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Tra ›regolamenti‹ e ›musiche straordinarie‹ 
La presenza di musicisti stranieri a  
San Luigi dei Francesi e nelle altre chiese  
nazionali di Roma

Michela Berti

Lo studio comparativo dell’organizzazione musicale nelle chiese nazionali di Roma è 
da subito apparso un momento obbligato in un contesto come il progetto Musici in 
cui i concetti di nazionalità e di scambio culturale occupano il cuore della riflessione.1

Il livello di interesse occupato da questo approfondimento si rivela infatti duplice: 
da un lato l’esistenza delle cappelle musicali delle chiese nazionali,2 alcune tra le più 

1 Desidero ringraziare Élodie Oriol per l’indispensabile rilettura dei documenti in francese e 
Giulia Giovani per l’accurata rilettura del testo. Un ringraziamento particolare a Claudio Bacciaga-
luppi per i continui e generosi scambi di idee e per la sua rilettura finale al presente testo. 
Nel presente saggio si utilizzerà tale definizione limitatamente alle chiese nazionali di Stati o popo-
lazioni transalpine, escludendo le chiese nazionali italiane. Tra i numerosi studi dedicati alle chiese 
e confraternite nazionali a Roma ricordiamo: Les fondations nationales dans la Rome pontificale, Roma 
1981 (Collection de l’École française de Rome  52), pp.  5 s.; Luigi Fiorani, L’esperienza religiosa 
nelle confraternite romane tra Cinque e Seicento, in: Ricerche per la storia religiosa di Roma 5 (1984), 
pp.  180–182; id., Discussioni e ricerche sulle confraternite romane negli ultimi cento anni e Storiografia e 
archivi delle confraternite romane, in: ibid. 6 (1985), pp.  11–109 e 175–430; Stefania Nanni, Confrater-
nite romane nel Settecento: spazi e forme delle ceremonie, in: Confréries et dévotions dans la catholicité 
moderne (mi-15e – début 19e siècles), a cura di Bernard Dompnier e Paola Vismara, Roma 2008, 
pp.  169–191.
2 Tra gli studi monografici finora dedicati alle cappelle musicali di alcune chiese nazionali di 
Roma, ricordiamo: Jean Lionnet, La musique à Saint-Louis des Français de Rome au XVIIe siècle, 2 par-
ti, Venezia 1985–1986 (Note d’archivio per la storia musicale, nuova serie 3–4, supplemento); id., 
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 attraverso 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; Francesco Luisi, S. Giacomo degli Spagnoli e la festa della Resurrezione in Piazza 
Navona. Mire competitive, risorse e finanziamenti per la Pasqua romana degli spagnoli, in: La cappella mu-
sicale nell’Italia della controriforma (Atti del Convegno Internazionale di Studi nel VI Centenario 
di Fondazione della Cappella Musicale di S. Biagio di Cento, Cento, 13–15 ottobre 1989), a cura di 
Oscar Mischiati e Paolo Russo, Firenze 1993, pp.  75–103; Saverio Franchi e Orietta Sartori, Attività 
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importanti di Roma, che hanno prodotto una notevole documentazione archivi-
stica, fatto che ci permette ora di indagare la presenza di musicisti stranieri in ter-
ritorio romano. D’altro canto, la specificità di queste istituzioni sotto un controllo 
extraterritoriale, ma operanti nel territorio dello Stato Ecclesiastico, ci consente di 
guardare loro come modelli di differenti nazionalità a strettissimo confronto in un 
campo specifico come quello musicale.3

La domanda centrale da cui ha preso avvio la nostra riflessione è stata: le chiese 
nazionali contribuirono in maggior misura, rispetto ad altre istituzioni romane, 
all’afflusso di musicisti d’oltralpe?

La decisione di focalizzare un’indagine sulle chiese nazionali è partita dall’ipo-
tesi che queste istituzioni potessero rappresentare un foyer di particolare attrazione 
agli occhi dei musicisti provenienti dalla nazione rappresentata dalla chiesa; ci si 
aspettava dunque di trovare negli archivi tracce di una loro marcata presenza.

L’indagine delle fonti ha invece svelato una realtà differente. Se le chiese pote-
vano accogliere e proteggere solamente pellegrini nazionali; se la provenienza dei 
convittori, cappellani, preti era rigidamente controllata ai fini della loro ammis-
sione; se anche le differenze ›regionali‹ di una stessa nazione diventavano motivo di 
disputa per l’importanza gerarchica ricoperta all’interno dell’istituzione, per quale 
motivo l’appartenenza nazionale sembra invece non avere alcuna rilevanza per la 
scelta dei musicisti che intervenivano durante le funzioni religiose e le celebrazioni 
della chiesa?

musicale nella chiesa nazionale di S. Antonio dei Portoghesi e altre musiche di committenza portoghese a Roma 
nei secoli XVII–XVIII, in: Musica se extendit ad omnia. Studi in onore di Alberto Basso in occasione 
del suo 75° compleanno, Lucca 2007, vol. 1, pp.  211–279; Graham Dixon, Music in the Venerable 
English College in the Early Baroque, in: La musica a Roma attraverso le fonti d’archivio, pp.  469–478; 
Rainer Heyink, Fest und Musik als Mittel kaiserlicher Machtpolitik: das Haus Habsburg und die deutsche 
Nationalkirche in Rom S. Maria dell’Anima, Tutzing 2010, p. 559; id., »Ad honorem nostrae nationis 
germanicae ac decorem almae urbis Romae«. Festa e musica come strumento della politica imperiale, in: Musik 
in Rom im 17. und 18. Jahrhundert: Kirche und Fest / Musica a Roma nel Sei e Settecento: chiesa 
e festa, a cura di Markus Engelhardt e Christoph Flamm, Laaber 2004 (Analecta musicologica 33), 
pp.  169–209: 201 s. Si veda inoltre il saggio di Émilie Corswarem Una nazione ricostruita: musica e 
feste delle confraternite tedesche e fiamminghe a Roma nel Seicento in questo stesso volume, p.  425–441.
3 Nel presente saggio si utilizzeranno i termini »nazionale« e »nazionalità« nelle accezioni che si 
possono desumere dai documenti delle Chiese stesse. Si veda per esempio:
»Cerimoniale | Se li Spagnuoli assisteranno alla n.ra processione del Corpus Domini, porteranno il 
Baldachino, et uno di loro dira a chi si dovranno dispensare le torcie per non far nascere gelosie tra 
Castigliani, Catalani et Aragonesi«. Archivio dei Pieux Etablissements de la France à Rome, d’ora 
in avanti: PEFR, Fonds Ancien, Reg. 42, p. 19.
»Candidati  | Sine aspirantes esse Cappellanos Ecclesiae nostre S.ti Ludovici, qui professi nomes 
suum, a R. D. De Montigny Congregationi propositi sunt. | R. D. Mathurinus Le Bastard natione 
Brito diocesis Legionensis | R. D. Vincentius Mallet Brito, diocesis venetensis | R. D. Joanne Botté 
Brito, diocesis venetensis | R. D. Amiot.« Ibid., p. 17.
»Die Veneris 19a Aprilis 1720 | Habita fuit congregatio cui interfuerunt Ill.mi D. D. Nicolaus Re-
trou, Claudius Gosset, R. Franciscus de Montigny, Maximilianus S.t Urbain, Claudius Roze, Mar-
cus Pison, et Marcus Beuque jousrandot, quibus. | 3°. Aggregatus est in numerum capellanorum 
nostrorum D. Franciscus Durand natione Brito Diocesis venetensis«. Ibid., Reg. 41.
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Appare indispensabile comprendere se le differenti ›nazioni‹ rappresentate a 
Roma dalle chiese presentavano differenze nell’organizzazione musicale, nel recluta-
mento dei musicisti, nella scelta dei maestri di cappella e del repertorio. All’interno 
di queste istituzioni è possibile considerare la musica come espressione della nazio-
nalità, con un preciso stile musicale e un repertorio specifico, o si dovrà piuttosto 
concludere che nelle chiese nazionali la musica, così come l’organizzazione degli 
eventi ad essa legati, fosse uno strumento di rappresentazione politica che nulla aveva 
a che vedere con lo stile musicale di una nazione?

Lo studio prende come focus la Chiesa di San Luigi dei Francesi, il cui archi-
vio4 perfettamente conservato si presta ad essere un osservatorio particolarmente 
significativo; verranno proposti inoltre esempi tratti dai precedenti studi e da nuovi 
documenti d’archivio ritrovati a Sant’Antonio dei Portoghesi,5 San Claudio dei Bor-
gognoni, Sant’Ivo dei Bretoni,6 Santa Maria dell’Anima della nazione tedesca, San 
Giuliano dei Fiamminghi7 e San Giacomo degli Spagnoli.

Le questioni affrontate saranno relative alla vita musicale delle confraternite: 
la presenza di ›preti / musicisti‹ appartenenti alla ›nazione‹ e la relativa problema-
tica della differenza di status tra musicisti professionisti e dilettanti; la differenza tra 
musica ›ordinaria‹ e musiche ›straordinarie‹; l’inserimento nel tessuto sociale romano 
di intere famiglie di musicisti stranieri nel corso di più generazioni.

Le chiese nazionali: un insieme di studio omogeneo

È opportuno sottolineare, in apertura, come le chiese nazionali si percepissero reci-
procamente come un insieme omogeneo nella realtà sociale, politica e culturale 
romana dell’epoca; gli archivi di queste istituzioni sono infatti ricchi di documenti 
che ci autorizzano a considerarle un campo di studio unitario grazie ai continui 
riferimenti reciproci rispetto alle decisioni da prendere in congregazione.8

4 L’Archivio dei PEFR è situato a Roma, in via S. Giovanna d’Arco, 12. Desidero ringraziare 
l’archivista Claire Challéat, Anne Justo e Piero Bello per la loro costante disponibilità e prezioso 
aiuto.
5 L’Archivio di Sant’Antonio dei Portoghesi si trova a Roma, via dei Portoghesi, 6. Ringrazio 
Francisco de Almeida Dias per il suo aiuto nella lettura dei documenti portoghesi.
6 I documenti d’archivio riguardanti le chiese francesi di San Claudio dei Borgognoni e Sant’Ivo 
dei Bretoni sono conservati presso l’Archivio dei PEFR.
7 L’Archivio di San Giuliano dei Fiamminghi si trova a Roma, in via del Sudario, 40. Ringrazio 
P. Hugo Vanermen, Rettore della Chiesa e Fondazione Reale Belga San Giuliano dei Fiamminghi, 
per l’accesso all’Archivio.
8 Per il presente studio si è svolta una ricerca sistematica presso l’Archivio dei PEFR a cui si sono 
affiancate delle ricerche puntuali presso l’Archivio storico della Confraternita di Sant’Antonio dei 
Portoghesi e l’Archivio di San Giuliano dei Fiamminghi. Per le notizie relative a San Giacomo degli 
Spagnoli e Santa Maria dell’Anima si è invece fatto riferimento alle pubblicazioni già esistenti (si 
veda nota 2).
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Moderazione di spese [posteriore al 19 dicembre 1720]
Li preti di S. Luigi per assistere alle 40 hore ricevono dalla chiesa un giulio per volta, quando 
all’Anima, e altre chiese nationali, li cappellani caricati di uffitii non essigono niente, onde 
si dovra essaminare tal articolo.9

17 settembre 1722
Bisogna informarsi se le Chiese dell’Anima e di San Giacomo de Spagnuoli pagano alli loro 
cappellani in tempo di malatia le messe che non possono celebrare perche nostra Chiesa le 
paga, e si vuol conformarsi a dette Chiese.
[…] In caso che le Chiese dell’Anima, e di San Giacomo de Spagnuoli costumino obligare 
li loro cappellani a celebrare 30 messe il mese per ciascheduno, nostra Chiesa al luogo di 
messe 25, obbligara li suoi cappellani a messe 30 il mese.10

