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Una nazione ricostruita 
Musica e feste delle confraternite tedesche  
e fiamminghe a Roma nel Seicento

Émilie Corswarem

Luoghi di espressione di identità ›nazionale‹ in terra straniera

Nella miriade delle istituzioni religiose romane, le confraternite dette ›nazionali‹ 
attirano da alcuni decenni l’attenzione crescente degli studiosi interessati alle forme 
espressive della religiosità e del culto.1 Il Cinquecento conosce una vera fioritura di 
questo tipo d’istituzioni, spesso dotate di una chiesa particolare e destinate a dare 

1 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, Confraternite romane nel Settecento: spazi e forme delle ceremonie, in: Con-
fréries et dévotions dans la catholicité moderne (mi-15e  – début 19e  siècles), a cura di Bernard 
Dompnier e Paola Vismara, Roma 2008, pp.  169–191. Gli studi relativi alla vita musicale delle con-
fraternite nazionali si sono, anch’essi, moltiplicati. Si vedano tra gli altri (in ordine cronologico): Jean 
Lionnet, La musique à Saint-Louis des Français de Rome au XVIIe siècle, 2 parti, Venezia 1985–1986 
(Note d’archivio per la storia musicale, nuova serie 3–4, supplemento); 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 musicale 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; Jean Lionnet, La musique à San Giacomo degli Spagnoli au XVIIe siècle et les archives 
de la Congrégation des Espagnols de Rome, e Patrizia Melella, Vita musicale e arte organaria a Santo Spirito 
in Sassia nel Cinquecento: note e documenti, 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 e 507–519; Rainer Heyink, Niccolò Jom-
melli, maestro di cappella der »deutschen Nationalkirche« S. Maria dell’Anima in Rom, in: Studi musicali 26 
(1997), pp.  417–443; 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 Chris-
toph Flamm, Laaber 2004 (Analecta musicologica 33), pp.  169–209; id., Fest und Musik als Mittel 
kaiserlicher Machtpolitik in Rom, in: Kaiserhof – Papsthof (16.–18. Jahrhundert), a cura di Richard Bö-
sel, Grete Klingenstein e Alexander Koller, Vienna 2006, pp.  285–302; Saverio Franchi e Orietta 
Sartori, Attività musicale nella chiesa nazionale di S. Antonio dei Portoghesi e altre musiche di committenza 
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assistenza e alloggio ai membri di una stessa nazione. Grazie alla loro presenza attiva, 
esse riconfigurano il tessuto urbano e l’organizzazione sociale.2 Anche l’approccio 
della ›romanità‹ viene da esse ridefinito, sul filo di un equilibrio costantemente riva-
lutato tra »la force centripète de Rome, c’est-à-dire de ce que l’on pourrait appeler 
le principe de l’attraction romaine, et les lois centrifuges de la diffusion d’un magi-
stère, d’une tradition, d’une atmosphère, qui rencontrent, comme il est naturel, des 
prétentions, des mentalités, des sensibilités qui ne sont pas nécessairement d’obéd-
ience ou de complémentarité«.3

La missione delle confraternite è duplice: alle loro attività caritative e di assi-
stenza, si aggiunge una serie di obblighi religiosi. Le confraternite celebrano le 
grandi feste dell’anno liturgico e quelle del loro patrono, si incaricano delle cerimo-
nie funebri per i loro membri e compatrioti ecc. Le manifestazioni aperte di devo-
zione, come cortei, processioni, celebrazioni pubbliche si moltiplicano man mano 
che queste istituzioni si sviluppano, affermando spesso la loro intensa teatralità nel 
Seicento e nel Settecento.4

A proposito di queste cerimonie, si dovrà esaminare la questione di un ›modello 
romano‹, o meglio – come suggerisce Bernard Dompnier nella sua introduzione 
all’opera Cérémonies extraordinaires du catholicisme baroque – la questione di un modello 
romano »plus distendu«, dilatato all’interno della stessa Urbe, con lo scopo di misu-
rare un’eventuale impronta ›nazionale‹ nel trattamento riservato al solenne.5 Del 
resto, recenti ricerche hanno trattato della maniera con la quale alcuni festeggia-
menti si discostano dal modello papale o lo superano.6 Questo margine, questo diva-
rio attira particolare attenzione quando deriva dalla volontà di affermare la presenza 
e forse anche l’identità di un gruppo determinato. Le feste, le solennità costituiscono 
ovviamente uno degli assi intorno al quale si cementa una comunità ›nazionale‹ in 

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; Rainer Heyink, 
Fest und Musik als Mittel kaiserlicher Machtpolitik: das Haus Habsburg und die deutsche Nationalkirche in 
Rom S. Maria dell’Anima, Tutzing 2010; id., Santa Maria dell’Anima: Musik für die Feste der deutschen 
Nationalkirche in Rom. Werke von Pietro Paolo Bencini und Niccolò Jommelli, Kassel 2010 (Concentus 
musicus 13); id., Die Kirche als »nationalpolitische« Schaubühne. Zur Fest- und Musikgeschichte an S. Ma-
ria dell’Anima, in: S. Maria dell’Anima. Zur Geschichte einer »deutschen« Stiftung in Rom, a cura 
di Michael Matheus, Berlino 2010, pp.  215–247.
2 Domenico Rocciolo, Confraternite e devoti a Roma in età moderna. Fonti e problemi storiografici, in: 
Confréries et dévotions dans la catholicité moderne (vedi nota 1), pp.  61–75: 61.
3 Georges Brunel, Philippe Levillain, François-Charles Uginet e André Vauchez, Avant-propos, 
in: Les fondations nationales dans la Rome pontificale, Roma 1981 (Collection de l’École Française 
de Rome 52), p. V.
4 Nanni, Confraternite romane nel Settecento (vedi nota 1), p. 172. Vedi anche Maria Antonietta 
Visceglia, La città rituale. Roma e le sue cerimonie in età moderna, Roma 2002.
5 Bernard Dompnier, Déchiffrer, in: Les cérémonies extraordinaires du catholicisme baroque, a 
cura di id., Clermont-Ferrand 2009, p. 14.
6 Minou Schraven, Habsburg Apotheosis. The Funeral Apparati of the Spanish Monarchy in Rome 
1497–1559, in: Recreating Spectacle. The Hispanic Habsburg Dynasty in Context, a cura di Laura 
Fernandez González (in corso di stampa).
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terra straniera, che, per affermarsi in quanto tale, deve contare su un vocabolario 
comune, fatto di riti, di tradizioni o di una simbologia che le sono propri.

Considerare le cerimonie straordinarie delle confraternite nazionali a Roma, 
luogo per eccellenza di legittimazione del potere delle grandi dinastie europee, 
significa oltrepassare il campo ristretto dello studio del rito.7 La forte sacralità di 
un evento assume un valore politico. Le processioni e altre manifestazioni musicali 
partecipano a questa volontà di affermazione e di legittimazione di un potere o di 
una credenza.8 Le costruzioni effimere, la decorazione dei carri, delle facciate, le 
costruzioni allegoriche di questo tipo di cerimonie sono state spesso commentate. 
La dialettica tra l’esperimento religioso e la sacralizzazione dello spazio, così come 
la natura politica dello spettacolo e degli altri strumenti di adattamento dello spazio 
e delle manifestazioni religiose sono state anch’esse analizzate.9 Nonostante ciò, è 
d’obbligo constatare che, mentre si ammette comunemente che la sollecitazione 
devozionale barocca richieda anche il senso dell’udito, il ruolo della musica e, più 
generalmente, del suono resta una questione sollevata relativamente di recente.10 
L’idea secondo la quale la musica possa mettere in risalto le cerimonie, stimolare 
la devozione e attirare i fedeli è naturalmente presto acquisita dalle confraternite 
nazionali. Alla stessa stregua dei giochi di luce, o delle installazioni provvisorie, la 
musica costruisce il rituale; lo scandisce, gli appone la punteggiatura, ne commenta i 
momenti più importanti. Nella misura in cui il farsi sentire (e vedere) dà prestigio e 
legittima, le modalità dell’organizzazione musicale devono dunque essere analizzate.

