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» Cappella « : per una rivalutazione della termi-
nologia nel campo della ricerca musicologica

Sabine Ehrmann-Herfort

»Cappella« e »Roma« sono due concetti reciprocamente e strettamente correlati.1 
Per la città di Roma non vi è chi non pensi immediatamente in questo contesto alla 
celeberrima Cappella Sistina, oppure alla Cappella di San Giovanni in Laterano. Pur 
se la cappella in quanto istituzione musicale è pervenuta proprio a Roma all’apice 
del suo significato e della sua grandezza, non vi ha trovato origine. Ciò vale anche 
per il termine che da essa deriva, »cappella«. Mentre infatti la maggior parte dei ter-
mini musicali sono stati coniati – ovvero ›inventati‹ – in Italia prima di venir esportati 
in altri paesi più a Nord dell’Europa, il processo di sviluppo nel caso della cappella, 
di cui ci occupiamo in questa comunicazione, ha un decorso esattamente inverso. 
Il conio del termine »cap(p)ella« risale a un contesto merovingio-carolingio-franco, 
e anche l’istituzione musicale della cap(p)ella ebbe luogo presso la corte papale di 
Avignone, presso la corte dei re francesi a Parigi, oppure altrove, probabilmente già 
in Inghilterra, in ogni caso non a Roma. Se dunque la ricerca musicologica durante 
questo convegno focalizza la sua attenzione su Roma, si deve al fatto che solo nella 
specifica atmosfera culturale di Roma talune invenzioni o istituzioni musicali prove-
nienti da fuori abbiano raggiunto una spettacolare fioritura.

Per comprendere ora come il concetto di »cappella« sia sorto, come si sia svi-
luppato nel corso dei secoli, e cosa esattamente venga indicato da tale termine, non 
si può omettere di avere sotto gli occhi la multiforme storia del concetto stesso. A 
tale scopo si deve anche rintracciare in qual modo l’istituzione cappella dai territori 
oltremontani abbia raggiunto Roma, dove si è poi stabilita la prima cappella musicale 
della penisola italiana. Quasi necessariamente lo sguardo si amplia perciò verso l’in-
tero fenomeno europeo della cappella con le sue molteplici sfumature e caratteristi-
che. Ogni descrizione dei fenomeni sotto il profilo di una storia, tanto tecnica come 
terminologica, pone come di consueto nuove questioni. In una parte conclusiva  
 

1 Ringrazio cordialmente Cecilia Campa per la traduzione italiana del mio testo.
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verrà infine dato un ulteriore sguardo ad alcune problematiche della ricerca ancora 
non del tutto esaurite.2

Perché una terminologia della cappella?

»Cappella« è un termine che – dall’inizio e, come consta generalmente, ancor oggi – 
in nessun caso si restringe a qualcosa di connotato con musica ovvero con canto. La 
mutazione semantica che questo termine ha vissuto, sorprendente ma anche fuor-
viante, rende necessario un esame terminologico del fenomeno »cappella«. Solo in 
tal modo si rende comprensibile come l’espressione sia divenuta ciò che si intendeva 
con essa, ad esempio nella Roma del XV e XVI  secolo, e quali associazioni essa 
evochi. Una visione completa sull’intera storia del concetto di »cappella« renderà 
pertanto più netta la comprensione dei singoli fenomeni.

Per una ›preistoria‹ extramusicale della cappella

La ›preistoria‹ extramusicale della cappella3 necessita di essere inclusa nel nostro 
esame solo in quanto essa è importante per la nascita e per lo sviluppo del termine 
musicale. A tale riguardo, dunque, ne fornirò solo un breve cenno. Sembra che il 
termine »cappella« appaia per la prima volta proprio nell’anno 682 quale definizione 
della reliquia del mantello del Santo Martino di Tours (ca. 336–397). Martino era 
morto già nel 397, e il suo culto in quanto santo si era diffuso immediatamente dopo 
la sua morte. Il suo mantello venne collegato con narrazioni di prodigi4 e pertanto 

