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Partenope trionfante 
Viaggiatori, musicisti stranieri e l’ascesa di  
Napoli come meta musicale a metà Settecento

Daniel Brandenburg

Per chi si occupa di Napoli centro musicale europeo della seconda metà Settecento, 
sembra essere fuori dubbio che suddetta città lo fosse quasi da sempre, perlomeno 
a partire dal 1700 circa.1 Il gran numero delle testimonianze prodotte, dagli anni 
sessanta in poi, da stranieri in viaggio culturale, da nobili percorrenti l’itinerario del 
classico Grand Tour e da musicisti in cerca di perfezionamento professionale,2 non 
sembra lasciare spazio ad altre conclusioni.

Tuttavia vale la pena osservare più da vicino quali siano gli elementi alla base 
dell’immagine generata in questa maniera e quale sia stato il percorso evolutivo di 
essa. Questo fondamentalmente perché Napoli e il regno, com’è noto, subirono 
nella prima metà del secolo le conseguenze di un riassetto degli equilibri politici tra 
le maggiori potenze europee. Ciò non poteva rimanere senza conseguenze né per il 
clima culturale in generale, né per il teatro in particolare – con prevedibili riscontri, 
soprattutto per quanto riguarda gli aspetti musicali e la consistenza di ciò che viene 
riferito, anche nei diari di viaggio nonché nelle guide e lettere scritte dall’Italia o a 
proposito della Penisola.

La letteratura di viaggio dell’epoca è inoltre in gran parte prodotta da persone in 
trasferta per conto di un principe o personaggio politicamente in vista, al seguito di 
esso oppure dal viaggiatore nobile stesso. Giudizi e resoconti sulla musica, autentici 
o copiati da altre fonti, rispecchiano quindi in qualche modo una specie di opinione 
comune tra coloro che in un modo o in un altro facevano parte dei ceti responsabili 

1 Per la politica musicale del secondo Settecento si veda Mélanie Traversier, Gouverner l’opéra. 
Une histoire politique de la musique à Naples 1767–1815, Roma 2009. Si veda inoltre la recente Storia 
della musica e dello spettacolo a Napoli. Il Settecento, a cura di Francesco Cotticelli e Paologiovanni 
Maione, Napoli 2009.
2 Daniel Brandenburg, »Nirgends ist die Musik zu einem solchen Grade der Vollkommenheit gebracht 
worden und nirgends wird sie so fleißig getrieben, als zu Neapel«. Reisende Musiker und ihre Ausbildung in 
Neapel, in: Mitteilungen der Internationalen Stiftung Mozarteum Salzburg  49 (2001), voll. 1–2, 
pp.  30–39.
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della vita musico-culturale – con effetti per il transfer culturale, nonché per l’imma-
gine dell’Italia e di Napoli in Europa.

Il mio contributo si articola quindi in due parti: una prima parte dedicata a 
un breve e necessariamente selettivo percorso attraverso la letteratura apodemica e 
odeporica relativa a viaggi in Italia fino al 1759 circa e delle notizie musicali in essa 
contenute; e una seconda in cui vorrei commentare brevemente alcuni casi specifici 
di compositori e musicisti stranieri in visita a Napoli.

Letteratura di viaggio

All’inizio del secolo, nell’ottica dei viaggiatori, era Venezia il centro musicale ita-
liano dominante.3 Questo sicuramente sia per la ricca vita musicale e teatrale di 
quella città, che per la posizione geografica più vicina ai centri culturali europei. 
Venezia era inoltre la fornitrice di musica e musicisti privilegiata da molte corti 
dell’area tedesca ed austro-ungarica. La Serenissima fu quindi visitata già allora da 
quasi tutti i viaggiatori stranieri, i quali non di rado danno ampio resoconto delle 
loro impressioni musicali.

Uno di essi fu l’architetto e fine uomo di cultura Johann Friedrich Armand 
von Uffenbach di Francoforte, che nel 1714 / 1715 intraprese un viaggio in Italia 
durante il quale visitò Venezia e arrivò fino a Napoli. Nel suo diario manoscritto4 
Uffenbach non fa nessun commento sulla vita musicale di Napoli, eccezione fatta 
per un breve episodio folcloristico legato alla tarantella;5 ciò nonostante Uffenbach 
dimostri di coltivare un ampio interesse per la musica parlando in modo esteso della 
vita musicale a Venezia. Ciò sorprende ancora di più se consideriamo che lo stesso 
Uffenbach, visitando Londra pochi anni prima, non esitò a dedicare ampio spazio 
alle sue esperienze e impressioni musicali in quella città.

