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Strategie di accoglienza nei circuiti 
 professionali 
I musicisti »forestieri« nelle istituzioni 
 napoletane

Giulia Anna Romana Veneziano

a Chloé

Come seconda capitale della monarchia spagnola, Napoli era diventata già nei primi 
decenni del Seicento uno dei porti più importanti per l’economia europea. Il mer-
cato finanziario napoletano era il punto di riferimento per il commercio di ogni 
bene di primaria necessità (grano, vino, olio), ma anche dei prodotti più esclusivi, 
dai tessuti alle sete: la filiera produttiva del bacino del Mediterraneo aveva come 
destinazione finale il porto di Napoli il cui traffico era gestito dalle corporazioni 
napoletane dei mestieri attente a non lasciare margini di azione ai non addetti ai 
lavori. »Oltre ad essere la sede degli organi di governo e il centro della vita politica, 
economica e militare del viceregno, nella capitale si sviluppò un’imponente atti-
vità culturale che la rese, nel corso di tutto il secolo XVII, partecipe delle grandi 
correnti del pensiero europeo e tra i maggiori centri d’irradiazione della cultura 
seicentesca«.1 Napoli, dopo Costantinopoli, era la più popolosa città del mondo 
occidentale soprattutto a causa del fenomeno dell’immigrazione verso la metropoli 
degli abitanti del Regno, che tentavano di sfuggire alle vessazioni fiscali destinate ai 
›non napoletani‹, alla ricerca di possibilità di lavoro ma anche di quell’accoglienza 
riservata ai bisognosi dagli enti assistenziali della capitale.2

1 Daniele Casanova, Fluent ad eum omnes gentes. Il Monte delle Sette Opere della Misericordia nella 
Napoli del Seicento, Bologna 2008, p. 37.
2 La bibliografia sulla storia politica ed economica del Regno di Napoli è sterminata. Tuttavia 
vorrei segnalare alcuni testi di base utili ad orientarsi nello studio dei fenomeni sociali in relazione 
agli intrecci storici ed economici dell’età vicereale: Giovanni Muto, Strutture sociali e congiuntura eco-
nomica nell’Italia spagnola, in: Nel sistema imperiale. L’Italia spagnola, a cura di Aurelio Musi, Napoli 
1994; Giuseppe Galasso, L’altra Europa. Per un’antropologia storica del Mezzogiorno d’Italia, Milano 
1982; id., Napoli capitale. Identità politica e identità cittadina. Studi e ricerche 1266–1860, Napoli 1998; 
id., Il Mezzogiorno spagnolo e austriaco, 1622–1734, Torino 2006.
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Per comprendere la portata di tale fenomeno che coinvolge differenti categorie 
di persone legate anche alla musica, come studenti, professionisti o dilettanti, can-
tanti, strumentisti o compositori, costruttori di strumenti, è necessario considerare 
le strategie di accoglienza in città dei ›non napoletani‹ all’interno di un sistema 
economico molto articolato. La ricerca d’archivio avviata a Napoli, nell’ambito del 
programma Musici, con l’intento di censire il passaggio in città di musicisti stranieri 
dal 1650 al 1750,3 ha prodotto una serie di risultati meritevoli di alcune riflessioni. In 
relazione all’attività musicale, la presenza di operatori stranieri a Napoli va osservata 
attraverso due distinti livelli di indagine: il primo si concentra sulla capacità di attra-
zione che Napoli ha esercitato nei confronti di giovani studenti avviati alla carriera 
musicale ma anche nei confronti di professionisti già maturi provenienti da tutta 
Europa (fenomeno, questo, ben noto per quanto riguarda il pieno Settecento e oltre); 
il secondo analizza quale sia stato l’effettivo impiego degli stranieri (compresi i musici-
sti) a Napoli all’interno del sistema produttivo soggetto a precise regole economiche.

