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Musicisti e ballerini stranieri a Roma 
Percorsi sociali e sviluppo delle carriere nella 
prima metà del Settecento

Élodie Oriol

Le projet d’aller étudier à Rome ne me quitta plus, et pour décider le chapitre à me laisser 
partir, je finis la messe dont j’ai parlé. Je la fis voir à M. Moreau, en lui disant: Je conviens, 
Monsieur, qu’un écolier de ma sorte ne doit pas entreprendre un ouvrage si considérable; 
mais je suis décidé à aller étudier à Rome: mes parens s’y opposent, vu ma foible santé; mais 
dussé-je y aller à pied et demander la charité sur les chemins, mon parti est pris, je le suivrai.1

Nell’età moderna, numerosi artisti europei, tra cui scrittori, pittori, architetti e 
musicisti, hanno soggiornato nella penisola italiana, dove hanno esercitato la loro 
professione per un periodo più o meno lungo. Per questi artisti, o artigiani, la mobi-
lità costituiva un elemento centrale della loro carriera.

L’esperienza del viaggio in Italia, come quella di André-Ernest-Modeste Grétry, 
è stata condivisa da diversi musicisti nel corso del Settecento. Alcune città italiane, 
particolarmente rinomate come centri musicali, hanno esercitato sui musicisti una 
maggiore attrazione di altre realtà urbane.2 Roma era, accanto a Venezia, Napoli 
e Bologna, una delle mete più apprezzate, grazie al dinamismo della sua attività 
musicale: vi arrivavano musicisti da ovunque, sia dagli altri stati italiani che dai paesi 
europei.

Molti studi hanno sottolineato l’apertura della città pontificia, dimostrata dall’ac-
coglienza di un gran numero di stranieri dediti alle occupazioni più varie, che dava  
 
 

1 André-Ernest-Modeste Grétry, Mémoires, ou Essais sur la musique, Parigi 1789, ristampa Parigi 
an V [1797], vol. 1, p. 34. Grétry svolse un viaggio di formazione a Roma all’età di 18 anni. Sul 
viaggio di Grétry in Italia, si veda tra l’altro Mélanie Traversier, Grétry en Italie, in: Grétry, un musi-
cien dans l’Europe des Lumières, a cura di Françoise Tilkin, Bruno Demoulin, Christophe Pirenne 
ecc., Art and Facts 32 (2013), pp.  129–137.
2 Sulla mobilità dei musicisti, si veda ad es. Le musicien et ses voyages. Pratiques, réseaux et représent-
ations, a cura di Christian Meyer, Berlino 2003.
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alla città un carattere fortemente cosmopolita.3 Ma il fascino di Roma era dovuto 
anche alle sue funzioni di capitale dello Stato Pontificio e della cristianità, oltre che 
di centro artistico e culturale di rango internazionale. Pellegrini, chierici, diplo-
matici, artigiani, domestici, artisti o visitatori del Grand Tour: numerosi sono gli 
stranieri presenti nella Città Eterna.4

Nel presente saggio seguirò il percorso di alcuni musicisti5 e danzatori6 fore-
stieri che nella prima metà del Settecento hanno svolto almeno una parte della 
loro carriera a Roma. Che cosa offriva la città di Roma ai musicisti che decide-
vano di passarvi un determinato periodo? Perché e come decidevano di fare tappa a 
Roma? Come si costruiva la loro carriera e come utilizzavano le risorse della città? 
Attraverso l’analisi di alcuni casi individuali cercherò di dare una risposta a queste 
domande. L’obiettivo è quello di contribuire a fare luce sul carattere e sull’organiz-
zazione delle attività musicali in questo particolare contesto urbano, e di esaminare 
gli aspetti più specifici del mestiere di musicista e di ballerino.

La città è un milieu complesso, in cui esistono diverse opportunità d’inserimento 
in strutture o istituzioni di varia natura – compagnie, confraternite, ecc. – che pos-
sono giovare ai nuovi arrivati per tessere relazioni sociali e trovare un’occupazione.7 
Tuttavia, osservare la vita e la carriera dei musicisti considerandone soltanto la loro 
appartenenza istituzionale, sarebbe fuorviante e limitativo: pertanto è necessario 
andare oltre e ricostruire anche altri aspetti che caratterizzavano il complesso mondo 
dei musicisti a Roma (vita familiare, reti sociali, partecipazioni musicali in contesti 
diversi ecc.). L’analisi di alcuni casi di studio8 permette, in primo luogo, di delineare 
percorsi e possibili orientamenti, in cui si rispecchia il ventaglio di possibilità offerte 
ad un musicista o danzatore dell’epoca. In secondo luogo, il metodo adottato con-
sente di mettere in evidenza il ruolo effettivamente giocato dalle specifiche strutture 
di accoglienza e di integrazione di un corpo professionale.

3 A titolo di esempio cf. Eugenio Sonnino, Popolazione e immigrazione a Roma: stime dei saldi mi-
gratori, 1620–1870, in: Migrazioni, a cura di Paola Corti e Matteo Sanfilippo, Torino 2009 (Storia 
d’Italia. Annali 24), pp.  75–90, e Irene Fosi, Convertire lo straniero. Forestieri a inquisizione a Roma in 
età moderna, Roma 2011.
4 Molti studi sulla Roma moderna mettono in rilievo l’immagine di capitale culturale e spi-
rituale, menzionandone la ricchezza artistica e la posizione strategica in Europa. Per un’analisi 
dell’attrattività di Roma e delle caratteristiche del ›mito di Roma‹ si veda ad es. Elisabeth e Jörg 
Garms, Mito e realtà di Roma nella cultura europea. Viaggio e idea, immagine e immaginazione, in: Il pae-
saggio, a cura di Cesare De Seta, Torino 1982 (Storia d’Italia. Annali 5), pp.  561–662, e Gérard 
Labrot, L’image de Rome: une arme pour la Contre-Réforme: 1534–1677, Seyssel 1987.
5 Il termine concerne sia gli interpreti (suonatori e cantanti) sia i compositori.
6 Le parole ›ballerino‹ o ›maestro di ballo‹ saranno preferite a ›danzatore‹ perché maggiormente 
usate nelle fonti.
7 Eleonora Canepari, Mestiere e spazio urbano nella costruzione dei legami sociali degli immigrati a 
Roma in età moderna, in: L’Italia delle migrazioni interne. Donne, uomini, mobilità in età moderna 
e contemporanea, a cura di Angiolina Arru e Francesco Ramella, Roma 2003, pp.  33–76.
8 In tal senso faccio riferimento alla proposta metodologica riguardante i ›case studies‹ sui quali 
rinvio a Penser par cas, a cura di Jean-Claude Passeron e Jacques Revel, Parigi 2005.
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Rilevare e seguire questa presenza straniera, richiede l’adozione di una strategia 
di ricerca che si basa su diverse fonti. Utilizzando la tecnica della ricostruzione nomi-
nativa, a partire dal nome degli individui, si sono successivamente raccolte informa-
zioni altrove, tramite l’incrocio delle fonti.9 Si è scelto di prendere come punto di 
partenza lo spoglio dei registri parrocchiali, in particolare gli Stati delle anime,10 per 
poi esplorare altri fondi (archivi istituzionali, archivi familiari, atti notarili). Il corpus 
documentario include i dati biografici e demografici presentati nei saggi di musico-
logi o storici che hanno documentato l’attività musicale romana del periodo preso 
in considerazione. Questo lavoro ha permesso di identificare tutti coloro che le fonti 
indicavano come »musicista« o »ballerino« e che potevano ragionevolmente essere 
considerati forestieri.11 Anche se il campione, composto di circa 70 individui, rimane 
inevitabilmente incompleto a causa della difficoltà di documentare la presenza della 
popolazione straniera,12 si possono tuttavia descrivere alcuni elementi caratterizzanti 
i profili professionali dei musicisti stranieri che hanno raggiunto Roma nel corso del 
XVIII secolo.

9 Ho seguito la metodologia di alcuni rappresentanti della microstoria che seguono la traccia 
degli individui partendo dal nome di famiglia: »Il filo d’Arianna che guida il ricercatore nel labirinto 
archivistico è ciò che contraddistingue un individuo da un altro in tutte le società a noi note: il 
nome«, in: Carlo Ginzburg e Carlo Poni, Il nome e il come. Scambio ineguale e mercato storiografico, in: 
Quaderni storici 40 (1979), pp.  181–190: 185.
10 Sulla presentazione di questa metodologia e dei suoi primi risultati: Élodie Oriol, Les musiciens 
étrangers à Rome au XVIIIe siècle à partir des Stati delle Anime. Insertion urbaine et professionnelle, in: His-
toire urbaine 33 (2012), pp.  133–156.
11 Le fonti tuttavia non indicano sempre l’origine del musicista. Se il nome può costituire un 
metodo per identificare una persona di origine straniera, ugualmente, all’interno delle fonti, la 
provenienza di una persona da una città straniera o la qualifica di ›Monsù‹, spesso riferita ad un 
individuo straniero, possono essere dei criteri validi.
12 Lo storico Daniel Roche individua la presenza straniera tra »invisibilità e visibilità«: »Les étran-
gers sont partout noyés dans une masse foraine dont ils ne se distinguent qu’à l’arrivée, disparaissent 
ensuite par intégration, assimilation, départs toujours mal connus. Leur visibilité dépend d’un rap-
port à l’espace, soit qu’ils se dispersent totalement dans la ville, dans les quartiers, voire même dans les 
maisons, soit qu’ils se localisent de façons contraintes imposées par la loi ou les habitudes profession-
nelles, sociales, techniques, donc de la liberté totale au confinement, de l’ostensibilité architecturale 
ou comportementale à la disparition«. Daniel Roche, L’étranger insaisissable (XVIIe–XVIIIe siècles), in: 
Mélanges de l’École Française de Rome, Italie et Méditerranée 114 (2002), pp.  837–874: 858.
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Motivi della migrazione e condizioni residenziali

Gli individui presenti a Roma nella prima metà del Settecento e identificati attra-
verso la documentazione d’archivio13 provengono da diverse parti d’Europa.1415

Regioni europee Numero di musicisti Numero di ballerini

Penisola iberica14 20 0

Europa centrale15 18 0

Francia 6 3

Fiandre – Olanda 3 1

Inghilterra 4 0

Tavola 1: Origine geografica identificata per 51 musicisti e 4 ballerini 16

Il campione rivela che la penisola iberica e l’Europa centrale (Germania, Boemia, 
Sassonia, Carinzia ecc.) sono particolarmente ben rappresentate, ma vi sono anche 
alcuni francesi e fiamminghi. Pochi invece gli inglesi, la cui presenza, tuttavia, 
aumenterà nella seconda metà del Settecento.17

All’origine geografica era talvolta legata una particolare specializzazione musi-
cale o artistica. Nella categoria degli strumentisti, »dalla Francia vengono i flauti 
traversi e gli oboi; dalla Germania gli strumenti a bocchino e legni, violini e vio-
loncelli; dall’Inghilterra i violisti«.18 Nella comunità dei maestri di ballo (o ballerini) 
presenti a Roma, ad esempio, numerosi erano gli artisti originari dell’Europa set-
tentrionale, della Francia o delle Fiandre. La rinomata tradizione del ballo francese 
in Europa ne era sicuramente una ragione, e le famiglie nobili romane sceglievano 
spesso questi ballerini per insegnare la danza ai membri del casato.19 Anche i suona-

13 Questi risultati provengono delle ricerche che sto conducendo nell’ambito della mia tesi di 
dottorato su Vivre de la musique à Rome au XVIIIe siècle: institutions et parcours individuels, Aix-Marseille 
Université / Università degli Studi di Roma I, »Sapienza«, sotto la co-direzione di Brigitte Marin e 
Renata Ago.
14 Nella regione »Penisola iberica« si trovano gli individui che provengono dalla Spagna e dal 
Portogallo.
15 Nella regione »Europa centrale« si trovano gli individui che provengono dall’Austria, dalla 
Boemia, dalla Germania e dalla Sassonia.
16 A seconda delle fonti, ci può essere l’indicazione di una città precisa (Augusta, Vich), di 
una regione (Sassonia, Tirolo), o di una ›nazione‹ (tedesco, fiammingo). Si veda la lista completa 
nell’appendice.
17 Sulla forte presenza degli artisti inglesi dalla metà del Settecento, si veda il cap. »The English 
community in Rome«, in: Ian Woodfield, Opera and Drama in Eighteenth Century London. The King’s 
Theater, Garrick and the Business of Performance, Cambridge 2001, pp.  93–104.
18 Giancarlo Rostirolla, La professione di strumentista a Roma nel Sei e Settecento, in: Studi musica-
li 23/1 (1994), pp.  87–174: 159.
19 Anche se la presenza di coreografi francesi è particolarmente importante in Piemonte, per 
ragioni geografiche e politiche, alcuni di loro raggiungono altre città, come Roma. L’influenza 
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tori di corno da caccia dell’Europa centrale avevano grande successo in Italia, grazie 
alle loro competenze tecniche.