2 Le pubblicazioni seguenti offrono un ampio panorama sugli aspetti storico-materiali e storico-
terminologici del termine »cappella«: Martin Ruhnke, voce Kapelle, in: Die Musik in Geschichte und 
Gegenwart, seconda edizione riveduta, a cura di Ludwig Finscher, Sachteil, vol. 4, Kassel ecc. 1996, 
coll. 1 788–1 797; Adele Poindexter, Barbara H. Haggh, voce Chapel, in: The New Grove Dictionary 
of Music and Musicians, seconda edizione, a cura di Stanley Sadie, Londra 2001, vol. 5, pp. 488–490; 
Sabine Ehrmann-Herfort, voce Cappella / Kapelle, in: Handwörterbuch der musikalischen Termino-
logie, a cura di Hans Heinrich Eggebrecht, poi di Albrecht Riethmüller, fasc. 35, Stoccarda 2003, 
pp. 1–21; Jörg Bölling, Das Papstzeremoniell der Renaissance. Texte – Musik – Performance, Francoforte 
sul Meno 2006 (Tradition – Reform – Innovation 12); Richard Sherr, The Counter Reformation and 
the Singers of the Papal Chapael, in: La papauté à la Renaissance, Atti del Convegno di Studi, Tours, 
30 giugno – 4 luglio 2003, a cura die Florence Alazard e Frank La Brasca, Parigi 2007 (Travaux 
du Centre d’Études Supérieures de la Renaissance de Tours, Le savoir de Mantice 12), pp. 711–728; 
Wolfgang Witzmann, Die Lateran-Kapelle von 1599 bis 1650, 2 voll., Laaber 2008 (Analecta musico-
logica 40/1–2).
3 Cfr. Wilhelm Lüders, Capella. Die Hofkapelle der Karolinger bis zur Mitte des neunten Jahrhunderts, 
Capellae auf Königs- und Privatgut, in: Archiv für Urkundenforschung 2 (1909), pp. 1–100; Rein-
hard Elze, Die päpstliche Kapelle im 12. und 13. Jahrhundert, in: Zeitschrift der Savigny-Stiftung für 
Rechtsgeschichte 67 (1950), pp. 145–204; Josef Fleckenstein, Hofkapelle I., in: Lexikon des Mittelal-
ters, vol. 5, Monaco di Baviera / Zurigo 1991, coll. 70 ss.
4 Cfr. al riguardo Jacobus a Voragine, Legenda aurea (intorno al 1265), a cura di Theodor Graesse, 
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venerato quale reliquia. Una prova precoce per la definizione della reliquia del man-
tello come cappella è reperibile in un Placitum del re merovingio Teodorico  III 
risalente all’anno 682. Qui in una vertenza il giuramento sul manto-reliquia deno-
minato cappella si testimonia: »in oratorio nostro super cappella domni Martine«.5 In 
età posteriore il concetto si scioglie gradualmente dal suo contenuto univocamente 
definito: già nel IX secolo esso viene connotato di diversi significati e definisce non 
più soltanto la reliquia del mantello, che del resto perde progressivamente di forza 
carismatica: accanto alla reliquia del mantello, che ora viene portata in guerra quale 
protezione, cappella definisce al tempo di Carlo Magno anche la raccolta di reliquie 
e gli apparati del culto del Maiordomus carolingio, e in seguito pure il personale che 
curava le reliquie, l’esercizio degli uffici liturgici di corte, il corpo dei clerici di corte, 
inoltre – già indipendentemente dal fondo delle reliquie – il circostante spazio di 
culto, in senso molteplice l’oratorio del palatinato e – giacché la cornice viene ad 
ampliarsi ulteriormente – lo spazio stesso della chiesa, anche lo spazio della chiesa 
personale del sovrano, per quanto con ciò si pervenga già a un significato di »cap-
pella« di pertinenza della storia dell’architettura.6