Il primo livello è indagabile attraverso la conoscenza del mito di Napoli come 
città di riferimento della musica europea,4 mito alimentato dai viaggiatori e dalla cir-
colazione capillare in Europa di musica prodotta a Napoli (soprattutto teatro musi-
cale) ma anche dei musicisti formatisi negli antichi quattro Conservatori napoletani: 
Sant’Onofrio a Capuana, Santa Maria di Loreto, Pietà dei Turchini e Poveri di Gesù 
Cristo. Napoli rappresenta la capitale del mondo musicale, come scrive nel 1739 
Charles de Brosses che la definisce »la seule ville d’Italie qui sente véritablement sa 

3 Il concetto attualmente in uso del termine ›straniero‹ equivale a quello che si intendeva nell’età 
moderna con il termine ›forestiero‹. Il Vocabolario degli Accademici della Crusca (prima edizione: Ve-
nezia 1612) definisce ›forestiere‹ chi proviene »d’altra patria, d’altro luogo, che di quello, dove si 
ritruova«. La definizione è pressoché identica ancora nel primo dizionario postunitario, il Dizionario 
della lingua italiana di Niccolò Tommaseo (1861–1879) e viene specificata ulteriormente nella no-
vecentesca Enciclopedia italiana Treccani: »persona che non è nativa del luogo in cui si trova, né ha in 
esso stabile residenza, ma è venuta da altra città o da altra nazione per trattenervisi per un tempo 
più o meno breve, o come turista«. Nell’antico Regno di Napoli erano considerati ›napoletani‹ 
solo coloro che avevano la cittadinanza napoletana, ›regnicoli‹ gli abitanti delle diverse province del 
Regno e ›forestieri‹ tutti gli altri. In questo saggio si analizzano le modalità di accoglienza a Napoli 
dei ›forestieri‹ in genere, sebbene il programma Musici rivolga la propria attenzione a coloro che 
oggi consideriamo non italiani, e di cui in questa sede ci occupiamo prioritariamente. Che cosa 
s’intendesse a Napoli per ›forestiero‹ durante il secolo XVII è evidente dalla premessa alla diffusa 
guida turistica di Giulio Cesare Capaccio: Il forastiero (Napoli 1634): »Il Forastiero, che io vò con 
la guїda di questi fogli conducendo attorno per gli più ragguardeuoli luoghi della nostra Città,  
accioche partitamente riconoscendogli, venga ad hauer delle sue più maravigliose parti (che molte 
ve n’hà) intiera contezza«.
4 Il mito di Napoli come capitale della musica europea è legato a quello della cosiddetta ›scuola 
napoletana‹, termine con cui la storiografia musicale suole indicare il vasto movimento artistico 
costituito dalle numerose generazioni di musicisti che si formarono a Napoli tra il XVI e la fine del 
XVIII secolo. Per una bibliografia aggiornata cfr. Dinko Fabris e Giulia Anna Romana Veneziano, 
Mito e realtà della cosiddetta »scuola napoletana«, in: Forme del linguaggio musicale tra contemporaneità 
e tradizione, a cura di Fulvio Artiano e Clementina Cantillo, Potenza 2009, pp.  33–48, in cui si 
analizzano i momenti salienti della creazione, diffusione e critica di questo potente mito storiogra-
fico fino ai contributi più recenti.
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capitale«.5 Più in generale, Napoli è considerata dagli intellettuali di tutta Europa il 
luogo ideale dove tastare sul campo la genialità dei compositori napoletani: »Cours, 
vole à Naples, écouter les chefs-d’œuvres de Leo, de Durante, de Jommelli, de 
Pergolèse« scrive Jean-Jacques Rousseau alla voce Génie del Dictionnaire de musique 
nell’edizione parigina del 1768.6 Il mito musicale di Napoli si afferma prepoten-
temente nel periodo del Grand Tour d’Italia, e Napoli diventa una delle città più 
interessanti da raggiungere per soddisfare la curiosità dei viaggiatori d’Europa. »Von 
der Lage der Stadt und ihren Herrlichkeiten, die so oft beschrieben und belobt sind, 
kein Wort. ›Vedi Napoli e poi muori!‹, sagen sie hier. ›Siehe Neapel und stirb!‹«.7 
Così Goethe registrava il 2 marzo 1787 ponendo, autorevolmente, il sigillo a un 
giudizio che, perpetuatosi nel tempo, farà la fortuna della capitale. La conseguenza 
dell’estasi goethiana si trova riflessa qualche giorno dopo, il 12 marzo, quando nel 
suo diario di viaggio scrive: »Alles deutet dahin, daß ein glückliches, die ersten 
Bedürfnisse reichlich anbietendes Land auch Menschen von glücklichem Naturell 
erzeugt, die ohne Kümmernis erwarten können, der morgende Tag werde bringen, 
was der heutige gebracht, und deshalb sorgenlos dahin leben«.8

