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La musica a Roma nel Seicento  
e lo spazio comunicativo europeo

Federico Celestini

La straordinaria fioritura del barocco romano che si afferma nelle arti visive e nella 
letteratura, nel teatro e nella musica e che trova un momento di sinergia nella cele-
brata cultura della festa, avviene, non casualmente, in un periodo in cui le gerar-
chie della chiesa cattolica riescono a dispiegare una massiccia ed efficace offensiva 
religiosa, politica e culturale in risposta alla grave crisi rappresentata dalla riforma 
luterana e dai movimenti scismatici nel nord Europa. Questa imponente produzione 
culturale e artistica, sostenuta da un rinnovato slancio egemonico della chiesa cat-
tolica e dalla ricchezza delle casse cardinalizie, conferisce a Roma una posizione di 
grande rilievo nella cultura e, per ciò che ci riguarda, nella storia della musica euro-
pea del tempo. Sede del papato e della curia cardinalizia, residenza degli ambasciatori 
delle più importanti corti europee, di prestigiose accademie, collegi e operose con-
gregazioni, nonché meta di viaggiatori e pellegrini provenienti da ogni parte d’Italia 
e d’Europa, la Roma del Seicento è un chiarissimo esempio di ibridazione culturale 
e un laboratorio privilegiato per lo studio degli scambi culturali. Nel presente con-
tributo, l’analisi si concentrerà su tre aspetti che riguardano da vicino lo studio delle 
culture musicali del Seicento europeo. Nell’illustrare questi aspetti, si rileveranno 
alcune differenze rilevanti che distinguono l’approccio relazionale qui impiegato dai 
modelli esplicativi della diffusione e dell’influenza che ricorrono nella musicologia 
storica tradizionale. Seguendo il filo del ragionamento suggerito da ognuno di questi 
tre aspetti, emergerà una possibile definizione di ciò che si potrebbe chiamare lo 
spazio comunicativo europeo con alcune delle sue principali costituenti.

Nel corso degli ultimi decenni si è sviluppato un dibattito nell’ambito delle 
scienze storiche e sociali volto a superare la prospettiva fino ad allora dominante 
delle storie nazionali.1 Alcune grandi trasformazioni politiche, economiche e tec-
nologiche hanno certamente contribuito a sviluppare una nuova sensibilità per la 
fluidità, per i collegamenti reticolari, per gli scambi e gli incroci culturali a scapito 

1 Per una ricostruzione di questo dibattito, si veda Vergleichen, verflechten, verwirren, a cura di 
Agnes Arndt, Joachim C. Häberlen e Christiane Reinicke, Gottinga 2011.
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delle concezioni essenzialistiche delle identità culturali e delle entità politiche. Lo 
studio della musica a Roma nel Seicento offre un’occasione preziosa per estendere 
le riflessioni sul superamento delle storiografie nazionali alla musicologia storica. 
Si tratta, innanzitutto, di definire un nuovo oggetto di studio, ponendo gli scambi 
e i trasferimenti di pratiche culturali e artistiche (musicali) al centro della ricerca.2 
Come suggerito nel titolo di questo saggio, l’obbiettivo è giungere per lo meno ad 
una parziale definizione di quell’insieme interconnesso di strutture, pratiche, discorsi 
e relazioni che qui propongo di chiamare spazio comunicativo europeo. Si tratta, 
ovviamente, di un progetto di ampie dimensioni, le cui basi teoriche sono da ricer-
care da una parte nella concezione dell’ibridità culturale sviluppata nell’ambito dei 
postcolonial studies,3 dall’altro nelle riflessioni svolte in seno agli studi della traduzione 
culturale4 e, infine, nella discussione sviluppatesi nelle scienze storiche e sociali sul 
transfer culturale5 e sulla histoire croisée.6 Nel corso del presente saggio si cercherà 
di dimostrare l’utilità di un’indagine volta a cogliere le dinamiche relazionali nella 
produzione culturale e artistica. Il primo aspetto che si andrà ad affrontare riguarda 
la reciprocità e il carattere multilaterale dei processi di scambio culturale.

Il carattere multilaterale degli scambi culturali

Lo spazio comunicativo europeo come teatro di pratiche artistiche

A differenza del modello esplicativo basato sul paradigma della diffusione, che 
ammette una sola direzione nella trasmissione, lo studio degli scambi culturali e dei 
processi di transfer riconosce la reciprocità dei rapporti e considera anche scambi 
multilaterali. Roma, nel Seicento, non è solamente un centro d’esportazione di pra-