7 Per »cerimonie straordinarie« s’intendono qui di seguito le feste che mobilitano mezzi o effet-
tivi insoliti, nonché le cerimonie che introducono una rottura nel quotidiano rituale delle istituzioni.
8 Gino Stefani, Musica e festa nell’Italia barocca, in: Studien zur italienisch-deutschen Musikge-
schichte 8, a cura di Friedrich Lippmann, Colonia 1973 (Analecta musicologica 12), pp.  143–168; 
Luigi Fiorani, Processioni tra devozione e politica, in: La festa a Roma: dal Rinascimento al 1870. 
Catalogo della mostra (Roma, 1997), a cura di Maurizio Fagiolo dell’Arco, vol. 2, Torino 1997, 
pp.  66–83; Musik in Rom (vedi nota 1); Andrew H. Weaver, Sacred Music as Public Image for Holy Ro-
man Emperor Ferdinand III. Representing the Counter-Reformation Monarch at the End of the Thirty Years’ 
War, Farnham 2012.
9 Maurizio Fagiolo dell’Arco e Silvia Carandini, L’effimero barocco. Strutture della festa nella Roma 
del’ 600, Roma 1977–1978, 2 voll.; Silvia Carandini, Teatro e spettacolo nel Seicento, Roma / Bari 
1990; Catherine Brice e Maria Antonietta Visceglia, Cérémonial et rituel à Rome (XVIe–XIXe siècle), 
Roma 1997; La festa a Roma: dal Rinascimento al 1870; Maurizio Fagiolo dell’Arco, La festa barocca , 
Roma 1997 (Corpus delle feste a Roma  1); Bibliografia della festa barocca a Roma, a cura di id., 
Roma 1997; Silvia Carandini, L’effimero spirituale. Feste e manifestazioni religiose nella Roma dei papi 
in età moderna, in: Roma, la città del papa. Vita civile e religiosa dal giubileo di Bonifacio VIII al 
giubileo di papa Wojtyła, a cura di Luigi Fiorani e Adriano Prosperi, Torino 2000 (Storia d’Italia. 
Annali 16), pp.  519–553; Mario Gori-Sassoli, La città della rappresentazione: le feste e gli spettacoli, in: 
Storia di Roma dall’antichità ad oggi. Roma moderna, a cura di Giorgio Ciucci, Roma / Bari 2002, 
pp.  181–215; Visceglia, La città rituale. Roma e le sue cerimonie in età moderna (vedi nota 4).
10 Si vedano per esempio Arnaldo Morelli, »Alle glorie di Luigi«. Note e documenti su alcuni spettacoli 
musicali promossi da ambasciatori e cardinali francesi nella Roma del secondo Seicento, in: Studi musica-
li 25/1–2 (1996), pp.  155–166; Nanni, Confraternite romane nel Settecento (vedi nota 1), pp.  169–191, 
e Carolyn Gianturco, Le feste di Chiesa: opportunità per la ricerca musicologica, in: Musik in Rom (vedi 
nota 1), pp.  41–56.
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Un esempio ben noto è quello dei festeggiamenti annuali, dati fin dal 1574, 
nella notte del sabato santo sulla Piazza Navona, dalla confraternita spagnola della 
Santissima Resurrezione. Per evidenti ragioni politiche e diplomatiche, essi si svol-
gono con uno sfarzo sempre più elevato. Si tratta di uno dei mezzi più trionfali 
usati dalla Spagna per presentarsi alla città – e dunque al mondo – come il regno più 
devoto e più potente del mondo cattolico.11 Il giorno di Pasqua, sulla Piazza Navona 
e nei dintorni, dove si trovano la chiesa di San Giacomo degli Spagnoli e gli edifici 
dell’amministrazione spagnola, la propaganda politica è al culmine. Essa è alimen-
tata dall’esultanza permessa dalla festa della resurrezione: durante la processione, che 
comincia fin dall’alba, viene fatto un uso sfrenato degli strumenti di scenografia: 
fuochi d’artificio, architetture posticce, carri allegorici ma anche canti e musica.12 
Nel 1604, si contano sulla Piazza Navona non meno di sette cori (»sei cori di musica, 
con un altro avanti al Ss. Sacramento«), cioè ottantadue musicisti provenienti dalle 
più grandi cappelle della città.13

Sull’uso di un modello musicale comune

Il campo delle ricerche sulla musica delle confraternite nazionali non è vergine. 
Alcuni studi hanno già trattato di istituzioni particolari. Essi hanno spesso permesso 
di mettere in evidenza l’evoluzione degli effettivi e di abbozzare liste prosopografiche 
di musicisti. Gli studi incentrati, fra gli altri, su San Giacomo degli Spagnoli,14 Santo 
Spirito in Sassia15 e San Luigi dei Francesi16 permettono inoltre di rilevare punti  

11 A proposito di Roma come luogo d’osservazione privilegiato delle manifestazioni dell’aumento 
(poi dell’indebolimento) della potente monarchia spagnola, si veda Thomas James Dandelet, Spani-
sh Rome 1500–1700, New Haven / Londra 2001.
12 Nel 1614, la processione, aperta dalle trombe del Campidoglio, viene punteggiata, in luoghi 
d’importanza, d’inni, di mottetti e di concerti di strumenti – ai quali partecipano i gruppi di musi-
cisti di Castel Sant’Angelo. Si veda Luisi, S. Giacomo degli Spagnoli e la festa della Resurrezione in Piazza 
Navona (vedi nota 1), pp.  79–81, 93 s. (documento 5) e 95 s. (documento 7); Fiorani, Processioni tra 
devozione e politica (vedi nota 8), p. 70.
13 Justo Fernández Alonso, Santiago de los Españoles y la Archicofradía de la Santísima Resurrección de 
Roma hasta 1754, in: Anthologica annua 8 (1960), pp.  279–329: 303. Si veda anche Luisi, S. Giacomo 
degli Spagnoli e la festa della Resurrezione in Piazza Navona, pp.  81 s. e 98 s. (documento 11: Obligo de 
Martino Lamota p la Musica della festa della Resu.ne) e Fiorani, Processioni tra devozione e politica, p. 70.
14 Lionnet, La musique à San Giacomo degli Spagnoli (vedi nota 1), e Luisi, S. Giacomo degli Spagnoli 
e la festa della Resurrezione in Piazza Navona (vedi nota 1), pp.  75–103.
15 Antonio Allegra, La Cappella Musicale di S. Spirito in Saxia di Roma – Appunti storici (1551–1737), 
in: Note d’archivio per la storia musicale 17 (1940), pp.  26–38; Pietro De Angelis, Musica e musicisti 
nell’Arcispedale di Santo Spirito in Saxia dal Quattrocento all’Ottocento, Roma 1950 (Collana di studi 
storici sull’Ospedale di Santo Spirito in Saxia e sugli ospedali romani 6); Melella, Vita musicale e arte 
 organaria a Santo Spirito in Sassia (vedi nota 1), pp.  507–519; Raoul Meloncelli, Musica nell’»Arcispedale«  
di Santo Spirito, Giancarlo Rostirolla, L’archivio musicale della chiesa annessa all’ospedale di Santo Spirito, 
e Agostino Ziino, Ancora su »Magister Antonius dictus Zacharias de Teramo« e l’ospedale di Santo Spirito. 
Qualche ipotesi in più, in: Il Veltro 1–4 (2002), pp.  263–277, 279–343 e 345–350.
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1 6 
in comune relativi alla loro organizzazione musicale. Un modello ricorrente sem-
bra prevalere. Le confraternite dispongono di un effettivo musicale permanente – 
anche modesto – per le celebrazioni quotidiane. Questo effettivo viene aumentato 
dall’intervento di musicisti provenienti da altre cappelle durante le feste importanti 
dell’anno liturgico o quelle del loro patrono rispettivo. Per dirigere la musica, accade 
che le confraternite ricorrano a maestri di cappella esterni. Tra le righe di que-
ste analisi delle istituzioni si intravede una ripartizione delle feste: da quelle meno 
importanti, per le quali ci si accontenta di musicisti della chiesa, a quelle di maggiore 
rilievo, per le quali si ritiene che altri musicisti, più rinomati, debbano essere assunti. 
È interessante considerare i rapporti tra le istituzioni religiose e questi musicisti 
esterni all’istituzione. Per esempio, i cantori di Santo Spirito in Sassia (anticamente 
Schola Saxonum) arrivano di rinforzo dall’effettivo del Collegio inglese; in San Gia-
como degli Spagnoli, si ricorre a cantori spagnoli attivi nella cappella pontificia 
durante il Cinquecento.17