Mentre il fenomeno centrifugo dell’emigrazione di musicisti napoletani verso tutta 
Europa è stato oggetto di studio della più recente storiografia musicale, il campo della 
attrazione centripeta di viaggiatori-musicisti stranieri a Napoli è ancora quasi total-
mente inesplorato, tanto che apparentemente sembrerebbe inesistente, se non cono-
scessimo casi emblematici – discussi oltre – indice di una situazione molto più diffusa. 
L’indagine condotta presso gli archivi napoletani presi in esame nell’ambito del pro-
gramma Musici, ha evidenziato come i musicisti stranieri censibili a Napoli dal 1650 al 
1750 siano assai meno numerosi rispetto a quelli registrabili dal 1750 in avanti: un dato 
non facilmente interpretabile, visto che già nell’ultima parte del Seicento, soprattutto 
dopo l’arrivo di Alessandro Scarlatti nel 1683, la notorietà europea di Napoli come 
grande centro musicale era notevole.9 I criteri di selezione degli stranieri che volevano 
inserirsi nel sistema economico-lavorativo napoletano sono alquanto articolati, ed è in  
questo ambito che bisogna ricondurre il dato numerico riguardante la musica.

5 Charles de Brosses, Lettres familières écrites d’Italie en 1739 et 1740 par Charles de Brosses. Deu-
xième édition authentique revue sur les manuscrits, annotée et précédée d’un Essai sur la vie et les écrits de 
l’auteur par M. R. Colomb, Paris 1836 (edizione postuma), ristampa 1858, p. 376.
6 Jean-Jacques Rousseau, Dictionnaire de musique, Paris 1768. La voce Génie si trova alle pp.  230 s.
7 Johann Wolfgang von Goethe, Italienische Reise, a cura di Christoph Michel e Hans-Georg 
Dewitz, Frankfurt am Main 1993 (Sämtliche Werke. Briefe, Tagebücher und Gespräche 15/1), p. 205.
8 Ibid., p. 216.
9 Bisogna tener presente che, nell’epoca presa in esame dal programma Musici (1650–1750), 
Napoli visse una serie di cruciali trasformazioni politiche  – il passaggio dal viceregno spagnolo 
fino al 1707, a quello austriaco fino al 1734, infine a capitale di un regno autonomo – che resero 
instabile non solo la gestione amministrativa ma anche la produzione artistica. E tuttavia il nome 
di Alessandro Scarlatti, grazie alla diffusione dei suoi melodrammi, poteva bene attirare su Napoli 
l’attenzione del mondo musicale europeo. Su questo compositore cfr. Roberto Pagano (con Lino 
Bianchi e Giancarlo Rostirolla), Alessandro Scarlatti, Torino 1972; Roberto Pagano, Alessandro and 
Domenico Scarlatti. Two Lives in One, a cura di Frederick Hammond, New York 2006.
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Le principali difficoltà relative all’accoglienza di stranieri nella Napoli vicereale 
della seconda parte del Seicento sono causate fondamentalmente da fattori estranei 
a fenomeni sociali e storici e, solo apparentemente, sembrano estranee a problemi di 
natura economica. All’inizio del periodo storico preso in esame, Napoli viene deva-
stata dalla peste (1656) a pochi anni di distanza dalla sanguinosa rivolta di Masaniello 
(1647–1648), che aveva fatto vacillare l’equilibrio socio-economico del viceregno 
spagnolo.10 Il malumore nei confronti degli stranieri è in questo periodo all’apice. La 
popolazione, decimata dall’epidemia, ne attribuisce loro la responsabilità, convinta 
che la peste sia giunta come tardiva e feroce vendetta degli spagnoli: partita dalle 
concerie di Valencia, propagandosi poi con il pellame proveniente dalla Spagna per 
tutto il Mediterraneo, tocca e annienta anche Napoli. Non è migliore l’atteggia-
mento nei confronti dei francesi, accusati a loro volta dagli spagnoli per aver diffuso 
il morbo al seguito di Enrico II di Lorena, duca di Guisa,11 che minacciavano Napoli 
da Castellammare approfittando delle conseguenze della rivolta di Masaniello (1647):