Gli albori della cappella musicale – Avignone, Parigi  
e la Chapel Royal

Dalla reliquia in quanto oggetto la definizione di »cappella« si estende anche a coloro 
che se ne prendono cura: traslazione che apre la strada appunto a una comprensione 
musicale del termine. Infatti il personale, che si occupa del tesoro delle reliquie, 
prende anche parte attiva al servizio divino. La sfera dei suoi compiti si estende 
appunto da funzioni amministrative fino a funzioni liturgiche, e proprio sulla soglia 
di simile transito verso i doveri liturgici e al tempo stesso di cantori ›nasce‹ la cappella 
musicale. Di certo risulta difficile determinare se il concetto di »cappella« a un dato 
momento fosse da intendere ancora in senso amministrativo, oppure già in quanto 
istituzione musicale. Ma la questione si pone in termini più concreti se si intraprende 
una descrizione di quali compiti venissero assegnati ai cappellani.

ristampa della terza edizione 1890, Osnabrück 1969, cap. 166, pp. 741–750; Dieter von der Nah-
mer, voce Martin von Tours, in: Lexikon des Mittelalters, vol. 6, Monaco di Baviera / Zurigo 1993, 
coll. 344 s.
5 »Sic eid(e)m n(un)c a nostris procerebus ipsius Amalgario fuissit iudecatum, ut de nove deno-
menatus aput sex, sua mano septima, dies duos ante istas Kal(en)d(as) Iulias in oraturio nostro super 
cappella domni Martine, ubi reliqua sacramenta percurribant, hoc dibirit coniurare, quod antedicta 
terra in predicto loco Bactilioneualle inter ipso Amalgario vel genetore suo Gaeltramno de annus 
trigin[ta] et uno semp(er) tenuissint et possedissint, nec eis diger numquam fuissit nec aliut exinde 
non redebirit, nisi edonio sacramento« (Placitum Theuderichs III., 30. 6. 682, cit. Die Urkunden der 
Merowinger, parte 1, a cura di Theo Kölzer, Hannover 2001 [Monumenta Germaniae Historica: Di-
plomata Regum Francorum e Stirpe Merovingica], p. 320).
6 Cfr. Ehrmann-Herfort, Cappella / Kapelle (vedi nota 2), pp. 3 ss.
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Per clerici al servizio del re, denominati »cappella« in quanto gruppo intorno 
all’800, già a partire dal 741 è testimoniata in senso amministrativo la definizione di 
»cappellani«,7 ed essa deriva pure dalla »cappa beati Martini«.8 Come si perviene dun-
que a una determinazione specificamente musicale del termine e cosa è da intendere 
con esso?9

A Roma i cappellani appaiono molto precocemente, ovvero già nell’ultimo scor-
cio del secolo XII in un vago collegamento con il canto liturgico, in un’epoca dun-
que, in cui alla parola »cappella« non era ancora associato alcun riferimento di canto 
ovvero musica. Nel Liber censuum Romanae ecclesiae compilato nell’anno 1192 da Cen-
cio Savelli, ancora prima di salire al soglio pontificio come Onorio III, viene infatti 
descritta la partecipazione dei cappellani con il canto per il Te Deum in occasione 
della festa dell’innalzamento della croce nella Basilica di San Lorenzo a Roma: »et 
domnus papa cantat Te Deum laudamus cum cardinalibus in basilica et cappellanis«.10

Ciò risulta in effetti un attestato precoce e per la sua epoca ancora singolare 
di una funzione musicale della cappella e dei suoi componenti. Fino alla metà del 
XIV  secolo si rafforza certamente il nesso dei cappellani con il canto. A Roma 
in questo momento essi partecipano con il canto alla configurazione del servizio 
liturgico (festivo) del papa, come ad esempio descrivono l’Ordinarium di Gregorio X 
risalente all’incirca al 1274 per gli uffici delle festività natalizie, oppure l’Officium in 
die sancto pasce resurrectionis domini (tra il 1300 e il 1340). In tal modo poi i cappellani 
intorno alla metà del XIV  secolo vengono anche per la prima volta denominati 
espressamente »cantores« e così identificati con il canto liturgico quale loro precipua 
incombenza.11 Dopo il 1350 si accentua sempre maggiormente lo stretto accoppia-
mento di »cappellani« e »cantores«: »cappellanus cappelle« e »cantor« vengono impie-
gati frequentemente quali sinonimi12 e »cappellanus« esplicitamente connesso con il 

