
Claudio Bacciagaluppi:  

»E viva Benedetto XIV!« L’enciclica »Annus qui« (1749) nel contesto dei rapporti 

musicali tra Roma e Bologna

Schriftenreihe Analecta musicologica. Veröffentlichungen der Musikgeschichtlichen 

Abteilung des Deutschen Historischen Instituts in Rom Band 47 (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


222 Claudio Bacciagaluppi

»E viva Benedetto XIV !«
L’enciclica »Annus qui« (1749) nel contesto
dei rapporti musicali tra Roma e Bologna

Claudio Bacciagaluppi 1

Martin Gerbert inaugurò nel 1773 la prospettiva storica ancor oggi più comune negli
studi sull’enciclica Annus qui, promulgata da papa Benedetto XIV – il bolognese
Prospero Lambertini (1675–1758) – il 19 febbraio 1749 con il principale intento di
riformare la musica ecclesiastica nello stato della chiesa. Quasi in un sol fiato con il
documento papale, Gerbert menziona infatti la proibizione degli strumenti »bellici
e venatori« voluta dall’imperatrice MariaTeresa nel 1753, inserendo il documento in
un contesto internazionale e illuminista. Karl Gustav Fellerer ha opportunamente
osservato negli anni Settanta del secolo scorso che l’enciclica nacque piuttosto da
una tradizione conservatrice di stampo ancora tridentino, e che altre riforme, da
quelle giuseppine a quelle ceciliane, ne fecero una lettura del tutto parziale.Tuttavia,
sono pochi gli studi che si sono finora interrogati sul contesto regionale, tra Roma
e Bologna, da cui scaturì la riforma benedettina. Il presente articolo vuole essere in
primo luogo un contributo in questa direzione.2

1 Per indicare biblioteche e archivi si utilizzano le abbreviazioni RISM. Nelle citazioni e tra-
scrizioni di documenti manoscritti si è modernizzato tacitamente l’uso degli accenti, delle maiuscole
e dell’interpunzione. Desidero ringraziare Klaus Pietschmann (Università di Magonza) e padre Eu-
genio Preti (Convento di San Francesco, Bologna) per i loro stimoli e il loro prezioso aiuto, e Luigi
Collarile (Basilea) per l’attenta rilettura.
2 »Passim ostendemus altero huius operis tomo, quanta quidem contentione id egerit BENE-

DICTUS XIV. in epistola encyclica data ad omnes episcopos ditionis ecclesiasticæ an. 1749. de anno
Iubilæo, de cultu templorum, de cantu & musica ecclesiastica, religiose scilicet ac decenter instituenda,
reformandaque. His pie incitata monitis Augusta M.THERESIA instrumenta musica bellica ac ve-
natoria e templis exclusa dudum voluit«; Martin Gerbert, De cantu et musica sacra a prima ecclesiae
aetate usque ad praesens tempus, Sankt Blasien 1774, ristampa a cura di Othmar Wessely, Graz 1968,
prefazione, s. n.; Karl Gustav Fellerer, Mozarts Kirchenmusik und ihre liturgischen Voraussetzungen, in:
Mozart und seine Umwelt: Bericht über dieTagung des Zentralinstituts für Mozartforschung 1976
in Salzburg, a cura di Rudolph Angermüller, Kassel 1979 (Mozart-Jahrbuch 1978/1979), pp.22–26.
Per lo stato attuale degli studi sul contesto europeo di Annus qui si veda il contributo di Matthias
Schmidt in questo volume. Sul contesto regionale sono essenziali Osvaldo Gambassi,Estetica e prassi
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Nel paragrafo che segue quello cui ho appena accennato, Gerbert lamenta che
ogni tentativo di regolare lo stile della musica ecclesiastica è stato finora inutile.
Quest’osservazione è diventata tradizionale, e viene ripetuta anche dai migliori studi
recenti sull’argomento.3 Ho però il dubbio che questo giudizio sia in parte la ripresa
involontaria di un discorso polemico, e nella seconda parte del mio lavoro vor-
rei tentare di arrivare a una valutazione più differenziata. Il contesto musicale della
riforma sarà illustrato dalla discussione di alcune partiture scritte per Lambertini o
eseguite nello stato pontificio negli anni immediatamente successivi al 1749.

Non sarà forse inutile presentare, a modo d’introduzione, un sunto del docu-
mento papale, seguendolo lungo i quindici paragrafi in cui è articolato.4 Nel titolo
sono indicati tre argomenti: »Del culto e mondezza delle Chiese; del regolamento
dell’uffiziatura, e Musica Ecclesiastica, Lettera circolare a’ Vescovi dello Stato Eccle-
siastico per l’occasione del prossimo Anno Santo.« I primi due – il decoro delle
chiese e il rispetto delle ore canoniche – vengono trattati nei primi due paragrafi.
Col paragrafo successivo si entra nell’argomento che qui ci interessa:

§ 3 La terza cosa, che è d’uopo, che da Noi siale avvertita [il papa si rivolge al vescovo con
la terza persona singolare], si è, che essendo già introdotto nelle Chiese il canto musicale,
accompagnato coll’organo, e cogli altri strumenti, esso almeno non sia profano o teatrale.
[…] Imperocchè ciocchè siasi della gran controversia sopra il canto figurato, e sopra l’uso
degl’istrumenti nelle musiche delle Chiese, nel che alcuni l’hanno riprovato, e lo riprovano,
altri l’hanno lodato, e lo lodano; non v’è però veruno, che non condanni il canto teatrale
nelle Chiese, e non richieda una gran differenza fra il canto Ecclesiastico, e quello delle
scene.

della musica sacra nei documenti di Benedetto XIV., in: Musica e filologia: contributi in occasione del
festival »Musica e filologia«, Verona, 30 settembre – 18 ottobre 1982, a cura di Marco Di Pasquale,
Verona 1983, pp.187–200, ripreso poi con poche aggiunte in id., L’Accademia filarmonica di Bologna:
fondazione, statuti e aggregazioni, Firenze 1992 (Historiae musicae cultores. Biblioteca 63), pp.84–96;
Rainer Heyink,Niccolò Jommelli,maestro di cappella der »deutschen Nationalkirche« S.Maria dell’Anima
in Rom, in: Studi musicali 26 (1997), pp.417–443; e Arnaldo Morelli, »Musica nobile e copiosa di voci
et istromenti«: spazio architettonico, cantorie e palchi in relazione ai mutamenti di stile e prassi nella musica da
chiesa fra Sei e Settecento, in: Musik in Rom im 17. und 18. Jahrhundert: Kirche und Fest, a cura di
Markus Engelhardt, Laaber 2004 (Analecta musicologica 33), pp.293–333.
3 »Frustra vero omnia esse […] didici«, Gerbert, De cantu et musica sacra, prefazione, s. n., echeg-
giato da Fiorenzo Romita, Ius musicae liturgicae,Torino 1936, p. 97: »Frustra tamen haec omnia edicta
fuere«. A conclusioni analoghe giungono sia Gambassi, Estetica e prassi della musica sacra, p. 97, che
Heyink,Niccolò Jommelli, p. 440, e Morelli, »Musica nobile e copiosa di voci et istromenti«, p. 324.
4 Il testo si può consultare, nell’originale italiano e nella prima traduzione latina, nella raccolta a
stampa degli editti di Benedetto XIV.,Sanctissimi domini nostri Benedicti papae XIV. bullarium, tomus III,
Roma 1753,pp.15–43,e nelle sue varie edizioni successive settecentesche.La versione latina è ripro-
dotta da Romita, Ius musicae liturgicae, pp.253–270, e ampi stralci della versione italiana da Gambassi,
Estetica e prassi della musica sacra, pp. 194–197. L’enciclica è anche tradotta interamente in inglese da
Robert F. Hayburn, Papal legislation on sacred music: 95 A.D. to 1977 A.D., Collegeville 1979, e in
italiano in Tutte le encicliche e i principali documenti pontifici emanati dal 1740: 250 anni di storia visti dalla
Santa Sede, a cura di Ugo Bellocchi, vol. 1, Città del Vaticano 1993, pp.158–176. Purtroppo Belloc-
chi non riporta il testo originale italiano di Lambertini, ma ritraduce dal testo latino del bullarium.
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Dal quarto al sesto paragrafo, Lambertini ricorda gli autori che condannano in toto
il canto figurato; coloro che invece approvano l’uso degli strumenti; e infine coloro
che sottolineano la differenza necessaria tra canto ecclesiastico e canto profano. A
conclusione, Lambertini riconosce ufficialmente la musica figurata e strumentale
come legittima, ripromettendosi però di regolamentarla:

§ 7 Stabilito, che essendo già introdotta la consuetudine del canto figurato, e de’ musici
istrumenti ne’ canti Ecclesiastici, non ne sia riprovato che l’abuso; […] succede l’esaminare,
quale sia il retto uso, e quale l’abuso.Riconosciamo, che per ciò adempire avremmo bisogno
della perizia musica, di cui furono dotati alcuni nostri Santi ed insigni Predecessori, Grego-
rio Magno, i due Leoni II e IX e Vittore III. Ma ancorchè della musica protestiamo d’essere
affatto ignari, nulladimeno c’ingegneremo d’additarle alcune cose, che abbiamo ricavate
dalle Costituzioni d’altri Nostri Predecessori, e da’ savi e zelanti Scrittori.

Anche nella regolamentazione si procede con ordine, trattando delle parole permesse
nei mottetti; dello stile nel canto ecclesiastico; degli strumenti permessi nell’accom-
pagnare le voci; e infine della musica strumentale. Riguardo ai mottetti vengono
rinnovate le costituzioni di Alessandro VII, Innocenzo XI e Innocenzo XII (§8).5

Viene poi sottolineata l’importanza, accanto al contenuto, della presentazione in una
veste stilistica adeguata:

§ 9 Posto sistema ai motetti, non può negarsi, che non sia fatto qualche passo per tener
lontano dalle Chiese il canto teatrale. Ma è d’uopo il confessare, che ciò non basta per
l’intento; potendosi cantare, ed anche cantandosi il Gloria, il Simbolo, l’Introito, il Graduale,
l’Offertorio, e quanto si può lecitamente cantare nelle Messe e ne’ Vespri, giusta ciò, che
poc’anzi si è detto, con canto da teatro.

Accettato in linea generale l’uso degli strumenti nel decimo paragrafo, l’undicesimo
è il punto fondamentale dell’enciclica, contenente la proibizione di quasi tutti gli
strumenti a fiato: »quando nelle sue Chiese sia introdotto l’uso degli strumenti, non
ammetterà coll’organo altro che violoni, violoncelli, fagotti, viole, e violini, che ser-
vono per rinforzo maggiore di quelli, che cantano; e bandirà i timpani, i corni da
caccia, le trombe, gli oboè, i flauti, i flautini, i salterii moderni, i mandolini, e simili
strumenti, che non servono, che per rendere la musica teatrale.«6

La sollecitudine del papa è tesa – come vuole la tradizione – alla trasmissione
integrale e intelleggibile del testo liturgico. Non è un caso che vengano accettati
fondamentalmente solo quegli strumenti che, nella prassi compositiva dell’Italia cen-

5 Si vedano Hayburn, Papal legislation on sacred music, pp.76–81, e Romita, Ius musicae liturgicae,
pp.77–81.
6 Vorrei sottolineare con Heyink, come la citazione dall’originale in italiano corregga l’errore in
cui ad esempio era caduto Fellerer, che aveva elencato gli oboi al posto dei fagotti tra gli strumenti
permessi, tratto in inganno da una scorretta interpretazione della versione latina; cfr. Karl Gustav
Fellerer,Die Enzyklika »Annus qui« des Papstes Benedikt XIV., in: Geschichte der katholischen Kir-
chenmusik, a cura di Karl Gustav Fellerer, vol. 2, Kassel 1976, pp.149–152: 150, e Heyink, Niccolò
Jommelli (vedi nota 2), p. 440, nota 85.
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tro-settentrionale (non, ad esempio, nella tradizione napoletana), si usano colla parte
(»per rinforzo maggiore di quelli, che cantano«) nello »stile misto«. Anche l’esibi-
zione di virtuosismo vocale nelle cadenze (»trilli«) viene condannata per lo stesso
motivo, interpretando in questo senso l’antica bolla papale del 1324:

ogniqualvolta non lasciano, come pur troppo oggi si pratica, libero l’adito, che ai trilli del
musico, ed opprimono e seppelliscono le parole di chi canta, l’uso [degli strumenti] non solo
resta inutile, ma ancora riprovato. Il Pontefice Giovanni XXII. nella citata sua estravagante
Docta Sanctorum, fra gli abusi della musica delle Chiese annovera il seguente: Melodiam hoc-
quetis intersecant: cioè coi singhiozzi, giusta ciò, che Carlo du Fresne nel suo Glossario addita,
che è lo stesso, che dire coi trilli (§12).

Concludendo le sue prescrizioni,nel punto seguente Lambertini permette l’uso delle
»sinfonie«, »purchè siano gravi, e colla loro lunghezza non rechino noja o grave inco-
modo a quelli, che sono nel Coro, o assistono all’Altare ne’ Vespri, e nelle Messe,«
vietando invece l’uso del canto figurato nelle lamentazioni della settimana santa.

La riforma romana del papa bolognese

L’enciclica, che si rivolge, lo ricordiamo, ai vescovi dello stato pontificio, si chiude
prospettando la necessità di decreti applicativi:

[§ 14] gli esaggerati disordini nel canto ecclesiastico, che riproviamo nelle altre chiese, sian
banditi particolarmente dalle chiese di Roma: e siccome noi non lasciamo di dare gli ordini
opportuni al nostro cardinale vicario, così ella non lasci di pubblicare, quando ve ne sia il
bisogno, editti opportuni, e regolativi della musica, in sequela di questa nostra lettera cir-
colare […] [§ 15] Abbiamo detto, quando ve ne sia il bisogno; sapendo ancor noi, che nello
stato ecclesiastico vi sono alcune città, nelle quali vi è il bisogno della riforma delle musiche
nelle chiese, ed altre, nelle quali non vi sarà il detto bisogno.

Gli ultimi paragrafi, se presi alla lettera, sollevano varie domande. In quali città dello
stato della chiesa la musica sacra poteva giudicarsi migliore di quella di Roma, patria
rispettata della Cappella Sistina e della scuola del Palestrina? È possibile che Lamber-
tini intendesse alludere alla sua città natale, Bologna? Che rapporti intercorrevano
musicalmente tra le due città, e quale ruolo ebbe il papa nella loro evoluzione? Prima
di affrontare questioni strettamente musicali vorrei esaminare il contesto giuridico in
cui si inseriva il documento del 1749.

Se Lambertini con la sua regolamentazione della musica concertata e della sinfo-
nia scrisse un capitolo nuovo nella storia del diritto ecclesiastico in materia musicale,
per altri aspetti la sua attività di legislatore si inseriva in una tradizione che – da
giurista erudito e attento – il papa intendeva consciamente e coscienziosamente
proseguire.Nell’Archivio Segreto Vaticano, in un volume del fondo Benedetto XIV

che raccoglie vari materiali relativi all’enciclica Annus qui, si conservano gli appunti
che Lambertini e alcuni suoi assistenti hanno estratto dagli autori poi citati nel docu-
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mento.7 Lambertini stesso però era già stato attivo come legislatore, sia per la sua
città in quanto arcivescovo di Bologna (titolo che mantenne fino al 1754, cioè anche
dopo la sua elezione al soglio pontificio nel 1740) che per la città di Roma attraverso
il cardinale vicario Giovanni Antonio Guadagni, in carica dal 1732. Un decreto del
15 settembre 1740 emanato a Roma si rifà ad un precedente editto bolognese e rac-
comanda di rispettare la lunghezza delle funzioni, affinché le messe non superino il
mezzogiorno, e i vespri il calare del sole; inoltre, proibisce di erigere palchi e cantorie
per l’organo alle spalle dell’altar maggiore, per evitare che il pubblico volti le spalle
all’azione liturgica:8

conforme già con apostolica sollecitudine raccomandò con frutto al suo gregge di Bologna
il rispetto alle chiese […] comandiamo a tutti li reverendi superiori delle chiese, e pubblici
oratorij di Roma, e suo distretto, tanto secolari, quanto regolari, ed anche patriarcali, che
debbano celebrare li divini officij, e le messe cantate nei giorni festivi, e feriali, colla dovuta
divozione, e decoro ecclesiastico, secondo gli approvati sagri riti, ed alle ore prescritte da
i sagri canoni, e dalle rubriche, in modo, che le messe cantate, né meno per occasione di
qualunque solennità, ancorché propria di ciascheduna chiesa, si prolunghino più che al mez-
zogiorno, ed i vesperi, e le compiete, oltre il tramontare del sole; volendo, che alle 24. ore
sian terminati tutti li divini officij, e ogn’altra sagra funzione, e nella medesima ora siano ser-
rate tutte le chiese […] e perché il più delle volte questo disordine procede dalli maestri di
cappella, quali o cominciano tardi, o prolungano troppo la musica, ricordiamo a i medesimi
l’osservanza della costituzione della sacra memoria di Alessandro settimo sopra le musiche, e
dell’editto pubblicato dalla sagra visita apostolica sotto li 30. luglio 1665 e gli commandiamo
sotto le pene contenute nel detto editto, ed altre a nostro arbitrio, che debbano regolare le
musiche in modo, che tanto le messe cantate, quanto li vesperi, compiete ecc. siano in ogni
conto terminate alli tempi sopradetti, raccommandandoli con tutto lo spirito di fissar l’or-
gano, ed il palco in luogo proprio, sicché per sentire la musica non habia il popolo a voltare
le spalle per quanto è possibile al venerabile, ed all’altare maggiore.