In questi documenti è esplicita la volontà dei congregati di San Luigi dei Francesi 
di ›conformarsi‹ alle usanze delle chiese nazionali di Spagna e dell’Impero. Se questi 
due esempi illustrano una problematica connessa all’organizzazione del cerimoniale 
relativa alle celebrazioni su territorio romano, un documento di San Giuliano dei 
Fiamminghi chiarisce invece quanto la gestione delle chiese nazionali fosse in realtà 
dipendente dalla più ampia e complicata politica territoriale degli Stati: »Si è stabi-
lito e decretato che in avvenire i Pellegrini Fiamenghi che non si ricevono altro che 
quelli che sono soggetti a Sua Maestà Cesarea Cattolica, e non quelli li quali sono 
soggetti della Maestà di Francia nell’istesso modo che si pratica dalla Reggia Chiesa 
di S. Luigi de Francesi dalla quale non si ricevono altri pellegrini Fiammenghi che 
quelli li quali sono suditi della Francia, e non quelli che sono sudditi di Sua Maestà 
Cesarea e Cattolica«.11

Le continue guerre per la supremazia territoriale da parte delle varie potenze 
europee avevano come indiretta conseguenza, per le chiese nazionali, la necessità di 
una continua riorganizzazione in fatto di accoglienza dei cappellani e dei pellegrini 
provenienti dalle zone maggiormente coinvolte negli avvicendamenti di potere, 
come ad esempio la Lorena:

26 gennaro 1720
È nata disputa per sapere se li Nationali di Metz Toul, et Verdun sono reputati francesi, per 
essere adesso sotto il dominio del Re di Francia.12

Messieurs les Lorrains ont presenté a son Ecc. Monseig. le Cardinal de Rohan une requete 
pour laquelle il demandent que notre congregation declare par un decret que les Messains, 
les Toulois, ni les Virdunois, ne sont point Lorrains, et par consequent sont inhabiles a 
occuper les deux places de chapelain destinees pour la Nation Lorraïne dans l’Eglise de  
 

9 PEFR, Fonds Ancien, Reg. 42, p. 44: Aide-mémoire de Jean Lelong, secrétaire de la Con-
grégation (1720–1724).
10 Ibid., p. 129.
11 Archivio di San Giuliano dei Fiamminghi: Inventaires, paiements, décisions des »congrégat-
ions«, comptes, revenus, 1627–1785 – I.5, p. 64, Congregazione del mese di aprile 1715.
12 PEFR, Liasse 21, pp.  55–57, Délibérations de la Congrégation.
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St. Louis, et que d’autres ne pouront remplir que par interim pour les cedere aussi tost au 
premier Pretre de la ditte Nation qui se presentera.13

Anche in campo musicale il riferimento che le chiese nazionali rappresentavano le 
une per le altre era molto esplicito: basti pensare che il 15 gennaio 1584 la Con-
gregazione di Santa Maria dell’Anima, nel momento in cui decise di istituire una 
cappella musicale per maggior lustro della nazione, stabilì che dovesse essere seguito 
l’esempio di quella di San Luigi dei Francesi.14

Mettendo a confronto gli anni di attività delle cappelle musicali regolari di 
alcune chiese nazionali15 ci rendiamo conto di come questa percezione autoreferen-
ziale fosse estesa anche al campo musicale; la contemporaneità delle decisioni prese 
dalle differenti congregazioni, in merito all’istituzione o allo scioglimento delle for-
mazioni musicali stabili, ci dimostra che anche l’attività musicale era interessata da 
una stretta corrispondenza reciproca.

Regolamenti per la musica ›interna‹ e per la musica ordinaria

È ben noto come la musica rivestisse, nel periodo 1650–1750, un ruolo di primis-
simo piano nell’organizzazione delle congregazioni. Le chiese nazionali avevano dei 
loro regolamenti in cui tutta la vita della comunità veniva regolata con delle precise 
indicazioni; i preti, cappellani, congregati, erano tenuti a seguire questi regolamenti 
in cui alcuni paragrafi erano dedicati quasi esclusivamente all’organizzazione musi-
cale e alla partecipazione al coro. Già da questi è possibile prendere le mosse per un 
primo livello comparativo.

Procedendo cronologicamente, abbiamo un Nouveau reglement pour les prêtres 
de la communauté di San Luigi dei Francesi del 18 gennaio 1618 in cui si afferma: 
»Et notamment, pour cette occasion, ne pourront jouer d’instruments esclattants 
comme violons et autres semblables, au plus tost jusqu’à l’heure ordinayre du disner, 
ni après le son de l’Ave Maria du soir, ni mesme dans cet entre deux, sinon dans leurs 
chambres et les portes d’icelles fermées, sur mesmes peines que dessus.«16

Da questo documento si evince in che misura la musica facesse parte della 
quotidianità dei preti della comunità, al punto da rendersi necessario un esplicito 
divieto che regolasse la pratica musicale, evidentemente privata, dei cappellani. Dal 
documento non è possibile invece capire se il divieto fosse rivolto tanto a una pratica 

13 Ibid., f. 91v, Délibérations de la Congrégation. Senza data, ma 1720, ca. La Lorena visse una 
stagione di relativa stabilità con il ducato di Leopoldo I che durò dal 1697 al 1729.
14 Heyink, Fest und Musik als Mittel kaiserlicher Machtpolitik (vedi nota  2), p. 365, documen-
to A.1.1.
15 Cfr. Tabella 2: Anni di attività delle cappelle musicali stabili.
16 Riportato in: Lionnet, La musique à Saint-Louis des Français (vedi nota 2), parte 2, documen-
to 2 bis.
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individuale, quanto a una pratica d’insieme; non è da escludersi quindi che, all’in-
terno delle loro celle, i cappellani potessero dar vita a delle piccole formazioni di 
musica da camera.

Il Reglement pour la musique di San Luigi è del 4 dicembre 1622 e rimarrà in 
vigore, almeno ufficialmente, fino al 1786. Se il documento precedente era rivolto 
alla regolamentazione della musica ›privata‹ dei preti della comunità, quello che 
segue è invece rivolto ai musicisti professionisti che facevano parte della cappella 
musicale: »La Musicque de S.t Louis reduicte aux jours des fetes et dimanches seu-
lement pour lequels jours un Maistre de Musicque, huict Musiciens et un Organiste 
seront payés scavoir Le M. de Musicque a raison de cinq escus le mois et pour les 
autres scavoir les huict Musiciens et l’organiste a raison de trois escus le mois pour 
chascun. | Pour l’extraordinaire de la Musicque qui se fera quelques jours solement 
de l’année les Recteurs en ordonneront par advis de la Congregation comme on 
avoit accoutumé de faire auparavant.«17

Apprendiamo così che la musica venne ridotta esclusivamente ai giorni di festa 
e domeniche; in questi giorni venivano pagati un maestro di cappella, un organista 
e otto cantori. La differenziazione tra musica ›ordinaria‹ e ›straordinaria‹ è chiamata 
in causa dal Reglement stesso. Per la musica straordinaria, da farsi solamente in alcuni 
giorni dell’anno, i Rettori avevano il compito di avvisare la congregazione, come era 
sempre stato fatto in precedenza. In un brogliardo della congregazione del 24 aprile 
1721 troviamo un esempio di una seduta in cui viene discusso della prossima festa di 
San Luigi, la festa più importante dell’anno per la comunità francese:

Die Jouis 24 Aprilis 1721
Habita fuit congregatio generalis cui Illustrissimi D. D. Nicolaus Retrou, Joannes Michaël 
Depressiat, Claudius Gosset, R. F. de Montigny, Maximilianus S.t Urbain, Claudius Roze, 
Marcus Pison, omnes. Quibus
[…]
3°. Celebretur Festivitas Sancti Ludovici solito cantu musico, omnis alia huiusmodi impensa 
circumcidatur.

Oltre al vero e proprio Reglement pour la musique, le altre regole seguite dai cappel-
lani ci danno molte indicazioni sulle usanze musicali della congregazione nella sua 
dimensione interna e non pubblica; leggiamo dal Reglement ordinaire de la Maison et 
Communauté de S.t Louis et ordre du service de l’Eglise:

Toutes les festes de nostre Seigneur et de la Vierge toutes celles de la premiere et seconde 
Classe et tous les Dimanches de la premiere Classe on se levera a quatre heures et demye 
affin d’estre preparé pour venir au Chœur a cinq heures precisement pour y chanter Les 
Matines et Les Laudes excepte les jours de la Semaine Sante asquels on dira l’office des 
Tenebres a l’heure ordinaire apres midi.

17 PEFR, Fonds Ancien, Reg.  33, f. 21. Riportato in Lionnet, La musique à Saint-Louis des 
Français (vedi nota 2), parte 2, pp.  47 s., documento 65.
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Tous les jours on dira au Chœur une grande messe a laquelle assisteront tous les Cha-
pellains […] et avant la Messe on dira tierce et immediatement apres la Messe on chantera 
l’Exaudiat pour le Roy avec le verset et l’oraison.

[…] Tous les jours on chantera Vespres au Chœur ausquelles aussi tous les Chapellains 
assisteront s’ils n’en sont dispenses a raison de leurs estudes ou de quelqu’autre legitime 
empechement […]

Tous les jours desd.es festes de la premiere et seconde Classe de nostre Seignr et de la 
tres saincte vierge et premieres et secondes vespres les deux Choristes auront les chappes 
comme aussi celluy qui fet l’office.

Tous les jours auparavant le soleil couché demy heure devant les vingt quatre heures 
d’Italie on chantera au Chœur les Litanies des Saintes et a la fin le Salve Regina mais les 
Samedi et les veilles et festes de la S.te Vierge on chantera les Litanies de la S.te Vierge avec le 
Salve et on reservera les Litanies des Saintes pour le soir avec l’examen de conscience […].

Tous les fois qu’on debvra aller au Chœur on s’assemblera premierement en la Sacristie 
en laquelle on se rendra punctuellement auparavant que le dernier coup soit achevé de 
sonner et la chascun prendra son surplis, et se rangera en son ordre afin que le dernier coup 
estant sonné tous ensemble deux a deux ils entrent au Cheur ou ayant faict la genuflection 
devant le St sacrement ils prendront leurs places selon l’ordre de leur reception.18

Ciò che emerge distintamente dai succitati documenti è la necessità di trovare un’ul-
teriore definizione per questa dimensione musicale che riguarda esclusivamente i 
cappellani della chiesa. Oltre alla separazione tra musica ›ordinaria‹ e musica ›stra-
ordinaria‹, definizioni che si riferiscono comunque a esibizioni musicali pubbliche, 
indipendentemente dal numero di musicisti coinvolti, si dovrà aggiungere la sfera 
musicale ›interna‹ alle comunità religiose, anch’essa provvista di regolamenti e con 
precise mansioni da svolgere. Con questa definizione intendiamo sia tutte le espres-
sioni musicali legate alla ritualità quotidiana della congregazione, caratterizzata da 
repertorio gregoriano in canto piano, sia la dimensione musicale ›privata‹ dei cap-
pellani, di cui il documento sopracitato ci fornisce l’esempio.19

Il Reglement ordinaire non è indirizzato a musicisti professionisti, come nel caso 
del Reglement pour la musique, bensì ai cappellani della comunità. Questo ci porta 
a un’altra questione centrale: la differenza tra musicisti professionisti e ›dilettanti‹ 
all’interno delle chiese nazionali così come nelle altre chiese romane.20

18 PEFR, Fonds Ancien, Reg. 33, f. 22.
19 Cfr. Schema 1.
20 L’accezione ›dilettante‹ non si riferisce a un livello di preparazione che, in alcuni casi, poteva 
essere eccellente, quanto piuttosto a un atteggiamento di chi si applica ›per diletto‹ a un’arte. Mu-
tuando la riflessione riguardante gli attori, proposta da Siro Ferrone, Attori: professionisti e dilettanti, 
in: id., Ludovico Zorzi e Giuliano Innamorati, Il teatro del Cinquecento. I luoghi, i testi, gli attori, 
Perugia 2008, p. 89, potremmo asserire che una delle differenze tra professionisti e dilettanti è legata 
all’esclusività della professione: il professionista si dedica a tempo pieno al suo lavoro, mentre il dilet-
tante, seppur possa raggiungere alti livelli, dedica ad esso una parte meno consistente del suo tempo, 
essendo impiegato in altre occupazioni. È certamente questo il caso dei preti / musicisti.
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Interessante leggere che, tra i preti della comunità di San Luigi, ce n’erano due 
che avevano la funzione di »corista«, figura evidentemente rilevante visto l’obbligo 
per loro di indossare il piviale che li avrebbe resi immediatamente riconoscibili.21

* * *

A Sant’Antonio dei Portoghesi un primo Estatutos del 1639–1640 ci dice che il mae-
stro del coro era uno dei cappellani, esperto in musica, che aveva il compito di riu-
nire ogni sabato gli altri cappellani nella sala della congregazione per fare gli esercizi 
di canto affinché »si cantasse con perfezione«:

O cappellão que houver de servir de mestre do côro, será o que for mais destro em musica 
e cousas pertencentes a elle. Terá obrigação de ver o officio que se ha de recitar, assim no 
côro, como fóra d’elle, e registar os livros pelos quaes se ha de cantar e reger aos outros, de 
maneira que não haja erro algum na resa nem canto. Apontará em um livro os absentes que 
faltarem nos officios divinos, e que não quizerem obedecer; e das faltas dará cada mez conta 
ao governador, para que as multas em que forem condemnados se tirem do salario que cada 
um ha de haver. Terá cuidado dos livros do côro, que lhe serão entregues por inventario.