2 Ciò avviene in maniera esemplare nel progetto di ricerca franco-tedesco Musicisti europei a Ve-
nezia, Roma e Napoli (1650–1750): musica, identità delle nazioni e scambi culturali, finanziato dall’Agence 
Nationale de la Recherche e dalla Deutsche Forschungsgemeinschaft, diretto da Anne-Madeleine 
Goulet e Gesa zur Nieden e nel progetto dell’European University Institute Europe and Beyond. 
Transfers, Networks and Markets for Musical Theater in Modern Europe, 1740–1960, diretto da Heinz-
Gerhard Haupt e Philipp Ther.
3 Homi Bhabha, The Location of Culture, Londra ecc. 1994.
4 Per un’introduzione e una bibliografia relativamente aggiornata si veda Doris Bachmann-
Medick, Cultural Turns. Neuorientierungen in den Kulturwissenschaften, Amburgo 42010, pp.  238–283.
5 Si veda per un orientamento Hans-Jürgen Lüsebrink, Interkulturelle Kommunikation. Inter-
aktion – Fremdwahrnehmung – Kulturtransfer, Stoccarda 22008, in part. pp.  129–170. Per una critica 
delle implicazioni essenzialistiche nella metodologia di studio del transfer culturale si veda Ver-rückte 
Kulturen. Zur Dynamik kultureller Transfers, a cura di Federico Celestini e Helga Mitterbauer, Tubinga 
22011.
6 Michael Werner e Bénédicte Zimmermann, Vergleich, Transfer, Verflechtung. Der Ansatz der Hi-
stoire croisée und die Herausforderung des Transnationalen, in: Geschichte und Gesellschaft 28/4 (2002), 
pp.  607–636; id., Beyond Comparison: Histoire croisée and the Challenge of Reflexivity, in: History and 
Theory 45 (2006), pp.  30–50.
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tiche culturali ed esperienze artistiche, ma, piuttosto, un luogo di convergenze e 
di elaborazione, dove stimoli provenienti da altre parti d’Italia e d’Europa vengono 
recepiti, elaborati ed esportati di nuovo.

Il teatro musicale, per la sua composita struttura in cui produzione testuale, 
composizione musicale e realizzazione drammatica e scenica convergono, rappre-
senta, proprio per questa diversità di linguaggi alla quale corrisponde una pluralità 
di tecniche, tradizioni e riferimenti, un esempio chiaro di come gli scambi cultu-
rali non si lascino incanalare in modelli unidirezionali. Durante il pontificato di 
Urbano VIII, Giulio Rospigliosi ha prodotto libretti attingendo dalle agiografie 
dei Santi (Il Sant’Alessio, 1631; I SS. Didimo e Teodora, 1635; San Bonifacio, 1638; La 
Genoinda, 1641; Il Santo Eustachio, 1643), da Torquato Tasso (Erminia sul Giordano, 
1633), da Giovanni Boccaccio (Chi soffre speri, 1637) e da Ludovico Ariosto (Il 
palazzo incantato, 1642). Dopo aver trascorso quasi dieci anni in Spagna in qualità di 
nunzio apostolico, Rospigliosi redige due libretti per altrettante commedie musicali, 
Dal male il bene (1654) e Le armi e gli amori (1656), desumendoli da due commedie 
spagnole del genere di cappa e spada. L’ultimo libretto di Rospigliosi, La comica del 
cielo, messo in scena nel 1668, è anch’esso tratto da una commedia spagnola, questa 
volta d’argomento edificante.7 Gli ambasciatori stranieri a Roma e i nunzi apostolici 
nelle capitali Europee costituiscono una rete di comunicazione e di scambio for-
midabile, in cui i flussi sono sempre bidirezionali.8 Nel 1682 l’ambasciata spagnola a 
Roma promuove la rappresentazione del dramma allegorico di Calderón de la Barca 
Ni amor se libra de amor, recitato in spagnolo con musiche di scena. Giuseppe De 
Totis e Alessandro Scarlatti si appropriano del soggetto, trasformandolo nel dramma 
per musica La Psiche, rappresentato a Napoli nel 1683. Lo stesso De Totis ricavò da 
Las Amazonas de Scitia di Antonio de Solís y Rivadeneyra la sontuosa festa teatrale 
La caduta del regno delle amazzoni, con le musiche di Bernardo Pasquini e la parteci-
pazione, a Roma straordinaria, di cantanti di sesso femminile.9

Tornando alle commedie spagn ole di Giulio Rospigliosi, Davide Daolmi ha 
ricostruito le filiazioni del soggetto alla base della commedia Le armi e gli amori.10 L’o-
riginale spagnolo dal titolo Los empeños que se ofrecen, a lungo attribuito a Calderón, 