7 Karl Martell, Attestato di donazione per Saint-Denis (741): »Audoenus cappellanus subscripsit« 
(cit. Lüders, Capella [vedi nota 3], p. 18).
8 »Dicti sunt autem primitus cappellani a cappa beati Martini, quam reges Francorum ob adiu-
torium victoriae in proeliis solebant secum habere, quam ferentes et custodientes cum ceteris sanc-
torum reliquiis clerici cappellani coeperunt vocari« (Walahfrid Strabo, Libellus de exordiis et incremen-
tis quarundam in observationibus ecclesiasticis rerum [tra l’840 e l’842], a cura di Alice L. Harting-Correa, 
Leida ecc. 1996, cap. 32, p. 192).
9 Cfr. Laurenz Lütteken, Come nasce una »cappella«? L’istituzionalizzazione della musica nel Quat-
trocento, in: Corti rinascimentali a confronto. Letteratura, musica, istituzioni, a cura di Barbara Marx, 
Tina Matarrese, Paolo Trovato, Firenze 2003, pp. 13–25.
10 Cit. M. Paul Fabre, Le liber censuum de l’Église romaine, vol. 1, Parigi 1905 (Bibliothèque des 
écoles françaises d’Athènes et de Rome 2,6), pp. 310 s., cap. 46 (»Quid domnus papa facere debet in 
Exaltatione sancte Crucis«).
11 Nel 1347 una nota redatta presso la corte papale di Avignone parla pertanto di »capellani et 
cantores capellae intrinsecae« (cit. Bernard Guillemain, La Cour pontificale d’Avignon [1309–1376]. 
Étude d’une société, Parigi 1962, p. 363).
12 Ad es. in una nota di pagamento della seconda metà del secolo XIV: »capellani sive cantores 
capelle intrinsece« (cit. Ursula Günther, Die Musiker des Herzogs von Berry, in: Musica disciplina 17 
[1963], pp. 79–95: 83).
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canto di Laudi e Messe.13 Ma nessuna cappella si era ancora formata specificamente 
per mansioni musicali.

Uno dei punti di partenza centrali per la cappella musicale, quale essa più tardi 
si sarebbe diffusa in tutta Europa, è la corte papale di Avignone.14 La Schola Canto-
rum con le sue funzioni primariamente liturgico-cerimoniali nel 1309 era rimasta 
a Roma, allorché Clemente V trasferì la residenza pontificia ad Avignone. Qui poi 
il Papa Benedetto XII intraprese riforme di ampio spettro riguardo alla cappella. 
Esse miravano anche a usi liturgici, in specie all’osservanza delle ore di preghiera 
ufficiali. In simile contesto il Papa Benedetto XII istituì – secondo quanto risulta dal 
1335 – una cappella con dodici clerici, che avevano il compito di cantare le ore di 
preghiera: »12 clericis seu capellanis capelle«.15 La Quinta vita Benedicti XII descrive 
retrospettivamente dalla seconda metà del XIV secolo i compiti di questi cappellani: 
»Item, in domo seu hospitio suo XIJ capellanos absque rochetis habere voluit, qui 
decantabant cotidie horas diurnas pariter et nocturnas«.16 Quando poi papa Gre-
gorio XI nell’anno 1377 tornò a Roma, egli portò con sé la cappella avignonese, 
mentre la Schola Cantorum romana era stata sciolta già nel 1370 per effetto di una 
Bolla di Urbano V.17