Item, todas as quartas feiras e sabbados chamará os cappellães uma hora depois de jantar, 
e na sala das congregações fará exercicio de canto, para que se cante com perfeição, e ahi 
dirá o que se ha de cantar o officio de nove lições, fará que haja nove clerigos, dos quaes, 
por ordem, cada um dirá a sua, começando os mais modernos; e as tres ultimas dirão o sub-
diacono, diacono e sacerdote, o qual estará com sua estola conforme o ceremonial romano 
e com elle se conformará em tudo.22

Un secondo Estatutos, del 1683, è molto più puntuale sulla questione musicale; 
anche in questo troviamo un articolo dedicato esclusivamente al »mestre de coro«, 
ricalcato su quello del 1639. Ma abbiamo inoltre indicazioni per il »Governador« che 
dovrà provvedere alla musica »para todo anno […] pello menor preço que puder«.23

Un articolo dell’Estatutos del 1683 specifica inoltre le modalità di ammissione dei 
cappellani nella Venerabile Chiesa di Sant’Antonio dei Portoghesi: »Item primeiro 
que algum feja recebido por Capellaŏ serà examinado, por quem a Congregaçaŏ 
particular ordenar, de Latim, Canto, e Ceremonias, para que sempre o que mais 
sufficiente se achar, feja preferido.«24

Il Canto rientrava quindi nelle competenze che gli aspiranti cappellani di 
Sant’Antonio dovevano possedere. Una volta ammessi in Sant’Antonio dei Porto-
ghesi, i cappellani avevano l’obbligo di servire nella messa cantata. In caso di assenza 

21 Sulla figura del corista cfr. Lionnet, La musique à Saint-Louis des Français (vedi nota 2), parte 1, 
p. 9.
22 Estatutos da Igreja e Hospital de Santo António dos Portugueses 1639–1640, Lisboa 1889, cap. XI – 
»Do mestre do côro«, p. 110.
23 Estatuto da Veneravel Igreja e Hospital de Santo Antonio da Nação Portuguesa de Roma, Roma 1683, 
pp.  85–86 e 110–111.
24 Estatutos da Igreja e Hospital (vedi nota 22), cap. III – »Das qualidades dos Capellaĕs, como seraŏ 
recebidos«, p. 86.
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durante la messa cantata, la multa che i cappellani avrebbero dovuto pagare sarebbe 
stata doppia rispetto all’assenza durante una messa canonica, quattro giuli invece di 
due. La multa prevista per il »Mestre do coro« era invece di quattro giuli alla prima 
assenza alla messa cantata, otto giuli alla seconda assenza e sospensione dal servizio 
alla terza.

Le lezioni di canto tra cappellani e l’esame di ammissione comprendente il canto 
tra le prove sono elementi che si rintracciano anche a San Giacomo degli Spagnoli e 
San Luigi dei Francesi, e ciò ancora ad altezze cronologiche differenti.

Nella Chiesa spagnola, durante una congregazione tenuta il 7 gennaio 1634, 
viene deciso che i nuovi cappellani dovranno »esercitarsi a cantare« e che verranno 
sottoposti a un esame. Questa necessità fu forse causata dalla partenza di Joan Garcia 
del Pozo, cappellano cantore soprano che assolveva alla funzione di maestro, rien-
trato in Spagna nel maggio 1633.25

Similmente, a San Luigi dei Francesi durante una congregazione del 1720 venne 
deciso che »Per l’avvenire, ogni prete che desidera esser ricevuto capellano nella 
nostra chiesa, prima dovrà cantare una messa nella chiesa di Sant’Ivo dei Bretoni in 
presenza di Maestri di Cerimonia, e canto.«26

* * *

Per entrare nel cuore della questione delle nazionalità, è importante sottolineare, 
seppur possa apparire superfluo, che i preti appartenenti alle comunità nazionali 
dovevano necessariamente essere originari delle nazioni relative.27

Anche a San Giuliano dei Fiamminghi i servizi quotidiani erano assicurati dai 
Provisori provenienti dalle Fiandre. La Chiesa di San Giuliano inoltre faceva parte-
cipare al canto del Salve Regina della sera anche i pellegrini che erano temporane-
amente ospitati nel suo ospedale, secondo il suo statuto. »Essendosi ancora osservato 
dalla lettura dei nostri statuti che li Pellegrini che vengono al nostro Ospedale prima 
di andare a letto debbano portarsi nella Chiesa per ivi cantare la Salve Regina, e 
quelli che non la sapranno cantare debbano dire cinque Pater, et Ave, et qualche altra 
oratione che sapranno li Benefattori«.28

25 Cfr. Lionnet, La musique à San Giacomo degli Spagnoli (vedi nota 2), p. 486.
26 PEFR, Fonds Ancien, Reg. 41, f. 1v. Congregazione del 22 agosto 1720.
27 Si veda per esempio ibid.: »Die Lunae 21a Octobris 1720 | Habita fuit congregao cui interfue-
runt Ill.mi D. D. Eques Michaël Delachausse, Nicolaus Retrou, Claudius De Georgiis, R. Franc.us 
de Montigny, Claudius Roze, Marcus Pison omnes. | 3°. Admissi sunt in numerum Capellanorum 
ecclesia nostra numero quatuor Britones donei adsint Galli qui postulent, vidlt. | R. D. Henricus 
Franciscus Guillotin Dela Vigerie Diocesis Santonensis. |
R. D. Henricus Le Duc Corisopitensis. | R. D. Petus le Mignon eiusdem Diocesis. | R. D. Mathu-
rinus Goudal venetensis. |
4°. Locum vacantes Sabaudo destinatum, obtinuit R. D. Yvo De la Tour Sanbriocensis donei inter-
veniat aliquis dictae Nationis«.
28 Archivio di San Giuliano dei Fiamminghi, Reg. I.5, f. 56r.
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Ne deduciamo che i sopracitati documenti si riferiscono esclusivamente a una 
comunità di stranieri, la cui occupazione principale era la vita ecclesiastica, ma che, 
come abbiamo visto, avevano un ruolo attivo nella produzione musicale della chiesa.

L’attività musicale dei cappellani non era però limitata alla musica interna alla 
comunità religiosa. Troviamo a volte i loro nomi anche nelle liste dei pagamenti 
per le celebrazioni straordinarie, un fenomeno che rende meno rigido il confine tra 
musicisti professionisti e ›dilettanti‹ nella Roma Sei e Settecentesca.

A San Luigi dei Francesi registriamo l’intervento di Jacques de Clarac, sacerdote, 
stipendiato come cappellano dal 1660 al 1669. Intervenne come cantore basso extra 
nel 4° coro il 26 febbraio 1660 in occasione della prima visita dell’Ambasciatore di 
Spagna nella Chiesa nazionale francese dopo la fine della guerra franco-spagnola 
che durò dal 1635 al 1659. »Monsù Misciat« cioè Georges Michat, cappellano di 
San Luigi che arriverà ad essere Superiore della comunità, suona la viola da braccio 
intervenendo alla celebrazione del giorno di San Luigi tra il 1662 e il 1664. Dalle 
liste dei pagamenti di San Luigi, risulta che Jacques de Clarac e Georges Michat29 
ricevettero, per la loro partecipazione alle musiche straordinarie, un compenso pari 
ai loro colleghi professionisti.30

Nella Chiesa di Sant’Antonio dei Portoghesi troviamo altri due esempi simili: 
il sagrestano Manoel Pires, ricopre la funzione di »mestre do coro« nel 1691, carica 
per la quale riceve uno stipendio maggiorato rispetto agli altri cappellani; e il »Sig.
re Ignatio Brundo«, presente sulla »Lista dos Reverendos Padres Cappellais que servem 
no Coro« della »Venerabile Regia Chiesa et Ospedale di Sant ’ Antonio Dei Portoghesi« 
di Roma negli anni 1730. Brundo era retribuito, per il suo servizio come »Mestre 
do coro«, con una maggiorazione di 0,50 scudi in più al mese rispetto agli altri 
cappellani.31

Per fare un altro esempio, seppur non è possibile in questo caso fornire i nomi 
dei preti / musicisti coinvolti, si possono citare dei documenti di San Claudio dei 
Borgognoni in cui leggiamo che il 9 settembre del 1674 e del 1676, ma non si 
esclude che la stessa cosa possa essere avvenuta anche in altri anni, cinque preti 
cantarono la messa per l’anniversario del »quondam Francesco Arrighi« e vennero 
compensati con un giulio per uno,32 una paga da professionista.

Se dalla lettura dei documenti potrebbe sembrare che la categoria di preti / musi-
cisti fosse di livello ›amatoriale‹, nel senso moderno del termine, forse proprio a 

29 Per entrambi si veda anche: Jean Lionnet, Musiciens à Rome de 1570 à 1730, http://philidor.
cmbv.fr/Publications/Bases-prosopographiques/Musiciens-a-Rome-de-1570-a-1750 (consultato il 
21 agosto 2014).
30 Cfr. Lionnet, La musique à Saint-Louis des Français (vedi nota 2), parte 1, p. 113, e vol. 2, docu-
mento 149.
31 Archivio storico della Confraternita di Sant’Antonio dei Portoghesi di Roma, Contas, busta 
n. 10, 1691–1720.
32 PEFR, Fonds Ancien, Reg. 277/2, Saint Claude Des Bourguignons / Recettes et dépenses de 
l’hôpital (1663–1677).
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causa della mancanza del nome che spesso non veniva registrato nella documenta-
zione, ciò non significa che i cappellani accettassero di buon grado la differenza con 
i loro colleghi musicisti professionisti.

In alcuni documenti della Congregazione di San Luigi dei Francesi del maggio 
1720 possiamo infatti notare come potessero sorgere dei malumori relativi a que-
sto argomento. Il segretario della congregazione Jean Lelong riportò sul suo Aide-
mémoire il seguente appunto, ricco di informazioni:

Mons.r de Montigny deputé sur les pretres, a dit que M.r Faure chapelain se contente 
d’enseigner le plein chant a ses confreres.
Reglement
L’on fournira le livre de Dumoulin33 aux chapelains qui seront employé pour faire les cere-
monies de l’Eglise.
M.rs Crozi, et Fevi ont eté confirmé pour le chant.
M. Mulard, et Faure pour les ceremonies.34

Apprendiamo così che Crozi e Fevi vennero confermati dalla congregazione per 
il canto; si tratta quindi con ogni probabilità dei due cappellani che ricoprivano la 
funzione di »coristi« in quegli anni. Da una lista di pagamenti della Sacrestia di San 
Luigi per la festa di San Sebastiano del gennaio 172035 sappiamo che i due coristi, 
Crozi e Fevi, furono pagati per i primi e secondi vespri 0,40 scudi, quindi 0,20 scudi 
per uno. Si tratta di un pagamento supplementare per compenso alle loro funzioni di 
»coristi« rispetto al salario mensile che, come ogni cappellano, ricevevano.

