
Wolfgang Witzenmann:  

Le cappelle delle grandi chiese romane dal Cinque al Settecento Relazione sullo stato 

della ricerca

Schriftenreihe Analecta musicologica. Veröffentlichungen der Musikgeschichtlichen 

Abteilung des Deutschen Historischen Instituts in Rom Band 45 (2011) 

Herausgegeben vom Deutschen Historischen Institut Rom  

  Copyright   

Das Digitalisat wird Ihnen von perspectivia.net, der Online-Publikationsplattform 
der Max Weber Stiftung – Deutsche Geisteswissenschaftliche Institute im Ausland, 
zur Verfügung gestellt. Bitte beachten Sie, dass das Digitalisat der Creative-
Commons-Lizenz Namensnennung-Keine kommerzielle Nutzung-Keine 
Bearbeitung (CC BY-NC-ND 4.0) unterliegt. Erlaubt ist aber das Lesen, das 
Ausdrucken des Textes, das Herunterladen, das Speichern der Daten auf einem 
eigenen Datenträger soweit die vorgenannten Handlungen ausschließlich zu 
privaten und nicht-kommerziellen Zwecken erfolgen. Den Text der Lizenz 
erreichen Sie hier: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode  

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode


69Le cappelle delle grandi chiese romane dal Cinque al Settecento

Le cappelle delle grandi chiese romane dal  
Cinque al Settecento: 
relazione sullo stato della ricerca

Wolfgang Witzenmann

Gli studi sulla musica nelle chiese romane ricevettero i primi importanti impulsi da 
due musicologi italiani, Alberto Cametti e Raffaele Casimiri, che erano anche mae-
stri di cappella. In ambedue i casi l’interesse cognitivo era rivolto prima a biografia 
e opere di Giovanni Pierluigi da Palestrina, poi anche ad insegnanti e seguaci del 
Preneste – un interesse che presto si estendeva anche alle istituzioni nelle quali questi 
maestri servivano.

Alberto Cametti (1871–1935), oltre allo stesso Palestrina, indagava anche sulla 
prima generazione post-palestriniana pubblicando il noto e prezioso studio sugli 
allievi di Giovanni Bernardino Nanino a San Luigi dei Francesi.1 In seguito Cametti 
scoprì i maestri francesi del Preneste, cioè Rubino Mallapert e Firmino Lebel.2

Raffaele Casimiri (1880–1943), dal 1911 maestro di cappella a San Giovanni in 
Laterano e anche compositore, fondò nel 1924 la rivista Note d’archivio che man 
mano diventava l’organo centrale delle ricerche specializzate. Dal 1938 in poi Casi-
miri curava l’opera omnia di Palestrina. Del 1919 è una sua importante monogra-
fia sul »Codice 59« dell’Archivio Musicale Lateranense, a suo tempo l’unico auto-
grafo conosciuto di Palestrina.3 Estendendo l’orizzonte anche ai fratelli Anerio4 – e 
vivendo praticamente tutti i giorni nell’Arcibasilica Lateranense –, già dal 1915 Casi-
miri cominciava ad interessarsi della storia musicale del Laterano preannunciando 

1 Alberto Cametti, La scuola dei pueri cantus di S. Luigi dei francesi in Roma e i suoi principali allievi 
(1591–1623), in: Rivista musicale italiana 22 (1915), pp. 593–641: 593 (nota) annuncia una sua storia 
dettagliata della cappella a San Luigi dei Francesi, mai apparsa.
2 Alberto Cametti, Rubino Mallapert maestro di Giovanni Pierluigi da Palestrina, in: Rivista musicale 
italiana 29 (1922), pp. 335–348, e Id., Firmino Lebel maestro in S. Luigi dei Francesi a Roma (25 ottobre 
1545 – 30 settembre 1561), in: Rivista musicale italiana 32 (1925), pp. 196–205.
3 Raffaele Casimiri, Il »Codice 59« dell’Archivio Musicale Lateranense, autografo di Giovanni Pier-
luigi da Palestrina, Roma 1919.
4 Raffaele Casimiri, Maurizio, Felice e Giovanni Francesco Anerio: nuovi documenti biografici, in: Rivi-
sta musicale italiana 27 (1920), pp. 602–610.
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più volte una monografia sulla Cappella Lateranense.5 Ma nonostante il fatto che 
Casimiri non assegnò i numeri 6 e 7 a Note d’archivio,  per riservarli al progetto della 
monografia, non la portò mai fino alla stampa.

Da menzionare è inoltre il musicologo pugliese Vito Raeli (1880–1970) che, 
muovendo pure lui da Palestrina, intorno al 1920 indagò, tra l’altro, sulla Cappella 
Liberiana a Santa Maria Maggiore,6 trattando, dal 1550 al 1795, quasi due secoli e 
mezzo.

Guido Mattei-Gentili, nel 1937, diede alla luce un primo inventario del reperto-
rio musicale di Santo Spirito in Saxia. Nella Presentazione del catalogo annuncia una 
sua storia della cappella musicale di Santo Spirito, mai data in stampa.7

Dai diversi annunci, poi non mantenuti, si può forse dedurre che, prima della 
seconda guerra mondiale, i tempi per ricerche talmente ampie ed impegnative non 
erano ancora del tutto maturi. Analizzando le pubblicazioni del dopoguerra, ci dob-
biamo occupare prima delle Arcibasiliche e poi di alcune altre chiese.

I

Giancarlo Rostirolla ricevette, intorno al 1970, una commissione di ricerca dall’Isti-
tuto Storico Germanico di Roma, per indagare a fondo la storia della Cappella Giulia 
a San Pietro. Il materiale di ricerca, la cui pubblicazione è prevista come volume 51 di 
questa collana, consiste di tre grandi gruppi, cioè tabelle annuali, schede biografiche e 
documenti vari. Le tabelle, dagli inizi della cappella fino al 1750, coprono uno spazio 
di quasi 240 anni.8 Le schede di singole persone vanno, in certi casi addirittura del 
1513 al 1813, per 300 anni tondi. Questo vale interamente per i maestri di cappella,9 
i cantori10 e gli organisti;11 inoltre parzialmente per i maestri dei cantori (1513–1600) 
e i maestri di grammatica (1513–1600, 1630–1642). Tra i documenti troviamo, tra l’al-
tro, bolle papali (1479–1593, in traduzione italiana), decreti del capitolo (1512–1813) e 
documenti riguardanti l’archivio musicale di San Pietro (1513–1593).

5 Raffaele Casimiri, Cantori, maestri, organisti della Cappella Lateranense negli atti capitolari 
(sec. XV–XVII). Revisione e aggiornamenti di Laura Callegari, in: Quadrivium, Studi di filologia e musi-
cologia 25/2 (1984), pp. 5–254.
6 Vito Raeli, Nel secolo di Giovanni Pierluigi da Palestrina nella cappella della Basilica Liberia-
na, 1550–1600, Roma 1920; Id., Da V. Ugolini a O. Benevoli nella cappella della Basilica Liberiana, 
1603–1646, Roma 1920; Id., Da C. Cecchelli a R. Lorenzini, Roma 1920.
7 Guido Mattei-Gentili, »Membra disiecta« dell’Archivio Musicale di Santo Spirito in Saxia, con due 
facsimili ed una trascrizione, Roma 1937, p. 6.
8 Poche sono le lacune nelle fonti: 1564–1569, 1595–1596.
9 Ci sono anche schede per maestri straordinari dal 1590 al 1630.
10 Schede per cantori straordinari riguardano il periodo dal 1590 al 1630.
11 Ci sono anche schede per maestri straordinari (1590–1630), organari (1555–1813) e strumen-
tisti extra (1550–1630).
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Una parte delle tabelle annuali Rostirolla la ha pubblicata nel 1977,12 cioè per 
gli anni 1551–1554 e 1571–1594 dei due magisteri palestriniani. Questo saggio è 
anche corredato di elenchi alfabetici dei cantori e organisti presenti, con le rispettive 
schede. Un recente saggio di Rostirolla13 contempla le grandi feste a San Pietro dal 
1600 al 1625. Liste alfabetiche dal 1597 al 1643 (eccetto per i maestri di cappella: 
1597–1625) riguardano maestri e musicisti esecutori sia ordinari sia straordinari.14

Della Cappella Giulia si era già occupata, nel 1963, la musicologa francese Ariane 
Ducrot.15 Questo lavoro, di ottimo livello, va dal 1513 al 1578. In aggiunta ai men-
zionati saggi di Rostirolla, Ducrot ci offre il periodo pre-palestriniano (1513–1551) 
nonché quello del magistero di Giovanni Animuccia (1555–1571). Ci sono liste alfa-
betiche per maestri e cantori (mentre inspiegabilmente mancano gli organisti), inol-
tre un indice di persone e luoghi.