Vi erano diverse ragioni per cui un musicista partiva dal proprio luogo di ori-
gine per dirigersi verso la Città Eterna. Lavoro, studio o ricerca del successo erano 
in genere i motivi principali. Se alcuni cercavano un’ispirazione artistica o la fama, 
altri volevano imparare l’arte o perfezionarsi presso i maestri italiani.

I preziosi disegni e le sagaci didascalie di Pier Leone Ghezzi (1674–1755), pittore 
di genere e disegnatore, confermano e descrivono, in modo leggero ma sottile, la 
realtà di questa mobilità musicale. Egli nutriva una forte passione per la musica e 
organizzava regolarmente delle »accademie di musica« alle quali, come nota il musi-
cologo Giancarlo Rostirolla, »interveniva il mondo intellettuale e musicale romano 
e specialmente gli stranieri di passaggio a Roma«.20

Il soggiorno in Italia del dilettante di canto e clavicembalista di origine olandese 
Jan Alensoon,21 ad esempio, era tra l’altro finalizzato a migliorare la sua tecnica musi-
cale e a incontrare altri cantori. Durante il suo soggiorno a Roma tra il 12 aprile e 
il 22 maggio 1724,22 Alensoon partecipa all’accademia di musica del pittore Ghezzi 
che ha lasciato un ricordo di questa visita (vedi Figura 1). Dalla lettura del diario, il 
soggiorno romano d’Alensoon sembra essere stato ricco di vari incontri. Il compo-
sitore Giovanni Giorgi23 fa da intermediario per l’acquisto di nuove partiture, dan-
dogli una di Porpora e fornendogli una sua composizione. Jan Alensoon frequenta 
anche il salotto di Faustina Maratti24 (tre volte) dove sente cantare, tra gli altri, »la  

francese si sviluppa ancora di più dalla metà del secolo con l’arrivo di nuovi coreografi come Jean 
Dauberval, Pierre Alouard, ( Jean) Antoine Terrades o Pierre-Bernard Michel. Sulla storia del ballo 
italiano nel Settecento e l’influenza francese, si veda in particolare Kathleen Kuzmick Hansell, Il 
ballo teatrale e l’opera italiana, in: Storia dell’opera italiana, a cura di Lorenzo Bianconi e Giorgio 
Pestelli, vol. 5, Torino 1988, pp.  199–203, e Storia della danza italiana. Dalle origini ai nostri giorni, a 
cura di José Sasportes, Torino 2011.
20 Giancarlo Rostirolla, Il »Mondo novo« musicale di Pier Leone Ghezzi, Milano 2001, p. 9. Si veda 
anche Pierluigi Petrobelli, Il mondo del teatro in musica nelle caricature di Pierleone Ghezzi, in: Le muse 
galanti: la musica a Roma nel Settecento, a cura di Bruno Cagli, Roma 1985, pp.  109–119.
21 Avvocato originario di Leida, Jan Alensoon (1683–1769), a quarant’anni, ha interpreso un viag-
gio in Europa tra il 5 settembre 1723 e il 20 settembre 1724. La sua esperienza è conosciuta grazie al 
suo diario di viaggio: Jan Alensoon, Dag-register van een korte reijs (1723–’24), Amsterdam University 
Library, hss. XV E 25. Alla musica, passione predominante dell’autore, è riservato uno spazio privi-
legiato nel racconto. Si veda Gerrit Verhoeven, Mastering the Connoisseur’s Eye: Paintings, Criticism, 
and the Canon in Dutch and Flemish Travel Culture, 1600–1750, in: Eighteenth-Century Studies 46/1 
(2012), pp.  29–56: 37 s., e sopratutto Kees Vlaardingerbroek, Faustina Bordoni Applauds Jan Alensoon: 
a Dutch Music-Lover in Italy and France in 1723–4, in: Music & Letters 72/4 (1991), pp.  536–551.
22 Sul soggiorno romano di Alensoon: ibid., p. 550.
23 Giovanni Giorgi sarebbe arrivato a Roma nel 1718 e divenne maestro di cappella di San Gio-
vanni in Laterano nel settembre 1719. Nel gennaio 1725 si reca presso la corte di Lisbona.
24 Faustina Maratti (1679–1745) è una poetessa ammessa nell’Accademia dell’Arcadia nel 1704 
e consorte di Giambattista Filippo Zappi, avvocato e poeta rinomato dell’Arcadia. Il salotto degli 
Zappi divenne un centro di rinomate riunioni artistiche frequentato dai maggiori intellettuali ed 
artisti. Sui salotti gestiti da donne, si veda tra l’altro, Maria Luisa Betri e Elena Brambilla, Salotti e 
ruolo femminile in Italia tra fine Seicento e primo Novecento, Venezia 2004.
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2 5   
signora Tibaldi«. Durante la sua visita al palazzo della Cancelleria, residenza del car-
dinale Pietro Ottoboni, Alensoon incontra anche il musicista Giuseppe Pollarolo e 
canta dei brani dell’opera Leucippe e Teoneo di Antonio Pollarolo.26

I rapporti diplomatici tra gli Stati Pontifici e gli altri paesi dell’Europa potevano 
essere un elemento capace di condizionare fortemente la mobilità dei musicisti. Un 
anonimo suonatore, che tanto colpì il Ghezzi, aveva soggiornato a Roma a causa 
di un contesto politico particolare.27 Il musicista riuscì a liberarsi e trovare rifugio 
nello Stato Pontificio proprio perché in quel periodo il papato era ostile alla corona 
di Spagna.

La presenza di musicisti stranieri in città era poi spesso legata al ruolo di Roma 
come capitale.28 Gli ambasciatori e gli altri esponenti politici italiani ed europei  

25 Didascalia citata da Rostirolla, Il »Mondo novo« musicale (vedi nota 20), p. 315, n. 91.
26 Opera rappresentata a Venezia nel 1719 nel Teatro di San Giovanni Grisostomo.
27 Si veda la didascalia citata da Rostirolla, Il »Mondo novo« musicale (vedi nota 20), p. 365, 
n. 178: »Francese mezzo sciemo a causa che fu preso dagli spagnioli a forza e fu preso a Marseglia 
dove era primo violino di detto loco. Scappò in camiscia [?] e venne in Roma e si è fatto sentire 
sonanare [!] il violino, il quale lo sona a meraviglia et à una mano velocissima et anche compone et 
per sonar di capriccio a 2. e 3 corde non à l’eguale. Nell’anno 1737.«
28 Su Roma barocca e le sue particolarità, si vedano almeno Roma, la città del papa. Vita civile 
e religiosa dal giubileo di Bonifacio VIII al giubileo di papa Wojtyła, a cura di Luigi Fiorani, Adriano 

Figura 1: »Monsieur d’Alenson olandese, il quale gira il mondo per trovare, e sentire cantarine, e musici per imparar 
i modi di cantar bene et il medesimo à una voce spaccata che fa crepar dalle risa. Canta in basso, et in falsetto nel 
medesimo tempo. Partì di Roma alli 22 di maggio, giorno di lunedì da Roma alla volta di Firenze, e poi proseguire 
il suo viaggio.«25
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2 9 
(principi, re, governanti) che si trasferivano a Roma per motivi di servizio, si spo-
stavano spesso con il loro seguito, del quale potevano fare parte i musicisti. Il suona-
tore di cembalo della Sassonia, Conrad Friedrich Hurlebusch,30 che arriva in Italia 
nel 1718, accompagnò nel 1720 Alderano Cybo, principe di Massa, durante il suo 
soggiorno a Roma (vedi Figura 2). Nel 1724, il violoncellista Pierre-Philippe Saint-
Sevin31 soggiornò a Roma al seguito del suo mecenate, un certo de Bacqueville.32

Prosperi, Torino 2000 (Storia d’Italia. Annali 16); Maria Antonietta Visceglia, La città rituale. Roma 
e le sue cerimonie in età moderna, Roma 2002 e Storia di Roma dall’antichità ad oggi. Roma moderna, a 
cura di Giorgio Ciucci, Roma / Bari 2002; Maria Pia Donato, Giovanna Capitelli e Matteo La-
franconi, Rome capitale des arts XVIII–XIXe siècles, in: Le temps des capitales culturelles en Europe. 
XVIIIe–XXe siècles, a cura di Christophe Charle, Seyssel 2009, pp.  65–100.
29 Didascalia citata da Rostirolla, Il »Mondo novo« musicale (vedi nota 20), p. 295, n. 57.
30 Nato a Braunschweig (Germania), Conrad Friedrich Hurlebusch (1691–1765) ha seguito i 
suoi primi insegnamenti musicali con suo padre Heinrich Lorenz Hurlebusch, organista e composi-
tore. Nella sua gioventù, questo virtuoso di clavicembalo ha spesso viaggiato in Europa. Nel 1715, 
si trova a Hamburg poi a Vienna, dove rimane due anni. Nel 1718 comincia il suo viaggio in Italia, 
visitando Massa e Venezia. Nel 1721, torna in Germania.
31 Originario di Agen, Pierre Saint-Sevin detto L’Abbé l’aîné (1695–1768) raggiunge Parigi nel 
1722 prima di effettuare un viaggio in Italia. Rostirolla, Il »Mondo novo« musicale (vedi nota 20), 
pp.  313 s., n. 86: »Il virtuoso del signor de Bacqueville. Roma, 12 marzo 1724«.
32 Possiamo ipotizzare che si tratti del marquis de Bacqueville, Jean-François Boyvin de Bonnetot 
(1688–1760). 

Figura 2: »Il Sassone che venne in Roma con il prencipe di Massa a dì 21 ottobre 1720, et è un bravissimo sonator 
di cembalo«29
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Ugualmente, alcuni anni dopo, alcuni musicisti raggiungeranno Roma al seguito 
di Federico Cristiano di Sassonia33 che fece, all’età di sedici anni, un viaggio in Italia 
dal mese di maggio 1738 al mese di settembre 1740:34 il compositore Johann Gottlob 
Harrer,35 il compositore e violinista Christian Friedrich Horn,36 un paggio flautista 
chiamato Jósef Wilkoński e i valets-de-chambre Antoni Głowacki violinista e Domi-
nicus Ehrlinger.37 Il diario di viaggio tenuto dal principe38 consente di ricostruire 
alcuni eventi musicali che ebbero luogo durante il soggiorno romano della corte del 
principe elettore iniziato il 19 novembre 1739: partecipazioni a stagioni teatrali, alle 
accademie private, concerti nei luoghi sacri o gli oratori. Nel mese di giugno 1739, 
alcuni dei musicisti a servizio dell’elettore visitarono l’accademia di Ghezzi. La dida-
scalia del disegno che rappresenta il compositore Harrer è elogiativa (vedi Figura 3).