Le problematiche legate allo studio della musica in questo tipo d’istituzioni 
sono molteplici. I musicisti costituiscono una popolazione molto mutevole. È anzi 
questa una caratteristica essenziale del musicista romano dell’epoca. La carriera di 
alcuni individui permette di scoprire interazioni tra le istituzioni, legami privile-
giati e luoghi particolari di concentrazione delle forze musicali, e perfino una »cul-
tura collettiva«.18 Alcune confraternite si impongono nel panorama sonoro romano 
e sembrano servire come trampolino ai musicisti per accedere a posti prestigiosi. 
Altre fanno valere la loro egemonia nel panorama cerimoniale a dispetto – o forse 
a causa – della moltiplicazione delle confraternite nazionali e delle nuove possibilità 
che queste offrono ai compositori e ai musicisti. Una serie di »punti di riferimento« 
emerge dunque per le istituzioni più giovani o meno ricche. È possibile intravedere 
rapporti quasi gerarchici tra le istituzioni, segni di subordinazione o più semplice-
mente, di prossimità vocazionale, culturale o geografica. E anche in questo campo 
emerge nuovamente il concetto di modello nonché quello di rete.

16 Alberto Cametti, La scuola dei »pueri cantus« di S. Luigi dei Francesi in Roma e i suoi principali 
allievi (1591–1623), in: Rivista musicale italiana 22 (1915), pp.  593–641; id., Luigi Rossi organista di 
S. Luigi dei Francesi (1633–1653), in: Critica musicale 2 (1919), pp.  3–7; Hermann-Walter Frey, Die 
Kapellmeister an der französischen Nationalkirche San Luigi dei Francesi in Rom im 16. Jahrhundert, in: 
Archiv für Musikwissenschaft 22 (1965), pp.  272–293, e 23 (1966), pp.  32–60; Leeman Perkins, 
Notes bibliographiques au sujet de l’ancien fonds musical de l’église de Saint-Louis des Français à Rome, in: 
Fontes artis musicae 16 (1969), pp.  57–71; Morelli, »Alle glorie di Luigi« (vedi nota 10); Lionnet, La 
musique à Saint-Louis des Français au XVIIe siècle (vedi nota 1), e id., Quelques aspects de la vie musicale 
à Saint-Louis-des-Français. De Giovanni Bernardino Nanino à Alessandro Melani (1591–1698), in: Les 
fondations nationales dans la Rome pontificale (vedi nota 3), pp. 333–375. Si veda inoltre il saggio 
Tra ›regolamenti‹ e ›musiche straordinarie‹. La presenza di musicisti stranieri a San Luigi dei Francesi e nelle 
altre chiese nazionali di Roma di Michela Berti in questo stesso volume, pp.  397– 424.
17 Vedere gli articoli pubblicati su queste confraternite rispettive in La musica a Roma attraverso 
le fonti d’archivio (vedi nota 1), e Lionnet, La musique à Saint-Louis des Français au XVIIe siècle (vedi 
nota 1).
18 Nanni, Confraternite romane nel Settecento (vedi nota 1), p. 182.
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Il terreno delle istituzioni destinate ad accogliere i pellegrini fiamminghi e 
tedeschi rimane meno studiato.19 I cittadini della contea delle Fiandre hanno come 
istituzione di accoglienza a Roma una piccola confraternita, San Giuliano dei Fiam-
minghi.20 Il Seicento è il suo periodo d’oro: le sue attività caritative sono in piena 
espansione, e numerosi sono gli artisti fiamminghi che gravitano allora intorno alla 
confraternita.21 La musica, pur essendo un’attività principale e rappresentativa, resta 
stranamente sottovalutata negli studi, anche se si sa che la chiesa è un punto di rife-
rimento importante per i membri della comunità dei Fiamminghi stabiliti a Roma. 
I cittadini degli altri feudi dei Paesi Bassi e quelli originari del principato di Liegi 
non vi erano in teoria ammessi. Tuttavia essi si integrano perfettamente nelle istitu-
zioni destinate ad assistere materialmente e spiritualmente i poveri e i pellegrini dei 
territori sottomessi all’imperatore: Santa Maria dell’Anima e Santa Maria in Campo 
Santo Teutonico dei Tedeschi e dei Fiamminghi.22 Del resto essi costituiscono un 
contingente molto importante fino alla fine del Seicento. L’affiliazione alla confra-

19 Jörg Garms, Les activités artistiques des confraternités germaniques, in: Les fondations nationales 
dans la Rome pontificale (vedi nota 3), pp.  47–60. Santa Maria dell’Anima è stata oggetto di recenti 
studi condotti da Rainer Heyink. Si veda Fest und Musik als Mittel kaiserlicher Machtpolitik (vedi 
nota 1); Die Kirche als »nationalpolitische« Schaubühne (vedi nota 1); »Ad honorem nostrae nationis germa-
nicae« (vedi nota 1). Esiste una versione tedesca di quest’articolo: Fest und Musik als Mittel kaiserlicher 
Machtpolitik in Rom (vedi nota 1). Il compositore Christiaan van der Ameijden, Provisore dell’Anima, 
ha richiamato l’attenzione di Michiel Verweij. Si veda Een Brabantse componist in Rome: Christiaan van 
der Ameijden uit Oirschot, in: Brabants heem 55/1 (2003), pp.  1–11; The Last Netherlandish Papal Singer 
and Composer in Rome: a Biography of Christiaan van der Ameijden of Oirschot († 1605), in: Tijdschrift 
van de Koninklijke Vereniging voor Nederlandse Muziekgeschiedenis  52 (2002), pp.  132–158, 
e Christiaan van der Ameijden († 1605), päpstlicher Sänger und Komponist, Provisor von S. Maria dell’ 
Anima, in: S. Maria dell’Anima. Zur Geschichte einer »deutschen« Stiftung in Rom (vedi nota 1), 
pp.  369–401.
20 Peter Visschers, Notice sur l’hospice et l’église de Saint-Julien-des-Belges à Rome, Anversa 1849; 
Maurice Vaes, Over de Vlaamse liefdadige stichtingen te Rome vanaf de 14e tot de 18e eeuw, in: Hooger 
Leven, 20 mars 1909; id., Les fondations hospitalières flamandes à Rome du 15e au 18e siècles, in: Bulletin 
de l’Institut historique belge de Rome 1 (1919), pp.  161–371, e id., Les Belges à Rome au cours des 
siècles, Bruxelles 1950; J. van Brabant, De Natie van Vlaanderen te Rome, in: Pro Petri sede 2 (1976), 
pp.  2–24; Didier Bodart, Les fondations hospitalières et artistiques belges à Rome, in: Les fondations na-
tionales dans la Rome pontificale (vedi nota 3), pp.  61–74, e Johan Ickx, 783 Years »San Giuliano dei 
Fiamminghi«?, in: Archivum historiae pontificiae 34 (1996), pp.  369–375.
21 Si veda Godefridus J. Hoogewerff e Johannes Albertus Franciscus Orbaan, Bescheiden in Italië 
omtrent Nederlandsche kunstenaars en geleerden, vol. 2, L’Aia 1913, pp.  134–216; Didier Bodart, Les 
peintres des Pays-Bas méridionaux et de la principauté de Liège à Rome, vol. 1, Bruxelles / Roma 1970; 
1000 jaar San Giuliano dei Fiamminghi, a cura di Jan De Brabandere, Bart de Groof e Johan Ickx, 
Brugge 1996.
22 Anton de Waal, Der Campo Santo der Deutschen zu Rom, Roma 1896; Paul Maria Baumgarten, 
Cartularium vetus Campi Sancti Teutonicorum de Urbe. Urkunden zur Geschichte des deutschen Gottesackers 
bei Sanct Peter in Rom, Roma 1908 (Römische Quartalschrift, Supplementheft 16); Emmerich Da-
vid, Überreste des vatikanischen Trikliniums Leo VI. im Campo Santo, in: Römische Quartalschrift 31 
(1923), pp.  139–150; id., Vorgeschichte und Geschichte des Priesterkollegiums am Campo Santo, in: 
ibid. 35 (1927), pp.  3–51; Karl August Fink, Die Anfänge der Bruderschaft am Deutschen Campo Santo 
in Rom, in: ibid. 44 (1936), pp.  221–230.
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ternita del Santo Campo diventerà più rigida nel tempo. Se, alla fine del Seicento, 
gli abitanti che vengono tanto dai Paesi Bassi quanto dalle province dell’Impero 
sono ancora accettati, delle difficoltà sorgono fin dal 1625 nei confronti di richieste 
introdotte da persone che non appartengono alla nazione tedesca.23