7 Margaret Murata, Operas for the Papal Court, 1631–1668, Ann Arbor / Mich. 1981 (Studies in 
Musicology 39); Lorenzo Bianconi, Il Seicento, Torino 1982 (Storia della musica 4), pp.  179–181; 
Volker Kapp, Das Barberini-Theater und die Bedeutung der römischen Kultur unter Urban VIII. Versuch 
einer literaturhistorischen Einordnung des Schaffens von Giulio Rospigliosi, in: Literaturwissenschaftliches 
Jahr buch, Neue Folge 26 (1985), pp.  75–100; Silke Leopold, Die Oper im 17. Jahrhundert, Laaber 
2004 (Handbuch der musikalischen Gattungen 11), pp.  99–108; Banca dati telematica »Giulio Ro-
spigliosi«, http://www.nuovorinascimento.org/rosp-2000/avvio.htm (consultato il 30 marzo 2012).
8 Si veda ad esempio Arnaldo Morelli, »Alle glorie di Luigi«. Note e documenti su alcuni spettacoli 
musicali promossi da ambasciatori e cardinali francesi nella Roma del secondo Seicento, in: Studi musicali 
25/1–2 (1996), pp.  155–166.
9 Bianconi, Il Seicento (vedi nota 7), pp.  200 s.
10 Davide Daolmi, Attorno a un dramma di Rospigliosi: le migrazioni europee di un soggetto di cappa e 
spada, in: Musica e storia 12/1 (2004), pp.  103–145.
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risale in realtà a Juan Pérez de Montalbán (1601–1638), che tuttavia proprio da Cal-
derón era partito, riadattandone due delle più celebri commedie.11 Questo gioco di 
adattamenti e rifacimenti, così tipico del teatro e così importante per il transfer cul-
turale, rende difficile capire se Rospigliosi sia partito dal testo di Montalbán o dalle 
commedie di Calderón. Il fatto che nel fondo Barberini della Biblioteca Vaticana si 
conservi un’edizione del 1653 nella quale, tra le commedie di Calderón, figura anche 
quella di Montalbán, ci rivela come, già allora, fosse difficile districare la matassa. 
Prima ancora che questo genere di commedia spagnola di cappa e spada arrivasse in 
Italia attraverso il riadattamento di Rospigliosi e la musica di Marco Marazzoli, esso 
aveva già raggiunto la Francia, dove era divenuto oggetto di un’ampia circolazione. 
In particolare, la commedia Los empeños fu riadattata da Thomas Corneille, fratello 
minore del più famoso Pierre, e rappresentata a Parigi nel 1647 con il titolo Les enga-
gements du hasard.12 È del tutto plausibile che i Barberini, in quegli anni a Parigi per 
le note vicende seguite alla morte di Urbano VIII, abbiano fatto conoscenza con la 
moda parigina delle commedie spagnole, suggerendo, una volta ritornati a Roma, a 
Rospigliosi, che di quelle commedie ne aveva fatto esperienza diretta a Madrid, di 
appropriarsi del soggetto. Per illustrare la reale dimensione di questo transfer occorre 
menzionare che lo stesso soggetto degli empeños, per il tramite di una versione fran-
cese in forma di romanzo e della sua traduzione inglese,13 riappare nella commedia 
in prosa con l’interpolazione di canzoni di Edward Ravenscroft The Wrangling Lovers 
or The Invisible Mistress, rappresentata al Dorset Garden Theatre di Londra nel 1677.14

Ripercorrere, seppur brevemente e in maniera superficiale, la fortuna di questo 
soggetto ci permette di scorgere una dimensione europea nella cultura secentesca, 
in cui i confini politici, linguistici e culturali non sono certamente cancellati, ma 
quantomeno resi permeabili dalle operose e fertili pratiche del riadattamento, della 
traduzione, del rifacimento. Questa dimensione europea non si sostituisce alle cul-
ture nazionali, che per altro, nel Seicento, si trovano, nei paesi menzionati, in fasi di 
sviluppo politico, istituzionale e anche linguistico molto differenti, ma si sovrappone 
a esse, facendo leva sul transfer culturale. Questo spazio presenta, ovviamente, un 
minor grado d’omogeneità rispetto alle realtà nazionali e regionali. In presenza di 
riferimenti culturali comuni dovuti alla tradizione condivisa – ad esempio l’antichità 
classica –, a tendenze sociali generali come l’urbanesimo e il conseguente sviluppo 

11 Si tratta di La dama duende e Casa con dos puertas mala es de guardar, entrambe del 1629. Daolmi 
ipotizza che Los empeños siano stati scritti da Montalbán tra il 1629 e il 1636, anno in cui le due 
commedie di Calderón furono stampate. Ibid., p. 118.
12 Gustave Reynier, Thomas Corneille, sa vie et son théâtre, Paris 1892, pp.  4 s.
13 Edme Boursault (1638–1701) pubblica nel 1670 il romanzo Ne pas croire ce qu’on void, con il 
sottotitolo Histoire espagnole, che può essere considerato un adattamento fedele degli Engagements di 
Corneille. Già un anno dopo, nel 1671, John Starkey pubblica la sua traduzione inglese del romanzo 
con il titolo Deceptio Visus or Seeing and Believing are Two Things, a Pleasant Spanish History, Faithfully 
Translated. Si veda Henry Carrington Lancaster, Calderón, Boursault and Ravenscroft, in: Modern 
Language Notes 51 (1936), pp.  523–528.
14 Daolmi, Attorno a un dramma di Rospigliosi (vedi nota 10), pp.  134–136.
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di una cultura urbana, la formazione di una cultura di corte segnata dalla semio-
tica della rappresentazione e dallo sviluppo di un interesse umanistico da parte dei 
sovrani, la pratica della traduzione linguistica e culturale consente di superare le 
barriere linguistiche e quelle dovute ai conflitti politici e religiosi, di cui il Seicento 
non fu certo avaro.

A differenza delle entità politiche e delle comunità linguistiche, delimitate da 
confini più o meno netti, questa dimensione europea consiste in uno spazio di 
comunicazione virtuale, inverato dalle relazioni dinastiche e diplomatiche, dai flussi 
commerciali e migratori, dai viaggi turistici e culturali, da pratiche concrete fatte 
di lavoro culturale e materiale. La densità della comunicazione determina il profilo 
e la consistenza interna di questo spazio, i cui margini sono non solo variabili, ma 
anche sfumati e, quindi, sfuggenti ad ogni definizione. Sin dal medioevo la musica 
svolge un ruolo importante nel processo d’intensificazione comunicativa che dà 
consistenza allo spazio culturale che chiamo europeo per mancanza di alternative, 
ma che ovviamente non coincide con la definizione politica di oggi. Nel Seicento, 
il ruolo della musica in questo processo si esercita secondo forme proprie, dovute 
allo sviluppo di nuove tecniche e stili che rivoluzionano le forme e i linguaggi della 
musica, ai grandi sommovimenti politici, culturali e liturgici dovuti alle riforme 
confessionali, nonché alla rinnovata contiguità con il teatro che, come accennato, 
proprio in quest’epoca diviene uno dei principali fattori comunicativi tra entità 
politiche e aree linguistiche diverse o addirittura contrapposte. Nella mappa di que-
sti flussi comunicativi, Roma acquisisce una collocazione di rilievo, come emerge 
anche dalle considerazioni seguenti.