Farsi accompagnare da musicisti permette inoltre al principe di fare eseguire dei 
concerti o dei brani musicali privatamente. Il 3 agosto 1739, ad esempio,39 nella resi-
denza romana di Federico Cristiano a palazzo Albani (presso San Carlo alle Quattro 
Fontane)40 la cena è allietata da un concerto che il principe descrive con queste 
parole:41

33 Federico Cristiano di Sassonia (1722–1763) fu Elettore di Sassonia e membro della dinastia 
dei Wettin. Era il terzo figlio di Augusto III di Polonia ed elettore di Sassonia (1696–1763), ma il 
maggiore di quelli rimasti in vita.
34 Questo viaggio »aveva il carattere del grand tour, limitato ad un solo paese a causa dell’invalidità 
che lo aveva colpito con una paralesi alle gambe e con la deviazione della colonna vertebrale« in 
Alina Z· órawska-Witkowska, Federico Cristiano in Italia. Esperienze musicali di un principe reale Polacco, 
in: Musica e storia 4 (1996), pp.  277–323: 278.
35 Nato nel 1703 a Görlitz, Harrer fu membro della cappella di Heinrich von Brühl negli anni 
1731–1750.
36 Horn fu anche a servizio di Heinrich von Brühl. Particolarmente interessante è la lettera di 
Heinrich von Brühl inviata al Comte de Wackerbart, che accompagnava l’elettore di Sassonia in 
Italia e ascoltò con grande piacere il violinista ad Ischia nel mese di settembre 1738: »Je me felicite 
Monseigneur, de ce que mon violon Horn soit en etat de figurer dans un Orchestre; et je serai char-
mé si Votre Excellence vouloit bien luy permettre des attaches à la suite de Monseigneur le Prince 
Royal pendant que S. A. R. sera en Italie, à fin qu’il ait d’autant plus d’occasion de se perfectionner 
dans les differents endroits où il pourra profiter de l’habilite et du scavoir des Virtuosi qui s’y trou-
veront, & où S. A. R. le passera«. Lettera di Heinrich von Brühl a Wackerbart, Varsavia, 8 ottobre 
1738, in: Z· órawska-Witkowska, Federico Cristiano in Italia (vedi nota 34), p. 318.
37 Ibid., p. 280.
38 Journal du voyage de Son Altesse Royale Monseigneur le Prince Royal de Pologne etc. Elec-
toral de Saxe etc. ecrit de sa propre main conservato al Hauptstaatsarchiv Dresden, 10026 Geheimes 
Kabinett, Loc. 355 / 3–5. Cf. Wiebke Fastenrath Vinattieri, Sulle tracce del primo Neoclassicismo. Il 
viaggio del principe ereditario Friedrich Christian di Sassonia in Italia (1738–1740), in: Zeitenblicke 2 
(2003), n. 3, http://www. zeitenblicke.de/2003/03/fastenrath.htm (consultata il 23 settembre 2013).
39 Un evento musicale simile ebbe luogo il 5 settembre 1739: »Les Valets de chambre, le Page 
Wilkonski, le Compositeur Harre, et le Violon Horn firent Concert pendant la table«, in: Z· órawska-
Witkowska, Federico Cristiano in Italia (vedi nota 34), p. 306.
40 A Roma, il principe elettore e la sua corte furono ospiti dei cardinali Annibale e Alessandro 
Albani.
41 Z· órawska-Witkowska, Federico Cristiano in Italia (vedi nota 34), p. 306. Un altro riferimento 
all’evento è stato trascritto dall’autore: »Le Maitre de chapelle Harre demanda la permission de faire 



277Musicisti e ballerini stranieri a Roma

Les Marquis Maffei et Baldasini dinerent ici […] le Chanoine Wolski qui dina aussi chez 
moi. Pendant qu’on fut a table il y eut Concert de Musique et Harre le Compositeur du 
Ministre C[omte] de Brühl produisit un tres joli concert. Un Violon de la Ville nome 
Giorgetto joua un solo. Les autres Instruments furent les Valets de Cham[bre], Ehrlinger, et 
Glowacki, le Page Wilkonski et Horn le Violon du Ministre C[omte] de Brühl […] Horn 
joua un solo pendant qu’on prenoit le Caffe.42

La permanenza a Roma variava da persona a persona. Chi veniva al seguito di un 
principe, mecenate o ambasciatore, si fermava nella Città Eterna quanto loro. I musi-
cisti al seguito del principe elettorale Federico Cristiano di Sassonia, ad esempio, si 
sono probabilmente trattenuti a Roma per tutto il tempo di soggiorno del principe, dal 
mese di novembre 1738 al mese di ottobre 1739, ossia meno di un anno.43 Altri musi-

executer pendant le repas un Concert de Musique, qu’il avoit composé, et il fut assez bien exécuté 
par les officiers, et Domestiques, qui sont à la suite de S. A. R.«
42 Didascalia citata da Rostirolla, Il »Mondo novo« musicale (vedi nota 20), p. 379, n. 208. Anche se 
il violinista è chiamato Haar da Ghezzi, si tratta del compositore Johann Gottlob Harrer. Il paggio 
Jósef Wilkoński è pure stato raffigurato da Ghezzi il 15 giugno 1715: »Paggio del principe elettorale 
di Polonia il quale sona bene la traversiera«, ibid., p. 409, n. 285.
43 Ibid., p. 409, n. 285: Didascalia di Ghezzi: »Il signor principe elettorale parti per Caprarola il 
di 15 ottobre 1739«; Saverio Franchi, Drammaturgia romana. II (1701–1750), Roma 1997 (Sussidi 
eruditi 45), pp.  301 s.

Figura 3: »Compositor di musica e sonator di violino di natione tedesco il quale stava al servitio del signor 
principe elettorale di Polonia et era bravo assai, il quale mi favoriva di venire alla mia accademia di musica«42
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cisti decisero di tornare in patria dopo aver terminato il loro periodo di formazione 
a Roma, per mettere a profitto l’esperienza romana nel loro paese. Il compositore 
portoghese Francisco António de Almeida44 fu inviato a studiare a Roma intorno 
agli anni 1720 con una pensione del re Giovanni V che tentava di ›romanizzare‹ l’arte 
musicale portoghese.45 Entrò a servizio dell’ambasciatore portoghese a Roma, André  
de Mello e Castro, che sarebbe tornato a Lisbona probabilmente nel 1726.46

Se invece le ragioni del viaggio intrapreso erano legate alla ricerca di commit-
tenza o più semplicemente di un buon salario, la permanenza del musicista poteva 
essere di breve o di lunga durata, a seconda che il musicista fosse riuscito o meno nel 
suo intento. Quando l’esito era negativo, al musicista non restava che raggiungere 
un altro centro musicale o ritornare mestamente in patria. Nel migliore dei casi, 
la permanenza a Roma era strettamente legata alla durata dell’incarico ricevuto 
(ad esempio un incarico per una stagione teatrale)47, nonché alla volontà e possi-
bilità di ricollocarsi all’interno dello spazio urbano. Seconda le circostanze, alcuni 
musicisti potevano stabilirsi in città in modo duraturo o addirittura definitivo. Il 
tenore Giovanni Carlo Anatò ( Jean-Charles Hanoteau), originario di Tongres, e il 
basso Gabriel Puyol, originario di Vich, entrambi membri della Cappella Pontificia, 
avrebbero mantenuto il loro incarico fino alla morte.48 Altri musicisti, come Filippo 
Stolz, Antonio D’Alberto49 o Antonio Maneschi, svolsero la loro carriera a Roma. 
Quest’ultimo, oboista proveniente dal Tirolo,50 sposò una donna romana, France-
sca Torricelli ed entrò nel 1738 nella Congregazione dei Musici di Santa Cecilia. I 
figli, Giuseppe e Giovanni Pietro, ammessi alla congregazione rispettivamente nel 
1740 e nel 1741, presero parte alle stagioni teatrali romane nella seconda metà del  
Settecento.51

In altri casi, i musicisti stranieri non rimasero a lungo a Roma come, ad esem-
pio, il cantante contralto spagnolo Ambrogio Viedman. Egli entrò a far parte della 

44 Fu effigiato anche lui dal Ghezzi nel luglio 1724, cf. Rostirolla, Il »Mondo novo« musicale, 
p. 316, n. 94: »Don Francesco portughese il quale è venuto in Roma per studiare, e presentemente 
è un bravissimo compositore di concerti e di musica da chiesa, e per esser giovane è uno stupore, e 
canta con un gusto inarrivabile«.
45 João Pedro d’Alvarenga, ›To Make of Lisbon a New Rome‹: the Repertory of the Patriarchal Church 
in the 1720s and 1730s, in: Eighteenth Century Music 8/2 (2011), pp.  179–214: 180.
46 Manuel Carlos de Brito, Almeida, Francisco António de, in: Grove Music Online (consultato il 
10 maggio 2012), www.oxford musiconline.com. Almeida occupa probabilmente il posto di orga-
nista della cappella reale e patriarcale dal 1726.
47 Cf. gli esempi delle stagioni teatrali 1727 e 1758 presentati alle pp.  283–285.
48 Jean-Charles Hanoteau, ammesso nel 1683, viene »giubilato« (messo in pensione) nel 1708 
dopo avere compito i 25 anni di servizio. Il 12 ottobre 1733 ebbero luogo le sue esequie nella Chiesa 
Nuova. Gabriel Puyol, ammesso nel 1698, muore il 19 maggio 1725. Cf. Enrico Celani, I cantori 
della Cappella Pontificia nei secoli XVI–XVIII, in: Rivista musicale italiana 16/3 (1909), pp.  55–112: 
68 (Hanoteau); 75 (Puyol).
49 Sulle loro figure si tornerà nelle pagine seguenti.
50 Oriol, Les musiciens étrangers à Rome au XVIIIe siècle (vedi nota 10), pp.  152 s.
51 Un altro esempio è quello di Carlo Wisman, ossia Charles Wiseman, nella seconda metà del 
Settecento, per il quale cf. ibid., pp.  153–155.
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Cappella Pontificia per concorso nel 1717, ma poi la lasciò per prendere servizio 
presso il re di Portogallo.52 La partenza per il Portogallo fu, all’inizio del Settecento, 
una scelta condivisa da numerosi musicisti italiani che lasciarono la Penisola in cerca 
di un posto stabile presso le cappelle o le corti di quel paese.53

Purtroppo, in molte occasioni è assai complicato determinare quali fossero i 
fattori decisivi che spingevano alcuni ad abbandonare Roma per inseguire delle 
opportunità professionali altrove, mentre altri restavano, esercitando un mestiere 
diverso o accontentandosi di ruoli che, inizialmente, non avrebbero scelto. L’analisi 
delle carriere individuali, soprattutto nei casi di insuccesso, resta spesso opaca agli 
occhi del ricercatore.

