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Costruire la fama musicale 
La diplomazia napoletana al servizio della  
musica durante il regno di Carlo di Borbone

Mélanie Traversier

»Riferire quali siano i migliori e più accreditati Musici dell’uno e dell’altro sesso 
che presentemente girano per i teatri dell’Italia«:1 sono le parole con cui Giovanni 
Porta, agente della corte di Napoli a Roma, rende conto di una delle sue missioni 
diplomatiche tra gennaio e dicembre 1737. Non è una dichiarazione isolata nella 
corrispondenza diplomatica scambiata tra i rappresentanti all’estero del recente regno 
ed il governo centrale. Infatti, salito sul trono meridionale nel 1734 e cercando di 
dotare la sua capitale di monumenti culturali prestigiosi e di consolidarne il decoro 
musicale, Carlo di Borbone incoraggia i suoi agenti negli altri Stati italiani ma anche 
fuori dell’Italia a reclutare i più bravi cantanti di musica profana.

Ma tale politica culturale attiva, che favorisce da un lato l’arrivo a Napoli dei 
talenti extra-regnicoli e dall’altro l’emigrazione dei talenti locali usciti dal vivaio dei 
conservatori locali, non deve esser esaminata senza tener conto degli attori sociali 
che producono, creano, finanziano la musica. In realtà, l’analisi dei successi e dei fal-
limenti della politica di prestigio avviata dai Borbone, impone di considerare come 
si combinano tre livelli d’analisi: le strategie di carriera dei professionisti della musica 
che possono condurre a progetti migratori verso la (e poi in) Italia, concepiti come 
una maniera per aumentare la propria fama nel mondo musicale; le specificità del 
mercato musicale locale nelle città italiane, che possono incoraggiare (oppure fre-
nare) l’accoglienza di musicisti forestieri e stranieri; e infine la ›politica culturale‹ dei 
poteri locali e nazionali, sia italiani che stranieri, impegnati nella gara simbolica tra 
le città-capitali.

Ognuno di questi attori (i musicisti, le istituzioni di produzione e di consumo 
musicale, i rappresentanti dei poteri sociali e politici) solleva interrogazioni speci-
fiche: quali sono le risorse del musicista per offrirsi sul mercato? In quale misura 

1 Archivio di Stato di Napoli (I-Na), Ministero degli Affari Esteri, F. 1240, lettera dell’avvocato 
Giovanni Porta, 1 marzo 1737. Colgo l’occasione per ringraziare calorosamente Giulia Anna Ro-
mana Veneziano per aver gentilmente riletto il mio testo.
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la mobilità si impone come una necessità per avanzare nella carriera? E’ possibile 
(oppure no) fondare l’analisi sul fatto che il carattere di ›straniero‹ del musicista sia un 
vantaggio per fare carriera o almeno per farsi conoscere?

Nel periodo studiato, sembra che per un musicista, come per un artista delle 
belle arti, la mobilità in generale – dal livello locale al livello regionale, regionale 
poi a quello nazionale e, per i più ambiziosi, a quello europeo – divenga sempre più 
necessaria e socialmente apprezzata. La mobilità assicura infatti un accrescimento 
della fama che l’artista può poi ›monetizzare‹ quando lascia il paese d’accoglienza 
scelto per perfezionarsi in una qualche arte, prima di tornare nel paese d’origine o 
di sviluppare una carriera internazionale.2 Gli orizzonti geografici dei musicisti si 
allargano dunque tra Sei e Settecento. Questo movimento ne incrocia un altro: nello 
stesso tempo cresce il magnetismo che l’Italia esercita sui musicisti, sui pittori e sugli 
scultori, per parlare soltanto del campo artistico.3 Questi due processi – valutazione 
della mobilità artistica in generale e promozione sociale del viaggio in Italia – sono 
da considerare insieme.

Per quanto concerne il mercato musicale, il successo crescente della musica 
profana e soprattutto del teatro musicale si fonda sul turn-over dei talenti (che si tratti 
dei compositori, degli strumentisti o dei cantanti) e sulla programmazione di opere 
inedite. Differente è la situazione nei luoghi deputati alla musica sacra, per cui si 
osserva piuttosto una permanenza delle »compagnie«.4 In tale contesto, per sedurre 
il pubblico più numeroso, le istituzioni musicali, i teatri pubblici o reali devono 
mobilitare diversi mezzi, diversi agenti ed intermediari per sapere quale artista sia 
disponibile per la stagione da mettere in piedi. La circolazione dell’informazione è 
dunque prioritaria per loro, prima ancora di concentrarsi sulle procedure per ingag-
giare questo o quel musicista e sui modi per far arrivare la manodopera musicale.

2 Diversi criteri determinano la partenza per l’estero e poi i benefici in cui sperare e da ottenere 
dal lontano soggiorno: età, fede, livello già raggiunto nella carriera musicale, sesso, rete della dias-
pora nazionale all’estero…: cfr. Daniel Roche, Humeurs vagabondes. De la circulation des hommes et de 
l’utilité des voyages, Parigi 2003, pp.  834 ss.
3 Cesare De Seta, L’Italia nello specchio del Grand Tour, in: Il paesaggio, a cura di id., Torino 1982 
(Storia d’Italia. Annali 5). Sulla tipologia sociale dei viaggiatori, si rinvia al compendio pubblicato 
da Gilles Bertrand, Le grand tour revisité. Pour une archéologie du tourisme: le voyage des français en Italie, 
milieu XVIIIe siècle – début XIXe siècle, Roma 2008.
4 Sul fenomeno della chiusura crescente delle cappelle musicali dalla metà del Seicento, si veda, 
ad esempio, per la Cappella Pontificia, Claudio Annibaldi, »The singers of the said chapel are chaplains 
of the pope«: Some Remarks on the Papal Chapel in Early Modern Times, in: Early Music 39/1 (2011), 
pp.  15−24. Sulle cappelle veneziane, Produzione, circolazione e consumo. Consuetudine e quotidianità 
della polifonia sacra nelle chiese monastiche e parrocchiali dal tardo Medioevo alla fine degli Antichi Regimi, a 
cura di David Bryant e Elena Quaranta, Bologna 2006. Sul caso napoletano, in cui si osserva non 
proprio una chiusura ma piuttosto una predilezione per i musicisti napoletani ovvero una priorità 
da questi acquisita per l’impiego in città, rinviamo in questo volume all’articolo di Giulia Anna 
Romana Veneziano, Strategie di accoglienza nei circuiti professionali: i musicisti »forestieri« nelle istituzioni 
napoletane, p.  465–484.
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Alle strategie degli artisti per conquistare la fama risponde più o meno la poli-
tica di prestigio dei governi che segue evidentemente altre logiche; tale politica è 
sostenuta dalla presenza di luoghi di cultura legati al mecenatismo locale e richiede 
la disponibilità di artisti di cartello al servizio delle istituzioni e degli spazi urbani 
musicali.5 Gli obiettivi simbolici attesi dalla Bildpolitik adattata all’arte musicale, pos-
sono opporsi ai progetti individuali dei musicisti, anche se in entrambi i casi si tratta 
di acquistare un certo livello di prestigio: il decoro per la città-capitale, la buona 
reputazione dell’artista che gli permetterà di presentarsi come artista di prestigio.

Emerge così un quadro problematico che collega diversi livelli geografici d’ana-
lisi (locale, nazionale e internazionale) e che conduce anche a confrontare micro-
storie di musicisti migranti, storia urbana con tutti gli aspetti economici e sociali 
che costringono il mercato musicale locale, e storia delle città-capitali nella loro 
dimensione simbolica.6 Per indagare in questa complessa rete di questioni, l’ana-
lisi proposta in questo saggio si fonda su una doppia singolarità, documentaria e 
geografica. Le fonti pubbliche, amministrative e soprattutto diplomatiche prodotte 
dagli Stati italiani pre-unitari e dai Paesi d’origine, permettono di capire come e per 
quali motivi si inseriscono nel campo musicale; in tale prospettiva, il caso di Napoli, 
successivamente città-capitale di un viceregno e poi di uno Stato monarchico alla 
conquista di un decoro internazionale, si presenta come un laboratorio che rende 
abbastanza bene leggibili le logiche sociali e politiche percorrendo il mercato musi-
cale locale. Dal 1734 e soprattutto dall’inaugurazione del Teatro Reale di San Carlo 
nel novembre 1737, il governo borbonico riprende e amplia, a sue spese, le prati-
che di mecenatismo degli ultimi vicerè, per attrarre a Napoli i più famosi artisti o 
quelli più promettenti. Tale politica di prestigio, appoggiandosi su tutta una rete 
d’agenti diplomatici posti sotto l’autorità di José Joaquin Guzmán de Montealegre 
y Andrade, marchese e poi duca di Salas (dal 1740), il primo segretario di Stato di 
Carlo di Borbone, ha prodotto una documentazione diplomatica specifica finora  
 
 