quale migliore pretesto per dire che i francesi fossero gli autori della peste? Quale migliore 
diversivo per evitare il furore del popolo, che ancora faceva paura, dopo appena otto anni 
dalla rivoluzione e dai trionfi di Masaniello! Laonde si predicò per ovunque, che la malattia 
fosse prodotta dalle polveri velenose sparse da’ nemici del Regno, massima da’ francesi. 
Si diceva che questi diabolici congiurati spargessero le polveri nell’acqua benedetta delle 
Chiese e sulle monete, le seminassero su le piazze e ne spargessero su’ cibi. Da questa 
novella derivarono uccisioni feroci; bastava esser forestiere per essere reo. Il non essere stato 
veduto per l’addietro, l’accento di una voce straniera, un picciol segno di abito da forestiere, 
bastava per essere vittima del popolo […]. Una immensa soddisfazione successe nell’animo 
del popolo per quelle opere da cannibali, e si confortò nell’idea che i suoi nemici fossero i 
francesi, e che bisognasse, per carità di patria, distruggerli.12

10 Tra i numerosi saggi che affrontano il tema della dominazione spagnola e della cosiddetta 
»rivolta di Masaniello« vorrei segnalare i seguenti lavori: Giovanni Muto, Fidelidad politica y conflictos 
urbanos en el reino de Napoles (siglos XVI–XVII), in: Ciudades en conflicto (siglos XVI–XVIII), a cura 
di José Ignacio Fortea Pérez e Juan Eloy Gelabert González, Madrid 2008, pp.  371–395; Angelan-
tonio Spagnoletti, I baroni napoletani tra XV e XVI secolo: da regoli a vassalli, in: El reino de Nápoles 
y la monarquía de España. Entre agregación y conquista (1485–1535), a cura di Giuseppe Galasso 
e Carlos José Hernando Sánchez, Roma 2004, pp.  347–362; id., Il dibattito politico a Napoli sulla 
Successione di Spagna, in: Cheiron 39–40 (2004), pp.  267–310, e la recente edizione aggiornata di 
La »rivolta antispagnola« a Napoli di Rosario Villari: Un sogno di libertà. Napoli nel declino di un impero 
(1585–1648), Bari 1967, ristampa Milano 2012.
11 Enrico II duca di Guisa (1614–1664) non riuscì ad inserirsi nella vita politica partenopea a 
causa del mancato appoggio da parte del cardinale Mazarino e della sua scarsa abilità diplomatica. 
Della vicenda napoletana ci resta un resoconto manoscritto tradotto dall’originale francese in italia-
no da Pietro Guzzotti intitolato Memorie del Duca di Guisa nelle quali si contengono tutti gli accidenti più 
notabili arrivati in Napoli pendente le ultime sollevationi, e tutti gli intrighi più segreti di questo principe con 
la nobiltà, e de gli Spagnuoli col Popolo tirate dal francese nell’idioma italiano da D. Pietro Guzzotti, datato 
1647 e 1648 ma dato alle stampe in due volumi a Colonia nel 1675. L’esemplare manoscritto è alla 
University of Pennsylvania Library (US-PRu), Ms. Codex 339.
12 La citazione è estratta dalla descrizione dello storico ottocentesco Salvatore De Renzi, Napoli 
nell’anno 1656, Napoli 1867, pp.  26 s.
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Da questo atteggiamento di paura nascono convinzioni contorte che si radicano nel 
tessuto partenopeo dando origine ad un sentimento di identificazione del male e 
del dannoso come qualcosa proveniente dall’esterno: non si dimentichi, tra l’altro la 
definizione del »mal francese« che a Napoli indicava le malattie veneree addirittura 
dai tempi dell’arrivo di Carlo VIII, a fine Quattrocento.13 A ciò si aggiunga la valuta-
zione dello straniero a Napoli in epoca moderna, quando il concetto di ›non-napo-
letano‹ in qualche modo »era accomunato a quello di vagabondo: i forestieri erano 
persone che vagavano da un posto all’altro senza avere una sede stabile e vivendo qua 
e là«,14 giudizio che influisce sulla stima del personale da scegliere al momento del 
reclutamento di forza lavoro. Fortunatamente non tutto è necessariamente negativo 
in questa panoramica, come dimostrano i casi dei ricchi banchieri fiamminghi, i 
celebri Caspar Roomer e i Vandeneynden, che furono capaci di creare le prime 
importanti collezioni d’arte europea a Napoli, fungendo da veri catalizzatori e diffu-
sori delle più avanzate forme di cultura pittorica.15 Ma non si riscontrano analoghe 
figure di mecenati stranieri in campo musicale.