7 I-Rasv, Fondo Benedetto XIV., tomus 13, ff.355–364v: »Ristretto della dissertazione fatta dal
Sig. Abbate Giordani sopra il Canto usato nella Messa«, riassunto anonimo di un testo non identi-
ficato; ff.366–370v: »Di quelli che hanno disapprovata la Musica nelle Chiese«, appunti autografi;
ff.373–375v excerpta autografi, 376r–v excerpta non autografi; ff.386v–390r, excerpta di mano di un
tale avvocato Carlo Mossi, raccolti durante una villeggiatura a Grottaferrata. Fino ad oggi – come
suppone e gentilmente mi suggerisce Klaus Pietschmann – la storiografia musicale in materia di
legislazione sulla musica sacra fino al Seicento si è essenzialmente basata sulla documentazione qui
raccolta. Il volume contiene altresì a ff.316–344v una minuta autografa, quasi definitiva, del testo
italiano. Le ultime modifiche riguardano principalmente l’aggiunta di alcune citazioni, ad esempio
quelle dalla bolla Docta Sanctorum Patrum e da Giovanni Battista Doni.
8 Ho consultato la copia manoscritta conservata in I-Rvic, Scaffale 46. F. 14, Bandimenta ab anno
1738 usq. 1748, ff. 80v–81; cfr. anche Romita, Ius musicae liturgicae (vedi nota 3), p. 92. Non sono
purtroppo riuscito a rintracciare l’editto bolognese cui si allude. Osvaldo Gambassi cita un decreto
bolognese del 1740, ma questo riguardava il servizio del coro per canonici e mansionari, tema che
venne ripreso nel secondo paragrafo dell’enciclica; Gambassi, Estetica e prassi della musica sacra (vedi
nota 2), pp.188–191. Il più antico editto sulla disposizione dei »cori amovibili« a me noto è quello
romano del 1698 citato da Morelli, »Musica nobile e copiosa di voci et istromenti« (vedi nota 2), p. 316.
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La proibizione delle cantorie nella navata è ripetuta a Bologna nel 1746 con
enfasi, affinché non si produca nessuna »scandalosa irriverenza«. Nello stesso decreto
»sopra il rispetto delle chiese della città di Bologna« vengono proibite »certe dicerie,
che si chiamano mottetti, che sono per lo più malamente composti [poeticamente],
e che quand’anche fossero ben composti, non hanno che fare con la messa, o col
vespro« che si canta: un rinnovo di prescrizioni seicentesche che a sua volta sarà
ripetuto nel paragrafo ottavo di Annus qui.9 L’impressione generale è che la legis-
lazione avesse uno sviluppo parallelo nelle due città. È sintomatico che i due editti
applicativi, stampati a poca distanza dall’enciclica, a Roma il 4 marzo e a Bologna il
26 marzo 1749, siano pressoché identici e si differenzino solamente nei rimandi ai
precedenti editti di pertinenza locale.10

Sebbene abbiamo detto che la regolamentazione della musica strumentale in
chiesa fu una novità dell’enciclica di Lambertini, a livello locale vi erano sicuramente
state delle istruzioni papali precedenti. Così si esprime Girolamo Chiti, maestro di
cappella di San Giovanni in Laterano, in una lettera del 1752 diretta a Giovanni Bat-
tista Martini a Bologna:11

lo stile di chiesa che si pratica oggi in Roma in 38. anni che vi sono, l’è molto differente da
quello che io ci ritrovai, sì per la varietà dell’instromenti d’arco e fiato, sì per le due proibi-
tioni di Clemente XI nel 1718, di Benedetto XIV nel 1749. Quella del ’18 si reassunse da
Papa Conti con soli violoncelli e poi da Corsini con tutta arte, se arca di Noè,Corsini lasciò
correre, [quella] di Lambertini ancor dura.

Nonostante le ricerche fatte, non mi è purtroppo riuscito di identificare la »proibi-
zione« di Clemente XI (Giovanni Francesco Albani, 1700–1721), né le disposizioni
successive di Innocenzo XIII (Michelangelo Conti, 1721–1724) e Clemente XII

9 Benedetto XIV, Lettere, brevi, chirografi, bolle, ed appostoliche determinazioni prese dalla Santità di
Nostro Signore Papa Benedetto xiv. nel suo pontificato per la città di Bologna sua patria, vol. 2,Bologna 1751,
pp.227–234: 229; cfr. Gambassi, Estetica e prassi della musica sacra, pp.192 s. Il problema dell’»irrive-
renza« sarà ricordato ancora da Francesco Galeazzi,Elementi teorico-pratici di musica con un saggio sopra
l’arte di suonare il violino, Roma 1791 (facsimile Courlay 2006), pp.216 s.: »§291 Praticasi in alcuni
luoghi [situare l’orchestra in chiesa] sopra la porta maggiore, in altri farla in mezzo alla lunghezza
della chiesa, ed in altri vicino all’altar maggiore; non v’ha dubbio, che quest’ultimo sia il miglior
modo,poichè negli altri due si cagionano spesso delle indecenze, ed irriverenze, che si devono a tutta
posta allontanare da’ sagri templi«. E Grétry racconterà nelle sue memorie un aneddoto appreso a
Roma nel 1760, alquanto improbabile ma significativo: »A la fin du règne de Bénoit XIV, les abus
furent portés si loin, que le Pape, qui n’étoit rien moins que cagot, fut obligé de faire transférer le
Saint-Sacrement dans une chapelle latérale, pour empêcher l’irrivérence des Romains, qui, tout at-
tentifs et les yeux fixés sur les musiciens, tournoient le dos au maître-autel«; André Ernest Modeste
Grétry,Mémoires, ou essais sur la musique, Parigi [1797] (prima ed. 1789), pp.72 s.
10 Se ne veda la trascrizione in appendice, Documento 1.
11 I-Bc,Epistolario martiniano, I.6.30,Girolamo Chiti a Giovanni Battista Martini,Roma, 9 ago-
sto 1752 (nel catalogo di Anne Schnoebelen porta il numero 1 549; Anne Schnoebelen, Padre Mar-
tini’s collection of letters in the Civico Museo Bibliografico Musicale in Bologna.An annoted index, NewYork
1979, d’ora in poi citato come: Schnoebelen). L’epistolario di Martini e di Giacom’Antonio Perti è
in corso di digitalizzazione, e in gran parte è già accessibile su www.museomusicabologna.it.
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(Lorenzo Corsini, 1730–1740).Di Clemente XI è tuttavia nota una presa di posizione
in campo musicale: l’approvazione dei nuovi statuti della congregazione romana
di Santa Cecilia nel 1716, con la bolla Pastoralis dignitatis fastigium. Anche in questo
campo, Benedetto XIV promosse un’armonizzazione tra le istituzioni bolognesi e
romane. Tre giorni dopo aver firmato l’enciclica, il 22 febbraio 1749, Lambertini
inviò a Bologna una breve,Demissas preces, con cui estese all’Accademia filarmonica
i paragrafi XXI e XXII degli statuti della corporazione romana. L’Accademia venne
così a esercitare un controllo diretto su chiunque desiderasse assumere la carica di
maestro di cappella in qualsiasi chiesa bolognese. Nel testo il papa afferma di avere
agito dietro richiesta esplicita degli accademici bolognesi, e di ritenere la sua breve
un contributo verso il medesimo scopo dichiarato nell’enciclica.12

Demissas preces vestro nomine nobis oblatas, quibus supplices exposcebatis, ut duo decreta,
seu statuta […] a congregatione dilectorum filiorum musicorum sub titulo, seu invocatione
Sanctæ Cæciliæ hujus almæ urbis nostræ alias edita […] pro felici prosperoque Academiæ
vestræ regimine […] ad eandemAcademiam extendere […] dignaremur, ea temporis oppor-
tunitate accepimus, cum encyclicas nostras ad venerabiles fratres status nostri ecclesiastici
antistites literas ea super re dandas meditaremur. Ad eum enim insolentiæ excessum eccle-
siasticam hujusce temporis musicam adductam esse vehementer dolemus, ut in sacrosanctis
ecclesiis theatrales potius tragædiarum comœdiarumque modos,& canticulas, ac fractas mol-
lesque voculationes, quam sacros psalmos, hymnos, & cantica spiritualia in divini Nominis
laudem composita cani,& excipi non sine bonorum offensione videantur.Hujusmodi autem
abusum, quoad nobis integrum est, penitus reformare, atque ecclesiasticam musicam ad eum
omni procul dubio statum reducere cupimus, quemadmodum in domo Dei decet sanctitudo,
ut psalmi,hymni, cantica,& suave sonantes ecclesiæ voces influant auribus Christi fidelium,&
eliquetur veritas in corda eorum, atque exæstuent inde affectus pietatis, & currant lacrymæ.

Si noti tra l’altro che a Bologna il documento fu pubblicato il 22 marzo, prima del
decreto applicativo dell’enciclica, datato 26 marzo 1749. Giovanni Battista Martini
addirittura interpretò la breve come un ordine a »questi sig.ri accademici filarmonici,
acciò facciano eseguirlo puntualmente [il decreto sopra la musica].« La notizia fu
accolta con grande emozione:13

12 Benedetto XIV, Lettere, brevi, chirografi (vedi nota 8), pp.423–427: 423 s. Cfr. per un sunto della
storia istituzionale di Santa Cecilia Giancarlo Rostirolla,Maestri di cappella, organisti, cantanti e stru-
mentisti attivi in Roma nella metà del Settecento, da un manoscritto dell’Accademia Nazionale di S. Cecilia,
in:Note d’archivio per la storia musicale, nuova serie 2 (1984), pp.195–269: 198–204, e per la breve
bolognese Gambassi, Estetica e prassi della musica sacra (vedi nota 2), pp.193 s. Il giorno precedente,
21 febbraio, Lambertini aveva approvato la fondazione di una confraternita di Santa Cecilia presso
la chiesa deiTeatini a Monaco di Baviera: di sicuro la vicinanza cronologica non è una coincidenza.
Pur se la corporazione tedesca non era riservata »pro hominibus unius specialis artis«, di fatto riuniva
i musici della città; cfr.Hans-Josef Irmen,Das Münchner Caecilienbündnis von 1749 als Initiative zu einer
kirchenmusikalischen Reform, in: Musica sacra 40 (1970), pp.63–71.
13 Le due citazioni sono tratte da due lettere di Martini a Chiti: I-Bc, Epistolario martiniano,
I.12.69,Bologna,22marzo 1749 (Schnoebelen n.1 447),e I.12.68,Bologna,12marzo 1749 (Schnoe-
belen n.1 446). Una copia della pubblicazione della breve si trova in I-Bgd, Fondo Stampe, G.114,
anno 1748–1753, n. 51. Per l’editto applicativo dell’enciclica vedi in appendice, Documento 1.
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Nostro signore con una clemenza singolarissima si è degnato in riguardo del nostro sig.Gia-
como Perti, di accordare a questi signori accademici filarmonici una grazia simile a quella
di cotesta congregazione de’ musici di Roma, di non poter esercitare l’offizio di maestro di
capella o battere in qualsisia chiesa di Bologna senza l’approvazione della sudetta Accademia:
mi creda che il nostro buon vecchio in raccontarmi la clemenza da nostro signore usatale,
piangeva dalla consolazione, ella potrà facilmente figurarsi il contento avuto qual consola-
zione giubilo sia stata la mia il mio, sentendo l’amore del santo padre per il mio amatissimo
maestro.

Ritengo molto importante il legame tra il rafforzamento delle istituzioni e la riforma
della musica sacra. Nella storia dell’accademia bolognese, questo fu un passo fonda-
mentale in un processo di radicale trasformazione.Nata nel Seicento come accademia
privata nel palazzo di un aristocratico, nel Settecento essa si trasformò a poco a poco
in un’associazione di categoria, prendendo esplicitamente a modello la corporazione
romana di Santa Cecilia. Tappe essenziali a livello statutario furono l’introduzione
dell’esame d’ammissione obbligatorio negli statuti del 1721 (che a Roma era stato
introdotto già nel 1684), e appunto il vincolo dell’approvazione da parte dell’Acca-
demia per i nuovi maestri di cappella nel 1749 (a Roma in vigore dal 1716).14

Se negli statuti accademici e nella legislazione eccelsiastica Bologna tendenzial-
mente prendeva a modello Roma, nelle tendenze stilistiche – nonostante la superio-
rità riconosciuta dell’antica scuola romana – avveniva piuttosto il contrario. Avuto
sentore dell’enciclica papale, il primo marzo padre Martini chiedeva delucidazioni
all’amico Chiti: »Qui si dice, che nostro signore abbia spedita una bolla o breve, col
quale proibisce nelle musiche ecclesiastiche le trombe, oboè, salteri, flauti, et altri
strumenti da fiato,La supplico darmene qualche notizia.« Chiti però aveva anticipato
Martini, inviandogli quello stesso giorno una lettera annunciando la prossima pub-
blicazione del documento. Il confronto istituito qui tra Roma e Bologna appare più
di un semplice atto di cortesia nei confronti del destinatario:15

Chi non muore finalmente arriva a vedere eseguita quella riforma, che per l’inosservanza
deformano il vivere humano, chi in oggi succeda alla nostra musica, scienza insieme et arte la
più propria a recreare l’animo, e trovare gl’affetti di Dio.Finalmente dunque nostro signore ha
publicata una lettera circolare a’ vescovi, et arcivescovi per la vicinanza dell’anno santo, in cui
zela non solo per li costumi et osservanze religiose,ma molto più nella maestà delle cantilene
in canto piano, o figurato, e di questa lettera l’eccellentissimo vicario ne ha fatto un estratto
toccante specialiter il depravato costume di Roma specialmente nelle musiche di chiesa, per
obviare al quale sono proibiti tutti l’istromenti di fiato: corni in primo di tutta sorte, trombe,

14 Cfr.Remo Giazotto,Quattro secoli di storia dell’Accademia nazionale di Santa Cecilia,Roma 1970,
vol. 1, p. 387, e Gambassi,L’Accademia filarmonica di Bologna (vedi nota 2), pp.101 s. A volte il maestro
di cappella in spe si doveva sottoporre a Roma a due esami: così ad esempio Guglielmo Bruni, accol-
to come tenore nel 1741 ed esaminato al suo passaggio a maestro nel 1755; vedi Rostirolla,Maestri
di cappella (vedi nota 12), p. 237.
15 I-Bc, Epistolario martiniano, I.12.65, Martini a Chiti, Bologna, 1. marzo 1749 (Schnoebelen
n.1 443), e I-Bc, Epistolario martiniano, I.12.66, Chiti a Martini, Roma, 1.marzo 1749 (Schnoebe-
len n.1 444).
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et oboe, flauti, timpani salterij, traversi ecc. a riserva de’ soli e giusti competen[…?] numero di
violini, violoncelli, contrabassi, viole, e fagotti, ponendo un metodo alli compositori di cami-
nare ne’pieni con il vago, lodevole e devoto stile antico da’primi consecrato,G.Pier Luigi ecc.,
e gusto devoto e sacro ne’ concerti. Se ne potrò come spero avere la stampa gle ne manderò.
E viva Benedetto XIV e viva, e siccome Bologna ha la gloria di aver mantenuto sempre a
che si sia costo il decoro dello stile ecclesiastico, così il nostro principe supremo bolognese ne
riforma in Roma li spietati abusi, e so di certo che ne vuole la perfetta esecutione, special-
mente avvicinandosi l’anno santo et in detto tempo, e più, poiché tanto si scandalizzava da
12 anni in qua chiunque forestiero sentiva le musiche nelle chiese di Roma. Gli saprò dire
in appresso ciò che ne seguirà.

Ancor prima della pubblicazione del decreto del cardinale vicario (4 marzo) Chiti
aveva dunque un’idea molto precisa del contenuto dell’enciclica. Altrettanto chiara
è per Chiti la responsabilità della decadenza dello stile romano, che in un’altra lettera
attribuisce alla musica teatrale e ai compositori napoletani.16 Tenterò, nei paragrafi
che seguono, di prendere alla lettera le indicazioni di Chiti, indagando le ragioni
per la diffusione a Roma dello stile moderno e cercando degli esempi di un »gusto
devoto, e sacro« nella musica concertata.

Duememoriali inediti

Lambertini non era un musicista, anzi si protestava »affatto ignaro« di musica.Proprio
per questo al momento di stendere il suo documento più importante a riguardo si
rivolse a degli esperti in materia: »Non abbiamo tralasciato di ricercare il consiglio,
in Roma e fuori di Roma, d’uomini assennati, ed insigni mastri di cappella.« Ancora
nel Settecento, questa frase accese la curiosità degli storici. Guglielmo Della Valle
sospettò nel 1785 che potesse trattarsi di padre Martini stesso. Nel 1891 Leonida
Busi confutò questa tesi rifacendosi alle lettere citate sopra, dove Martini dimostra
di non conoscere il contenuto dell’enciclica.17 Eppure, la frase del papa non è un
riferimento generico. Da vero scienziato, Lambertini cita le proprie fonti, sebbene
non nella forma oggi consueta. Nel volume del fondo Benedetto XIV che abbiamo
già menzionato si trovano due memoriali manoscritti che Lambertini utilizzò per la
redazione dell’enciclica. Al primo manca un frontespizio, il secondo, più esteso, s’in-
titola »Alla santità di nostro signore papa Benedetto XIV | Discorso sopra la musica
ecclesiastica | e | suoi abusi e difetti.«18 Probabilmente non si tratta degli autografi
dei rispettivi anonimi autori. Le mani sono diverse,ma la disposizione ›notarile‹ sulla

16 Nella già citata lettera I-Bc, I.6.30 (Schnoebelen n.1 549) (vedi nota 11).
17 Benedetto XIV, Bullarium (vedi nota 4), pp.29, 36. Guglielmo Della Valle, Memorie storiche
del P. M. Giambattista Martini Minor Conventuale di Bologna, celebre Maestro di Cappella, Napoli 1785,
p.94. Leonida Busi, Il padre Giovanni Battista Martini: musicista-letterato del secolo XVIII, Bologna 1891,
ristampa: Bologna 1969 (Bibliotheca musica Bononiensis, Sezione 3, N.2), p. 368.
18 I-Rasv, Fondo Benedetto XIV, tomus 13, cc. 371r–372v e 377r–386r; vedi appendice, Docu-
menti 2 e 3.
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pagina (che lascia in bianco la metà sinistra del foglio) suggerisce l’opera di un copi-
sta. Il secondo memoriale, inoltre, s’interrompe bruscamente sul recto dell’ultima
carta. Il contenuto, perfettamente parallelo tra i due documenti, indica che furono
scritti in risposta a sei precise domande, formulate in funzione della stesura dell’en-
ciclica e trascritte alla lettera dal primo dei due autori. Si trattava di indicare quale
fosse la musica »propria delle chiese«; se si dovessero proibire i mottetti (concertati) e
le sinfonie; se fossero possibili sinfonie »serie«, diverse dalle »arie […] per ballo«; quali
fossero gli strumenti adatti alla musica ecclesiastica; e se fosse pensabile riportare in
auge lo stile dei maestri di cappella »antichi, et anche antichissimi«. Per finire, veniva
richiesto generico consiglio per la riforma prospettata, da esprimersi in parole adatte
a un pubblico digiuno di musica.