Con Karl Ludwig von Pöllnitz invece, mordace osservatore di usi e costumi in 
varie città europee, nonché più tardi ciambellano di sua maestà Federico II di Prus-
sia, la prospettiva cambia leggermente. Avendo visitato l’Italia solo pochi anni dopo 
Uffenbach, intorno al 1720 ci informa sulla situazione dei teatri dell’opera a Roma, 
in particolare il Teatro d’Alibert. Poi continua:

3 Venezia era fra quelle città italiane che prima di altre avevano scoperto i positivi effetti econo-
mici di un turismo attratto da una ricca vita musicale e teatrale, si veda Franco Piperno, Il sistema 
produttivo fino al 1780, in: Storia dell’opera italiana, a cura di Lorenzo Bianconi e Giorgio Pestelli, 
vol. 4, Torino 1987, 5p. 1–75: 19.
4 Una selezione di brani di contenuto musicale è stata edita da Eberhard Preussner. Si veda Eber-
hard Preussner, Die musikalischen Reisen des Herrn von Uffenbach: aus einem Reisetagebuch des Johann 
Friedrich A. von Uffenbach aus Frankfurt a. M. 1712–1716, Cassel 1949.
5 Daniel Brandenburg, Il diario dell’architetto Johann Friedrich Armand von Uffenbach (1687–1769) 
come fonte etno-musicologica, in: Choreola. Rivista di danza popolare italiana 9 (1999), pp.  31–33.
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Tho’ I am passionately fond of the Italian Music, yet I own to you that I am disgusted with 
their Operas, when I see those Eunuchs play the Part of a Roland, a Hercules, orsome such 
Hero; […] In my Opinion, such an Opera rather deservers the Name of a Concert; good 
Voices here are very scarce, and there are actually but five or six Men, and three Women, 
that have the Reputation of singing well. The Case is the very same with the Composers; 
they have just lost one of the ablest Men of that Class; Leonardo Vinci, who, they say was 
poison’d at Naples; but there are still remaining M. Hass, commonly call’d the Saxon, 
and Signior Purpora, of whom the former is a german, who married the famous Signiora 
Faustina.6

Pöllnitz prende spunto da uno spettacolo romano per fare alcune osservazioni sull’o-
pera in musica italiana e per menzionare, quasi di passaggio, anche due maestri 
napoletani. Per lui tuttavia l’opera seria e la prassi esecutiva legata ad essa sembrano 
essere più un fenomeno da considerare ›italiano‹ che non veneziano o napoletano. 
E in questa ottica anche un compositore tedesco, Johann Adolf Hasse, può essere 
considerato italiano.

Un’ottica simile riscontriamo anche in un altro viaggiatore degli anni venti, Joa-
chim Christoph Nemeitz. Dopo una carriera presso diverse corti e casate nobili in 
Germania, Olanda e Belgio, nel 1721 accompagnò in viaggio per l’Italia il canonico 
della cattedrale di Naumburg (nel Sachsen-Anhalt), Spiegel von Pükelsheim. Il suo 
diario, pubblicato solo cinque anni dopo in forma di guida, contiene un capitoletto 
sugli intrattenimenti della nobiltà italiana in generale e la musica nonché l’opera in 
musica in particolare.7 Secondo Nemeitz esistevano in Europa due culture musicali 
importanti, quella italiana e quella francese.8 Quella italiana è per lui quella più 
variegata, anche per via della lingua ricca di vocali e quindi ben predisposta al canto. 
Al teatro San Grisostomo di Venezia ebbe l’occasione di sentire la famosa Faustina 
[Bordoni] – e questo basta per fare il nome di quella città. Sulla musica a Napoli 
invece non dice nulla, e giunge a questa conclusione: »Es scheinet Italien das Maga-
zin zu seyn, welches ganz Europa mit Capellmeistern, Castraten, Sängerinnen, und 
anderen Virtuosen fourniret«.9

Anche in questo caso, quindi, più considerazioni sommarie sull’Italia paese 
musicale che su determinati centri, eccezione fatta per il breve accenno a Venezia.

Più o meno sulla stessa linea si muovono anche gli altri viaggiatori fino al 
1730–1740 circa.

L’inglese Edward Wright ad esempio visitò il Belpaese nel 1721,10 anche lui con 
particolare attenzione per la Venezia musicale: »There are more theatres in Venice 

6 Karl Ludwig Pöllnitz, The Memoirs of Charles-Lewis, Baron de Pollnitz, Londra 1739, vol. 2, 
p. 66. Non mi è stato possibile consultare la prima edizione, in lingua francese, pubblicata nel 1734 
a Liegi.
7 Joachim Christoph Nemeitz, Nachlese besonderer Nachrichten von Italien, Gotha 1726, pp.  421–430.
8 Ibid., p. 424.
9 Ibid.
10 Edward Wright, Some Observations Made in Travelling through France, Italy &c in the Years 
MDCCXX, MDCCXXI, and MDCCXXII, Londra 1730, ristampa 1764.
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than in any city of Italy that I have heard of: there are seven for operas, besides others 
for comedies, &c.«11 Seguono osservazioni sulle orchestre, le macchine da scena, gli 
intermezzi e le stagioni teatrali. Nel capitolo su Napoli, invece, nulla che riguardi 
la musica.