Il secondo livello di indagine si pone l’obiettivo di verificare le reali possibilità 
di impiego musicale professionale in città per i musicisti stranieri. Questo aspetto 
è correlato al peculiare sistema produttivo napoletano e alla gestione dell’econo-
mia del lavoro legata alle corporazioni di mestiere che regolavano la spartizione dei 
ruoli anche musicali a Napoli, come avviene, ad esempio, all’interno delle diverse 
confraternite di musici (divisi in fiati e corde), o dei fabbricatori di strumenti e di 
corde.16 L’indagine sul sistema economico e sulle dinamiche della retribuzione per 
la produzione musicale (dalla selezione di compositori e interpreti alle performance) è 
stata la chiave d’accesso per capire i meccanismi di reclutamento interni alla società 
napoletana e alla sua articolata attività artistica.17

13 Il termine era diffuso in tutta Italia: nel Cinquecento sull’argomento si stamparono vari trattati 
medici tra cui quello celebre di Girolamo Fracastoro, La sifilide ossia Del morbo gallico (1530); in se-
guito troviamo perfino satire poetiche come quella di Giovan Battista Lalli da Norcia, La Franceide 
over Del Mal francese. Poema giocoso, Venezia 1629, o fonti più curiose come Le Stuore del padre Gio. 
Stefano Menochio della Compagnia di Giesù tessute di varie eruditioni sacre, e profane, nele quali si dichiarano 
molti passi oscuri della Sacra Scrittura, Roma 1689, dove si trova un tentativo di attribuire la responsa-
bilità del contagio della malattia all’una o all’altra nazione: »Gl’Italiani lo chiamano, mal Francese, 
e il Francese, il male di Napoli. Li Tedeschi attribuendo l’origine alla natione Spagnuola, gli danno 
nome di morbo Spagnuolo« (p. 297). Indicativo il titolo diverso nelle due edizioni del saggio di 
Claude Quétel: Le mal de Naples (Paris 1986) e Il mal francese (Milano 1993).
14 Cfr. Paola Avallone, Il controllo dei »forestieri« a Napoli tra XVI e XVIII  secolo. Prime note, in: 
Mediterranea 3 (2006), pp.  169–178: 169.
15 Si veda lo studio di Renato Ruotolo, Mercanti-collezionisti fiamminghi a Napoli: Gaspare Roomer 
e i Vandeneynden, Massa Lubrense 1982.
16 Le dinamiche economico-sociali che si sviluppano intorno alle corporazioni di musici ed agli 
›strumenti‹ di lavoro sono state indagate da Dinko Fabris, Strumenti di corde, musici e congregazioni 
a Napoli alla metà del Seicento, in: Note d’archivio per la storia della musica, nuova serie 1 (1983), 
pp.  63–110.
17 L’utilizzo dei criteri di indagine usati in ambito storico-economico in relazione ai rapporti tra 
istituzioni (Regno, enti e relativi organi amministrativi) e loro dipendenti, è qui mutuato dagli studi 
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Se per stranieri intendiamo definire coloro che provenivano da nazioni europee 
oggi fuori dei confini dell’Italia, emerge una percentuale di musicisti professional-
mente impiegati a Napoli alquanto esigua se paragonata a quella molto più rilevante 
che si registra dopo il 1750. Tale percentuale si alza notevolmente se, al posto di ›stra-
niero‹, utilizziamo la categoria del ›forestiero‹, termine più appropriato per l’epoca in 
quanto indica provenienze esterne al viceregno napoletano (e dunque da ogni altra 
regione d’Italia e non solo d’Oltralpe) o, più semplicemente, tutti coloro che non 
erano nati a Napoli e nel Regno.

Il tentativo dei forestieri di entrare in città sembra essere stato, per due secoli, 
continuo e massiccio. Un segno inequivocabile del forte flusso migratorio in dire-
zione della metropoli si trova nelle numerose Prammatiche del Regno di Napoli che, 
dal 1559 al 1724, insistono sul controllo, evidentemente molto delicato, dell’ingresso 
degli stranieri a Napoli:18 costoro, per esempio, non potevano fermarsi nella capitale 
per più di tre giorni, a meno che non avessero un lavoro o un »negozio« certificato.19 
Tale controllo si poteva realizzare facilmente nei luoghi pubblici ma diventava impos-
sibile, evidentemente, nelle case private, in particolare presso le famiglie nobili. Ma  
perché, rispetto ad una presenza comunque massiccia di forestieri in genere, obbli-
gatoriamente registrati, sembrano mancare quasi del tutto proprio i musicisti, in una 
città come Napoli, la cui vivacità musicale era già notevole alla metà del Seicento? 
›Napoli gentile‹ o anche ›Nápoles la ilustre‹20 era del resto già un luogo mitizzato dai 
letterati e dagli artisti fin dai primi decenni della dominazione spagnola. Nel 1632 il 
viaggiatore francese Jean-Jacques Bouchard, annotando la vita quotidiana per alcuni 
mesi, ne notava la diversità rispetto alle altre città italiane visitate, soprattutto per lo 
specifico soundscape, il suo paesaggio sonoro tanto esotico quanto attraente.21