Solamente tre mesi dopo, il 22 agosto, tra i verbali della congregazione leg-
giamo una nota riguardante Faure, che aveva la facoltà di insegnare canto »a quelli 
che vorranno«.36 »5°. Li statuti fatti ultimemente rispetto al Maestro di Cerimonie, 
e Maestro di Canto, nella congregatione li 19 luglio passato secondo la nota fatta 
da M. De Montigny, trovano della difficolta nella sua essecutione, M. De Monti-
gny rappresentara al detto a Monsù Faüre che deve usare moderatamente della sua 
autorita.«37

Essere insegnante di canto, oltre a comportare dei vantaggi economici come 
visto nel caso di Brundo a Sant’Antonio dei Portoghesi, era anche letto come »eser-
citare un’autorità« all’interno della comunità.

33 Potrebbe trattarsi del giurista Charles Du Moulin (1500–1566), che dedicò molte opere agli 
abusi della Chiesa e al Concilio di Trento. I suoi lavori ebbero grande diffusione in Francia sino alla 
prima metà del XVIII secolo. Ringrazio Jean Duron per questa segnalazione.
34 PEFR, Fonds Ancien, Reg. 42. Aide-mémoire de Jean Lelong, secrétaire de la Congrégation 
(1720–1724), p. 19.
35 Ibid., Liasse 103.
36 Un documento conservato tra le Deliberazioni della congregazione in data 24 maggio 1720, 
oltre alla decisione di confermare Crozi e Fevi al canto e Mulard e Faure per le cerimonie, aggiunge 
»M. Faure pour enseigner le chant a ceux qui voudront«. Cfr. ibid., Liasse 21.
37 Ibid., Reg. 41, Die Jouis 22a Augusti 1720.
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Di Faure sappiamo da altri documenti38 che proveniva dal Delfinato e che 
due anni più tardi, nel 1722, verrà nominato coadiutore del parroco di Sant’Ivo,39 
lasciando quindi il suo posto di cappellano a San Luigi. Dallo stesso documento 
veniamo anche a conoscenza che M. Crozi, uno dei due »coristi« di San Luigi, 
proveniva da Lione. Monsù Crozi diede forse qualche problema alla Congregazione 
di San Luigi, poiché Jean Lelong scrive nel maggio 1722 nel suo Aide-mémoire: 
»Informarsi da Monsignore De Tansin Ministro Regio s’egli continua di proteggere 
il Signor Crozy nostro Cappellano perché la Congregatione ha qualche motivo di 
licentiarlo.«40

Pierre-Paul Guérin De Tencin era in quegli anni il rappresentante del »Re Chri-
stianissimo« presso la Santa Sede e quindi, in virtù delle disposizioni di Luigi XIII 
del 1620,41 era anche il tutore degli interessi della Chiesa di San Luigi.

Seppur non sia questo il luogo per parlare delle interferenze che gli ambasciatori 
ebbero tra XVII e XVIII secolo sulla vita musicale di San Luigi dei Francesi,42 è 
comunque molto importante sottolineare che anche alcuni musicisti stranieri suo-
narono probabilmente nelle celebrazioni straordinarie della Chiesa francese proprio 
in virtù della raccomandazione di un ambasciatore. Per esempio, nella Lista dei 
musicisti che intervennero alla funzione del 25 agosto 1735 a San Luigi dei Francesi 
troviamo l’oboista »Monsu Hn.° raccomandato dall’Ambasciatore«. Non siamo pur-
troppo in grado di stabilire chi fosse questo oboista. Nel 1735 l’ambasciatore era 
il duca di Saint-Aignan, un personaggio talmente amante della musica da essere 
costretto a restare a Roma alla fine del suo mandato per ripagare tutti i debiti che 
aveva contratto per fare feste.43

Da un decreto della Congregazione di San Luigi veniamo a sapere che, nel 
marzo 1723, essendo rimasto vacante il posto di organista nella Chiesa di Sant’Ivo, 
venne affidato l’incarico a »Nicolaus Vasnier con solito emolumento scudi 18 moneta 
annuorum«.44 Vasnier era un nome finora conosciuto esclusivamente in qualità di 
compositore del terzo atto de La Flora, »Dramma pastorale da recitarsi nel carne-
vale dell’anno 1734«; il dramma fu rappresentato presso il teatro privato di Palazzo 

38 Ibid., Liasse 21, p. 57, Sommaire des délibérations du Conseil.
39 Ibid., Reg. 42, p. 138.
40 Ibid., p. 117: Aide-mémoire de Jean Lelong, secrétaire de la Congrégation (1720–1724).
41 Cfr. Lionnet, La musique à Saint-Louis des Français (vedi nota 2), parte 1, p. 14.
42 Si vedano a questo proposito i saggi di chi scrive: La Cantata per la nascita del Delfino di Vincenzo 
Monti e Domenico Cimarosa, in: Vivere tra città e campagna. I piaceri della Villa dal secolo XVIII al 
XXI (Atti della Giornata di Studi di Villa Mondragone, 16 novembre 2007, Università di Roma 
»Tor Vergata«), a cura di Paolo Quintili, Milano 2011, pp.  119–188; Un caso di committenza dell’Am-
basciatore francese a Roma: il »Componimento Dramatico« di Jommelli e il quadro »Fête musicale« di Pan-
nini per le nozze del Delfino di Francia (1747), in: Fonti musicali italiane 16 (2011), pp.  93–125; 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 (Miscel-
lanea Ruspoli 2), pp.  233–290.
43 Cfr. Berti, La vetrina del Re, p. 247.
44 PEFR, Fonds Ancien, Reg. 41.
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Cesarini e dedicato a donna Maria Vittoria Corsini, pronipote di Clemente XII. 
Gli altri due atti furono messi in musica da Giovanni Battista Costanzi, autore della 
musica del secondo atto, e da Giovanni Cordicelli, compositore del primo atto. Nel 
Catalogue della Bibliothèque dramatique de Monsieur de Soleinne,45 compare una raccolta 
di opere rappresentate e stampate a Roma, tra cui La Flora; in questo volume Nicola 
Vasnier è presentato come »abate«. Il suo nome potrebbe quindi essere inserito tra 
i preti / musicisti che prestarono, seppur occasionalmente, le loro competenze al 
mondo musicale professionista romano.

I decreti della Congregazione di San Luigi ci indicano anche come la prassi 
dell’insegnamento del canto tra confratelli potesse a volte far sorgere dei problemi 
tra i cappellani; questo documento ne fornisce un esempio: »A di 16 aprile 1722 | 
Monsù Combes Cappellano paghi a ragione d’un testone il mese al Sig.re Piston 
Lorenese dal quale ha imparato a cantare, dato l’incombenza di questo negotio al 
Sig.re San Urbano.«46

Ne deduciamo che non solo l’insegnamento del canto tra confratelli era una 
pratica diffusa, ma la competenza musicale, anche all’interno della comunità dei 
confratelli, aveva un prezzo.

Inoltre la competenza musicale era uno degli argomenti evidentemente più rile-
vanti ai fini dell’ammissione di un cappellano. Abbiamo già visto come i preti fossero 
sottoposti ad un esame volto a valutare le loro competenze musicali; aggiungiamo 
la lista di cappellani che tra il 1659 e il 1665 inoltrarono le loro suppliche alla Con-
gregazione di Santa Maria dell’Anima per essere ammessi nella comunità dei preti:47 
Giovanni Smytsens, »Liegese e musico perfetto« all’Apollinare presentò per ben tre 
volte la sua richiesta, nel novembre 1659, nel gennaio e nel marzo 1660; il sacerdote 
Giovanni Lorenzo Androcha, »vasallo di Sua Maestà Cesarea« che dopo aver ter-
minato i suoi studi di filosofia e teologia a Graz aveva amministrato una parrocchia 
della Stiria per cinque anni ed era quindi »ben prattico nell’ufficiare e cantare messe 
solenni«, aveva presentato la sua richiesta nel novembre 1659; il sacerdote Francesco 
Plesserea di Tirlemont48 presenta la sua richiesta alla congregazione nel marzo 1660 
descrivendosi come »versatissimo nelle cose necessarie al servizio d’essa et massima-
mente nel canto gregoriano«; Giovanni Battista Chaumont, sacerdote di Bruxelles, 
presentando la sua richiesta nel gennaio 1660 sostiene che »per essere loro pratti-
chissimo nel canto servirà con ogni soddisfazione«; Giorgio di France, sacerdote 
liegese, presentò la sua richiesta nel gennaio 1660 sottolineando »che il detto oratore 
fa di canto, et ha gli requisiti necessarii per servitio della detta chiesa«; il sacerdote 

45 Bibliothèque dramatique de Monsieur de Soleinne, Paris, Salons de l’Alliance des Arts, 178 rue 
Montmartre, 23 janvier 1844, Catalogue rédigé par P. L. Jacob, vol. 4, p. 127.
46 PEFR, Fonds Ancien, Reg. 42, p. 112: Aide-mémoire de Jean Lelong, secrétaire de la Con-
grégation (1720–1724).
47 Cfr. Heyink, Fest und Musik als Mittel kaiserlicher Machtpolitik (vedi nota  2), pp.  370–372, 
doc. A.4.6.
48 In olandese Tienen, nell’attuale Belgio.
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della diocesi di Würzburg Giovanni Zengrass presenta la sua richiesta nell’aprile 
1663 descrivendosi come »prattico delle cerimonie ecclesiastiche che in Erbipoli 
[Würzburg] nel domo ha servito per cantore e governatore del choro e canto, come 
anco appresso il sr. Prencipe Julio Enrico duca di Sassonia Lauenberg per capellano 
e maestro di cappella«; chiude la lista il sacerdote Balthasaro Schenfelder, proveniente 
dalla Diocesi di Bressanone, allora facente parte del Sacro Romano Impero.49

Musiche ›straordinarie‹

Se finora ci siamo concentrati prevalentemente sui confratelli e sulla loro vita musi-
cale all’interno della comunità, poniamo ora l’accento sui musicisti stranieri che 
venivano chiamati nelle chiese nazionali solamente in caso di feste straordinarie.

I Reglements e gli Estatutos regolano infatti la vita ordinaria e quotidiana delle 
chiese, ma in caso di feste straordinarie la realtà musicale assumeva forme differenti. 
Anche le feste straordinarie erano regolate e definite dalla congregazione: trattandosi 
di spese al di fuori dalla normale gestione della congregazione, nella maggior parte 
dei casi negli archivi sono conservate le liste dei pagamenti per il personale necessa-
rio alla realizzazione dell’evento, tra cui i musicisti.

Sia consentita a questo punto una breve digressione sulla differenza tra ›ordina-
rietà‹ e ›straordinarietà‹ rispetto alle funzioni liturgiche della Roma Sei e Settecen-
tesca.

La confusione nella definizione permane infatti anche negli studi più recenti 
ed è dovuta principalmente alla sovrapposizione terminologica tra ›celebrazioni‹ – 
ordinarie o straordinarie – e ›musiche‹ – ordinarie o straordinarie. Se infatti una 
ricorrenza liturgica come il Natale rientra certamente nelle ›celebrazioni ordinarie‹, 
è però nella maggior parte dei casi servita da una ›musica straordinaria‹, cioè da un 
organico di musicisti di rinforzo rispetto all’organico abituale della chiesa stessa.