Poco cambia passando nuovamente a una fonte tedesca, la guida di Johann 
Georg Keyßler, la quale, come è noto, servì ancora ai Mozart come punto di riferi-
mento nei loro viaggi in Italia. Keyßler, un dotto storico e archeologo, viaggiò nel 
1729–1730 e riassunse quanto visto e vissuto in una poderosa guida pubblicata per 
la prima volta nel 1740–1741, e poi diffusa e ridiffusa in molte ristampe e riedizioni. 
Anche per Keyßler è Venezia il centro italiano che dà spunto a una lunga disquisi-
zione sul teatro in musica,12 le cantanti in generale e la Faustina in particolare nonché 
la rivalità tra questa e la collega Francesca Cuzzoni. Al compositore Johann Adolf 
Hasse dedica invece solo una breve riga in cui lo definisce »musicista famoso«.13

Salta all’occhio come tutti i viaggiatori finora citati, nelle testimonianze musi-
cali o privilegino Venezia (qualche volta Roma) oppure tendano a un discorso più 
generale sulla musica italiana, di cui la Serenissima e i suoi teatri vengono considerati 
massimi rappresentanti.

Come spiegare allora questo fenomeno? Credo sia principalmente dovuto alla 
maggiore attrattiva sensuale del teatro in musica a Venezia, a un business operistico 
e un clima culturale orientato verso una diffusione europea e quindi meglio usufru-
ibile anche per gli stranieri di passaggio. Napoli, fino alla seconda metà degli anni 
trenta, viene descritta più che altro come città in una posizione geografica partico-
lare, con antiche tradizioni, molte chiese, lazzaroni, il Vesuvio e luoghi legati alla 
tradizione classica e non come centro musicale o luogo turisticamente interessante 
per la qualità della musica. Punto di svolta in questo senso sono le lettere familiari 
di Charles de Brosses. De Brosses viaggiò in Italia nel 1739/1740 e fu, sicuramente 
anche per personale inclinazione, un attento osservatore della situazione italiana in 
materia di musica e opera in musica.14 Il panorama che ne dà in una lettera scritta 
da Roma all’amico Maleteste è molto particolareggiato,15 includendo teatri a Roma, 
una quasi colluttazione con Johann Adolf Hasse a Venezia, un accenno all’abbate 
Metastasio, aspetti architettonici generali dei teatri italiani, i conservatori napoletani, 
il Teatro San Carlo, gli evirati, nonché osservazioni su Giovanni Battista Pergolesi, 
Alessandro Scarlatti, Niccolò Jommelli e ancora Johann Adolf Hasse quali mag-
giori compositori partenopei. Un resoconto in cui descrive l’opera in musica italiana 
come fenomeno in cui Pietro Metastasio, Napoli e compositori come Jommelli e 
Hasse svolgono un ruolo di prim’ordine. Essenziale per questa svolta sembra essere 

11 Ibid., p. 83.
12 Johann Georg Keyßler, Neueste Reisen durch Deutschland, Böhmen, Ungarn, die Schweiz, Italien 
und Lothringen, Hannover 1751, vol. 2, pp.  1094 ss.
13 Ibid., p. 1097.
14 Charles de Brosses, Lettres familières, a cura di Giuseppina Cafasso, Napoli 1991.
15 Ibid., pp.  979–1019: 1013–1019.
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stata l’inaugurazione del Teatro San Carlo,16 il quale in seguito diventa quasi un sino-
nimo per Napoli capitale dell’opera in musica italiana. Ce ne da conferma un altro 
francese, Pierre-Jean Grosley. Grosley visitò l’Italia intorno alla metà del secolo,17 e 
osserva quanto segue:

Je ne répéterai point ce que tout le monde sçait, c’est-à-dire, que Naples est le centre de la 
meilleure Musique de l’Italie, & le non plus ultra de l’exécution. Elle est en ce genre à toute 
l’Italie, ce que fut Athènes à l’ancienne Grèce, pour l’Eloquence & la Philosophie; mais la 
Musique s’y ressent un peu, ainsi que les autres Arts, du goût du terroir pour le Capriccioso & 
le Stravagante.