5 La circolazione musicale, essendo elemento di costruzione dello spazio sociale, deve anche es-
ser studiata nella sua dimensione geografica, cioè spaziale al livello locale, nazionale e transnazionale. 
Sull’iscrizione spaziale degli oggetti di cultura in generale e dei saperi in particolare, vedi i lavori a 
cura di Antonella Romano e Stéphane Van Damme, Sciences et villes-mondes, numero tematico della 
Revue d’histoire moderne et contemporaine 55/2 (aprile–giugno 2008) e Paris, capitale philosophique: de la 
Fronde à la Révolution, a cura di Stéphane Van Damme, Parigi 2005.
6 Per un quadro analitico sulla storia delle capitali culturali, rinviamo alle ricerche raccolte a 
cura di Christophe Charle e Daniel Roche, Capitales culturelles, capitales symboliques. Paris et les 
expériences européennes, (XVIIIe–XXe siècles), Parigi 2002; Capitales européennes et rayonnement culturel, 
XVIIIe–XXe  siècle, a cura di Christophe Charle, Parigi 2004 e Le temps des capitales culturelles en 
Europe, XVIIIe–XXe  siècles, a cura di id., Seyssel 2009. Per quanto concerne la gerarchia musi-
cale italiana ed europea: Mélanie Traversier, Venise, Naples, Milan. Trois capitales pour l’opéra italien 
(XVIIe–XVIIIe siècle), in: Le temps des capitales culturelles, pp.  209–240. Sulla storia di Napoli come 
capitale dell’opera europea: eadem, Gouverner l’opéra. Une histoire politique de la musique à Naples, 
1737–1815, Roma 2009.
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poco studiata, oltre ad attestare chiaramente come la corte napoletana cercasse di 
indebolire definitivamente il dominio veneziano sul mondo operistico.7

Le fonti diplomatiche, finora ignorate dagli storici della musica,8 aiutano ad 
evidenziare le reti e gli attori mobilitati dal potere borbonico, in primo luogo i 
loro ambasciatori studiati come intermediari e mediatori culturali.9 Le stesse fonti 
mettono anche in luce le dinamiche, le direzioni che caratterizzano la circolazione 
musicale verso Napoli in tutte le sue dimensioni (informazioni, carte di musica, gli 
artisti stessi). Ma tale ›diplomazia musicale‹, anche se è sostenuta dal Re, non sempre 
vince; fallisce di tanto in tanto, inclinata davanti alle strategie di carriera degli artisti 
stessi che non si sono lasciati incantare dalla sirena Partenopea. La politica di presti-
gio della città-capitale si articola dunque più o meno con le scelte degli artisti alla 
ricerca di fama e con le logiche del mercato dello spettacolo, come la bibliografia 
recente sulla storia sociale della celebrità ha segnalato.10 Ma nella sua fase terminale 

7 Dagli anni 1720, i musicisti napoletani, regnicoli o formati nei conservatori della città, sono 
sempre più numerosi sulle scene veneziane. La conquista termina negli anni 1750, con il dominio 
esercitato dagli artisti ›napoletani‹ su tutta Europa. Sulla cronologia del successo italiano e poi euro-
peo degli artisti ›napoletani‹, Michael F. Robinson, Naples and Neapolitan Opera, Oxford 1972; per 
un’analisi dei fattori che possono spiegare tale capovolgimento della gerarchia musicale a favore di 
Napoli: Traversier, Venise, Naples, Milan (vedi nota 6).
8 Da poco gli storici della musica si interessano alla documentazione diplomatica. Si puo citare 
tra le prime iniziative in tale prospettiva: Mélanie Traversier, Le chant de la Sirène: politique de grandeur 
et circulation des musiciens dans la Naples des Lumières, in: PART[h]Enope. Naples et les arts / Napoli 
e le arti (Atti del Convegno internazionale »Les capitales méditerranéennes de la culture«, Parigi 8, 
INHA, 15–17 novembre 2012), a cura di Camillo Faverzani, Bern ecc. 2013, pp.  51–69. Vedi anche 
il programma del convegno »Music and Diplomacy«, Tufts University, Harvard University, 1–2 mar-
zo 2013. Per una presentazione più generale dei diversi agenti mobilitati dagli Stati di »Antico Re-
gime«, Your Humble Servant. Agents in Early Modern Europe, a cura di Hans Cools, Marika Keblusek 
e Badeloch Noldus, Hilversum 2006.
9 Le fonti diplomatiche portano a riflettere sulla natura delle competenze che permettono a 
questi intermediari di essere riconosciuti come esperti legittimi della cosa musicale. Il Settecento 
vede svilupparsi diversi modelli di consulenze culturali, soprattutto nel campo delle belle arti. Cfr. 
Charlotte Guichard, Les amateurs d’art à Paris au XVIIIe siècle, Seyssel 2008, e Les formes de l’expertise 
artistique en Europe, numero tematico a cura di eadem, in: Revue de synthèse 132/1 (2011).
10 Sulla celebrity culture, già ben studiata dalla storiografia anglosassone, si veda la sintesi a cura di 
David Marshall, The Celebrity Culture Reader, New York 2006; i libri recenti di Fred Inglis, A Short 
History of Celebrity, Princeton 2010 ed il numero tematico di Lapham’s Quarterly, Celebrity (inverno 
2011). Per una prospettiva più sociologica: Nathalie Heinich, La culture de la célébrité en France et dans 
les pays anglophones, in: Revue française de sociologie 52/2 (aprile–giugno 2011) e eadem, De la 
visibilité: excellence et singularité en régime médiatique, Paris 2012. Per un ampio panorama storico delle 
forme e degli usi sociali della celebrità alla fine dell’età moderna, vedi Antoine Lilti, The Writing of 
Paranoïa: Jean-Jacques Rousseau and the Paradoxes of Celebrity, in: Representations 103 (estate 2008), 
pp.  53–80; id., Reconnaissance et célébrité: Jean-Jacques Rousseau et la politique du nom propre, in: Orages, 
littérature et culture  9 (marzo 2010), pp.  77–94 e id., Figures publiques. L’invention de la célébrité 
(1750–1850), Parigi 2014. Partendo delle osservazioni fatte nel mondo intellettuale e letterario del 
Settecento, Lilti sostiene l’idea che la celebrità, come forma specifica della notabilità, emerga come 
una nuova forma di riconoscimento pubblico nel contesto della commercializzazione crescente della 
cultura e dei mutamenti dello spazio pubblico. Per quanto concerne la musica, il suo mercato ed i 
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la diplomazia culturale vicereale e borbonica è riuscita a imporre nell’immaginario 
sociale il mito di Napoli come capitale della musica: un mito che esercita fino alla 
fine del Settecento un potere d’attrazione sui musicisti stranieri.

Agenti ed intermediari internazionali d’una diplomazia musicale attiva

Dalla documentazione diplomatica sorgono due figure di intermediari musicali che 
giocano un ruolo importante nella promozione ›musicale‹ della loro capitale e nella 
scrittura degli artisti stranieri: i rappresentanti diplomatici, dall’ambasciatore all’a-
gente senza titolo nobiliare, che intervengono nel campo musicale per conto dello 
Stato e che servono, spesso lontani dalle loro missioni comuni; alcuni musicisti che 
si lanciano nell’attività remuneratrice di mediatore musicale, basata sulle proprie 
competenze artistiche che facilitano il processo di reclutamento.

Possono essere considerati mediatori culturali di primo rango, come brokers,11 gli 
intermediari con una notevole attività epistolare, i musicisti dilettanti oppure profes-
sionisti: sono tutti impresari di un’ampia rete che fa circolare notizie e opere musicali 
e mette in contatto gli artisti con potenziali mecenati o rappresentanti di istituzioni 
musicali alla ricerca di talenti.

Basandoci sulla documentazione diplomatica ufficiale, analizzare i modi con 
cui gli agenti diplomatici s’inseriscono nella vita musicale nell’adempimento delle 
loro missioni tradizionali, ci conduce a capire come oggetti e informazioni musicali 
circolano con la ›valigia diplomatica‹, dotati così di un peso politico transnazionale.12 

