze, 1–3 ottobre 2004, parte I = Nuova rivista musicale italiana 39/4 
(2005), pp. 557–576. Può essere utile ricordare che il lascito di Goffredo Petrassi è stato in buona 
parte acquisito dall’Istituto Goffredo Petrassi – Campus Internazionale di Musica di Latina, mentre 
una parte consistente dei manoscritti autografi del maestro è custodita attualmente presso la Paul 
Sacher Stiftung di Basilea.
6 Sull’attività culturale svolta dal Goethe-Institut Rom a partire dal 1962, cfr. Beate Dombrow-
ski, Nationale Imagepflege oder authentische Kulturarbeit? Strukturen und Ergebnisse auswärtiger Kulturpo-
litik unter besonderer Berücksichtigung der Arbeit des Goethe-Instituts in Rom, Università di Hildesheim, 
agosto 1995, inedita; per una cronologia dei musicisti e delle musiche presenti a Roma grazie 
all’American Academy, cfr. Music Composition and Performance Activity 1948–1994, a cura di Richard 
Trythall, Roma 1994.
7 Valga a titolo di esempio quanto osservava Egisto Macchi a proposito del sodalizio romano, di 
fatto sprovvisto di finanziamenti statali sino al 1967: »Nuova Consonanza è sino al 1967 una sorta 
di Dipartimento dell’Istituto tedesco di cultura in Italia [l’allora Deutsche Bibliothek, poi Goethe-
Institut Rom], un’associazione italiana mantenuta di fatto da uno stato straniero« (la testimonianza 
compare in Tortora, Nuova Consonanza [vedi nota 1], pp. 39 s.).
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riassetto di taluni indirizzi di ricerca in ambito romano, non di rado caratterizzati da 
forme di contaminazione con manufatti estranei alla musica d’arte.8

Sin dai tempi lontani di ricerca tra le sparse carte dell’archivio  – allora ine-
sistente – di Nuova Consonanza,9 nonché poi nel redigere l’aggiornamento sulle 
vicende dell’associazione romana tra la fine degli anni Ottanta e la prima metà dei 
Novanta, andavo convincendomi – e ne lamentavo in qualche modo il disagio10 – 
dell’assoluta caducità che minaccia la sopravvivenza di ciò che viene etichettato 
come contemporaneo e quasi implicitamente destinato a un’esistenza florida e assi-
stita. Il degrado inevitabile dei materiali (cartacei, sonori, ecc.), la dispersione talvolta 
distratta e inconsapevole degli oggetti d’arte e del relativo apparato di accessori, la 
mancanza di quell’aura veramente storica che nobilita i documenti del passato e 
automaticamente fa sbiadire quelli recenti e recentissimi, espongono la contempora-
neità al rischio sistematico di una perdita di spessore storiografico e, di conseguenza, 
a una condizione di mutilazione permanente assai difficile da ricomporre in futuro.

Va detto che nell’ultimo scorcio del secolo ventesimo (vale a dire negli ultimi 
vent’anni) è cresciuta la consapevolezza circa le questioni inerenti alla tutela e alla 
conservazione del patrimonio musicale, anche in ambito contemporaneo, e – com’è 
noto – molte istituzioni storiche hanno dato corso a progetti di archiviazione riguar-
danti il settore della musica contemporanea e d’avanguardia (mi riferisco in modo 
particolare alle istituzioni concertistiche storiche, vale a dire all’Accademia Nazionale 
di Santa Cecilia, all’Accademia Filarmonica Romana, all’Istituzione Universitaria dei 
Concerti di Roma e naturalmente all’Archivio Storico della RAI Radiotelevisione 
Italiana). In tempi successivi qui a Roma sono stati inoltre organizzati l’Archivio 
Sonoro della Musica Contemporanea all’interno dell’Istituto di Ricerca per il Teatro 
Musicale – per volere di Egisto Macchi (1928–1992)11 –, le banche-dati sui compo-

8 Intorno al nodo americano, così determinante per le esperienze della neoavanguardia musi-
cale romana, si sono interrogati i partecipanti alla tavola rotonda »Itinerari italoamericani a Roma«, 
quinta sessione della »conference« »›To Meet This Urgent Need‹: Music at the American Academy 
in Rome, 1921 to the Present«, Roma, American Academy, 12–14 gennaio 2005.
9 L’associazione possiede presso la sua attuale sede un archivio con differenti serie di documenti 
(partiture, programmi di sala e locandine, fotografie, libri e altro genere di pubblicazioni, atti ammi-
nistrativi, nastri e dischi), il cui responsabile è Fausto Sebastiani.
10 Cfr. Tortora, Nuova Consonanza (vedi nota 1), pp. XI s.; Ead., Nuova Consonanza 1989–1994, 
Lucca 1994, pp. XI s.
11 Nel 1984 Macchi è cofondatore, insieme a Paola Bernardi, Carlo Marinelli, Ennio Morricone, 
dell’Istituto di Ricerca per il Teatro Musicale (I.R.TE.M.) al fine di creare »un centro di ricerca nei 
settori del teatro musicale, della Musica del Novecento e dell’etnomusicologia«. Nel quadro delle 
molteplici iniziative intraprese »ha reso operanti due archivi […], uno di supporti audio per la mu-
sica del Novecento e per l’etnomusicologia, l’altro di supporti videosonori per il teatro in musica. 
A questi si affiancano le collezioni di partiture di musica contemporanea e di programmi di sala dei 
maggiori teatri italiani ed esteri (la Biblioteca dei programmi di sala è unica in Italia). L’I.R.TE.M. 