Bernard Dompnier afferma che la nozione di cerimonia ›straordinaria‹ ricopre 
le forme di solennità che escono dal ciclo liturgico annuale (Giubilei, feste di bea-
tificazione e canonizzazione, trasferte di reliquie, Quaranta Ore, funerali, incorona-
zioni, santi patroni, ecc.), aggiungendo che questi si distinguono dalle ›cerimonie 
ordinarie‹ anche per un ricorso più ampio e più originale alla musica. La musica 
è vista come il primo elemento di distinzione tra ›ordinarietà‹ e ›straordinarietà‹.50

Se il rinforzo dell’effettivo abituale è inteso come segno distintivo della ceri-
monia ›straordinaria‹ allora anche feste come Natale o Pasqua dovrebbero essere 
considerate straordinarie, perché in queste occasioni si verifica sempre un aumento 
dell’effettivo.

49 Bressanone entrò a far parte del Regno d’Italia solamente nel 1918.
50 Bernard Dompnier, Déchiffrer, introduzione a: Les cérémonies extraordinaires du catholicisme baro-
que, a cura di id., Clermont-Ferrand 2009, pp.  11–16: 13.
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Questa perdurante sovrapposizione terminologica appare essere alla base della 
classificazione proposta da Rainer Heyink51 delle »celebrazioni« ordinarie e straor-
dinarie nella Chiesa di Santa Maria dell’Anima, la quale potrebbe apparire contrad-
dittoria rispetto alla consolidata separazione in ambito musicologico tra »musiche« 
ordinarie e straordinarie.

Ad arricchire ulteriormente il quadro, un recente articolo di Claudio Baccia-
galuppi introduce la nozione di musiche »straordinarissime«, riferendosi con questa 
definizione alle musiche straordinarie il cui pagamento provenisse non dalla chiesa 
stessa, ma da un mecenatismo privato.52

Le chiese nazionali non facevano eccezioni rispetto alle altre chiese romane; il 
Natale, la Settimana Santa, la Pasqua, il Corpus Domini erano le ›celebrazioni ordi-
narie‹ servite da ›musiche straordinarie‹. A queste si aggiungevano però le ›celebra-
zioni straordinarie‹ di carattere nazionale distintive di ogni chiesa, naturalmente ser-
vite da ›musiche straordinarie‹ o addirittura ›straordinarissime‹: nella Chiesa francese 
si celebravano la festa di San Luigi il 25 agosto e la Messa di Requiem il 10 luglio in 
memoria di Enrico II; a San Giacomo degli Spagnoli la principale festa era per San 
Giacomo il 25 luglio a cui si aggiungeva la celebrazione di Sant’Ildefonso il 23 gen-
naio; nella Chiesa di Sant’Antonio dei Portoghesi si celebrava il Santo patrono il 
13 giugno e a pochi giorni di distanza, il 4 luglio, veniva solennizzata anche la festa 
di Santa Elisabetta del Portogallo; nella Chiesa tedesca di Santa Maria dell’Anima la 
principale festa solennizzata era quella della Natività di Maria, l’8 dicembre, a cui dal 
1722 si aggiunse quella di San Giovanni Nepomuceno, il 16 maggio.

In tutte queste occasioni le chiese nazionali, anche quelle provviste di cappella 
musicale fissa, facevano ricorso a musicisti ›extra‹ per rinforzare gli organici musicali; 
il loro pagamento esulava dall’abituale gestione economica della chiesa e per questo 
motivo i salari dei musicisti sono tutti registrati nelle giustificazioni di pagamento. 
Tra la pletora di nomi che compaiono sulle liste dei pagamenti non possiamo dire sia 
facile imbattersi in nomi stranieri. Se ciò da un lato è attribuibile al processo di ›ita-
lianizzazione‹ dei nomi, uno degli espedienti attraverso i quali gli stranieri cercavano 
di integrarsi più velocemente, d’altro canto è dovuto alla scarsa percentuale di musici 
stranieri effettivamente operanti nelle chiese nazionali.

Alcuni esempi ci dimostrano come il reperimento di musicisti per le feste stra-
ordinarie delle chiese nazionali non fosse minimamente legato alla questione della 
nazionalità. Coloro che intervenivano durante le celebrazioni straordinarie erano 
tutti parte della categoria che oggi chiameremmo di ›professionisti‹, tranne i rari 
esempi di preti / musicisti di cui abbiamo già parlato.

51 Heyink, »Ad honorem nostrae nationis germanicae« (vedi nota 2), pp.  201 s.
52 Claudio Bacciagaluppi, I mottetti su testo metrico neolatino di Händel: tracce di un repertorio romano 
scomparso?, in: G. F. Händel. Aufbruch nach Italien. In viaggio verso l’Italia, a cura di Helen Geyer 
e Birgit Johanna Wertenson, Roma 2013 (Venetiana 11), pp.  227–252: 233.
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Un primo, significativo, esempio è quello del violinista spagnolo Ignacio 
Ugualdes;53 eravamo già a conoscenza della sua permanenza a San Giacomo degli 
Spagnoli a partire dal 1720, come testimoniato dagli studi di Jean Lionnet. Grazie 
alle nuove ricerche condotte nell’archivio dei Pieux Établissements de la France à 
Rome, possiamo ora testimoniare la sua continuativa presenza anche a San Luigi dei 
Francesi a partire da due anni dopo, in occasione della festa di San Luigi del 1722.

Come possiamo osservare, Ugualdes partecipò alla celebrazione della stessa festa 
continuativamente fino al 1748, fatta eccezione per gli anni 1724 e 1728, nei quali il 
suo nome non compare nelle liste dei pagamenti.54

Il pagamento del violinista per la musica straordinaria è di 1,50 scudi fino al 
1740, mentre si riduce a 1 scudo dal 1741 al 1748. Ma questo dipese con ogni proba-
bilità da una riduzione di spese generale che la musica di San Luigi dovette subire 
in quegli anni. Leggiamo infatti dall’intestazione dei documenti che, a partire dal 
1741, i servizi per i quali gli strumentisti vennero pagati si ridussero da tre (messa, 
primi e secondi vespri) a due. Anche il numero stesso dei musicisti che intervennero 
alla funzione si abbassò vertiginosamente, passando da una media di 72 musicisti nel 
decennio 1730−1740 a una media di 62 musicisti nel decennio successivo.55 Ignacio 
Ugualdes fu però tra coloro che continuarono a intervenire nonostante il taglio di 
spese.

Oltre alla festa di San Luigi, le altre musiche straordinarie nelle quali intervenne 
Ugualdes erano legate alle celebrazioni della famiglia reale francese,56 grandiosa-

53 Cfr. il saggio Musicisti e ballerini stranieri a Roma: percorsi sociali e sviluppo delle carriere nella prima 
metà del Settecento di Élodie Oriol in questo stesso volume pp.  269–299.
54 Cfr. Tabella 3: Presenza di Ignacio Ugualdes nelle cerimonie straordinarie di San Luigi dei 
Francesi.
55 65 musicisti nel 1730 (PEFR, Fonds Ancien, Liasse 109); 68 nel 1734 e 72 nel 1735 (ibid., 
Liasse  111); 68 nel 1736 e 76 nel 1737 (ibid., Liasse 112); 76 nel 1738 e 82 nel 1739 (ibid., Lias-
se  113). Nel decennio successivo registriamo 83 musicisti nel 1740 e 58 nel 1741 (ibid., Liasse 114); 
60 nel 1743 (ibid., Liasse 115); 60 nel 1744 e 65 nel 1745 (ibid., Liasse 116); 64 nel 1747 e 66 nel 
1748 (ibid., Liasse 118). Questo aspetto è stato oggetto della comunicazione di chi scrive La vita 
musicale a S. Luigi de’ Francesi a Roma nel XVIII secolo. Primi risultati, nuove prospettive di ricerca, nell’am-
bito del XVIII Convegno annuale SIdM (Società Italiana di Musicologia), Genova, Conservatorio 
di Musica »Niccolò Paganini«, 21–23 ottobre 2011.
56 Sui festeggiamenti legati alla corona reale francese a Roma tra Seicento e Settecento si ve-
dano: Martine Boiteux, Il Carnevale e le feste francesi a Roma nel Settecento, in: Il teatro a Roma nel 
Settecento, a cura di Giorgio Petrocchi, Roma 1989, pp.  321–371; Arnaldo Morelli, »Alle glorie di 
Luigi«. Note e documenti su alcuni spettacoli musicali promossi da ambasciatori e cardinali francesi nella Roma 
del secondo Seicento, in: Studi musicali 25/1–2 (1996), pp.  155–166; Michela Berti, La vita musicale 
all’ambasciata francese presso la Santa Sede (1724–1791), tesi di dottorato, Université Paris IV-Sorbon-
ne / Università di Roma Tor Vergata 2010. Sulla presenza francese a Roma e sui rapporti tra Roma 
e la Francia, si vedano inoltre: I francesi a Roma: residenti e viaggiatori nella citta’ eterna dal Risorgimento 
agli inizi del Romanticismo, Catalogo della Mostra, Roma 1961; Mattia Loret, I francesi a Roma nel 
primo Settecento, in: L’Urbe 6 (1937). E i più recenti: Gilles Montègre, La Rome des Français au temps 
des Lumières. Capitale de l’antique et carrefour de l’Europe, 1769–1791, Roma 2011; Olivier Poncet, La 
France et le pouvoir pontifical (1595–1661). L’esprit des institutions, Roma 2011.
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mente rappresentata a Roma da ambasciatori che promuovevano feste il cui inizio 
era sempre costituito da un Te Deum nella chiesa nazionale.

Unica ›musica straordinaria‹ non legata alle celebrazioni di carattere nazionale o 
per la famiglia reale francese in cui Ugualdes intervenne fu l’»Ecce sacerdos magnus« a 
San Luigi dei Francesi per la venuta del papa; purtroppo il documento non ci dice 
in quale data.57

Troviamo un altro spagnolo molto attivo a San Luigi tra il 1742 e il 1747 con il 
quale Ignacio Ugualdes lavorò molto spesso nella Chiesa dei Francesi. In questo caso 
la sua identificazione non è stata immediata. I primi documenti parlano infatti di un 
»Tenore Spagnolo«, pagato il doppio rispetto ai suoi colleghi; questo ci indica che 
potrebbe trattarsi di uno dei cantori della Cappella Pontificia, generalmente pagati 
più generosamente in virtù del prestigioso incarico che ricoprivano. Troviamo il 
nostro »Tenore Spagnolo« nel 1742, nella lista dei musicisti che intervennero per 
i due servizi in occasione della festa del Santo il 25 agosto; in questa occasione fu 
pagato due scudi, mentre tutti gli altri tenori vennero pagati con un solo scudo.58 
»Tenore Spagnolo« è definito anche nelle liste dei musici intervenuti per la stessa 
occasione nei due anni successivi, 1743 e 1744; anche in queste occasioni il suo 
salario è doppio rispetto agli altri tenori. Ma finalmente in un documento del 1744, 
la lista dei musici intervenuti il 27 settembre alla Messa e Te Deum per la recuperata 
salute del Re Christianissimo, una differente definizione dello stesso cantore ci apre 
una strada: qui infatti il tenore è definito »Don Pietro«. In virtù della sua costante 
paga maggiorata, si rafforza l’ipotesi che possa trattarsi di un cantore pontificio. Tra i 
tenori attivi in quegli anni nella Cappella Papale troviamo Pietro Leoni, italianizza-
zione del nome spagnolo Pedro León Trompeta.59

Dopo essere stato attivo in diverse cattedrali spagnole, la carriera di Pietro Leoni 
proseguì in Italia, dapprima a Viterbo, nel 1733, e poi a Roma,60 dove troviamo sue 
notizie a partire dal 26 maggio 1735 in un documento firmato dal Cardinal Otto-
boni, in cui si legge:

Il Sig. Maestro della Cappella Pontificia darà la cotta al suddiacono D. Pietro Leone, spa-
gnuolo, da Cesaraugustana, per cantore nella parte di tenore sopranumerario. Dal palazzo 
della Cancelleria, li 18 maggio 1735. – Il card. Ottoboni.61

Come tutti i cantori della Cappella Pontificia, anche Pietro Leoni veniva spesso 
chiamato dalle altre Chiese come ›extra‹ nelle giornate di celebrazioni ›straordina-
rie‹. Lo troviamo così a Santa Maria dell’Anima il 28 febbraio 1745 all’esecuzione 

57 Ma certamente nel 1744, cfr. PEFR, Fonds Ancien, Liasse 116a.
58 Ibid., Liasse 115.
59 Ringrazio Juan José Carreras per la segnalazione.
60 Cfr. María Gembero Ustárroz, León Trompeta, Pedro, in: Diccionario de la música española e 
hispanoamericana, a cura di Emilio Casares Rodicio, vol. 6, Madrid 2000, p. 883.
61 Enrico Celani, I cantori della Cappella Pontificia nei secoli XVI e XVIII, in: Rivista musicale ita-
liana 16/1 (1909), pp.  55–112: 94 s.
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del Te Deum in occasione della nascita dell’Arciduca Carlo Giuseppe secondoge-
nito della Regina d’Ungheria grazie all’intervento diretto del cardinale Alessandro 
Albani, protettore della corona Imperiale.62 In questa occasione il cardinale Albani 
dovette dispensare i cantori della Cappella Pontificia che parteciparono alla celebra-
zione presso la chiesa nazionale teutonica poiché quello stesso giorno si svolgeva 
nella Chiesa gesuita del Gesù una »Cappella Cardinalizia« a spese della Congrega-
zione dei Nobili alla quale ogni anno la Cappella Sistina era tenuta a partecipare. Ci 
troviamo quindi di fronte a un caso in cui, per gli interessi di una ›nazione‹, venne 
sacrificato l’interesse di una chiesa e di una congregazione romana.