L’esperto proveniente da »fuori di Roma« si rivela essere – il lettore l’avrà già
intuito – un bolognese.Come esempi positivi indica solo compositori della sua città:
»Giovanni Paolo Colonna, Petronio Franceschini, Gioseffo Aldrovandini già scolaro
del Perti«. La sola eccezione riguarda »il Corelli nelle sinfonie da chiesa«, che però
ovviamente era un modello sovraregionale. La soluzione suggerita dal memorialista
bolognese verrà ripresa testualmente da Lambertini: »L’organo, e violoni, violoncelli,
fagotti, viole, e violini (i quali servono per rinforzo maggiore delle parole cantanti)
usati con moderazione e gravità sono gli strumenti più proprj per la musica eccle-
siastica che tutti gl’altri (come timpani, corni da caccia, trombe, oboè, flauti, flautini,
salteri moderni, mandolini, e simili) non servono che a rendere la musica teatrale,
e poco divota, abuso introdotto dagli oltramontani passato in Italia.«19 Un romano,
poniamo Chiti, avrebbe del resto addossato la colpa ai napoletani. Il difetto princi-
pale dei moderni è la lunghezza delle composizioni. La musica liturgica deve infatti
essere funzionale: »Le composizioni de’ mastri di cappella antichi […] erano d’una
brevità corrispondente al bisogno delle funzioni sacre, di maniera che i Kirie, il Gra-
duale, l’Offertorio, i Sanctus, e l’Agnus Dei duravano quel tanto che stava impiegato
il celebrante nelle rispettive sue funzioni.« Vengono alla mente le istruzioni partico-
lareggiate di Andrea Adami, che nel suo libro sulla Cappella Sistina più volte sottoli-
nea l’importanza della coordinazione tra musici e celebrante.Nel contesto dello stile
antico, tanto più conciso dello stile moderno, capitava addirittura che il coro dovesse
ripetere singoli versetti:20

Al Sanctus dovrà il signor maestro contenersi secondo che il celebrante sarà presto, o tardo

19 Faccio notare che Lambertini non ritenne opportuno riprendere l’ultima osservazione. Non
so spiegare però a quale fenomeno precisamente l’anonimo bolognese voglia alludere: forse all’im-
portazione, piuttosto che di uno stile compositivo, di capacità esecutive negli strumenti a fiato, in cui
tradizionalmente eccellevano gli »oltramontani«.
20 Andrea Adami da Bolsena,Osservazioni per ben regolare il coro de i cantori della cappella pontificia
tanto nelle funzioni ordinarie, che straordinarie, Roma 1711, pp.10 s. Nello stile moderno al contrario il
celebrante aspettava alle volte la fine del brano musicale, come nella tarda descrizione di Christian
Carl Rolle di una tipica messa in Germania (1784); citato in MichaelTalbot,The sacred vocal music of
AntonioVivaldi, Firenze 1995, pp.68, 529.
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nelle cerimonie, pur che termini la cantilena avanti l’elevazione; per altro è in suo arbitrio
di far replicare l’Osanna quante volte gli parrà pur che termini nel tempo detto di sopra, e
poi tacere fin tanto, che il celebrante dopo fatta l’elevazione del calice abbi ancor fatta la
genuflessione; ed allora il signor maestro farà cenno al coro per dire il Benedictus, che dovrà
durare fin tanto che il celebrante sia per dire il Per omnia sæcula sæculorum avanti al Pater noster;
e subito terminerà l’Osanna, che potrà farlo ripetere quante volte a lui piacerà.

Le critiche mosse allo stile moderno dal memorialista romano sono molto precise.
In primo luogo, i moderni affidano l’espressione degli affetti piuttosto agli strumenti
che alla voce: »Tra gl’altri suoi errori la moderna musica si affatica di esprimere il
senso delle parole a forza di suono, dovendosi esprimere col canto, bastevolmente
adornato dal suono.« E anche dove l’affetto si trasmette col canto, questo utilizza
uno stile patetico, di aperta origine teatrale. I brani strumentali, poi, sono degli allegri
precipitosi e volgarmente chiassosi. L’ultima critica non riguarda tanto la lunghezza,
quanto i procedimenti formali del linguaggio galante, legati a ripetizioni di brevi
incisi e non all’intonazione progressiva dei sintagmi testuali come lo stile antico:
»Affettatissimamente replicasi quasi ciascuna delle musicali porzioncelle, delle quali
si costituisce successivamente l’intiero.« La soluzione proposta appare ambigua: »l’in-
tiera messa, e tutti gli salmi […] anche nelle più solenni funzioni si possino cantare
di tutti gli stromenti con li soli organi, violoni, e contrabassi, e gli violini con altri
strumenti si possino adoperare solamente nel graduale, e nelle antifone de’ vesperi,
e della compieta, e che possino fare la sinfonia in luogo dell’offertorio alla messa, ed
in luogo di una delle antifone al vespero, ma le sinfonie siano quelle dell’Arcangelo
Corelli.« D’un lato l’anonimo romano propone di limitare l’accompagnamento al
basso continuo, alla maniera dello stile ›a cappella‹ in uso ad esempio nella Cappella
Giulia;21 dall’altro permette libertà di scelta nello strumentario per i generi che tipi-
camente erano affidati alle voci dei solisti, forse nel desiderio di salvaguardare – al di
là della retorica a favore dello stile antico – i privilegi di categoria per le esibizioni
dei virtuosi.Nelle sinfonie infine, che in quegli anni erano spesso prese di peso dalle
opere, la menzione di Corelli è d’obbligo.22 Non vengono additati esplicitamente a
modello dei nomi di compositori, tuttavia nel corso del testo si citano »in S. Maria
Maggiore il quondam Cannicciari, il quondam Cesarini nel Gesù, nella Chiesa nuova
il Pietro Paolo Bencini, in S. Giacomo il quondam Biordi, ed il Carlo Foschi in
S.Agnese.«23

21 Nella Cappella Giulia un basso continuo strumentale era ammesso soltanto nelle feste solenni,
cfr.Rainer Heyink,»Con un coro di eco fino in cima alla cupola«:zur Vespermusik an San Pietro in Vaticano
um die Mitte des 18. Jahrhunderts, in: Recercare 11 (1999), pp.201–228: 203.
22 Per le sinfonie, cfr. I-Bc, Epistolario martiniano, I.6.38, Chiti a Martini, Roma, 22 novembre
1752 (Schnoebelen n.1 557): »Intorno alle sinfonie che si praticano in Roma, io gli dico che in oggi
usa per lo più fare l’overture de’ teatri, o di [David] Perez o di Jumella [Niccolò Jommelli], [Gennaro]
Manna, Burinello [Baldassare Galuppi] ecc.«
23 Conoscitori dell’ambiente romano migliori di noi potranno forse identificare la musica che
avrebbe scandalizzato il papa in Sant’Andrea della Valle nel 1747. Le ›invettive‹, invero assai blande,
scagliate da Stefano Benedetto Pallavicini in Arcadia (sotto il nome di Erifilo Criuntino) contro la
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Il contesto in cui questi nomi vengono citati rappresenta la parte più stupefa-
cente del memoriale romano. L’autore dà una spiegazione squisitamente economica
per l’affermazione dello stile moderno (e più precisamente napoletano) nell’am-
biente musicale conservatore di Roma. I nuovi statuti della congregazione di Santa
Cecilia del 1716, che rendevano obbligatorio un esame per poter esercitare la pro-
fessione di maestro di cappella nelle chiese di Roma, provocarono una scissione
ricomposta solo nel 1741. Il tentativo di assumere un controllo totale delle attività
dei compositori professionisti da parte dei maestri di cappella anziani era sfociato
nell’esatto contrario: una rottura del cartello e una liberalizzazione forzata. »Poiché
gli maestri di cappella, a cagione di una scissura tra loro seguita in ordine a gli statuti
della congregazione de’ musici, dall’anno 1716. fino al 1741. non intervennero nella
congregazione, in questo spazio di tempo incomiciarono ad intraprendere l’esercizio
di maestro di cappella alcuni suonatori, e cantori, da niuno allora vietatogli.« Nella
situazione di libera concorrenza venutasi a creare, il prezzo delle funzioni crollò,
e musicisti intraprendenti fecero venire da Napoli i compositori alla moda o le
loro musiche:

A forza di prepossenti raccommandazioni e di proposti vantaggi, minorativi sempre più
del prezzo e delle musiche, quattro o cinque di questi moderni s’impossessarono in breve
tempo di quasi tutte le straordinarie musiche delle chiese, uno de i quali batte nelle chiese
le musiche a forza di denaro del continuo procacciatesi da Napoli, ed è providenza d’Iddio,
che questi non abbia ottenuta qualche positiva cappella, ma sia solamente in possesso di
musiche straordinarie.

L’esecuzione della messa in Fa maggiore a quattro cori di Giovanni Battista Pergolesi
»fatto venire perciò da Napoli a spese della duchessa di Matalona [Maddaloni]«24

nella chiesa di San Lorenzo in Lucina nel maggio 1734, per fare un esempio, non
avrebbe forse potuto aver luogo al di fuori di questo contesto.Come corollario, l’ar-
bitro del gusto divenne il pubblico, aristocraticamente disprezzato dal memorialista:
»il concorso a tale musica consiste in plebbaglia, e persone per lo più poco, o niente
qualificate.«

musica moderna sono conservate tra le sue opere pubblicate postume a cura di Francesco Algarotti:
»Qual fu la mia novità, o Pastori, allorachè in mezzo a un frastuono di strumenti di varie sorte, giunsi
appena a distinguere un filo di voce umana! Grata bensì questa talora sembravami; ma per quanto
l’udito io porgessi, nessuna, o pochissime parole mi veniva fatto d’intendere. Ora pronunziavale il
cantore con somma fretta, ora con certo ondeggiamento simile a quello di due rigagnoli, che dopo
larga pioggia in un si confondono; ora spezzandole lunga gorgheggiata vi frammetteva, che spesso
con tedio te ne faceva attender la fine; or saltelloni, or a singhiozzi le proferiva. In somma più che
da un uomo, che articolasse, quella, che armonia era, nol niego, uscir pareami dal corpo di qualche
inanimato strumento«; Stefano Benedetto Pallavicini,Discorso della musica, in: Opere, Venezia 1744,
vol. 4, pp.151–167: 162.
24 Francesco Valesio,Diario di Roma, a cura di Gaetana Scano e Giuseppe Graglia,Milano 1977–
1979, vol. 5, p.697; citato in: Morelli, »Musica nobile e copiosa di voci et istromenti« (vedi nota 2), p.328.
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I nomi sopra indicati sono dunque quelli dei maestri di cappella legittimi, entrati
in carica ancor prima del 1716 o comunque appartenenti alla corrente conservatrice
all’interno della congregazione. Apparentemente oggi nulla rimane riguardo a que-
sta frattura durata quindici anni nell’archivio dell’accademia di Santa Cecilia. L’unica
traccia di una discussione interna risulta essere un documento in cui Giovanni Maria
Bononcini (il giovane, aggregato come strumentista) e Ottavio Pitoni considerano
troppo gravosi i nuovi statuti; nell’assemblea generale del 22 ottobre 1716 i critici
furono incoraggiati a stendere un documento per chiarificare la loro posizione.25

Non è stato possibile accertare quando precisamente si sia arrivati a un’aperta scis-
sione.Cosa avvenne invece nel 1741, perché si ricomponesse la frattura? Forse ebbero
un ruolo gli avvicendamenti al potere ecclesiastico: la morte del cardinale Ottoboni
(febbraio 1740), e l’elezione di Benedetto XIV (agosto 1740). Il nuovo protettore della
congregazione,Traiano Acquaviva (1696–1747), prese infatti l’iniziativa e si accinse a
regolarizzare la situazione dei maestri di cappella non autorizzati (tra cui si trovava, a
dire dell’ignoto memorialista, un suo protetto), e preparò un documento conciliante
da far sottoscrivere a tutti i compositori attivi a Roma. Sebbene non abbia potuto
rintracciare questo documento nell’archivio di Santa Cecilia, ve ne è tuttavia un altro
relativo all’episodio: la »nota« di alcuni congregati, tra quelli rimasti fedeli all’istitu-
zione, che rifiutarono la propria firma. I nuovi paragrafi che si aggiunsero agli statuti
il 18 luglio del 1741, e che sancirono la fine della scissione con l’amnistia degli irre-
golari, appaiono come un ritorno all’ordine. Non soltanto l’esame fu confermato,
ma venne proibito l’uso di partiture di autori non abilitati, una regola supplementare
che, se applicata rigorosamente, avrebbe impedito in futuro l’esecuzione di musica
napoletana:

chiunque vorrà esercitare l’impiego di maestro di cappella, dovrà essere esaminato nel con-
trapunto, e canto ecclesiastico nella forma stabilita; e per tale effetto si proibisce l’esercizio
di maestro di cappella senza la suddetta approvazione; come ad ogni maestro di cappella di
far cantare composizioni di altri autori, e di farsene l’imprestito, fuori che fra gli approvati,
ed abilitati.26

L’esame consisteva nella composizione di un brano in stile antico, secondo le con-
suetudini comuni nei concorsi ai posti di maestro di cappella. La prova d’esame però,

25 Giazotto,Quattro secoli di storia (vedi nota 14), vol. 1, p. 426; e I-Rsc,Archivio preunitario, Re-
gistri, categoria II: congregazioni, serie 4: atti, registro 3, verbale del 22 ottobre 1716.
26 Si veda la trascrizione della »Nota« citata in appendice, Documento 4. La seduta in cui furono
approvati i nuovi statuti segna anche i termini del compromesso: »per togliersi ogni ulteriore difficol-
tà e far cosa grata alli Signori Maestri di Cappella che attualmente si trovano in possesso d’impiego,
senza esser stati esaminati, ed approvati, vogliamo e comandiamo che si abbiano per esaminati ed
approvati e possino liberamente continuare nel detto loro impiego di Maestro di Cappella con ri-
ceverne però la patente della detta Congregazione, che gli sarà conceduta gratis«; Giazotto,Quattro
secoli di storia, vol. 2, p. 35. I paragrafi aggiunti agli statuti nel 1741 sono stampati nel Transunto dei
decreti della congregazione ed accademia dei maestri e professori di musica di Roma sotto la invocazione di Santa
Cecilia, Roma 1840, p. 13.
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al contrario che in altri concorsi, non veniva sottoposta a una commissione esterna,
per cui la discrezionalità da parte dei guardiani della congregazione era totale:27

Questo esame della congregazione de’ musici di Roma non ha capitoli, ma segue l’antica
consuetudine confermata sempre da Pitoni quando è occorso, cioè s’avvisano li 4. esami-
natori, e l’esaminando per l’ora, la matina, o giorno, s’apre a caso un libro di Graduale, o
Antifonario, e il versetto, antifona, introito ecc. che vien la prima serve di tema, sia di che
tono sortisce, a [inserito: imporre] fare sopra quel tono e primo andamento giusto di note
una compositione obligata di stile osservato, di risposta di tono, per vedere l’intelligenza che
da questo contrapunto si ricava del esaminato. Gli si dà il tempo che vuole, coram esamina-
toribus o vero vicini in altra prossima stanza, e gli si dà carta righata, penna ecc., e terminata
l’opera l’esaminato la consegna alli 4.o sudetti, i quali fra di loro osservando, prendono il
tempo opportuno, essendovi dell’intoppi [oppure] essendo chiara, e perfetta.Doppo qualche
giorno dichiarano l’abilità con spedirgli la patente di giustitia a poter esercitare in Roma a
far da mastro di cappella.

Se Lambertini d’un lato evitò nell’enciclica ogni riferimento specifico al memoriale
romano, appoggiandosi piuttosto a quello bolognese, dall’altro non doveva conside-
rare in sé negativa la gestione centralizzata dei posti di maestro di cappella, se, come
abbiamo visto, immediatamente dopo Annus qui approvò la richiesta dei Filarmo-
nici di adottare il modello romano. L’impressione che si ricava dai memoriali, in
rapporto all’enciclica, è che Benedetto XIV, pur essendo a favore di una maggiore
regolamentazione della musica sacra, non intendesse però appoggiare troppo aper-
tamente la fazione conservatrice nella congregazione romana. Vedremo tra breve
come Lambertini, nel caso della nomina di Niccolò Jommelli a coadiutore di Pietro
Paolo Bencini nella Cappella Giulia, ebbe a scontrarsi personalmente con la rigidità
del sistema.

Duemesse ›lambertine‹

Nei prossimi paragrafi cercheremo di descrivere alcune caratteristiche stilistiche di
partiture bolognesi e romane attorno all’anno 1749. Vorrei iniziare coll’osservazione
di due messe ›lambertine‹. Sono dedicate a S. Lamberto, o piuttosto a Lambertini? I
due compositori, Giacom’Antonio Perti e Girolamo Chiti, erano in ogni caso per
vari aspetti vicini al papa bolognese.

Nella corrispondenza di Perti si conservano due lettere di Lambertini, che sug-
geriscono una conoscenza personale e un apprezzamento da parte dell’allora car-
dinale. In entrambe Lambertini aggiunge un post scriptum di sua mano alla lettera
preparata da un segretario. La prima lettera, spedita da Roma nel settembre del 1728,
è un ringraziamento al maestro di cappella per essersi degnato »unitamente con i

27 I-Bc, Epistolario martiniano, I.12.84, Chiti a Martini, Roma, 9 luglio 1749 (Schnoebelen,
n.1 462).
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suoi musici di S. Petronio di cantare messa solenne, e Te Deum in cotesta chiesa di
S.Domenico per la mia benché non meritata promozione al cardinalato.« Il poscritto
autografo è lusinghiero: »Alla di cui musica per la festa di S. Petronio spero, se a Dio
piace, d’essere presente.« Nella seconda lettera, scritta dal conclave nell’aprile 1740,
il cardinale (dal 1731 arcivescovo di Bologna) si complimenta con Perti per un’ono-
rificienza ottenuta dall’imperatore Carlo VI: »Era dovuto alla sua virtù il generoso
testimonio datole da sua maestà cesarea cattolica con averlo ascritto nel numero de’
suoi consiglieri. Io me ne rallegro con tutto il cuore, ed anche per il lustro, che da ciò
proviene alla nostra comune patria.« Nel poscritto, il futuro papa ribadisce quanto
detto con un tono sinceramente caloroso: »Che merita da tutti ogni maggior bene
per le sue virtù intellettuali, e morali, ed io dell’ottenuto mi rallegro con tutto lo
spirito, e con tutto l’affetto l’abbraccio.«28

L’occasione per la composizione della messa lambertina (I-Bc, II.162) purtroppo
non è nota. La partitura autografa è datata 1736, ma il titolo potrebbe anche essere
un’aggiunta posteriore. L’organico e l’ampiezza dell’opera indicano un’occasione
solenne, certo, ma non del tutto fuori del comune: sei solisti (CCAATB), un coro
ordinario di ripieno, violini, viola, violoncello e basso continuo, su un totale grosso
modo di 100 battute nel Kyrie, 275 nel Gloria e 150 nel Credo (escluso il Crucifixus,
che manca nel manoscritto).Nella tabella che segue, si raffrontano il Kyrie e il Gloria
dalla messa di Perti con due messe di Girolamo Chiti, indicando per ciascuna sezione
la tipologia di scrittura e l’organico utilizzato.