svolge attività editoriale con la serie dei ›Quaderni‹, quella dei ›Repertori‹ e delle ›Discografie‹ 
per i progetti Mozart, Rossini e Monteverdi, e i due ›Notiziari‹, nonché attività discografica con i 
compact disc pubblicati in collaborazione con la Discoteca di Stato e con la Regione Lazio« ([senza 
autore], I.R.TE.M. Istituto di Ricerca per il Teatro Musicale. Dieci anni di storia, Roma 1994, p. 1).
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sitori italiani all’interno del CIDIM (meglio nota sotto la sigla AMIC, Archivi della 
Musica Contemporanea Italiana)12 e presso la Federazione CEMAT,13 con finalità 
promozionali e produttive, più che conservative e di ricerca, infine la sezione dei 
fondi novecenteschi dell’IBIMUS (Istituto di Bibliografia Musicale) con sede presso 
la Biblioteca Nazionale Centrale di Roma.14

La prematura scomparsa di alcune figure centrali nel panorama della neoavan-
guardia musicale romana (mi riferisco, in modo particolare, a Franco Evangelisti, 
Domenico Guaccero, Giacinto Scelsi, Daniele Paris, Paolo Renosto, Vittorio Gel-
metti, Egisto Macchi, Francesco Pennisi) ha lasciato un carico non indifferente di 
problemi da risolvere, anche in merito alla buona conservazione dei rispettivi archivi 

12 Così il presidente del CIDIM, Francesco Agnello, annunciava nel 1989 la messa a punto di »Ita-
co«, l’anagrafe dei compositori italiani, facente parte di un più vasto progetto riguardante la musica 
contemporanea: »Esso si sta concretizzando, malgrado le imprevedibili e inaspettate difficoltà, nella 
costituzione di un Centro di informazione e promozione della musica contemporanea. Un centro, 
aperto alle istituzioni e alle associazioni che di musica contemporanea si occupano, il quale avrà la 
funzione di documentare, di informare, di prendere iniziative, in Italia e all’Estero, per promuovere e 
favorire la conoscenza ed il confronto.« Poco oltre Agnello ribadiva nella stessa sede quanto segue: »È 
singolare, e non è lieto, dover riconoscere che paesi, il cui patrimonio musicale storico e di oggi è di 
gran lunga meno ricco del nostro, hanno già da tempo provveduto a dotarsi di strutture simili, che 
contribuiscono anche a garantire la ›memoria‹ culturale, a precisare i caratteri della ›identità naziona-
le‹. E l’Italia, invece, che pure contribuì a dar vita con Alfredo Casella alla Società Internazionale di 
Musica Contemporanea e che riannodò con Goffredo Petrassi i fili spezzati dalla tragedia della guer-
ra, dando vita al Consiglio Internazionale della Musica, l’Italia, ancor oggi, non vi è riuscita« (Fran-
cesco Agnello, Per un progetto verso la musica contemporanea, in: Itaco. Compositori italiani 1985/1987 
prime edizioni prime esecuzioni, Roma 1989, pp. IV s.: IV); cfr., inoltre, Marcello Ruggieri, Itaco. 
La banca dati dei compositori italiani nel quadro di un sistema di documentazione della musica contemporanea, 
in: ivi, pp. VII–XXXIII. Dal progetto »Itaco« si è giunti poi ad AMIC (Archivi della Musica Italiana 
Contemporanea, la sezione che il CIDIM ha fondato nel 1998 per la documentazione e la divulga-
zione della musica italiana contemporanea. Tutta la sua attività è pubblicata nel sito www.amic.it e 
ruota attorno alla BDCI (Banca Dati dei Compositori Italiani), un motore di ricerca che permette la 
consultazione di opere (e autori) per titolo, organico, edizione, durata, anno di composizione, data di 
esecuzione. Le sigle CIDIM e AMIC contraddistinguono inoltre una collana di Documenti sonori 
e studi, nel cui ambito ha visto la luce il volume Visione che si ebbe nel cielo di Palermo. Le settimane 
internazionali Nuova Musica (1960–1968), a cura di Floriana Tessitore, Roma 2003.
13 La Federazione CEMAT (ente di promozione Music Art Technology) con sede a Roma in via 
Orazio, nasce dalle molteplici esperienze degli anni Ottanta e dalla crescita, a volte spontanea e di-
sordinata, delle tante iniziative romane nel campo della musica contemporanea. Sin dalla metà degli 
anni Novanta il CEMAT riunisce e coordina l’attività delle varie istituzioni e associazioni romane 
che operano nel settore della musica del nostro tempo; a questo ambito di attività (»Progetto Musi-
ca«) si aggiunge inoltre l’impegno sul fronte internazionale per la promozione della musica italiana 
all’estero: il »Suono italiano per l’Europa« e il »Progetto Sonora« (cfr. il sito www.cematitalia.it).
14 »L’Istituto di Bibliografia Musicale, fondato nel 1979, è una associazione culturale […] che 
promuove lo sviluppo e la diffusione degli studi storico-musicali a livello nazionale e internazionale, 
in relazione al patrimonio bibliografico, storico, artistico e documentario delle arti musicali fiorite 
in Italia dal Medio Evo all’età contemporanea« (in ›dépliant‹ illustrativo dell’Istituto). Accanto agli 
importanti fondi di musiche acquisiti in tempi recenti dall’IBIMUS, vanno segnalate le opere di 
riordino e catalogazione dell’epistolario petrassiano (in collaborazione con l’Istituto Goffredo Pe-
trassi – Campus Internazionale di Musica di Latina) e dell’archivio Francesco Pennisi.
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privati e alla valorizzazione del patrimonio musicale romano, non così riconosciuto 
e sedimentato nella storia culturale del nostro paese.15