Interessante indagare ancora la presenza di Pietro Leoni nelle celebrazioni stra-
ordinarie di San Luigi dei Francesi. Il tenore interviene nel 1745 sia in occasione 
della Messa e Te Deum per lo sposalizio del Delfino il 20 giugno, sia per la festa di San 
Luigi il 25 agosto. Nel 1746 e 1747 è ancora presente per la festa di San Luigi di 
agosto; lo troviamo inoltre al Te Deum nella Reggia Chiesa di S. Luigi de Francesi il 
12 luglio 1747 in occasione del secondo matrimonio del Delfino.

Abbiamo visto come due musicisti spagnoli, il violinista Ignacio Ugualdes e il 
tenore Pietro Leoni, furono colleghi per le ›cerimonie straordinarie‹ di San Luigi 
dei Francesi tra il 1742 e il 1747. Troviamo in quegli stessi anni altri musicisti stra-
nieri presenti alle ›musiche straordinarie‹, come per esempio diversi esponenti della 
dinastia Haym,63 proveniente da Füssen, la cui presenza è accertata a San Luigi dei 
Francesi dal 1713 fino ad almeno il 1782.

Accanto ad alcuni musici stranieri relativamente più conosciuti, gli archivi ci 
forniscono dei nomi che restano ancora avvolti dal mistero: »Monsù de La Plazzas«,64 
dal cui nome si potrebbe ipotizzare una provenienza iberica, fu impiegato come 
extra nel quarto coro a San Luigi dei Francesi il 25 agosto 1669.65 »Francisco Salas«, 
spagnolo, suonatore di violone fu impiegato a San Giacomo degli Spagnoli dal 
30 dicembre 1681 al 7 giugno 1686.66 »Paolo Zammit«, probabilmente di origine 
maltese,67 è presente nelle liste di San Luigi dei Francesi per la musica del 25 agosto 
una prima volta nel 1686, tra i tenori, e una seconda volta l’anno successivo tra i 

62 Heyink, »Ad honorem nostrae nationis germanicae« (vedi nota 2), p. 196.
63 Il primo rappresentante della dinastia Haym che si trasferì a Roma fu Sebastiano, un liutaio di 
Füssen che arrivò nella città papale nel 1655. Ebbe tre figli: Nicola Francesco, Giovanni Antonio 
e Pietro Antonio, tutti musicisti. Cfr. Nicola Francesco Haym, Complete Sonatas, vol.  1, a cura 
di Lowell E. Lindgren, Middleton / Wis. 2002 (Recent Researches in the Music of the Baroque 
Era 116), p. vii.
64 Cfr. Jean Lionnet, Musiciens à Rome de 1570 à 1730 (vedi nota 29).
65 Cfr. Lionnet, La musique à Saint-Louis des Français (vedi nota 2), parte 2, p. 134, documen-
to 164.
66 Cfr. Lionnet, La musique à San Giacomo degli Spagnoli (vedi nota 2), p. 497.
67 ›Zammit‹ è il cognome di una famiglia nobile maltese. Troviamo un »Don Giovanni Maria 
Zammit« attivo come organaro e broker musicale per la Cattedrale di Malta nel secolo XVIII. Cfr. 
Franco Bruni, La Chapelle musicale de la Cathédrale de Malte au XVIIe et XVIIIe siècle, Lille 1998.
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violoni.68 Lo troviamo inoltre tra i copisti di casa Pamphilj nel 1688; è sua la copia 
dell’oratorio Sacrificio d’Abele di Alessandro Melani.69 Un altro violinista, »Monsù 
Pietro«, fu attivo a San Luigi dei Francesi dal 1696 al 1702.70

Con l’inizio del XVIII secolo vediamo invece un forte incremento dell’impiego 
di strumenti a fiato, evidentemente molto legato ad esecutori stranieri. Un tale 
»Monsù Marino« intervenne in qualità di oboista per la musica straordinaria a San 
Luigi dei Francesi il 25 agosto 1707;71 potrebbe forse trattarsi dell’oboista »Monsù 
Martino« presente presso le famiglie Ruspoli e Pamphilj in quegli stessi anni.72

Dieci anni dopo un altro oboista è a San Luigi dei Francesi per la festa del Santo 
del 1717, »Monsù Valentino«:73 si tratta con ogni probabilità di Robert Valentine,74 
attivo anche come flautista, compositore, violinista e violoncellista, la cui presenza 
a Roma è attestata dal 1704 presso la famiglia Ruspoli e presso l’Accademia di San 
Luca in Campidoglio.75 Originario di Leicester e proveniente da una famiglia di 
musicisti,76 svolse la sua carriera interamente a Roma, dove dal 1704 risulta membro 
della Congregazione di Santa Cecilia fino alla sua morte, avvenuta il 26 maggio 1747.

»Monsù Pietro« intervenne in qualità di fagottista77 per la musica straordinaria 
di San Luigi il 25 agosto 1722 e in qualità di suonatore di traversiere78 per la stessa 
occasione dell’anno successivo.

»Monsù Nicolò«, che suona il traversiere a San Luigi dei Francesi il 25 agosto 
1723,79 potrebbe forse essere identificato con Nicola o Niccolò Del Vaux, italianiz-
zato in Del Vò, che risulta attivo presso l’Accademia di San Luca in Campidoglio nel 
1711 e membro della Congregazione dei Musici di San Cecilia dal 1710.80 Seguendo 
la lezione che sostiene che Nicola Del Vaux suonasse anche il violoncello e il con- 
 
 

68 Cfr. Lionnet, La musique à Saint-Louis des Français (vedi nota 2), parte 2, p. 152, documen-
to 182 e p. 167, documento 196.
69 Hans Joachim Marx, Die »Giustificazioni della Casa Pamphilj« als musikgeschichtliche Quelle, in: 
Studi musicali 12 (1983), p. 155.
70 Cfr. Lionnet, La musique à Saint-Louis des Français (vedi nota 2), parte 2, pp.  178–190, docu-
menti 208, 209, 210, 216 e 218.
71 Cfr. ibid., p. 198, documento 225.
72 Cfr. Giancarlo Rostirolla, Domenico Scarlatti a Roma (1707–1719) tra impegni artistici nel mondo 
mecenatizio e presenza nelle istituzioni sacre, in: Domenico Scarlatti. Musica e storia, a cura di Dinko 
Fabris e Paologiovanni Maione, Napoli 2010, pp.  151–216: 200.
73 PEFR, Fonds Ancien, Liasse 101.
74 Cecilia Lopriore, Robert Valentine, nuovi documenti biografici, in: Nuova rivista musicale italia-
na 30 (1996), pp.  193–208. Ai documenti citati da Lopriore nel suo articolo possono ora essere 
aggiunti quelli riguardanti la presenza di Robert Valentine a San Luigi dei Francesi.
75 Rostirolla, Domenico Scarlatti a Roma (vedi nota 72), p. 200.
76 Lopriore, Robert Valentine (vedi nota 74), p. 193.
77 PEFR, Fonds Ancien, Liasse 104.
78 Ibid., Liasse 105.
79 Ibid.
80 Rostirolla, Domenico Scarlatti a Roma (vedi nota 72), p. 199.
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trabbasso, potremmo identificarlo anche con il »Monsù Nicolò« che intervenne in 
qualità di violoncellista a San Luigi dei Francesi dal 1731 al 1740.81

Va sottolineata l’eccezionale presenza dei due suonatori di traversiere nel 1723, 
»Monsù Nicolò« e »Monsù Pietro«; ci troviamo infatti di fronte alla prima appari-
zione di questo strumento a San Luigi dei Francesi; negli anni successivi i traversieri 
spariranno nuovamente per fare la loro ricomparsa solamente sul finire del secolo.82

Un francese dal cognome italianizzato potrebbe anche essere il violinista 
»Laborda« che intervenne a San Luigi dei Francesi per la festa del Santo e per altre 
celebrazioni straordinarie tra il 1724 e il 1727.83

Famiglie di musicisti stranieri

La presenza degli Haym permette di inserire in questo contesto un’altra tipologia di 
musici professionisti stranieri a Roma, tra le più rappresentate e rappresentative, cioè 
le dinastie di musicisti o professionisti della musica.

Dai documenti di San Luigi dei Francesi recentemente ritrovati, vediamo che 
Giovanni Antonio Haym partecipò alle musiche ›straordinarie‹ in qualità di violon-
cellista o violinista nel periodo compreso tra 1713 e 1728.84 Un organista chiamato 
»Aymetto«, che dovrebbe essere identificato con Sebastiano Haym, fu attivo a partire 
dal 1735 fino ad almeno il 1743.85

Se i figli del liutaio tedesco trasferitosi a Roma Sebastiano Haym furono tutti 
attivi come strumentisti nelle varie chiese della città papale, il figlio dell’organaro 
fiammingo Antonio Ghenni86 ereditò e portò avanti il mestiere del padre nella città 
papale. Troviamo, poi, Emilio Bonaventura Ghenni, nato a Roma, impegnato in 
un lavoro di taratura dell’organo di Sant’Ivo dei Bretoni nel 1693–1694, per il quale 
venne pagato 22 scudi,87 lavorò anche a Sant’Antonio dei Portoghesi come testi-
monia un mandato di pagamento di quattro scudi datato 5 agosto 1704 per »havere  
 

81 PEFR, Fonds Ancien, Liasses 109a, 110a, 110b, 111b, 112, 113 e 114.
82 Cfr. di chi scrive: »Solo per Santa Lucia messa di Francia si fanno con istrumenti per Licenza e 
Privilegio particolare di Nostro Signor.« La musique pour les Messe di Francia à Rome au regard des di-
spositions pontificales, relazione letta alla Journée d’étude: »Le discours sur la musique religieuse 
(XVIIe–XVIIIe siècles): polémiques et controverses«, 3–4 aprile 2012, Université de Poitiers.
83 PEFR, Fonds Ancien, Liasses 106a e 107a. Cfr. inoltre il saggio di Élodie Oriol (vedi nota 53) 
in questo stesso volume.
84 Ibid., Liasses 99, 100, 103, 104, 105, 106a, 107a e 108a.
85 Ibid., Liasses 111b, 112, 113, 114 e 115.
86 Sulle attività dell’organaro Antonio Ghenni cfr. Florian Bassani, Nuovi documenti sull’attività di 
Willem Hermans in Umbria: gli organi della chiesa del Gesù a Perugia, in: Schweizer Jahrbuch für Mu-
sikwissenschaft, neue Folge 32 (2012), pp. 159–194.
87 Cfr. Lionnet, La musique à Saint-Louis des Français (vedi nota 2), parte 2, p. 161.
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accomodato« l’organo;88 del 1716 è il Conto de lavori fatti nella Reggia Chiesa di S. Luigi 
de Francesi da Emilio Ghenni per l’organo.89

Un interessante caso di famiglie straniere trasferite a Roma è dato dai fratelli 
Fregiotti; i due tenori Denis e Michel erano figli di un pittore borgognone, François 
Fraichot. Entrambi italianizzarono i loro nomi; sono noti come Michele e Dionigio 
Fregiotti e svolsero intensa carriera di cantori a Roma. Michele fu tenore in Cap-
pella Pontificia dove venne ammesso l’11 ottobre 1690.90 Precedentemente a questo 
incarico, svolse attività di solista intervenendo in tre opere, tutte con musica di Ales-
sandro Scarlatti, date a Napoli tra il novembre 1683 e il gennaio 1684: L’Aldimiro o 
Favor per favore,91 La Psiche o Amore innamorato,92 Il Pompeo.93 In quest’ultimo titolo il 
suo nome compare con la definizione di »musico del Principe di Palestrina«.