Nel suo libro su Virgilio Mazzocchi del 2001,16 Bernhard Schrammek osserva 
anche più da vicino la Cappella Giulia durante il magistero mazzocchiano dal 1629 
al 1646. Aspetti sociologici17 e di prassi esecutiva sono bene evidenziati.18

12 Giancarlo Rostirolla, La Cappella Giulia in San Pietro negli anni del magistero di Giovanni Pierluigi 
da Palestrina, in: Atti del convegno di studi palestriniani, 28 settembre – 2 ottobre 1975, a cura di 
Francesco Luisi, Palestrina 1977, pp. 94–283.
13 Giancarlo Rostirolla, Musiche e apparati nella Basilica vaticana per le feste dei Santi Pietro e Paolo 
e della Dedicazione dalla fine del XVI al primo quarto del XVII  secolo, in: Musica a Roma nel Sei e 
Settecento: Chiesa e festa, a cura di Markus Engelhardt, Christoph Flamm, Laaber 2004 (Analecta 
musicologica 33), pp. 417–474.
14 In un lavoro del 1987 Rostirolla stabilisce l’inizio della policoralità a San Pietro intorno al 
1580 e quindi in considerevole ritardo in confronto con la situazione nell’Altitalia (cfr. Giancarlo 
Rostirolla, Policoralità e impiego di strumenti musicali nella Basilica di San Pietro in Vaticano durante gli anni 
1597–1600, in: La policoralità in Italia nei secoli XVI e XVII. Testi della giornata internazionale 
di studi [Messina, 27 dicembre 1980], a cura di Giuseppe Donato, Roma 1987 [Miscellanea musi-
cologica 3], pp. 11–53). Già nel 1981 l’autore offre un elenco di maestri e cantori a San Pietro, di 
estrazione umbra (tra gli altri i maestri Asprilio Pacelli e Vincenzo Ugolini; inoltre Lorenzo Ratti – 
nel 1598 come putto – nonché alcuni valenti cantori (cfr. Giancarlo Rostirolla, Musicisti umbri nella 
Cappella Giulia di S. Pietro in Vaticano dalle origini agli inizi del Seicento, in: Arte e musica in Umbria tra 
Cinquecento e Seicento. Atti del XII convegno di studi umbri, Gubbio-Gualdo Tadino, 30 novem-
bre – 2 dicembre 1979, Gubbio / Perugia 1981, pp. 115–147).
15 Ariane Ducrot, Histoire de la Cappella Giulia au XVIe siècle depuis sa fondation par Jules II (1513) 
jusqu’à restauration par Grégoire  XIII (1578), in: Mélanges d’archéologie et d’histoire  75 (1963), 
pp. 179–240, 467–559.
16 Bernhard Schrammek, Zwischen Kirche und Karneval. Biographie, soziales Umfeld und Werk des 
römischen Kapellmeisters Virgilio Mazzocchi, Kassel ecc. 2001 (Musiksoziologie 9).
17 Schrammek sottolinea, ad esempio, che una magnifica cotta per Mazzocchi costò non meno di 
12 scudi (ivi, p. 95).
18 Come collocazione del o dei cori polifonici nella basilica, Schrammek individua la Cappella 
del Coro, la Cappella Gregoriana, il transetto sinistro e – raramente – l’altare maggiore (ivi, p. 116). 
(Quando Schrammek considera i soliti palchi una specie di palcoscenico [»Bühne«] particolarmente 
caratterizzante la basilica di San Pietro, asserendo che non c’erano i palchi nella maggioranza delle 
altre chiese romane in cui le rispettive cappelle avrebbero cantato su cantorie chiuse con grate [ivi, 
p. 117], l’analisi sociologica dell’autore ci sembra però andare oltre il segno.)
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Per il repertorio della Cappella Giulia disponiamo del catalogo di manoscritti 
e stampe del fondo musicale, catalogo redatto nel 1971 da Jose Maria Llorens che si 
ferma però con l’anno 1700.19 Quindi, per i tesori musicali del Sette e Ottocento 
dobbiamo ancora consultare lo schedario disponibile nella Sala Manoscritti della 
Biblioteca Vaticana.

Passando all’arcibasilica di San Giovanni in Laterano, abbiamo già accennato 
al progetto di Raffaele Casimiri. Una parte dei documenti raccolti da Casimiri 
sono stati pubblicati da Laura Callegari nel 1984, con revisioni ed aggiornamenti.20 
In sostanza si tratta dello spoglio dei libri decretali dal 1479 al 1699 trascritto con 
metodo diplomatico nella originale lingua latina.21 Alcuni estratti sparsi dai libri con-
tabili riguardano solo alcuni putti soprani, dal 1515 al 1543.22 Liste cronologiche in 
genere affidabili ci sono per gli organisti (1511–1597, 1700–1884), i maestri di cappella 
(1700–1911) e – preziosa – per i prefetti della cappella dal 1543 al 1647.23

Di chi vi parla è uscita come volume 40 di questa collana una monografia sulla 
Cappella Lateranense dal 1599 al 1650, con lo spoglio completo, oltre ai libri decre-
tali, anche dei libri contabili, dei mandati e delle giustificazioni, presentati in forma 
di regesto. Siccome un grande sforzo è stato profuso per tentativi di identificazioni, 
le rispettive liste alfabetiche nonché l’indice generale saranno più completi del solito. 
In alcuni saggi dal 1993 al 2004 ho già avuto l’occasione di descrivere le maggiori 
feste nonché gli impegni della Cappella Pontificia al Laterano.24

Per il Settecento c’è la monografia di Siegfried Gmeinwieser su Girolamo Chi-
ti.25 Anche se l’interesse dell’autore è certamente rivolto alla persona di Chiti e di 
conseguenza meno all’istituzione in cui prestava servizio, guadagniamo lo stesso 
un’impressione generale sulla Cappella Lateranense negli anni dal 1726 al 1759. Si 
apprende che la cappella, con dieci cantori, era della stessa grandezza come nel Sei-

19 Jose Maria Llorens, Le opere musicali della Cappella Giulia: I. Manoscritti e edizioni fino al ’700, 
Città del Vaticano 1971 (Studi e testi 265).
20 Casimiri, Callegari, Cantori, maestri, organisti (vedi nota 5).
21 Lo spoglio non sembra essere del tutto completo: ad esempio manca, per il 1635, un beneficio 
ecclesiastico assegnato al tenore Luca Sabbatelli, cantore probabilmente sconosciuto a Casimiri (cfr. 
I-Rsg, K43B, »Decreta« 1634–1636, c. 31r).
22 Casimiri, Callegari, Cantori, maestri, organisti, pp. 179–185.
23 Ibid., pp. 190–204.
24 Wolfgang Witzenmann, La festa di San Giovanni Evangelista a San Giovanni in Laterano nel Seicen-
to. Disposizione musicale e partecipazione di predicatori, in: La cappella musicale nell’Italia della Contro-
riforma. Atti del convegno internazionale di studi nel IV Centenario di fondazione della Cappella 
Musicale di San Biagio di Cento, 13–15  ottobre 1989, a cura di Oscar Mischiati, Paolo Russo, 
Firenze 1993 (Quaderni della rivista italiana di musicologia 27), pp. 161–174; Id., Materiali archivistici 
per la Cappella Lateranense nell’Archivio Capitolare di San Giovanni in Laterano, in: La musica a Roma 
attraverso le fonti d’archivio. Atti del convegno internazionale, Roma 4–7 giugno 1992, a cura di 
Bianca Maria Antolini, Arnaldo Morelli, Vera Spagnuolo, Lucca 1994 (Strumenti della ricerca musi-
cale 2), pp. 457–467; Id., Das Fest der Heiligen Lucia an San Giovanni in Laterano, in: Musica a Roma 
nel Sei e Settecento (vedi nota 13), pp. 145–168.
25 Siegfried Gmeinwieser, Girolamo Chiti (1679–1759). Eine Untersuchung zur Kirchenmusik in San 
Giovanni in Laterano, Ratisbona 1968 (Kölner Beiträge zur Musikforschung 47).
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cento. Anche le spese sia ordinarie (circa 95 scudi mensili per i salariati) sia straordi-
narie per le grandi feste erano simili a quelle del secolo precedente – con l’eccezione 
di Santa Lucia in onore della Francia che veniva invece notevolmente potenziata.26 
Significative sono le grandi messe orchestrali composte da Chiti per Santa Lucia 
intorno al 1745, anticipando così decisamente l’enciclica Annus qui di papa Bene-
detto XIV del 1749 in cui, per la prima volta espressamente, gli strumenti vengono 
ammessi nel servizio liturgico.27

In quanto al repertorio, come risultato di lunghi e difficili anni di schedatura 
promossa dall’Istituto di Bibliografia Musicale di Roma (IBIMUS) sotto la guida 
di Giancarlo Rostirolla, oggi possediamo il grande catalogo completo dello stock 
dell’Archivio Musicale Lateranense in due volumi.28

Il catalogo viene efficacemente affiancato da alcuni studi e cataloghi riguardanti 
il fondo musicale Chiti della Biblioteca Corsiniana in Roma. Come già detto, Don 
Girolamo Chiti è stato maestro della Cappella Lateranense per più di trenta anni nel 
secondo quarto del Settecento. Ma già molti anni prima Chiti cominciava a formare 
una sempre più grande e importante biblioteca privata di musica teorica e pratica.