L’émulation des Musiciens a un puissant aiguillon dans l’Opéra de Naples, c’est-à-dire, 
dans le spectacle plus brillant, le plus grand, le plus magnifique de l’Italie, & sans doute de 
toute l’Europe. Mes Compagnons de voyage en virent l’ouverture qui se fit le jour de la 
Saint Charles, fête du Roi.

Le Théâtre consacré à ce spectacle, est immense. […] L’Orchestre peut contenir deux 
cents personnes.18

Segue una particolareggiata descrizione del teatro: sei ranghi di palchi, tappezzeria, 
specchi, e, particolare interessante, quinte girevoli ›a telari‹ (a prisma triangolare). 
Meravigliosi erano, secondo Grosley, gli spettacoli: battaglie, marce, trionfi messi 
in scena con cavalli veri della scuderia del re, tutto finanziato da un’associazione di 
cavalieri. Grosley prende spunto dal Demofoonte di Johann Adolf Hasse,19 andato in 
scena nel 1758, per accennare ad alcuni ›pezzi forti‹ tra le arie di quell’opera, l’uso di 
ripeterle su richiesta del pubblico, e per fare alcune osservazioni sui cantanti evirati. 
Conclude il tutto con ben tre pagine di informazioni sulla commedia per musica, la 
commedia in prosa e alcuni protagonisti famosi di quest’ultima.20

Anche in questo caso incontriamo dunque il binomio Hasse – Teatro San Carlo, 
attorniato da particolari sulla messa in scena dell’opera seria.

Negli anni cinquanta del Settecento arriviamo quindi a un punto in cui, per 
quanto riguarda l’immagine dell’opera italiana trasmessa all’estero, la bilancia sembra 
essersi abbassata verso il sud. Se all’inizio del secolo fu Venezia a dominare nelle 
impressioni musico-teatrali, nel corso degli anni venti-trenta si assiste a un graduale 
modificarsi della prospettiva a favore di un concetto generico di ›opera seria italiana‹ 
che trova la sua realizzazione in due centri, principalmente a Venezia prima, e poi in 
modo crescente anche a Napoli. Con Johann Jakob Volkmann, il quale visitò Napoli 
nel 1757–1758, la situazione si capovolge definitivamente. Volkmann compilò una 

16 Si veda anche il florilegio di testimonianze straniere sul Teatro San Carlo nella pubblicazione 
di Lucio Fino, Il mito di Napoli tra vedute e scritti di viaggiatori dal Seicento all’Ottocento, Napoli 2008, 
pp.  140–151.
17 Il diario di Pierre-Jean Grosley venne pubblicato in lingua francese nel 1764 con una seconda 
edizione nel 1770: Observations sur l’Italie et sur les Italiens, Londra 1770, da cui cito. Ne seguirono 
edizioni in diverse lingue europee, tra queste in tedesco (1766) e inglese.
18 Ibid., vol. 3, pp.  252–257: 252 s.
19 Ibid., p. 255.
20 Ibid., pp.  257–262.
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guida di viaggio integrando sue osservazioni con quelle di personaggi come il mate-
matico francese Joseph Jérôme de Lalande, in visita nel Belpaese nel 1765/1766.21

Nelle Historisch-kritische Nachrichten Napoli è l’unico centro italiano onorato di 
un’ampia introduzione sulla musica e il teatro musicale, balletto ed evirati compresi. 
La rosa dei nomi menzionati in questo contesto comprende, oltre ai soliti Metastasio 
e Hasse, anche quelli di Ignaz Holzbauer e Christoph Willibald Gluck. Non a caso la 
guida di Volkmann divenne punto di riferimento per il viaggio di Johann Wolfgang 
von Goethe e altri suoi contemporanei, contribuendo non poco alla fama musicale 
della città:

Nirgends ist die Musik zu einem solchen Grade der Vollkommenheit gebracht worden, 
und nirgend wird sie so fleißig getrieben, als zu Neapel. Die ganze Nation ist gleichsam 
musikalisch, der Ton ihrer Stimme, die Sprache, alles ist harmonisch; die Kinder singen von 
Jugend auf, und unter den Erwachsenen wird man viele finden, die eine Arie gleich nach 
dem Gehöre nachsingen. Neapel ist daher die Quelle der Musik; aus dieser Schule sind eine 
Menge der größten Componisten entstanden, als Corelli, Vinci, Rinaldi, Jomelli, Durante, 
Leo, Pergolese, Perez, Teradiglias, Traetta und viele andere. Es ist oben der vielen Konser-
vatorien gedacht worden, worinn man die Kinder zur Musik anführt.22

E poi continua:

Die meisten Kastraten, welche in und außer Italien singen, sind aus der neapolitanischen 
Fabrik, weil Armuth und der unglückliche Reiz des Gewinnstes das Volk grausam genug 
macht, die Kinder auf diese Art zu verstümmeln, zumal wenn sie mehr Söhne haben. Die 
Italiener schätzen solche Stimmen, wenn sie schön sind, so hoch, daß die Entrepreneurs der 
Opern große Summen dafür bezahlen, und um diese zu erhalten, tragen viele Eltern keine 
Bedenken, an einem von ihren Söhnen die Operation vornehmen zu lassen. Sie wenden 
sich an einen Wundarzt, deren es verschiedene in diesem Handgriffe sehr geübte giebt, und 
wenn die Kinder wieder völlig hergestellt sind, thun sie solche in eines von dergleichen 
Conservatorien, wo man zwar nichts verabsäumet, um sie in der Musik vollkommen zu 
machen, ihnen aber im übrigen eine schlechte Erziehung giebt. Bekommen sie eine gute 
Stimme, so giebt man sich sehr viel Mühe, sie in diesem Punkte vollkommen zu machen, 
weil solche am besten bezahlt wird. Wo nicht, so versucht man andere Instrumente mit 
ihnen, und wählt dasjenige, wozu sie die meiste Anlage und natürliche Geschicklichkeit zu 
haben scheinen. Sie erlernen auch die Composition, und gemeiniglich kommen sie nicht 
eher aus den Conservatorien heraus, als bis sie die Musik zu einer Messe gesetzt haben.23

Intorno a quegli anni la cultura musicale partenopea diventa definitivamente anche 
attrazione turistica e in questo modo meta da non perdere per qualsiasi viaggiatore 
acculturato.

21 Johann Jakob Volkmann, Historisch-kritische Nachrichten von Italien, Lipsia 1771.
22 Ibid., vol. 3, p. 153.
23 Ibid., p. 154.
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Musicisti in viaggio

Passiamo quindi dalle visioni generali tracciate dai rappresentanti di una classe intel-
lettuale alla seconda parte del presente contributo e ai musicisti stessi. Su di loro c’è 
da costatare una certa penuria di notizie dettagliate. Ciò ha a che fare con il loro sta-
tus di ›artigiani‹ soggetti a regole e consuetudini professionali considerate ›normali‹ 
e quindi non degne di essere riferite per iscritto in memorie o altre fonti di questo 
tipo. In molti casi, e in attesa di approfonditi studi archivistici, ci dobbiamo quindi 
accontentare di indizi e supposizioni.

Anche a metà del secolo Napoli non è stata l’unica meta dei musicisti stranieri. Il 
principe Paul Anton Esterházy ad esempio, ambasciatore austriaco a Napoli dal 1750 
al 1753, solo pochi anni dopo, nel 1759/1760 manda i suoi più importanti musicisti, il 
violinista Luigi Tomasini ed il tenore Karl Friberth, a perfezionarsi a Venezia, e non 
nella capitale del Regno.24 Per i cantanti sembra essere stato normale orientarsi più 
verso l’Italia settentrionale che quella meridionale, almeno nel periodo in questione. 
La soprano Marianne Pirker ad esempio passò quasi sei anni (1742–1747) di carriera 
e perfezionamento tra Bologna e Venezia.25 Verso la fine del decennio si trasferì a 
Stoccarda prendendo servizio alla corte del principe Carl Eugen del Württemberg. 
Nel 1753 suo marito, Franz Pirker, divenne inviato speciale del principe in Italia, col 
compito di scritturare artisti per il teatro di corte. In questa funzione Pirker andò 
probabilmente anche a Napoli per contattare Niccolò Jommelli, futuro compositore 
di corte e direttore del suddetto teatro.26

Suo predecessore, il compositore Ignaz Holzbauer venne invece in Italia la 
prima volta presumibilmente appena ventenne intorno al 1730 e, come ci racconta 
nella sua autobiografia, su consiglio di Johann Joseph Fux. Si ferma, per quanto 
sappiamo, a Venezia.27 Nel 1748/1750 vi ritorna, questa volta accompagnando la sua 
consorte, Rosa Holzbauer, una cantante scritturata da »importanti Teatri a Milano 
e Venezia«.28 In questo caso tale scrittura sembra essere stata la ragione principale 
del soggiorno. Quali »altre grandi città«,29 come ci viene riferito, la coppia visitò, 