Nelle ricerche degli specialisti delle istituzioni nazionali è stato ribadito più 
volte che nel Settecento le cerimonie si dotano di una nuova enfasi, rendendosi più 
che mai visibili. La festa si avvale di collaborazioni o di rivalità con altre istituzioni 
sul modello delle grandi feste celebrate a Roma ed elaborate sotto la protezione di 
personaggi potenti, aristocratici ed ecclesiastici.24 Focalizzandosi sulle confraternite 
di San Giuliano, di Campo Santo Teutonico e di Santa Maria dell’Anima già nel 
Seicento, è possibile definire in che modo la musica partecipi alla trasformazione di 
un’istituzione in scena politica dove emergono, fortemente solennizzati, gli interessi 
nazionali. La musica, e più generalmente il suono, gioca un ruolo importante in 
quelle occasioni di rappresentazione, di autolegittimazione che sono le feste, fra le 
quali sono naturalmente da includere le cerimonie eucaristiche.25

Prima di tutto, bisogna distinguere, nelle istituzioni fiamminghe e tedesche, 
due tipi di »cerimonie straordinarie« nelle quali la musica ha un ruolo essenziale. 
Ci sono quelle che richiedono un numero insolito di effettivi musicali: cantanti più 
numerosi, presenza di strumentisti, di officianti esterni all’istituzione ecc. Queste 
celebrazioni coincidono, tuttavia, con le feste del calendario liturgico che la con-
fraternita ha intenzione di solennizzare. Il secondo tipo di cerimonie si discosta da 
questo calendario e celebra alcune date in particolare, oppure degli eventi puntuali, 
politici e dinastici relativi al sovrano dei Paesi Bassi o all’imperatore. Questi due tipi 
di cerimonie hanno in comune il ricorso a scambi con altre istituzioni.

Come nella maggior parte delle chiese, la musica polifonica nelle confraternite 
fiamminghe e tedesche risuona solo durante le grandi feste dell’anno liturgico e, 
in particolare, durante la messa, il primo e il secondo vespro. Nelle occasioni quo-
tidiane, invece, sotto le volte delle chiese risuona il canto gregoriano o la musica 
d’organo.26

23 Bodart, Les fondations hospitalières (vedi nota 20), pp.  65 s.
24 Nanni, Confraternite romane nel Settecento (vedi nota 1), pp.  181 s.
25 Questa analisi, relativa alla vita cerimoniale di Santa Maria dell’Anima (nel Settecento soprat-
tutto) è stata condotta da Rainer Heyink. Vedere i suoi studi citati nelle note 1 e 18 di quest’articolo.
26 Vedere Heyink, Die Kirche als »nationalpolitische« Schaubühne (vedi nota 1), p. 218.
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San Giuliano dei Fiamminghi

Il calendario consueto di San Giuliano è questo, dall’inizio alla fine del Seicento:27

Circoncisione Messa cantata Cappellani di San Giuliano 
Preti / cappellani di Santa Maria dell’Anima

Epifania Messa cantata Cappellani di San Giuliano 
Preti / cappellani di Santa Maria dell’Anima

Purificazione della Vergine Messa cantata Cappellani di San Giuliano

Palme Messa cantata Cappellani di San Giuliano 
Preti / cappellani di Santa Maria dell’Anima

Pasqua Messa cantata Cappellani di San Giuliano 
Preti / cappellani di Santa Maria dell’Anima

Ascensione Messa cantata Cappellani di San Giuliano 
Preti / cappellani di Santa Maria dell’Anima

Pentecoste Messa cantata Cappellani di San Giuliano 
Preti / cappellani di Santa Maria dell’Anima

Assunzione della Vergine Messa cantata Cappellani di San Giuliano 
Preti / cappellani di Santa Maria dell’Anima

Ognissanti Messa cantata Cappellani di San Giuliano 
Preti / cappellani di Santa Maria dell’Anima

Commemorazione dei 
Defunti

Messa cantata Cappellani di San Giuliano 
Preti / cappellani di Santa Maria dell’Anima

Natale Messa cantata Cappellani di San Giuliano 
Preti / cappellani di Santa Maria dell’Anima

Per le feste principali dell’anno liturgico, si ricorre regolarmente a officianti esterni 
alla confraternita. I cappellani di Santa Maria dell’Anima, molto probabilmente per 
l’esecuzione del canto gregoriano, prendono regolarmente la strada dell’istituzione 
fiamminga.

Per le cerimonie straordinarie, la confraternita fiamminga fa uso di una cappella 
mobile, diversamente da quelle fisse e stabili di cui sono dotate, per esempio, con-
fraternite più ricche, come San Luigi dei Francesi, che non hanno necessariamente 

27 Questa osservazione può essere dedotta da una serie di registri che menzionano dei pagamenti 
per le messe celebrate e cantate in queste date. Un registro riporta inoltre un catalogo di messe 
tenute a San Giuliano; vedere I.3, f. 201 e ss.: »Catalogo diviso delle messe cantate, e piane che per 
consuetudine, & Oblighi de legati diversi si celebrano annualmente nelle Ven. Chiesa di S. Giuli-
ano della Natione di Fiandra« [1726]. Questo calendario annuale comprende anche le feste di San 
Giuliano e della dedicazione della Chiesa, le cui modalità sono esposte di seguito.
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bisogno di rinforzare il loro proprio effettivo con un contingente esterno. Grazie a 
un rinforzo talvolta molto prestigioso, le feste di San Giuliano possono allora misu-
rarsi con i festeggiamenti dati nelle istituzioni dello stesso tipo a Roma.28

In San Giuliano, due date sollecitano un apparato musicale e festivo più impor-
tante: la festa di San Giuliano e quella della dedicazione della chiesa, che ha luogo la 
terza domenica di settembre.29 30 31 32 33 34

Festa San Giuliano 3 servizi: 
– primo vespro 
– messa solenne 
– secondo vespro 
»In musica«

Preti / cappellani / organista  
di Santa Maria dell’Anima29 
Preti / cappellani / maestro di cappella, strumentisti, 
cantori di San Lorenzo in Damaso30 
Occasionalmente: cantori della cappella pontificia31

Festa della dedicazi-
one della chiesa

3 servizi: 
– primo vespro 
– messa solenne 
– secondo vespro 
»In musica«

Preti / cappellani / organista  
di Santa Maria dell’Anima32 
Preti / cappellani / strumentisti, cantori  
di San Lorenzo33 
Occasionalmente: cantori della cappella pontificia34

Per la festa di San Giuliano, un ricco apparato cerimoniale partecipa al fasto della 
festa. Luminarie, argenteria, stoffe e ornamenti diversi sono presi in prestito da isti-