Dal punto di vista dell’inserimento nel tessuto urbano, i musicisti non sembrano 
concentrarsi in quartieri specifici.54 Li troviamo infatti sparsi un po’ dappertutto 
in città. Questa mancata concentrazione all’interno di un’area urbana particolare è 
una tendenza comune a tutti i mestieri della Roma barocca.55 Alcuni risiedono in 
appartamenti indipendenti.56 La composizione dei nuclei familiari è variabile: alcuni 
musicisti sono celibi e vivono da soli, altri scelgono di dividere le spese dell’alloggio 
con altri celibi, altri ancora hanno famiglie dalla composizione e dalle dimensioni 
variabili, con cui dividono il tetto. Altri invece risiedono con i loro committenti 
e datori di lavoro, generalmente nei palazzi nobiliari in cui lavorano: a palazzo 
Pamphilj, ad esempio, nel 1715 vivono due suonatori di origine tedesca, Vuncislas 
(33 anni) e Giuseppe (32 anni) che vengono indicati dalle fonti senza cognomi, e 
di cui perciò non possiamo attestare eventuali legami di parentela.57 La vita fami-
liare non è incompatibile con la residenza nei palazzi nobiliari: nel 1734, presso i 
Colonna, troviamo il maestro di ballo Euberto Ignazio Loyselet, che vive con la 
moglie e il figlio.58

52 Celani, I cantori della Cappella Pontificia nei secoli XVI–XVIII (vedi nota 48), p. 83.
53 Sulla migrazione dei musicisti italiani in Portogallo, si veda Elvidio Surian, Domenico Scar-
latti e la emigrazione di musicisti italiani in Portogallo, in: Estudos italianos em Portugal  51 (1988), 
pp.  223–234; João Pedro d’Alvarenga, Domenico Scarlatti in the 1720s: Portugal, Travelling and the Ita-
lianization of the Portuguese Musical Scene, in: Domenico Scarlatti Adventures: Essays to Commemo-
rate the 250th Anniversary of his Death, a cura di Massimiliano Sala e W. Dean Suttcliffe, Bologna 
2008, pp.  17–68; Alvarenga, ›To Make of Lisbon a New Rome‹ (vedi nota 45).
54 I luoghi della città in cui risiedevano i musicisti sono stati fatti oggetto di studio solo per alcune 
altre città europee. Cf. Sylvie Granger, Musiciens dispersés dans la ville. Localisation de l’habitat musicien 
au Mans, XVIIe–XIXe siècles, in: Histoire urbaine 9 (2004), pp.  65–78; David Hennebelle, De Lully 
à Mozart. Aristocratie, musique et musiciens à Paris (XVIIe–XVIIIe siècles), Seyssel 2009, pp.  289–303; 
Nicolás Morales, L’artiste de cour dans l’Espagne du XVIIIe siècle. Étude de la communauté des musiciens 
au service de Philippe V (1700–1746), Madrid 2007, pp.  283–305.
55 Renata Ago, Economia barocca, mercato e istituzioni nella Roma del Seicento, Roma 1998, p. 9 s.
56 Attraverso gli Status animarum conservati nell’Archivio Storico del Vicariato di Roma (d’ora in 
poi I-Rvic) sono stati individuati i luoghi di residenza di diciannove musicisti stranieri. Quattordici 
vivevano in case individuali, cinque nei palazzi nobiliari presso cui avevano preso servizio.
57 I-Rvic, San Lorenzo in Damaso, Stati delle anime, 1715, f. 40.
58 I-Rvic, Santi Dodici Apostoli, Stati delle anime, 1735, f. 85r.
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Risorse urbane e dinamiche dell’inserimento professionale

La localizzazione delle residenze in città e i motivi del soggiorno dei musicisti stra-
nieri forniscono alcuni indizi relativi ai rapporti tra mobilità musicale e inserimento 
nel tessuto sociale romano. Per analizzare le dinamiche dell’inserimento sociale è 
necessario osservare l’uso che i musicisti facevano delle risorse urbane, e le forme 
della loro partecipazione alla vita musicale.

Appena arrivato, il musicista straniero entrava in contatto con un milieu eteroge-
neo. Come ogni società urbana, la società romana offriva diverse risorse e possibilità 
di inserimento. Tale ambiente, come ha dimostrato Eleonora Canepari,59 era carat-
terizzato da una molteplicità di centri di aggregazione: parrocchie, confraternite, 
compagnie di mestiere, quartieri, sistemi di vicinato, comunità nazionali, cappelle, 
ospedali, mercati e via dicendo. Spettava poi al forestiero scegliere la via migliore per 
facilitare il proprio inserimento.

Associazioni e confraternite legate alle attività musicali

La città pontificia ospitava alcune istituzioni incaricato a controllare del’attività musi-
cale. Accanto alla Congregazione dei Musici di Santa Cecilia, che gestiva l’esercizio 
della musica sacra60 – a eccezione della Cappella Musicale Pontificia che costituisce 
un’istituzione a parte – figuravano due istituzioni composte da suonatori professio-
nisti: la prima era costituita dai Musici del Campidoglio, a servizio del Comune, 
la seconda, i Musici di Castel Sant’Angelo, dipendeva dalle autorità pontificie. Gli 
statuti di queste istituzioni preposte all’inquadramento delle attività musicali non 
prevedevano regole di esclusione per i musicisti stranieri.61 Nemmeno la Congrega-
zione dei Musici di Santa Cecilia era loro preclusa. Tutti i musicisti, eccetto quelli 
che esercitavano nella Cappella Musicale Pontificia, dovevano, infatti, essere iscritti 
alla Congregazione per poter praticare la musica nelle chiese romane, così come 
imposto dallo statuto del 1716. L’articolo primo disponeva:

59 Si veda Eleonora Canepari, Arrivare in città, conoscersi, associarsi: immigrazione e inurbamento nella 
Roma del Seicento, in: Archivio storico dell’emigrazione italiana 3/1 (2007), pp.  129–144 e eadem, 
Stare in compagnia. Strategie di inurbamento e forme associative nella Roma del Seicento, Rubettino 2008.
60 Sulla storia della Congregazione dei Musici di Santa Cecilia: Remo Giazotto, Quattro secoli 
di storia dell’Accademia nazionale di Santa Cecilia, Roma 1970, 2 voll. Sulla storia settecentesca della 
Congregazione, cf. Alberto Cametti, I soci della Congregazione di Santa Cecilia dal 1746 al 1749, 
Roma 1918 e Giancarlo Rostirolla, Domenico Scarlatti e la Congregazione di S. Cecilia: note e documenti 
sulla presenza romana del compositore (1708–1719), in: Händel e gli Scarlatti a Roma (Atti del conveg-
no internazionale di studi, Roma, 12–14 giugno 1985), a cura di Nino Pirrotta e Agostino Ziino, 
Firenze 1987, pp.  191–249.
61 Per gli statuti delle due istituzioni, si vedano Luisa Giusto Carmassi, I musici di Castel Sant’Ange-
lo, Roma 1962, pp.  59–66, e Alberto Cametti, I musici di Campidoglio, ossia »Il Concerto di tromboni e 
cornetti del senato e inclito popolo romano« (1524–1818), in: Archivio della R. Società Romana di Storia 
Patria 48 (1925), pp.  101–104.
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Si è stabilito, inerendo al Capitolo ottavo dei nostri Statuti, che qualunque persona tanto 
ecclesiastica, quanto secolare, che al presente esercita e in avvenire eserciterà la Professione 
della Musica, si nelle Cappelle di servizio continuo, come in ogn’altra chiesa di Roma, 
debba osservare li statuti della nostra Congregatione ed ubbidire non solo a presenti decreti 
ma a tutti gl’altri ordini e decreti da farsi in avvenire dalla medesima sotto le pene si diranno 
apprese, volendo, che il presente Decreto comprenda indifferentemente i Maestri di Cap-
pella, Organisti, Cantori, ed Istromentisti, intendendosi però sempre eccettuati li musici 
della Cappella Pontificia.62

Nel secondo articolo veniva precisato che il musicista, senza esplicita delimitazione 
dei luoghi di provenienza, ma residente da più di un anno a Roma, doveva iscri-
versi: »ma se un Professore sarà stato permanente in Roma un’anno senza essersi 
fatto aggregare nostro Fratello, e senza aver pagato nell’ingresso una libra di cera alla 
nostra Congregatione, non possa essere più ammesso a musiche ecclesiastiche, sotto 
pena al Maestro di Cappella, che l’inviterà o riceverà a dette musiche di pagare scudi 
tre del proprio da applicarsi in opere pie solite farsi dalla nostra Congregatione.«63

Gli stranieri erano vincolati al rispetto delle disposizioni della Congregazione 
e abilitati all’esercizio della professione nei luoghi sacri di Roma. Al pari dei mem-
bri italiani, essi dovevano pagare una tassa annua per poter esercitare nelle chiese 
romane – e, al pari dei loro colleghi italiani, alcuni lo facevano e altri no. Nel mese 
di novembre 1743, l’assemblea segreta64 della Congregazione insorse contro i con-
travventori: »D’ordine dell’E[minentissi]mo e R[everendissi]mo Card[ina]l d’Aqua-
viva Protettore della congregatione dei Virtuosi di musica in S. Carlo a Catinari di 
Roma si ingiunge a tutti li signori maestri di cappella di Roma che in avvenire non 
chiamano più alle loro musiche, e funzioni l’infrascritti sonatori per non aver questi 
adempito al decreto, dall’Em[inen]za sua nella Cong[regazio]ne delli 27 settembre 
1742 sotto pena alli detti signori maestri di sospensione in caso di contravenzione ed 
altre pene ad arbitrio di S[ua] E[minenza]. Questo di 18 novembre 1743.«

Tra i quattordici morosi e recalcitranti figuravano all’epoca tre stranieri: il maestro 
di cappella Vitaliano Grizotti e i suonatori »Monsù Anto[nio] d’Alberto, Anto[nio] 
Penna, Gio[vanni] Batt[ist]a Pulani, Fran[ces]co Filastri, Cerroni, Giuseppe Settari, 
Giuseppe Tarbini, Stefano Pasquini, Carlo Luzi, D. Michele Sorignac Spagnolo, 
Florido Ventumini, Monsù Anto[nio] Maneschi, Gio[vanni] Pietro Maneschi«.65

62 Archivio Storico dell’Accademia di Santa Cecilia (d’ora in poi I-Raanc), Carteggio, Affari 
generali, III. Istanze e petizioni diverse, n. 21, Breve della sua maestà papa Clemente XI, articolo I.
63 Ibid., articolo II.
64 I-Raanc, Registri, Atti delle congregazioni, vol.  4 (1715–1754), congregazione segreta del 
18 novembre 1743.
65 Idem. Qui, per maggiore chiarezza, ho indicato i nomi degli stranieri presenti. In questo 
caso, come già indicato, per identificare lo straniero, sono state adottate due modalità: la men-
zione dell’ori gine geografica o l’uso della parola »Monsù« o »Monsieur« che indica spesso l’origine 
 straniera.
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Neanche le cariche di responsabilità della Congregazione apparivano precluse 
al musicista straniero. Il tenore Baldassare Effner, ad esempio, aggregato nel 1721,66 
fu segretario della Congregazione negli anni 1723–1737. In quanto tale, egli aveva il 
compito di tenere aggiornata la ›tavola‹ sulla quale venivano segnati i nomi di tutti 
i congregati, nonché di registrare i nomi dei membri intervenuti alle assemblee e 
le decisioni prese.67 In modo analogo Filippo Stolz (o Stolzi), probabilmente di ori-
gine austriaca o boema,68 fu guardiano della sezione degli strumentisti. Tra l’altro si 
occupava, insieme ad altri tre guardiani, delle iniziative assistenziali, ed era responsa-
bile della disciplina del gruppo e del bilancio di gestione.69 L’appartenenza a questa 
Congregazione non solo offriva vantaggi quali il diritto di esercitare la professione e 
l’assistenza in caso di malattia o di vecchiaia, ma costituiva anche, e soprattutto, un 
›luogo sociale‹ e un canale privilegiato per le relazioni.

L’apertura di queste istituzioni nei confronti degli stranieri conferma che la 
mobilità costituiva un elemento generalizzato, o almeno molto comune, nella car-
riera di ogni musicista dell’epoca. Il fatto di venire da fuori non impedisce l’esercizio 
dell’attività professionale e l’inserimento nel milieu gestito da tali istituzioni, anzi, 
l’essere straniero può a volte rivelarsi un vantaggio nel percorso professionale dei 
musicisti. Il fatto di avere sviluppato le proprie attività fuori dalla propria città di 
nascita, in vari centri della penisola italiana o dell’Europa, può essere un elemento 
di successo e contribuire al buon proseguimento della carriera. Infatti la mobilità, 
praticata più spesso dai cantori e dai compositori che dagli strumentisti, diventa 
addirittura un criterio di riconoscimento professionale.

Il teatro pubblico

Oltre al servizio musicale per i privati e per la Chiesa, molti musicisti stranieri 
esercitavano la loro arte nell’ambito di un altro spazio: il teatro pubblico dedicato 
al divertimento. Il carattere specifico dell’attività teatrale pubblica romana, che si 
svolgeva solo durante il carnevale,70 influenzava l’organizzazione del lavoro in modo 
determinante – e non solo nell’ambito teatrale, dato che gli incarichi erano stagio-
nali e dovevano conciliarsi con altri impegni.