Gli archivi privati, solo in parte costituiti e riconosciuti come tali sotto l’egida 
della Soprintendenza archivistica del Lazio e del Ministero per i beni culturali e 
ambientali, hanno ereditato questo lascito importante e problematico: è auspicabile 
che i progetti di inventariazione e catalogazione già in corso da tempo, o soltanto 
di recente avviati, possano finalmente consentire la conoscenza dell’effettiva portata 
di questi preziosi giacimenti documentari. Segnalo, in modo particolare, l’archivio 
Franco Evangelisti (1926–1980),16 che include accanto alla documentazione inerente 
alla attività del compositore (musiche, scritti, abbozzi, lettere, foto, libri e partiture), 
anche quella relativa ai primi dieci anni di vita dell’associazione Nuova Consonanza; 
l’archivio Domenico Guaccero (1927–1984), già in parte riordinato alla morte del 
compositore da Stefania Gianni17 e attualmente in corso di catalogazione da parte di 
Alessandro Mastropietro, curatore – tra l’altro – della recentissima raccolta a stampa 
degli scritti del compositore;18 l’archivio Francesco Pennisi (1934–2000), in corso di 

15 Un contributo importante alla pubblicistica inerente alla musica e ai musicisti di area romana 
è stato fornito dall’associazione Nuova Consonanza, che, proprio in concomitanza con la scomparsa 
di Franco Evangelisti, ha inaugurato una serie di pubblicazioni, talvolta in proprio talaltra in colla-
borazione con altre istituzioni o con differenti case editrici. Questi i volumi susseguitisi nel corso 
degli ultimi venticinque anni: di Franco Evangelisti (vedi nota 4); di Goffredo Petrassi (vedi nota 5); 
di Domenico Guaccero prassi e teoria, Roma 1984 (il volume accoglie nella prima parte il saggio 
tratto dalla tesi di laurea di Toni Geraci, Domenico Guaccero compositore e musicologo, Università di 
Palermo 1983–1984); Giacinto Scelsi, a cura di Adriano Cremonese, Roma / Venezia 1985 (si tratta 
della traduzione in lingua italiana del volume monografico dedicato in Germania a Scelsi, a cura 
di Heinz-Klaus Metzger, Rainer Riehn, Monaco di Baviera 1983 [Musik-Konzepte 31]); Tortora, 
Nuova Consonanza (vedi nota 1); Anton Webern. Spunti analitici: interpretazioni e metodologie, a cura di 
Susanna Pasticci, Egidio Pozzi, Roma 1991 (Quaderni di Nuova Consonanza 1); Tortora, Nuova 
Consonanza 1989–1994 (vedi nota 10); Egisto Macchi, a cura di Daniela Tortora, Palermo 1996 (Ar-
chivio. Musiche del XX secolo) (in collaborazione con il CIMS [Centro per le Iniziative Musicali 
in Sicilia]); Francesco Pennisi. Antologia di dipinti e disegni, a cura di Laura Pelizzola Pennisi, Cosimo 
Gentile, Giovanna Bufalini, Milano 2001 (catalogo della mostra svoltasi in concomitanza con il festi-
val dedicato a Pennisi nel 2001, catalogo pubblicato grazie a un consorzio di enti includente Nuova 
Consonanza); Guaccero, Un iter segnato (vedi nota 2) (in collaborazione con la Libera Università Do-
menico Guaccero di Palo del Colle).
16 Soltanto nel 1991, a oltre dieci anni dalla sua scomparsa (ma in Germania il testo era già stato 
pubblicato nel 1985 per i tipi della rivista Musik-Konzepte), esce in Italia il volume di Franco Evan-
gelisti, Dal silenzio a un nuovo mondo sonoro, a cura di Irmela Evangelisti Heimbächer, Roma 1991.
17 Cfr. Domenico Guaccero, a cura di Stefania Gianni, Palermo 1995 (Archivio. Musiche del XX se-
colo). Sull’opera di Guaccero segnalo inoltre Giuliano Salis, La musica da camera di Domenico Guaccero 
(anni 1956–1965), tesi di laurea Università di Pavia-Cremona, a. .a. 1998–1999; gli articoli di Salva-
tore Colazzo, Giuliano Salis, Giuseppe Monopoli ne La Scuola Romana – Dossier Guaccero, in: Sonus. 
Materiali per la musica moderna e contemporanea 21/22 (2002), pp. 17–63; Domenico Guaccero. Iter 
di un musicista operativo, a cura di Dino Tarantino, Bari 2004.
18 Guaccero, Un iter segnato (vedi nota 2). Va detto che una silloge almeno parziale degli scritti di 
Guaccero (dei più significativi) era già comparsa nel volume dedicato al compositore ›in memoriam‹ 
dall’associazione Nuova Consonanza, di Domenico Guaccero (vedi nota 15), pp. 67–195. Il saggio 
storico redatto da Guaccero per il primo numero della rivista »Ordini. Studi sulla nuova musica« 
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sistemazione a cura di Graziella Seminara, unitamente al precedente nell’ambito del 
progetto interuniversitario coordinato per il centro-sud dell’Italia da Paolo Emilio 
Carapezza dell’Università degli studi di Palermo.