suoi professionisti, più o meno contemporaneamente si svolge un processo analogo. Per un esempio 
nel mondo teatrale: Mara Fazio, Francois-Joseph Talma, primo divo: teatro e storia fra Rivoluzione, Impero 
e Restaurazione, Milano 1999, traduzione francese: François-Joseph Talma. Le théâtre et l’histoire de la 
Révolution à la Restauration, Parigi 2011, e Florence Filippi, L’artiste en vedette. François-Joseph Talma, 
tesi di dottorato, Università Paris X, 2008.
11 La definizione è usata da Arnaldo Morelli nel descrivere il ruolo del compositore Luca Ma-
renzio nella Roma di fine Cinquecento: Arnaldo Morelli, Marenzio, the Courtier: Some Thoughts on 
Patronage in the Court of Rome, in: »Compositor moderno et vago«: Perspectives on Luca Marenzio’s 
Secular and Devotional Music, a cura di Mauro Calcagno, Turnhout 2012, pp.  229–236, presentato 
in occasione di un seminario del progetto franco-tedesco Musici (Roma, 25 marzo 2010). Questa 
interpretazione è ispirata dall’analisi della storia delle scienze proposta da Mario Biagioli, Galileo, 
Courtier. The Practice of Science in the Culture of Absolutism, Chicago 1993. Il concetto di passeurs si può 
utilmente confrontare con Jean-François Chauvard, Capitales et transferts culturels: quelques réflexions 
autour de Rome–Paris, 1640, in: Roma–Parigi, 1640: transferts culturels et renaissance d’un centre 
artistique, a cura di Marc Bayard, Roma / Parigi 2010, pp.  27–38.
12 Non si tratta qui né di studiare il loro ruolo politico in senso stretto, né di analizzare come 
organizzavano nelle loro residenze spettacoli musicali inseriti nella vita sociale e politica locale, come 
ha ben studiato Michela Berti nelle sue ricerche sugli ambasciatori francesi a Roma: Michela Berti, 
La vita musicale all’ambasciata francese presso la Santa Sede (1724–1791), tesi di dottorato, Università 
Roma II / Università Parigi IV, 2010; eadem, La vetrina del Re: il Duca di Saint-Aignan, Ambasciatore 
francese a Roma, tra musicofilia e politica del prestigio (1731–1741), in: Studi sulla musica dell’età barocca, 
a cura di Giorgio Monari, Lucca 2012 (Miscellanea Ruspoli 2), pp.  233–290. Ci fermiamo invece 
sulla presenza della musica all’interno della loro corrispondenza ufficiale, negli atti scritti della prassi 



176 Mélanie Traversier

Da questo punto di vista, si osserva, nel caso napoletano durante la prima metà del 
Settecento, un rafforzamento del ruolo degli ambasciatori napoletani come impre-
sari di reti musicali, come canali della politica di prestigio che passa per una politica 
ovvia di reclutamento, di ›rapimento‹ dei talenti musicali extra-regnicoli. In effetti, 
Carlo di Borbone sviluppa e sistematizza le modalità che erano già state adottate 
dagli ambasciatori del duca di Medinaceli, vicerè di Napoli negli ultimi anni del 
Seicento e nei primi anni del Settecento, per promuovere la musica a Napoli. Non 
soddisfatto della ristrutturazione del Teatro di San Bartolomeo per renderlo più 
adattato ad una programmazione di prestigio, invita, tra i numerosi corrispondenti 
del suo segretario, i rappresentanti di corte all’estero a identificare e reclutare per il 
teatro vicereale, i musicisti più famosi come ad esempio gli eccellenti suonatori di 
tromba attivi a Vienna, i virtuosi fiorentini presenti sulle scene romane oppure i can-
tanti di primo rango impegnati a Venezia, come Francesco Antonio Pistocchi.13 La 
rete creata dagli ambasciatori spagnoli si è mantenuta anche dopo l’avvento di Carlo 
di Borbone e può contribuire a spiegare la presenza continua, anche se marginale, 
di musicisti spagnoli o provenienti dai Paesi Bassi spagnoli, nelle istituzioni musicali 
napoletane.

Dopo l’avvento di Carlo di Borbone, le pratiche rimangono le stesse, ma sono 
più evolute e sistematiche, come attestano le carte diplomatiche napoletane finora 
studiate. Non è sorprendente: il nuovo monarca cerca in tutti i modi di dotare la sua 
capitale di istituzioni culturali prestigiose (tra queste, il monumentale Teatro di San 
Carlo eretto nel 1737) e di attrarre gli artisti di cartello, sopratutto per le stagioni del 
sopraddetto teatro. Come ha evidenziato Dinko Fabris, già nel secolo precedente 
tale politica aveva accentuato le peculiarità della vita musicale napoletana, in cui il 
mecenatismo straniero (anche degli stessi vicerè) non aveva modo di esprimersi.14 
Dopo il 1734 la committenza musicale fu sempre di più concentrata nelle mani del 
Re, come lo era stata ai tempi del Medinaceli durante il dominio spagnolo (invece il 
periodo austriaco sembra segnato da un certo disinteresse dei vicerè per la musica).

diplomatica. L’analisi qui sviluppata s’inserisce infatti nel rinnovamento recente della storia della 
diplomazia, più attenta alle pratiche sociali e culturali degli ambasciatori, ai modi con cui contribu-
iscono ai transferts culturels, all’aumento della circolazione degli oggetti di cultura. Per rimanere nel 
campo della storia dello spettacolo, cfr. Rahul Markovits, Un ›empire culturel‹?: le théâtre français en 
Europe au XVIIIe siècle (des années 1730 à 1814), tesi di dottorato, Università Parigi I, 2011, concen-
trato sulla diffusione del teatro francese nel Settecento.
13 José María Domínguez, Mecenatismo musicale del IX duca di Medinaceli: Roma–Napoli–Madrid, 
1687–1710, tesi di dottorato, Università di Salamanca, 2010, e id., Redes y mecenazgo musical en torno 
a Nápoles entre 1696 y 1702, in: Studi sulla musica dell’età barocca (vedi nota 12), pp.  145–232.
14 Dinko Fabris, La Capilla Real en las etiquetas de la corte virreinal de Nápoles durante el siglo XVII, 
in: La Capilla Real de los Austrias. Música y ritual de corte en la Europa moderna, a cura di Juan 
José Carreras e Bernardo José García García, Madrid 2001, pp.  235–250, e id., 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 and Elizabeth 
Goldring, Aldershot 2002, pp.  270–286.
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Gli ambasciatori e gli agenti della ›giovane‹ corona borbonica all’estero, soprat-
tutto quelli presenti negli anni 1730 e 1740 a Venezia, ancora predominante per la 
musica vocale, e quelli mandati in Sassonia,15 sono incaricati di far venire in primo 
luogo la migliore musica, cioè materialmente le partiture musicali, e in secondo 
luogo anche i maestri ed i cantanti più virtuosi.16

Nei fasci diplomatici sono tantissime le tracce della circolazione delle partiture 
musicali verso Napoli e poi da Napoli verso la Spagna o il Portogallo. Negli anni 
1740 si osserva, ad esempio, una corrispondenza musicale tra Carlo di Borbone e sua 
sorella, Marianna Vittoria, »principessa del Brasile«, sposa del futuro re portoghese. Il 
Re richiede al suo primo segretario, il duca di Salas, di trasmettere a sua sorella copie 
delle musiche più applaudite non solo nel Teatro Regio napoletano ma anche sulle 
scene dei teatri romani (ma in questo caso il nome del luogo di rappresentazione non 
è precisato e il titolo dell’opera non è sempre indicato).17

La corrispondenza musicale mandata da Venezia a corte dal marchese Bentivo-
glio, ambasciatore napoletano, è ancora più rilevante: indica chiaramente la volontà 
di appropriarsi dei tesori musicali della Serenissima per assumere un ruolo di primo 
piano nella geografia musicale europea. Cinque delle 118 lettere mandate al mar-
chese di Salas dal marchese Bentivoglio, che si era legato negli anni 1730 a Vivaldi,18 
riguardano richieste di copie di opere drammatiche rappresentate a Venezia. Pur-
troppo manca quasi sempre il titolo. Per esempio:

Eccellenza, Servirò a Va Ecc.za nella nuova commissioni delli Sette intermezzi secondo la 
nota tramessamene ultimamente ed a tenore della impostami commissione che si ristringe 
al caso, che li detti intermezzi siano di tre Atti. Intanto rendo conto all’Ecc.a V.a di avere 
in pronto soli due delli Sette Intermezzi contenuti nella nota precedentemente mandatami, 
poche dal mio corrispondente (che degl’altri cinque mi sia solo mandata la copia delle 

15 Tra i vari elementi utili a spiegare i rapporti stretti tra Napoli e la capitale della Sassonia negli 
anni 1730 e 1740, non sono da sottovalutare due dettagli di carattere biografico: Johann Adolf Hasse, 
formato a Napoli e ormai celebrato tra i migliori maestri dell’opera italiana, vive in questo periodo 
a Dresda; Carlo di Borbone ha sposato nel 1738 la principessa Maria Amalia di Sassonia.
16 Il paragone con le belle arti è anche qui molto suggestivo: nelle città considerate capitali della 
pittura, tra tutte Parigi, intervengono agenti più o meno ufficiali (possono essere mercanti o diplo-
matici) mandati da principi stranieri per comprare i capolavori nelle vendite all’asta ma anche per 
proporre impegni agli artisti più famosi. La rete di agenti mobilitati dalla zarina Caterina II fu, da 
questo punto di vista, una delle più efficaci: riuscì, ad esempio, a comprare a Londra, grazie al suo 
ambasciatore, tutta la collezione di Robert Walpole a Houghton Hall; Diderot s’impone come il 
suo migliore agente a Parigi; a Roma può contare sull’aiuto del conte ed antiquariato Reiffenstein. 
Cfr. il Catalogo della mostra: Catherine la Grande, un art pour l’Empire, Montréal ecc. 2005.
17 I-Na, Ministero degli Affari Esteri, F. 917, Portogallo, diversi, 1734–1753. Notiamo che le 
opere rappresentate a Venezia non sono mai menzionate nella corrispondenza tra il Re e sua sorella: 
soltanto gli spettacoli musicali napoletani o romani partecipano a tale circolazione culturale nel 
Mediterraneo. Sono conservate le note delle spese per la copia e la legatura delle carte e dei libretti 
inviati. Così è documentato per le quattro opere rappresentate nel carnevale 1748 a Roma che 
viaggiano fino a Lisbona attraverso il carteggio musicale tra il Re e sua sorella.
18 Michael Talbot, Antonio Vivaldi, Berlino 1998.
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parole), mi si [?] costantemente non essere mai stata composta la musica da veruno sopra le 
parole pedette, io adunque la ritengo appiù di me, aspettando di sentire d’ella voglia restai 
servitù di essa, nel quel caso mi daro l’onore di servirla a suo piacere. Mi riserbo per tanto 
a rimettere costa la copia delli due che sono in essere, unitamente con la spedizione che a 
suo tempo dovero fare degli ultimi sette ordinatimi presentemente. | Rendo bene distinte 
grazie a V.a Ecc.za per il gentile aggradimento della mia premura in renderla sirvita de’ libri 
d’opere drammatiche de’ quelli godo sentirne in sue mani la partita delli trenta sette, costi 
giovandomi di sperare che succederà degl’altri già incamminati, e incamminarsi di che le ne 
darà in futuro notizia.19