24 Regesten der esterházyschen Acta musicalia und Acta theatralia in Budapest, a cura di Josef Pratl e 
Heribert Scheck, Tutzing 2004 (Eisenstädter Haydn-Berichte  4), MI F 75 N 79: Friberth und 
Tomasini berichten dem Fürsten aus Venedig (1759) – Missiva dei due artisti inviata da Venezia.
25 Bologna era un rinomato centro dell’insegnamento vocale, non a caso Pierfrancesco Tosi vi 
fece stampare nel 1723 le sue Opinioni de’cantori antichi e moderni. Una delle »scuole« più famose fu 
quella di Antonio Bernacchi. Si veda Sergio Durante, Il cantante, in: Storia dell’opera italiana (vedi 
nota 3), p. 375 e Pietro Mioli, La scuola di canto bolognese nel Settecento, in: Quadrivium 22/1 (1981), 
pp.  5–59. Dopo il suo perfezionamento Marianne Pirker divenne acclamata solista della compagnia 
Mingotti. Per ulteriori particolari cfr. Richard Haiden, Marianne Pirker. Sängerin, Gefangene Herzog 
Carl Eugens (1717–1782), in: Lebensbilder aus Schwaben und Franken 10 (1966), pp.  78–100.
26 Haiden, Marianne Pirker, p. 91.
27 Kurzer Lebensbegriff des Herrn Ignaz Holzbauer, Kurpfälzischer Kapellmeister, in: Pfälzisches Mu-
seum, vol. 1, 1783–1784, Mannheim 1785, pp.  460–479: 465–468.
28 Ibid., p. 467.
29 Ibid.
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rimane per ora all’oscuro. Un terzo soggiorno ha avuto luogo alcuni anni dopo, 
intorno alla metà degli anni cinquanta, con il beneplacito del principe elettore Carl 
Theodor von der Pfalz di Mannheim, al cui servizio il compositore era passato nel 
1753. Il principe gli regalò dei soldi per andare a Roma nel 1756. Visto e considerato 
il repertorio del teatro di corte del principe,30 il viaggio potrebbe essere stato moti-
vato dalla necessità di reclutare musicisti, e soprattutto cantanti. Roma era una tappa 
quasi obbligatoria per chiunque pensasse di andare a Napoli. Nel caso di Holzbauer 
ci manca un esplicito riferimento a quella città,31 ma non sembra da escludere l’idea 
che in tale occasione fosse andato anche più a sud.

Anche in un altro caso, quello di Georg Friedrich Händel, si sa ben poco di un 
soggiorno partenopeo. Documentate sono però due composizioni dell’anno 1708, 
datate dal compositore stesso con giugno e luglio di quell’anno. Una di esse, la 
serenata Aci, Galatea e Polifemo sembra essere legata a una festa nunziale in casa dei 
principi d’Alvito, il che lascia spazio a varie supposizioni:32 tale famiglia era legata 
all’Accademia dell’Arcadia di Roma, il che fa pensare che Händel ebbe l’incarico 
attraverso una serie di conoscenze tra la nobiltà romana e le autorità ecclesiastiche, di 
loro volta in buoni rapporti con i ceti nobiliari partenopei. Händel si mosse quindi 
più da compositore inserito nella società di Roma che da straniero di talento pro-
mosso da lettere di presentazione dell’ambiente diplomatico.

Questa fu invece la strada imboccata da Johann Joachim Quantz, il quale non 
ha esitato a darci un dettagliato resoconto del suo viaggio in Italia, intrapreso nel 
1724 / 1725. Quando nel 1724 il conte Lagnasco, sposato a una contessa nata Wald-
stein con forti inclinazioni musicali, venne inviato a Roma come ambasciatore 
polacco, Quantz colse l’occasione al volo, soprattutto perché gli consentì di com-
piere il viaggio senza spese da sostenere di tasca propria. Una volta arrivato a Roma 
godette libero vitto e alloggio presso l’ambasciata ed ebbe tutto il tempo per cono-
scere la cultura musicale e soprattutto l’opera in musica. Andò a lezione di contrap-
punto da Francesco Gasparini e lo accompagnò nel suo ›lavoro di bottega‹. Dopo 
alcuni mesi, quando per l’anno santo 1725 i teatri romani chiusero, Quantz andò 
a Napoli.33 Lì conobbe Farinelli, la Strada del Pò, la Tesi, Domenico Sarri, Hasse, 