* * *

più recenti di storia economica, applicata, in questo caso, alla storia della musica. Tra i diversi testi da 
cui ho potuto trarre elementi interessanti, vorrei segnalare il lavoro di Roberto Mantelli, Il pubblico 
impiego nell’economia de Regno di Napoli: retribuzioni, reclutamento e ricambio sociale nell’epoca spagnuola 
(XVI–XVII), Napoli 1986.
18 La Prammatica De vagabundis (1559), che impone di perseguire »le persone estere, et forastiere 
di qual si voglia stato, et conditione che siano, che al presente si trovino nelle città, terre e castelle del 
Regno, quali non fanno arte, officio, o esercitio alcuno« è citata in: Avallone, Il controllo dei »forestieri« 
a Napoli (vedi nota 14), p. 169.
19 Questa sembra essere la prassi già imposta fin da metà Cinquecento: cfr. Nuova collezione delle 
Prammatiche del Regno di Napoli, a cura di Lorenzo Giustiniani, Napoli 1803–1808, vol. 4, p. 17 
(Prammatica del 27 luglio 1559).
20 Definizione di Miguel de Cervantes Saavedra, Viaje de Parnaso, Madrid 1614.
21 Cfr. Jean-Jacques Bouchard, Journal. II: Voyage dans le Royaume de Naples (1632), a cura di Ema-
nuele Kanceff, Torino 1977. Per tutto il Seicento i viaggiatori più colti giungevano a Napoli non 
solo per il clima o la bellezza del suo golfo, per motivi artistici o di costume, ma anche per verificare 
la sua fama di città della musica, fondata su un mito musicale: la sirena Partenope. Cfr. Dinko Fabris, 
La città della Sirena. Le origini del mito musicale di Napoli nell’età spagnola, in: Napoli viceregno spagno-
lo. Una capitale della cultura alle origini dell’Europa moderna (sec.  XVI–XVII), a cura di Monika 
Bosse e André Stoll, Napoli 2001, vol. 2, pp.  473–501.
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Si tratta dunque di un dato reale oppure è lecito supporre che musicisti stranieri arri-
varono comunque in città ma non ne possediamo le prove documentarie, ad esem-
pio accolti senza osservare regole di registrazione, come ospiti di famiglie influenti, o 
del corpo diplomatico della loro nazione, senza lasciare tracce nell’anagrafe cartacea 
napoletana? In aggiunta a questi interrogativi dovranno essere esaminate anche le 
ferree modalità di sbarramento opposte a possibili concorrenti stranieri da parte 
degli operatori musicali indigeni, secondo una strategia diffusa in tutti i settori lavo-
rativi, mirata a difendere i diritti dei professionisti accreditati nel sistema musicale 
organizzato.

Nel secolo in esame, la più importante fonte documentaria che registra presenze 
di musicisti forestieri a Napoli è quella degli istituti di formazione, in particolar 
modo quella dei celebri quattro Conservatori di musica (in origine orfanotrofi, 
specializzatisi come scuole musicali professionali solo dai primi decenni del Seicento 
in poi) e, con minore rilevanza, la documentazione di alcune istituzioni coinvolte 
attivamente nella produzione e nel consumo di musica a Napoli. I problemi princi-
pali dell’indagine su queste fonti sono legati, soprattutto per le istituzioni musicali 
religiose, alla dispersione dei documenti e alla difficoltà di consultazione di quelli 
superstiti: mesi di paziente scandaglio di fasci di volumi archivistici, spesso mai aperti 
da secoli, offrono ad intermittenza sparute tracce di attività musicali. Se questa è la 
situazione delle fonti per la macrostoria musicale di Napoli, immaginiamo quanto 
sia impervia l’identificazione di musicisti stranieri in tali documenti, i cui nomi 
compaiono a volte camuffati in varianti linguistiche improbabili o sono numerica-
mente troppo esigui anche dopo la lettura di centinaia di carte.