Nell’anno santo 1750 Chiti – che era anche cappellano custode della Cappella 
Corsini, attigua alla navata laterale sinistra della Basilica Lateranense – donò la sua 
biblioteca (ma non le sue composizioni che spettarono al Laterano) alla famiglia 
Corsini nella persona del cardinale Neri Maria Corsini (1685–1770). La biblioteca, 
che prima era collocata in uno stanzino della Cappella Corsini e quindi diretta-
mente nella Basilica Lateranense, passò dunque intorno al 1759 nel palazzo Corsini 
alla Lungara facendo oggi parte della Biblioteca Corsiniana. In un saggio iniziato 
nel 191829 Vito Raeli descrive bene tempi e modalità di questa donazione. Inoltre 
abbiamo un inventario del fondo Chiti redatto nel 1964 da Argia Bertini30 e un più 
recente catalogo a cura di Enrico Careri,31 con nuove attribuzioni, correzioni ed 
integrazioni. Il fondo Chiti è importante nel nostro contesto per due motivi. Primo, 
perché avvenivano parecchi interscambi tra la biblioteca privata di Chiti e l’Archivio 

26 Ibid., pp. 20–29.
27 In un recente saggio del 2004 Gmeinwieser ritorna su alcune grandi feste lateranensi intorno 
al 1730, con messe orchestrali di Chiti, Aspekte sakraler Festmusik im barocken Rom, in: Musica a Roma 
nel Sei e Settecento (vedi nota 13), pp. 57–79; cfr. anche Wolfgang Witzenmann, Otto tesi per la poli-
coralità, in: La policoralità in Italia (vedi nota 14), pp. 5–9.
28 Istituto Bibliografico Musicale (I.BI.MUS), L’Archivio musicale della Basilica di San Giovanni in 
Laterano. Catalogo dei manoscritti e delle edizioni (secc. XVI–XX ), a cura di Giancarlo Rostirolla, 2 voll., 
[Roma] 2002 (Pubblicazioni degli Archivi di Stato, Strumenti CLIII).
29 Vito Raeli, La Collezione Corsini di antichi codici musicali e Girolamo Chiti, in: Rivista musicale 
italiana 25 (1918), pp. 345–376; 26 (1919), pp. 112–138; 27 (1920), pp. 60–84.
30 Roma, Biblioteca Corsiniana e dell’Accademia Nazionale dei Lincei. Catalogo dei fondi musicali Chiti 
e Corsiniano, a cura di Argia Bertini, Milano 1964 (Bibliotheca Musicae 2: Collana di cataloghi e 
bibliografie).
31 Enrico Careri, Catalogo del fondo musicale Chiti-Corsini della Biblioteca Corsiniana di Roma, Roma 
1998 (Accademia Nazionale dei Lincei. Indici e sussidi bibliografici della biblioteca 12).
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Musicale Lateranense. Sappiamo dal Gmeinwieser32 che Chiti donò, intorno al 1748 
(e quindi prima della donazione di tutta la biblioteca ai Corsini) circa 50  stampe 
musicali all’Archivio Musicale Lateranense. Viceversa si trovano manoscritti musi-
cali di maestri predecessori, attivi al Laterano, nel fondo Chiti.33 Il secondo motivo 
sta nella circostanza che la biblioteca privata di Chiti, collocata nella basilica stessa, 
poteva essere utilizzata anche per il servizio liturgico della Cappella Lateranense.

Passando all’arcibasilica di Santa Maria Maggiore, dobbiamo occuparci dell’unica 
monografia storica finora esistente, di John Burke stampata nel 1984 in Note d’ar-
chivio e dedicata all’intero Seicento.34 Si tratta di un lavoro in gran parte affidabile 
anche se nato in poco tempo, non avendo lo studioso inglese molti mesi per le sue 
ricerche romane.

Per la prassi esecutiva Burke evidenzia dettagli di indubbio interesse. Ad esem-
pio viene stabilito che la superficie dei palchi cantori, in forma quasi quadratica, 
misurava di norma 3,6 x 3,4 m.35 Burke non si pronuncia sull’altezza dei palchi. Ma 
da alcune fonti del Laterano si può evincere – sebbene in modo indiretto – che 
l’altezza standardizzata di un palco cantori era circa quella di un tavolo da pasto.36 
Questo certamente non esclude che, per occasioni particolari, si costruissero palchi 
più alti. In quanto alla collocazione dei cori parziali nella Basilica Liberiana, ci pare 
particolarmente interessante la notizia di Burke che nel 1632, in occasione di un’ese-
cuzione di musica tricorale, due cori stavano nell’abside principale mentre un terzo 
coro rispondeva dalla Cappella di Sisto.37

Le giustificazioni di Santa Maria Maggiore vengono consultate, da Burke, in 
modo solo parziale. Dalle numerose liste di musicisti straordinari per le grandi feste 
Burke purtroppo pubblica solo tre campioni (per gli anni 1661, 1678 e 1679).

In un saggio del 2000 Luca Della Libera tratta il periodo dal 1557 al 1624, con 
particolare attenzione agli strumenti impiegati nella policoralità dal 1581 in poi.38 
Di conseguenza, liste di musicisti straordinari sono riprodotte solo quando conten-
gono anche strumentisti al di fuori degli organisti. In compenso però Della Libera, 
nell’Appendice III, elenca tutti i salariati della Cappella Liberiana dal 1556 al 1624, 
compresi gli organari, in liste parte cronologiche, parte – per i cantori – alfabetica. 

32 Gmeinwieser, Girolamo Chiti (vedi nota 25), pp. 36–39.
33 Wolfgang Witzenmann, Introduzione, in: Istituto Bibliografico Musicale (I.BI.MUS), L’Archivio 
(vedi nota 28), p. XXIV s.
34 John Burke, Musicians of S. Maria Maggiore Rome, 1600–1700; A Social and Economic Study, in: 
Note d’archivio per la storia musicale, n. s. 2 (1984), supplemento.
35 Ibid., pp. 84 s.
36 Cfr. I-Rsg, Cartone di giustificazioni della massa minuta, 1622–1627, conti del falegname del 8 
novembre 1623 (Dedicazione) e sine data (Santa Lucia). I palchi del Laterano di solito posavano su 
cavalletti di legno.
37 Burke, Musicians (vedi nota 34), p. 77.
38 Luca Della Libera, Repertori ed organici vocali-strumentali nella basilica di S. Maria Maggiore a Roma: 
1557–1624, in: Studi musicali 29 (2000), pp. 3–57.
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Nelle liste ci sono tentativi d’identificazione di persone39 nonché integrazioni e 
correzioni di liste pubblicate da altri musicologi in precedenza.

Per il repertorio della Cappella Liberiana, ci si aspetta il preannunciato catalogo 
IBIMUS in tempi forse non troppo lontani dato che la rispettiva schedatura era ter-
minata già nel 1999.40 Va peraltro ricordato che la maggioranza dei codici cinquecen-
teschi nel 1931 fu trasferita alla Biblioteca Vaticana dove costituisce un fondo separato. 
Dalla Vaticana ne è stato pubblicato un catalogo solo dei codici di canto gregoriano.41

II

Passando ad alcune altre chiese romane, ci occupiamo, per cominciare, di Santa Maria 
in Vallicella (Chiesa Nuova) trattata, per quanto concerne la musica dal 1575 al 1705, 
in una monografia di Arnaldo Morelli del 1991.42 Secondo Morelli, la cappella musi-
cale della Chiesa Nuova, fondata nel 1591, è una delle cappelle maggiori e più repu-
tate di tutta Roma,43 considerando anche la circostanza che questa cappella aveva una 
doppia responsabilità, cioè sia per la chiesa stessa sia per l’oratorio dei Filippini.

In quanto riguarda il servizio più strettamente liturgico (di solito nella chiesa), va 
menzionato il vespro dei giorni feriali, con almeno un inno e un Salve in polifonia.44 

Messa e vespro dovevano essere figuraliter soprattutto nelle grandi feste come Natale, 
Pasqua, feste mariane e anniversario di Filippo Neri,45 quando affluivano musicisti 
straordinari da fuori, spesso dalla Cappella Pontificia.

La cappella della Chiesa Nuova, con sei – sette cantori, non era particolarmente 
numerosa.46 Bisogna però considerare che nella Congregazione filippina spesso si 
trovassero ottimi musicisti che non chiedevano salari per eventuali servizi musicali 
nella cappella.47 Mentre il salario del maestro è da considerare nella norma, con 
10 scudi mensili,48 i salari di cantori e organisti, con 3–3,50 scudi, sono – in con-
fronto con altre chiese – basse. Certamente fa differenza se un musicista risiede nella 
Casa filippina (con vitto ed alloggio gratis) oppure fuori.

Come è noto, l’Oratorio filippino, dal circa 1640, era il centro romano della 
produzione oratoriana in lingua italiana rimanendo centro indiscusso anche nel Set-

39 Anche nell’»Indice dei cantanti e degli strumentisti [straordinari]« si trovano alcune identifica-
zioni riuscite.
40 Cfr. Della Libera, Repertori (vedi nota 38), p. 5.
41 Bibliothecae Apostolicae Vaticanae corpus manoscriptorum musicalium, vol. I: Sanctae Mariae maioris, a 
cura di Rita Andolina, Susanna Greco, Città del Vaticano 1994.
42 Arnaldo Morelli, Il tempio armonico. Musica nell’Oratorio dei Filippini in Roma (1575–1705), Laa-
ber 1991 (Analecta musicologica 27).
43 Ibid., p. 88.
44 Ibid., p. 39.
45 Ibid., pp. 88–91.
46 Ibid., pp. 93 s.
47 Ibid., p. 91.
48 Così dopo il 1644, cfr. ivi, p. 94.
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tecento quando, ad esempio, l’Oratorio di San Marcello cessa le sue attività (nel 
1710). Protettori dell’Oratorio filippino erano nobili, alti prelati e cardinali che si 
presentavano non di rado anche come poeti dei testi musicati. Morelli sottolinea a 
ragione come, dopo il circa 1670, l’oratorio diventò uno spazio alternativo all’opera,49 
quando cioè i teatri erano osteggiati dai papi. Argomenti politici e sociali non erano 
alieni anche all’oratorio che poteva all’occasione, diventare addirittura una »cassa di 
risonanza« politica.50

L’Appendice della monografia di Morelli offre 422 documenti in ordine cro-
nologico che forse avremmo preferiti, per una maggiore facilità di consultazione, 
ordinati secondo le tipologie delle fonti. Gli elenchi delle persone sono completi per 
i maestri nonché per i prefetti della cappella, meno per organisti e cantori, per i quali 
la situazione delle fonti non ha permesso una maggiore completezza.