Il cardinale Acquaviva è in altri casi indicato come il portatore dei pacchi da Venezia 
a Napoli, utilizzato come »canale«,20 come riporta una carta diplomatica del 6 mag-
gio 1736.

L’idea era buona: nello stesso tempo in cui sempre più numerosi erano i cantanti 
e i maestri formatisi a Napoli che suonavano e cantavano nei teatri veneziani, libretti 
e musiche delle opere create a Venezia facevano il percorso inverso.

Il fatto che i diplomatici siano incaricati di commissioni così pratiche non è 
eccezionale. Tra affari di grande importanza geopolitica o commerciale, il governo 
richiede loro regolarmente di spedire partiture musicali ma anche libri, vino, fiori, 
cavalli, cani.21

Gli ambasciatori inoltre informano il governo napoletano sul talento e la stima 
di questo o quel cantante o maestro di musica. Sono così incaricati di identificare ed 
eventualmente di reclutare i più bravi, come attesta una lettera mandata dal marchese 
di Salas a Gabriele Rombenchi, console della corte a Venezia:

Avrei tutta la premura di ritrovare se fosse mai possibile un bravo capo di ballerini, e due 
o tre cantarine delle più abili e di primo rango che cantini su li migliori teatri d’Italia per 
impegnare l’uno e l’altro di venire a rappresentare in questo Reale di San Carlo nel prossimo 
imminente Carnevale. Prego pertanto V Ill.ma di fare costi con destrezza tutte le immagina-

19 I-Na, Ministero degli Affari Esteri, F. 2218, corrispondenza col Marchese Guido Bentivoglio 
d’Aragona, in Venezia, da febbraio 1739 a marzo 1741, lettera di Guido Bentivoglio al marchese di 
Salas, 30 maggio 1739.
20 Ibid., 6 maggio 1736: »Per il solito canale del Sr. Card.le Acquaviva riceverà V.ra Ecc.Ma una 
nuova partita di libri d’opere drammatiche, sperando in breve di nuove spedizioni nell’onore di 
servirla sin in posto, che in molti altri suoi venerati Comandi«.
21 Ecco ad esempio una lettera del conte Thoms mandato dall’Olanda a Tanucci nel 1739 in cui 
si rallegra d’aver trovato un levriero. Aspetta ordini per saper come mandarlo fino a Napoli: »Je me 
trouve honoré de la lettre de Votre Excellence du 25 août qui m’a été rendue par D. Philippe Rod-
riguez Consul d’Espagne à qui je donne celle-ci et supplie votre Excellence de me faire parvenir ses 
ordres par le même. | J’espère que le lévrier sera arrivé en bon état et je tacherai d’en avoir un plus 
beau, lequel je remettrai au dit Consul, vu que SE Mong.r le Marquis de St Gilles lui avait ordonné 
d’avoir soin de l’autre« (I-Na, Ministero degli Affari Esteri, F. 765, 8 luglio 1739). In un altro fascio, 
il conte Finocchietti, efficace rappresentante della corte a Venezia, allontanandosi per qualche mese 
dalla Serenissima per una missione ad Amsterdam, è incaricato non soltanto di risolevere importanti 
affari diplomatici ma anche di trovare in quei giardini garofani reali gialli ed altri splendidi fiori che 
alimentano la reputazione dei paesaggi olandesi (I-Na, Ministero degli Affari Esteri, F. 2295).
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bili ricerche per vedere se le riuscisse d’incontrare in tutto o in parte li sopradetti rappresen-
tanti della capacità che si desidera e di avvisarmi in seguito distintamente e riservatamente 
il risultato delle di lei diligente con tutto il più che possa servirmi di lume, e regola. Staro 
in attenzione delle risposte di VS persuaso che non mancherà di darmele con sollecitudine 
giacché la brevità del tempo non accorda dilazione, e con vera osservanza mi rassegno. | 
Napoli 20 Xbre 1740. | Il Marchese di Salas.22 

Così i rappresentanti della corona all’estero giocano anche un ruolo primario per la 
trasmissione delle notizie sulla disponibilità degli artisti e sulla loro posizione nella 
gerarchia del mercato musicale. Tale ruolo ricorda le pratiche già descritte del vicerè 
Medinaceli alla fine del Seicento.

Vale anche per la scrittura dei ballerini, anch’essi considerati professionisti alla 
stregua dei musicisti. Appena arrivato a Padova, Francesco Aquilanti, ad esempio, 
attiva una serie di raccomandazioni per proporre determinati ballerini al servizio del 
Real Teatro.23 Ma per quanto concerna il ballo, la geografia della gara tra le città 
italiane non è esattamente quella della competizione per assicurarsi i più famosi 
cantanti o maestri di musica. Milano appare già come un centro coreutico di alto 
livello, di cui talenti possono essere reclutati con profitto per il Teatro di San Carlo.24

Gli ambasciatori e gli altri agenti diplomatici hanno anche una parte da inter-
pretare per convincere gli artisti stranieri ad accettare un contratto nel loro paese 
d’origine. A questo riguardo la documentazione diplomatica concorda con quello 
che conosciamo già sui circuiti di migrazione musicale e la tipologia professionale 
degli musicisti migranti: sono le cantanti ad essere le più nomadi. Ciò si spiega bene 
col fatto che non esiste nessun istituzione di formazione musicale femminile con 
uno scopo professionale. A Napoli, i conservatori dove si perfezionano sempre più 
numerosi maestri di musica e cantanti offrono un ›vivaio‹ locale di artisti maschili 
che rende sempre meno imperativa la scrittura di talenti extra-regnicoli, ma che 
incoraggia la mobilità per non saturare il mercato locale. Le raccomandazioni per le 
cantanti dunque non mancano. Anzi: Michele de’ Medici, principe di Ottojano e 
duca di Sarno, raccomanda »alla protezione del principe Columbro«, Lucia Fachi-
nelli, cantante romana,25 aiutata nella carriera da Gluck che la richiede per il suo 
Demetrio al San Samuele nel 1742.

22 Archivio di Stato di Venezia (I-Vas), Console del Regno delle Due Sicilie, 2, 20 dicembre 1740.
23 I-Na, Ministero degli Affari Esteri, F. 2214, corrispondenza con diversi in Venezia, 19 giugno 
1739. Quattro anni dopo, tutta una catena diplomatica, tra Napoli, Venezia e Dresda, si muove per 
far arrivare al San Carlo »Lisabetta Vestris«, sorella della famosa Teresa, secondo una lettera con-
servata presso l’Archivio di Stato di Napoli, I-Na, Ministero degli Affari Esteri, F. 2189, Dresda, 
14  maggio 1743 (lettera della corte al conte Bolognini, rappresentante della corte napoletana a 
Dresda).
24 Sulla storia della danza nell’Italia del Settecento e la concorrenza tra Milano e Napoli vedi Il 
Teatro di San Carlo, vol. 2: L’opera, il ballo, a cura di Bruno Cagli e Agostino Ziino, Napoli 1987; José 
Sasportes, La danza 1737–1900, in: ibid., vol. 1, pp.  365–396; Le ballet en Italie: la Scala, la Fenice, le San 
Carlo du XVIIIe siècle à nos jours, a cura di Nadia Scafidi, Rita Zambon e Roberta Albano, Roma 1998.
25 I-Na, Ministero degli Affari Esteri, F. 2217, da Venezia, 12 giugno 1739.
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Le autorità più eminenti si preoccupavano del decoro musicale e cercavano a 
tutti i costi di assicurarsi i talenti i più famosi. Quando a Napoli si viene a sapere da 
più fonti che la Bordoni e con lei – probabilmente – Hasse stesso avevano lasciato 
Dresda per Venezia nella primavera del 1744, la Giunta del Real Teatro26 contatta 
il duca di Salas per ottener tutto l’aiuto diplomatico e finanziario della corona per 
poter scritturare il Sassone insieme al musico Amorevoli, anche lui sistemato nella 
Serenissima:

La notizia d’essere il Sassone in Venezia ci siamo avanzati di darla a VE per venirsi affermato 
da diversi che hanno lettere della virtuosa cantante Faustina Bordoni sua moglie, che scrive 
da cola. Ad ogni modo disponeremo le più esatte diligenze giusta il comando impostoci, 
scrivendo diriturra in detta Città non mene per sapere il vero, che per far trasportare le parti 
che ci potranno occorere.