Dionigio non godette invece del beneficio della posizione in Cappella Ponti-
ficia; la sua carriera si svolse quindi in diverse chiese romane, tra cui quella di San 
Giacomo degli Spagnoli nella quale la sua presenza è attestata dall’estate del 1696 
all’estate del 1716.94 La sua ricca produzione cantatistica95 suggerisce inoltre una sua 
probabile appartenenza, in qualità di »musico di camera«, alla casa di un mecenate 
appartenente alla corte romana.

Anche l’inglese Robert Valentine, che abbiamo già incontrato, fu il caposti-
pite di una famiglia di musicisti; due dei suoi figli nati a Roma esercitarono infatti 
il mestiere di »sonatori«. Giacomo, battezzato il 12 ottobre 1704, negli Stati delle 
anime è registrato dal 1721 come »sonatore«; dal 1724 il suo nome scompare dagli 
Stati delle anime, fatto che indica un probabile trasferimento. Francesco, battezzato 
il 4 aprile 1714, risulta dal 1738 iscritto alla Congregazione di Santa Cecilia.96

Parlando di musicisti figli di emigranti, ricordiamo in questo contesto che anche 
Orazio Benevoli (Roma, 1605–1672) era discendente di una famiglia francese pro-
veniente dalla Lorena, il cui cognome originale era »Venouot«.97 Il Benevoli venne 
educato presso l’importante scuola dei »pueri cantus« di San Luigi dei Francesi, in 
virtù di un contratto stipulato dal padre con i rettori della Chiesa nel 1717. Oltre 
alle lezioni di canto, impartite dall’allora maestro di cappella di San Luigi, Vincenzo 

88 Cfr. Franchi e Sartori, Attività musicale nella chiesa nazionale di S. Antonio dei Portoghesi (vedi 
nota 2), p. 267, documenti 68 e 69.
89 PEFR, Fonds Ancien, Liasse 100.
90 Celani, I cantori della Cappella Pontificia (vedi nota 61), p. 72.
91 Claudio Sartori, I libretti italiani a stampa dalle origini al 1800. Catalogo analitico con 16 indici, 
vol. 1, Cuneo 1993, p. 67, n. 667.
92 Ibid., vol. 4, p. 481, n. 19284.
93 Ibid., p. 451, n. 18942.
94 Jean Lionnet, Un musicista dimenticato: Dionigio Fregiotti, in: Händel e gli Scarlatti a Roma (Atti 
del convegno internazionale di studi, Roma, 12–14 giugno 1985), a cura di Nino Pirrotta e Ago-
stino Ziino, Firenze 1987, pp.  285–296: 290.
95 Cfr. ibid., p. 285.
96 Cfr. Lopriore, Robert Valentine (vedi nota 74), p. 195.
97 Walter Gürtelschmied e Siegfried Gmeinwieser, Benevoli, Orazio, in: The New Grove Dictio-
nary of Music and Musicians, a cura di Stanley Sadie, London ecc. 22001, vol. 3, pp.  253 s.
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Ugolini, Orazio Benevoli ricevette anche un’educazione letteraria da parte di due 
sacerdoti, Ludovico Devilles e Nicolò Lefebvre. Alla dismissione della »scola« nel 
1622, Benevoli intraprese la carriera di organista e maestro di cappella e, dopo aver 
ricoperto questo ruolo in altre chiese di Roma, ricoprì il posto di maestro di cap-
pella di San Luigi dei Francesi dal 1638 al 1644. Altri documenti indicano che nel 
1638 Benevoli prese in affitto una casa della Congregazione spagnola di Roma e 
che, nel 1644, diede le dimissioni da San Luigi dei Francesi per recarsi a lavorare a 
Monaco di Baviera.

Un altro nome ascrivibile a questa categoria è quello di Giovanni Marciani98 
(1606–1659), cantore, organista e maestro in alcune delle principali cappelle roma-
ne.99 Il suo caso è simile a quello di Benevoli poiché il padre, Pietro di Giovanni, 
firmò nel 1616 un atto con il Collegio Germanico-Ungarico di Roma, affinché vi 
fosse educato e servisse come cantore; in questo stesso atto si legge la provenienza 
»de Tiers«, mentre il documento del battesimo celebrato l’8 agosto 1606100 ci con-
ferma la provenienza francese della famiglia, il cui nome originale era probabilmente 
Marchand. Dal 1624 Marciani inizia la carriera di musicista professionista in varie 
cappelle romane, come Santa Maria in Trastevere e Santa Maria Maggiore, e nelle 
più importanti chiese nazionali, sia in qualità di tenore ›extra‹, sia ricoprendo un 
posto fisso: dal 1634 è presso il Collegio Germanico-Ungarico fino al 1646, anno 
in cui passò a San Luigi dei Francesi dove rimase fino al 1652. Partecipò inoltre ad 
alcune musiche ›straordinarie‹ presso San Giacomo degli Spagnoli.

I casi di Benevoli e di Marciani meritano di essere sottolineati; quasi coetanei, 
entrambi nascono a Roma come prima generazione di famiglie francesi emigrate. 
Nonostante ciò, le loro famiglie scelsero per loro percorsi educativi differenti: il 
primo presso la Chiesa francese mentre il secondo nel Collegio Germanico-Unga-
rico. Ne deduciamo che, almeno in determinati contesti sociali, la priorità per gli 
emigrati non era tanto quella di fornire alla prole strumenti di continuità culturale 
attraverso la scelta di un’istituzione prossima alla loro provenienza, bensì quella di 
facilitare per i figli un processo di integrazione; in questo tanto la »scola« di San Luigi 
quanto quella del Collegio Germanico-Ungarico si equivalevano, indipendente-
mente dalla nazionalità da esse rappresentata.

98 Ringrazio Arnaldo Morelli per la segnalazione.
99 Cfr. Arnaldo Morelli, Marciani, Giovanni, in: Dizionario biografico degli Italiani, http://www.
treccani.it/enciclopedia/giovanni-marciani_(Dizionario-Biografico)/ (consultato il 17 agosto 2014).
100 Cfr. Lionnet, Musiciens à Rome de 1570 à 1730 (vedi nota 29).
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Conclusioni

Analizzare la presenza di musicisti stranieri nelle chiese nazionali comporta proporre 
delle necessarie distinzioni tra le diverse tipologie di musica eseguita e i contesti in 
cui i musicisti operavano.101

Abbiamo visto come i regolamenti delle congregazioni disciplinavano le pra-
tiche musicali della comunità per le funzioni religiose quotidiane, come i vespri o 
le laudi. A queste funzioni prendevano parte solamente i preti della comunità che 
avevano l’obbligo di servire al coro, alcuni dei quali ricoprivano la funzione di »cori-
sta«. Questo primo livello di pratica musicale, definito come ›musica quotidiana‹, 
era eseguito per riti privati in cui nessun apporto musicale viene reperito all’esterno 
della comunità stessa dei preti della congregazione. Più che di un contesto musicale 
si tratta di un contesto cerimoniale in cui la musica ha il suo ruolo all’interno di 
una ben definita ritualità; questa tipologia di evento sonoro è affidata esclusivamente 
ai preti appartenenti alla ›nazione‹ e con uno stile appartenente alla ›nazione‹ stessa, 
come testimonia il ricorso al libro di Du Moulin per le cerimonie citato nell’Aide-
mémoire di Jean Lelong. In questo contesto non è possibile alcuno scambio tra musi-
cisti provenienti da differenti nazioni. Questa pratica musicale è caratterizzata da 
repertorio gregoriano in canto piano.

Un altro aspetto della pratica musicale dei congregati è quello relativo alla loro 
pratica musicale personale che si svolgeva nelle loro celle; una dimensione estre-
mamente difficile da ricostruire. La sua individuazione è per il momento basata sul 
documento della Congregazione di San Luigi che ne regola gli orari, ma che ci 
suggerisce che anche i cappellani, per loro piacere, suonavano degli strumenti di 
vario genere.

Un terzo livello è quello della ›musica ordinaria‹, legata alla presenza della cap-
pella musicale regolare nelle chiese; una circostanza che solo in alcuni anni e sola-
mente in particolari condizioni economiche le chiese nazionali potevano permet-
tersi. In questi casi la chiesa poteva stipendiare un maestro di cappella e dei cantori 
professionisti che assicuravano la loro opera durante le celebrazioni pubbliche della 
chiesa. Il repertorio che caratterizza la ›musica ordinaria‹ è il canto figurale festivo 
della cappella musicale.

Il quarto livello di pratica musicale riguarda le ›musiche straordinarie‹ ed è quello 
più documentato a causa del maggior impegno economico da parte della congre-
gazione. Nel periodo da noi preso in considerazione, il repertorio per le ›musiche 
straordinarie‹ prevedeva sempre delle composizioni in stile policorale che necessita-
vano il reclutamento di molti altri musicisti. Le dettagliate liste dei musicisti ›extra‹ 
che intervenivano in questi eventi, conservate negli archivi delle diverse chiese, ci 
forniscono diversi nomi di strumentisti e cantanti provenienti da oltralpe. Le cele-
brazioni straordinarie appaiono forse, a questo stato delle ricerche, uno dei pochi 

101 Cfr. Schema 1.
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momenti in cui le chiuse comunità nazionali si aprivano all’esterno. Se infatti, come 
abbiamo visto, la musica ordinaria e quotidiana era assicurata dai cappellani apparte-
nenti alla comunità, e può essere quindi letta come un’espressione della nazionalità, 
per lo meno nel modo di eseguire la musica, le celebrazioni straordinarie invece 
vedevano, anche nelle chiese nazionali, l’attuazione del modello di reperimento di 
musicisti che si effettuava in tutte le altre chiese romane. Le musiche chiamate »stra-
ordinarissime«, possono essere considerate una particolare accezione delle musiche 
straordinarie nelle quali il ricorso a musicisti ›extra‹ poteva essere effettuato grazie al 
patronage di personalità esterne alla congregazione.

La necessità musicale delle chiese nazionali nelle occasioni politiche, quali erano 
le celebrazioni straordinarie, era uguale a quella delle altre chiese, cioè reperire i 
migliori musicisti indipendentemente dalla loro nazionalità. Le chiese nazionali ave-
vano il chiaro compito di collaborare con l’ambasciatore e con le altre istituzioni 
nazionali alla rappresentazione della grandezza della corona di appartenenza in un 
contesto politico-religioso come quello della corte papale. Se la musica era uno 
degli elementi di rappresentazione politica, è chiaro come il suo compito non fosse 
quello di assecondare il gusto di un Re e di un popolo distante, ma fosse chiamata 
ad assecondare il gusto del Monarca e del popolo che ne godeva. Per questo motivo 
la maggior parte dei cantori, strumentisti e maestri di cappella, anche nelle chiese 
nazionali, non provenivano dalla ›nazione‹ e le chiese non erano minimamente inte-
ressate ad essere veicolo di musicisti professionisti stranieri.