Perti, messa lambertina
(1736) in Sol maggiore

Chiti, messa lambertina
(1749) in Do maggiore

Chiti, missa Rota (1742) in
Re maggiore

Kyrie 1 Sinfonia, fuga moderna Introduzione concertata,
fuga alla breve

Sinfonia, concertato

tutti tutti tutti

Christe Concertato
CCAATB soli

Concertato
CCAAB soli

Concertato
soli e tutti

Kyrie 2 Semi-cadenza, fuga
moderna

Concertato Semi-cadenza, concertato

tutti tutti tutti

Gloria Concertato
soli e tutti

Et in terra: concertato
tutti

Sinfonia, concertato
soli e tutti

Laudamus te Aria da chiesa Concertato Glorificamus: aria da chiesa
estesa*

28 Lambertini a Perti, I-Bc, K.44.1.60, Roma, 8 settembre 1728, e K.44.1.57, Roma, 16 aprile
1740 (di questa lettera si conserva solo una copia). Il titolo di consigliere era stato accordato da Car-
lo VI in seguito alla dedica dell’op.2 di Perti nel 1736.
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C solo CATB soli A solo

Gratias agi-
mus tibi

Cadenza
tutti

Concertato
tutti

–

Domine 1 Aria da chiesa
C solo

Aria da chiesa
C solo

Aria da chiesa estesa
C solo

Domine 2 Concertato
B solo e tutti

Aria da chiesa
A solo

–

Domine 3 – Aria da chiesa
CA soli

Fuga alla breve
tutti

Qui tollis 1 Semi-cadenza, fuga
moderna

Concertato Aria da chiesa

tutti tutti C solo

Qui tollis 2 Concertato – Aria da chiesa (Qui tollis 1
trasposto)

tutti T solo

Qui sedes Fuga moderna (Qui
tollis 1 variato)

– Fuga moderna

tutti tutti

Quoniam Aria da chiesa
C solo

Concertato
CATB soli

Aria da chiesa
CAB soli

Cum Sancto
Spiritu

Semi-cadenza, In gloria:
fuga moderna
tutti**

Semi-cadenza,
fuga alla breve
tutti

Sinfonia,
fuga moderna
tutti

Nell’archivio musicale del capitolo di San Giovanni in Laterano si conservano della
messa lambertina di Chiti una serie di parti contemporanee di vari copisti (I-Rsg,
ms. mus.A.208) e la partitura autografa (ms. mus.A.9): »1749 4 7.bre | A.M.Dei et
M.V.G. | Romæ Don Girolamo Chiti | Messa LAMBERTINA: Detta Repente de
Cælo a 8.o Voci Con VV.ni | n.o 5.« Nonostante la partitura sia stata terminata
in settembre, il titolo è una citazione pentecostale: »et factus est repente de caelo
sonus tamquam advenientis spiritus vehementis et replevit totam domum ubi erant
sedentes« (Atti degli Apostoli 2.2). Per la nostra discussione la composizione è parti-
colarmente significativa, in quanto Chiti ne descrive lo stile a Martini:29

* L’aria da chiesa ›semplice‹ ha due episodi solistici e tre ritornelli; l’aria da chiesa estesa tre epi-
sodi e quattro ritornelli. I termini sono ripresi daTalbot,The sacred vocal music of AntonioVivaldi (vedi
nota 20), p. 337.

** Segue il Credo, nei movimenti: Credo, Et incarnatus est, Crucifixus (perduto), Et resurrexit, Et
vitam venturi saeculi.
29 I-Bc, Epistolario martiniano I.12.92,Chiti a Martini,Roma, 17 settembre 1749 (Schnoebelen,
n.1 470). Chiti allude a una »riforma« compositiva o alla »riforma« papale?
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oggi ho terminato la messa lambertina a 8.o all’uso stil sodo, che farò sentire sabbato in S.o
Eustaquio titolo, e testa [?] dell’eccellentissimo Corsini mio padrone. Spero nel Signor che con
la giunta della riforma fatta possa caminare a dovere, con le fughe voltate, e rivoltate, e sue
mute del soggetto: stile osservato sì, ma non tanto secco, e più florido del antico trattandosi
con organo, e violini.

Lo »stile florido« è lo stylus luxurians della tradizionale classificazione seicentesca.
Chiti sottolinea le »fughe voltate, e rivoltate«, riferendosi ai due movimenti alla breve,
il primo Kyrie e il Cum Sancto Spiritu. La messa lambertina in ogni caso »camminò
a dovere«, tanto che fu rieseguita con successo nel maggio successivo.30 La messa
è perfettamente paragonabile, in quanto a ›latitudine‹ stilistica, alla messa di Perti.
L’organico richiesto è quasi uguale: due cori a quattro (ossia un quartetto di solisti
e un coro di ripieno), violini e basso continuo. La lunghezza decisamente maggiore
(ca. 290 battute nel Kyrie, 510 nel Gloria) è invece un risultato dell’influsso napo-
letano cui Chiti non poté sottrarsi. Se si fosse conservato anche il Credo, questo –
secondo appunto il modello della messa napoletana – sarebbe probabilmente stato
più breve del Credo bolognese. Così come sta, e come anche la seconda messa di
Chiti, si tratta di una messa ›abbreviata‹.31

La missa Rota del 1742 (I-Rsg, ms. mus. A.280, partitura autografa e parti di
copista) dimostra invece già nelle dimensioni e nell’organico di essere stata scritta per
un’occasione del tutto eccezionale. Le forze richieste sono cinque solisti (CCATB),
coro ordinario di ripieno, due oboi, due »trombe lunghe« (Chiti aggiunge sul rigo
»e tromboni«: in raddoppio?), che nel Gloria e nel Glorificamus vengono sostituite
da una coppia di corni, violini e basso continuo. A un Kyrie relativamente compatto
(ca. 90 battute) si oppone un Gloria molto esteso (ca. 750 battute). Una scrittura
imitativa non è di per sé indice di uno stile »sodo«.Nello ›stile misto‹ della missa Rota
troviamo il Domine Deus Agnus Dei alla breve e due fughe moderne (in quattro
quarti), il Qui sedes e il Cum Sancto Spiritu. Chiti si sente in dovere di prevenire
ogni equivoco e prescrive per la fuga finale: »Fugato fiorito |Allegro e Con Vivacità
| Ecclesiastica però.« Nel titolo si legge: »1742 | vox Clamantis In Deserto | Missa
Rota Dicta: Illustrissimo et Reverendissimo Canonico […?] Rota Lateranensi Prelato
| Domestico Sancti Domini Papae Benedicti XIIII. Cifræ Segretario ecc. | Dicata.«
È pensabile che l’opera sia stata eseguita in Laterano. Nonostante la tradizione di
eseguire solamente musica a cappella valesse in San Giovanni come in San Pie-
tro, in alcune occasioni eccezionali era permesso l’uso dell’orchestra.32 Anche qui la

30 I-Bc, Epistolario martiniano, I.12.120, Chiti a Martini, Roma, 22 maggio 1750 (Schnoebelen
n.1 497): »fui a pranzo da esso [Casali] p. S.ta Caterina et ambidue insieme facessimo il servitio alla
Minerva: or consideri vostra reverenza il resto. La mattina cantai con esito felicis.mo la messa lamber-
tina mia a otto, il giorno il Dixit simile.« Sullo stile ›alla breve‹ cfr. ChristophWolff,Der stile antico in
der Musik Johann Sebastian Bachs: Studien zu Bachs Spätwerk,Wiesbaden 1968, pp.119–137.
31 Il concetto di ›messa abbreviata‹ è di Talbot, The sacred vocal music of Antonio Vivaldi (vedi
nota 19), p. 66.
32 Ad esempio in occasione della festa di Santa Lucia; cfr.Wolfgang Witzenmann, Das Fest der
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citazione biblica nel titolo non può essere legata alla prima esecuzione, visto che la
partitura porta all’ultima carta la data del 10 ottobre, lontano da ogni festa dedicata
al Battista.

Nonostante l’affinità di organico e occasione tra le due messe lambertine, e
nonostante la tradizione in cui scrive Perti sia quella norditaliana, la messa del 1736
appare formalmente più vicina alla missa Rota di derivazione napoletana che alla
composizione in ›stile sodo‹ del 1749. Elementi in comune sono la sinfonia introdut-
tiva al primo Kyrie, l’inizio del Gloria con le parole intonate dal celebrante (»Gloria
in excelsis Deo«), e la distribuzione delle arie da chiesa. Le arie si presentano in
entrambi i casi alternate più o meno regolarmente con pezzi concertati o corali,
mentre nella messa del 1749 Chiti sceglie un impianto formale simmetrico, scri-
vendo tre arie per i tre Domine Deus al centro del Gloria. Questa composizione
rappresenta dunque davvero uno sforzo consapevole verso una mediazione stilistica,
un conservativismo moderato. Le affermazioni che troviamo nel carteggio aiutano a
precisare questa posizione. La »varietà degli stili« e la »via di mezzo« erano per Chiti
i concetti chiave.33

[5 marzo 1749] Il mondo certo annoiato per l’idee trascorse musicali non sa ciò che debba
probare, o reprobare, e però [perciò] si confonde,ma questa descritta riforma se dirà da vero,
potrà essere la causa di far conoscere la varietà delli stili, ancor non vedo publicar l’editto,
tanto desiderato, certi di Roma impegni sopra impegni, lasciamo fare a Dio e sentiremo ciò
che ne proviene

[12 marzo 1749] io per me a otto forte chiaro, senza tanta replica; per la via di mezzo, e viva
Lambertini, ritornerà Chorelli in piedi, et Oratio Benevoli se pure non [?] faranno di ladri
teatrari i ladri ecclesiastici

[22 maggio 1750] certo si è che come benissimo dice vostra paternità molto reverenda varie
cose in sé stesse considerate tanto in Roma che in Bologna caminano con eguale, o poco
differente sistema, il male non viene dalle stelle, ma dalla corruttela teatrale, che se fossero
imitati li stili sodi, che tanto sono amati, et abbracciati da vostra reverenza e dal suo servitore
scrivente, et avessimo sequela di partitanti ma non come le capricciose idee del Foschi, non
ci seppellirebbero così impropriamete li moderni ideali professori, e dilettanti […] studiamo,
et applichiamo a modo, e dovere per la strada di mezzo.

Heiligen Lucia an San Giovanni in Laterano, in: Musik in Rom im 17. und 18. Jahrhundert (vedi
nota 2), pp.145–165: 151–153. Per un elenco delle feste celebrate solennemente in musica nella
basilica lateranense si veda Siegfried Gmeinwieser,Girolamo Chiti, 1679–1759: eine Untersuchung zur
Kirchenmusik in S. Giovanni in Laterano, Ratisbona 1968 (Kölner Beiträge zur Musikforschung 47),
p. 26.
33 Le citazioni sono tratte da tre lettere spedite da Roma a padre Martini, rispettivamente I-Bc,
Epistolario martiniano, I.12.67, 5 marzo 1749 (Schnoebelen n.1 445), I.12.69, 12 marzo 1749 (Sch-
noebelen n.1 447), e I.12.120, 22 maggio 1750 (Schnoebelen n.1 497). Su Carlo Foschi, anziano
maestro in Sant’Agnese e, lo ricordiamo, uno dei maestri menzionati dal memorialista romano, si
veda Rostirolla,Maestri di cappella (vedi nota 12), pp.245 s.
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Bononia docet?

All’interno della congregazione di Santa Cecilia,Chiti si collocava non nella fazione
conservatrice, bensí in una posizione intermedia, né con i ›teatrali‹ né con i maestri
all’antica come Foschi. Pur se ufficialmente riconciliate nel 1741, le diverse correnti
erano ancora ben distinte, ed ebbero occasione di affrontarsi proprio nel 1749. A
sostegno dell’anziano Pietro Paolo Bencini si cercò infatti un coadiutore nella Cap-
pella Giulia, e i due candidati più forti erano due napoletani: David Perez e Niccolò
Jommelli. Nonostante tutte le sue riserve nei confronti dei »ladri teatrari« e la sua
personale preferenza per Perez, Chiti si mostrò soddisfatto della decisione presa, pur
rivelando al contempo di nutrire dissapori con »certe figure musicali di maestri di
cappella« nella fazione dei moderni, come il »violoncello ottoboniano«, ossia Giovanni
Battista Costanzi, detto Giovannino del violoncello:34

[Per] la musica di S.a Caterina mia alla Minerva […] meco insieme opererà Casali, già che
il Bencini vecchio l’ha fatto coadiutore di tutte le sue musiche in specie della Minerva, e
dove per esso serviva il figlio [Antonio Bencini], con mio piacere, e raccomandato da l’ec-
cellentissimo mio padrone Corsini protettore dell’ordine ecc. E faccio questa unione, e perché
resti l’erede di questa musica di cui son fondatore, e per far vedere a certe figure musicali di
maestri di cappella l’ottimo unisono che passa fra noi due, come si sono dilettati contradire
specialiter il violoncello ottoboniano. Domenica 20 stante [aprile 1749] fu eletto coadiutore
per il maestro Bencini vecchio in S. Pietro il nostro Jumella, con decreto che per l’anno santo
sia qui a dar principio, e seguire indispensabilmente il servitio esso [?] della basilica, né possa
andare fuori a teatro; se vuol mandar da Roma l’opere in libertà sua,ma il dirigerle, et […?],
è cosa vietata a tutti professori anche cantori di S. Pietro. L’esito ci dimostrerà cosa ne segue,
l’eccellentissimoAlbani e Passionei, con monsigor Passionei prefetto et altri […] molto hanno
conferito a tale elettione, io ne godo, e ne spero dal talento del suddetto virtuoso ogni più
desiderabile evento.

Quando nel marzo del 1750 all’entrata in carica di Jommelli si opposero soltanto le
macchinazioni dei conservatori e si pretese sottoporlo all’esame, Chiti si pronunciò
decisamente a suo favore:

[…] sento che Jumella è stato dichiarato dal papa suo virtuoso, e così l’ha liberato dall’esame,
e già sta in possesso del Vaticano ed io ne godo a riflesso. Come dicono dicesse sua santità
stante le cose ridicole passate: e chi sono questi buffoni che pretendono da un virtuoso sì
rinomato l’esame? e questi signori Foschi ecc. confermati guardiani apposta per appestare il
Jumella sono restati cum palmite nasi, et avendo rinuntiato da un anno e più l’eccellentissimo
Corsini la protettoria, e’ si ritrovano senza protettore. Sì che lascio considerare a lei; ed io
resto nel mio proposito ilare, e contento, e puol essere che per ordine dell’eccellentissimo

34 Le due citazioni seguenti sono tratte dalle seguenti lettere di Chiti a Martini da Roma: I-Bc,
Epistolario martiniano, I.12.74, 26 aprile 1749 (Schnoebelen n.1 452), e I.12.110, 18 marzo 1750
(Schnoebelen n.1 487). Sulla concorrenza tra Perez e Jommelli e sulle lettere di Chiti a proposito di
Jommelli si veda Mauricio Dottori,The church music of Davide Perez and Niccolo Jommelli, with especial
emphasis on their funeral music, PhD Diss., Cardiff 1997, pp.37–47 e pp.52–59.
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Almenara, e papale, debba io solo far un esame, contradetto dal solito protomastro della
scuola Roma ideale, e che si beveranno ancor questo sciroppo, essendo un giovine intelli-
gente, e capace; se potrò per altro liberarmene lo farò a tutto costo. Si diverta un poco, e se
la rida meco.