13 È quanto si legge nel necrologio per il mecenate Jean de France, duca di Berry, morto nel 1416 
contenuto nell’anonima »Chronique du Religieux de Saint-Denys«: »magnum capellanorum nu-
merum in domo sua habebat, qui diurno, nocturno quoque tempore, sibi laudes divinas et missarum 
sollempnia altissonis vocibus decantabant« (cit. Chronique du religieux de Saint-Denys, contenant le règne 
de Charles VI, de 1380 à 1422, a cura di Louis Bellaguet, vol. 6, Parigi 1852 [Collection de documents 
inédits sur l’histoire de France 6], p. 32).
14 Cfr. Guillemain, La Cour pontificale d’Avignon (vedi nota 11), pp. 360–372; Bernhard Schim-
melpfennig, Die Organisation der päpstlichen Kapelle in Avignon, in: Quellen und Forschungen aus 
italienischen Archiven und Bibliotheken, vol. 50, Tubinga 1971, pp. 80–111; Andrew Tomasello, 
Music and Ritual at Papal Avignon, 1309–1403, Ann Arbor / Mich. 1983 (Studies in Musicolo-
gy 75).
15 Karl Heinz Schäfer, Die Ausgaben der apostolischen Kammer unter Benedikt XII., Klemens VI. und 
Innocenz VI. (1335–1362), Paderborn 1914 (Vatikanische Quellen zur Geschichte der päpstlichen 
Hof- und Finanzverwaltung 1316–1378, 3), p. 26.
16 Quinta vita Benedicti XII (seconda metà del secolo XIV) (cit. Stephanus Baluzius, Vitae paparum 
avenionensium, nuova edizione a cura di Guillaume Mollat, vol. 1, Parigi 1914, p. 230. Una simile de-
scrizione si trova in Petrus von Herenthals, Septima vita Benedicti XII (seconda metà del secolo XIV): 
»Multa in principio sui pontificatus ordinavit et statuit: inter que hoc unum fuit, quod capellani sui 
dicerent horas canonicas cum nota, et quod omnes dormirent in uno dormitorio, nec haberent alios 
redditus quam mense papalis victum et vestitum« (cit. Baluzius, Vitae paparum avenionensium, vol. 1, 
p. 233).
17 Cfr. Joseph Dyer, voce Schola cantorum, in: Die Musik in Geschichte und Gegenwart, (vedi nota 
2), Sachteil, vol. 8, Kassel / Stoccarda 1998, coll. 1 119–1 123: 1 122.
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La professionalità diviene tratto distintivo della cappella

Evidentemente ai cappellani nella funzione di cantori accanto alle mansioni pro-
priamente liturgiche vengono assegnate sempre maggiori licenze artistiche. Già nel 
XIV secolo la competenza musicale dei »cantores« nella cappella resta indiscutibile. 
La loro autorità in questioni di canto e di teoria musicale è all’epoca documen-
tata nella sfera di influenza inglese e francese. Così un testo inglese anonimo, data-
bile all’incirca 1380, dal titolo Quatuor principalia musicae, che riflette i principi della 
musica arsnovistica francese, nelle sue riflessioni in merito alla teoria degli intervalli 
si riferisce all’autorità dei cantori nella cappella dei principi: »Interroganti quidem 
qua ratione sit [ut] semitonium pro tono pronuntiant; pro auctoritate enim atque 
ratione, cantores de magnatorum capellis allegant. Dicunt etenim eos non sic can-
tasse sine ratione, cum optimi sint cantores.«18

Parallelamente allo sviluppo presso la corte papale di Avignone, o probabilmente 
già in precedenza, in Inghilterra il termine cappella in tal modo già dal XIV secolo 
era associato in un contesto strettamente musicale con il know-how e l’arte del 
canto degli »optimi cantores«. L’aspetto artistico diviene qui dunque già precoce-
mente elemento di definizione per la comprensione della »cappella«. Di certo la 
cappella abbraccia anche nel XV  secolo di più che non ›soltanto‹ il lato artistico. 
La tipica configurazione di una cappella viene illustrata nel Liber regie capelle redatto 
quale manuale dell’organizzazione e della prassi della Chapel Royal nell’anno 1449: 
un »decanus«; 30 »cantores« scelti, dei quali la metà sono »clerici«; un sacerdote per 
la Missa Beatae Virginis e la lettura del Vangelo; un chierico, che insieme con dieci 
ragazzi esperti nel canto e nella lettura legge l’Epistola; un maestro di canto per dieci 
ragazzi; un clerico con responsabilità dei libri, degli apparati e degli indumenti della 
cappella; tre servitori; un maestro di grammatica per l’insegnamento dei giovani – 
cosicché alla cappella vengono ad appartenere complessivamente 49 persone.19