Il secondo aspetto che occorre affrontare riguarda la spinta innovativa prodotta 
dagli scambi culturali.

Transfer, trasformazione, innovazione

Lo spazio comunicativo europeo come campo di forze

Rispetto ai paradigmi della diffusione e dell’influenza, lo studio degli scambi cul-
turali riserva una particolare attenzione alle modificazioni che inevitabilmente si 
producono attraverso i processi di trasferimento e che sono dovute, principalmente, 
alle differenze, più o meno accentuate, ma comunque sempre presenti, che si riscon-
trano nei contesti culturali tra i quali questi processi hanno luogo. È opportuno 
sottolineare che il riferimento a contesti culturali non implica entità concrete e 
delineate. Mantenendo lo sguardo sui processi relazionali, questi contesti appaiono 
piuttosto come punti nodali e di intensificazione comunicativa nell’ambito dello 
spazio comunicativo europeo. Queste aree d’intensificazione comunicativa sono 
certamente supportate da strutturazioni politiche, legislative ed economiche, ma 
non riducibili a queste. Il transfer culturale è sempre un processo di trasformazione, 
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in quanto gli elementi culturali che ne sono oggetto sono forme simboliche il cui 
significato cambia con le mutazioni contestuali che si accompagnano necessaria-
mente ad ogni trasferimento. È proprio grazie alle modificazioni dovute al cambio 
di contesto che il transfer culturale assurge a uno dei principali fattori di innova-
zione nella produzione culturale e, quindi, anche nella musica.15 Alla base di queste 
considerazioni c’è la convinzione che la creatività artistica non segua il modello 
della creatio ex nihilo, ma consista nella modificazione, re-interpretazione e trasfor-
mazione di ciò che già esiste.16 Sottolineare che ogni transfer culturale è di per sé 
un processo di trasformazione che produce innovazione e conduce a nuove forme 
di espressione artistica, significa ribaltare completamente l’assunto veicolato dal con-
cetto di influenza, secondo cui il soggetto ricettivo viene investito dalla presunzione 
di passività.17

Concepire la creatività artistica come trasformazione e modificazione dell’esi-
stente non solo conferisce agli scambi culturali una funzione fondamentale e, nello 
stesso tempo, per così dire, ordinaria nella dinamica della cultura, ma disarticola la 
contrapposizione ideologica tra individualità creatrice e determinanti sociali nell’in-
terpretazione storica del cambiamento. Nei processi di scambio culturale, i condi-
zionamenti contestuali e le iniziative dei singoli non sono modelli esplicativi che 
si escludono a vicenda, ma fattori che si rapportano l’uno all’altro in modalità che 
vanno accertate di volta in volta. Il cambio di contesto prodotto dal transfer produce 
di per sé innovazione nelle forme dell’adattamento, della modifica e della re-inter-
pretazione di ciò che si trasferisce. In questo processo innovativo il singolo attore, 
nel nostro caso il musico, trova i suoi spazi d’azione, più o meno ampi. Per questo lo 
scambio culturale non è mai un processo automatico, ma presenta gli aspetti d’im-
prevedibilità performativa propri della dinamica culturale e della creazione artistica. 
È proprio in quest’ambito, lo studio delle dinamiche innovative nell’analisi delle 
culture musicali, che l’esame degli scambi culturali può aprire prospettive di grande 
interesse musicologico. Uno dei fenomeni che hanno segnato profondamente la 
storia della musica europea del Seicento, vale a dire lo sviluppo della monodia e del 
basso continuo, rivela in modo sorprendente quanto l’innovazione artistica sia legata 
ai processi di transfer culturale. Nel caso scelto ad esemplificare, siamo di fronte ad 
un transfer multiplo che riguarda allo stesso tempo (a) diverse sfere sociali e annesse 
pratiche e culture musicali all’interno della stessa realtà territoriale, (b) diverse città 
italiane come Napoli, Roma e Firenze, connesse in vario modo ma facenti parte di 
formazioni politiche diverse, nonché (c) grandi aree linguistiche, politiche e culturali  
 