28 La stessa situazione può essere osservata anche nell’Anima. Vedere Heyink, Fest und Musik als 
Mittel kaiserlicher Machtpolitik (vedi nota 1), p. 47 s. Secondo Heyink, si svolge nello stesso modo in 
istituzioni come San Girolamo della Carità, le chiese Santi Giacomo e Ildefonso degli Spagnoli, 
Santa Maria in Monserrato e nelle confraternite di San Rocco, di Santissimo Crocifisso o della San-
tissima Trinità dei Pellegrini. Si veda anche Il fondo musicale dell’Arciconfraternita di S. Girolamo della 
Carità, a cura di Eleonora Simi Bonini, Roma 1992; Noel O’Regan, Music at the Roman Archconfra-
ternity of San Rocco, in: La musica a Roma attraverso le fonti d’archivio (vedi nota 1), pp.  521–552; 
id., Institutional Patronage in Post-Tridentine Rome. Music at Santissima Trinità dei Pellegrini 1550–1650, 
Londra 1995; Arnaldo Morelli, Le cappelle musicali a Roma nel Seicento: questioni di organizzazione e di 
prassi esecutiva, in: La cappella musicale nell’Italia della controriforma (vedi nota 1), pp.  175–203: 181 s.
29 Roma, Archivio di San Giuliano dei Fiamminghi (qui di seguito RSGF), si veda per esempio 
III.1 (1601–1663), ff. 16, 22, 29, 34v, 45, 48v, 52v, 64, 66, 72, 77v ecc.; III.4 (1672–1694), pp.  7 e 
13; IV.2 (1648–1659), f. 35; IV.3 (1668–1677), ff. 219, 219v, 302.
30 Ibid., per esempio III.1 (1601–1663), ff. 16, 22, 52v, 64, 72; IV.2 (1648–1659), ff. 65, 93, 98, 
130, 134, 156, 163, 263, 256, 304; III.2 (1664–1671), ff. 2, 2v, 52, 64, 72, 72v, 79, 84; III.3, f. 17; 
III.4 (1672–1694), pp.  1, 6, 27 e 31; III.15 (1652–1667), pp.  8, 9, 13, 19, 25, 36, 43, 49 ecc.; IV.3 
(1668–1677), ff. 2, 4, 81, 125, 219 e 219v; IV.4 (1679–1684), f. 22; IV.6, f. 222; IV.7 (1699–1705), 
f. 198; II.1 (1701–1722), p. 8.
31 Ibid., per esempio III.3, f. 40v; IV.3 (1668–1677), ff. 224 e 303; III.4 (1672–1694), pp.  13, 19 
e 22; V.12 (1623–1713), f. 222.
32  Ibid., per esempio III.1 (1601–1663), ff. 5v, 10v, 14v, 20v, 27, 32, 34v, 50, 52, 56, 63, 72 e 
82; IV.2 (1648–1659), f.  21.
33 Ibid., per esempio III.1 (1601–1663), ff. 10v, 14v, 27; IV.2 (1648–1659), ff. 25, 54, 83, 88, 118, 
122, 147, 148, 175, 178, 232, 235, 268, 282; III.15 (1652–1667), pp.  4, 14, 17, 23, 34, 41, 47 ecc.; 
II.1 (1701–1722), ff. 22, 22v.
34 Ibid., per esempio II.1 (1701–1722), f. 33.



434 Émilie Corswarem

tuzioni alle quali San Giuliano si associa per assicurarsi una continuità nell’espleta-
mento delle cerimonie: le sue due confraternite sorelle – Santa Maria dell’Anima 
e, in misura minore Campo Santo Teutonico – San Giacomo degli Spagnoli e San 
Lorenzo in Damaso.

Interessarsi alla musica in San Giuliano permette di rifiutare uno dei postulati 
della storiografia, secondo il quale i contatti tra la confraternita fiamminga e Santa 
Maria dell’Anima sarebbero rari.35 I conti di San Giuliano rivelano in effetti che le 
cerimonie sono presiedute da individui provenienti dall’Anima.36 Questo modo di 
fare viene confermato in un registro intitolato Consuetudines sive ritus ecclesiae Beatae 
Mariae de Anima che possiamo far risalire al 1600 circa.37 La solidarietà tra le due 
confraternite è radicata. Ogni volta che si canta la grande messa in San Giuliano, 
sei cappellani dell’Anima, remunerati per la loro presenza, devono recarcisi. Questo 
effettivo viene aumentato all’occasione della festa di San Giuliano, come alla data 
della dedicazione. Dieci cappellani cantano allora i primi e i secondi vespri nella 
chiesa fiamminga. Per la messa solenne, il sagrestano e il cantor dell’Anima fun-
gono da diacono e suddicacono. Entrambi possono essere rimpiazzati. I cappellani, 
il sagrestano e il cantor vengono remunerati.38

Dei facchini vengono inoltre pagati per mettere l’organo nel coro, il cui titolare 
è spesso regolarmente attivo all’Anima.39 Le cerimonie quotidiane avevano certa-
mente luogo nella sagrestia. Infatti si constata quasi sistematicamente che in occa-
sione delle feste più solenni, i facchini vengono pagati per portare l’organo nel 
coro.40 La riconfigurazione dello spazio ecclesiale partecipa ovviamente alla solen-
nizzazione della festa.41

Cantori e talvolta strumentisti, provenienti dalla stessa istituzione del maestro di 
cappella che li dirige per l’occasione, sono dunque retribuiti per la musica suonata il 
giorno stabilito. Si può constatare una certa regolarità nelle pratiche e negli ingaggi 
per la festa di San Giuliano.42 Dal 1627 al 1633, è Giovanni Giacomo Porro, maestro 
di cappella di San Lorenzo che dirige la musica. Dal 1636 al 1646, è Francesco Pau-
lino, maestro di cerimonie nella stessa chiesa; dal 1647 al 1649, ritroviamo Cheru-
bino Waesich, l’organista dell’Anima. Quest’ultimo lascia il posto l’anno successivo 
a dei rappresentanti di San Lorenzo in Damaso: Antonio Tobia per un anno, Pietro 

35 Vedere per esempio Bodart, Les fondations hospitalières (vedi nota 20), p. 66.
36 Si veda per esempio RSGF, III.1 (1601–1663): numerosi pagamenti fatti agli officianti di Santa 
Maria dell’Anima.
37 Roma, Archivio di Santa Maria dell’Anima (qui di seguito RSMA) A V 15, ff. 147v–148v.
38 Ibid.
39 RSGF, IV.2 (1648–1649), ff. 21 e 35.
40 Si veda per esempio ibid., III.15 (1652–1667), pp.  4, 8, 13, 14, 26, 34, 36, 41, 43, 47, 49 ecc.
41 Sullo spazio riservato ai musicisti nelle chiese romane, si veda Arnaldo Morelli, »Musica nobile 
e copiosa di voci et istromenti«: spazio architettonico, cantorie e palchi in relazione ai mutamenti di stile e prassi 
nella musica da chiesa fra Sei e Settecento, in: Musik in Rom (vedi nota 1), pp.  293–330.
42 La stessa formula prevale più o meno per la cerimonia della dedica. Dunque non viene svilup-
pata nel presente studio.
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Todini per un decennio e Giovanni Battista Marcelli fino al 1673. Per qualche anno, 
l’organizzazione musicale della festa viene affidata a un cantore della cappella ponti-
ficia, Gioseppe Tocci. In seguito ritroviamo, di nuovo, un maestro di cappella di San 
Lorenzo, Giovanni Cesare Branca.

Festa di San Giuliano43

Anni Partecipanti Provenienza

1603–1605 Cantori San Lorenzo in Damaso

1606–1618 Musica – Cantori 
Officianti, capellani

? 
Santa Maria dell’Anima

1619 Paolo Agostini Maestro di cappella a San Lorenzo in Damaso

1620–1621 Settimio Chiari ?