Con tal occasione non manchiamo di fare presente a VE che abbiano sospeso di man-
dar la cedola al Tenore Carlo Carlani per l’avviso tenuto che sia similmente giunto in Vene-
zia il Tenor Amorevoli e pensiamo martedi prossimo d’invitarlo a venire in questa Capitale 
per servizio del Real Teatro. Onde supplichiamo VE qualora non le sembrasse altrimenti 
a compiacersi di prevenir al Ministro della nostra Corte che risiede cola, che lo chiami, e 
l’insinui a venire anche in conformità della promessa fatta di restituirsi in questa Dominante 
dopo un anno, per il qual tempo solamente se gli diede la licenza, non essendo convenevole 
che manchi al proprio obbligo ed alla parola giurata, che diede.27

Altri agenti diplomatici, anche se non qualificati, sono incalzati dal governo napole-
tano per analoghe ›missioni musicali‹. Ad esempio, l’avvocato Giovanni Porta, agente 
della corte di Napoli a Roma, sollecitato qualche mese prima dell’inaugurazione del 
San Carlo per dare informazioni sui talenti incontrati viaggiando per tutta l’Italia, 
chiede un po’ di tempo in più per raccogliere maggiori e più precise informazioni:

Sul punto di eseguire gli ordini della Maestà del Re Nostro Sig.re de partire per Roma vien 
quelli di V.Ecc. di ricercare e poscia sollecitamente riferire quali siano i migliori e più accre-
ditati Musici dell’uno e dell’altro sesso che presentemente girano per i teatri dell’Italia. Al 
mio arrivo in Roma sarà questi uno de miei primi pensier e per meglio accetarlo debbo sup-
plicare l’Ecc.ca V.a di accordarmi il tempo necessario anche per ricercar di fuori tutte quelle 
notizie che aver non potrei ne qui ne in Roma con la dovuta e esatezza e fedeltà. Questa 
mia dunque serve adesso che ho ricevuto il comande e che lo eseguiro il più presto che sarà 
possibile, adempiendo a tutte le particolarità delle quali mi giunge, accompagnato.28

26 L’impresa è per qualche anno collettiva e gestitata dalla Giunta dei Teatri.
27 I-Na, Casa Reale Antica, coll. prov. [settembre 2010], lettera della »Giunta del Real Teatro 
di S. Carlo« al duca di Salas, Napoli, 13 giugno 1744. Ringrazio calorosamente Fausto De Mattia 
dell’Archivio di Stato di Napoli per avermi segnalato l’esistenza di questa lettera e per avermi per-
messo di esaminarla. Era conservata per errore in un fascio nel fondo della Camera di Santa Chiara. 
Provvisoriamente, la busta tornata alla luce è collocata negli archivi della Casa Reale, alla fine dei 
fasci superstiti della Giunta dei Teatri.
28 I-Na, Ministero degli Affari Esteri, F. 1240, lettera dell’avvocato Giovanni Porta, 1 marzo 
1737.
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La perizia dell’organizzatore musicale si basa sull’arte di accumulare e gerarchizzare 
le notizie prima di farle circolare.

All’incrocio tra il mondo diplomatico e la vita musicale, appare un terzo tipo di 
mediatore ›politico-artistico‹: il musicista-agente, che cerca di attrarre, raccomandare 
colleghi nel paese d’origine, sperando in qualche gratificazione personale per quel 
servizio. Può essere d’origine italiana o straniera, come è attestato a fine Seicento dal 
caso di Johann Rosenmüller che accoglie Johann Philipp Krieger e, più ovviamente, 
quello di Hasse sistemato a Vienna dagli anni 1760, che è assillato dal procuratore 
degli Incurabili per scegliere un nuovo maestro.29

Per quanto concerne Napoli, il caso di Mariano Nicolini illustra benissimo 
come le strategie individuali degli artisti-agenti possano incontrare o meno gli obiet-
tivi della politica culturale attiva promossa dagli ambasciatori per attrarre i migliori 
soggetti di cartello. Nel 1741, il cantante castrato, ben noto al pubblico napoletano ed 
ora scritturato a Venezia,30 manda lettere per raccomandare diverse cantatrici, valu-
tando le loro qualità sceniche e vocali.31 Sottolinea che non sono tante le virtuose 
abili disponibili in Lombardia, ma vanta comunque le qualità vocali di Costanza 
Celli e Lucrezia Venturini, già applaudite sulle scene veneziane. Nicolini distingue 
la bella figura della Venturini, come anche la bellezza e la purezza della sua voce. 
L’amministrazione del San Carlo, affidata al barone di Liveri, sembra aver seguito i 
consigli del Nicolini: la Celli, anche detta la Milordina, fu scritturata per la stagione 
1742. Invece la Venturini non verrà a Napoli. Valutando i talenti delle sue colleghe, 
Nicolini non dimentica di promuovere il proprio interesse: vorrebbe esser retribuito 
per il suo impegno d’agente artistico, a sua volta con una (nuova) scrittura al San 
Carlo. Ma la risposta del primo segretario di Stato e Casa Reale dà un parere nega-
tivo. Il rifiuto opposto alla richiesta del cantante è giustificato: la grandezza musicale 
da conquistare o consolidare in questi anni a Napoli si basa sul turnover dei talenti, 
sulle prove di opere nuove promosse da artisti nuovi. Le prime stagioni del San Carlo 
rendono ancor più acuta e necessaria la caccia ai talenti, da cercare a Venezia ed in 
misura minore a Roma. Da questo punto di vista non sarebbe stato vantaggioso 
reclutare Nicolini per una terza volta.

Successivamente a Nicolini, saranno sempre più gli artisti, piuttosto che gli 
ambasciatori o i mecenati emigrati, a esser interpellati per una perizia artistica. 

29 Johann Adolf Hasse e Giammario Ortes. Lettere (1760–1783). Edizione e commento, a cura di  
Livia Pancino, Turnhout 1998, e Pier Giuseppe Gillio, L’attività musicale negli ospedali di Venezia nel 
Settecento. Quadro storico e materiali documentari, Firenze 2006 (Studi di musica veneta – Quaderni 
vivaldiani 12).
30 Negli anni Trenta, Mariano Nicolini detto Marianino fu scritturato parecchie volte da Vivaldi. 
Partecipò anche al San Samuele alla creazione dell’Euristeo di Hasse. Nel novembre 1737 fece parte 
della compagnia scelta per l’inaugurazione del Teatro di San Carlo (Achille in Sciro di Sarro). Cantò 
durante la stagione del 1738 di nuovo sulle scene reali napoletane, prima di viaggiare in tutta Italia 
per diverse scritture teatrali.
31 I-Na, Ministero degli Affari Esteri, F. 2214, corrispondenza con diversi in Venezia, gennaio 
1741.
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Mentre nelle belle arti sono i connaisseurs, che non sono né professionisti né sin-
goli amateurs, a conquistare già in quegli anni uno spazio autonomo e una legit-
timità riconosciuta,32 nel mondo della musica ciò avviene con un po’ di ritardo. 
Si osservano qualche decennio dopo, dagli anni 1780, esperti musicali autonomi 
che rivendicano la loro competenza nel campo della musica, non soltanto per pro-
porre discorsi o teorie generali sulla storia della musica ed i suoi generi, ma anche 
per esaminare e valutare particolari talenti con precisi argomenti. Nella prima metà 
del Settecento, la perizia musicale appartiene ad attori sociali ancora molto diversi: 
ambasciatori, professionisti, amatori di musica che appartengono all’alta sfera sociale, 
mecenati privati che sono poco rintracciabili nella documentazione pubblica ma 
sviluppano una committenza privata facendo più o meno concorrenza al mecena-
tismo statale. Si formano, a volte, per le istituzioni musicali catene d’intermediari più 
o meno professionali, più o meno efficaci, più o meno specializzati, efficaci alcuni 
nella trasmissione dell’informazione musicale o delle carte musicali, altri nel recluta-
mento degli artisti. Permettono scambi di livello europeo di notizie ed opere musi-
cali e una fluida circolazione dei musicisti a livello internazionale. Seguendo l’attività 
dell’impresario Marco Faustini, Beth e Jonathan Glixon hanno evidenziato che, già 
nella seconda metà del Seicento, la programmazione della stagione operistica vene-
ziana e la diffusione delle opere veneziane si appoggiano ad un tale network.33 Quasi 
cento anni dopo, questa dinamica è divenuta la norma; la circolazione si è fatta più 
intensa e veloce.