15 Si veda Federico Celestini, Um-deutungen. Transfer als Kontextwechsel mehrfach kodierbarer Kul-
turelemente, in: Ver-rückte Kulturen (vedi nota 5), pp.  37–51.
16 Hans Joas, Die Kreativität des Handels, Francoforte sul Meno 1992, pp.  106–113.
17 Federico Celestini, Das Fremde und das Eigene. Alternative Ansätze zur Überwindung des Ein fluss-
begriffs, in: Musikwissenschaftliche Kolloquien der Internationalen Musikfestspiele in Brno 34–35, 
a cura di Petr Macek, Brno 2001, pp.  284–290.
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come la Spagna, l’Italia e, sia pure indirettamente, la Francia. Mi riferisco in concreto 
ad una serie di studi che, a partire dalle ricerche di Howard Mayer Brown, Nino 
Pirrotta ed altri, hanno ricostruito la geografia del recitar cantando allargandone i 
confini, fino ad allora ristretti alla sola Firenze.18 Ricostruendo l’ambiente musicale 
e culturale napoletano negli anni della presenza di Scipione del Palla, vale a dire gli 
anni quaranta e cinquanta del Cinquecento, è emerso, testimoniato dalla raccolta 
Rodio, un repertorio generato da un’interessante contaminazione che rappresenta 
un primo livello di transfer culturale: musiche e tecniche esecutive provenienti da 
un repertorio ed una pratica improvvisativa popolare o pseudo-popolare napoletana 
vengono utilizzate per intonare testi poetici di autori come Francesco Petrarca, Pie-
tro Bembo, Luigi Tansillo, Ludovico Ariosto e Jacopo Sannazaro.19 Le particolarità 
musicali più evidenti di questo repertorio sono il carattere schematico e formulaico 
della melodia, evidentemente solo una traccia per il cantante, al quale spettava il 
compito di generare melodie fiorite nel momento dell’esecuzione, nonché un basso 
che delinea progressioni accordali cadenzanti che non appartengono alla tradizione 
della scrittura contrappuntistica. Il secondo livello di transfer riguarda i maggiori 
centri urbani italiani e origina dagli spostamenti di del Palla verso Firenze, dove 
successivamente arriva Giulio Caccini da Roma, ma anche da quelli di una serie 
di musicisti e cantanti napoletani attratti a Roma dal cardinale Montalto, nonché 
dai rapporti di quest’ultimo con Ferrara.20 Infine il terzo livello, che in verità, dal 
punto di vista della cronologia, dovrebbe essere considerato il primo, riguarda una 
consistente ricezione di generi musicali, in particolare la romanza spagnola, e anche 
di strumenti iberici a Napoli durante la dominazione spagnola.21

Seguendo le vicissitudini in esilio di Ferrante Sanseverino, Principe di Salerno 
e patrono, tra gli altri, di Luigi e Fabrizio Dentice, entrambi rappresentati nell’anto-
logia Rodio, Donna Cardamone ha illustrato le connessioni che legano pratiche e 
generi musicali spagnoli e napoletani in quegli anni, facendo emergere un ambiente 
ibrido e fecondo, nel quale va anche collocato l’uso napoletano della chitarra spa-
gnola e della relativa tecnica d’accompagnamento accordale così importante per lo 
sviluppo del basso continuo, la cui intavolatura alfabetica, originata a Napoli nell’ul- 
 
 

18 Si veda Howard Mayer Brown, The Geography of Florentine Monody. Caccini at Home and Abroad, 
in: Early Music 9/2 (1981), pp.  147–168, e la bibliografia qui indicata.
19 Ibid., p. 151.
20 Ibid., pp.  152–158; John Walter Hill, Roman Monody, Cantata, and Opera from the Circles around 
Cardinal Montalto, Oxford 1997, vol. 1.
21 Dinko Fabris, Musical Festivals at a Capital without a Court: Spanish Naples from Charles V (1535) 
to Philip V (1702), in: Court Festivals of the European Renaissance. Art, Politics and Performance, a 
cura di James R. Mulryne e Elizabeth Goldring, Aldershot 2002, pp.  270–286; id., Le notti a Firenze 
i giorni a Napoli: gli esordi della chitarra spagnola nell’Italia del Seicento, in: Rime e suoni alla spagnola 
(Atti della giornata internazionale di studi sulla chitarra barocca, Firenze, Biblioteca Riccardiana, 
7 febbraio 2002), a cura di Giulia Veneziano, Firenze 2003, pp.  15–33.
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timo decennio del Cinquecento, divenne pratica comune in Italia al principio del 
secolo successivo.22

La monodia accompagnata nella forma espressiva del recitar cantando, che una 
storiografia ormai superata aveva descritto come l’invenzione esclusiva di un ristretto 
circolo fiorentino, si rivela essere l’esito, per altro variegato, di una serie impressio-
nante di trasferimenti, di adattamenti e trasformazioni nei quali cultura popolare e 
aristocratica, tradizioni locali e internazionali, oralità e scrittura si incrociano nella 
pratica artistica di alcune figure di rilievo. La valenza innovativa di questi processi 
è evidente e non necessita di ulteriori commenti. Lo studio appena citato di Car-
damone relativo ad un repertorio di canti legati all’esilio francese del Principe di 
Salerno, bandito dal Regno di Napoli nel 1552 per aver cospirato con Enrico II di 
Francia per liberare Napoli dalla dominazione spagnola, ci consente di volgere lo 
sguardo verso un altro fattore importante per la costituzione di uno spazio comuni-
cativo sovranazionale. Sebbene in generale i conflitti politici determinino, per così 
dire, un rafforzamento dei confini, essi, paradossalmente, nello stesso tempo favori-
scono il transfer culturale. Nel nostro caso, gli esuli napoletani erano soliti ritrovarsi a 
Siena, a Venezia e in Francia. Questi sono anche i luoghi in cui il repertorio di canti 
d’esilio legati alla figura del Principe di Salerno, sul quale si soffermò già Benedetto 
Croce,23 veniva particolarmente curato. Ora, nell’ambiente culturale legato al Prin-
cipe ritroviamo alcune delle figure già menzionate in rapporto allo sviluppo della 
monodia a Napoli, vale a dire Scipione del Palla, Luigi Dentice e il figlio Fabrizio 
nonché il basso Giulio Cesare Brancaccio. Non è possibile, in questa sede, seguire 
accuratamente le vicende legate ai movimenti degli esuli napoletani. L’obiettivo è, 
piuttosto, sottolineare come attraverso questi movimenti lo spazio comunicativo 
europeo si arricchisca di ulteriori trame, che seguono le vie delle alleanze politiche 
e che sono soggette alla variabilità delle stesse. A Roma, ovviamente, erano rappre-
sentate tutte le fazioni politiche, vale a dire quella spagnola, quella francese e quella 
imperiale. Nel quadro complesso e mutevole dei conflitti e delle alleanze, alla musica 
veniva affidato, tra gli altri, anche il ruolo della propaganda politica. Un aspetto per 
certi versi paradossale, ma in realtà del tutto confacente ai processi di scambio cul-
turale, è che questo repertorio, espressione dell’opposizione napoletana alla domina-
zione spagnola, è esso stesso nelle forme, negli stilemi e spesso financo nella lingua 
spagnola. Alcune di queste canzoni compaiono, disposte a quattro voci, nei cosid-
detti Winchester Partbooks, che furono copiati ad Anversa durante la dominazione 
spagnola dei Paesi Bassi.24 Mi sembra che questi esempi che spaziano da Napoli alla 
Spagna, dalla Francia ai Paesi Bassi, in questa sede solamente accennati ma sostenuti 
da studi accurati ai quali si rimanda, siano sufficienti a far emergere un livello ulte-