In quanto al repertorio musicale liturgico ed oratoriale della Congregazione 
filippina c’è un inventario in tre fascicoli a cura di Argia Bertini.51 Dal 1924 quando 
il complesso filippino in parte fu restituito dallo Stato italiano alla Congregazione, 
l’archivio musicale ha trovato la sua collocazione vicino alla sacrestia ed è aperto al 
pubblico. Gran parte del materiale conservato riguarda il Sette e l’Ottocento. Ci 
sono molti oratori in manoscritto ma si trova anche, in una certa quantità, musica 
liturgica come messe, mottetti e cantate sacre. Anche Morelli52 si occupa per esteso 
del repertorio musicale filippino, presentando inoltre alcune unità bibliografiche 
musicali cinque e seicentesche della Biblioteca Vallicelliana.

Passando a San Lorenzo in Damaso segnaliamo una tesi di laurea del 1984, non 
pubblicata, di Angelo Cacciato che tratta la cappella musicale dal 1593 al 1702.53 Le 
fonti: registri dei salariati della musica di San Lorenzo in Damaso (nell’Archivio Sto-
rico del Vicariato in Roma) sono conservato solo dal 1629 in poi. Per gli anni ante-
riori Cacciato si affida a notizie di altra provenienza, con alcuni dubbi irrisolti.54 Dal 
1680 in poi i registri sono di nuovo scarsi di notizie: neanche il magistero di Ottavio 
Pitoni, dal 1694 (o 1692) al 1721 (o 1731) viene menzionato da Angelo Cacciato.55

49 Morelli, Il tempio armonico, p. 57.
50 Ibid., p. 62.
51 Argia Bertini, Inventario del fondo musicale dell’Oratorio [dei Filippini], 3 fasc., Roma 1968, 1969, 
1970.
52 Morelli, Il tempio armonico (vedi nota 42), pp. 63–87.
53 Angelo Cacciato, L’attività musicale nella cappella di S. Lorenzo in Damaso a Roma nel XVII secolo, 
Tesi di laurea Università di Bologna (D.A.M.S.), a. a. 1983–1984. Per il Cinquecento segnaliamo 
Luca Della Libera, L’attività musicale nella basilica di S. Lorenzo in Damaso nel Cinquecento, in: Rivista 
italiana di musicologia 32 (1997), pp. 25–59.
54 Il maestro »Filbrani« (1630–1638, 1640) non esiste (cfr. Cacciato, L’attività musicale, p. 25). Deve 
trattarsi del noto musicista polivalente Antonello Filitrani, suonatore di violino, viola da gamba e 
trombone.
55 Cfr. invece Hans Joachim Marx, Die Musik am Hofe Pietro Kardinal Ottobonis unter Arcangelo 
Corelli, in: Studien zur italienisch-deutschen Musikgeschichte, vol. 5, a cura di Friedrich Lippmann, 
Köln / Graz 1968 (Analecta musicologica 5), pp. 104–177 (in particolare, per Pitoni maestro di cap-
pella a San Lorenzo in Damaso, a pp. 118 s. e 132–160, passim).
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Il repertorio di San Lorenzo in Damaso venne parzialmente descritto da 
Karin Andrae in un articolo del 1985.56 L’autrice lascia a parte il ricco fondo dei 
secoli XVIII–XX concentrandosi su alcune unità bibliografiche del Cinquecento. 
Per la precisione, si tratta di sei stampe individuali, due antologie stampate e sei 
codici polifonici in manoscritto. Per quest’ultimi vengono dati gli incipit musicali.

Per Santo Spirito in Saxia è stato pubblicato un saggio da Antonio Allegra nel 
1940.57 Non conosciamo per ora la data della fondazione della cappella, perché i 
primi libri contabili preservati cominciano solo dal 1551. Invece apprendiamo che 
lo scioglimento avvenne nel 1737.58 Il saggio di Allegra offre comunque un primo 
punto di partenza per nuove ricerche, anche se va preso, nei dettagli, con le molle.

Per la storia sofferta dell’antico archivio musicale di Santo Spirito possiamo 
citare tre piccoli libri in funzione di ricostruzione bibliografica: nel 1937 il già citato 
musicologo Guido Mattei-Gentili pubblicò Membra disiecta,59 un libro che offre un 
primo tentativo di individuare spezzoni dell’archivio perduto,60 rintracciati in varie 
raccolte pubbliche e private.

Successivamente però una parte non indifferente dei libri musicali menzionati 
nell’inventario di Mattei-Gentili cambiò di nuovo proprietario. Per questa e altre 
ragioni Lorenzo Feininger, nel 1964,61 adoprò una nuova e per molti versi più aggior-
nata ricostruzione parziale dell’antico fondo musicale di Santo Spirito in Saxia.

Rimanendo sull’altra sponda del Tevere, ci imbattiamo nella basilica di Santa 
Maria in Trastevere. Un saggio di Graham Dixon del 198162 ci fornisce bene una 
prima impressione sullo stato della musica riguardante il lasso di tempo limitato dal 
1605 al 1645.

Intorno al 1600, Santa Maria in Trastevere ingaggiava solo un organista; ma già 
nel 1607 – contemporaneamente alla presenza di Frescobaldi all’organo – c’era una 
vera e propria cappella, con il maestro e otto cantori. Come grandezza, siamo un 
po’ sotto la media – che all’epoca era di dieci cantori –, ma si supera, a Trastevere, ad 
esempio l’entità della cappella nella Chiesa Nuova con i suoi sei sette cantori (cfr. 
a p. 75). Dixon sottolinea il grande prestigio della cappella trasteverina63 – e forse la 

56 Karin Andrae, Der Musikalienfonds der Basilica di S. Lorenzo in Damaso in Rom, in: Note d’archi-
vio per la storia musicale, n. s. 3 (1985), p. 119–157.
57 Antonio Allegra, La cappella musicale di S. Spirito in Saxia di Roma. Appunti storici (1551–1737), 
in: Note d’archivio per la storia musicale XVII (1940), pp. 26–38; cfr. anche d., Maestri e cantori nella 
cappella di Santo Spirito in Saxia (1551–1737), tesi per magistero in composizione sacra, Pontificio 
Istituto di Musica Sacra, Roma 1937 (non pubblicata).
58 Cfr. Allegra, La cappella musicale, p. 37.
59 Mattei-Gentili, »Membra disiecta« (vedi nota 7).
60 II fondo venne venduto, intorno al 1900, a un libraio di Napoli da un »ex-garibaldino«; cfr. 
ibid., p. 6.
61 Lorenzo Feininger, Membra disjecta reperta, Trento 1964 (Acta societatis universalis Sanctae Ce-
ciliae 3); Id., Membra disjecta conjuncta, Trento 1966 (Acta societatis universalis Sanctae Ceciliae 4).
62 Graham Dixon, The Cappella of S. Maria in Trastevere (1605–45): an Archival Study, in: Music and 
Letters 62 (1981), pp. 30–40.
63 Ibid., p. 30.
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sopravvaluta. Comunque, in ogni caso Santa Maria in Trastevere costituiva un pro-
mettente trampolino di lancio per incarichi musicali più alti e meglio remunerati (in 
maniera non del tutto dissimile al Seminario Romano, su cui cfr. più in là a pp.  79 s.). 
In quanto agli stipendi abbastanza bassi dei cantori – in media 1:50 scudi al mese64 –, 
va sottolineato che il servizio era ristretto alle domeniche e a determinate feste.

Piuttosto basse – sempre in confronto con altre cappelle romane – sono anche 
le spese per le musiche straordinarie. Per la festa dell’Assunzione della Madonna del 
1615 si pagavano in tutto solo 6:40 scudi per cantori extra.65 Le spese poi si alzavano 
lievemente con gli anni: ad esempio per la festa Madonna della Strada intorno al 
1640 si spendevano 15 scudi66 che dovevano coprire però tre servizi: primo vespro; 
messa e secondo vespro. Il saggio di Dixon è corredato di liste per maestri ed orga-
nisti, con indicazioni temporali molto precise.67

In quanto al repertorio di Santa Maria in Trastevere, l’IBIMUS ha pubblicato il 
catalogo integrale a cura di Eleonora Simi Bonini nel 2000.68 Nella prefazione l’au-
trice cerca di coprire la storia della cappella per un arco di più di 300 anni, dal 1605 
al 1915. A parte della serie dei maestri di cappella però, non ci sono molti dettagli da 
aggiungere a quelli offerti da Dixon. In quanto concerne le tre liste di Simi Bonini: 
maestri di cappella, 1607–1916; organisti, 1602–1898; cantori, 1680 (con due integra-
zioni per il 1614) – 1915, quella per i maestri sembra essere la più completa. Invece 
nella lista degli organisti si trovano eliminati alcuni organisti proposti da Dixon 
(Giovanni Battista Ricchi, seconda presenza, giugno 1607 / novembre 1609; Stefano 
Landi, aprile / maggio  1610; Cherubino Waesich, aprile / maggio  1635; Vincentius, 
aprile / giugno 1640; Joannes, luglio / dicembre 1640; Peregrinus, marzo 1644, senza 
peraltro spiegazioni per le ragioni di tali esclusioni.