Per la corte pontificia a Roma la cappella al più tardi all’inizio del XV secolo 
viene identificata pure espressamente con cantori e mansioni di canto, aspetti della 
polifonia artificiosa non vengono di certo ancora tematizzati in detto contesto. A  
 

18 Anon. [John of Tewkesbury?], Quatuor principalia musicae (c. 1380, o dopo) cap. III, 56, cit. Scrip-
torum de musica medii aevi, a cura di Edmond de Coussemaker, vol. 4, Parigi 1876, p. 250.
19 »In predicta autem Capella continue Deo ac Regi deseruiunt unus decanus et triginta cantores 
electi, quorum media pars solent esse sacerdotes. Vnus etiam sacerdos pro missa beate uirginis et ad 
legendum euangelium, et alius clericus ad legendum epistolam, necnon decem pueri cantu et lectura 
instructi. Vnus etiam magister cantus ad docendum et instruendum debite in cantu plano et organico 
pueros antedictos. Preterea in uestiario pro custodia iocalium, librorum, uestimentorum et aliorum 
ornamentorum ad Capellam pertinencium, sunt unus clericus uocatus Serieannt, unus ualectus et 
duo alii inferiores, qui uocantur garciones. Est etiam unus magister grammatice ad docendum pueros 
nobiles nutritos in curia Regis et pueros Capelle cum senuerint, scienciam grammatice, sic quod ad 
Capellam in toto pertinent quadraginta nouem persone« (Liber regie capelle. A Manuscript in the Biblio-
teca publica, Evora, a cura di Walter Ullmann, Londra 1961, pp. 56 s., cap. III »Nvmervs capelle«).
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uno di questi cantori viene affidata la carica di fiducia di »magister capelle« con com-
piti particolari di direzione. I »cantores« della cappella sono responsabili delle risposte 
e del canto nel servizio liturgico, essi devono curare l’esecuzione delle messe, del 
Vespro e del Mattutino. Ciò attestano nell’anno 1409 indicazioni annotate a Pisa circa 
gli incarichi degli impiegati del palazzo pontificio in un capitolo intitolato »Capella«, 
che fa riferimento probabilmente a pratiche precedenti, forse avignonesi.20

Tuttavia anche nelle cappelle romane di quest’epoca l’espressione »cappella« 
include, oltre a compiti di canto, espressamente anche ulteriori funzioni, come la 
carica di »magister organorum« e, al più tardi a partire dal finire del secolo XV in 
poi, anche altri strumentisti; certamente restano poi i non-musici come il »magister 
grammaticae« ovvero »clerico«. Così ad esempio papa Innocenzo VIII nella sua Bolla 
del 20 luglio 1492 calcola per la Cappella Papale, accanto a voci dal bel suono anche 
dolci strumenti (l’organo?),21 e Giulio II nel 1512 elenca nel »documento di fonda-
zione« della Cappella Giulia accanto a dodici cantori anche molti »scholari« e due 
»magistri«, il »magister musicae« e il »magister grammaticae«.22

Nella Cappella Pontificia le modifiche decisive di connotato primariamente 
liturgico per funzioni artistiche di primo rango hanno luogo solo tra il 1510 e il 
1550, cosicché la rivalutazione del ruolo della musica nel servizio divino si compie 
per la Cappella Pontificia molto tardi, come ha indicato recentemente Klaus Pietsch-