Un discorso a parte merita la Fondazione Isabella Scelsi, istituita il 21 gennaio 
1987 da Giacinto Scelsi (1905–1988), all’indomani della scomparsa della sorella Isa-
bella Scelsi de Zogheb.19 Tale Fondazione ha ereditato il lascito del compositore e 
costituisce (dovrebbe costituire) oggi il punto di riferimento mondiale per gli studi 
e la ricerca attorno all’opera e al pensiero del musicista. In data 27  luglio 2000 
l’Archivio della Fondazione Isabella Scelsi (che affianca nella sede romana, in via 
di San Teodoro n. 8, il Museo scelsiano) è stato riconosciuto dalla Soprintendenza 
Archivistica per il Lazio di notevole interesse storico e sottoposto, come di norma, 
alla disciplina del decreto legislativo n. 490 del 29 ottobre 1999. Ciò che qui preme 
segnalare è la notevole consistenza del fondo, così descritto nella notifica già citata 
del 2000, almeno per ciò che concerne le serie di maggior interesse sul piano sto-
rico-documentario e artistico: i documenti e le foto delle famiglie Scelsi e d’Ayala 
Valva;20 i carteggi vari con eminenti personalità di tutto il mondo (Henry Michaux, 
Franco Evangelisti, Pierre Monteaux, Peyre de Mandiargues, ecc.); i manoscritti non 
autografi di stesure intermedie e definitive di proprie composizioni; le copie mano-
scritte e le copie eliografiche di composizioni inedite; le partiture di composizioni 
dagli anni ’30 in poi stampate da editori scomparsi; i documenti sciolti, le annota-
zioni, i pensieri, le bozze di poesie (ca. 700 documenti); i saggi completi o fram-

era stato ristampato in appendice al volume monografico Tortora, Nuova Consonanza (vedi nota 1), 
pp. 151–164.
19 Così recita lo statuto della Fondazione Isabella Scelsi, firmato dallo scomparso presidente Carlo 
Fischetti e registrato a Roma il 15 dicembre 1998: »Art. 1/ È costituita una Fondazione denominata 
›Fondazione Isabella Scelsi‹ allo scopo di dare attuazione a quella che è stata la costante e appassiona-
ta aspirazione della Signora Isabella Scelsi de Zogheb di diffondere in Italia e all’Estero la conoscenza 
dell’opera del fratello, Maestro Giacinto Scelsi. […] Art. 4/ La Fondazione ha i seguenti scopi: lo 
studio e la divulgazione della musica contemporanea – con particolare riguardo all’attività musicale, 
letteraria e artistica del Maestro Giacinto Scelsi – nonché ogni altra iniziativa musicale, letteraria, 
culturale ed espositiva, in Italia ed all’Estero; la ricerca, lo studio e la rivalutazione delle musiche 
esoteriche di qualsiasi origine e di qualsiasi tempo. […] La costituzione di un archivio destinato a 
documentare quanto si riferisce alla musica contemporanea – e in particolare all’attività del Maestro 
Scelsi – con la consultazione aperta agli studiosi, nonché la formazione riguardanti [sic!] strumenti 
musicali, documenti sonori e di qualsiasi altro genere. Art. 5/ La fondazione favorirà con i propri 
mezzi coloro che, dotati della necessaria qualificazione, vorranno approfondire lo studio della musica 
contemporanea – in particolare quella del Maestro Scelsi – nonché coloro che si segnaleranno con 
particolare impegno nell’opera di diffusione di detta musica e per la realizzazione degli scopi sociali.«
20 Si tratta della famiglia di appartenenza della madre di Giacinto Scelsi, Giovanna d’Ayala Valva: 
nel castello di Valva di proprietà dei nonni materni di Scelsi, nella provincia meridionale di Salerno, 
il musicista ha trascorso gran parte della sua infanzia, sino all’età di undici anni, così come racconta 
egli stesso nella prima parte della sua autobiografia Giacinto Scelsi, Il sogno 101, a cura di Luciano 
Martinis, Alessandra Carlotta Pellegrini, Macerata 2010, un breve estratto, inerente gli anni di Valva, è 
comparso di recente sulle pagine della rivista della Fondazione (Giacinto Scelsi, Un antico castello nel 
sud dell’Italia, in: i suoni, le onde … Rivista della Fondazione Isabella Scelsi 14 [2005], pp. 3–6).
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mentari, i dattiloscritti, gli stralci di opere in varie versioni, le poesie su vari supporti 
inedite o stampate nelle varie versioni originali; i nastri contenenti le registrazioni 
di improvvisazioni del maestro (ca. 700 documenti) e la duplice copia su DAT delle 
registrazioni stesse;21 i dischi delle registrazioni originali di pezzi inediti con le rela-
tive trascrizioni manoscritte, le annotazioni e le correzioni autografe di Scelsi.22

La presenza a Roma di un numero piuttosto elevato di luoghi deputati alla 
custodia della musica del nostro tempo (istituzioni storiche, fondazioni, archivi, asso-
ciazioni) ha generato paradossalmente sino ad oggi un doppio ordine di problemi: da 
un lato, un’eccessiva dispersione del materiale documentario con conseguente, ine-
vitabile, disorientamento degli studiosi interessati alle vicende romane, ma non così 
informati sull’intricata rete locale di relazioni musicali ed extramusicali; dall’altro, la 
mancanza di progetti e di persone per la effettiva valorizzazione di questo enorme 
patrimonio sommerso.

Nell’aprile 2002 è stato istituito l’Archivio Storico della Musica Contempora-
nea di Roma (ASMC), su progetto della scrivente, presso il Museo Laboratorio di 
Arte Contemporanea (MLAC) dell’Università La Sapienza di Roma, fondato nel 
1986 e diretto da Simonetta Lux (docente ordinario di Storia dell’Arte Contem-
poranea presso la facoltà di Scienze Umanistiche del medesimo Ateneo), con sede 
all’interno del grande corpo architettonico centrale della Sapienza, ove si trovano gli 
uffici del Rettorato, l’Aula Magna e la Biblioteca Alessandrina. Negli oltre vent’anni 
di attività il MLAC ha ospitato periodicamente eventi di carattere multidisciplinare e 
realizzato mostre e manifestazioni di taglio interdisciplinare e / o propriamente musi-
cale. Valga per tutte la mostra »Suono e segno 1950–1970 nell’avanguardia italiana del 
secondo dopoguerra«, svoltasi nel periodo 10 dicembre 1989 – 15 febbraio 1990 e 
così annunciata ai visitatori nel pieghevole stampato in quella circostanza:

La mostra è dedicata alle nuove grafie, nuovi segni nella scrittura musicale e nell’arte intorno 
agli anni ’60. Già nel dicembre 1957 la rivista »l’Esperienza moderna« dedicava un numero 
alla ricerca musicale e pubblicava una serie di disegni di artisti, da noi qui esposti. Dopo oltre 
un decennio di stretto intreccio di ricerche tra artisti e musicisti, nel 1972 l’Istituto Italo-
latino Americano tiene un symposium internazionale sulla problematica dell’attuale grafia 
musicale: le gigantografie di partiture significative in tal senso, allora esposte,vengono oggi 
da noi ripresentate. Sono inoltre esposti alcuni disegni, bozzetti, di scenografie e costumi di 
alcuni di quei pittori (Scialoja, Novelli, Perilli, Vedova) che collaborarono ad opere musicali 
d’avanguardia di Nono, Evangelisti, Guaccero, Clementi, Macchi. Questa mostra-concerto 
che nell’interdisciplinare Museo Laboratorio ha avuto un precedente, relativamente agli anni 

21 Sui criteri seguiti nel primo censimento dei nastri con le improvvisazioni di Scelsi, cfr. Le 
registrazioni di Giacinto Scelsi. Criteri e scelte operative per salvare il patrimonio delle fonti originali musicali e 
letterarie. Un’intervista del 1994 di Luciano Martinis a Frances-Marie Uitti, in: i suoni, le onde … Rivista 
della Fondazione Isabella Scelsi 13 (2004), pp. 4–8.
22 Per un elenco dettagliato delle serie facenti parte dell’Archivio della Fondazione Isabella Scelsi 
si rinvia alla notifica della Soprintendenza Archivistica per il Lazio di Roma, firmata dal Sovrin-
tendente Lucia Salvatori Principe, in data Roma, 27 luglio 2000, pp. 1–6: 2–4. Tale documento è 
custodito, unitamente agli altri atti amministrativi, presso gli uffici della Fondazione stessa.
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’30, in occasione della mostra di Mazzacurati e gli artisti della rivista »Fronte«, non è che l’inizio 
di una serie dedicata all’intreccio creativo contemporaneo fra musicisti, pittori, poeti.23 

Alle varie iniziative succedutesi nel corso del tempo, e a quella mostra-concerto 
in particolare, è giusto fare riferimento per motivare la recente istituzione di un 
archivio musicale negli spazi solitamente destinati a un museo (laboratorio) delle arti 
figurative. Tuttavia la nascita dell’Archivio Storico della Musica Contemporanea di 
Roma scaturisce anche, e in buona parte, dalle incertezze e dalla inerzia del quadro 
istituzionale circostante, dall’esigenza in fondo di mettere a disposizione della comu-
nità degli studiosi (musicologi, musicisti, musicofili) un luogo significativo a Roma 
per l’arte d’avanguardia (il Museo Laboratorio della Sapienza, con il suo vincente 
abbinamento di ricerca e didattica) e al tempo stesso qualificato in ambito accade-
mico per la realizzazione di importanti progetti di conservazione e valorizzazione 
del patrimonio in oggetto e per il coordinamento di analoghe iniziative nel centro-
Sud d’Italia.

Debbo ribadire che un’impostazione di tipo puramente conservativo-museale 
non mi pare soddisfare più le esigenze della ricerca maturate grazie allo stato di avan-
zamento degli studi, anche in campo musicologico: i documenti del passato – come 
ci ha insegnato Carl Dahlhaus – sono oggetti (estetici) perduranti nel presente24 e 
come tali hanno bisogno di aria e di vita, hanno bisogno di continuare a esistere con 
tutto il loro carico più o meno irrisolto, più o meno pronunciato, di questioni e di 
tensioni. L’archivio ha dunque come finalità statutarie la duplice operazione di cura 
e di tutela del patrimonio cartaceo, audio e videografico (con la ripartizione nelle 
sezioni »istituzioni«, »avvenimenti«, »autori«, »interpreti«, »elettronica«) e di defini-

23 La manifestazione, nata su un progetto di Massimo Coen e Simonetta Lux e promossa dal 
Museo Laboratorio di Arte Contemporanea in collaborazione con la Facoltà di Lettere e Filosofia, 
l’Istituto di Storia dell’Arte medioevale e moderna, con la sezione Musica del Dipartimento di 
Musica e Spettacolo, con il Conservatorio di musica di Santa Cecilia, con l’Istituto Italo-latino 
Americano, accoglieva opere su carta di Achille Perilli, Gastone Novelli, Carla Accardi, Giuseppe 
Capogrossi, Antonio Sanfilippo, Ettore Sordini, Umberto Bignardi, Franco Angeli, Toti Scialoja; boz-
zetti e studi preparatori per scenografie e costumi di spettacoli musicali di Scialoja, Emilio Vedova, 
Perilli, Mirko Basaldella, Franco Nonnis, Agostino Bonalumi; dipinti di Tano Festa e Nonnis; gigan-
tografie di spartiti musicali di alcuni compositori dell’avanguardia contemporanea (Luciano Berio, 
Mauro Bortolotti, Sylvano Bussotti, Aldo Clementi, Franco Donatoni, Domenico Guaccero, Egisto 
Macchi, Antonello Neri, Francesco Pennisi); partiture autografe di Franco Evangelisti; alcune riviste 
del periodo 1957–1970 (L’esperienza moderna, Grammatica, Collage, La Biennale, Duemila) (cfr. Suono 
e segno [1950–1970] nell’avanguardia italiana del secondo dopoguerra […], bozza del catalogo a cura di 
Simonetta Lux, Pierluigi Petrobelli, Enrica Torelli Landini, datt. custodito presso l’ASMC). Nel pie-
ghevole cit. veniva annunciato il concerto dei Solisti di Roma con musiche di Evangelisti, Bortolotti, 
Clementi, Guaccero, Maderna, Daniele Lombardi, Bussotti. Le altre iniziative musicali del periodo 
1987–1999, sebbene in forma sommaria e lacunosa, sono segnalate in Francesca Lamanna, Gli artisti 
e l’Università. Il Museo Laboratorio di Arte Contemporanea de La Sapienza di Roma, Roma 1999, pp. 149 s. 
Tutta l’attività del MLAC, a partire dal 2000, a cura di Domenico Scudero, è documentata in rete nel 
sito del Museo (www.mlac.it).
24 Carl Dahlhaus, Grundlagen der Musikgeschichte, edizione italiana: Fondamenti di storiografia musi-
cale, Fiesole 1980, passim.
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zione di progetti scientifici di ricerca per il recupero e l’attualizzazione delle idee, 
delle iniziative, degli eventi nei quali si è identificata la neoavanguardia musicale a 
Roma, anche in relazione alle arti affini che ne hanno segnato lo specifico rispetto 
ad altri contesti pure significativi.