22 Donna G. Cardamone, The Prince of Salerno and the Dynamics of Oral Transmission in Songs of 
Political Exile, in: Acta musicologica 67/2 (1995), pp.  77–108.
23 Ibid., pp.  78 e 81.
24 Ibid., pp.  90–97.
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riore dello spazio comunicativo europeo, vale a dire il vasto, variegato e variabile 
campo delle forze politiche. Di nuovo Roma e, in generale, l’Italia, spartita in aree 
di dominio e influenza straniere, rappresentano, in questo campo di forze, punti 
nodali di grande tensione e, pertanto, di grande intensità comunicativa. Il campo 
europeo delle forze politiche, sebbene solcato dai conflitti e articolato in alleanze o 
meglio, proprio per questo, contribuisce efficacemente a dare consistenza allo spazio 
comunicativo europeo.

Le identità plurali

Lo spazio comunicativo europeo come intreccio delle identità collettive

Il terzo aspetto che mi preme di affrontare è quello concernente l’intreccio delle 
identità culturali come fattore propulsivo degli scambi culturali in ambito musi-
cale. Nel periodo della dominazione spagnola, Napoli costituisce un esempio molto 
chiaro d’ibridazione linguistica e culturale. Un’ibridazione che si è dimostrata essere 
stata molto proficua per la creatività musicale. Parlando di identità culturali, è bene 
ricordare che solamente a seguito della rivoluzione francese si conferirà all’iden-
tità nazionale un ruolo dominante. Secondo la definizione dello storico Benedict 
Anderson, la nazione è una comunità politica immaginaria, alla quale vengono 
riconosciute le altrettanto immaginarie qualità della delimitazione e della sovra-
nità. Proprio quest’ultimo attributo ci rimanda al periodo storico in cui il principio 
di legittimità dinastica fu dapprima oggetto di critica severa da parte del pensiero 
politico dell’illuminismo, e poi sradicato dalla rivoluzione francese.25 In quest’epoca 
avviene una profonda trasformazione del concetto di nazione proprio del Medioevo 
e dell’Ancien Régime. Tuttavia, anche nei periodi di maggiore intensità ideologica 
nel corso del XIX. e del XX. secolo, l’identità nazionale è sempre affiancata da 
altre forme di identità collettiva, con le quali si sovrappone, si intreccia e, a volte, 
collide. Questo è tanto più vero nel Seicento, dove l’identità nazionale è ancora 
lontana dall’assumere le forme radicalizzate proprie dell’Ottocento europeo. Per 
quanto riguarda la musica, sono particolarmente importanti le identità professionali, 
istituzionalizzate per mezzo delle potenti congregazioni delle arti e dei mestieri,26 
nonché quelle religiose, agitate in ambito europeo dalla riforma protestante e dalle 
controriforma e, per quanto riguarda il mondo cattolico, variegate nelle molteplici 
forme istituzionali, culturali e politiche degli ordini e delle congregazioni. A que-
ste va senz’altro aggiunto il capitale simbolico costituito dalla cultura classica e dal  
 

25 Benedict Anderson, Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism, 
Londra 21991.
26 Giancarlo Rostirolla, La professione di strumentista a Roma nel Sei e Settecento, in: Studi musi-
cali 23/1 (1994), pp.  87–174.
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prestigio del Rinascimento italiano, di cui i musicisti e letterati italiani all’estero si 
proponevano come interpreti autentici.27