I dati che seguono hanno la funzione di campione esemplificativo proprio di 
questa tipologia di archivi ingrati. Nella indagine per Musici, accanto all’esame siste-
matico dei grandi archivi degli enti di formazione già in parte noti, ho voluto infatti 
privilegiare fondi finora inesplorati o poco studiati dai musicologi, in particolare 
relativi a istituti con finalità caritatevoli e assistenziali, facendo parte di una vera 
e propria rete della carità attiva a Napoli durante il viceregno, in cui non era stata 
evidenziata l’importanza della musica.

Un primo caso è il Pio Monte della Misericordia, ente caritatevole fondato 
nel 1601 ad opera di nobili napoletani con lo scopo di svolgere attività assistenziale, 
sotto la guida di sette governatori.22 La fama del Pio Monte oggi si deve soprattutto 
alla presenza di una tela di Caravaggio, Le sette opere della Misericordia, commissionata 

22 Ancora oggi l’ente, gestito da sette governatori, sopravvive con lo stesso scopo di beneficenza. 
I primi risultati di questa ricerca sono stati presentati nella Giornata di Studi per il progetto Musici: 
»Napoli. Musicisti europei a Napoli. L’attrazione della città (1650–1750)«, a cura di Britta Kägler e 
Mélanie Traversier, Napoli, Goethe-Institut, 28 maggio 2010. Ringrazio don Fabio Pignatelli della 
Leonessa, Governatore, al tempo della mia indagine, al patrimonio nobiliare ed archivistico, per 
avermi accordato il permesso di consultazione dell’archivio, Loredana Gazzara responsabile Ufficio 
Quadreria e Archivio Storico e Mario Quarantiello già curatore dell’Archivio Storico, per aver 
sostenuto le mie richieste con partecipe competenza.



472 Giulia Anna Romana Veneziano

al pittore nel 1607 e da allora esposta nella Chiesa annessa all’ente di beneficenza. 
L’archivio è custodito quasi nella sua interezza – tranne una parte distrutta in un 
incendio a inizio XX secolo – e suddiviso nelle seguenti categorie documentarie: 
Fondazione, Patrimonio, Aste e Contenziosi, Beneficenza, Culto, Governo del Monte, 
Contabilità e Fondo Antico. L’architettura della chiesa, quasi uno spazio spirituale pri-
vato, dedicata a Nostra Signora della Misericordia, è caratterizzata dalla presenza, in 
alto sotto la cupola, di quattro piccoli cori protetti ciascuno da una grata, più uno 
spazio per l’organo.23 Lo studio di una parte dell’archivio documentario ha confer-
mato l’esistenza di un’antica cappella musicale,24 speculare, nel suo organico, all’ar-
chitettura del luogo di esecuzione: vi sono registrazioni di pagamenti per »Musica 
a quattro cori« o quattro »coretti«, evidentemente destinati a pochissimi cantori, 
al massimo due o tre persone per grata. I pagamenti sono relativi a messe cantate, 
messe »con istrumenti«, o anche a celebrazioni per funerali più solenni con »musica 
doppia« o musica »duplicata«, come è registrato nel 1746 per la funzione dedicata a 
Filippo V, morto a Madrid nel luglio di quell’anno. Si scopre così l’esistenza di un 
intero repertorio, non sopravvissuto, eseguito durante le celebrazioni di messe da 
Requiem o in memoriam, per i benefattori del Pio Monte o per personalità di spicco 
del mondo politico. I documenti più interessanti alla nostra ricerca appartengono 
alla categoria del Culto, che l’archivio conserva a partire dal 1526 fino al 1970. In 
questa categoria troviamo tutto quello che concerne la Chiesa con la istituzione di 
cappellanie, messe, indulgenze e privilegi. Nel fondo delle Conclusioni, consultato 
sistematicamente dal 1650 al 1750, un documento datato 23 ottobre 1660 aiuta a 
ricostruire la cappella musicale di quel periodo poiché i Governatori, riunitisi in 
seduta deliberante, concedono un »aumento alla musica«: »Han concluso che s’aug-
mentino alla musica e cappella che si fa nelli funerali de’ defonti del nostro monte, 
una voce di soprano, et l’istromento di fagotto, mancante dalla peste in qua perché 
non se ne trovano; sì che la detta musica, da hoggi avanti consiste in due soprani, 
due contralti, due tenori, e due bassi, una viola, un cornetto, et un fagotto. A quali 
si pagheranno cioè alle dette voci a ragione di carlini 5 per ciascheduna; et alli detti 
istrumenti a ragione di carlini 3 ½ per ciascheduno«25