In molti casi è possibile fare una netta differenza tra musica ›della‹ chiesa nazio-
nale, cioè organizzata e voluta per fini ecclesiastici, e musica ›nella‹ chiesa nazionale, 
cioè le celebrazioni straordinarie organizzate per volere degli ambasciatori in cui, 
per citare gli studi di Rainer Heyink su Santa Maria dell’Anima, la chiesa »metteva 
a disposizione unicamente gli ambienti e una sorta di ›equipaggiamento primario‹ 
per le celebrazioni«.102

Queste istituzioni ›nazionali‹ non si distinsero dalle altre chiese romane per il 
contributo che diedero nell’appoggiare e sostenere l’arrivo dei musicisti stranieri. 
Unica rilevante eccezione a questo modello è stata la Fondazione Lambert Darchis, 
istituita presso la Chiesa di San Giuliano dei Fiamminghi nel secondo decennio del 
’700 che, mettendo a disposizione delle borse di studio per Fiamminghi, permise a 
molti musicisti delle Fiandre di perfezionarsi a Roma nel corso di tutto il Settecen-
to.103 Seppur non sia possibile affrontare in questa sede un’analisi approfondita delle 

102 Heyink, »Ad honorem nostrae nationis germanicae« (vedi nota 2), p. 181.
103 Cfr. Jean Puraye, La Fondation Lambert Darchis à Rome, Roma / Liegi 1993. Notizie sui musici-
sti che beneficiarono delle borse di studio della Fondation Darchis sono reperibili in: Antoine Auda, 
La musique et les musiciens de l’ancien pays de Liège. Essai bio-bibliographique sur la musique liégeoise depuis 
ses origines jusqu’à la fin de la principauté (1800), Bruxelles 1930; Monique de Smet, Le Collège liégois 
de Rome et sa fréquentation au XVIIIe siècle, Bruxelles 1960; René Vannes, Dictionnaire des musiciens, 
Bruxelles 1947; José Quitin, Les Maîtres de chant et la maîtrise de la collégiale Saint-Denis, à Liège, au 
temps de Grétry. Esquisse socio-musicologique, Bruxelles 1964 (Mémoires de l’Académie Royale de 
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particolarità di questa Fondazione nell’accoglienza dei musici stranieri, riteniamo sia 
utile in questo contesto segnalare, seppur brevemente, i musicisti che usufruirono di 
tale sostegno.104

Per ciò che concerne l’interazione che veniva a crearsi tra il musicista straniero 
e l’istituzione prendiamo l’interessante caso di Pietro Leoni: un cantore spagnolo 
appartenente alla Cappella Pontificia, che nella sua carriera partecipò alle musiche 
straordinarie di San Giacomo degli Spagnoli e San Luigi dei Francesi nelle quali 
collabora con colleghi italiani, francesi e spagnoli. Evidentemente le reti culturali si 
creano a più livelli: tra individui di nazionalità differente, tra istituzione ›romana‹ e 
musicista straniero, tra istituzione straniera e musicista appartenente alla medesima 
nazione, tra istituzione straniera e musicista appartenente ad un’altra nazione.

In alcuni casi potevano anche innescarsi delle situazioni di conflittualità tra le 
varie istituzioni come nel caso qui riportato in cui Leoni non poté partecipare alla 
Cappella Cardinalizia alla Chiesa del Gesù per recarsi a Santa Maria dell’Anima. Il 
seguente schema riassume la rete che veniva a crearsi tra i musicisti e le istituzioni.

Istituzione Persona

Soggetti Cappella Pontificia ↔ Pietro Leoni

↓ ↓

Nazione / 
Nazionalità

Stato Vaticano ↔ Spagnolo → Rapporto individuo / 
Istituzione

↓ ↓

Reti sociali Appartiene alla Cappella 
Pontificia; interviene a 
San Luigi dei Francesi e 
Santa Maria dell’Anima

↔ Spagnolo: 
incontra francesi,  
italiani e tedeschi

→ Rapporti tra individui: 
Rete di informazione

Rivalità / 
Elementi 
comuni

Non può recarsi a can-
tare nella Chiesa del 
Gesù per la Cappella 
Cardinalizia a spese  
della Congregazione  
dei Nobili

Tabella 1: Esempio di rete tra individuo e istituzioni

Belgique); Léon Delange, En ce temps-là, le violon de Herman-François Delange (1715–1781) chantait sur 
le Point d’Isle, Liegi 1966; Alexis Doms, Pétition de musiciens liégeois remise à Laurent-François Dethier, 
Représentant du département de l’Ourthe aux Cinq-Cents (1798), in: Leodium 76 (1991), pp.  5–36; 
Joseph Philippe, Glanes historiques sur les musiciens de l’ancien Pays de Liège (Moyen Âge – XIXe siècle), 
in: Chronique archéologique du Pays de Liège 47–50 (1956–1959), pp.  4–29.
104 Cfr. Tabella 3: Borsisti della Fondazione Lambert Darchis della chiesa nazionale di San Giu-
liano dei Fiamminghi.
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Abbiamo un altro punto focale inscindibilmente legato alla questione della naziona-
lità all’interno delle chiese nazionali: la differenza di status tra musici professionisti 
e musici ›dilettanti‹. Come abbiamo visto, all’interno delle comunità religiose le 
attività musicali erano assicurate dagli stessi confratelli; questi preti / musicisti erano 
estranei alle contemporanee logiche ›di mercato‹ dei musicisti professionisti. Pos-
siamo infatti notare come questi non avessero alcun bisogno, ad esempio, di italianiz-
zare il loro nome e, anche nei casi in cui intervenissero alle ›musiche straordinarie‹, 
il loro nome non subì mai un tentativo di italianizzazione, come abbiamo visto si 
verificò invece nel caso di Pedro León Trompeta divenuto a Roma Pietro Leoni. La 
necessità di integrazione nella società romana è azzerata nel caso dei preti / musicisti, 
la cui occupazione principale resta quella ecclesiastica.

Parlare di scambi culturali all’interno delle chiese nazionali prevede quindi un 
molteplicità di aspetti da tenere in considerazione: durante le ›celebrazioni straordi-
narie‹ entravano in contatto musici stranieri con musici italiani, laici ed ecclesiastici, 
professionisti della musica o ›dilettanti‹, emigrati per propria scelta o emigrati di 
seconda generazione. Le chiese nazionali furono un vero e proprio luogo di scambio 
culturale non solo tra musicisti di nazionalità differente, ma anche tra differenti cate-
gorie sociali; la musica e i musicisti furono tra i protagonisti della creazione di una 
rete multiculturale, sia a livello individuale che istituzionale.

La nostra prospettiva di partenza viene, quindi, capovolta: non furono le chiese 
nazionali ad essere veicolo di un maggiore flusso di immigrazione di musicisti stra-
nieri a Roma, bensì fu la presenza di musicisti stranieri a introdurre una rete mul-
ticulturale nelle chiuse istituzioni nazionali nella Sei e Settecentesca »Roma Com-
munis Patria«.

San Luigi dei Francesi San Giacomo degli Spagnoli

1591–1622105 1614–1623106

1631–1656107

1657–1686108 1667–1686109 (Fondation Vides)

1696–?110

Tabella 2: Anni di attività delle cappelle musicali regolari a San Luigi dei Francesi e San Giacomo degli Spagnoli

105 Con il nuovo regolamento, a San Luigi spariscono la Schola Cantorum e gli strumenti. Cfr. 
Lionnet, La musique à Saint-Louis des Français (vedi nota 2), parte 1, pp.  28 s.
106 Cfr. Lionnet, La musique à San Giacomo degli Spagnoli (vedi nota 2), pp.  482 s.
107 Come conseguenza della peste che colpì Roma, il papa Alessandro VII vietò alle persone di 
raggrupparsi, anche nelle chiese. Divenendo inutile, la musica regolare fu sospesa in tutte le chiese.
108 La musica regolare venne ripristinata alla fine dell’emergenza causata dall’epidemia di peste. 
Nel 1686 la musica regolare venne di nuovo soppressa per questioni economiche. Cfr. Lionnet, 
La musique à Saint-Louis des Français (vedi nota 2), parte 1, p. 100, e vol. 2, documento 183. Dalle 
ricerche finora condotte nell’Archivio dei PEFR sembrerebbe che la musica regolare non venne più 
ripristinata fino a tutto il XVIII secolo.
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Nome Provenienza Presenza a 
Roma

Strumento

Gérard-Nicolas (Mathieu) Fraikin Collegio dei Gesuiti a Liegi 1719–1722 Cantore – 
Violoncello

Nicolas-Joseph Cloes (o Cloos) Collegio dei Gesuiti a Liegi 1725–1728 Cantore

Nicolas Cloos (Cloes) San Giovanni Evangelista a Liegi Dal 1725 Cantore – 
Arciliuto

Joseph Prion San Giovanni Evangelista a Liegi 1725–1727 Cantore

Jean-Noël Hamal Cattedrale Saint-Lambert a Liegi 1728–1731 e 
1749–1750

Cantore – 
Compositore

Mathieu Sarto (Dusart) (Liegi) 1729–1733 Cantore – 
Compositore

Jean-Noël Massart (Manar, Manart) (Liegi) 1731–1732 Violoncellista

Hubert-Godefroid Lovinfosse Collegio dei Gesuiti a Liegi 
Cattedrale Saint-Lambert a Liegi

1731–1736 Violoncellista

François Husson Saint-Martin-en-Mont, Liegi 1733–1734 Violinista

Sébastien Braye Collegio dei Gesuiti a Liegi 
Cattedrale Saint-Lambert a Liegi

1737–1738 Cantore – 
Violinista

Jean-Jacques Croes Saint-Denis 1741 Cantore – 
Organista

Herman-François Delange Collegio dei Gesuiti a Liegi 1741 Violinista

Engelbert Rendeux (Liegi) 1747–1751 Compositore

Nicolas Wathoz (Liegi) 1751–1753 Cantore

Tabella 3: Borsisti della Fondazione Lambert Darchis della chiesa nazionale di San Giuliano dei Fiamminghi

109 Don Joseph de Vides alla sua morte lascia disponibile una somma con lo scopo di ristabilire la 
musica regolare a San Giacomo. L’organista e le spese per le musiche straordinarie rimarranno a cari-
co della Chiesa, mentre il salario del maestro di cappella, del secondo organista e dei cantori saranno 
pagati con il lascito Vides. Nel 1686 la musica regolare verrà nuovamente soppressa per questioni 
economiche, come successo a San Luigi. Cfr. Lionnet, La musique à San Giacomo degli Spagnoli (vedi 
nota 2), pp.  487 s.
110 Dopo un primo tentativo, fallimentare, fatto nel 1692 per ripristinare la musica regolare secon-
do le disposizioni testamentarie di Vides, la cappella regolare venne finalmente ristabilita il 27 marzo 
1696. Cfr. ibid., pp.  493 s.



424 Michela Berti

Giorno di San Luigi: 25 agosto 1722–1723; 1725–1727; 1729–1748

Messa, e Te Deum 25 settembre 1725 (matrimonio di Luigi XV con Maria Leszczynska di Polonia)

1729 Te Deum per la nascita del Delfino il lunedì

Messa e Te Deum a San Luigi 27 settembre 1744 per la ricuperata salute del Re di Francia

Ecce Sacerdos Magnus a San Luigi dei Francesi per la venuta del papa

Messa e Te Deum per lo sposalizio del Delfino li 20 Giugno 1745

Lista del Te Deum nella Reggia Chiesa di San Luigi de Francesi li 12 luglio 1747 (matrimonio del 
Delfino con Maria Giuseppina di Sassonia)

Tabella 4: Presenza di Ignacio Ugualdes nelle cerimonie straordinarie di San Luigi dei Francesi

Schema: Prospetto riassuntivo delle tipologie di musica nelle chiese nazionali 

	  

Musica  
nelle chiese 

nazionali