66 I-Raanc, Registri, Congregati e Musici, registro 7: Stato nominativo generale degli aggregati 
alla Congregazione ed accademia dei maestri e professori di musica di Roma sotto la invocazione 
di Santa Cecilia (ca. 1851–1884). Gli estremi cronologici sono desunti dalle annotazioni apposte nel 
1851 e nel 1884 rispettivamente dai segretari Luigi Rossi e Alessandro Parisotti.
67 Giancarlo Rostirolla, Maestri di cappella, organisti, cantanti e strumentisti attivi in Roma nella metà 
Settecento: da un manoscritto dell’Accademia Nazionale di S. Cecilia, Venezia 1984, p. 204.
68 Rostirolla ha identificato così l’origine di Stolz. Cf. ibid., p. 261.
69 Remo Giazotto, Storia dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, in: Studi musicali 1/2 (1972), 
pp.  [237]–284: 246.
70 Sull’attività teatrale romana, si veda Orfeo in Arcadia: studi sul teatro a Roma nel Settecento, a cura 
di Giorgio Petrocchi, Roma 1984; Il teatro a Roma nel Settecento, a cura di id., Roma 1989, 3 voll., e 
Sogni e favole io fingo. Teatro pubblico e melodramma a Roma all’epoca di Metastasio, a cura di Costantino 
Messina, Roma 1983.
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Da diversi elenchi delle orchestre dei due maggiori teatri di Roma, l’Alibert71 e 
l’Argentina,72 risulta la presenza di alcuni stranieri, talvolta con ruoli di primo piano. 
Il loro salario era simile a quello di un musicista originario dalla penisola italiana e 
dipendeva dal ruolo interpretato.

Nel corso della stagione 1727 del Teatro Alibert, ad esempio, l’orchestra com-
posto di 34 musicisti ne contava cinque di origine straniera: Ernesto Pifer (proba-
bilmente di origini mitteleuropee) suonava il corno da caccia, Antonio (Benedetto) 
D’Alberto73 (Carinzia) era all’oboe, Ignacio Ugualdes74 (spagnolo) alla viola, Urbano 
Fraus (anch’esso probabilmente proveniente dall’Europa centrale) e Giuseppe Labort 
(probabilmente di origine francese) suonavano invece il violino.75

Nome Cognome Strumento musicale Salario stagionale  
in scudi

Giacomo Ant[onio] Simonelli Cembalo secondo 50

Giovanni Travaglia Contrabbasso 50

Bartol[omeo] Cimapane Contrabbasso 40

Pietro Paolo Giuliani Contrabbasso 35

Andrea Mielle Corno da caccia 24

Ernesto Piffer Corno da caccia 24

Gioseppe Fantoni Fagotto 25

Gio[vanni] Battista Brambilla Fagotto 24

Onofrio Anna Oboe 30

Ferdinando Rossi Oboe 30

Antonio Aliberti Oboe 25

Luigi Rossi Oboe 25

Lodovico Vacca Comp.e Trombe 60

Alfonzo Poli Viola 30

71 Sul Teatro Alibert: Angelo De Angelis, Il Teatro Alibert o delle Dame (1717–1863), Tivoli 1951; 
Antonietta Cerocchi, Il teatro Alibert o »delle Dame«: struttura e organizzazione, in: Mozart, Padova e 
La Betulia liberata: committenza, interpretazione e fortuna nelle azioni sacre metastasiane del ’700 
(Atti del convegno internazionale di studi, 28–30 settembre 1989), a cura di Paolo Pinamonti, Fi-
renze 1991, pp.  395–405.
72 Sul teatro Argentina: Arnaldo Rava, Il teatro Argentina, Roma 1942; Mario Rinaldi, Due secoli 
di musica al Teatro Argentina, Firenze 1978, e Giulio Tirincanti, Il teatro Argentina, Roma 1971.
73 L’ortografia del cognome del musicista varia, secondo una consuetudine ben attestata all’epoca, 
tra D’Alberto, D’Albertho, Aliberti (dal uso comune di italianizzare i cognomi stranieri).
74 L’ortografia del cognome varia tra Ugaldi, Ugalde, Ugualdi, Ugualde, ecc.
75 Archivio del Sovrano Militare Ordine di Malta (d’ora in poi A. S. M. O. M.), Teatro Alibert, 
CT, busta 422.
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Nome Cognome Strumento musicale Salario stagionale  
in scudi

Lorenzo Gasparini Viola 24

Gio[sepp]e o Giov[anni] Mossi Viola 24

Igniatio Ugaldi Viola 24

Domenico Gherarducci Violino 80

Gio[sepp]e Mossi Violino 60

Giorgio Erba Violino 40

Gio[vanni] B[attista] Serra Violino 36

Filippo Ricci Violino 35

Luigi Piatti Violino 34

Urbano Fraus Violino 33

Gio[vanni] B[attista] Tibaldi Violino 30

Giacomo Benincasa Violino 25

Pietro Antonio Haim Violino 25

Gioseppe Orienti Violino 25

Ferdinando Ciurini Violino 24

Carlo Martelli Violino 24

Gioseppe Labort Violino 20

Lazzaro Carosi Violoncello 50

Giovanni Bombelli Violoncello 40

Dom[enico] Andreozzini Violoncello 12

Tavola 2: Musicisti dell’orchestra della stagione 1727, Teatro Alibert

Anche al Teatro Argentina figuravano, nel 175876, quattro stranieri nell’orche-
stra composta da trenta quattro musicisti:77 Giacomo Horil (di cui non cono-
sciamo l’origine), lo spagnolo Michele Surignach (prima viola),78 Filippo Stolz, 
probabilmente proveniente della Boemia (primo violino),79 e il tedesco Giuseppe  

76 Archivio di Stato di Roma (I-Ras), Fondo Sforza Cesarini, VII, busta 458.
77 Gaetano Frosini è contato due volte; Fratelli Vacca pure.
78 Rostirolla, Maestri di cappella, organisti (vedi nota 67), p. 261. L’ortografia del cognome varia tra 
Surignach, Sorignach, Sorignac, ecc.
79 Nel 1718, questo musicista fu maestro di violino dei paggi per la famiglia Borghese, cf. Fabri-
zio Della Seta, I Borghese (1691–1731). La musica di una generazione, in: Note d’archivio per la storia 
musicale 1 (1983), pp.  139–208: 192. Lo stesso artista fa anche parte dei musicisti elencati nella »lista 
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Laichet.81 Quest’ultimo suonava il corno da caccia, e tra il 1753 e il 1759 fu anche 
stipendiato dalla famiglia Borghese. Si tratta di un indizio importante perché fa intra-
vedere le molteplici occasioni lavorative che la piazza romana offriva ai musicisti.80 

Nome Cognome Strumento musicale Salario stagionale 
in scudi

Maccario Aspi Cembalo (primo) 25

Filippo Cremisi Cembalo (secondo) 15

Gaetano Frosini Contrabbasso (»primo per li balli«)   1.40

Gaetano Frosini Contrabbasso (primo) 75

Carlo Frosini Contrabbasso (secondo) 52

Gaspare Giannini Cordicella Contrabbasso (terzo) 45

Giacomo Horil Contrabbasso (quarto) 38

Fratelli Vacca
Corno – »Per aver sonato il corno 
nelli balli«

14

Carlo Vacca Corno da caccia (primo) 38

Francesco Vacca Corno da caccia (secondo) 38

Carlo Giobbe Corno da caccia (terzo) 38

Giuseppe Laichippe Corno da caccia (quarto) 30

Giuseppe Maneschi Oboe primo 40

Luigi Fantoni Oboe (secondo) 38

Francesco Valentini Viola 32

Michele Surignach Viola (prima) 36

Nicola Laurenzi Viola (seconda) 24

Giovanni Cavallini Viola (terza) 22

Filippo Stolzi Violino (»primo, con suo figlio«) 80

Tomaso Fabri Violino (»primo dei secondi violini«) 57

Girolamo Gherarducci Violino 50

Carlo Polani Violino 47

del Te Deum nell Regia Chiesa di San Luigi de Francesi li 12 luglio 1747« in occasione delle secon-
de nozze del Delfino di Francia, cf. Michela Berti, Un caso di committenza dell’Ambasciatore francese 
a Roma: il »Componimento Dramatico« di Jommelli e il quadro »Fête musicale« di Pannini per le nozze del 
Delfino di Francia (1747), in: Fonti musicali italiane 16 (2011), pp.  93–125: 117.
80 Secondo le fonti, l’ortografia del cognome varia tra Laichippe, Laichip, Laichet, Leicep, Lei-
chep, Leitgeb, Leitgetr, ecc.
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Nome Cognome Strumento musicale Salario stagionale 
in scudi

Carlo Aromatari Violino 45

Antonio Grespigni Violino 45

Giuseppe Mazzanti Violino de Balli 45

Stefano Mainoni Violino 42

Marc’ 
Antonio

Rossi Violino 40

Crescenzo Capannia Violino 36

Eligio Ligi Violino 30

Domenico Freddi Violino 28

Francesco Rutti Violino 24

Nicola Sarlatti Violino 15

Pompeo Rosi Violino 12

Donato Savelleschi Violoncello (primo) 63

Girolamo Penna Violoncello (secondo) 30

Tavola 3: Musicisti dell’orchestra della stagione 1758, Teatro Argentina

Mecenatismo

Le caratteristiche politiche, sociali e religiose della città facevano del mecenatismo un 
tratto dominante per l’organizzazione della professione musicale.81 A Roma, poteri 
e saperi si organizzavano in modo specifico: la gran quantità di ambasciate, di corti 
aristocratiche e cardinalizie e di ordini religiosi, che gravitavano intorno alla curia 
pontificia, davano alla città un carattere policentrico.82 Tale policentrismo va preso 
in attenta considerazione per comprendere il milieu musicale romano: le molteplici 

81 Sul mecenatismo musicale all’epoca moderna in Italia si veda La musica e il mondo. Mecenatismo 
e committenza musicale in Italia tra Quattro e Settecento, a cura di Claudio Annibaldi, Bologna 1993; su 
Roma si veda almeno Arnaldo Morelli, Mecenatismo musicale nella Roma barocca: il caso di Cristina di 
Svezia, in: Quaderni storici 31 (1997), pp.  387– 408.
82 Si veda la definizione di »polycentrisme culturel« in: Antonella Romano, Rome, un chantier pour 
les savoirs de la catholicité post-tridentine, in: Revue d’histoire moderne et contemporaine 55/2 (2008), 
pp.  109–114; Marina Caffiero, Maria Pia Donato e Antonella Romano, De la catholicité post-tridentine 
à la République romaine, in: Naples, Rome, Florence. Une histoire comparée des milieux intellectuels 
italiens (XVIIe–XVIIIe siècles), a cura di Jean Boutier, Brigitte Marin e Antonella Romano, Rome 
2005, pp.  171–208: 173: »le polycentrisme culturel lié à la présence des cours cardinalices comme 
à celle de grosses ambassades et / ou de princes étrangers, ainsi qu’aux sièges des ordres religieux, 
est à l’origine de la surconcentration des salons, cabinets, bibliothèques, qui dérivent de ce mode 
polycentrique d’organisation des pouvoirs«.
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istanze di potere determinavano infatti i modi e i luoghi della pratica musicale, in 
particolare quelli legati al mecenatismo.

Innanzitutto, un musicista o un ballerino poteva svolgere la propria carriera a 
Roma, mettendosi a servizio delle famiglie nobili o cardinalizie, le quali rappre-
sentavano la committenza principale. L’attività di musicista a servizio di un mece-
nate poteva essere diversificata. Si andava dalla singola prestazione (un concerto o 
uno spettacolo) destinata soltanto alla famiglia del mecenate, che si svolgeva dunque 
all’interno di uno spazio ›privato‹, a incarichi legati alle cariche pubbliche eventual-
mente detenute dal patrocinante nell’ambito della città o della corte. In tali occa-
sioni, i concerti potevano allora svolgersi nelle cappelle private, nelle chiese, o nelle 
piazze della città, ed essere destinati rispettivamente a un pubblico diverso, più o 
meno numeroso.