In molte delle composizioni che si trovò a scrivere per San Pietro tra il 1750 e il
1753 con il vincolo di non usare altri strumenti che il basso continuo, Jommelli seguì
una »via di mezzo« particolare: una forma concertata moderna con un organico a
cappella. Sei di queste composizioni contengono delle arie solistiche, e quattro dei
duetti con l’accompagnamento del solo basso continuo, una costellazione decisa-
mente antiquata alla metà del Settecento. Nel Beatus vir in Si bemolle maggiore, per
quattro voci e basso continuo, Jommelli mantiene un equilibrio perfetto fra i possi-
bili tipi di scrittura. I movimenti Beatus vir e Dispersit sono in una forma di libero
concertato; In memoria e il conclusivo Et in saecula saeculorum sono fughe alla breve;
Jucundus homo e Paratum est cor ejus sono due arie. Vediamo come esempio l’inizio
dell’aria Jucundus homo, fino a poco oltre la metà. Si noti la concisione e l’assenza del
ritornello (Figura 1).35

Troviamo soluzioni analoghe in una messa »a 4.o voci concertata e piena« di
padre Martini conservata in San Giovanni (I-Rsg, ms. mus. A.303, partitura auto-
grafa di Martini e parti di Chiti e forse Casali), che Chiti con spontaneo entusiasmo
battezzò Bononia docet. Martini l’aveva scritta per la basilica dei Santi Apostoli in
Roma, chiesa madre dell’ordine dei Minori Conventuali, e la donò a Chiti il giorno
stesso dell’esecuzione, il 6 maggio 1753. L’organico prevede quattro voci sole, coro
di ripieno e basso continuo. Le proporzioni sono maggiori rispetto a quelle di una
messa in stile antico. Il Kyrie comprende 107 battute, il Gloria (che inizia con il
Gloria in excelsis) 211, il Credo (senza intonazione) 181, Sanctus (senza Benedictus) e
Agnus (senza Dona nobis pacem) 38. Il Gloria è suddiviso in otto movimenti separati,
il Credo in tre. Nessuna delle due fughe (il secondo Kyrie e il Cum Sancto Spiritu) è
notata alla breve. Vi sono tre concertati solistici: un terzetto (Domine, CAT) e due
duetti (Christe e Cruxifixus, entrambi CA). I due soli infine (Laudamus, C, e Quoniam,
B) sono in forma di aria da chiesa. La scelta del modello ›pontificio‹ è probabilmente

35 L’aria è trasmessa anche in una versione per alto.Entrambe le redazioni sono presenti nella par-
titura di un copista romano, uno dei due testimoni principali della composizione (I-Rvat, Cappella
Giulia VI.59; cfr.Wolfgang Hochstein,Die Kirchenmusik von Niccolò Jommelli (1714–1774): unter be-
sonderer Berücksichtigung der liturgisch gebundenen Kompositionen,Hildesheim 1984, vol. 2, pp.114–116);
io ho consultato una copia ottocentesca (I-Mc,Noseda N 36–12).Nel giudizio diWolfgang Hoch-
stein, la maggior parte delle composizioni a cappella del 1750 mostrano »durchaus konzertante Züge
und keine ›kirchliche Strenge‹ etwa im Sinne des reinen Stile antico«; ibid., vol. 1, p. 47. Le seguenti
composizioni contengono arie a solo: Beatus vir (nel catalogo di Hochstein porta il n.C.I.3), In
convertendo (C.I.14),Emitte spiritum (B.I.2.1),Bene fundata est (B.I.2),Laudate pueri (C.I.16),Magnificat
(H.I.2); si trovano duetti in: Juravit Dominus (D.I.7),Memor sit (D.I.8), In convertendo (C.I.13),Domine
Deus (B.I.3.3).Ricordiamo che a Roma Jommelli scrisse anche musica concertata con strumenti per
Santa Maria dell’Anima; cfr. Heyink,Niccolò Jommelli (vedi nota 2).
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dettata dalle circostanze. Gli assistenti e partecipanti alla funzione erano infatti ospiti
provenienti dal Vaticano.36

Ho il sospetto che Martini abbia lasciato la partitura a Chiti proprio perché
sapeva che di una composizione in uno stile tanto particolare non avrebbe più avuto
bisogno una volta tornato a Bologna.Tuttavia, forme concertate con organici a cap-
pella si trovano anche in composizioni bolognesi.Una messa per tre voci pari (TTB)
e continuo conservata nell’archivio musicale di San Pietro, la cattedrale di Bologna
(I-Bgd, Fondo musicale, messe, Martini.2), ne è un esempio. Il motivo per la scelta
dell’organico è però un altro. Si rivestivano a volte di forme concertate moderne
composizioni con organici modesti per poter eseguire una musica ›solenne‹ pur
disponendo di forze limitate. La messa ›abbreviata‹ comprende 340 battute circa, di
cui 250 distribuite tra gli undici movimenti di cui si compone il Gloria. Sono rappre-
sentate anche qui tutte le forme dello stile misto: concertati (Gratias,Qui tollis), fughe
(sia moderne, il primo Kyrie, il Gloria e ilCum Sancto Spiritu, che alla breve, il secondo

36 »Domenica primo giorno delTriduo [in onore di Giuseppe da Copertino] la mattina vi si ten-
ne Cappella Cardinalizia [nella basilica dei Santi Apostoli], coll’intervento di 23. Signori Cardinali,
e con la Messa pontificata da Monsig. Patriarca Calino, assistita da’ Ministri della Sagrestia ponti-
ficia, ed accompagnata da’ Cappellani Cantori della Cappella pontificia«; Diario ordinario, n. 5 589
(12 maggio 1753), p. 6. La cappella pontificia accompagnava del resto regolarmente il »Collegio
degli Eccellentissimi« fuori dal Vaticano; cfr. I-Rasv, Fondo Benedetto XIV, tomus 13, c. 382v, in
appendice, Documento 3. Riguardo all’occasione liturgica della composizione si veda più avanti.

Figura 1: Nicolò Jommelli, Jucundus homo, dal Beatus vir (Hochstein C.I.3)
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Kyrie), due duetti in forma di concertato libero (Christe e Laudamus) e due duetti in
forme chiuse (aria da chiesa semplice, il primo Domine, ed estesa, il terzo Domine).

Gli esempi considerati vanno a sostegno dell’osservazione di Mauricio Dottori,
che sottolinea come le prescrizioni dell’enciclicaAnnus qui attorno alla musica sacra
non riguardavano tanto l’opposizione fra contenuto e forma (nella terminologia
retorica, tra inventio e dispositio) quanto piuttosto un giusto equilibrio tra contenuto
e presentazione (inventio ed elocutio).37

La varietà degli stili

Era dunque lo stile della messa Bononia docet quello cui aspiravano Chiti e Martini
per opporsi sia ai moderni che ai »buffoni« della »scuola Roma ideale«, per citare le
espressioni di Lambertini e di Chiti sopra riportate? Per non giungere a conclusioni
affrettate, è bene tenere presente che al compositore di musica sacra era richiesta una
competenza in tutti gli stili necessari a svolgere le proprie mansioni. Anche per Mar-
tini il principio chiamato da Chiti la »varietà degli stili« era fondamentale,38 come
dimostra nel suo complesso la musica da lui scritta e fatta eseguire a Roma nel 1753.
Il soggiorno di Martini – il suo secondo nella capitale – durò tre mesi, da marzo a
maggio. Martini era stato chiamato da un alto grado del suo ordine a preparare la
musica per un triduo nella basilica dei Santi Apostoli in occasione della beatifica-
zione di Giuseppe da Copertino:39

In seguito della Beatificazione fattasi nella Basilica Vaticana il di 24. Febraro del corrente
anno 1753. festa di S. Mattia Apost., del Ven. Servo di Dio Giuseppe da Copertino, Diocesi
di Nardò, Provincia di Lecce nel Regno di Napoli, Sacerdote dell’Ordine de Min. Con-
ventuali di S. Francesco, dovendo li medesimi Padri celebrare un solenne Triduo in di lui
onore, ne fu stabilita l’effettuazione per li giorni 6. 7. ed 8. del corrente mese di Maggio nella
loro Costantiniana Basilica de SS. dodici Apostoli, ove hanno il loro principale Convento.
Ed acciocche il tutto fosse adempito con gran magnificenza, e decoro, fecero apparare di
damasco, e velluto cremesi con suo fregio di velluto quel sagro Tempio, già per sé stesso
di grande, e vaghissima struttura […] Quello poi, che dava maggior compimento, e risalto
al descritto grandioso apparato era la vasta tribuna veramente ornata a meraviglia, entro la
quale erano situati in alto due grandi cori per la musica […].

Martini aveva tentato dapprincipio di schermirsi, affermando di essere impegnato
con il primo volume della Storia della musica (che sarebbe uscito soltanto nel 1757),
e adducendo come una difficoltà supplementare proprio la modernità dello stile
romano: »se mai valessi alcuna cosa a secondare il gusto musicale de’ miei concita-

37 Dottori,The church music of Davide Perez and Niccolo Jommelli (vedi nota 32), pp.39 s.
38 Cfr. BernwardWiechens,Die Kompositionstheorie und das kirchenmusikalische Schaffen Padre Mar-
tinis, Ratisbona 1968 (Kölner Beiträge zur Musikforschung 48), pp.20–24.
39 Diario ordinario, n. 5 589 (12 maggio 1753), pp.2–4.
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dini, temo con fondamento d’essere insufficiente a sodisfare quello che costì regna
sul metodo moderno; lontani siano quanto il ciel dalla terra dal mio.«40 Martini fu
infine costretto ad accettare.

Nel febbraio del 1753 però, a poche settimane dalla partenza, gli arrivò una let-
tera inaspettata da parte del ministro generale dell’ordine, Carlantonio Calvi: »Sua
altezza eccellentissima di York [il cardinale Henry Benedict], ora titolare di questa
nostra chiesa dei Santi Apostoli vuole onninamente ch’ella li faccia la musica il
giorno di S. Filippo e Giacomo [il primo maggio] […] Sicché converrà che ella
aggiunga fatica a fatica. […] P.S. Oltre la messa ci vogliono li due vespri. Mi racco-
mando e facciamo onore alla patria.« Nella risposta, Martini ribadì il suo desiderio
di adeguarsi al gusto romano. Evidentemente l’osservazione fatta nella lettera sopra
citata non era una semplice scusa.

Non posso e non devo se non piegare prontamente il capo e ubbidire […] mi permetta che
Le rinnovi la permissione richiestale […] di poter partire verso la fine del carnevale o sul
principio di quaresima, ad oggetto di costì portarmi per tempo onde possa disporre tutte le
composizioni, e comporre una buona parte costì sullo stile che sentirò aggradarsi in Roma.41

Il successo, nonostante i dubbi di Martini, fu considerevole. Pier Leone Ghezzi
ritrasse il maestro bolognese proprio nell’atto di dirigere una funzione nella basilica
dei Santi Apostoli. Nella didascalia a corredo del disegno si legge:42

Il padre maestro Martini religioso in Santi Apostoli bolognese, il quale venne a Roma per
lo rito che si fece nella chiesa di Santi Apostoli per il beato Giuseppe da Cupertino. Il detto
padre Martini è un bravissimo maestro di cappella, e nei detti tre giorni fece tanto le due
messe, come li 3. vesperi sempre differenti; il primo giorno ci fu la messa palatina, a causa
che ci intervennero tutta la cappella de’ signori cardinali, et il reverendo cardinal Duca di Jorc
stava alla porta di detta chiesa per ricevere i signori cardinali come titolare di detta chiesa. Il
doppo pranzo ci fu il papa Benedetto XIIII, dove ci si intrattenne molto per sentir la com-
positione di detto maestro di cappella perché è suo paesano, e per verità è un compositore
veramente da chiesa, e non da teatro. Il 3. giorno partì da Roma per Bolognia alle ore 6
dove havea da fare l’altro triduo nella chiesa di S. Petronio in Bolognia; datto da me cavalier
Ghezzi 1753 – nella mia età di anni 78 – Vi fu un gran popolo, e fu una bella paratura.

Della enorme quantità di musica commissionatagli (quattro messe e cinque vespri),
fortunatamente molto si è conservato.43A causa della differenza stilistica tra Bologna

40 I-Bc, Epistolario martiniano, I.6.25a,Martini a un ignoto destinatario, Bologna, 15 luglio 1752
(Schnoebelen n.5 770a).
41 Le lettere di Carlantonio Calvi,Roma, 3 febbraio 1753, e la risposta di Martini del 10 febbraio,
conservate nell’archivio del convento di San Francesco a Bologna, sono citate da Vittore Zaccaria,
Padre Giambattista Martini. Compositore, musicologo e maestro, Padova 1969, pp.52 s.
42 Il disegno è conservato a Cambridge/Mass., Fogg Art Museum, nel lascito Meta e Paul J.
Sachs. Ringrazio Arnaldo Morelli (Roma) per avermelo segnalato. La nostra trascrizione differisce
leggermente da quella offerta dal Rostirolla; cfr.Giancarlo Rostirolla, Il »Mondo novo« musicale di Pier
Leone Ghezzi, Milano 2001, pp.436 s.
43 Si rinvia per tutti i rimandi a composizioni eseguite a Roma all’appendice,Tavola 1.Le messe, a
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e Roma che tanto lo preoccupava, Martini chiese consiglio a Chiti sull’organico e
sul tipo di scrittura più consueti a Roma. Alcune composizioni furono composte
ex novo, altre Martini se le portò con sé da Bologna, ad esempio un introito in stile
antico,Os justi, eseguito il terzo giorno (D-Rp, BH 6372, pp.29–36).44

[Martini a Chiti] Le rendo distintissime gratie della spiegazione, che a capo per capo da me
richiesta si è degnata di farmi, e questa mi servirà di regola per far di nuovo quello occorerà.
Per gli introiti qui non v’è alcuna difficoltà, perchè già io son solito farli a 4 o a 8 sul canto
fermo,onde penso che sopra ciò non occorerà altro di nuovo. […] Quello che qui non si usa
in alcun modo sono le antifone, che non mancarò di comporre secondo le prescrizioni da
lei indicatami [sic]. Io penso di cantare parte a 4, a 5, e a 8 voci. Un Domine ad adiuvandum
a 7 voci non so se sarà a proposito. Per gli Magnificat ne tengo de’ pieni con varij attachi
di piccole fughe, ma con strumenti obbligati, e ne tengo de’ concertati, ma di una misura
discreta, che dà tempo per incensare all’altar maggiore, e all’altare del Santissimo, e ad un
altro altare, sicché saranno suppongo a proposito.

[Chiti a Martini] Mi consola il suo gratioso gradimento intorno a quanto sono stato capace
di suggerirle, intorno all’introiti già Lei è solito onde resta deciso, è molto meglio col canto
fermo, abbandonato da questi moderni teatrali, […] l’antifone ci vanno per l’intonatione
del celebrante sopra il Doremifasola, gl[i]e ne darò io, e poi, finito il salmo concertato, con
instromenti a solo o a 2, e bastino le prime due cioè doppo il Dixit, e doppo il Confitebor,
che poi doppo il Beatus segue la Sinfonia, e poi alli altri 2 salmi non si cantano. Il cantare a 4,
5 e 8 pensa benissimo, il Domine a 7 come non sia longo assai per variare l’è buono: intorno
poi al Magnificat con istromenti non usa, e non ci pensi perché finito l’hinno li violini vanno
via: stile solito trovato da me qui, et antico, e però se le sue sono con li violini ad libitum, e
altre senza violini, potranno servire, così essendo l’uso; la misura già dice benissimo per l’in-
censature ecc. che poi la battuta o lenta, o presta in tali casi dà la misura; o con replica di ver-
setti o con scortare, e tagliare si rimedia al tutto. […] Proscritto:mi ero scordato avvisarla, che
l’hinno si suona con l’istromenti [inserito: e ripieni] un verso pieno, uno concertato, doppo
il quale se ne vanno via li violini, se non fosse qualche o Salve, o Regina Cæli particolare
pregandone a restare con li contrabassi e violoncello quelli necessarij: che è quanto.

È quasi superfluo far notare che tre Regina caeli scritti a Roma non prevedono stru-
menti (I-Bc, HH.55, cc. 120–125v)45 e che di due inni,Tristes erant apostoli e Iste con-
fessor, conosciamo solo tre strofe per canto e basso continuo (I-Bc,HH.56, cc. 81–83;

parte la Bononia docet, che anche Ghezzi menziona separatamente, sembrano perdute. Forse fu scritto
per Roma un Credo concertato in Fa maggiore del 1753 (I-Bc, HH.29, cc. 40–53v): elementi a
favore dell’ipotesi sono l’organico ›napoletano‹ a cinque voci e il fatto che sia stato utilizzato nel
1754 per un’altra occasione analoga (si veda più oltre). Anche sui dettagli formali della messa Chiti
e Martini ebbero uno scambio epistolare, cfr.Claudio Bacciagaluppi,Con quegli »Gloria, gloria« non la
finiscono mai: the Neapolitan concerted mass and its reception history, in:Recercare 18 (2006), pp.113–155:
131–134.
44 I-Bc,Epistolario martiniano, I.6.35,Martini a Chiti, 27 settembre 1752 (Schnoebelen n.1 554),
e I.6.36, Chiti a Martini, 8 ottobre 1752 (Schnoebelen n.1 555).
45 La cassatura della data 1753, sostituita con 1754, in un Regina caeli con violini (D-Rp,BH 6400)
potrebbe indicare che, pur essendo stata composta a Roma, l’antifona non fu eseguita fino all’anno
successivo: Forse Martini non riuscì a convincere i violini a rimanere fino alla fine del vespro.



246 Claudio Bacciagaluppi

i versetti »pieni« sono dispersi, o forse ripresi da una composizione portata da Bolo-
gna). Non sono riuscito invece a identificare nessun Magnificat, probabilmente pro-
prio perché non era stato necessario comporne di nuovi. Martini annotava la data di
ogni nuova esecuzione sull’ultima carta delle proprie partiture di musica concertata,
non però su quelle in stile »osservato«. Per queste dunque viene a mancare un’im-
portante fonte di informazioni.

La presenza o meno di strumenti era apparentemente un fattore d’incertezza.Di
un Laudate Dominum si conservano due partiture datate 1753, una a cappella (I-Bc,
HH.42, cc. 150–151v) e una con violini (HH.93), scritta a Roma. Martini forse non
era certo di avere a disposizione dei violini nel Laudate Dominum, ultimo salmo tanto
dei primi vespri per i santi Filippo e Giacomo che dei secondi vespri per i confessori
non pontefici.È pensabile che avesse preparato le parti vocali a Bologna, riservandosi
poi di comporre le parti strumentali una volta giunto a Roma. Tuttavia, sebbene
avesse lasciato a questo scopo due righi vuoti sopra le voci,46 non riutilizzò la stessa
partitura.Non accontentandosi della semplice aggiunta di due violini, rielaborò leg-
germente tutta la composizione. Aprì il salmo con quattro battute di introduzione
strumentale, inserì a ogni cadenza del coro una o due battute di ritornello, e riela-
borò infine anche le voci nel fugato finale, raddoppiando la lunghezza della dossolo-
gia di questo brevissimo salmo (portato complessivamente da 36 a 75 battute).

Un Laudate pueri in Fa maggiore (I-Bc, HH.43, cc. 72–103v) offre l’esempio di
un’elaborazione più complessa. Martini optò per riutilizzare una partitura vecchia
di quasi vent’anni. A c. 102 si legge »fatto 1735 [1739?] | aggiustato 1753.« Sebbene
considerasse la partitura degna di essere rieseguita, il passare del tempo e il gusto
moderno di Roma suggerirono al compositore una serie di interventi.

Movimento e organico 1735 Interventi 1753

Laudate pueri
A solo, CATB, vl 1–2, vla, bc

Riscrittura parziale delle parti strumentali.

Quis sicut Dominus
A solo, vl 1–2, vla, bc

Sostituzione completa, con l’inserimento del bifoglio cc. 81–82
(82vbis è cucita sopra l’originaria 82rbis).

Suscitans a terra
A solo, CATB, vl 1–2, vla, bc

Riscrittura parziale delle parti strumentali.

Qui habitare
CATB, vl 1–2, vla, bc

–

Gloria
A solo, vl 1–2, vla, bc

Sostituzione completa, con l’inserimento del bifoglio cc. 94–96.

46 Proprio grazie a questa insolita disposizione sulla pagina si può inserire ipoteticamente nella
lista delle composizioni eseguite a Roma anche il salmo Laudate pueri in Do minore (I-Bc, HH.42,
cc. 182–185v), come il Laudate Dominum scritto a cinque voci e datato 1753; vedi appendice,
Tavola 1.
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Sicut erat
CATB, vl 1–2, vla, bc

–

Et in saecula
A solo, CATB, vl 1–2, vla, bc

Inserimento di un ritornello iniziale (c. 98), ripetuto grazie a un
rimando a c. 102. Riscrittura parziale delle parti strumentali.