30 Vedi Hofoper in Schwetzingen, a cura di Silke Leopold e Bärbel Pelker, Heidelberg 2004, 
pp.  87–154 e Bärbel Pelker, Theateraufführungen und Musikalische Akademien am Hof Carl Theodors 
in Mannheim. Eine Chronik der Jahre 1742–1777, in: Die Mannheimer Hofkapelle im Zeitalter Carl 
Theodors, a cura di Ludwig Finscher, Mannheim 1992, pp.  219–259.
31 Ciononostante Lothar Hoffmann-Erbrecht afferma esplicitamente che il compositore si sia 
perfezionato a Napoli. Si veda la voce Holzbauer, Ignaz, Jakob, in: Neue Deutsche Biographie, Bd. 9, 
Berlino 1972, pp.  571 s.
32 Juliane Riepe, Händel in Neapel, in: Ausdrucksformen der Musik des Barock. Passions orato-
rium – Serenata – Rezitativ (Bericht über die Symposien der Internationalen Händel-Akademie 
Karlsruhe 1998 bis 2000), a cura di Siegfried Schmalzriedt, Laaber 2002 (Veröffentlichungen der 
Internationalen Händel-Akademie Karlsruhe 7), pp.  77–128.
33 Herrn Johann Joachim Quantzens Lebenslauf, von ihm selbst entworfen, in: Friedrich Wilhelm Mar-
purg, Historisch-Kritische Beyträge zur Aufnahme der Musik, vol. 1/3, Berlino 1755, pp.  197–250: 
226–230.
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Mancini, Leo e Alessandro Scarlatti. Hasse lo ospitò a casa sua, dandogli modo di 
accompagnarlo nei suoi impegni professionali. Quantz ci informa che, anche per 
il collega tedesco, il primo passo verso la fortuna fu una Serenata (Marc’Antonio e 
Cleopatra) composta per incarico di un ricco banchiere e interpretata alla »prima« 
dal Farinelli e da Vittoria Tesi. Il successo di quest’operina, eseguita nella residenza 
del Consigliere reale Carlo Carmignano, gli avrebbe aperto le porte del teatro di 
San Bartolomeo, per il quale dal 1726 al 1730 scrisse almeno un’opera seria all’anno. 
Hasse presentò Quantz ad Alessandro Scarlatti, il quale, a suo dire, non lo volle sentir 
suonare il flauto, »perché tutti gli strumentisti a fiato sono stonati«. Insistendo un po’, 
Hasse riuscì però a convincerlo a cambiare idea, col risultato che Scarlatti onorò lo 
strumentista tedesco di una composizione per due flauti e lo propose per un impiego 
presso la corte portoghese. Lasciata Napoli Quantz ritornò a Roma per proseguire 
poi per Firenze, Bologna, Ferrara e Venezia, sempre per conoscere i teatri, i cantanti 
ed il repertorio operistico del luogo.

A prescindere dai nomi ed episodi il resoconto di Quantz è interessante, perché 
delinea alcuni meccanismi e procedimenti che rimangono immutati per tutto il secolo.

Il musicista che vuole visitare l’Italia e Napoli lo fa di regola in compagnia di un 
padrone nobile o funzionario diplomatico che gli paga il viaggio, nonché gli garan-
tisce in loco vitto e alloggio. Alternativamente si adopera per ottenere un sussidio 
finanziario che di solito, una volta arrivato alla meta, deve essere rinforzato con gua-
dagni e regali per prestazioni musicali. Il viaggio di solito ha come tappa obbligatoria 
Roma, in un certo senso anche trampolino per i contatti sociali indispensabili per il 
successo professionale negli ambienti nobili napoletani.

Vorrei concludere questo breve panorama con un compositore che venne a 
Napoli non coll’ambizione di perfezionarsi, ma per lasciare il segno: Christoph Wil-
libald Gluck,34 già conosciuto per la sua musica »arcivandalica insopportabile«.35

Al più tardi nel marzo 1752 Diego Tufarelli, impresario del Teatro San Carlo 
entrò in contatto col »famoso Kluk« per una scrittura in vista della stagione del 
1752/1753,36 l’ultima della sua gestione. Il compositore, il quale poteva già con-
tare sulle esperienze acquisite durante un soggiorno a Milano (1737–1745), arrivò 
a Napoli il primo settembre del 1752, senza che fosse già stato scelto il libretto da 
musicare. Tufarelli gli propose L’Arsace del Salvi, che il compositore però rifiutò pre-
ferendo La clemenza di Tito del Metastasio. Probabilmente ritenne quel soggetto più 
adatto a festeggiare l’onomastico di un monarca. La parte di Sesto venne interpretata 