Da questo punto di vista, il mondo delle belle arti e quello della musica, cono-
scendo lo stesso movimento di professionalizzazione, si assomigliano molto nel tardo 
Settecento. Lo sviluppo nel Settecento di un nuovo mercato artistico liberato del 
sistema della corte e promosso da nuove forme di sociabilità (Salons, visita delle col-
lezioni private etc.) si accompagna alla promozione di questo tipo di brokers, come il 
famoso incisore Jean-Georges Wille, studiato da Michael Werner, che attrae a Parigi 
numerosi artisti tedeschi nella sua bottega, che organizza visite di collezioni private, 
anima tutta una rete di corrispondenza artistica in tutta Europa.34 Per le belle arti 

32 Guichard, Les amateurs d’art (vedi nota 9); eadem, Taste Communities. The Rise of the Amateur 
in Eighteenth-Century Paris, in: Eighteenth-Century Studies 45/4 (2012), pp.  519–547, e Les formes 
de l’expertise artistique (vedi nota 9). Sulla storia del connaisseurship nel mercato d’arte italiano del 
Settecento, vedi la sintesi sul caso romano proposta da Paolo Coen, Il mercato dei quadri a Roma nel 
diciottesimo secolo. La domanda, la offerta e la circolazione delle opere in un grande centro artistico europeo, 
Venezia 2010.
33 Beth Lise Glixon e Jonathan Emmanuel Glixon, Marco Faustini and Venetian Opera Production in 
the 1650s: Recent Archival Discoveries, in: Journal of the American Musicological Society 10 (1992), 
pp.  48–73.
34 Michael Werner, Des artistes allemands en France au XVIIIe  siècle: le cas Wille, in: Allemands 
en France, Français en Allemagne, 1715–1789. Contacts institutionnels, groupes sociaux,  lieux 
d’échange, a cura di Jean Mondot, Jean-Marie Valentin e Jürgen Voss, Sigmaringen 1992, 
pp.  170–177, e Élisabeth Décultot, Johann Georg Wille (1715–1808) et son milieu. Un réseau européen 
de l’art au XVIIIe siècle, Parigi 2009.
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come per la storia dell’arredamento, ritroviamo una simile tipologia sociale degli 
intermediari mobilitati: diplomatici, mercanti – che sarebbero l’equivalente degli 
impresari, mecenati privati ed amateurs.35

La diplomazia musicale borbonica in confronto alle strategie 
individuali degli artisti

Tutte le iniziative musicali supportate dalla diplomazia napoletana partecipano alla 
costruzione sociale della reputazione musicale sia della città-capitale che dell’arti-
sta di cui si spera l’arrivo. Ma la diplomazia di prestigio sviluppata dal governo 
borbonico nei suoi primi anni, non sempre riesce nei suoi intenti; si deve anche 
sottomettere alle scelte individuali degli artisti che non si lasciano convincere dagli 
intermediari diplomatici ed artistici napoletani, soprattutto se sono già ben avanzati 
nella carriera musicale.

Se le carte musicali circolano ›senza difficoltà‹, non è sempre facile persuadere i 
divi e dive ad accettare un contratto a Napoli; le loro esitazioni sono di varia natura. 
Il costo del viaggio può anche ritardare la partenza ma pur anche servire all’artista, 
già sicuro di una scrittura, come stratagemma per ottenere condizioni più vantag-
giose. È proprio la strategia avanzata nel novembre 1744 dal maestro di ballo Andrea 
Cattaneo, che rifiuta di partire da Venezia per Napoli dove l’aspetta tuttavia un 
impegno al San Carlo:

Per molte diligenze e varie disposizioni fatte per avere un buon direttore di ballo e che 
potesse nell’istesso tempo esser compagnato della Pandaloncina nel serio, abbiamo avuto 
la notizia di ritrovarsi in Verona Andrea Cattaneo che ci viene assicurato essere di molto 
valore nella sua professione di ballo e fattolo richiedere per servizio di questo Teatro Reale 
con spiegare l’ultima sua pretenzione ha risposto che in riguardo della fatiga che deve fare 
della spese ch’occorre di presente ne’ viaggi e della permanenza in questa Dominante non 
vuole meno di trecento venti doble d’oro d’onorario oltre del picciolo vestiario casa, e 
mobili come costumasi con tutti i virtuosi forestieri. Da noi si stimarebbe d’accordale la 
somma di doble duecento sessanta e per che effetivamente ci bisogna chi formi li balli e 
balli serio e perche si son ritrovati impegnati gl’altri che potevano ciò adempire e portavano 
fama le buone professori, siccome dicesi esser questo ch’ha ballato in più teatri d’Europa 
con applauso ma non abbiamo voluto darle alcuna positiva risposta senza riceverne prima da 

35 Ad esempio, per arricchire le proprie collezioni di mobili ed oggetti decorativi nello stile 
rocaille, i sovrani europei inviavano diversi agenti a Parigi, ormai considerata la capitale del rococò: 
Petr Postnikov, il rappresentante diplomatico mandato dallo zar Pietro il Grande per conoscere 
diffondere la conoscenza delle riforme in Russia, era anche incaricato di acquistare per conto del 
principe vestiti all’ultima moda, strumenti musicali ma anche di reclutare maestri di mestieri per i 
cantieri di San Pietroburgo. Qualche decennio dopo, la duchessa di Parma faceva lei stessa appello 
all’uomo d’affari Claude Bonnet, il principe di Galles dava la sua fiducia al mercante Dominique 
Daguerre, mentre il re Carlo IV era ricorso ai servizi dell’orologiaio François-Louis Godon (vedi 
Thibaut Wolvesperges, Le meuble français en laque au XVIIIe siècle, Parigi 2000).
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VE l’oracolo. Che però colla dovuta venerazione ne partecipiamo questo nostro umile sen-
timento acciò si compiaccia di rappresentarlo a SM e darci gl’ordini che da noi doveranno 
eseguirsi. Con profondo rispetto a VE facciamo umilissima riverenza.36

Nel settembre precedente, il ballerino Francesco Turchi aveva avanzato lo stesso 
argomento: la Giunta dei Teatri che gestisce per qualche anno il Teatro Reale gli 
propone cento doppie, ma Turchi, sistemato a Venezia, ne richiede centocinquanta. 
La sua domanda non otterrà un parere positivo. La lettera amministrativa che ci 
informa sul caso precisa: »sia ritornato a rispondere che meno del cento, non poteva 
accettare l’invitto bisognandosi le diece dobble per la spesa del viaggio«.37

Altri artisti sanno benissimo sfruttare a loro vantaggio la rivalità, la concorrenza 
tra le città, e precisamente per quanto concerne il teatro musicale, tra Venezia e 
Napoli negli anni 1730–1740 quando Venezia tenta di resistere alla conquista napole-
tana. Musicisti, anche di minore reputazione, preferiscono rifiutare l’offerta, se non 
sembra abbastanza remunerativa finanziariamente o simbolicamente. La corrispon-
denza tra il conte Bolognini, agente di Napoli a Dresda, ed il marchese di Salas, ci 
informa ad esempio che la cantante Teresa Imer Pompeati (1723–1797) ha respinto la 
scrittura propostale come ultima parte al San Carlo.38 Lei ha trovato la proposta inde-
gna del suo talento, ma forse rifiutare era un modo astuto per ottenere una scrittura 
più interessante e alzare l’offerta.39 Considerata come capricciosa o scandalosa o non 
abbastanza brava, non fu più invitata a prodursi sulle scene sancarliane.

Ma il caso più eclatante di un artista che respinge un’offerta prestigiosa è forse 
quello di Hasse, che negli anni 1740 preferisce rimanere alla corte di Dresda piutto-
sto che tornare nella città in cui aveva acquisito successi decisivi per la sua carriera 
europea. Dopo il suo trionfo italiano negli anni 1720, grazie alle sue prime opere 
serie composte per il teatro vicereale di Napoli, il San Bartolomeo, Hasse era stato 
invitato alla corte di Dresda dove restò per più di 30 anni con sua moglie, la famosa 
cantante veneziana Faustina Bordoni.40