Tra le fonti di reddito, offerte dal mecenatismo ai musicisti, l’insegnamento 
occupava un posto di primo piano. Sappiamo infatti che buona parte del loro lavoro 
era costituita dalle lezioni di musica, di canto, di strumento e di ballo impartite ai 
membri delle famiglie nobili. Ciò dava una maggiore stabilità lavorativa e offriva la 
possibilità di beneficiare di un sistema di protezione non trascurabile, in un contesto 
dove la raccomandazione occupava un largo spazio.

Il mecenatismo artistico veniva praticato da molti esponenti dei ceti più abbienti 
(principi, cardinali, ambasciatori, famiglie nobili). Oltre al gusto personale, il loro 
interesse per l’arte si spiega anche con la volontà di visibilità sociale e politica. La 
musica e le altre arti avevano in effetti un ruolo fondamentale nelle istanze rivendi-
cative dei personaggi pubblici, e la committenza artistica permetteva di affermare il 
proprio spazio sulla scena cittadina.83

È difficile in questo ambito valutare quanto la presenza di stranieri nei ranghi 
degli artisti a servizio dei nobili sia un atout in questa gara per il prestigio sociale 
e politico. Dall’esempio della famiglia Borghese risulta che il sistema è aperto al 
mondo forestiero.84 Negli anni 1750 la famiglia ospitava due suonatori di corno da 
caccia,85 probabilmente di origine tedesca: Giovanni Pall e Giuseppe Laichet.86 Per 

83 David Hennebelle, Nobles, musique et musiciens à Paris à la fin de l’Ancien Régime. Les transfor-
mations d’un patronage séculaire (1760–1780), in: Revue de musicologie 87/2 (2001), pp.  395–418: 
396 s.: »L’art musical, élément de faste et révélateur de talents, apparaît comme un ornement autant 
que comme partie intégrante de l’éthique et de l’art de vie nobles. Par conséquent, il est au premier 
plan des préoccupations de l’aristocratie; en tout cas de celle qui a des revenus le lui permettant. […] 
II faut dire que la musique avait une place considérable dans l’éducation des jeunes nobles les plus 
fortunés. De tous les arts, la musique bénéficiait de l’enseignement le plus approfondi«.
84 Studiato con attenzione per il Seicento da Arnaldo Morelli, Un modello di committenza musicale: 
i Borghese nella seconda metà del Seicento, in: Musikstadt Rom: Geschichte, Forschung, Perspektiven, 
a cura di Markus Engelhardt, Kassel 2011 (Analecta musicologica 45), pp.  204–217. Per il primo 
Settecento si veda Della Seta, I Borghese (vedi nota 79).
85 I-Rvic, San Lorenzo in Lucina, Stati delle anime, 1755, f. 110: nel »palazzo dell’Ecc[ellentissi]
ma Casa Borghese […] al terzo piano«.
86 Una ricerca sistematica nei »rolli« della famiglia permette di conoscere la data di arrivo e di 
partenza dei due incaricati. Questi due suonatori tedeschi appaiono nei ruoli familiari dal gennaio 
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i Borghese ospitare musicisti in casa era una tradizione consolidata e confermata da 
diversi documenti almeno a partire dal 1725.87 Un’intera famiglia di maestri di ballo 
di origine francese servì la casa per tutta la prima metà del Settecento: la famiglia 
Arnò. Giovanni Arnò, originario di Parigi, si mise a servizio della famiglia a partire 
dal 1718, guadagnando tre scudi al mese. Egli arriva in sostituzione di un altro fran-
cese, il maestro Nicolò Levesque, tra l’altro un eccellente coreografo che mette in 
scena numerose opere a Roma, al teatro Capranica, ma anche in altre città, come 
Modena, Vicenza, Venezia.88 La famiglia Arnò non viveva a palazzo Borghese, ma in 
una casa nella parrocchia di San Lorenzo in Lucina, nel cuore della città, in una delle 
zone più popolate e dinamiche della Roma settecentesca. Il maestro di ballo Gio-
vanni Arnò, il capo famiglia, viveva con sua moglie Catarina de Bargo, originaria di 
Lione, i suoi due figli (uno dei quali anch’egli maestro di ballo, l’altro ballerino), due 
nipoti (uno dei quali, Filippo Lavo, diventerà ballerino).

Viale della Madonna verso San Lorenzo
Gio[vanni] Arnau M[aest]ro di Ballo C
Cat[arina]a de Bargo mog[li]e C
Natale f[iglio] M[aest]ro di Ballo C
Luca f[iglio] ball[erin]o
Filippo Lavo nip[ot]e an[ni] 10
Gio[vanni] F[rate]llo an[ni] 8 89

Nel giugno 1755, Giovanni Arnò muore.90 I figli non lasciarono Roma ma successero 
al padre nello stesso incarico. Luca e Natale furono i maestri di ballo della famiglia 
Borghese dal 1750 fino almeno al 1760.91 La felice esperienza paterna a Roma non solo 
aveva permesso la piena integrazione di tutta la famiglia, ma anche facilitato la carriera 
dei figli. Negli anni settanta, ad esempio, Luca Arnò si trovava a servizio della famiglia 
Caetani,92 un’altra casa impegnata in un’opera di mecenatismo musicale notevole.

1753 alla rubrica »Servitori, e sonatori di corni da caccia«. Ognuno riceve come salario mensile 
circa sette scudi. Se Giovanni Pall lasciò il suo servizio nel mese di ottobre 1756, Giuseppe Laichet 
invece rimase a servizio dei Borghese fino al mese di aprile 1759.
87 Registri consultati: I-Rvic, San Lorenzo in Lucina, Stati delle anime, 1725 / 1735 / 1745 / 
1755 e 1765.
88 Claudio Sartori, I libretti italiani a stampa dalle origini al 1800. Catalogo analitico con 16 indici, Cu-
neo 1990–1994: 3173 (Milano, 1702); 21946 (San Cassano, 1706); 109 (San Cassano, 1707); 21475 
(San Gio. Grisostomo, 1707); 22773 (San Cassano, 1707); 12772 (Vicenza 1708); 13519 (Modena, 
1712); 14439 (Roma, 1714); 23212 (Roma, 1714); 18764 (Roma, 1717); 23366 (Roma, 1717); 
7364 (Reggio, 1739); 7778 (Modena, 1741); Della Seta, I Borghese (vedi nota 79), p. 192, e Franchi, 
Drammaturgia romana. II (vedi nota 43), pp.  102, 107, 126 e 131.
89 Residenza della famiglia Arnò, 1745. I-Rvic, San Lorenzo in Lucina, Stati delle anime, 1745, 
f. 124v.
90 Ibid., San Lorenzo in Lucina, Registro dei morti, vol. XIII (1753–1764), f. 38r.
91 Archivio Segreto Vaticano (I-Rasv), Archivio Borghese, Ruoli della famiglia, anno 1750–1760.
92 Nel 1763, occupa il posto di maestro di ballo per la famiglia. Cf. Archivio Caetani, Giustifica-
zioni, anno 1763, vol. 488.
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Percorsi di inserimento in città

Lo studio di alcune tappe della storia di musicisti e ballerini che decisero di rimanere 
a Roma, per svolgervi una parte o tutta la loro vita professionale, permette di iden-
tificare alcuni processi d’inserimento sociale. Le esperienze individuali del musicista 
Antonio (Benedetto) D’Alberto e del maestro di ballo Euberto Ignazio Loyselet 
sono dei validi esempi per i percorsi professionali percorribili nel contesto romano.

Alcune tappe della carriera a Roma di Euberto Ignazio Loyselet, proveniente 
da Lille, sono rintracciabili. La presenza di Loyselet a Roma risale almeno al 1722, 
quando fu raffigurato dal cavaliere Ghezzi:

Figura 4: »Monsù L’Eslè ballarino di Casa Colonna il quale era omo assai gratioso in tutte le cose e in specie 
nel recitare intermedij, fatto da me cav[alier] Ghezzi nella villeggiatura di Genazzano con la Casa Colonna; 
fatto alli 20 ottobre 1722«93

Nel 1735, all’età di 60 anni, Loyselet era ancora a servizio della famiglia Colonna, 
giacché risulta residente nel palazzo familiare con sua moglie, Orsola Huttieri, 
romana di 56 anni.94 Il loro unico figlio, Fabrizio, celibe di 25 anni, esercitava la 
professione di computista. Come altri musicisti e ballerini a servizio di un mecenate, 

93 Didascalia citata da Rostirolla, Il »Mondo novo« musicale (vedi nota 20), p. 300, n. 67.
94 I-Rvic, Santi Dodici Apostoli, Stati delle anime, 1735, f. 85r. L’origine geografica è specificata 
così: »da Lilla, nelle Fiandre«.
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Loyselet lavorava anche al di fuori della cerchia familiare. Ad esempio, egli era pure 
coreografo per i teatri; nel 1720, infatti, ricevette l’incarico di coordinare l’opera 
intitolata Tito Sempronio Gracco presso il teatro Capranica.95

Un altro percorso interessante è quello del musicista Antonio (Benedetto) D’Al-
berto, originario della Carinzia, il quale scelse Roma come città dove sviluppare 
la sua carriera.96 Le prime tracce della sua presenza risalgono al 1722, quando lo 
troviamo a servizio della famiglia Borghese. Dall’ottobre 1722 al 1725 diede lezioni 
mensili al giovane principe Paolo Borghese in qualità di »maestro di flauto«.97 Suc-
cessivamente partecipò ad alcuni eventi musicali organizzati dalla famiglia, come 
quello avvenuto in occasione della visita del Gran Priore di Francia nel 1727, durante 
il quale Antonio suonò la seconda parte di oboe dietro un compenso di due scudi.98

Nel 1745 abitava in una casa nella parrocchia di San Lorenzo in Lucina con 
sua moglie, la romana Maria Parsi, e i tre figli: Anna Francesca, Francesco e Igna-
zio.99 Visse sempre nella stessa parrocchia fino al 1774, anno della sua morte.100 Il 
matrimonio con una donna romana è segno di una buona integrazione nel tes-
suto sociale della città101 ed ebbe, probabilmente, un ruolo nella scelta di stabilirvisi 
definitivamente, ma anche il mercato del lavoro romano apriva diverse opportunità 
d’inclusione sociale. D’Alberto trasse profitto da tutto quello che gli offrì la città, e 
lo fece con successo. Egli poté usufruire delle risorse urbane, e contare così su un 
ambiente di riferimento il cui accesso fu reso possibile grazie alla sua prolungata per-
manenza a Roma. Nel 1741 egli si aggregò alla Congregazione di Santa Cecilia, nella 
sezione degli oboisti.102 Riuscì anche ad ottenere ripetutamente delle commissioni 
e degli incarichi per le stagioni del Teatro Alibert che gli consentirono di entrare 
in contatto con numerosi musicisti e di rafforzare il suo network. La documenta-

95 Sartori, I libretti italiani a stampa (vedi nota 88), voce »L’Oyselet Euberto Ignatio«, 23266, vol. 
R–Z, pp.  339 s.
96 I-Rvic, San Lorenzo in Lucina, Registro dei morti, vol. XIV, f. 156v.
97 Fabrizio Della Seta ha trovato le filze di giustificazioni del Libro Mastro per il periodo 
1720–1725. Il pagamento mensile di D’Alberto si presenta così: »Al Sig. Antonio Benedetto D’Al-
berto Maestro di Flauto scudi 3 moneta, quali si fanno pagare per la letione data all’Ecc[ellentissim]
o Sig[nori]no D.  Paolo figlio di S[ua] Eccellenza«. Cf. Fabrizio Della Seta, Francesco Gasparini, 
virtuoso del principe Borghese, in: Francesco Gasparini (1661–1727) (Atti del Primo Convegno Inter-
nazionale, Camaiore, 29 settembre – 1 ottobre 1978), a cura di id. e Franco Piperno, Firenze 1981, 
pp.  215–243: 217.
98 Cf. Lista degli istromenti che suonarono alla cantata et al ballo in occasione della venuta del 
Gran Priore di Francia li 31 luglio 1727 in: Della Seta, I Borghese (vedi nota 79), p. 202. Indicato 
come »Monsù Antonio«, secondo oboe, 2 scudi.
99 I-Rvic, San Lorenzo in Lucina, Stati delle anime, 1745, f. 11.
100 Ibid., Registro dei morti, 1774, vol. XIV, f. 156v. Antonio D’Alberto aveva circa 92 anni.
101 Canepari, Stare in compagnia (vedi nota 59), p. 15: »La città dà ai suoi abitanti la possibilità di 
entrare in contatto con moltissime persone, ma questo non vuole che i rapporti si formino in ma-
niera casuale; essi si costruiscono sulla base di canali preferenziali, di elementi come la provenienza, 
il mestiere, la conoscenza in comune di una terza persona, il vicinato e via dicendo«.
102 I-Raanc, Registri, Congregati e Musici, registro 7, Stato nominativo generale degli aggregati 
alla Congregazione.
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zione relativa agli incarichi e agli spettacoli presso il Teatro Alibert testimonia che 
Antonio non solo suonava l’oboe nelle stagioni 1727, 1739 e 1748, ma anche la viola 
nelle stagioni 1746, 1752 e 1753.103 È un indizio importante per quanto riguarda lo 
svolgimento delle carriere musicali, che in diversi casi, come emerge dall’esempio di 
Antonio, non sono vincolate a una sola specialità, ma aperte a diverse competenze, 
dimostrando una certa flessibilità che sembra adatta a un mercato del lavoro ristretto 
e concorrenziale.