Tra gli interessi preminenti dell’archivio romano si colloca quello per il tea-
tro musicale, ambito di ricerca già segnalato poc’anzi (certamente tra i favoriti per 
ragioni legate al contesto romano e centro-meridionale)25 e di fatto qui inauguratosi 
con la nascita stessa dell’archivio e l’avvio del progetto »Collage 1961«:

Collage, azione musicale in un atto (balletto) di Achille Perilli con musiche di Aldo Cle-
menti, nasce nel vivo delle esperienze artistiche e musicali degli anni cinquanta. Alle incer-
tezze dell’allestimento romano, patrocinato in grande economia dall’Accademia Filarmonica 
Romana (Roma, Teatro Eliseo, maggio 1961), ha fatto seguito un oblio pressoché ininterrotto. 
Soltanto di recente, all’avvio delle ricerche condotte nell’ambito del Museo Laboratorio di 
Arte Contemporanea e grazie all’intreccio disciplinare di Storia dell’Arte Contemporanea 
e di Storia della Musica Contemporanea e d’Avanguardia, ci siamo accorte dell’assoluta 
centralità delle questioni messe in campo da questo lavoro, così sorprendentemente avanzato 
per i tempi di gestazione, eppure troppo spesso taciuto nei manuali e nei repertori di Storia 
della musica e del teatro (musicale) del secondo Novecento. La nuova prospettiva d’indagine, 
determinatasi grazie al coinvolgimento di varie aree disciplinari contigue (la storia delle arti 
figurative, la musicologia, la storia dello spettacolo teatrale e della scenotecnica), è apparsa 
congeniale alla natura originaria del progetto e affine alle indicazioni di ordine concettuale 
e operativo che gli autori si sono scambiati reciprocamente e che hanno poi elaborato 
autonomamente in tempi differenti. Si è avviata così una riflessione allargata attorno ai 
quesiti di fondo sollecitati dall’esperimento del ’61, vale a dire attorno al lascito complesso 
di quella vicenda e agli esiti molteplici che consentono comunque di collocare Collage di 
Clementi e Perilli alle soglie della rinascita teatral-musicale italiana e internazionale degli 
anni Sessanta.26

L’organizzazione del lavoro, di ricerca e didattico, attorno all’opera Collage e la messa 
a punto del progetto nella sua interezza costituiscono per il Museo Laboratorio e, 
ancor più, per l’Archivio Storico della Musica Contemporanea un passaggio impor-
tante all’interno di quel processo di riscrittura della storia delle neoavanguardie 

25 Ai saggi storici sul teatro musicale di Sylvano Bussotti (Giuseppina La Face, Teatro, eros e se-
gno nell’opera di Sylvano Bussotti, in: Rivista italiana di musicologia 9 [1974], pp. 250–268; Jürgen 
Maeh der, Bussottioperballet. Sviluppi della drammaturgia musicale bussottiana, in: Nuova rivista musicale 
italiana 18 [1984], pp. 441–468) e della scrivente su A(lter) A(ction) di Egisto Macchi (Daniela Tor-
tora, »A(lter) A(ction)«: un tentativo di teatro musicale d´avanguardia, in: Il saggiatore musicale V [1998], 
pp. 327–344), vanno aggiunte le tesi di dottorato di Giordano Ferrari, oggi pubblicata in Francia 
(Giordano Ferrari, Les Débuts du théâtre musical d’avant-garde en Italie: Berio, Evangelisti, Maderna, Paris 
2000 [tra l’altro, su Die Schachtel di Evangelisti]), e di Alessandro Mastropietro, Nuovo teatro musicale tra 
Roma e Palermo, 1961–1973, Università Roma La Sapienza, a. a. 2003–2004. Sul teatro come luogo di 
intersezione fra le arti a Roma, cfr. il volume-documento Altro. Dieci anni di lavoro intercodice, Roma 
s. d. [ma 1982].
26 Simonetta Lux, Daniela Tortora, Collage 1961: un’azione dell’arte di Achille Perilli e Aldo Clementi, 
Roma 2005 (LuxFlux proto-type arte contemporanea, Documenti 1), pp. 10–15: 10.
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(musicali e non) che tenga conto finalmente dei repertori taciuti, delle fonti obliate, 
delle iniziative incerte, troppo spesso sommerse e dimenticate. È stato così possi-
bile collocare Collage, tenuto conto dei tempi di gestazione e di realizzazione del 
progetto, agli albori del nuovo teatro musicale italiano del dopoguerra, destinato a 
seguire nel centro-Sud d’Italia vie di ricerca e di sperimentazione parallele e coeve, 
sia pure dissimili, rispetto ai percorsi battuti altrove nelle principali aree del Nord 
dell’Italia, vale a dire a Milano (con Luciano Berio, Bruno Maderna, Giacomo Man-
zoni, ecc.) e a Venezia (con Luigi Nono).27