1622 Officianti, capellani Santa Maria dell’Anima

1623 [Paolo Agostini] Maestro di cappella a San Lorenzo in Damaso

1625 Cantori Cappella pontificia

1627–1633 Giovanni Giacomo Porro Maestro di cappella a San Lorenzo in Damaso 
(1627–1630) 
Organista di San Pietro (1631–1633)

1634 [Antonello Filitrano] Maestro di cappella a San Lorenzo in Damaso

1635 Antonello Filitrano Maestro di cappella a San Lorenzo in Damaso

1636–1644 Francesco Paulino Maestro di ceremonie / maestro di cappella a San 
Lorenzo in Damaso

1645 Francesco Miraldi ?

1646 Francesco Paulino Maestro di cappella a San Lorenzo in Damaso

1647–1649 Cherubino Waesich [Organista a Santa Maria dell’Anima]

1650 Antonio Tobia Cappellano / basso a San Lorenzo in Damaso

1651–1661 Pietro Todini Maestro di cappella a San Lorenzo in Damaso

1665–1673 Gio. Battista Marcelli Organista / maestro di cappella (ca. 1673) a San 
Lorenzo

1674–1678 Giuseppe Toci Musico della cappella pontificia

1679–1680 Giovanni Cesare Branca [vice-]maestro di cappella a San Lorenzo in 
Damaso

43 Ringraziamo vivamente Noel O’Regan per aver attirato la nostra attenzione su alcuni fondi di 
San Giuliano, comunicandoci i risultati dei suoi spogli.
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La carriera di Pietro Todini mette in evidenza un percorso ricorrentemente seguito 
da coloro che aspirano a un posto degno di nota a Roma. Prima di ottenere il posto 
di maestro di cappella a San Lorenzo in Damaso, Todini si era distinto come tenore 
a San Luigi dei Francesi nel 1630.44 Numerosi titolari di un posto di responsabilità 
transitano per la chiesa dei Francesi, che dunque fungeva da trampolino per i musi-
cisti che ambivano a un posto di maestro di cappella in una basilica o una chiesa 
importante.45 Giovanni Giacomo Porro, venuto molte volte a San Giuliano, si era 
distinto anche lui a San Luigi, presenziando tra i musicisti impiegati per le festività 
del 1632.46

Passare da San Lorenzo in Damaso era ovviamente molto proficuo. Così, Gio-
vanni Giacomo Porro inizia a sostituire il secondo organista di San Pietro fin dal 
1626, simultaneamente alle funzioni di direttore musicale che svolge in San Lorenzo. 
Nel 1630, Porro diventa il sostituto di Frescobaldi fino al 1634 e lascia poi l’Italia per 
diventare Kapellmeister dell’Elettore Massimiliano I di Baviera a Monaco.47

La vita musicale della basilica San Lorenzo in Damaso, una delle più importanti 
di Roma, gode di un mecenatismo per lo meno prestigioso, concesso dai cardinali 
vice-cancellieri, titolari della chiesa legata alla loro residenza, la Cancelleria.48 La 
piccola chiesa di San Giuliano ostenta dunque il contributo di musicisti attivi in un 
centro prestigioso, del quale converrebbe esaminare nei minimi particolari le moda-
lità, non più nell’archivio di San Giuliano, ma in quello di San Lorenzo, dato che la 
loro presenza nella confraternita fiamminga si rivela regolare e duratura.

Uno stesso tipo di configurazione, più solenne, interviene per le cerimonie 
straordinarie che celebrano l’attualità politica dei Paesi Bassi meridionali, delle quali 
darò qui di seguito un esempio.

Nel 1680 si tiene una grande cerimonia per celebrare il matrimonio del re 
di Spagna Carlo II con Maria Luisa d’Orléans: vengono concessi dei pagamenti 
agli officianti di San Lorenzo in Damaso, nonché al maestro di cerimonia per aver 
intonato il Te Deum e cantato la messa e al maestro di cappella della stessa chiesa, 
Giovanni Cesare Branca, per la musica suonata il giorno della solennità. I soliti fac-

44 Lionnet, La musique à Saint-Louis des Français (vedi nota 1), parte prima, p. 132. Nel 1643, To-
dini fa parte dei musicisti impiegati per la festa di Santiago in San Giacomo degli Spagnoli. Si veda 
Lionnet, La musique à San Giacomo degli Spagnoli (vedi nota 1), p. 502.
45 Lionnet, La musique à Saint-Louis des Français (vedi nota 1), parte prima, p. 8.
46 Ibid, p. 89.
47 John Harper, Porro, Giovanni Giacomo, in: Grove Music Online. Oxford Music Online, http://
www.oxfordmusiconline.com.proxy.bib.ucl.ac.be:888/subscriber/article/grove/music/22129 (con-
sultato il 16 aprile 2012).
48 Angelo Cacciato, L’attività musicale nella cappella di San Lorenzo in Damaso, tesi di laurea, Cor-
so di Laurea in DAMS, Università di Bologna 1983–1984; Patrizio Barbieri, Ancora sugli organi di 
S. Lorenzo in Damaso. Roma. Con una lista di organisti e maestri di cappella dal sec. XV al XIX, in: Amici 
dell’organo di Roma 4 (1985), pp.  91–100; Karin Andrae, Der Musikalienfonds der Basilica di S. Lo-
renzo in Damaso in Rom, in: Note d’Archivio per la storia musicale 3 (1985), pp.  119–157, e Luca 
Della Libera, L’attività musicale nella basilica di S. Lorenzo in Damaso nel Cinquecento, in: Rivista italiana 
di musicologia 32 (1997), pp.  25–59.
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chini vengono pagati per aver portato e riportato l’organo, così come le candele e 
altre luminarie in Campo Santo, e i damaschi nel palazzo del cardinale Rospigliosi, 
fatto che indica uno sforzo concentrato, come sempre, sull’aspetto visivo. In quella 
occasione, »la matina mezzo giorno et sera fina«, sono state fatte suonare delle trom-
be.49 Il loro suono squilla dunque di continuo, segnalando anche fuori dallo spazio 
ecclesiale propriamente detto il carattere eccezionale dell’evento, il cambiamento. 
Il suono riconfigura lo spazio della cerimonia propriamente detta, permettendo 
agli omaggi o ai festeggiamenti di prolungarsi al di là della messa e del Te Deum, e 
di perdurare al di là del luogo nel quale è confinato durante la sua manifestazione 
originaria. Far squillare l’onore nazionale è importante in questo »teatro del mondo« 
romano nel quale le rivalità tra grandi nazioni conferiscono un peso particolare a 
questo tipo di cerimonia.

Santa Maria dell’Anima

Tra le confraternite destinate ad accogliere i Fiamminghi a Roma, l’Anima occupa 
una posizione predominante.50 Già all’inizio del Cinquecento, alcuni membri della 
sua amministrazione occupano posizioni influenti a Roma, nella curia pontificia 
in particolare.51 Il suo consiglio è costituito quasi esclusivamente da ›Belgi‹. Questa 
situazione perdura fino agli anni 1640, poi la situazione cambia a favore dei Tede-
schi, progressivamente liberati dalle difficoltà conseguenti alla guerra di Trent’Anni. 
Peraltro è interessante constatare che a San Giuliano, se all’inizio del secolo si ricorre 
piuttosto agli officianti dell’Anima per le grandi feste, la situazione cambia in seguito 
a favore di San Lorenzo in Damaso.52

L’archivio dell’Anima è sterminato.53 Alcuni fondi sono di grande interesse per 
chi studia le cerimonie. I libri d’Elemosinae et expensae forniscono tra l’altro i paga-
menti concessi alle persone incaricate dell’amministrazione ma anche ai cappellani, 