L’inserimento della famiglia D’Alberto nel tessuto sociale romano si perpetuò 
nel tempo con il figlio Ignazio, anche lui musicista (oboista) che sviluppò la sua car-
riera nella seconda metà del Settecento, aggregandosi alla Congregazione di Santa 
Cecilia nel 1774.

Per delineare le traiettorie professionali e determinare le forme di inserimento 
nella società romana dei musicisti stranieri, ci si deve accontentare di una documen-
tazione disomogenea e spesso frammentaria. Pertanto, solo l’incrocio di dati tratti da 
diversi fondi permette la ricostruzione, anche se parziale, di alcuni di questi percorsi 
professionali. Rispettando la singolarità delle esperienze, studiando casi particolari 
ed individuali, possiamo chiarire le condizioni di vita e la carriera dei musicisti in 
una capitale musicale europea attraente e dinamica come Roma.

Per il musicista o il ballerino, i motivi del soggiorno a Roma erano molteplici. 
Se il viaggio di formazione implicava spesso una presenza in città abbastanza breve, 
la permanenza del musicista che voleva sviluppare la sua carriera a Roma dipendeva 
dalle sue capacità di utilizzare le risorse urbane disponibili. All’interno della città la 
concentrazione di musicisti e ballerini è molto diversificata e non interessa un quar-
tiere specifico. Ugualmente, le loro condizioni abitative possono essere molto diffe-
renti: essi possono vivere da soli, in famiglia o con altri coinquilini, in appartamenti 
indipendenti o nei palazzi nobiliari in cui lavorano.

La città di Roma era aperta alla presenza di musicisti stranieri. Le istituzioni 
legate all’arte musicale sacra così come a quella profana ammettevano, infatti, il 
coinvolgimento di elementi non locali, il cui numero poteva variare nel tempo. Le 
professioni di musicista e di ballerino implicano una circolazione in diversi ambienti 
(teatrali, privati, sacri ecc.). Alcune persone riescono pienamente a inserirsi, come 
si è visto nei casi della famiglia di ballerini Arnò, del maestro di ballo Nicolò Leves-
que e dei musicisti Antonio D’Alberto e Filippo Stolz. I loro percorsi individuali 
mettono in luce il successo delle loro strategie di accesso alle risorse urbane e di 
inserimento duraturo e stabile nel mercato del lavoro.

Roma offre un contesto adatto per gli artisti europei che intendono sviluppare 
la loro carriera di musicista o di ballerino. Oltre al cosmopolitismo, la città si distin-
gue per la mobilità geografica e professionale dei suoi abitanti, nonché per la forte 
presenza di corti e nobili che determina la domanda di beni e attività di lusso. Il 
mestiere di musicista, proprio per la sua caratteristica di professione artistica legata 

103 Informazioni raccolte nell’A. S. M. O. M., Fondo Teatro Alibert.
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alla mobilità, si inserisce bene in una tale cornice, in quanto le famiglie aristocra-
tiche rappresentano un’importante fonte di sostentamento grazie alla possibilità 
di offrire molteplici occasioni di lavoro. In questo senso la notevole flessibilità 
del musicista, nonché del ballerino, costituisce un elemento indispensabile per 
sviluppare la propria professione in contesti di lusso, o comunque nell’ambito di 
attività fondate su consumi considerevoli e dirette a venire incontro alle esigenze 
di grandi e ricche famiglie. Parallelamente, queste modalità di lavoro permettono 
agli artisti di godere di una certa autonomia, perché li preserva dall’essere alle 
dipendenze di un solo committente e consente loro di moltiplicare gli incarichi.

Appendice

Cognome Nome Prove-
nienza

Regione 
europea

Funzione 
nelle fonti

Fonti in cui viene citato 

– Vuncislas tedesco Europa 
centrale

strumentista I-Rvic, San Lorenzo in Damaso, 
Stati delle anime, 1715, f. 40.

– Giuseppe tedesco Europa 
centrale

strumentista Ibid.

Bomten-
bach

 natione  
sassone

Europa 
centrale

dilettante di 
canto

Giancarlo Rostirolla, Il »Mondo 
novo« musicale di Pier Leone Ghezzi, 
Milano 2001, p. 314, n. 87 (disegno 
datato 8 aprile 1724).

D’Alberto Antonio 
(Benedetto)

Carinzia Europa 
centrale

violinista I-Rvic, San Lorenzo in Lucina, 
Stati delle anime, 1745, f. 11; ibid., 
1755, f. 29v; ibid., 1765, f. 37v; 
A. S. M. O. M., Teatro Alibert, CT, 
busta 431; I-Rasc, Fondo Macca-
rani, busta 52; I-Rvic, San Lorenzo 
in Lucina, Registro dei morti, 
vol. XIV, f. 156v (1774); Giancarlo 
Rostirolla, Maestri di cappella, orga-
nisti, cantanti e strumentisti attivi in 
Roma nella metà Settecento: da un 
manoscritto dell’Accademia Nazionale 
di S. Cecilia, Venezia 1984, p. 242; 
Élodie Oriol, Les musiciens étrangers 
à Rome au XVIIIe siècle à partir des 
Stati delle Anime. Insertion urbaine et 
professionnelle, in: Histoire urbaine 
33 (2012), p. 141.

105 Citata nelle fonti (italico) o nella bibliografia.
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Cognome Nome Prove-
nienza

Regione 
europea

Funzione 
nelle fonti

Fonti in cui viene citato 

Ehrlinger Dominicus Europa 
centrale

dilettante 
di musica – 
valet de 
chambre 
della corte 
di Sassonia

Alina Z· órawska-Witkowska, 
Federico Cristiano in Italia. Espe-
rienze musicali di un principe reale 
Polacco, in: Musica e storia 4 (1996), 
pp.  280, 306.

Głowacki Antoni Europa 
centrale

violinista 
e valet de 
chambre 
dell’elettore 
della corte 
di Sassonia

Ibid.

Harrer Johann 
Gottlob

nazione 
tedesco

Europa 
centrale

compositore 
e violinista 

Z· órawska-Witkowska, Federico 
Cristiano, p. 280, 306 s.; Rostirolla, 
Il »Mondo novo«, p. 379, n. 208 
(disegno datato 18 giugno 1739). 

Horn Christian 
Friedrich

Sassonia Europa 
centrale

violinista e 
compositore

Z· órawska-Witkowska, Federico 
Cristiano, pp.  280, 284, 304, 306 s..

Hurlebusch Conrad 
Friedrich

sassone Europa 
centrale

cembalista e 
compositore

Rostirolla, Il »Mondo novo«, p. 295, 
n. 57 (disegno datato 21 ottobre 
1720).

Jaroszewicz Stefan polacco Europa 
centrale

castrato Z· órawska-Witkowska, Federico 
Cristiano, p. 284.

Maneschi Antonio Tirolo Europa 
centrale

sonatore di 
oboe

I-Rvic, Santa Maria sopra Minerva, 
Stati delle anime, 1745, f. 124; 
I-Rvic, Stati delle anime, 1755, 
f. 58; ASV, Fondo Cybo, busta 2 
(natale 1733); Oriol, Les musiciens 
étrangers, pp.  139, 141, 145, 152.

Molter Johann 
Melchior

sassonia; 
paese di 
Isnach [!] 
(Eisenach)

Europa 
centrale

compositore 
e violinista

Rostirolla, Il »Mondo novo«, p. 369, 
n. 187 (disegno datato 5 aprile 
1738).

Pisendel Johann 
Georg

tedesco Europa 
centrale

violinista Michael Talbot, A Rival of Corelli: 
the Violinist-Composer Giuseppe 
Valentini, in: Nuovissimi studi 
corelliani. Atti del Terzo Congresso 
Internazionale (Fusignano, 1980), 
Firenze 1982, pp.  347–365: 354.
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Cognome Nome Prove-
nienza

Regione 
europea

Funzione 
nelle fonti
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Slet Giovanni tedesco; 
Obervisse 
Treverant 
diocecus in 
Germania.

Europa 
centrale

strumentista I-Rvic, Santi Simone e Giuda, 
Stati delle anime, 1745, f. 13; 
I-Rvic, Santi Simone e Giuda, 
Libro dei matrimoni (1742–1780), 
f. 4v; Oriol, Les musiciens étrangers, 
pp.  139, 141, 144.

Sterlich Pietro di probabile 
origine 
tedesca 
o boema 
(Rostirolla)

Europa 
centrale

violon-
cellista

Rostirolla, Il »Mondo novo«, p. 397, 
n. 251 (disegno datato 28 novembre 
1742).

Stolz Filippo Austria o 
Boemia 
(Rostirolla)

Europa 
centrale

violinista I-Rasc, Fondo Maccarani, busta 52 
(stagioni 1752, 1753); A. S. M. O. M., 
Teatro Alibert, CT, busta 434 (sta-
gione 1766); Rostirolla, Maestri di 
cappella, p. 261; Fabrizio Della Seta, 
I Borghese (1691–1731). La musica di 
una generazione, in: Note d’archivio 
per la storia musicale 1 (1983), 
p. 192; I-Ras, Fondo Sforza-Cesa-
rini, VII, busta 458 (stagione 1758, 
1759); I-Rasv, Fondo Cybo, busta 2 
(Notte del SS.mo Natale 1733).

Vilploner Matteo tedesco Europa 
centrale

strumentista I-Rvic, San Lorenzo in Damaso, 
Stati delle anime, 1755, n. 48; 
Giancarlo Rostirolla, La professi-
one di strumentista a Roma nel Sei e 
Settecento, in: Studi musicali 23/1 
(1994), p. 158.

Wilkoński Jósef Europa 
centrale

flautista 
e paggio 
della corte 
dell’elettore 
di Sassonia

Z· órawska-Witkowska, Federico 
Cristiano, p. 280, 306 s.; Rostirolla, 
Il »Mondo novo«, p. 409, n. 285 
(disegno datato 15 giugno 1739).

Alensoon Jan olandese Olanda dilettante di 
canto

Rostirolla, Il »Mondo novo«, p. 315, 
n. 91 (disegno datato 30 maggio 
1724).