36 I-Na, Casa Reale Antica, coll. prov. [settembre 2010] (vedi nota 27), lettera della Giunta dei 
Teatri al duca di Salas, 20 novembre 1744 (Andrea Cattaneo).
37 Ibid., 11 settembre 1744 (Francesco Turchi).
38 I-Na, Ministero degli Affari Esteri, F. 2182, lettere del duca di Salas al conte Bolognini a 
 Dresda, 22 febbraio e 17 maggio 1746.
39 La Pompeati ha dimostrato di essere una donna spesso accorta e astuta nei calcoli per la sua 
carriera, tanto professionale quanto matrimoniale. Famosa per il suo love-affair con Giacomo Casa-
nova negli anni 1740 (da cui ha avuto due figli), Teresa Imer, veneziana d’origine, si è prima fatta 
conoscere come cantante. Poi, divorziata dal primo marito, il ballerino Angelo Pompeati, si trasfe-
risce in Olanda dove sposa il ricco Jan Rijgerboos Cornelys. Dagli anni 1760 in poi, la ritroviamo 
a Londra come organizzatrice di concerti alla Carlisle House di Soho, dove ospita, ad esempio, gli 
spettacoli musicali promossi da Bach–Abel. Negli anni 1780 se ne perdono le tracce fino alla sua 
morte, avvenuta nella prigione di Fleet dove era stata rinchiusa per debiti. Cfr. Judith Sommer, The 
Empress of Pleasure: the Life and Adventures of Teresa Cornelys – Queen of Masquerades and Casanova’s 
Lover, Londra 2003.
40 Vedi in questo volume l’articolo di Diana Blichmann, Zirkulation und Professionalisierung im 
Bild: eine Studie zur Hasse-Ikonologie •••.
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Dopo la morte di Leonardo Leo, Johann Adolf Hasse, anche se straniero, è con-
siderato negli anni 1730–1740 come il più quotato rappresentante dell’opera italiana. 
In quel periodo è dunque richiesto dagli impresari di tutti i teatri d’opera italiana, 
a cominciare dall’impresario del direttore del nuovo Teatro di San Carlo. A Napoli 
sembra assolutamente necessario scritturarlo per il Real Teatro, che la monarchia 
vuole imporre come il più prestigioso di tutta Italia. Ma la sua fama permette ad 
Hasse di respingere le proposte napoletane, come attestato da una serie di lettere tra 
il duca di Salas ed il rappresentante della corte in Sassonia, conservata nell’archivio 
diplomatico napoletano per gli anni 1742–1745, e la corrispondenza superstite tra la 
Giunta dei Teatri ed il duca di Salas.41

Si comincia pagandolo con una somma esorbitante rispetto alle consuetudini, 
per la musica di una serenata, L’asilo d’amore:

Ho con molto piacere inteso da una delle lettera di Ill. S de’ 29 sudetto che il Sassone avesse 
già posto in musica l’apertura della consaputa Serenata moltissimo recitativo ed anche alcune 
arie onde sperar si potesse che sarebbe interamente compiuta la musica per il tempo che si 
desidera. | Ill.ma ha prevenuto l’istanza che come avra veduto le feci la settimana passata 
avvisandomi il sentimento del Sig. Co. d Wakerbart circa il regalo che far si dovrebbe al 
sudetto Sassone per ricompensa delle sue fatiche in mettere in musica la Serenata sudetta. | 
Veramente il regalo di cento zecchini sembra eccessivo in comparazione di quello suole qui 
praticati in simili casi, mentre alli celebri maestri di cappella Leo e Sarro non si vuol dare 
che duecento ducati non già per la composizione della musica di una semplice serenata, ma 
d’un opera intiera, e per la fatica ancora che anno di assistere all’orchestra, ed accompagnare 
col cimbalo li cantanti ogni volta che si rappresenta l’opera stessa. Tuttavia in considerazione 
d’esser il Sassone al servizio di codesta Corte ed essersi il Sig. Conte di Brühl intramesso, 
perche componesse la musica sudetta, il Re è contento che da Ill. Sa. si diano cento zecchini 
per recognizione ed in fatti dovrà darglieli e segnarli poi nella lista delle spese straord. per 
esserne rimborsata. Sono tutto rispetto.42

Ma l’argomento economico non basta: Hasse resiste per anni alle sollecitazioni del 
governo napoletano trasmesse dall’ambasciatore a Dresda, il conte Bolognini, e dal 
conte di Brühl. Accetta soltanto di mandare composizioni nuove da programmare 
sul San Carlo. Ma il maestro rimane a Dresda. Alla fine diverse opere del Sassone 
sono rappresentate sulle scene del San Carlo tra l’autunno 1745 e la fine del 1747, 

41 I-Na, Ministero degli Affari Esteri, F. 2182, corrispondenza del conte Bolognini, lettere  
del 19 agosto 1743, 20 agosto 1743, 3 settembre 1743, 1 e 15 ottobre 1743, 3 e 17 marzo 1744, 
16 aprile 1745, 18 e 25 maggio 1745 e 8 giugno 1745. Questa corrispondenza ci informa sul sistema 
di produzione musicale e sull’autorità artistica del Sassone, capace di imporre le proprie esigenze. 
Le fonti diplomatiche napoletane informano anche il conte Bolognini dei concerti dati alla corte: 
Paologiovanni Maione, La musica viaggiante, in: Giovanni Battista Pergolesi und die Überlieferung 
und Rezeption der neapolitanischen Musik in Sachsen und Böhmen (Atti del convegno di Dresda, 
12–14 novembre 2010), in corso di stampa. Sull’ ›affare Hasse‹, vedi anche la lettera inedita della Gi-
unta dei Teatri al duca di Salas, 13 giugno 1744, sulla sospetta presenza della Bordoni e del  Sassone 
a Venezia: I-Na, Casa Reale Antica, coll. prov. [settembre 2010] (vedi nota 27).
42 I-Na, Ministero degli Affari Esteri, F. 2182, corrispondenza del conte Bolognini, 1747–1748 
(data sbagliata): lettera del 20 agosto 1743.
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ma senza la presenza del compositore: Il Tigrane (4 novembre 1745) apre la stagione 
1745–1746; un’altra opera di Hasse, Ipermestra, fu poi scelta per festeggiare il com-
pleanno di Carlo di Borbone il 20 gennaio 1745. Lucio Papirio dittatore (4 novembre) 
e Caio Fabrizio (19 dicembre) furono messi in scena alla fine del 1746. La fortunata 
stagione del Sassone a Napoli si chiude con il Siroe dato il 5 novembre 1747.

Malgrado tutti i mezzi mobilitati dalla diplomazia borbonica, Hasse si rifiuta di 
tornare nella città che l’aveva consacrato rappresentante dell’opera italiana e che ha 
bisogno di lui per dare più di lustro al San Carlo. Perché non si è lasciato sedurre 
dalle proposte del governo napoletano? Una spiegazione finanziaria o una simbolica 
non sono soddisfacenti se le consideriamo individualmente. Il motivo non sembra 
essere soltanto economico. Fu pagato con generosità, più della norma, per la serenata 
sopra citata. Si può dunque ipotizzare che anche per le sue opere l’impresa del Real 
Teatro di San Carlo avrebbe fatto qualche sforzo per proporgli condizioni ancora più 
vantaggiose. Il suo rifiuto non si può spiegare per la supposta carenza di prestigio del 
San Carlo: certo, la sala è attiva soltanto da qualche anno, ma il suo prestigio è già 
europeo. La ragione che potrebbe giustificare la decisione del Sassone è forse prima 
di tutto materialista: tiene alla sua situazione confortevole a Dresda. Adesso che la 
sua carriera è completa, la sua reputazione è ottima, perché lasciare la tranquillità e le 
opportunità musicali in Sassonia? La combinazione della fama musicale di cui gode 
in quegli anni e la sicurezza materiale assicurata dal sostegno del monarca sassone gli 
dà risorse economiche e simboliche sufficienti per poter da quel momento in poi 
scegliere liberalmente le strade le più adatte per il perseguimento della sua carriera. 
Si tratta di un caso molto rilevante per comprendere il cambiamento dello status del 
maestro di musica già nella prima metà del Settecento.

Tali fallimenti della diplomazia musicale borbonica appaiono eccezionali e 
riguardano soprattutto artisti italiani o italianizzati già celebri, come »il Sassone«. La 
politica di prestigio iniziata dai vicerè spagnoli, proseguita e ampliata dai Borboni, 
combinata alle altre carte vincenti di Napoli (i conservatori, una rete di luoghi di 
concerto e di spettacolo, emigrazione dei più bravi artisti ›napoletani‹), ha contribu-
ito a rafforzare l’attrazione di Napoli come centro della musica in Europa ed a pola-
rizzare i sogni degli musicisti stranieri, soprattutto quelli venuti dall’Europa centrale: 
Georg Friedrich Händel nel 1708, Johann Adolf Hasse nella prima fase della sua vita 
professionale, Johann Joachim Quantz (a sua volta legato al secondo Sassone) nella 
Napoli degli anni 1720, Johann Christian Bach negli anni 1750, Josef Mysliveček 
applaudito a Napoli durante la stagione 1767 e Wolfgang Amadeus Mozart che spe-
rava un successo analogo dieci anni dopo »il Boemo«, suo amico.