La ricerca attorno al nuovo teatro musicale romano degli anni Sessanta-Settanta 
ha come tappa d’obbligo l’individuazione e la raccolta di tutti i materiali superstiti 
(intendo dei materiali relativi alle varie fasi di lavorazione dei progetti, dalla messa 
a punto delle idee di teatro sino agli allestimenti scenici veri e propri), laddove sia 
dato di rintracciarne (archivi privati, archivi e magazzini dei teatri e di altri enti o 
istituzioni concertistiche, riviste). Non sarà tuttavia più possibile rinviare un’accurata 
riflessione di carattere metodologico attorno alle possibili modalità di approccio alle 
partiture di teatro musicale, in relazione alla natura composita e centrifuga delle stesse. 
Sarà in altre parole necessario interrogarsi su quale filologia possa (debba) soccorrerci 
nel lavoro di ricostruzione / ripensamento degli esperimenti teatrali d’avanguardia, 
tenuto conto dei limiti oggettivi che le condizioni materiali dei tempi di gestazione 
dei lavori hanno imposto, imbrigliandola, alla fantasia creativa degli artisti, alla loro 
capacità di immaginare un teatro profondamente rinnovato nelle sue strutture, nelle 
sue aspirazioni, finanche nei suoi fruitori.28

Mi fa piacere segnalare tra i progetti realizzati e quelli attualmente in corso, ai 
quali l’Archivio si è dedicato in questi anni, sempre in collaborazione con il Museo 
Laboratorio (con la sua direzione, con il curatore Domenico Scudero, storico e cri-
tico dell’arte, con l’intero staff), ma anche con altri Istituti di più recente acquisi-
zione: la mostra »Home Art« dedicata al compositore fiorentino Pietro Grossi (1917–
2002), all’indomani della sua scomparsa con l’esposizione di alcune opere recenti di 
computer arte e una tavola rotonda con interventi di Mauro Bortolotti, Ida Gerosa, 
Simonetta Lux e della scrivente (autunno 2002);29 le due giornate internazionali di 
studio sulla vocalità contemporanea (»Voce come soffio, Voce come gesto. Omaggio 
a Michiko Hirayama«, svoltesi presso l’aula Odeion della facoltà di Lettere dell’Uni-

27 Si veda per tutti il caso di Intolleranza 1960 di Nono, rappresentata a Venezia presso il Teatro La 
Fenice nell’aprile del 1961, soltanto un mese prima di »Collage« di Clementi–Perilli. Un accenno 
ai nuovi indirizzi del teatro musicale in ambito romano compariva in Claudio Annibaldi, Musica 
gestuale e nuovo teatro. Dall’azione sperimentale alla poetica del gesto, in: La musica moderna, vol. 7: Le 
avanguardie […], Milano 1969, pp. 129–154: 151.
28 Valgano per tutte le riflessioni condotte in più tempi attorno al teatro musicale, e alla propria 
multiforme esperienza in questo settore, da Domenico Guaccero nei suoi scritti, oggi raccolti nel 
capitolo relativo all’interno della silloge Guaccero, Un iter segnato (vedi nota 2), pp. 141–192.
29 Un resoconto almeno parziale dell’iniziativa compare in Daniela Tortora, Ludus ex machina: 
dalla computer music alla Homeart di Pietro Grossi, in: LuxFlux proto-type arte contemporanea (2003) 
(pubbl. www.luxflux.org/n3/partiture1.htm).
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versità di Roma La Sapienza nel mese di giugno 2003; il convegno internazionale di 
studi e la mostra di partiture e documenti, intitolati »Domenico Guaccero. Teoria e 
prassi dell’avanguardia« (2–4 dicembre 2004), nel ventennale della scomparsa dell’in-
signe musicista pugliese, ma romano d’adozione (gli atti di entrambi i convegni 
romani sono stati pubblicati a cura della scrivente nel 2008 e nel 2009); infine l’am-
bizioso progetto »Collage 1961«, riguardante l’omonimo lavoro di teatro musicale 
di Aldo Clementi e Achille Perilli, in collaborazione con l’Accademia Filarmonica 
Romana, prima patrocinatrice dell’opera, e l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia.

Tra le novità che l’Archivio romano presenta rispetto ad altre analoghe inizia-
tive locali e nazionali figura la sezione dedicata agli interpreti della musica contem-
poranea. La storia di questi artisti attende ancora in buona parte di essere scritta, 
malgrado sia convincimento comune che essa abbia segnato in maniera tutt’altro 
che marginale l’effettivo configurarsi dei linguaggi musicali nell’epoca moderna. 
S’intende dire che, grazie al contributo volontario solidale creativo di musicisti di 
varia formazione e provenienza, l’esperienza musicale dei compositori, il portato di 
idee, esigenze e progetti racchiuso nelle loro opere, ha avuto la possibilità di misurarsi 
con il concreto farsi della musica e ben al di là dei limiti imposti da una condotta 
compositiva vincolata alla pagina scritta. Non di rado è possibile individuare percorsi 
comuni, condivisi da parte di interpreti e compositori (senza accennare, peraltro, al 
vistoso fenomeno dei compositori-esecutori e dei compositori-improvvisatori), il 
che ha procurato, da un lato, una crescita di spessore intellettuale della pratica esecu-
tiva e, dall’altro, l’abbandono del piano inviolabile dell’autorialità per tentare forme 
nuove di contaminazione tra la scrittura e l’oralità. In un buon numero di casi si trat-
terà di ripercorrere esperienze di carattere essenzialmente orale, vale a dire affidate 
perlopiù agli incontri e alle relazioni colloquiali tra compositori e interpreti (soltanto 
una parte minima, per non dire irrilevante, di tali discorsi ha incontrato una qualche 
formulazione scritta) e naturalmente all’esperienza viva dell’esecuzione musicale: è 
facile ipotizzare per il futuro la costituzione anche in ambito romano di repertori di 
fonti (testimonianze) audio e videoregistrate.