Anatò 
(Hanoteau)

Giovanni 
Carlo

Tongres Fiam-
mingo

cantante Saverio Franchi e Orietta Sartori, 
Le botteghe d’arte e la topografia 
storico-urbanistica di una zona di 
Roma dalla fine del XVI secolo a 
oggi, Roma 2001; Enrico Celani, 
I cantori della Cappella Pontificia nei 
secoli XVI–XVIII, in: Rivista musi-
cale italiana 16/3 (1909), pp.  68, 76.
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europea

Funzione 
nelle fonti
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Cheller Nicolò fiammingo Fiam-
mingo

cantante Eleonora Simi Bonini, Alcune lettere 
sconosciute ed altre notizie su Cinzio 
Vinchioni di Viterbo, in: Renato 
Lefevre e Arnaldo Morelli, Musica 
e musicisti nel Lazio, Roma 1985, 
p. 387; Antonino Bertolotti, Artisti 
belgi e olandesi a Roma nei sec. XVI e 
XVII, Firenze 1880, p. 313.

Loyselet Euberto 
Ignazio

Lilla nelle 
Fiandre

Fiandra 
(Lilla)

maestro di 
ballo

I-Rvic, Santi Dodici Apostoli, Stati 
delle anime, 1735, f. 85r; Rosti-
rol la, Il »Mondo novo«, p. 300, n. 67 
(disegno datato 20 ottobre 1722); 
Saverio Franchi, Drammaturgia 
romana. II (1701–1750), Roma 1997 
(Sussidi eruditi 45), p. 58; Claudio 
Sartori, I libretti italiani a stampa 
dalle origini al 1800, vol. 5, Cuneo 
1992, n. 23266. 

Arnau / 
Arnò

Giovanni 
Battista

Parigi Francia maestro di 
ballo

I-Rvic, San Lorenzo in Lucina, 
Stati delle anime, 1745, f. 124v; 
ibid., 1755, f. 47v; I-Rvic, San 
Lorenzo in Lucina, Registro dei 
morti, vol. XIII (1753–1764), f. 38r; 
Franchi, Drammaturgia romana. 
II, pp.  178, 215, 275; Della Seta, 
I Borghese, p. 192; I-Rasv, Fondo 
Archivio Borghese, vol. 4017 
(1735), vol. 4027 (1745); Oriol, Les 
musiciens étrangers, pp.  139–142, 144, 
146 s., 149–151.

Del Vò Nicolò Forse di 
origine 
francese

Francia contrabbasso A. S. M. O. M, Teatro Alibert, CT, 
busta 431 (1739); I-Rasv, Fondo 
Cybo, busta 2; Rostirolla, Maestri di 
cappella, p. 264.

Levesque Nicolò francese Francia ballerino Della Seta, I Borghese, p. 192; 
Franchi, Drammaturgia romana. II, 
pp.  102, 107 (nn. 1 e 5), 126, 131 
(nn. 1 e 6).

Paion – forse di 
origine 
francese

Francia »musico« Rostirolla, Il »Mondo novo«, 
pp.  276 s., n. 20 (disegno non 
datato, ma refiribile al periodo 
1710–1720 ca.).
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Cognome Nome Prove-
nienza

Regione 
europea

Funzione 
nelle fonti

Fonti in cui viene citato 

Rolan Nicolò francese Francia ballerino Della Seta, I Borghese, p. 178.

Saint-Sevin Pierre Phi-
lippe (l’abbé)

francese Francia violoncel-
lista

Rostirolla, Il »Mondo novo«, p. 313, 
n. 89 (disegno datato 12 marzo 
1724).

Vanè Monsieur francese Francia compositore 
e clavicem-
balista

Rostirolla, Il »Mondo novo«, 
pp.  397 s., nn. 252 s. (disegni datati 
dicembre 1742).

– monsieur 
Julien

Monsù 
Julien 
Francese

Francia sonator di 
liuto alli 
forestieri

Associazione Amici dei Musei di 
Roma, Il Settecento a Roma. Cata-
logo della Mostra (Roma, Palazzo 
delle Esposizioni 1959), Roma 1959, 
vol. 1, p. 358.

– Violinino violinista 
francese

Francia violinista Rostirolla, Il »Mondo novo«, p. 365, 
n. 178 (disegno datato 1737).

Frijman Monsieur inglese Inghilterra flautista Rostirolla, Il »Mondo novo«, p. 336, 
n. 128 (disegno datato 12 gennaio 
1729).

Valentine Monsù 
(Robert?)

inglese Inghilterra flautista e 
compositore

Rostirolla, La professione di strumen-
tista, p. 158.

Wisman Carlo Inghilterra Inghilterra violinista A. S. M. O. M, Teatro Alibert, CT, 
busta 431 (1739), busta 433 (1741); 
I-Rvic, San Lorenzo in Lucina, 
Stati delle anime, 1745, f. 49v; ASV, 
San Lorenzo in Lucina , Libro dei 
matrimoni, 1740–1757, f. 74v; Ian 
Woodfield, Opera and Dramma in 
Eighteenth Century London. The 
King’s Theater, Garrick and the 
Business of Performance, Cambridge 
2001, (»The English community 
in Rome«), pp.  93–104 (agente 
e »musical broker«), e p. 308 
(nota 21); Bianca Maria Antolini, 
La vita musicale a Roma nella seconda 
metà del Settecento. Nuove acquisizioni 
e prospettive di ricerca, in: Musikstadt 
Rom: Geschichte, Forschung, 
Perspektiven, a cura di Markus 
Engelhardt, Kassel 2011 (Analecta 
musicologica 45), pp.  328-360: 
344 (nota 98); Oriol, Les musiciens 
étrangers, pp.  139 s., 144, 146–149, 
152–154; Rostirolla, Maestri di cap-
pella, p. 264.
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nienza

Regione 
europea

Funzione 
nelle fonti
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Wisman Giuseppe Inghilterra Inghilterra instrumen-
tista

I-Rvic, San Lorenzo in Lucina, 
Stati delle anime, 1745, f. 49v; ibid., 
1755, f. 49v; Oriol, Les musiciens 
étrangers, pp.  139 s., 144, 146 s., 149, 
155.

Almeida Francisco 
António de

Portogallo compositore 
ed organista

Franchi, Drammaturgia romana. II, 
p. 184; Rostirolla, Il »Mondo novo«, 
p. 316, n. 94 (disegno datato 9 luglio 
1724); Manuel Carlos de Brito, 
Opera in Portugal in the Eighteenth 
Century, Cambridge 2007, pp.  6 s.; 
D’une scène à l’autre, vol. 1, pp.  42 s.; 
Alvarenga, ›To Make of Lisbon a 
New Rome‹, pp.  180 s.; 185 s.

Esteves João  
Rodrigues

Portogallo compositore Brito, Opera in Portugal, p. 6; D’une 
scène à l’autre, vol. 1, p. 42; Alva-
renga, ›To Make of Lisbon a New 
Rome‹, pp.  180 s.

Teixeira António Portogallo compositore 
e cantante

Brito, Opera in Portugal, p. 6; 
D’une scène à l’autre. L’opéra ita-
lien en Europe, a cura di Damien 
Colas e Alessandro Di Profio, 
vol. 1: Les pérégrinations d’un genre, 
Wavre 2009, p. 42; João Pedro 
d’Alvarenga, ›To Make of Lisbon 
a New Rome‹: the Repertory of the 
Patriarchal Church in the 1720s and 
1730s, in: Eighteenth Century 
Music 8/2 (2011), pp.  179–214: 
180 s.

Mexelim Joaquim do 
Vale

Portogallo compositore Brito, Opera in Portugal, p. 6; D’une 
scène à l’autre, vol. 1, p. 42.

Alzati D. Giuseppe spagnolo Spagna cantante – 
»Tenore D. 
Gioseppe 
spagnolo«

I-Rcns, Archivio de la Obra Pia 
de Santiago y Monserrat (AOP), 
Cuentas de Santiago y de la Arch. 
De la Resurreccion, anno 1720; 
Montserrat Moli Frigola, Com-
positores e intérpretes españoles en 
Italia en el siglo XVIII, in: Cuader-
nos de Sección Música 7 (1994), 
pp.  70–73.
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Anglès Francesco spagnolo Spagna violinista I-Rcns, Archivio de la Obra Pia 
de Santiago y Monserrat (AOP), 
Cuentas de Santiago y de la Arch. 
De la Resurreccion, anno 1720; 
Moli Frigola, Compositores e intér-
pretes españoles, p. 95; Jean Lionnet, 
La musique à San Giacomo degli 
Spagnoli au XVIIe siècle et les archives 
de la Congrégation des Espagnols de 
Rome, in: La musica a Roma att-
raverso le fonti d’archivio (Atti del 
Convegno internazionale, Roma, 
4–7 giugno 1992), a cura di Bianca 
Maria Antolini, Arnaldo Morelli e 
Vera Vita Spagnuolo, Lucca 1994, 
pp.  479–506: 497.

de  
Azpilicueta 

Francisco Pamplona Spagna tenore – 
Francesco 
spagnuolo 
ou »el espa-
nol«

Moli Frigola, Compositores e intér-
pretes españoles, pp.  73-76.

Colart José o 
Francesco

 Spagna contralto-
tenore 

Moli Frigola, Compositores e intér-
pretes españoles, pp.  91 s.

Durán Josep Barcelona 
(Catalonia)  
– spagnoletto

Spagna compositore I-Rcns, Archivio de la Obra Pia 
de Santiago y Monserrat (AOP), 
Cuentas de Santiago y de la Arch. 
De la Resurreccion, anno 1746; 
Moli Frigola, Compositores e intér-
pretes españoles, pp.  45–48.

inc. Lois spagnolo Spagna cantante I-Rcns, Archivio de la Obra Pia 
de Santiago y Monserrat (AOP), 
Registro de pagos de salarios a los 
musicos de la capilla de Santiago, 
1715, vol. 1737; Moli Frigola, Com-
positores e intérpretes españoles, p. 7.

León Pedro 
»Trompeta«

Zaragoza Spagna tenore Moli Frigola, Compositores e intér-
pretes españoles, pp.  76–82.

Lopez  
Barrera

Giovanni Compo-
stela

Spagna contralto Celani, I cantori della Cappella Ponti-
ficia, pp.  102 s.; Rostirolla, Maestri di 
cappella, p. 250.

Masson Giacomo Spagnuolo Spagna violinista Rostirolla, La professione di strumen-
tista, p. 158.
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Portell Josep Xativà 
(Catalonia)

Spagna compositore Moli Frigola, Compositores e intér-
pretes españoles, p. 20; Josep Antoni 
Alberola Verdú and Francisco Car-
los Bueno Camejo, Josep Portell 
Martínez. Entre Xàtiva e Italia, 
in: Revista de musicología 25/1 
(2002), pp.  175–187.

Puyol Gabriel Vich  
(Catalonia)

Spagna basso Celani, I cantori della Cappella Pon-
tificia, p. 75.

Surignach Michele spagnolo Spagna strumentista 
(violino, 
viola)

I-Ras, Fondo Sforza-Cesarini, VII, 
busta 458 (1758, 1759); I-Rasc, 
Fondo Maccarani, busta 52 (sta-
gione 1752, 1753 Alibert); Rost-
irolla, Maestri di cappella, p. 261.

Terradellas Domènec 
Miquel 
Bernabé

Ripoll Spagna compositore Moli Frigola, Compositores e intér-
pretes españoles, pp.  9–125: 20–44.

Ugualdes Ignacio spagnolo Spagna violinista I-Rcns, Archivio de la Obra Pia 
de Santiago y Monserrat (AOP), 
Cuentas de Santiago y de la Arch. 
De la Resurreccion, anno 1720 / 
1725 / 1730 / 1735 / 1740 / 1745 / 
1746 / 1750; Lionnet, La musique à 
San Giacomo degli Spagnoli, p. 497; 
A. S. M. O. M., Teatro Alibert, CT, 
busta 421 (1726), busta 422 (1727), 
busta 423 (1728), busta 424 (1729); 
Moli Frigola, Compositores e inté-
rpretes españoles, pp.  92–95; Rost-
irolla, Maestri di cappella, p. 263.

Vasquez Juan Battista Galicia Spagna soprano Moli Frigola, Compositores e intérpre-
tes españoles, pp.  90 s.

Viedman Ambrogio Spagnuolo Spagna contralto Celani, I cantori della Cappella Pon-
tificia, p. 83.