Il soggiorno a Roma è stato considerato un punto di svolta nello stile concertato di
Martini.47 È interessante perciò notare la distribuzione degli interventi. Un movi-
mento fugato moderno, Qui habitare, e un breve coro omofonico, Sicut erat (una
semplice cadenza introduttiva), non vennero alterati. Le due arie al contrario furono
sostituite completamente. In entrambi i casi, la tonalità e la misura furono mantenute
(Fa minore, tre quarti per la prima aria, e Do maggiore, tre quarti per la seconda).
Il cambiamento riguarda il carattere del brano. Il Quis sicut Dominus con la prescri-
zione »posato« e un ritmo puntato dal sapore barocco fu sostituito da un andante
con uniformi catene di crome. L’andante del Gloria cedette il posto a un vivace.Nei
movimenti che non furono riscritti totalmente,Martini ammodernò l’accompagna-
mento, lasciando che seguisse il cantante durante gli episodi a solo invece che limi-
tarsi sostanzialmente ai ritornelli. Quanto dovette costare all’illustre contrappuntista
mettere i secondi coi primi, i primi colla parte e le viole col basso! Vediamo un
esempio dal Suscitans a terra (Figura 2).

Nonostante Chiti avesse affermato che la ›proibizione‹ di Benedetto XIV era
ancora in vigore nel 1753,48 il Te Deum, un Domine ad adjuvandum e due Dixit Domi-
nus eseguiti a Roma prevedono due trombe in partitura (il Te Deum anche due oboi).
Martini avrebbe dunque ignorato volontariamente le prescrizioni papali? Osserviamo
le partiture più in dettaglio. Il Te Deum con trombe e oboi (D-Rp, BH 6440) è una
partitura del 1740, e non è certo che sia stato eseguito a Roma con i fiati.49Analogo
è il caso di uno dei due Dixit Dominus, composto nel 1745 (D-Rp, BH 6427). Nel
Domine ad adjuvandum (I-Bc, HH.42, cc. 168–173v), sebbene composto a Roma, la
parte delle trombe è chiaramente stata aggiunta in un secondo tempo in un rigo
vuoto in calce alla pagina. Non è possibile stabilire con certezza se l’aggiunta sia
stata fatta mentre il compositore si trovava ancora a Roma – analogamente alle parti
di violino nel Laudate pueri – o in vista di una delle numerose esecuzioni successive,
annotate all’ultima carta della partitura. Un caso analogo è il Dixit Dominus compo-
sto nel 1753 (I-Bsf, FN.M.V.24) e rieseguito più volte in seguito. Non è indicato il
nome degli strumenti,ma a giudicare dalla scrittura si tratta senz’altro di due trombe,
scritte qui correttamente al primo rigo. L’inchiostro e la grafia appaiono simili alle
altre voci. L’allineamento verticale della partitura è però decisamente minore nelle

47 Wiechens, Die Kompositionstheorie und das kirchenmusikalische Schaffen Padre Martinis (vedi
nota 38), p. 108.
48 I-Bc, I.6.30 (Schnoebelen n.1 549) (vedi nota 11).
49 Fu del resto eseguito anche a Osimo nel 1754, dove – come vedremo fra poco – sappiamo per
certo che non vi erano fiati nell’orchestra.
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trombe che negli altri strumenti, il che suggerisce una diversa fase di redazione
(Figura 3). Vi è anche un secondo indizio. L’indicazione di tempo in partiture con
grande apparato vocale e strumentale veniva spesso scritta due volte, una prima volta
nella parte alta e una seconda volta nella parte bassa della pagina; così anche Martini
nei movimenti del Dixit che richiedono l’organico al completo. Eccezionalmente,
per il Sicut eratMartini scrive l’indicazione »Grave« a metà della partitura, tra il primo
e il secondo coro. L’indicazione »Grave« sopra al rigo delle trombe è perciò superflua
(subito dopo infatti scrive »Allegro« due volte, come di consueto, nella metà supe-
riore e nella metà inferiore della partitura) e dunque probabilmente aggiunta in un
secondo momento, insieme al rigo delle trombe.

Anche se nuovi documenti dovessero provare che Martini aggiunse i righi delle
trombe nel Domine ad adjuvandum e nel Dixit Dominus mentre era ancora a Roma,
un loro utilizzo non mette di per sé in dubbio l’efficacia dell’applicazione dell’enci-
clica. A quanto sembra, l’uso degli strumenti proibiti dal documento papale rimase
possibile a fronte di un’esplicita approvazione da parte dell’autorità ecclesiastica.Nel
1754 Martini fu chiamato a fornire della veste musicale un’altra commemorazione

Figura 2: Giovanni Battista Martini, Laudate pueri in Fa maggiore
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per Giuseppe da Copertino presso il monastero francescano di Osimo, dove aveva
vissuto ed era stato sepolto il futuro santo.50 In provincia le disposizioni emanate nella
capitale non sempre venivano osservate strettamente. Ad esempio, contro quanto sta-
bilito da Innocenzo XII nel 1692, alla messa si usavano mottetti »composti« e non le
parole del proprium.51Tuttavia l’enciclica Annus qui era ancora rispettata. Il guardiano
del convento, Bonaventura Mancinelli, tentò di richiedere una speciale licenza dal
vescovo per poter utilizzare oboi e trombe nel triduo progettato. Scorrendo le lettere,
si assiste alla progressiva delusione delle sue speranze, che senza dubbio aveva subito
comunicato a Martini per invogliarlo a venire a Osimo.Nel settembre 1753 scriveva:
»Il triduo è stato stabilito per li 26, 27 e 28 di maggio. […] Nel triduo si faranno
sei funzioni, cioè tre messe, e tre vesperi coll’aggiunta nell’ultimo del Te Deum
laudamus. I musici saranno sedici, quattro soprani, quattro contralti, quattro tenori,
e quattro bassi. Gli istromenti saranno due viole, sedici violini, quattro violoncelli,
tre contrabassi, e se questo nostro vescovo si contenterà, vi saranno ancora almeno
due trombe, e due oboe.« Un mese dopo era arrivata la prima risposta, negativa, del
vescovo: »nolle nomino trombe, e oboe, perché questo vescovo non vuo’ concederle,
almeno fin’ora«. Il 24 novembre Mancinelli non si era ancora rassegnato, sebbene
nutrisse ormai poche speranze: »Quando avrò stabilito il primo soprano, ed il primo

50 Cfr. ad es. Busi, Il padre Giovanni Battista Martini (vedi nota 17), pp.372 s.
51 »Si costumano i motetti, e non i graduali«; I-Bc, Epistolario martiniano, I.10.150, Bonaventura
Mancinelli a Martini, Osimo, 29 settembre 1753 (Schnoebelen n.2 863).

Figura 3: Giovanni Battista Martini, Dixit Dominus in Do maggiore, I-Bsf, FN.M.V.24, partitura autografa, c. 12v
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violino, le invierò tutta la serie nominatamente di musici, e di suonatori: ma degli
stromenti da fiato per ora non posso dirle nulla, seppur non si mutasse questo bene-
detto vescovo, il che è troppo difficile, essendo duro più d’uno scoglio.« Il 10 maggio
1754 Mancinelli comunicò la lista definitiva dei cantanti e degli strumentisti, non
facendo ormai più nessun accenno alla partecipazione di strumenti a fiato.52

Conclusioni

Il fatto che sussistesse la possibilità di ottenere una licenza speciale per utilizzare stru-
menti a fiato ›proibiti‹, come il padre guardiano aveva tentato di fare nel maggio 1754
a Osimo, non sminuisce la validità dell’enciclica, anzi dimostra che Annus qui ebbe
sulla musica sacra nello stato della chiesa – contrariamente all’opinione corrente –
un effetto sensibile. Certamente, quando Martin Gerbert asseriva che l’enciclica era
stata pubblicata invano, il suo metro di riferimento era la storia della musica sacra
di tutti i tempi e tutti i paesi. Annus qui però era stata spedita ai vescovi dello stato
della chiesa in preparazione all’anno santo 1750, e in questo contesto il suo impatto
fu innegabile. Le disposizioni papali ebbero d’un lato conseguenze molto pratiche.
Jommelli dovette ad esempio svincolare a Santa Maria dell’Anima la somma messa
in preventivo negli anni precedenti per i fiati, in modo da spenderla in archi e can-
tanti supplementari.53 L’enciclica ebbe però un effetto anche a livello compositivo.
I conservatori moderati come Chiti e Martini videro nel papa un difensore della
loro propria posizione, a favore di una »via di mezzo« e in difesa della »varietà degli
stili.« Chiti tentò di concretizzare le prescrizioni del papa nella sua messa lambertina,
scrivendo della musica sacra concertata con strumenti in uno stile »osservato sì, ma
non tanto secco, e più florido del antico.«

Le composizioni di Jommelli e di Martini per Roma dimostrano ancora una
volta, con la loro ampia gamma di risorse musicali e di tipi di scrittura, che le scelte
formali avvenivano in primo luogo in base alla funzione e all’occasione della com-
mittenza;un principio universale che vale particolarmente per la musica ecclesiastica.
Nei tre giorni di festa per la beatificazione di Giuseppe da Copertino,Martini diresse
composizioni in stile antico; a voce sola e basso continuo; in »stile sodo« a cappella,
piene o concertate; e concertate con violini, »piene« o con solisti. Anche il contesto
istituzionale esercitava però una certa influenza su scelte prettamente musicali.

L’apparato corporativo della congregazione di Santa Cecilia ostacolava tenden-
zialmente ogni impeto innovativo. Nei quindici anni di spaccatura all’interno della

52 Lettere da Osimo di Mancinelli a Martini, I-Bc, Epistolario martiniano, I.10.148, 15 settembre
1753 (Schnoebelen n.2 861), I.10.151, 15 ottobre 1753 (Schnoebelen n.2 864), I.10.152, 24 no-
vembre 1753 (Schnoebelen n.2 865) e I.10.156, 10 maggio 1754 (Schnoebelen n.2 869). Vescovo
di Osimo e Cingoli era dal 1740 Pompeo Compagnoni; cfr. Remigius Ritzer OFMConv e Pirmin
Sefrin OFMConv,Hierarchia catholica medii et recentioris aevi, vol. 6, Padova 1958, p.109.
53 Cfr. Heyink,Niccolò Jommelli (vedi nota 1), pp.434 s.
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congregazione, e malgrado le resistenze dei maestri anziani, aveva avuto l’opportu-
nità di affermarsi uno stile moderno venuto da Napoli. Con il superamento della
scissione nel 1741 e con l’appoggio ambiguo dell’enciclica Annus qui nel 1749, mae-
stri di cappella più giovani ma legati all’apparato ceciliano come Costanzi presero
lentamente il controllo della situazione. Non a caso, Martini prese le distanze dalle
voci che nell’autunno del 1753 lo volevano nuovo maestro di cappella in San Pietro
soprattutto per evitare prevedibili lotte politiche.54 L’ambiente musicale romano si
chiuse agli influssi esterni. Al tentativo di mettere piede stabilmente all’interno di
cappelle ecclesiastiche romane i napoletani come Perez e Jommelli avevano rinun-
ciato definitivamente in quegli stessi anni, tra il 1749 e il 1753.

Appendice

Documento 1: Editto sopra le musiche, Bologna [1749] (I-Bgd, Fondo Stampe, G.114,
anno 1748–1753, n. 52)

Si riproduce il decreto bolognese di applicazione dell’enciclica. Tra parentesi
quadre si riportano le varianti nel decreto di applicazione promulgato a Roma (se ne
è consultata la copia manoscritta in I-Rvic, Scaff. 46. F. 15, Bandimenta ab anno 1749
usq. 1758, cc. 6r–7r).

Editto sopra la musica delle chiese.
La Santità di Nostro Signore felicemente Regnante, sempre intenta a far in sorte, che sia renduto
a Dio nelle Chiese l’onore, che gl’è dovuto; avendo a cuore la riforma d’alcuni abusi, che si com-
mettevano in occasione delle Musiche, ci comandò già di pubblicar un’Editto, come si pubblicò
sotto li 27. luglio 1746 [15: Settembre 1740].
Ora avvicinandosi l’Anno Santo pensa a tutto ciò, che può contribuire all’edificazione de’ Popoli,
che intraprenderanno il viaggio di Roma: e perciò ha pubblicato una Lettera Circolare diretta a’
Vescovi dello Stato Pontificio, nella quale, tra gli altri provvedimenti, che suggerisce, specialmente
si diffonde con vasta, e profonda erudizione a trattare la materia delle Musiche nelle Chiese, e
lasciatone l’uso, ove l’è già introdotto, passa a correggerne gli abusi, tanto rispetto al canto de’
Musici, quanto rispetto al suono degl’Istromenti.
Rispetto al canto de’Musici, rinnova il Decreto d’Innocenzo XII. delli 20. agosto 1692., nel quale
si vieta il cantare Mottetto, o Composizione alcuna, ma vuole, che nelle Messe si canti, oltre il
Gloria, ed il Simbolo, l’Introito, Graduale, ed Offertorio corrente, e ne’ Vesperi l’Antifone, che
ricorrono, avanti, e dopo il Salmo: e permette solamente, che in tempo dell’elevazione del Sacra-
mento, nella Messa, o nell’Esposizione, si canti qualche strofa degl’Inni di S.Tommaso, oAntifone,
che nel Messale, e Breviario sono stampate per la Festa del Santissimo Sagramento.
Riprova Nostro Signore quel, che già riprovò il gran Vescovo Guglielmo Lindano, le tante ripe-
tizioni, la confusione delle voci, e la composizione non adattata alle cose, che si cantano, e vuole
quel, che vuole il ConcilioToletano tenuto l’anno 1566: che: eorum, quæ cantantur, verba & intelligi
possint, & potius pronunciatione, quam curiosis modulis, audientium animi Divinis laudibus afficiantur.

54 Cfr. Busi, Il padre Giovanni Battista Martini (vedi nota 17), pp.373–380.
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Rispetto al suono degli Strumenti, ammette Nostro Signore con l’Organo, l’uso dei Violoni,
Violoncelli, Fagotti,Viole, e Violini. Proibisce liTimpani,Corni da Caccia,Trombe,Oboè, Flauti,
Flautini, Salterj moderni, Mandolini, e simili Strumenti; i quali non servono, che per rendere la
MusicaTeatrale.
Questo è l’oggetto principale della medesima Lettera in tutte le sue parti di stabilire una diffe-
renza sensibile tra le Musiche di Chiesa, e le Musiche de’ Teatri, e con le parole stesse di S.Nice-
tio descrive il Canto, e Suono, che deve adoprarsi nelle Chiese: Sonus etiam vel melodia consentiens
sanctæ Religioni psallatur: non quæ tragicas difficultates exclamet, sed quæ in vobis veram Christianitatem
demonstret, non quæ aliquid theatrale redoleat, sed compunctionem peccatorum faciat.
Ammette in fine la tolleranza delle Sinfonie, ove il loro uso è introdotto, purchè sieno gravi, e con
la loro lunghezza non rechino noja al Coro, o al Celebrante, proibisce però le medesime Sinfonie,
Arie, e Recitativi nelle Chiese in occasione di cantarsi le Lamentazioni della Settimana Santa,
nelle quali ora si piange la desolazione di Gerusalemme per li Caldei, ora la strage del Mondo
per li peccati, ora l’afflizione della Chiesa Militante nelle persecuzioni, et ora l’angustia del nostro
Redentore ne’ suoi Martirj.
In seguito della riferita Lettera, avendoci la Santità Sua comandato di pubblicar il presente Editto;
Ordiniamo che in avvenire in tutte le Musiche delle Chiese, ò Basiliche etiamdio Patriarcali,
Collegiate, Parochiali, o in altra di qualsivoglia Collegio, Convento, o Congregatione, tanto de’
Secolari, che de’Regolari, Chiese,Confraternite, anco Nationali,Ospedali,Archiospedali, e Luo-
ghi Pij etiam de’ Laici di questa Città [di quest’alma Città] sia proibito il Canto, ed il Suono, che
si è detto essere proibito da Nostro Signore nella sua Lettera, permettendosi solamente nel modo,
che la Santità Sua lo permette sotto pena à Maestri di Cappella, e Sonatori per le loro respettive
mancanze di perpetua inabilitazione a servire nelle Musiche delle Chiese, ed altre pene à nostro
arbitrio, da incorrersi in caso di ciascheduna contravenzione, anco per la prima volta.Vuole altresì,
che sia rinnovata l’osservanza dell’Editto mentovato dei 27. luglio 1746. [15: 7bre 1740:], e special-
mente in quella parte, che comanda, si terminino le Musiche della mattina nel mezzo giorno, e
quelle del dopo pranzo alle ore ventiquattro.
Dal Palazzo Arcivescovile di Bologna questo dì 26. marzo 1749.
Lattanzio Felice Sega Vescovo d’Amatonta Deputato.
Francesco Cotogni Vicario Generale.
[Dato in Roma dalla nostra solita Residenza questo di 4: marzo 1749
F. Giovanni Guadagni Cardinal Vicario
G. Arciprete Ori Segretario]