L’intensa attività culturale e politica dei Gesuiti all’interno del progetto della 
controriforma cattolica ci fornisce un esempio molto chiaro per comprendere come 
il sovrapporsi di identità diverse, in questo caso religiose e nazionali, favorisca gli 
scambi culturali. La Compagnia del Gesù, dalla sua istituzione nel 1540 fino allo 
scioglimento nel 1773, svolse un enorme ruolo nella circolazione culturale in Europa 
e tra i continenti, in particolare per quanto riguarda la poesia, il teatro e la musica, 
l’architettura barocca, l’istruzione scolastica e universitaria nonché l’attività scienti-
fica. Ben presto, i Gesuiti acquisirono una posizione dominante, se non di mono-
polio, nell’educazione scolastica e nella formazione del clero cattolico.28 Di fronte 
alla rapida diffusione della riforma luterana nei paesi tedeschi, il cardinale Giovanni 
Morone propose al fondatore e generale della Compagnia del Gesù Ignazio de Loyola 
di realizzare a Roma un collegio per l’istruzione dei ministri di lingua tedesca. Fu 
così che nel 1552 venne istituito con decreto pontificio il Collegio Germanico, 
che nel 1580 fu accorpato a quello ungarico, assumendo così il nome di Collegio 
Germanico-Ungarico.29 L’anno precedente, il 1551, era stato fondato dallo stesso 
Ignazio de Loyola il Collegio Romano, e nel 1579 seguì l’istituzione del Venerabile 
Collegio Inglese.30 In particolare il Collegio Germanico-Ungarico svolse un ruolo 
importantissimo per il transfer culturale relativo alla musica tra Roma e l’Europa. 
Ciò è dovuto al fatto che esso, a differenza del Venerabile Collegio Inglese, divenne 
ben presto uno dei centri musicali più prestigiosi di Roma. Oltre ai seminaristi di 
lingua tedesca, erano ammessi al collegio anche i cosiddetti convittori, che erano 
studenti provenienti da ogni parte d’Europa, e che, pagando lo studio, fornivano i 
mezzi per permettere ai seminaristi di svolgere la propria formazione gratuitamente. 
Nei primi decenni di attività del Collegio Germanico, il numero dei convittori 
superava largamente quello dei seminaristi. L’ottima reputazione del collegio attirava 
a Roma giovani delle agiate famiglie italiane, tedesche, spagnole, polacche, inglesi e 
scozzesi. Proprio nella veste di convittore arrivò a Roma, probabilmente nel 1563, 
Tomás Luis de Victoria che, una volta terminati gli studi, divenne il primo maestro 
di cappella del Collegio Germanico con l’incarico di dirigere il programma musicale 

27 Sebbene relativo al secolo successivo si veda The Eighteenth-Century Diaspora of Italian Music and 
Musicians, a cura di Reinhard Strohm, Turnhout 2001 (Speculum musicae 8).
28 William V. Bangert, A History of the Society of Jesus, St. Louis 1972.
29 Thomas D. Culley, The Influence of the German College in Rome on Music in German- Speaking 
Countries during the Sixteenth and Seventeenth Centuries I, in: Studien zur italienisch-deutschen Musik-
geschichte  6, a cura di Friedrich Lippmann, Colonia / Vienna 1969 (Analecta musicologica  7),  
pp.  1–35: 2 e 7.
30 Graham Dixon, Music in the Venerable English College in the Early Baroque, in: La cappella musi-
cale nell’Italia della controriforma (Atti del Convegno Internazionale di Studi nel VI Centenario di 
Fondazione della Cappella Musicale di S. Biagio di Cento, Cento, 13–15 ottobre 1989), a cura di 
Oscar Mischiati e Paolo Russo, Firenze 1993, pp.  469–478.
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appena istituito dal rettore Lauretano.31 La figura e l’opera di Victoria, trait d’union 
tra la tradizione spagnola e il magistero di Palestrina, andrebbero senz’altro passate al 
vaglio di uno studio musicologico volto ad indagare i processi di scambio culturale.

Nel corso del Seicento, il Collegio Germanico-Ungarico si affermò come 
centro di eccellenza musicale di rilievo assoluto. Musicisti di rango come Asprilio 
Pacelli, Agostino Azzari, Ottavio Catalano, Antonio Cifra, Annibale Orgas, Ales-
sandro Costantini, Lorenzo Ratti e, per ben quarantacinque anni, Giacomo Caris-
simi, vi furono attivi. I seminaristi di lingua tedesca e i convittori provenienti da tutta 
Europa avevano così la possibilità di partecipare alle attività musicali del collegio per 
poi fare ritorno nei propri paesi di provenienza, agendo da intermediatori culturali. 
Tra i musicisti educati al Collegio Germanico figurano Vincenzo Albrici, Stefano 
Landi, Felice Sances, Philipp Jakob Baudrexel, Kaspar Förster, Franz Kall, Sebastian 
Loth, Georg Náray e altri ancora. A questi importanti canali di comunicazione va 
poi aggiunto quello costituito dai musicisti professionisti attivi al Collegio e che poi 
trovarono impiego nelle corti e nelle diocesi del nord proprio grazie alla rete di rela-
zioni dei Gesuiti e ai contatti sviluppati durante gli anni romani. Tra questi figurano 
Giuseppe Bianchi, Carlo Caproli, Odoardo Ceccarelli, Venantio Leopardi, Giovanni 
Marciani e altri.32 Molti tra i cantanti attivi al Collegio Germanico furono ingaggiati 
da Mazarino per i progetti operistici parigini e quindi coinvolti nel transfer dell’o-
pera italiana in Francia.