49 RSGF, IV.4 (1679–1684), ff. 30r–30v: Conto 22 genaro 1680 sotto il provisorato di Balduino 
Durante.
50 Joseph Schmidlin, Geschichte der deutschen Nationalkirche in Rom S. Maria dell’Anima, Friburgo / 
Vienna 1906; Gisbert Brom, De Nederlandsch-Duitsche stichting der »Anima« te Rome, in: De Katho-
liek 122 (1907), pp.  286–306, 358–380 e 446–468; id., Der niederländische Anspruch auf die deutsche 
Nationalstiftung Santa Maria dell’Anima in Rom, Roma 1909; Joseph Lohninger, S. Maria dell’Anima, 
die deutsche Nationalkirche in Rom, Roma 1909; S. Maria dell’Anima. Zur Geschichte einer »deutschen« 
Stiftung in Rom (vedi nota 1).
51 Maurice Vaes, Les curialistes belges à Rome, in: Mélanges d’histoire offerts à Charles Moeller, 
Lovanio 1914, vol. 2, pp.  100–121, e Bruno Boute, Academic Interests and Catholic Confessionalisation 
in the Archducal Netherland (1598–1621), tesi di dottorato, Katholieke Universiteit Leuven 2004.
52 Si vedano per esempio i pagamenti fatti agli officianti in RSGF, III.1 (1601–1663), IV.2 
(1648–1659) e III.15 (1652–1667).
53 Hans Spatzenegger, Das Archiv von Santa Maria dell’Anima, in: Römische historische Mitteilun-
gen 15 (1983), pp.  109–163.
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ai quali veniva probabilmente affidato il canto gregoriano, al cantore, all’organista 
ecc. che officiano le messe quotidiane, gli anniversari e gli uffici per i defunti. La lista 
dei pagamenti è mensile e ci permette di seguire il filo delle grandi feste dell’anno 
liturgico. I Libri dei Mandati consistono in quanto a loro in brevi menzioni di retri-
buzioni concesse per servizi resi alla confraternita. I libri di Elemosinae e di Mandati 
contengono una serie di ricevute di pagamenti. In essi si trova la testimonianza 
che alcuni servizi musicali richiedono la partecipazione di musicisti esterni, oppure 
assunti per l’occasione. Sono inoltre di particolare interesse nell’ambito di uno stu-
dio dei trasferimenti culturali dall’Italia verso le province del nord. Sono numerose 
infatti le menzioni di sovvenzioni concesse ai cappellani per finanziare un viaggio o 
un ritorno verso la loro patria d’origine.54 Occorrerebbe poter seguire questi indivi-
dui, per misurare la loro funzione eventuale di vettori nella diffusione della musica e 
delle pratiche culturali romane verso le province del nord.

Alla fine del Cinquecento all’Anima le cerimonie ecclesiastiche vengono ripri-
stinate.55 Sono allora istituiti i posti del cappellanus e del cantor, che funge da maestro 
di cappella: questo organizza i festeggiamenti, ingaggia il personale, sceglie le opere 
ecc.56 Durante la prima metà del Seicento, i candidati provenienti dalla nazione tede-
sca sono preferiti ai candidati locali. La situazione sarà invertita dopo.57

Come altrove, l’Anima deve organizzare cerimonie memorabili in alcune date 
precise. I due provisori della confraternita invitano allora i membri della congrega-
zione, i compatrioti tedeschi presenti nell’Urbs e i membri delle istituzioni sorelle, 
Campo Santo e senza dubbio San Giuliano. Questa particolare concentrazione di 
mezzi ha luogo per la processione del Corpus Domini, per la festa della dedicazione 
della chiesa che coincide con l’ultima domenica di novembre, la festa della Natività 
della Vergine, e le Quaranta Ore, celebrate in giugno e in dicembre.

Il giorno del Corpus Domini, tutti cappellani della chiesa, in compagnia degli 
altri membri della nazione, si recano in processione a Campo Santo eretta ai piedi 
di San Pietro. I confratelli vengono con candele, croci d’argento, stoffe e altri orna-
menti. I festeggiamenti giungono al loro culmine la domenica, nell’ottava della festa. 
Viene organizzata una processione solenne, alla quale i membri della congregazione, 
i compatrioti e gli abitanti delle case appartenenti all’Anima sono ingiunti ad assi-
stere. I provisori invitano inoltre i cardinali, i rappresentanti dell’imperatore e del re  
 

54 Gli esempi sono numerosi; si veda per esempio RSMA, E I 1, ff. 84v, 124v e 477.
55 Si veda RSMA, A VI 3, fol. 124r–125, 15 gennaro 1584. A proposito della riunione decisiva 
della congregazione riguardo a questo soggetto, vedi Heyink, Fest und Musik als Mittel kaiserlicher 
Machtpolitik (vedi nota 1), pp.  33–43, e id., Die Kirche als »nationalpolitische« Schaubühne (vedi nota 1), 
p. 216 s.
56 Un organista era già impiegato prima della riforma decisiva del 1584 per suonare i sabati, 
le domeniche e i giorni di festa. Intorno al 1613, la funzione dell’organista si fonde con quella di 
Kapellmeister. Nel 1703, si prende di nuovo la decisione di distinguere le due funzioni. Si veda 
Heyink, Die Kirche als »nationalpolitische« Schaubühne, p. 217.
57 Heyink, Fest und Musik als Mittel kaiserlicher Machtpolitik (vedi nota 1), pp.  46 s.
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di Spagna presenti a Roma che hanno l’abitudine – come precisa il registro delle 
»Consuetudines« – di assistere alla processione di San Giacomo degli Spagnoli, la 
quale deve dunque avere termine prima che cominci quella dell’Anima.58 I membri 
di Campo Santo, muniti dei loro stendardi, ornamenti sacri e molteplici fiaccole 
prendono posto nel corteo, così come gli officianti e i dignitari della confrater-
nita, i membri del clero, le ragazze fornite di dote dall’istituzione, bambini, e altri 
personaggi degni di rilievo…59 Si dice lo stesso dei membri di San Giuliano dei 
Fiamminghi. I vespri vengono celebrati in musica, e anche la messa, per la quale 
officia spesso un vescovo di origine tedesca. La musica ritma anche la processione. 
Cantori, trombettisti e altri strumentisti accompagnano al suono dei loro strumenti 
la deambulazione, mentre le campane della chiesa di Santa Maria dell’Anima suo-
nano a distesa. Punto di partenza e di arrivo, la chiesa viene decorata di fiori, erbe 
odorose, candele e diversi ornamenti preziosi. Le cerimonie per la festa del Corpus 
Christi, importanti luoghi d’auto-rappresentanza, radunando la nobiltà e i cittadini 
di una stessa ›nazione‹, sono una dimostrazione d’arte politica. Saranno sempre più 
sfarzose. Durante la guerra di successione di Spagna, prendono un tono particolare, 
secondo la presenza o l’assenza di alcuni cardinali favorevoli alla nazione tedesca che 
saranno notate dai commentatori.60

Per le cerimonie straordinarie, prima che un organista responsabile delle grandi 
feste sia nominato in modo permanente all’Anima,61 i libri contabili rendono noti 
pagamenti a musicisti esterni venuti di rinforzo al personale permanente dell’Anima, 
spesso messi sotto la guida di un maestro di cerimonia: musicisti di altre istituzioni, 
diretti, come in San Giuliano, dal loro maestro di cappella. Vengono da San Lorenzo 
in Damaso, da San Luigi dei Francesi, dalla cappella pontificia e talvolta dall’arcicon-
fraternita del Gonfalone.

Così, per la festa della dedicazione nel 1588, »Ruggiero, maestro di cappella 
di San Loise [sic]«, ha la carica della musica.62 Si tratta molto probabilmente di  
 

58 Si veda RSMA, A V 15, f. 131v. A proposito delle festività del Corpus Christi, vedere ff. 131–134.
59 Si veda RSMA, A V 6, ff. 119 s. et ff. 123–124v, il 4 aprile 1724. Quest’atto descrive una serie 
di nuove modalità relative alla partecipazione dei membri della congregazione di Campo Santo dei 
Teutonici alla processione del Corpus Christi.
60 Heyink, Die Kirche als »nationalpolitische« Schaubühne (vedi nota 1), p. 220, e id., Fest und Musik 
als Mittel kaiserlicher Machtpolitik (vedi nota 1), p. 136.
61 Alexandre Nison è il primo organista titolare di Santa Maria dell’Anima, nominato nel 1613. 
Tocca dunque a lui, oltre alcune eccezioni tra il 1614 e il 1625, la responsabilità musicale delle 
celebrazioni festive della confraternita fino al 1646, data del suo decesso. A proposito di Nison, 
vedere Alberto Cametti, Girolamo Frescobaldi in Roma (1604–1643). Con appendice sugli organi, orga-
nari ed organisti della Basilica Vaticana nel secolo decimosettimo, in: Rivista musicale italiana 15 (1908), 
pp.  701–752: 710 s.; Hoogewerff e Orbaan, Bescheiden in Italië omtrent Nederlandsche kunstenaars en 
geleerden (vedi nota 21), p. 487; Arnaldo Morelli, Intorno a un codicetto polifonico del primo Seicento, in: 
Recercare 1 (1989), pp.  97–109, e id., Il tempio armonico: musica nell’Oratorio dei Filippini in Roma 
(1575–1705), Laaber 1991 (Analecta musicologica 27).
62 RSMA, E I 1 (1539–1663), ff. 338v, 339 e 352.
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Ruggiero Giovannelli, maestro di cappella a San Luigi dei Francesi fino al 1591, 
diventando nello stesso anno direttore della musica del Collegium Germanicum e 
lasciando il suo posto a Giovanni Bernardino Nanino.63