Tra gli interpreti ormai scomparsi è d’obbligo citare almeno Severino Gaz-
zelloni (1919–1992), vera e propria mascotte della nuova musica italiana negli anni 
Cinquanta-Sessanta, ivi inclusa quella romana, e Daniele Paris (1926–1989),30 organi-
sta, compositore e direttore d’orchestra, cui la musica d’avanguardia romana – non si 
può tacerlo – ha affidato un compito essenziale nella propria definizione storico-isti-
tuzionale: mi auguro che gli anni a venire assistano alla messa a punto di importanti 
progetti di ricerca finalizzati alla documentazione (ove possibile) e alla ricostruzione 
del lavoro imprescindibile svolto da questi troppo spesso dimenticati ambasciatori 
del nuovo.

30 L’omaggio tardivo offerto da Nuova Consonanza a Daniele Paris nel corso del XXIX Festival 
(autunno 1992) è segnalato, unitamente alle testimonianze offerte da Mauro Bortolotti, Aldo Cle-
menti e Francesco Pennisi, in: Tortora, Nuova Consonanza 1989–1994 (vedi nota 10), pp. 132–139.
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Mi fa piacere ricordare che nella primavera del 2004 si è inaugurato, presso il 
Museo Laboratorio di Arte Contemporanea dell’Università di Roma La Sapienza, 
un primo ciclo di »Incontri con gli interpreti« a cura dell’Archivio Storico della 
Musica Contemporanea e con il preciso scopo di costituire, pur all’interno di un 
percorso seminariale legato all’attività didattica, una tappa non effimera nel processo 
di ricostruzione e di riscrittura della storia delle musiche e delle esperienze musi-
cali del nostro tempo. Tra i protagonisti degli incontri del 2004 ricordo i nomi di 
Eugenio Colombo (Roma, 1953), sassofonista, compositore-improvvisatore, jazzista, 
vivace interprete di confine, amico e collaboratore di musicisti e compositori di area 
colta (Berio, Scelsi), ma anche di esecutori di altra provenienza ( jazz, rock, pop), e 
Massimo Coen (Roma, 1933).31 Violinista e compositore, Coen ha navigato da pro-
tagonista attraverso le tensioni e le passioni musicali del secondo Novecento: tutte 
le ha incontrate conosciute visitate – alcune certamente amate più delle altre, senza 
preclusioni di sorta, fino a farsene travolgere per donarsi a sua volta alla composi-
zione grazie a una tenace vocazione per la ricerca sul suono nelle regioni di confine 
tra la scrittura e l’improvvisazione.

»Frutto tardivo e prezioso di una stagione felice della storia musicale romana, 
quando Roma rappresentava forse il centro culturale italiano più aperto e vitale«,32 
Coen è tornato nel 2004 al Museo Laboratorio per aiutarci a decifrare la relazione 
profonda esistente tra la forma e la scrittura delle opere di Domenico Guaccero e il 
pensiero filosofico-matematico di Pitagora.33 Il riconoscimento della valenza simbo-
lica – peraltro multipla – dei segni ricorrenti nelle partiture esoteriche di Guaccero 
(si vedano, in particolare, Variazioni 2, Pentalfa, Variazioni 3) aveva già costituito l’ar-
gomento centrale delle conversazioni tenute dal violinista, nonché delle esemplifica-
zioni offerte dal suo gruppo (I Solisti di Roma), nel corso della memorabile mostra 
»Suono e Segno« della fine degli anni Ottanta.

31 Massimo Coen ha studiato violino e musica da camera a Roma, presso il Conservatorio di 
Santa Cecilia (a Roma si è anche laureato in giurisprudenza presso l’Università La Sapienza), e si 
è successivamente perfezionato presso il Mozarteum di Salisburgo e presso il Conservatoire Royal 
di Bruxelles. Ha fondato a Roma nel 1961 il gruppo de I Solisti di Roma e nel 1963 il Quartetto 
Nuova Musica, formazioni variabili nel corso del tempo (entrambe le sigle hanno riunito compagini 
differenti di musicisti), impegnate in intense stagioni concertistiche in Italia e all’estero e nella regi-
strazione di opere sia del repertorio antico sia di nuova musica italiana. Coen ha saputo sintetizzare 
la sua storia di musicista eclettico e trasgressivo, dall’impegno maturato nelle più impervie regioni 
dell’avanguardia musicale italiana (Scelsi, Maderna, Evangelisti, Guaccero, Clementi, Bortolotti), sino 
alle sue recenti creazioni realizzate nel segno di un’assoluta trasversalità dei fenomeni dell’arte e 
della cultura, in uno scritto di qualche anno fa (cfr. Massimo Coen, La musica del mondo, in: Lettera 
internazionale 69 [2001], p. 50).
32 Giovanni Guaccero, [senza titolo], in: Massimo Coen. Live portrait, Booklet, MRF Records 
005/5.
33 Cfr. la lezione-concerto, intitolata »Domenico Guaccero, musica matematica filosofia«, tenuta 
da Coen il 13 maggio 2004 presso il Museo Laboratorio di Arte Contemporanea nell’ambito del 
corso di Storia della Musica Contemporanea e d’Avanguardia della facoltà di Scienze Umanistiche, 
dedicato quest’anno al teatro musicale sperimentale del compositore pugliese.