Per avere un’idea delle relazioni che si dipanarono attraverso il Collegio Germa-
nico-Ungarico è opportuno soffermarsi brevemente su alcuni dei musicisti appena 
menzionati. Vincenzo Albrici fu ammesso nel Collegio nel 1641 come »putto 
soprano« e, successivamente, fu impiegato come organista. Durante la sua vita egli fu 
attivo a Dresda, di nuovo Roma, poi Londra, Stoccolma, Neuburg, Lipsia, dove fu 
organista alla Thomaskirche, e Praga, dove morì nel 1696. Albrici fu un apprezzato 
compositore per strumenti a tastiera, tra i suoi allievi figura Johann Kuhnau. A Stoc-
colma Albrici entrò al servizio della regina Cristina di Svezia, che seguì a Roma in 
seguito alla sua abdicazione.33 Tra gli allievi di lingua tedesca attivi come musicisti va 
menzionato Philipp Jakob Baudrexel, le cui composizioni contribuirono a svilup-
pare lo stile concertato nella musica liturgica di area tedesco-meridionale. È proba-
bile che la traduzione tedesca dell’ars cantandi di Carissimi sia dovuta proprio a lui. 
Kaspar Förster studiò dapprima con Marco Scacchi a Varsavia, poi con Carissimi al 
Collegio Germanico tra il 1633 e il 1636, per poi tornare nel Nord, dove fu attivo a 
Danzica, a Varsavia e a Copenhagen. Tra le sue composizioni spiccano alcuni oratori 
latini.34 Infine, si deve almeno nominare Georg Náray che, entrato nel Collegio nel 

31 Thomas D. Culley, Jesuits and Music, vol. 1: A Study of the Musicians Connected with the German 
College in Rome during the 17th Century and of Their Activities in Northern Europe, Roma / St. Louis 
1970, pp.  38–44.
32 Si veda ibid., p. 13.
33 Id., The Influence of the German College in Rome (vedi nota 29), pp.  21 s.
34 Ibid., pp.  22 s.
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1666, divenne uno dei compositori ungheresi più importanti del Seicento.35 Questi 
brevi accenni rendono evidente che lo studio sistematico delle singole biografie dei 
musici e delle loro migrazioni è un elemento fondamentale per la definizione dello 
spazio comunicativo europeo.36

Per avere almeno un’idea dell’ampiezza degli scambi culturali di cui ci stiamo 
occupando, occorre accennare che tra i seminaristi del Collegio Germanico-Unga-
rico, alcuni arrivarono a ricoprire ruoli ecclesiastici di primo piano nei propri paesi 
d’origine. Ad esempio, Wolfgang Dietrich von Reitenau divenne principe arcive-
scovo di Salisburgo nel 1587 e vi rimase fino al 1612. Egli fu artefice, tra l’altro, di 
una riforma liturgica, nonché della costruzione di importanti edifici nello stile del 
barocco, tra cui la Nuova Residenza e lo Schloss Mirabell.

La potente rete dipanata dai Gesuiti fa emergere un ulteriore livello di quello 
che ho definito lo spazio comunicativo europeo e che, in realtà, nel caso dei Gesuiti, 
si presenta già come un accenno di globalizzazione.37 Questo livello prende forma 
attraverso la parziale sovrapposizione di identità diverse. Come molti fili intrecciati 
danno origine ad una fune che è molto più lunga e consistente dei singoli fili, 
così l’intreccio di identità, nel nostro esempio religiose, nazionali e professionali, dà 
luogo ad uno spazio comunicativo sovranazionale in cui esse non sono certamente 
condivise totalmente in ogni punto e in ogni momento, ma in cui una o più identità 
è in grado di costituire un ponte tra aree altrimenti separate dalle differenze lingui-
stiche e politiche.

In conclusione, è opportuno sottolineare come la prospettiva di studio degli 
scambi culturali e degli aspetti relazionali possa contribuire a comprendere la storia 
della musica come storia delle prassi culturali. Essa permette di formulare e, suc-
cessivamente, di analizzare il rapporto di reciprocità che sussiste tra testo o evento 
musicale e contesto culturale. Gli esempi citati dimostrano chiaramente come la 
musica contribuisca a definire spazi culturali ben più vasti e dinamici di ciò che 
tradizionalmente s’intende con l’espressione »contesto culturale«. Emerge così una 
dimensione che oltrepassa sia gli ambiti nazionali e regionali che le barriere sociali, 
senza negarle, ma articolandole e collegandole in un intreccio di trame comunicative 
di densità diversa. È in questo spazio che vanno collocati i processi innovativi nella 
musica e nella cultura in generale.

35 Culley, Jesuits and Music (vedi nota 31), p. 206.
36 Il progetto di ricerca Musicisti europei a Venezia, Roma e Napoli (1650–1750): musica, identità 
delle nazioni e scambi culturali ha pubblicato una banca dati accessibile nel sito http://www.musici.eu/
database.
37 È evidente che il tentativo di delineare uno spazio comunicativo sovranazionale conduce verso 
una storia globale. Per quanto riguarda la storiografia musicale si veda Gary Tomlinson, Monumental 
Musicology, in: Journal of the Royal Musical Association 132/2 (2007), pp.  349–374. Qui Tomlin-
son sviluppa le sue osservazioni critiche su The Oxford History of Western Music di Richard Taruskin, 
delineando alcuni elementi di una possibile storia globale della musica. Si veda inoltre il progetto 
relativo al premio Balzan 2012 »Towards a global history of music (2013–2016)« diretto da Reinhard 
Strohm.