Comunque, la primaria importanza del lavoro di Simi Bonini consta nel fatto 
di avere catalogato, secondo i criteri vigenti, questo ricco fondo musicale (circa 
2 400 manoscritti e circa 100 stampe) – stock che ha il suo fulcro nella seconda metà 
del Seicento.69

64 Ibid., p. 34.
65 Ibid., p. 34.
66 Ibid., p. 35.
67 Nella lista degli organisti c’è un errore di lettura: invece di »Cherubino Nesich« si legga Che-
rubino Wesich (Waesich).
68 Catalogo del fondo musicale di Santa Maria in Trastevere nell’Archivio Storico del Vicariato di Roma. Tre 
secoli di musica nella basilica romana di Santa Maria in Trastevere, a cura di Eleo nora Simi Bonini, Roma 
2000 (Studi, cataloghi e sussidi dell’Istituto di Bibliografia Musicale [I.BI.MUS] 7), Prefazione: »La 
cappella musicale di S. Maria in Trastevere«, pp. 9–30.
69 Già nel lontano 1969 Beekman C. Cannon aveva pubblicato un primo inventario di questo 
fondo, dagli inizi fino al circa 1700 (Beekman C. Cannon, Music in the Archives of the Basilica of 
Santa Maria in Trastevere, in: Acta musicologica 41 [1969], pp. 199–212). L’autore parla di »check-list« 
(p. 203) che però, purtroppo, rimane senza le antiche segnature. Siccome a suo tempo il fondo era 
ancora collocato nella chiesa stessa, un eventuale inventario includendo le segnature avrebbe potuto 
facilitare la consultazione prima del trasferimento di tutto il fondo musicale all’Archivio Storico del 
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III

Passiamo alla trattazione di due chiese gesuitiche abbinate, per il servizio musicale, a 
corrispettivi collegi, cioè Il Gesù e Sant’Apollinare.

Il primo musicologo a fornirci notizie su Seminario Romano ed Il Gesù è stato 
Raffaele Casimiri dal 1935 in poi.70 Ci vengono forniti statuti e regole del Seminario 
Romano e offerti elenchi cronologici, in gran parte desunte dagli Annali Nappi, e poi 
anche da altre fonti, dal 1566 al 1689, per i maestri di cappella e – particolarmente 
preziosi – per i cantori.

Più ampio di notizie storiche si presenta un saggio di Graham Dixon del 1980.71 
Il nucleo della Cappella del Seminario, fondata nel 1564, era formato da quattro can-
tori pontifici senza salario, che abitavano nel Seminario stesso. A questi si potevano 
aggiungere altri quattro professionisti esterni con salario. I vespri delle domeniche 
e feste dovevano essere cantati in polifonia. Per i musicisti extra nelle grandi feste al 
Gesù non si lesinavano spese consistenti. Prima del circa 1630 si trattava soprattutto 
della festa dei Martiri gesuiti (76:40 scudi per musicisti straordinari nel 1627) nonché 
di quella dei Santi gesuiti Ignazio e Francesco Saverio (in ambedue i casi 70 scudi nel 
1622). Dopo il 1630 la festa della Dedicazione (il primo gennaio) diventava quella in 
primo piano (40 scudi intorno al 1640).72

Il saggio di Dixon è corredato di una lista dei maestri di cappella dal 1606 al 
1650 che è quindi, in quanto all’ambito cronologico, assai più ristretta di quella for-
nita prima da Casimiri.

In quanto al repertorio musicale del Gesù, lo stato attuale delle ricerche lo si può 
desumere bene da un articolo di Anna Pia Sciolari Meluzzi del 1993.73 Il fondo, con 
circa 2 000 manoscritti, felicemente ritrovato intorno al 1990, è stato poi trasferito 
nell’Archivio Storico della Compagnia di Gesù dove è consultabile con l’aiuto di 
un inventario a cura dell’autrice. Molto ricco per Sette e Ottocento, il fondo oggi 
conserva solo sette manoscritti per Cinque e primo Seicento.74 Il saggio di Sciolari 
Meluzzi chiude con una nuova lista dei maestri di cappella al Gesù, dal 1566 al 1918. 

Vicariato (almeno dal 1969 al circa 1980). Inoltre avremmo oggi un’idea più precisa sulla sistema-
zione originale dell’archivio musicale.
70 Raffaele Casimiri, »Disciplina musicae« e »maestri di cappella« dopo il Concilio di Trento nei maggiori 
Istituti ecclesiastici di Roma: Seminario Romano – Collegio Germanico – Collegio Inglese (sec. XVI–XVII ), 
in: Note d’archivio per la storia musicale 12 (1935), pp. 1–26, 73–81; 15 (1938), pp. 1–14, 49–64, 
97–112, 145–156, 225–247; 16 (1939), pp. 2–9; 19 (1942), pp. 102–129. Per il Seminario Romano 
cfr. 1935, pp. 1–26, 37–81; 1938, pp. 1–14, 49–64, 97–112, 145–156, 225–247.
71 Graham Dixon, Musical Activity in the Church of the Gesù in Rome during the Early Baroque, in: 
Archivum historicum Societatis Iesu 49 (1980), pp. 323–337.
72 Ibid., pp. 334, 336. La messa era di norma quadricorale; il vespro poteva essere anche a cinque 
cori (1646).
73 Anna Pia Sciolari Meluzzi, Il ritrovamento e l’inventariazione del Fondo musicale manoscritto dei secoli 
XVIII e XIX nella prima chiesa dei Gesuiti, in: Revista de musicología 16/6 (1993), pp. 3 673–3 683.
74 Ibid., p. 3 675.
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Anche se non tutti i problemi sembrano risolti, questa lista in ogni caso costituisce 
un ulteriore progresso in confronto ai lavori precedenti.

La citata monografia di Bernhard Schrammek su Virgilio Mazzocchi,75 anche se 
dedica al Seminario Romano solo i due o tre anni del magistero mazzocchiano, cioè 
1628 (1627) – 1629, è comunque ricca di nuovi dettagli. Particolarmente importante 
ci sembra essere l’accenno di Schrammek alle prove che si fecero il sabato sera per le 
musiche della domenica seguente.76 L’autore consulta, per le grandi feste, anche gli 
Avvisi di Roma e sottolinea inoltre la grande cura di Mazzocchi per l’insegnamento 
dei putti.77 Finalmente Schrammek cita i grandi e meravigliosi apparati al Gesù per le 
preghiere delle Quarantore, ad esempio dell’anno 1629,78 per le quali probabilmente 
si cantavano alcuni mottetti. Le Quarantore si svolgevano negli ultimi giorni di car-
nevale, per cercare di distogliere il popolo dalle vanità mondane.

Anche per il Collegio Germanico con l’annessa chiesa di Sant’Apollinare (dal 
1575 in poi) le prime informazioni ci ha fornite – come per il Seminario Romano – 
Raffaele Casimiri nel 1939.79 Con il suo metodo collaudato Casimiri ci offre un 
elenco cronologico dei maestri di cappella di Sant’Apollinare dal 1573 al 1745 non-
ché un simile elenco per i cantori salariati dal 1583 al 1647.

L’opera standard sul Collegio Germanico dal 1573 al 1674 (quando morì Gia-
como Carissimi) è del padre gesuita Thomas D. Culley, pubblicata nel 1970.80 Il libro 
lo si può considerare come relativamente esauriente per il periodo trattato. Non solo 
vengono presentati tutti i maestri di cappella di Sant’Apollinare, gli organisti presenti 
nelle fonti nonché i putti soprani e altri cantori salariati, ma inoltre anche le regole 
del Collegio riguardanti l’esercizio e l’insegnamento della musica. A proposito va 
ricordato che Carissimi (maestro dal 1629 al 1674) era molto famoso anche come 
insegnante di composizione, avendo tra i numerosi allievi anche i compositori tede-
schi Caspar Förster e Philipp Karl Baudrexel.

La cappella del Collegio Germanico e di Sant’Apollinare era essenzialmente 
formato dagli studenti del Collegio. Inoltre furono ospitati ragazzi come putti can-
tori, per ricevere la loro formazione musicale e coprire la voce superiore della cap-
pella. Già intorno al 1600 si ospitava anche qualche castrato soprano professionista 

75 Schrammek, Zwischen Kirche und Karneval (vedi nota 16), pp. 41–70.
76 Ibid., p. 49.
77 Ibid., pp. 52 s.
78 Ibid., pp. 58 s. – Maurizio Fagiolo dell’Arco tratta alcune Quarantore in esteso, sia per Il Gesù 
sia per San Lorenzo in Damaso (Maurizio Fagiolo dell’Arco, La festa barocca, Roma 1997 [Corpus 
delle feste a Roma 1]; Id., La festa barocca a Roma: sperimentalismo, politica, meraviglia, in: Musica a 
Roma nel Sei e Settecento [vedi nota 13], pp. 1–40). Cfr. più avanti a nota 123.
79 Casimiri, »Disciplina musicae« (vedi nota 70). Per il Collegio Germanico cfr. ibid. 1939, pp. 2–9; 
1942, pp. 102–129.
80 Thomas Culley, Jesuits and Music: I. A Study of the Musicians connected with the German College 
in Rome during the 17th Century and of their Activities in Northern Europe, Roma 1970 (Sources and 
Studies for the History of the Jesuits 2); Recensione di Oscar Mischiati in: Rivista italiana di musi-
cologia 5 (1970), pp. 302–305.
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più qualche cantore delle voci inferiori, fino al numero di quattro cantori alloggiati 
e vettovagliati dal Collegio stesso.81

Quello che manca in Culley, sono liste alfabetiche dei musicisti trattati nonché 
campioni di mandati di spese per le grandi feste o – in mancanza di queste – notizie 
desunte da altre fonti. L’assenza di tali liste è sì controbilanciato dal registro generale 
delle persone ma solo in parte, dato che quest’ultimo non fornisce né la professione 
né il ruolo né la funzione nell’istituzione del personaggio nominato.

IV

Ci rimane di dare una breve panoramica delle chiese nazionali di Roma.
Per quanto concerne San Luigi dei Francesi, in seguito ai precedenti di Alberto 

Cametti (cfr. a p. 69), si inserisce la fondamentale monografia di Jean Lionnet del 
1985–198682 con un quadro esauriente del periodo dal 1590 al circa 1730.