20 »Item Summus Pontifex consuevit habere in sua Capella Cantores, et inter eos esse unus, qui 
vocatur Magister Capellae, ad cujus officium pertinet omnes alios dirigere, et gubernare, quatenus 
ad servitium dicte Capellae pertinet; qui in singulis diebus praesente, vel absente Domino nostro 
debent in Capella ad hoc ordinata missam alta voce dicere, et Vesperas cantare, ac etiam matutinas, 
si, et quando pro solemnitate festi Dominus noster duxerit eis mandantum. Item dictus Magister 
Capellae, si ad hoc idoneus fuerit, debet in prandio coram Domino nostro Bibliam legere, et benedi-
cere, ac gratias intonare« (Esposizione [sui compiti dei funzionari della corte papale] [Pisa 4. 7. 1409], 
cap. 18 »Capella«, cit. Ursula Günther, Zur Biographie einiger Komponisten der Ars subtilior, in: Archiv für 
Musikwissenschaft 21 [1964], pp. 172–199: 180 s.).
21 »Etsi Romanus Pontifex, ad quem pertinet distributio gratiarum cunctis fidelibus in illarum 
distributione liberalem se exhibeat, illos tamen amplioribus gratiis ipsorum prosequi convenit, qui 
praeter grata familiaritatis obsequia, quae sibi impendunt in Apostol. Capella sonoris vocibus et 
dulcibus organis Altissimo divinas laudes continue persolvunt, ut eo ferventius attentiusque laudibus 
eidem insistant« (Innocenzo  VIII, Bolla [20. 7. 1492], cit. Franz Xaver Haberl, Die römische schola 
cantorum und die päpstlichen Kapellsänger bis zur Mitte des 16.  Jahrhunderts, in: Vierteljahrsschrift für 
Musikwissenschaft 3 [1887], pp. 189–296: 245).
22 »Ipsi autem Capellae […], ut divinae laudes honestius et suavius celebrentur, providere vo-
lentes […], ut de cetero perpetuis futuris temporibus in dicta Capella sub invocatione Nativitatis 
Beatae Mariae, qua Julia nuncupatur, et in qua corpus nostrum, nobis vita functis, sepeliri volumus, 
duodecim sint Cantores et totidem scholares ac duo Magistri, unus musicae et alter grammaticae, 
ut ex huiusmodi Cantorum Collegio, Capellae nostri Palatii, ad quam consueverunt Cantores et 
Galliarum, et Hispaniarum partibus accersiri, cum nulli fere in Urbe ad id apti educentur, cum opus 
fuerit, subveniri possit, qui inibi singulis diebus horas Canonicas decantare teneantur, auctoritate 
apostolica tenore praesentium statuimus et ordinamus« (Giulio II, Bolla [Documento di fondazione 
della Capella Giulia] [19. 2. 1512], cit. Haberl, Die römische schola cantorum, p. 250).
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mann.23 Solo a partire all’incirca dal 1500 la cappella dei cantori pontificia assurge 
anche ad autorità artistica, grazie alla proverbiale qualità vocale dei suoi cantori.24

Con l’identità della cappella collide però ovviamente l’individuale sforzo di rea-
lizzazione professionale del cantante, che in ultima analisi contribuirà al declino 
artistico della cappella. Dal XVII  secolo la Cappella Pontificia viene identificata 
›tout court‹ con la musica di Palestrina e in tal modo associata con l’esecuzione »a 
cappella«, un concetto che nel XIX secolo diviene etichetta dello stile musicale sacro 
e come tale resta in vita inoltrandosi nel XX secolo.25

Ulteriori varianti semantiche del termine »cappella« sembrano svilupparsi in 
senso molteplice anche al di fuori di Roma e dell’Italia, mentre a Roma la Cap-
pella Pontificia prende a consolidarsi quale sorta di immagine ideale. In particolare 
a Venezia e dintorni nel XVII secolo si conosce il coro-ripieno di rinforzo, allora 
denominato pure con il termine di cappella. Compositori tedeschi come Praetorius 
o Schütz, che si orientano nelle loro composizioni allo stile italiano, assumono tale 
impiego terminologico.26

Nel XX secolo »cappella« può essere associato – ciò beninteso pure ancora in 
area linguistica germanica – con una musica popolare, di intrattenimento o perfino 
banale. L’immagine della »Böhmische Musikantenkapelle«, come quanto ad esempio 
ha ispirato Gustav Mahler,27 e la »Schlechte Kurkapelle« di Paul Hindemith, che la 
mattina alle ore  7 presso la fontana suona a prima vista l’ouverture dell’Olandese 
volante di Wagner,28 sono solo due esempi di una simile accezione terminologica.