Nel 1599 e nel 1600, Taddeo Bassi viene pagato per la musica suonata il giorno 
della festa della dedicazione.64 La sua attività è rivelatrice del modo in cui si costru-
isce la carriera di un musicista all’epoca. A San Giacomo degli Spagnoli, Taddeo di 
Bassi viene incaricato di organizzare la musica delle loro tre principali feste nel 1605 
e nel 1606, cioè la Sant’Ildefonso, la processione del Corpus Domini e la Santiago. 
Bassi fa parte di questi musicisti romani che fungevano da maestro di cappella nelle 
chiese che non avevano una cappella regolare. Si trova alla chiesa della Trinità dei 
Pellegrini nel 1597, alla chiesa di San Rocco nel 1599 e nel 1607, e a Santa Maria ad 
Martyres per la festa di Ognissanti nel 1608.65

Le cappelle alle quali ricorre l’Anima sono localizzate in un perimetro estrema-
mente stretto intorno a Piazza Navona. Nonostante ciò ci sono alcune eccezioni. 
Nel 1657, è il maestro di cerimonia di Santa Maria Maggiore a dirigere i cappellani 
dell’Anima. Forse non è inutile ricordare che, qualche anno dopo che la Francia 
divenne protettrice di San Giovanni in Laterano, Filippo III prese accordi particolari 
di protezione con il clero di Santa Maria Maggiore.66

Il raduno degli effettivi tedeschi non avviene solo durante le feste particolar-
mente solenni. L’archivio fa regolarmente menzione di messe »straordinarie«. La 
nazione viene allora ricostituita: i membri delle confraternite e delle arciconfra-
ternite tedesche e fiamminghe convergono nell’Anima, in Campo Santo o in San 
Giuliano.

63 Frey, Die Kapellmeister an der französischen Nationalkirche (vedi nota 16), pp.  39 s.; Thomas D. 
Culley, Jesuits and Music, vol. 1: A Study of the Musicians Connected with the German College in Rome 
during the 17th Century and of Their Activities in Northern Europe, Roma / St. Louis 1970, p. 50 s.; id., 
Musical Activity in Some Sixteenth Century Jesuit Colleges, with Special Reference to the Venerable English 
College in Rome from 1579 to 1589, in: Studien zur italienisch-deutschen Musikgeschichte 12, a 
cura di Friedrich Lippmann e Wolfgang Witzenmann, Colonia 1979 (Analecta musicologica 19), 
pp.  1–29; Lionnet, La musique à Saint-Louis des Français (vedi nota 1), parte prima, p. 9 s. e 137; id., 
Performance Practice in the Papal Chapel during the 17th Century, in: Early Music 15/1 (1987), pp.  3–15: 
9 e 14; Heyink, Fest und Musik als Mittel kaiserlicher Machtpolitik (vedi nota 1), pp.  46, 51 e 155; 
Ruth I. DeFord, Giovannelli, Ruggiero, in: Grove Music Online. Oxford Music Online, http://www.
oxfordmusiconline.com.proxy.bib.ucl.ac.be:888/subscriber/article/grove/music/22129 (consultato 
il 16 aprile 2012).
64 RSMA, E I 1 (1539–1663), ff. 471 e 476v.
65 Lionnet, La musique à San Giacomo degli Spagnoli (vedi nota 1), p. 480 s.; O’Regan, Institutional 
Patronage in Post-Tridentine Rome (vedi nota 28), pp.  104 e 106; id., Music at the Roman Archconfrater-
nity of San Rocco (vedi nota 27), pp.  540 e 542 s.; Graham Dixon, The Pantheon and Music in Minor 
Churches in Seventeenth-Century Rome, in: Studi musicali 2 (1981), pp.  265–277: 272, e Heyink, Fest 
und Musik als Mittel kaiserlicher Machtpolitik (vedi nota 1), pp.  46, 52 e 155.
66 Maria Antonietta Visceglia, Les cérémonies comme compétition politique entre les monarchies française 
et espagnole à Rome au 17e siècle, in: Les cérémonies extraordinaires du catholicisme baroque, a cura di 
Bernard Dompnier, Clermont-Ferrand 2009, pp.  365–388. Vedere anche Wolfgang Witzenmann, 
Das Fest der heiligen Lucia an San Giovanni in Laterano, in: Musik in Rom (vedi nota 1), pp.  145–165.



441Musica e feste delle confraternite tedesche e fiamminghe a Roma nel Seicento

Anche l’attualità che interessa l’ambiente imperiale fornisce occasioni di raduno. 
Una messa solenne viene cantata nell’Anima per il riposo dell’anima di Rodolfo II, 
nel 1612;67 un’altra, in presenza di numerosi musicisti e del maestro di cerimonia della 
basilica di Santa Maria Maggiore viene celebrata per la morte di Ferdinando III.68 
Il cardinale Colonna finanzia il catafalco »sontuosamente ornato« fatto per l’impe-
ratore. Una committenza è fatta all’architetto papale Carlo Fontana per i funerali di 
Leopoldo I nel 1705, senza dubbio i più sontuosi mai celebrati nell’Anima. Anche 
il papa si sposterà per ammirare il catafalco. Tutta la chiesa è decorata affinché si 
fissi per sempre il ricordo di un imperatore vittorioso sugli Ottomani, liberatore 
di Vienna e dell’Occidente di fronte alla minaccia turca. Stendardi, bandiere tur-
che, spicchi di luna ecc. ma anche timpani, trombe, strumenti musicali associati alla 
guerra e al potere e anche cannoni che, al momento dell’assoluzione, per mezzo di 
un fuoco nascosto artificialmente, sputano fumi odorosi per la meraviglia di tutti. 
Una messa solenne »con 40. Voci« fu composta da Pietro Paolo Bencini, maestro di 
cappella della congregazione.69

Nel 1699, Santa Maria dell’Anima diventa una fondazione imperiale, grazie 
all’azione del conte e ambasciatore Georg Adam Martinitz.70 La missione fonda-
trice dell’Anima, quella di istituzione d’accoglienza dei pellegrini, lascerà da allora 
il campo a una nuova funzione, da mettere in relazione con l’irrefrenabile potenza 
della Casa d’Asburgo: essa diventa il luogo d’auto-rappresentanza dell’Impero e 
dell’imperatore stesso tramite i suoi rappresentanti permanenti a Roma, come ha 
dimostrato Rainer Heyink nei suoi studi trattanti il Settecento.71

67 RSMA, E I 1 (1539–1663), ff. 540 e 544.
68 Ibid, ff. 602 s.
69 Heyink, »Ad honorem nostrae nationis germanicae« (vedi nota 1), pp.  193–195.
70 Garms, Les activités artistiques des confraternités germaniques (vedi nota 19), p. 49, e Heyink, Fest 
und Musik als Mittel kaiserlicher Machtpolitik (vedi nota 1), pp.  136 s. e 240–243.
71 Rainer Heyink studia due sviluppi del calendario festivo eloquenti a tal proposito. Il calen-
dario dell’Anima si arricchisce infatti della celebrazione dell’onomastico dell’imperatore (1699) e 
della festa di Johannes von Nepomuk (1722), particolarmente venerato nella capitale viennese a 
partire dalla Battaglia della Montagna bianca. Si veda Heyink, »Ad honorem nostrae nationis germani-
cae« (vedi nota 1), pp.  177–181, e id., Fest und Musik als Mittel kaiserlicher Machtpolitik (vedi nota 1), 
pp.  297–301 e 317–320.