34 Gerhard Croll, Gluck, Wien und Neapel, in: id., Gluck-Schriften, a cura di Irene Brandenburg 
e Elisabeth Richter, Kassel 2003, pp.  295–300.
35 Gerhard Croll, Glucks Debüt am Burgtheater: Semiramide riconosciuta als Festoper für die Wieder-
eröffnung des Wiener Burgtheaters 1748, in: id., Gluck-Schriften, pp.  97–103: 102. Si veda anche: Tutte 
le opere di Pietro Metastasio, a cura di Bruno Brunelli, vol. 3, Milano 1965, pp.  353 s.
36 Corrispondenza di Diego Tufarelli col Ministro Fogliani, si veda Max Arend, Gluck, Berlino 
1921, p. 135 e Benedetto Croce, I teatri di Napoli, Milano 1992, ristampa dell’edizione del 1947: 
Benedetto Croce, I teatri di Napoli dal Rinascimento alla fine del secolo Decimottavo, 4. ed., riveduta e 
accresciuta, Bari 1947 (Scritti di storia letteraria e politica 7).
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dal famoso Caffarelli, per il quale Gluck scrisse l’Aria »Se mai senti spirarti sul volto«.37 
Con quest’aria Sesto, condannato a morte per cospirazione, si congeda dall’amata 
Vitellia. Ad un certo punto, sulle parole »gli estremi sospiri«, Gluck fa cantare il 
solista »a pedale« su una nota acuta mentre l’orchestra si muove in intensi cromati-
smi. Ciò fece scalpore a Napoli e destò discussioni fra gli intenditori, incerti della 
correttezza teorico-musicale di quelle poche battute. Gli animi si agitarono al punto 
da rendere necessario l’intervento di un’autorità musicale quale Francesco Durante. 
Il suo giudizio fu univoco e passò agli annali, non solo in Italia ma anche a Vienna e 
in Germania: »Non decido, se questa nota sia in regola o no; ma quel che posso dire, 
è, che se l’avessi scritta io, mi contarei grand’huomo!«.38

Gluck riutilizzò quest’aria nella sua Iphigénie en Tauride (1778 / 1779, Atto II, 6),39 
trasferendo in questo modo ›un pezzo di Napoli‹ in Francia.

La scrittura per Gluck fu un atto di sapiente politica teatrale, attuato presumi-
bilmente direttamente attraverso i soliti canali diplomatici senza che il compositore 
avesse la necessità di percorrere la strada presa da Händel e Hasse pochi decenni 
prima. Mentre quest’ultimi dovevano ancora adoperarsi personalmente per prendere 
piede a Napoli, nel caso del »famoso Kluk« furono i responsabili stessi del San Carlo 
a chiamare da Vienna un compositore straniero rinomato, in grado di dare lustro 
alla città. Osservando la susseguente carriera di Gluck si può inoltre notare che tra 
Roma e Napoli i ruoli si stavano per invertire. Nel suo caso non fu Roma il trampo-
lino per arrivare a Napoli, bensì il successo de La clemenza di Tito ad aprire le porte 
del Teatro Argentina per la produzione dell’Antigono nel 1756.40

Per l’ascesa di Napoli a centro musicale di portata europea fu quindi fondamen-
tale l’apertura del Teatro San Carlo, per capienza uno dei maggiori teatri della Peni-
sola. Come teatro di corte, consentì di dar lustro alla città e di attirare l’attenzione 
dei viaggiatori stranieri che di loro volta sparsero la notizia della sua spettacolarità e 
di Napoli come metropoli musicale. La crescente affluenza di musicisti stranieri in 
cerca di perfezionamento professionale, che possiamo notare dagli anni 1750–1760 
in poi, sembra essere stata una delle conseguenze di questi sviluppi, anche se le testi-
monianze dirette di questo gruppo di persone sono meno numerose di quelle dei 
semplici viaggiatori culturali.

37 Christoph Willibald Gluck, La clemenza di Tito (Neapel 1752), a cura di Franz Giegling, Kassel 
1995 (Sämtliche Werke III/16), pp.  268–278.
38 Tale episodio viene riferito dal primo (anonimo) biografo del compositore in un manoscritto 
in lingua francese (pp.  13 s.) una volta di proprietà di Johann Friedrich Reichardt. Una copia di 
tale manoscritto di mano del collezionista Aloys Fuchs è oggi conservata nella Staatsbibliothek 
Preußischer Kulturbesitz (D-B, Mus.ms. 1060. Si tratta della prima biografia del compositore. Carl 
Friedrich Cramer, il quale riporta la stessa notizia riferendosi ad una »fonte francese«, probabilmente 
aveva ancora potuto esaminare il manoscritto originale, oggi disperso. Si veda Magazin der Musik 
herausgegeben von Carl Friedrich Cramer. Zweyter Jahrgang, zweyte Hälfte, Amburgo 1786, pp.  1354 s.
39 Klaus Hortschansky, Parodie und Entlehnung im Schaffen Christoph Willibald Glucks, Colonia 
1973, pp.  202–220: 218.
40 Si veda Christoph Willibald Gluck, Antigono (Roma 1756), a cura di Irene Brandenburg, 
Kassel 2007 (Sämtliche Werke III/20), prefazione p. VII.