La cappella, fondata nel 1590, consisteva di maestro, organista e 10 cantori (4 
soprani, 2 alti, 2 tenori, 2 bassi). Tale organico è da considerare nella norma delle 
grandi basiliche.83 Inizialmente i salari (4–8  scudi ai cantori; 12  scudi al maestro) 
erano molto buoni, ma già nel 1622 furono ridotti a 3 scudi per cantori e 5 scudi 
per il maestro. C’è però da precisare che, a differenza di prima quando c’erano da 
cantare, in polifonia, messa, vespro ed Angelus tutti i giorni, adesso si cantava la messa 
e il vespro figuraliter solo nelle domeniche e nelle feste.84

La situazione delle fonti diventa più sfavorevole per la ricerca dal 1649 in poi 
quando i salari furono pagati globalmente al maestro di cappella, di modo che i 
nomi dei singoli cantori non compaiono più nella contabilità.85 La cappella venne 
sciolta definitivamente nel 1686;86 dopodiché si teneva solo l’organista, e furono 
chiamati maestri e musicisti straordinari per le grandi feste. Tra queste, la più impor-
tante è San Luigi (il 25 agosto) per cui si andava fino a sei cori e l’aggiunta di molti  
strumentisti.87

La seconda parte della monografia di Lionnet inizia con una serie di 228 docu-
menti ordinati cronologicamente e non – come forse era preferibile – sistematica-
mente. Nelle liste per le musiche straordinarie non si trovano tentativi di identifica-
zione; inoltre Lionnet rinuncia a ricostruire il numero di servizi di un determinato 

81 Cfr. Casimiri, »Disciplina musicae« (vedi nota 70), 1939, p. 8.
82 Jean Lionnet, La Musique à Saint Louis des Français de Rome au XVII siècle, in: Note d’archivio 
per la storia musicale, n. s. 3 (1985), supplemento, e 4 (1986), supplemento. Per il Cinquecento cfr. 
Herman-Walther Frey, Die Kapellmeister der französischen Nationalkirche San Luigi dei Francesi in Rom im 
16. Jahrhundert, in: Archiv für Musikwissenschaft 22 (1965), pp. 272–293, e 23 (1999), pp. 32–60.
83 Lionnet, La Musique à Saint Louis (1985), p. 73.
84 Ibid., (1986), pp. 9, 47. Ci potevano essere delle eccezioni: ad esempio, da maggio 1631 ad aprile 
1638 si pagavano 11 scudi mensili al maestro Vincenzo Ugolini (p. 72).
85 Ibid., (1986), pp. 8, 75.
86 Ibid., (1986), pp. 8, 114.
87 Cfr. le rispettive liste ibid. (1986), passim.
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musicista nell’ambito di una festa fatta di due vespri e la messa. A differenza della 
prima parte che offre elenchi alfabetici dei musicisti salariati e un registro delle per-
sone, la seconda parte della monografia rimane purtroppo senza registro.

Con San Giacomo degli Spagnoli incontriamo una chiesa che disponeva di una 
cappella fissa solo ad intermittenza – una situazione che per certi versi potrebbe 
caratterizzare anche altre chiese nazionali e non di Roma. Per San Giacomo non 
abbiamo ancora un lavoro virtualmente esaustivo ma c’è un importante saggio di 
Jean Lionnet del 1994 che chiarisce già tutta una serie di problemi.88

La situazione delle fonti, conservate nel Collegio Spagnolo in Via Giulia, è eccel-
lente: ci sono sia i verbali della Congregazione degli Spagnoli di Roma, sia i mandati 
(registri degli atti) sia cartelle con giustificazioni e conti vari (Cuentas de Santiago); il 
tutto consultabile con l’aiuto di un inventario.

Il saggio di Lionnet copre il periodo dal 1605 al 1754. Dal 1605 al 1615 c’era solo 
l’organista, pagato con 7 scudi. Dal 1616 invece fino al 1623, grazie all’iniziativa di 
Paolo Tarditi, c’era una cappella completa e fissa, di 9–10 cantori e quindi di gran-
dezza normale. Poi, per lunghi anni di nuovo solo l’organista. Nel 1667 una generosa 
Fondazione metteva a disposizione 1.000 scudi annui, di modo che si poteva costi-
tuire di nuovo una cappella fissa dal 1668 al 1686. La cessazione di quest’ultima – in 
contempo con quella di San Luigi dei Francesi – era dovuta alla crisi economica di 
quel periodo. Ma solo dieci anni più tardi, nel 1696 la cappella poteva essere rifon-
data, anche adesso con 10 cantori. Questa cappella esisteva anche nel Settecento, 
almeno fino ai 1734 (e forse oltre).89

Per le grandi feste: Sant’Ildefonso, San Giacomo e Concezione Immacolata, la 
Congregazione spagnola non lesinava spese alte, simili a quelle riscontrate per San 
Luigi dei Francesi. Già nel 1605 si spendevano per San Giacomo 40 scudi.90 Intorno 
al 1615 l’ammonto medio per una grande festa era di circa 55 scudi, per musica di 
norma tricorale. Negli anni 70–80 del Seicento cresceva il ruolo degli strumenti 
nelle esecuzioni policorali. In media incontriamo 5–6 strumenti: alcuni violini, vio-
loncello, spinetta, liuto o arciliuto (eventualmente contrabbasso), oltre agli organi.91 
Come eccezionali vanno considerati nel 1677 3 tromboni e 1 tromba, così come nel 
1686 1 trombone e 2 trombe.92 Una tale predilezione per gli ottoni sembra essere 
dovuto a stile e gusto personale del maestro Nicola Stamegna e del suo seguace 
Innocenzo Fede.

88 Jean Lionnet, La Musique à San Giacomo degli Spagnoli au XVIIème siècle et les archives de la Con-
grégation des Espagnols de Rome, in: La musica a Roma attraverso le fonti d’archivio (vedi nota 24), 
pp. 479–505.
89 Ibid., pp. 495 s.
90 Ibid., p. 480.
91 Ibid., pp. 491 ss.
92 Ibid., pp. 491, 493. – Non parlerei, con Lionnet (p. 498), di »arcaismo« nel caso di Stamegna, 
almeno non per la presenza della tromba che – al contrario – potrebbe testimoniare l’influenza del 
nuovo stile bolognese.
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Nel Settecento si mantenevano le spese di circa 55 scudi per una grande festa. 
Particolarmente fastosa era la musica per San Giacomo del 1711, con un’orchestra 
composta di 7  violini (tra questi forse 2  viole), 2  violoncelli, contrabbasso, oboe, 
2 trombe e timpani, oltre agli organi.93

Per la chiesa nazionale tedesca, Santa Maria dell’Anima, le prime informazioni 
le fornisce Rainer Heyink in un saggio del 2004.94 Si tratta di una chiesa che non 
aveva mai una cappella stabile ma, dal 1584, un organista e un maestro di cappella 
fissi (quest’ultimo però solo fino al 1755). Il maestro doveva organizzare, preparare e 
dirigere le grandi feste e aveva forse anche compiti di insegnamento del canto grego-
riano ai clerici. Le feste in un senso più strettamente liturgiche erano la Natività della 
Madonna (8 settembre), San Giovanni Nepomuceno (16 maggio, dal 1722 in poi95) 
e la Dedicazione della chiesa (»Sagra«, a fine novembre96). Le feste più ›politiche‹ 
d’altra parte riguardavano membri della famiglia imperiale asburgica, per comple-
anni, matrimoni, elezioni, incoronazioni e requiem; inoltre importanti vittorie mili-
tari nonché contratti di pace. Le spese per tali evenimenti erano relativamente alte: 
40 scudi per il compleanno dell’imperatore nel 1697; 50 scudi sia per la Natività della 
Madonna sia per la Dedicazione nel periodo intorno al 1700.97 Il saggio di Heyink è 
corredato di alcune liste98 (senza tentativi di identificazione delle persone).

In quanto riguarda la chiesa nazionale fiorentina, San Giovanni dei Fiorentini, 
per ora conosco solo un breve saggio del 1960 di Helene Wessely Kropik99 che offre 
alcuni cenni interessanti e può fornire un primo punto d’osservazione.

Le questioni musicali erano curate dall’Arciconfraternita di San Giovanni dei 
Fiorentini (detta della Pietà). Similmente all’Anima, anche i fiorentini tenevano, 
come fissi, solo un organista e un maestro di cappella (quest’ultimo dal 1616 in poi), 
senza cappella stabile. In più l’Arciconfraternita accoglieva però alcuni putti soprani 
che godevano gli insegnamenti musicali del rispettivo maestro di cappella. Il periodo 
trattato dall’autrice va dal 1604 al 1686 comprendente, come ultimo, il magistero di 
Matteo Simonelli. Negli anni santi 1650 e 1675 San Giovanni dei Fiorentini brillava 
con l’esecuzione di grandi oratori. Nell’appendice del saggio di Wessely-Kropik si 

93 Ibid., p. 497.
94 Rainer Heyink, »Ad honorem nostrae nationis germanicae ac decorem urbis Romae«: Festa e mu-
sica come strumento della politica imperiale, in: Musica a Roma nel Sei e Settecento (vedi nota 13), 
pp. 169–209, e Id., Fest und Musik als Mittel kaiserlicher Machtpolitik. Das Haus Habsburg und die Na-
tionalkirche in Rom S. Maria dell’Anima, Tutzing 2010.
95 Si tratta del santo nazionale della Boemia. A proposito si ricorda che la casa Habsburg si fre-
giava anche del titolo dei re di Boemia.
96 La sagra in forma di grande cerimonia fu abolita nel 1701 quando avrebbe disturbato i festeg-
giamenti per il compleanno dell’imperatore (Heyink, »Ad honorem nostrae nationis«, pp. 179 s.).
97 Ibid., pp. 178, 204.
98 Ibid., pp. 201–204.
99 Helene Wessely-Kropik, Mitteilungen aus dem Archiv der Arciconfraternità di San Giovanni dei Fio-
rentini, detta della Pietà, in: Studien zur Musikwissenschaft, Beihefte der Denkmäler der Tonkunst in 
Österreich 24 (1960), pp. 44–59.
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trovano 27 documenti storici dall’archivio dell’Arciconfraternita, inoltre – in quanto 
concerne il repertorio – un elenco di 55 stampe musicali del Cinque e Seicento, 
mentre manca un’elencazione dei manoscritti musicali.