Documento 2: I-Rasv, Fondo Benedetto XIV, tomus 13, cc. 371r–372v

[371] 1. Si desidera sapere per verità quale sia la musica propria delle chiese, e che al possibile si
scosti da quella de’ teatri, riesca grave, devota, et assieme dilettevole.
Si premette, che nella [inserito: cappella] papale si canta senza organo.Nelle capelle poi delle chiese
patriarcali di Roma per lo più col solo organo, e sempre senza motetti.
Al primo.Risposta
La musica da chiesa rigorosamente parlando, e prendendola secondo l’uso più antico, è quella
che chiamasi a cappella, la quale a tutto il secolo decimosesto si è praticata in tutte le chiese, e
tuttora praticasi nella cappella papale, col solo divario, che in questa non usasi l’organo, e in quelle
l’organo si ammetteva, cantando i musici un versetto, rispondendo l’organo per l’altro a vicenda;
ma una tale sorta di musica, che poteva dilettare a quel tempo, quando non si era gustato altro di
migliore, in oggi non sarebbe gradita, e tanto è lontana non solo dal gusto moderno,ma anche da
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quello dei buoni tempi posteriori, per essersi affatto perduta la scuola loro, sino a non conoscersi
le note e caratteri di quei tempi.
2. Se debino proibirsi i motetti, e le sinfonie.
3. Se possino farsi sinfonie serie, che dilettino, escludendo [371v] quelle arie, che troppo si acco-
stano a quelle per ballo.
[371] Al 2. e 3.
I mottetti a vero dire furono introdotti unicamente nelle chiese regie solo sul principio del
secolo decimo settimo [371v] nel qual tempo in tali chiese fu pure introdotta la musica concer-
tata, come più dilettevole, per la melodia di 3, di 2, e d’una voce e per l’accompagnamento degli
stromenti, usata dopo pochi anni anche ne’ teatri. Le parole però di tali mottetti eran prese dalla
sacra scrittura.
Le sinfonie poi ebbero il principio loro nella metà dell’antedetto secolo XVII, ed erano di stile
devoto, affatto diverso dal teatrale, come si può vedere nelle sinfonie da chiesa stampate in Roma
dal celebre Arcangelo Corelli, il quale seppe rendersi singolare, e nelle une, e nelle altre: onde si
ricava che di fatto si possono fare delle sinfonie serie, le quali dilettino, e lontane siano da quelle
per il teatro, e per il ballo.
4. Quali siano gli strumenti proprij per le musiche da chiesa.
Al 4.
L’organo, e violoni, violoncelli, fagotti, viole, e violini (i quali servono per rinforzo maggiore delle
parti cantanti) usati con moderazione, e gravità sono gli strumenti più proprij per la musica eccle-
siastica cosí che [372r] tutti gl’altri [inserito: (la maggior parte militari)] come timpani, corni da
caccia, trombe,oboè,flauti, flautini, salteri moderni,mandolini, e simili non servono che a rendere
la musica teatrale, e poco divota, abuso introdotto dagli oltramontani passato in Italia.
Per altro la quantità degli strumenti serve per rendere più maestosa la funzione: né questi sono
di verun imbarazzo ancorché suonino accompagnando chi canta; purché la composizione sia
fatta con tale maestria che gli strumenti non coprino la voce de’ cantanti, della quale maestria
abbiamo esempj.
5. Se le composizioni dei mastri di cappella antichi, et anche antichissimi, fossero più brevi, più
devote,ma assieme dilettevoli, e se fosse facile, o almeno possibile il rimanere in uso i stili dei più
rinomati [372v] professori di que’ tempi.
[372r] Al 5.
Le composizioni de’ mastri di cappella antichi, ed anche antichissimi, erano d’una brevità corri-
spondente al bisogno delle funzioni sacre, di maniera che i Kirie, il graduale, l’offertorio, i Sanctus,
e l’Agnus Dei duravano quel tanto che stava impiegato il celebrante nelle respettive sue funzioni,
ed a proporzione di quelle durava il [372v] Gloria, e Credo: ma il tutto era d’una composizione,
che in oggi sarebbe udita con nausea; e non sarebbe sofferta in comparazione della musica miglio-
rata dopo coll’ornamento ed aiuto degli strumenti: la quale musica non sarebbe capace della
predetta brevità; bensì però ammetterebbe moderazione nella soverchia lunghezza.
Ultimo. Sopra tutto ciò, si vorrebbe il sentimento d’un professore discreto, e sincero, il quale, posti
da parte i termini dell’arte, esprimesse il suo sentimento con chiarezza tale, che si renda intelligi-
bile ancora a quelli che non sono professori di musica, e dasse per fine il suo consiglio ecc.
All’ultimo.
Insomma, venendo al concreto, e alla pratica, il vero sistema delle musiche per la chiesa gravi,
divote, dilettevoli, armoniche, addattabili al tempo presente, e ben lontane per altro dallo stile
teatrale, sarebbe quello (non facile però) che praticarono Giovanni Paolo Colonna,Petronio Fran-
ceschini, Gioseffo Aldrovandini già scolaro del Perti, il Corelli nelle sinfonie da chiesa, ed altri
simili per non parlare de’ viventi, e che sono in attuale esercizio.
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Documento 3: I-Rasv, Fondo Benedetto XIV, tomus 13, cc. 377r–386r

[377r] Alla santità di nostro signore papa Benedetto XIV
Discorso sopra la musica ecclesiastica e suoi abusi e difetti
[377v]
[378r] Nozione storica della musica ecclesiastica
Scorsero ormai quasi due secoli da che la musica fu a pericolo di essere giustamente bandita
da i sacri tempij, perché con la sua sregolata armonia il senso ne confondea, e le parole: allora
Giovanni Pierluigi da Palestrina protestò che tale difetto procedeva dagl’istessi di quel tempo
compositori della musica, come ignoranti della vera armonia e della latina lingua, loro necessaria,
e che non sia punto difettiva di sua natura la musica, anzi attivissima [attissima] ad esprimere con
tutta proprietà il senso delle parole, ed efficace a promuovere la divozione: e dimostratane la verità
con lo isperimento di una bene armonizata sua messa, fu poi dal sommo pontefice Pio quarto
confermata nelle chiese la musica, e costituito maestro della sua cappella ponteficia il Giovanni
Pierluigi sudetto.
La scuola di questo eccellentissimo maestro, coltivatane sempre la [378v] maggiore e migliore
armonia, anzi accresciutasi, solamente per successiva tradizione, a forza d’insegnamenti fatti a voce
da gli studiosissimi maestri e per mezo degli ottimi loro componimenti, è derivata a noi: ma ora
Iddio voglia che non si perda per gli sempre più crescenti difetti della sua sostanza, ed eccessivi
abbusi cagionati da ciò che si pone in appresso, onde poi si riduca in istato di non poterne schi-
vare l’istesso sudetto pericolo.
Poiché gli maestri di cappella, a cagione di una scissura tra loro seguita in ordine in ordine [sic]
a gli statuti della congregazione de’ musici, dall’anno 1716 fino al 1741 non intervennero nella
congregazione, in questo spazio di tempo incominciarono ad intraprendere l’esercizio di maestro
di cappella alcuni suonatori e cantori, da niuno allora vietatogli.
Questi principiarono a pullulare, [379r] chi con gli componimenti altrui, chi con gli proprij,
secondo la scuola fattagli di conpunto contrapunto da gli stromentisti, non da i veri maestri
dell’armonia; altri secondo gl’insegnamenti di alcuni teorici libri, li quali per lo più sono di
erudizione abbondanti, e scarsi di perizia, della quale ne gli esemplari errati, che ivi appena si
accennano, ben si scorge, che gli di loro autori hanno ostentato di sapere ciò fare, che fare non
sapevano: perciò nessun loro componimento trovasi presso alcun musico,ma bensì in buon num-
mero, con somma stima, serbansi nelle chiese e presso gli musici i componimenti della sudetta
eccellentissima scuola; altri appoggiaronsi all’immitazione de’ componimenti teatrali, ed anche ad
un ben discoperto ladroneccio di quelli; anzi generalmente gli presenti compositori della musica
ecclesiastica, abborrendo il faticoso studio [379v] della vera armonia, già da lungo tempo dediti
sono a quello leggierissimo della debole, e difettosa armonia teatrale.
Si accrebbe poi questo abbuso, quando l’ultimo, passato a miglior vita, protettore della congre-
gazione de’ musici [Traiano Acquaviva], fattagli ripigliare la osservanza de i loro statuti, assonse
al grado de’ maestri di cappella gli sudetti, ed altri suonatori, doppo ch’ebbero sottoscritto un
foglio per ordine di egli mandatogli, senza esporgli all’esame, cui gli obblica un capitolo de i loro
statuti, e ciò credesi facesse per uguagliare a i dodeci maestri di cappella del turno, regolatori
della congregazione, uno de i suonatori, fattosi già maestro di cappella, da egli favoreggiato, onde
confusone il turno, e posti in una egualità gli abbilissimi maestri di cappella per giustizia e gli
aggraziati, questo poi fosse eguale a gli altri.
A forza di prepossenti raccommandazioni [380r] e di proposti vantaggi, minorativi sempre più
del prezzo delle musiche, quattro o cinque di questi moderni s’impossessarono in breve tempo
di quasi tutte le straordinarie musiche delle chiese, uno de i quali batte nelle chiese le musiche
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a forza di denaro del continuo procacciatesi da Napoli, ed è providenza d’Iddio, che questi non
abbia ottenuta qualche positiva cappella, ma sia solamente in possesso di musiche straordinarie.
Gli abbilissimi maestri delle cappelle, avendo ben considerato tutto ciò, e non volendo pratticare
la vigliaccheria di tali raccommandazioni e proposte diminutive del prezzo delle musiche, ritra-
endosi dalle musiche straordinarie s’isolarono ciascuno nella sola sua positiva cappella, ciò è, in
S. Maria Maggiore il quondam Cannicciari, il quondam Cesarini nel Gesù, nella Chiesa nuova il
Pietro Paolo Bencini, in S. Giacomo il quondam Biordi, ed il Carlo Foschi in S.Agnese.
Ma poiché la musica pratticata nelle chiese prima della moderna da gli novelli maestri delle cap-
pelle viene tacciata di antica (li quali malaccorti, credendo così biasimarla, vengono a lodarla, ed
approvarla, essendo l’antico di gran lunga migliore del moderno in tutte le facoltadi, onde l’antico
studiasi in tutte le scuole delle scienze, delle arti liberali, e delle mecaniche ecc., e poco, o niente
il moderno) segue una necessarijssima erudizione della musica moderna, e della musica anteriore
alla moderna, da i novelli professori chiamata antica, la quale non disconvene alla nozione storica,
che poi si ripiglia.
Erudizione della musica detta antica, e della moderna
La musica detta antica
La vera musica armonia che fu anteriore alla moderna, da’ moderni chiamata antica, non è già
seria di sua natura, come credono alcuni geniali della unica superficiale bizarria, onde, senza
ascoltarla, ingiustamente la biasimano, anzi è vaghissima, chiara, e distinta nella sua ben fondata
sostanza, soda, ed appoggiata alle ben approvate sue [381r] regole, e procede con ottimo metodo:
ella è attivissima [attissima] ad esprimere con tutta proprietà qualsivoglia senso di parole, ed effi-
cace a promuoverne gli onesti e bene ordinati affetti, onde si rende convenevolissima alla chiesa
(anzi, se con prudenziale temperamento venga adornata di moderate maniere moderne, così
scaltramente alletterà nel S i g n o r e anche la di anima e d’intelletto men qualificata udienza)
pertanto approvata da più sommi pontefici, da’ concilij, e da i santi padri, fu istituita nelle chiese
de i fedeli, e coltivata a’ tempi dei S. Gregorio Papa, di S.Ambrogio, di S.Atanasio, e di altri santi,
dove poi sempre si mantenne per la sua gravità e sodezza: ed ebbe sempre copiosissimo concorso
di nobiltà, di persone gravi, e di anima e d’intelletto ben qualificate, per virtù di tale musica arre-
state nelle chiese ed allegrate nel S i g n o r e con divoto rassegnamento a Sua Divina Maestà
nella sua casa di orazione.
[381v] La musica moderna
La moderna musica per lo contrario è di confusissima armonia, incessantemente alla rifusa sinfo-
neggiata con tale caricatura di soprabondante suono, che il canto ne resta soffogato, e soppresso; è
fiacca e debolissima, essendo appoggiata per lo più alle sole superficiali maniere; mendicata dalla
teatrale, anzi ben speso trasportata di peso dal teatro alla chiesa, onde ora con baccanate di suono
e chiassate di voci è strepitosa in guisa che ne stordisce, affaticandone l’udito, ed ora immodesta,
molle, ed effeminata ne promuove gli disordinati affetti, anzi con ridicolose ed affatto lascive
maniere si prostituisce al piacere non lecito di mal qualificate e scostumate persone,perciò sembra
una mortifera sirena dell’ignorante volgo, sempre ingannato, disconvenevole alla Chiesa, mentre
così ne profana [382r] empiamente il pietoso senso delle parole, ed occasionalmente il santo
luogo di orazione, casa del S i g n o r e ; condannata per tanto da i decreti e costituzioni di
più sommi pontefici, da’ concilij, e da i santi padri, poiché con tale profano divertimento in chiesa
rimuove gl’animi dalla divozione, eccitandone gl’affetti a questa contrarij, come pur troppo se
ne veggono nell’astante popolo gl’effetti esteriori scandalosi: il concorso a tale musica consiste in
plebbaglia, e persone per lo più poco o niente qualificate.
Si ripiglia la nozione storica
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Contra musica tale ne precorsero già i riclami alli sommi pontefici di santamemoriaClementeXI,
Benedetto XIII, ed a Clemente XII. Il pijssimo sommo regnante pontefice Benedetto XIV,
ascoltatala brevemente in S. Andrea della Valle il dì festivo di S. Gaetano l’anno 1747, fu per spe-
dire meritamente qualche riforma correttiva [382v] di detta abbusata musica.
Resasi intollerabile al sacro collegio degli eccellentissimi, la rimossero dalle chiese, nelle quali
all’ecclesiastiche funzioni solenni assistono, e già da alcuni anni vi hanno introdotta la musica
della cappella ponteficia, i di cui componimenti sono della eccellentissima antica scuola del Pier-
luigi da Palestrina suddetto.
Screditatisi pertanto i novelli maestri di cappella, alcune chiese la passano senza maestro di cap-
pella, e sono S. Maria Maggiore, e S. Maria inTrastevere; l’istesso fece per due anni S. Giacomo,
e si perintende, che il medesimo sia per fare qualche altra chiesa, passato che sarà a miglior vita il
presente suo maestro di cappella;ma però questi corpi di musica senza il capo non possono avere
lunga sussistenza, essendo necessarijssimo il maestro di cappella, che ne regga la musica, e la [383r]
componga secondo l’abilità, e voci giovanili e senili dei cantori, e per altre ragioni ecc.
Oh quante invettive contra la moderna musica fatte furono ne i pulpiti delle chiese da i sacri
oratori e lettori della Scrittura Sacra, ne i pulpiti privati delle scuole ed in cancellaria dalli sermo-
neggianti, tra il canto de i salmi del Marcelli a tempo [inserito: della chiara memoria] del quondam
Cardinale Ottoboni, così ancora nell’Accademia de gl’Arcadi dal Pallavicini [Stefano Benedetto],
consigliero del principe elettorale di Sassonia, ed altrove da tanti, e tanti altri, da i medesimi
lodandosi la musica anteriore a questa moderna.
Tra gl’altri suoi errori la moderna musica si affatica di esprimere il senso delle parole a forza di
suono, dovendosi esprimere col canto, bastevolmente adornato dal suono, come sempre ha prat-
ticato la musica anteriore a questa, e l’antica ancora.
La musica, che di sua natura è indifferente al bene, al male, entrò maschia nella [383v] chiesa,
da poi passò al teatro, nel quale, direi quasi con diabolica metamorfosi, divenne femmina, e così
effemminata ora è ritornata nella chiesa, donde presume discacciare quanto di maschia musica
vi trova.
Iddio giudice giusto, forte, ed indugiante aspettando a penitenza, che non punite ogni dì i pec-
catori, oh quant’è grande la vostra misericordia, mentre tollerate ancora questi moderni maestri
delle cappelle, autori di tale divertimento dalla divozione, onde ne riceviate tante sacrileghe irri-
verenze! Questi in vece di piacere a voi, come devono, si affaticano di compiacere al mondo, anzi
a gli soli depravati uomini del mondo con gli carnovaleschi baccanali e con le smorfie e lascivie
delle ariette teatrali, rappresentate a forza di somigliantissime maniere di musica nella vostra santa
casa di orazione, nella quale così intromettono il teatro, il carnovale, come bene lo [384r] espresse
il cardinale Bellarmino in Psalmos [In omnes Psalmos dilucida expositio, Roma 1611] così: nam sicut,
qui intelligenter, et devotè canunt, animos audientium rapiunt, ita qui theatrales modulos in
ecclesiam invehunt, de domo Dei scenam mundi faciunt.
Oltre i diffetti di tale musica sudetti, cioè di affaticarsi ad esprimere il senso delle parole a forza
di soprassuono, e di ora strepitarne gli suoi Allegri con precipitose carriere de i stromenti e delle
chiassanti voci, ed ora di lasciviarne, e smorfieggiarne i patetici all’uso teatrale, se n’ingiongi [sic]
i seguenti, necessarij a sapersi.
Da gli strepitanti stromenti di quando in quando con grand’empito si formano certe improvise
urlate, che ne fanno inorridire, onde le stesse sane persone escono di chiesa col dolore di testa da
tali sforzi di suono sconcertata.
Affettatissimamente replicasi quasi ciascuna delle musicali porzioncelle, delle quali si costituisce
[384v] successivamente l’intiero, quasi che semisorda fosse l’udienza.
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Un smisuratissimo di lunghissima durata dibattimento di suono a guisa d’intimazione alla batta-
glia è l’introduzione a i Kirie, al Gloria, ed a ciascun salmo del vespero, sinfonia atta più tosto alla
statua di Nabucco, che alla adorazione e lodi del vero Iddio.
Gli altri nummerosi difetti per brevità si tralasciano.
Poiché questa contromusica, o vero musica da musicastri,merita qualche correttiva riforma, se ne
accenna il seguente riparativo mezano temperamento.
Abbenché in rigore di giustizia potrebbono esterminarsi dalla chiesa tali moderni componitori
della musica, a somiglianza di ciò che leggesi al cap. 22 dell’Apocalisse: Foris autem canes ecc.
[Foris canes, et venefici, et impudici, et homicidæ, et idolis servientes, et omnis qui amat et facit
mendacium,Ap.22,15], onde pure loro restarebbe l’industria di comporre [385r] da oratorio, da
cammera, da teatro, di suonare ciascuno il suo stromento, e di dare la lezione a’ scolari, potrebbe
emanare un ordine rigoroso, che fino ad un determinato tempo, come sarebbe a tutto l’anno
santo, da i soli maestri delle cappelle positive si faccino le musiche, nella seguente forma: ciò
è, che l’intiera messa, e tutti gli salmi de’ vesperi, compieta, e matutini, e laudi anche nelle più
solenni funzioni si possino cantare di tutti gli stromenti con li soli organi, violoni, e contrabassi,
e gli violini con altri stromenti si possino adoperare solamente nel graduale, e nelle antifone de’
vesperi, e della compieta, e che possino fare la sinfonia in luogo dell’offertorio alla messa, ed in
luogo di una delle antifone al vespero, ma le sinfonie siano quelle dell’Arcangelo Corelli, [385v]
poiché le moderne sinfonie hanno gli stessi sudetti vizij, ed è necessario comminarne a gli tra-
sgressori il gastigo di rimuovergli dalle musiche ecclesiastiche, raccommandando a i maestri delle
positive cappelle ed a tutti gli altri che per lo passato fecero da componitori che in avvenire stu-
dijno l’armonia, non le moderne teatrali maniere, e che questi ultimi doppo il sopra determinato
tempo siano soggetti all’esame secondo lo statuto della loro congregazione, restandone in questo
tempo esclusi anche li due che ebbero la patente di maestri di cappelle di grazia, come [siccome]
di uno vi è la protesta degl’esaminatori di essere stato ammesso per grazia a forza di prepossenti
raccommandazioni, non già aprovato, all’altro ne sottoscrissero la patente [386r] i guardiani della
congregazione per ordine del prelato, che allora era primicerio della congregazione de’ musici
senza che fosse esaminato, fattone tale e quale broglio.
Per il sudetto ordine precettivo da osservarsi a tutto rigore, la musica, restando sguarnita de’ suoi
profani abbigliamenti, comparirà più modesta nelle chiese, onde ivi non cagionerà più le sudette
irriverenze, ed intanto nella plebbaglia e gente niente qualificata cesserà l’affezione alla descritta
scandalosa musica, la quale pare desideri e ricerchi a guisa di ciò che si legge nella 2.da Epistola
di S. Paolo a Timoteo: sed ad sua desideria coacervabunt sibi magistros prurientes auribus ecc.
[Erit enim tempus, cum sanam doctrinam non sustinebunt, sed ad sua desideria coacervabunt
sibi magistros, prurientes auribus, 2Tim. 4,3] È ben vero che gli fedeli da molto tempo in qua ne
riclamano scandalizati. [Segue una riga di testo cancellata a penna.]