23 Klaus Pietschmann, »Eadem capella in toto terrarum orbe primatum obtinuit«  – Hintergründe 
und Ausprägungen des Autoritätsanspruchs der päpstlichen Sänger im 16.  Jahrhundert, in: Autorität und 
Autoritäten in musikalischer Theorie, Komposition und Aufführung, a cura di Laurenz Lüt-
teken, Nicole Schwindt, Kassel 2004 (Trossinger Jahrbuch für Renaissancemusik  3 [2003]),  
pp. 81–96.
24 William Thomas, The Historie of Italie, Londra 1549, f. 39r.; cfr. su questo punto Pietschmann, 
»Eadem capella«, p. 88.
25 Cfr. Sabine Ehrmann-Herfort, Vom Kirchenstil zur instrumentenfreien Zone – oder: Was ist a cap-
pella?, in: Intermedialität. Studien zur Wechselwirkung zwischen den Künsten, Festschrift für Pe-
ter Andraschke zum 65. Geburtstag, a cura di Günter Schnitzler, Edelgard Spaude, Friburgo 2004 
(Rombach Wissenschaften, Reihe Litterae 126), pp. 383–399.
26 Cfr. ad es. Heinrich Schütz, Psalmen Davids, Dresda 1619: »Allen der Music erfahrnen meinen 
Gruß vnd Dienst zuvor« (D-Dl, Mus.Pi.8, p. 436 s., vedi Figura). Ringrazio la Sächsische Landesbi-
bliothek – Staats- und Universitätsbibliothek Dresden per la gentile concessione di riproduzione.
27 Per le osservazioni di Gustav Mahler sul terzo movimento della sua prima sinfonia (prima 
esecuzione 1889) cfr. Herbert Killian, Gustav Mahler in den Erinnerungen von Natalie Bauer-Lechner, 
Amburgo ²1984, p. 174.
28 Vedi la parodia di Paul Hindemith »Ouvertüre zum ›Fliegenden Holländer‹, wie sie eine 
schlechte Kurkapelle morgens um 7 am Brunnen vom Blatt spielt« (composta intorno al 1925 ed 
edita postuma). Ringrazio Christoph Flamm per la gentile segnalazione di questo brano.
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Figura: Heinrich Schütz, Psalmen Davids, Dresden 1619 (Prefazione dalla parte del basso continuo)
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Prospettive

Ai fini dell’esame terminologico risulta centrale la connotazione romana del con-
cetto di »cappella« che, come rende evidente il caso dell’ideale a cappella, viene dif-
fusa e recepita fino al XX secolo. Certamente esistono accanto ad essa altre accezioni 
del termine, non meno degne di attenzione.

Sarebbero da chiarire in futuro le connessioni della cappella avignonese con 
la cappella di corte dei re francesi e con la Chapel Royal in Inghilterra, per poter 
valutare correttamente quanto sia direttamente confluito alla corte papale e quanto 
sia da attribuire, semmai, ad altre tradizioni. In tal senso dovrebbero essere ancora più 
dettagliatamente delucidati peculiari transiti dall’accezione amministrativa a quella 
musicale del termine cappella.

Se si osserva la pubblicazione del Handwörterbuch der musikalischen Terminologie29 
quale metro di giudizio dello ›state of the art‹ della ricerca sulla terminologia musi-
cale, si perviene alla conclusione che i lavori sulla storia del lessico musicale circa 
»cappella« e »Kapelle« fanno apparire molto in una luce nuova. Ma non v’è dubbio 
che ogni risultato di simili analisi faccia emergere nuove questioni. Il cui approfon-
dimento sarebbe impensabile senza le molteplici ricerche sulla cappella e nello spe-
cifico su quelle romane, che vari studiosi romani hanno effettuato, e che anche nel 
quadro delle attività di ricerca della sezione musicale dell’Istituto Storico Germanico 
di Roma sono state e continuano ad essere condotte.

29 Vedi nota 2.