V

Già più volte abbiamo fatto cenno a biografie o saggi biografici dedicati a singoli 
maestri di cappella – lavori che spesso dimostrano anche l’attenzione degli autori, in 
diverso grado e misura, alla rispettiva istituzione. Ne diamo un riassunto.

Come già menzionato nell’introduzione del presente studio, Alberto Cametti 
indaga su Rubino Mallapert a Santa Maria Maggiore,100 su Firmino Lebel a San 
Luigi dei Francesi,101 inoltre sugli allievi di Giovanni Bernardino Nanino, sempre a 
San Luigi.102 Molta attenzione è stata dedicata a Palestrina, da Giancarlo Rostirolla 
per la Cappella Giulia a San Pietro103 e da Eleonora Simi Bonini per San Giovanni in 
Laterano (1555–1560) nonché Santa Maria Maggiore (1561–1563).104

Da menzionare in questo contesto sono inoltre la monografia di Galliano Cili-
berti su Antonio Maria Abbatini,105 per il Seminario Romano (1626), San Giovanni in 
Laterano (1627–1629), Santa Maria Maggiore (1640–1646, 1649–1657), San Lorenzo 
in Damaso (1649) e San Luigi dei Francesi (1657–1667); la già menzionata biografia 
di Bernhard Schrammek su Virgilio Mazzocchi,106 per il Seminario Romano (1628–
1629), San Giovanni in Laterano (1629) e San Pietro (1629–1646); inoltre un saggio 
di Alberto Iesuè su Francesco Gasperini a San Giovanni in Laterano (1725–1727)107 
e la biografia di Siegfried Gmeinwieser su Girolamo Chiti,108 sempre a San Giovanni 
in Laterano (1727–1757), già consultata sopra.

Come relativamente esaurienti possono essere considerati i saggi palestriniani di 
Rostirolla e Simi Bonini, in quanto presentano liste alfabetiche di cantori e organisti 
per i lassi cronologici trattati. La biografia di Ciliberti contiene numerosi stralci dalle 

100 Cametti, Rubino Mallapert (vedi nota 2). Il magistero di Mallapert va da giugno 1538 ad aprile 
1539.
101 Cametti, Firmino Lebel (vedi nota 2). Il magistero di Lebel va dal 1546 al 1561.
102 Cametti, La scuola dei pueri cantus (vedi nota 1). Il periodo trattato va dal 1591 al 1623.
103 Rostirolla, La Cappella Giulia (vedi nota 12). I due magisteri vanno dal 1551 al 1554 e dal 1571 
al 1594.
104 Eleonora Simi Bonini, Minima archivalia: Giovanni Pierluigi da Palestrina tra la Cappella di S. Gio-
vanni in Laterano e la Cappella di S. Maria Maggiore, in: Palestrina e la sua presenza nella musica e nella 
cultura europea dal suo tempo ad oggi. Atti del II convegno internazionale di studi palestriniani, a 
cura di Lino Bianchi, Giancarlo Rostirolla, Palestrina 1991, pp. 63–79.
105 Galliano Ciliberti, Antonio Maria Abbatini e la musica del suo tempo (1595–1679). Documenti per una 
ricostruzione bio-bibliografica, Perugia 1986 (Quaderni Regione dell’Umbria, Serie Studi musicali 1).
106 Schrammek, Zwischen Kirche und Karneval (vedi nota 16).
107 Alberto Iesuè, Francesco Gasperini nella cappella musicale di San Giovanni in Laterano, in: Nuova 
rivista musicale italiana 16 (1982), pp. 609–614. Il magistero di Gasperini va dal 1725 ai 1727; il 
periodo trattato è però più ampio e va dal 1717 al 1728.
108 Gmeinwieser, Girolamo Chiti (vedi nota 25).
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fonti istituzionali di volta in volta pertinenti, parte in una trascrizione diplomatica, 
parte in forma di regesto.

VI

Ci rimane di riflettere su alcune questioni di metodo, emerse dalla lettura panora-
mica precedente. Un’indagine archivistica, meticolosa, di tutte le fonti pertinenti a 
un’istituzione, la pubblicazione di tali fonti in trascrizione diplomatica o in regesto 
fanno oramai parte dello standard. Maggiori tentativi tesi all’identificazione di per-
sone non nominate interamente, con nome e cognome, nelle fonti sarebbero auspi-
cabili.109 Laddove non indicati nella lista originaria, sarebbe utile ricostruire i numeri 
di servizi prestati da un singolo musicista nell’ambito di una grande festa (spesso 
triplice), in base all’ammonto di paga del musicista in questione.

L’orizzonte interdisciplinare, necessario per questo tipo di ricerche, in genere 
potrebbe essere più largo che non nel passato, anche se in alcuni dei lavori citati già 
si trovano promettenti presupposti.

Mi riferisco ad esempio alla storia dell’economia. Siccome le basi finanziarie 
di una cappella (sia con budget separato sia come scomparto del budget globale di 
una chiesa) spesso si appoggiano su benefici ecclesiastici in forma di terreni, dati in 
appalto o amministrati direttamente dalla chiesa, inoltre su case date in affitto o su 
frutti da capitali bancari (»censi«), diventa impellente attingere alla storia dell’econo-
mia nel periodo cronologico trattato.

Solo nel citato lavoro di Burke su Santa Maria Maggiore si trova però un capi-
tolo dedicato espressamente a questioni economiche.110 L’autore dimostra una pro-
fonda conoscenza della letteratura specializzata sulla storia economica europea del 
Seicento.111 Quando invece si scende dal generale al particolare, emergono anche in 
Burke parecchi problemi.

Ad esempio l’autore, come situazione di ›macrocosmo‹, accenna alla crisi agraria 
in Italia intorno al 1625.112 Come esempio di ›microcosmo‹, cioè la situazione par-
ticolare di Roma, Burke si appoggia solo su un unico anno, il 1621, quando Roma 
infatti era vettovagliata a sufficienza di grano. A parte il fatto che siamo ancora 
all’inizio del periodo critico, sembra essere fuori discussione che non si può, con 
l’esempio di un unico anno, cercare di confutare le nozioni acquisite sulla situazione 
generale sia di Roma sia di tutta l’Italia per gli anni che seguono.

Burke tende a costruire una dipendenza troppo diretta e rigida tra situazione 
economica da una parte e attività artistica e musicale dall’altra.113 Di conseguenza 

109 Integrazioni tra parentesi quadre, in parte con punto interrogativo, si trovano bene nel saggio 
di Giancarlo Rostirolla del 2004 (Musiche e apparati [vedi nota 13]).
110 Burke, Musicians (vedi nota 34), cap. 2, pp. 47–68.
111 Ibid., pp. 12 ss.
112 Ibid., p. 13.
113 Ibid., pp. 68, 80, 85.
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l’autore teorizza un declino della musica policorale già nella seconda metà del Sei-
cento a Roma, in particolare dal 1674 in poi. Anche se è certamente vero che alcune 
spese esorbitanti, intorno alla metà del secolo, dopo non sono più possibili, le grandi 
feste, ad esempio a Santa Maria Maggiore, anche nell’ultimo quarto del Seicento 
sono sostenute sempre da spese sufficienti per musiche a quattro cori, almeno per 
Sant’Ildefonso e Santa Maria della Neve (da 30 a 40 scudi per la singola festa intorno 
al 1680).114 Secondo lo stile del medio Barocco, c’è denaro anche per circa una doz-
zina-quindicina di strumenti (3–8 archi, 2–4 strumenti accordali, oltre a 4 organi). 
Non è del tutto chiaro se Burke, da una evidente riduzione delle forze quantitative, 
volesse desumere anche un declino qualitativo della musica policorale a Santa Maria 
Maggiore. Siccome siamo, nella seconda metà del Seicento, in presenza di maestri 
come Abbatini, Benevoli, Foggia e Melani, una tale ipotesi sarebbe difficilmente 
sostenibile.

In quanto riguarda la sociologia in generale e quella della musica in particolare, 
ricordiamo che ci sono a disposizione due eccellenti manuali scritti da musicologi da 
sempre sensibili a problemi sociologici, cioè Lorenzo Bianconi115 e Werner Braun.116 
Tra gli autori da noi presentati, molto attento ad aspetti di sociologia storica si rivela 
Bernhard Schrammek nella sua citata biografia su Virgilio Mazzocchi.117 A proposito 
va segnalato che ad esempio lo status sociale del maestro di cappella al Seminario 
Romano intorno al 1620 viene evidenziato, da Schrammek, attraverso un confronto 
del salario del maestro con quelli di altri dipendenti non musicali del Seminario.118

Un altro aspetto sociologico interessante viene toccato da Schrammek quando 
avanza l’importanza del fatto che la Cappella Giulia a San Pietro, nel contesto di una 
grande festa, era ben visibile a gran parte dell’assemblea dei credenti.119 Con deter-
minati gesti rituali la cappella poteva creare una relazione ancora più diretta con i 
credenti che non solamente con l’esecuzione sonora.