Documento 4: I-Rsc, Archivio preunitario, Carteggio, categoria I: Affari generali,
serie III: Istanze e petizioni diverse, incarto 21: Breve della Sacra Memoria di Papa
Clemente XI

[recto] Nota delli Maestri di Capella, quali non hanno volsuto sottoscrivere:
Pietro Pavolo Bencini dice che non vi è necessita di sottoscrivere altro foglio, e che basta l’ordine
del eminentissimo Protettore [Traiano Acquaviva] di fare eseguire li Statuti aprovati dalla Sacra
Memoria di Clemente XI.
Antonio Bencini non vole sottoscrivere, e dice che sottoscriverà, quando havera sottoscritto suo
Padre [Pietro Paolo].
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Ottavio Pitone non vole sottoscrivere, e dice che non deve ingerirsi nelli affari della Congrega-
zione per essere giubilato, et avanzato in età di Anni 85.
Luigi Pesci55 Mastro di Capella della Madonna de Monti dice, che mai si è ingerito nelli affari
della Congregazione, e che lascia la liberta, a chi si spetta.
Gio. Biordi Mastro di Capella di S. Giacomo de Spagnioli dice, che gli ostano le Bolle de Pon-
tefici, come Capellano del Papa, e che sottoscriverà quando li verrà ordinato dall’Eminentissimo
Prefetto della Capella.
Michelangelo Simonelli dice che sottoscriverà, quando haverà sottoscritto Il Sig.r Ottavio
Pitone.
Carlo Foschi Mastro di Capella di S.Agniese dice, che sotto scriverà, quando haverà sottoscritto
Pietro Pavolo Bencini, e che bisognia levare l’abuso di far fare le Musiche, a quelli che non sono
aprovati, e che hanno sottoscritto il Foglio.

[verso] Felice Doria
Ballabene
Franzaroli
Benedetto del Oboe
Carpani
Ottavio Pitone
Pietro Pavolo Bencini
Antonio Bencini
Luigi della Madonna de’Monti
Posce [?] Tenore di S. Maria Magiore
Simonelli
Carlo Foschi
[annotazioni della stessa mano, voltate di 180°:]
Protettori
Eminentissimo Pallotta
Eminentissimo S. Croce
Eminentissimo Colonna
Eminentissimo Brancacci
Eminentissimo Ottoboni
EminentissimoAcquaviva
Primicieri
Monsignor Coretti fù Creato Cardinale
Monsignor Casanatta fu Cardinale
Monsignor Brancacci
Monsignor Altuiti [Altoviti]
Monsignor Sergardi
Monsignor Canale

55 Si trova anche nella forma ›Besci‹; Rostirolla,Maestri di cappella (vedi nota 11), p. 235.
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Tavola 1: Lista delle composizioni di Martini per la basilica dei Santi Apostoli a
Roma,maggio 1753

Di ogni composizione manoscritta si riporta la segnatura, la trascrizione del
titolo, l’organico e le annotazioni sulle esecuzioni che Martini solitamente apportava
sull’ultima carta della partitura. Ai manoscritti segnati con un asterisco manca un
riferimento esplicito alle esecuzioni nei Santi Apostoli.56

*D-Rp, BH 6372, pp.17–24
Introitus in Festo | SS. Apostol. Philippi et Jacobi | 8 Voc. | F.J.B.M.
Introito per i Santi Filippo e Giacomo,Clamaverunt ad te, CATB CATB, bc
–

*D-Rp, BH 6372, pp.29–36
Os Justi | 8 Vocibus | Frater Johannes Baptista Martini | 1749
Introito per le feste di confessori non pontefici,Os justi, [Do magg.], CATB CATB, bc
3. giornoTriduo | 1777

D-Rp, BH 6400, 2cc.
Regina cæli Canto solo con Violini | FJBM Romæ 1753 175457

Antifona Regina caeli laetare, La magg., C solo, vl 1–2, vla, bc
–

D-Rp, BH 6413, 10cc.
Confitebor C solo con Ripieni e Strumenti | FGBM | Roma 1753
Salmo Confitebor tibi Domine, Si bem.magg., C solo, CATB rip., vl 1–2, vla, bc
Triduo 1.Vesp. | 2.Vesp. Innocenti 1756 | S. Franc. 1759 | S. Franc. 1762 | 2.Vesp. S.Ant.
1765 | 8° giorno ottavario [1767] | S.Ant. 1777

D-Rp, BH 6416, 32cc.
Confitebor a 2 CA con Rip. e Strum.ti | Roma FGBM 1753.
Salmo Confitebor tibi Domine, Re magg., CA soli, CATB rip., vl 1–2, vla, bc
Triduo 3°Vesp. | S.Ant. 2.Vesp. 1755 | Innoc. 1757 | S.Ant. 2°Vesp. 1766 | S. Franc. 1769

*D-Rp, BH 6427, 22cc.
Dixit a 4: Concertato con SS e RR eTT FGBM 1745
Salmo Dixit Dominus, Fa magg., CATB, tr 1–2, vl 1–2, vla, bc58

56 Vittore Zaccaria menziona anche un Laudate pueri in Si, a 8 concertato, composto nel 1753 e
conservato a Berlino, Staastbibliothek zu Berlin – Preußischer Kulturbesitz, che non ho consultato;
Zaccaria, Padre Giambattista Martini (vedi nota 40), p. 99. Per i manoscritti di Ratisbona ho ripreso i
dati dal catalogo a stampa:Bibliothek Franz Xaver Haberl,Manuskripte BH 6001 bis BH 6949, a cura di
Dieter Haberl, München 2000 (Bischöfliche Zentralbibliothek Regensburg,Thematischer Katalog
der Musikhandschriften 7).Ogniqualvolta Martini scrive »triduo« senza ulteriori specificazioni può
alludere sia a quello romano oppure a quello bolognese del 1753, menzionato nella partitura del Te
Deum, D-Rp, BH 6440, c. 16v, e nel disegno di Pier Leone Ghezzi (vedi nota 41). Il frammento di
una messa concertata … et vitam venturi saeculi, I-Bsf, FN.M.V.26, reca l’indicazione »Triduo, primo
giorno«: essendo attestata l’esecuzione nel primo giorno del triduo romano della messa Bononia docet,
Martini si riferisce certamente al triduo bolognese e il manoscritto di conseguenza non è riportato
nel presente elenco.
57 Cfr. la citata lettera di Chiti a Martini, I-Bc, I.6.36 (Schnoebelen n.1 555), vedi nota 44.
58 Il catalogo della biblioteca legge tromboni;Bibliothek Franz Xaver Haberl (vedi nota 56), p. 156.
Pensando all’organico del Dixit Dominus in San Francesco a Bologna preferisco suggerire due
trombe.



260 Claudio Bacciagaluppi

Concezione 1745 | Concez 1748 | Innoc. 2. Vesp. 1749 | Concez. 1750 |Triduo 2°
giorno | S. Franc. 1754 | Osimo 1754 | S. Franc. 1755 | S. Franc. 1759 | 2.Vesp. Innoc.
1761 | S. Franc. 1762 | 3.Vesp. Innoc. 1764 | 2.Vesp. S.Ant. 1766 | 2. gior. Ottav.o |
Concez. 1768 | S. Franc. 1770 | 2.Vesp. Innoc. 1773 | Dom. infr. l’8.a 1776 | Innoc. 1777
| Innoc. 1779 | S.Ant. 1782 | S. Franc.o 1784 | Concez. 1785 | Innoc. 1786

D-Rp, BH 6440, 16cc.
Te Deum a 8 | Concertato | con SSTT e R | FGBM | 1740
Inno ambrosiano Te Deum laudamus, coro 1: CATB, coro 2: CATB, vl 1–2, vla, ob 1–2,
tr 1–2, bc
elezione del Papa 1740 |Triduo in Roma 1753 |Triduo in Bologna 1753 | cantato in
S. Pietro 26. Gen. 1757. battuto del Carli | 2. Ott. 1759 p. il nuovo Sig.r Card. Ganganelli |
Domenica giorno avanti l’ottavario 1769 | S. Fran.co 1769 per l’esaltazione dell’ Sig. Card.
Ganganelli al Sommo Pontificato

*I-Bc, HH.22, cc. 11–12v
Antiph. in Festo Confess. n. Pontif. 4 vocib. | F.G.B.M. | 1753
Antifone per le feste dei confessori non pontefici (tra parentesi la posizione nella liturgia):
Domine quinque talenta (Dixit);Euge serve bone (Confitebor); Fidelis servus et prudens (Beatus
vir);Beatus ille servus (Laudate pueri); Serve bone et fidelis (Laudate Dominum); Similabo eum
(Magnificat ai primi vespri);Hic vir despiciens (Magnificat ai secondi vespri);Existimo omnia
detrimentum (Magnificat ai secondi vespri, nella commemorazione di Giuseppe da Coper-
tino); CATB, bc
–

I-Bc, HH.22, cc. 61–63v
Euge serve bone A. solo con VV F.G.B.M.Roma 1753
Antifona Euge serve bone per le feste dei confessori non pontefici,A solo, vl 1–2, vla, bc
–

I-Bc, HH.22, cc. 65–73v
Graduale in festo Confess. n. Pontificis Romae 1753. F. J. B.M.
Graduale Beatus vir qui suffert tentationem, Re magg., C solo, CATB rip., vl 1–2, vla, bc.
L’Alleluia iniziale ha un testo alternativo aggiunto in seguito, Justus ut palma.
Triduo 3.o giorno59 | Beato Gius. 1755 | B. Gius. 1756 | B. Gius. 1757 | B. Gius. 1759 |
B. Gius. 1765 | B. Gius. 1767 | p.o giorno delTriduo del B. Bonaventura da Potenza |
1777.

I-Bc, HH.24, cc.86–87v
Romæ [aggiunta posteriore] | 1752
Mottetto per l’elevazione,Ego sum panis vivus, CA, bc.
–

*I-Bc, HH.29, cc. 40–53v
Credo a 5. Concert.o con Strum. e Rip. | F.G.B.M. | 1753
Credo, Fa magg., CCATB, 2 ob [aggiunta posteriore], vl 1–2, vla, bc
Osimo 1754 | B. Giuseppe 1754 | S. Franc. 1755 | S. Franc. 1758 | 2.Ott.rio 1759 p. il
nuovo Sig. Card.le Ganganelli | Innoc. 1760 | Innoc. 1764 | S. Ant. 1765 | 5.o g.o Ott.

59 Cfr.Diario ordinario, n. 5 589 (12 maggio 1753), p. 10: »Martedì parimente, la mattina vi fu l’Ecc.
mo Senato Romano in publica forma, a venerare il nuovo Beato, e furono cantati varj sagri mottetti
in musica in tempo vi udiva la Messa.«
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vario | 1.Vesp. Innoc. 1770 | Concez. 1772 | Concez. 1774 | S. Antonio 1775. | P. g.
Trid. del B. Bonaventura | da Potenza 1777. | Rogazioni 1780.

I-Bc, HH.42, cc. 110–116v
Gloria a 3. C.A.B | con VV. | Roma | 1753 | F.G.B.M.
Dossologia minore, Si bem.magg., CAB soli, vl 1–2, vla, bc.
S. Franc. 1769

I-Bc, HH.42, cc. 168–173v
amdg | Domine a 5. Concert.o con SS. e Rip. | F.G.B.M. | Roma | 1753
Invitatorio Domine ad adjuvandum, Re magg., CCATB soli e rip., tr 1–2 [aggiunta posteri-
ore], vl 1–2, vla, bc
Triduo 1. Vesp. | Osimo 1754 | S.Ant. 2.Vesp. 1755 | B. Gius. 1757 | Innoc. 1757 |
S. Franc. 1763 | 1° gior. Ottav. | […] Gius. 1768 | […] Vesp. S. Ant. 1775

*I-Bc, HH.42, cc. 182–185v
Laudate pueri a 5. | F.G.B.M. | 1753
Salmo Laudate pueri, Do min., CCATB, bc
–

I-Bc, HH.43, cc. 72–103v
Laudate pueri A. Solo | con Strum. e Rip. | Roma | 1753 | F.G.B.M.
Salmo Laudate pueri, Fa magg.,A solo, CATB rip., vl 1–2, vla, bc.
Concez. 1753 | B. Gius. 1763 | Concez. 1772 | Concez. 1776. | S.Ant. 1780 | – 1785.

I-Bc, HH.55, cc. 120–121
Regina Caeli A. solo | Roma | 1753 | F.G.B.M.
Antifona Regina coeli, Sol magg.,A solo, bc.
–

I-Bc, HH.55, cc. 122–123
Regina Caeli C. solo | Roma | 1753 | F.G.B.M.
Antifona Regina coeli, Si bem.magg., C solo, bc.
–

I-Bc, HH.55, cc. 124–125
Regina Caeli B. solo | Roma | 1753 | F.G.B.M.
Antifona Regina coeli, Fa magg., B solo, bc.
–

I-Bc, HH.56, cc. 81–81v
Inno p. li Apostoli nel Tempo Pascale C. solo | F.G.B.M. 1753 Roma.
Inno Tristes erant apostoli, C solo, bc.
–

I-Bc, HH.56, cc. 82–83
Iste Confessor C. solo | Roma 1753 | F.G.B.M.
Inno Iste confessor, C solo, bc.
–

*I-Bc, HH.93, 6cc.
Laudate Do.num omnes Gentes a 5. con VV.Obligati | F.G.B.M. | 1753
Salmo Laudate Dominum, Sol magg., CCATB, vl 1–2, vla, bc.
Triduo 2. giorno 1753 | Osimo 1754 | B. Gius. 1757 | S. Franc. 1760 | S. Franc. 1763 |
Dom. fra l’8.a 1765 | 1. g.o Ottavario | Domenica fra l’8.a 1770 | Dom. fra l’8.a 1771 |
Dom. fra l’8.a 1774 | 2.Vesp. S.Ant. 1775. | S.Ant. 1776. | S. Fran.co 1778.
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*I-Bsf, FN.M.V.5, 4cc.
[copertina:] Beatus vir a 8: pieno con Violini ad libitum | F.G.B.M. | 1750 [fregio] [prima
pagina della partitura:] Beatus Vir a 8. pieno con VV. ad libitum. F.G.B.M. 1750
Salmo Beatus vir, Si bem.magg., CATB CATB, vl 1–2, vla, bc.
2.Vesp. Innoc. 1750 |Triduo 3°Vesp. | Innoc. 2.Vesp. 1755 | 2.Vesp. Inoc. 1760 | 2.Vesp.
S.Ant. 1764 | 2.Vesp. S.Ant. 1766 | 2.Vesp. Innoc. 1768 | S. Franc. 1770 | 2°Vesp.
S.Anton. 1773 | S.Ant. 1776. | S. Franc.o 1780. | S.Ant. 1782. | S. Franc.o 1784. | S. Pet-
ronio 1788

I-Bsf, FN.M.V.6, 36cc.
Beatus vir A solo con Ripieni e Strumenti | Roma 1753. | F.G.B.M.
Salmo Beatus vir, Sol magg.,A solo, CATB rip., vl 1–2, vla, bc.
Triduo 2.o giorno | 4.o g.o Ottav.

I-Bsf, FN.M.V.15, 32cc.
Credidi C. solo con Strum. e Ripieni | Roma F.G.B.M. 1753
Salmo Credidi propter quod, Sol magg., C solo, CATB rip., vl 1–2, vla, bc.
2.Vesp. S. Ant. 1754. | 5. g.o Ottav.

I-Bsf, FN.M.V.24, 16 c.
amdg | 1753
Dixit Dominus, Do magg., CAB soli, CATB CATB, tr 1–2, vl 1–2, vla, bc.
Triduo 1.Vesp. | S.Ant. 2.Vesp. 1755 | 2.Vesp. S.Ant. 1764 | 2.Vesp. S.Ant. 1767 | 1. g.o
Ottav. | 2.Vesp. S.Ant. 1775.

I-Bsf,M.Martini I.13, 38cc.
Beatus a2. C.A. con strum.ti e rip. | Roma F.G.B.M. 1753
Salmo Beatus vir, La magg., CA soli, CATB rip., vl 1–2, vla, bc
Triduo 1.Vesp. | Osimo 1754 | 2. g.o Ottavario

I-Rsg, ms. mus.A.303, partitura (14cc.) e cinque parti
[sul frontespizio:] Ad M D et M. Virg.is Glor. | Messa a 4.oVoci Concertata e Piena |
Potendosi Cantare a 2 Chori Con Ripieni Al 2.do Choro | Del Mto Rev.do P.re Maestro
F. Gio. Batt.a Martini Bologhese Minor | Conventu.ale Maestro di Cappella degnissimo
In S. Francesco di Bologna | Nel 1753 Donata a D. Girolamo Chiti Maestro di Cappella
Lateranense li VI maggio | Detta dal Chiti | BONONIA DOCET | InTriduo B.ti Jose-
phi a Cupertino Confes.ris | Min.rum Con.lium | Romæ In Basilica SS. 12. Ap.tolum
Celebrato d.o Die [sulla prima pagina:] Messa a 4.o Concertata Detta Bononia Docet
1753 del M.R.Pre M.o Martini | Originale [dal Credo in poi la partitura, pur essendo
sulla stessa carta, è copia di Chiti, che anzi annota »Copia« all’inizio del Credo]
Messa, Fa magg., CATB soli, CATB rip., bc.