Per tutti, Napoli era un trampolino per l’avvio della carriera, o per aprire una 
nuova fase di carriera internazionale, come se la fama personale e la reputazione 
della città come centro della musica potessero combinare i loro effetti positivi. Un 
brano della corrispondenza di Wolfgang Amadeus Mozart attesta la forza del mito 
napoletano. Disperato per la sua cattiva sorte a Salisburgo, sogna alla fine del 1777 di 
ottenere un contratto per la stagione del carnevale successivo del Teatro di San Carlo:
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Bekomme ich unter der Zeit gar keinen Dienst, Eh bien, so hab ich doch die resource in 
italien. ich habe doch im Carneval meine gewisse 100 Ducaten; wen ich einmahl zu Neapl 
geschrieben habe, so wird man mich überall suchen. es giebt auch, wie der Papa wohl weis, 
im frühling, sommer und herbst da und dort eine Opera buffa die man zur übung, und 
um nicht müssig zu gehen, schreiben kan. es ist wahr, man bekömmt nicht viell, aber doch 
etwas; und man macht sich dadurch mehr Ehre und Credit als wenn man 100 Concert im 
teütschland giebt. und ich bin vergnügter, weil ich zu Componiern habe, welches doch 
meine einzige freüde und Paßion ist.43

La lettera di Mozart mette in luce la tensione fra tre risorse di cui ogni artista 
ha bisogno ma tra cui deve scegliere: il denaro, la fama, la libertà. È appunto la 
libertà (»so wird man mich überall suchen«) offerta a lungo termine dal contratto 
dei teatri napoletani, la risorsa in cui maggiormente spera il giovane musicista.44 
Giustificherebbe la necessità di accettare una rimunerazione poco soddisfacente. Ma 
evidentemente ne vale la pena: il giovane musicista ha ben capito che una scrittura 
nell’impresa del Teatro di San Carlo gli darebbe un capitale simbolico superiore, da 
negoziare poi concretamente con gli impresari di altri teatri che avrebbero guada-
gnato importanza con l’ingaggio d’un artista reso famoso dal soggiorno prestigioso a 
Napoli. Le riflessioni di Mozart sottolineano in maniera implicita che la reputazione 
artistica si basa su due elementi che devono consolidarsi insieme: da una parte, il 
›credito‹ (»Credit«), nel senso economico, che rinvia al valore economico della fama 
e che assicura la fiducia degli interlocutori nel mercato musicale; dall’altra il prestigio 
dell’artista (»Ehre«) che evoca la dimensione simbolica della reputazione.

Purtroppo il sogno di Mozart non poté concretizzarsi, lasciandolo deluso ed 
irritato con Mysliveček da cui si aspettava una raccomandazione presso l’impresa 
del Real Teatro borbonico; dopo la disillusione napoletana, decise di intraprendere 
un secondo viaggio a Parigi, dopo quello dell’anno 1764; ma anche questo non sarà 
fruttuoso.

Il sogno napoletano mozartiano appartiene al periodo glorioso del Teatro di San 
Carlo, luogo nevralgico del prestigio borbonico. Nella seconda metà del Settecento, 
non soltanto i musicisti formatisi a Napoli girano ormai per tutta Europa ma la repu-
tazione del Real Teatro e quella dei conservatori locali contribuiscono a fare della 
città un passage obligé per i viaggiatori europei e per i giovani artisti extra-regnicoli e 
stranieri,45 almeno per quanto concerne i loro sogni dorati.

43 Lettera di Wolfgang Amadeus Mozart a suo padre, da Monaco, 11 ottobre 1777, citata in: Mo-
zart. Briefe und Aufzeichnungen, Gesamtausgabe, a cura di Wilhelm A. Bauer und Otto Erich Deutsch, 
Internationale Stiftung Mozarteum Salzburg, vol. 2: 1777–1779, Kassel 1962, p. 45 s.
44 Sulla libertà come motivo principale delle scelte di carriera fatte da Mozart, vedi le analisi 
discusse da Norbert Elias, Mozart. Zur Soziologie eines Genies, Francoforte sul Meno 1991.
45 Traversier, Gouverner l’opéra (vedi nota 6), pp.  459–582.
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Conclusione

L’esame delle carte diplomatiche borboniche mostra che i mediatori che contribui-
scono all’aumento della circolazione musicale nel Settecento non sono sempre attori 
professionisti della musica; artisti o no, mecenati privati o no, impegnati più o meno 
ufficialmente nell’amministrazione dell’istituzioni musicali, tutti gli intermediari sol-
lecitati fanno parte d’una catena sempre più lunga e stretta che rende più complesso 
il gioco del mercato musicale e teatrale.

La documentazione diplomatica ci permette in più di individuare la struttura 
della gerarchia musicale in Italia, almeno per quanto concerne il teatro musicale, ma 
anche di capire meglio come gli artisti sfruttano le possibili rivalità.

Sappiamo che a partire dagli anni 1770 il dominio napoletano sul mondo musi-
cale si indebolisce, venendo meno; ma anche se gli indici della crisi si moltiplicano, 
il mito rimane tanto potente che i conservatori napoletani mantengono la loro forza 
d’attrazione, mentre Charles Burney, ad esempio, osservava deluso che il loro livello 
non era più quello di un tempo.46 Ma i musicisti stranieri che non hanno viaggiato 
fino a Napoli e che stimano l’opera italiana un modello insuperabile, considerano 
ancora i conservatori come »i migliori seminari musicali«.47

È il caso di André-Ernest-Modeste Grétry (1741–1813), che è diventato il 
migliore rappresentante dell’opera comica francese, ma senza allontarnarsi definiti-
vamente dalle lezioni estetiche ed emozionali imparate durante il suo soggiorno di 
formazione a Roma negli anni 1760. Il musicista belga, nato a Liegi, ha perfezionato 
durante quasi sette anni la sua arte a Roma sotto la guida del Casali (dal 1760 alla 
fine del 1766); era ospitato nel collegio romano di Liegi, a piazza Monte d’Oro. 
Nota nelle sue Mémoires che Roma è per lui il »beau pays qui a servi de berceau à 
mes faibles talents«.48 In seguito, abbandonando la musica sacra per il teatro musicale, 
e lasciando Roma per Parigi, si è impegnato con gran successo nella vita musicale 
francese. Divenuto uno dei più famosi maestri di musica della fine del Settecento, 
ma sempre affascinato dal prestigio napoletano e dal modello dei conservatori napo-
letani, scriverà:

46 Ibid., pp.  501 ss.
47 Per riprendere le parole di Charles de Brosses, Lettres historiques et critiques sur l’Italie, Parigi, 
an VII [1799], vol. 3, p. 276: »Les meilleures écoles de musique, ou, pour me servir de leur terme, 
les séminaires de maîtres de chapelle sont à Naples. C’est de là que sont sortis Scarlatti, Porpora, 
Domenico Sarri, Porta, Leo, Leonardo Vinci, Battiste Pergolèze, Gaëtan Latilla, Rinaldo di Capua 
et plusieurs autres célèbres compositeurs« (Charles de Brosses evoca il suo soggiorno a Napoli nel 
1739). Anche se la diagnosi di una crisi dei conservatori si diffonde poco a poco a partire degli anni 
1770 (vedi il viaggio musicale di Charles Burney), la reputazione dei »seminari musicali« napoletani 
esercita ancora il suo potere d’attrazione sugli artisti più o meno giovani.
48 André-Ernest-Modeste Grétry, Mémoires ou Essais sur la musique, Parigi 1789, p. 131.
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Si j’étois assez heureux pour concourir selon mes désirs aux progrès de mon art; si je pou-
vois disposer de dix mille livres par année pour cet objet, j’enverrois, dès-à-présent, dix 
jeunes gens bien choisis, dans les conservatoires de Naples, cinq chanteurs et cinq com-
positeurs: les premiers n’y resteroient que deux ans, les seconds quatre. Ils apporteroient et 
entretiendroient à Paris cette simplicité, cette fraîcheur de chant qu’un sentiment mélanco-
lique n’inspire que dans les pays chauds.49

Durante i suoi anni romani, Grétry aveva colto l’occasione di incontrare i più famosi 
maestri napoletani del periodo, in primo luogo Niccolò Piccinni. Poi, acclamato in 
Francia e divenuto un’autorità anche morale per tutte le vicende della vita cultu-
rale negli anni rivoluzionari ed imperiali, non dimenticherà le lezioni della musica 
pergolesiana sentita nei primi anni della sua formazione a Liegi e non tradirà mai 
la sua ammirazione giovanile per Cimarosa, altro astro della musica napoletana. Lo 
prova una sua lettera inviata, qualche mese prima della sua morte, al giovane collega 
Hippolyte-André Chélard: »Vous avez raison d’aimer Cimarosa, c’est un de mes 
hommes de prédilection«.50

Il percorso di Grétry e le ›confidenze‹ fatte nei suoi libri e nella sua corrispon-
denza invitano a scrivere una storia delle peregrinazioni dei musicisti verso l’Italia 
che comprenda anche la storia dei loro viaggi immaginari verso centri musicali 
polarizzanti per la loro ammirazione e le loro aspirazioni.

49 Id., Mémoires ou Essais sur la musique, Parigi 1789, ristampa Parigi, an V [1797], vol. 1, pp.  411 s. 
Anche se non dice nulla di un viaggio fino a Napoli quando era a Roma, Grétry sognava in realtà 
di far arrivare a Parigi qualche allievo dei conservatori napoletani.
50 Lettera di Grétry a Chélard, 15 giugno 1813. Chélard (1789–1861) risiede per più di un anno 
all’Académie de France a Roma, dopo aver vinto il Prix de Rome. Sul soggiorno romano di Grétry e 
le memorie ›italiane‹ del musicista belga, Mélanie Traversier, Grétry en Italie, in: Grétry, un musicien 
dans l’Europe des Lumières, a cura di Françoise Tilkin, Bruno Demoulin, Christophe Pirenne ecc., 
Art and Facts 32 (2013), pp.  129–137.