Anche nozioni desunte dalla storia della chiesa in generale, del papato e della 
liturgia in generale, sono spesso d’aiuto. Nel mio saggio sul servizio della Cappella 
Pontificia a San Giovanni in Laterano120 ho notato che, specie nella cerimonia del  
 

114 Ibid., p. 68.
115 Lorenzo Bianconi, Il Seicento, Torino 1982 (Storia della musica  4). Vedi in particolare nel 
cap. II (»Problemi del Seicento musicale«, pp. 47–104), Paragrafo »Condizione sociale dei musicisti«, 
pp. 83–91.
116 Werner Braun, Die Musik des 17. Jahrhunderts, Laaber 1981 (Neues Handbuch der Musikwis-
senschaft 4). Vedi in particolare cap. I (»Musikleben«, pp. 5–68), Paragrafo »Kirchenmusik«, pp. 57 ss.
117 Schrammek, Zwischen Kirche und Karneval (vedi nota 16).
118 Ibid., p. 46.
119 Ibid., p. 117.
120 Wolfgang Witzenmann, Zur Präsenz der päpstlichen Kapelle an San Giovanni in Laterano im 
17. Jahrhundert, in: Collectanea II. Studien zur Geschichte der päpstlichen Kapelle, Città del Vaticano 
1994 (Capellae Apostolicae Sixtinaeque collectanea acta monumenta 4), pp. 611–629: 620–627.
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»possesso papale«, ci sono preziosi studi sul cerimoniale pontificio nel Quattrocento,121 
che però in parte sono applicabili anche a secoli successivi.

Per la storia della cultura in generale rimando ai noti e fondamentali lavori di 
Maurizio Fagiolo dell’Arco,122 che adduce fonti illuminanti dal mondo delle arti 
figurative trattando – con illustrazioni di alta qualità – ad esempio la preghiera delle 
Quarantore nell’anno santo 1650 al Gesù.123

Va quasi da sé che bisogna sempre avere un occhio per la storia generale e 
politica del periodo trattato. Il citato saggio su Santa Maria dell’Anima di Rainer 
Heyink124 dimostra una giusta attenzione dell’autore per la storia politica dell’Au-
stria intorno al 1700, come del resto anche per la storia della liturgia e, più in gene-
rale, della cultura dell’epoca. Nel mio saggio sulla festa di Santa Lucia in onore della 
Francia a San Giovanni in Laterano,125 mi sono dovuto occupare di dettagli in parte 
abbastanza remoti della storia politica francese nel Seicento.

VII

I lavori presentati si rivelano di differente peso musicologico e, visti insieme, destano 
l’impressione di un grande cantiere aperto. Le chiese romane con rilevanti attività 
musicali, provengono spesso da una storia plurisecolare. Le cappelle stabili, quando 
c’erano, furono fondate nel Cinque o primo Seicento; alcune esistono ancora oggi.

Siccome una trattazione di tutti i secoli insieme supererebbe spesso le forze di 
un singolo ricercatore, sarebbe consigliabile – soprattutto ma non solo per le grandi 
cappelle delle arcibasiliche – di organizzare il lavoro di ricerca con il sistema di un 
›team-work diacronico‹ nel senso che tratti cronologici di 50–100  anni in media 
dovrebbero essere studiati da specialisti del periodo storico in questione. Solo specia-
listi sono pienamente in grado di valutare l’importanza di musicisti già parzialmente 
noti e inoltre di mettere i musicisti finora ignoti bene nella luce della conoscenza, 
in grado e quantità auspicabili. Il metodo prosopografico potrebbe essere spesso 
applicato fino a un certo grado, per giungere a maggiori informazioni sui retroterra 
biografici.

Non si tratterebbe, quindi, di una collaborazione diretta. I lavori singoli su tratti 
temporali però dovrebbero – in modo non dissimile all’organizzazione delle costru-

121 Cfr. Bernhard Schimmelpfennig, Die Krönung des Papstes im Mittelalter dargestellt am Beispiel 
der Krönung Pius’ II (3. 9. 1458), in: Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bi-
bliotheken  54 (1974), pp. 192–270; e Pamela Starr, Music and Music Patronage at the Papal Court, 
1447–1464, PhD Yale University 1987 (non pubblicata).
122 Fagiolo dell’Arco, La festa barocca (vedi nota 78) e Marcello Fagiolo, Il Settecento e l’Ottocento, 
Roma 1997 (Corpus delle feste a Roma 2).
123 Cfr. Fagiolo dell’Arco, La festa barocca, pp. 344 ss. Per le Quarantore 1650 a San Lorenzo in 
Damaso, cfr. ivi, pp. 343 s. Vedi anche Id., La festa barocca a Roma (vedi nota 78): Quarantore 1685 al 
Gesù, p. 35–40; Quarantore 1633 a San Lorenzo in Damaso, p. 35.
124 Heyink, »Ad honorem nostrae nationis« (vedi nota 94).
125 Witzenmann, Das Fest der Heiligen Lucia (vedi nota 24).
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zioni autostradali, per citare un paragone da un altro campo – essere sintonizzati tra 
di loro, per evitare possibilmente inconsistenze tra un lavoro e l’altro.

VIII

La lettura comparativa dei lavori presi in considerazione ci permette finalmente di 
individuare alcuni desiderata particolarmente sentiti e, a mio avviso, prioritari.

Tra queste porrei soprattutto le chiese di San Lorenzo in Damaso e di Santo 
Spirito in Saxia, data la scarsa consistenza dei citati lavori di Angelo Cacciato e di 
Antonio Allegra.126 In quanto riguarda in particolare Santo Spirito, c’è un nostro 
interesse cognitivo sotto un duplice aspetto. Primo, per la circostanza che proprio 
questa chiesa era tra le più ricche di Roma – fatto che sicuramente permetteva ai 
canonici di mettere sempre a disposizione una solida base economica per una nume-
rosa cappella fino al Settecento inoltrato. Secondo, perché in parte già sappiamo della 
stretta collaborazione tra la Cappella Giulia a San Pietro e quella di Santo Spirito, ad 
esempio negli anni venti del Seicento.127

Poi ci sono alcune chiese non o poco studiate, come Sant’Agnese, San Marco, 
Santa Maria in Aracoeli128 e Santa Maria ai Monti. In questi casi bisognerebbe inda-
gare sulle rispettive situazioni delle fonti, per poi decidere che tipo di lavoro sarebbe 
da fare. Tra le chiese nazionali senza dubbio la meno studiata per ora è San Giovanni 
dei Fiorentini.

Naturalmente, per tutte le chiese vale la constatazione che ovunque c’è molto 
lavoro, sia per i tratti cronologici non ancora indagati, sia per il rifacimento di studi 
non più corrispondenti allo standard di oggi.

IX

In sintesi. Anche se la ricerca sulla musica nelle chiese romane si trova ancora piutto-
sto all’inizio di un lungo cammino, i progressi fatti, soprattutto nel dopoguerra, non 
vanno misconosciuti.

Già nell’anteguerra, con le Note d’archivio fondate da Raffaele Casimiri, si gettò 
le basi; preziosa fu poi l’iniziativa di Francesco Luisi per l’attivazione della nuova 
serie della rivista. In quanto riguarda la schedatura dei grandi fondi musicali eccle-

126 Per San Lorenzo in Damaso ricordiamo che l’importante studio di Luca Della Libera (1997) è 
confinato al Cinquecento (cfr. nota 53). Per Il Gesù, Anna Pia Sciolari Meluzzi annuncia, nel 1993, 
una sua storia della cappella del Seminario Romano e della chiesa del Gesù (Sciolari Meluzzi, Il 
ritrovamento [vedi nota 73], p. 3 674). – Ma forse Seminario Romano e Il Gesù si prestano meglio al 
sistema del ›team-work diacronico‹ proposto sopra.
127 Per la collaborazione Paolo Agostini – Girolamo Frescobaldi a Santo Spirito intorno al 1625 
cfr. Frederick Hammond, Girolamo Frescobaldi, Cambridge / Mass. 1983, p. 62.
128 Albert Cametti, Organi, organisti e organari del Senato e Popolo Romano in S. Maria in Aracoeli 
(1583–1843), in: Rivista musicale italiana 26 (1919), pp. 441–485.
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siastici dobbiamo gratitudine all’IBIMUS fondato da Giancarlo Rostirolla. Non 
va dimenticato la Sezione Storia della Musica del nostro Istituto, con la menzio-
nata commissione di ricerca a Rostirolla, con la pubblicazione della monografia di 
Arnaldo Morelli sulla Chiesa Nuova e l’Oratorio dei Filippini e con il convegno 
»Chiesa e festa« del 2002.

Finora le ricerche dei singoli musicologi sono state a volte guidate più da gusti 
soggettivi che non da esigenze puramente oggettive. Quando chi vi parta ha voluto 
caratterizzare il Seicento come ›epoca aurea‹ delle cappelle romane,129 forse non tutti 
erano d’accordo. Di una veduta più larga era Lorenzo Feininger che nel 1964130 sem-
brava volesse estendere il concetto di ›periodo aureo‹ dalla Riforma tridentina fino a 
tutto il Settecento. Ma, a parte tali valutazioni che dipendono dai punti di vista, biso-
gna ribadire che tutti i periodi sono in misura uguale degni della nostra attenzione e 
del nostro sforzo indagativo. Per sottolineare l’importanza della ricerca su periodi più 
recenti, basta citare nomi come Pietro Terziani, Gaetano Capocci, Raffaele Casimiri 
e Lavinio Virgili tra gli altri.

Molti musicisti al servizio di cappelle ecclesiastiche, anche personaggi impor-
tanti, visti e giudicati al di fuori della loro istituzione, non potrebbero pretendere 
tanto del nostro interesse cognitivo quanto loro meritano.

129 Witzenmann, Materiali archivistici (vedi nota 24), p. 465.
130 Feininger, Membra disjecta reperta (vedi nota 61), p. 8.