I musicisti dunque vengono pagati »per cappella«, ovvero per performance e non 
rientrano nel personale fisso del Pio Monte, come lo sono, ad esempio, il »razionale«  
 

23 Nella chiesa è oggi conservato un organo napoletano, accordato con temperamento inequabile 
vicino al mesotonico (con La a 422 Hz). È stato costruito da Tommaso de Martino, organaro attivo 
a Napoli nella seconda metà del Settecento. Cfr. Stefano Romano, L’arte organaria a Napoli, Napoli 
1979, 2 voll.
24 Un approfondimento della ricerca su questa istituzione si può leggere nel mio saggio »Napoli è 
tutto il mondo«: la cappella musicale del Pio Monte della Misericordia di Napoli (1616–1749), in: PART[h]
Enope. Naples et les arts / Napoli e le arti (Actes du Colloque International »Les capitales méditerr-
anéennes de la culture«, Paris 8, INHA, 15–17 novembre 2012), a cura di Camillo Faverzani, Bern 
2013, pp.  29–40.
25 Napoli, Archivio del Pio Monte della Misericordia, Conclusioni, F, c. 32.
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(ovvero il contabile), l’»aiutante«, il segretario, il notaio, i portieri, gli avvocati, i 
procuratori, il »mastro di Casa« (che curava i beni immobili), il »sollecitatore delle 
liti«. In cambio esisteva, in maniera evidente, un rapporto di osmosi con l’istituzione 
musicale più importante di Napoli, la Real Cappella, forse anche a causa della vici-
nanza geografica tra le due istituzioni. Dei 27 musicisti censiti dal 1650 al 1750 ben 
quattro, infatti, erano arruolati nella Real Cappella: due cantanti (i bassi Ruggiero 
de Federico e Francesco Falconio26) e due maestri di cappella (Francesco Proven-
zale27 e Domenico Sarro28). L’esame di questa documentazione mi ha permesso 
la ricostruzione degli organici e delle attività musicali finora sconosciute del Pio 
Monte della Misericordia. E tuttavia solo uno dei nomi incontrati risulta forestiero: 
il cantante Domenico Melchiorre detto, per la sua provenienza, »l’Aquilano«.29 
Dunque nessun autentico ›straniero‹, un dato comunque significativo: l’apparente 
insuccesso di questa ricerca ha consentito infatti di individuare una prima risposta 
alle domande poste in precedenza sulle vere motivazioni della scarsità di musicisti 
forestieri in questo periodo a Napoli. Leggiamo infatti in una deliberazione del Pio 
Monte del 29 marzo 1672 che »in mancanza di cappellani si provvedano in persone 
de’ Sacerdoti Napolitani«: »Considerando il Privilegio che in questa Città, è prero-
gativa dovuta a Sacerdoti di essa nelle provviste, che de sacerdoti haveranno a farsi 
in Nostra Chiesa concorrendo in essi li requesiti, e stabilimenti di Nostro Monte. 
Han concluso in vacanza di qualunque sacerdote di Nostra Chiesa, per qualunque 
causa se sia, o de licentiarse, o esser licentiato, detto luogo, o vacanza se provveda in 
sacerdote Napolitano preferendolo a chi, che sia, havendo questi li requisiti necessari 
estabiliti, e fra essi Napoletani il più meritevole, che tale sarà stimato dalli Signori 
Governatori in banca.«30

Una precisa regola che potremmo chiamare protezionistica o di endogamia 
sembra dunque assegnare ai napoletani la preferenza in qualsiasi ingaggio, in questa 
come nelle altre istituzioni. Questo dato è confermato dai sondaggi effettuati in  
 
 

26 Ammesso in cappella il 9 ottobre 1666, ibid., c. 48.
27 Sul ruolo protagonistico di Francesco Provenzale nel contesto musicale napoletano si veda la 
monografia di Dinko Fabris, Music in Seventeenth-Century Naples. Francesco Provenzale (1624–1704), 
Aldershot 2007.
28 Domenico Sarro (1679–1744) subentra all’incarico alla morte di Francesco Provenzale 
(1624–1704). In quell’anno la cappella è ricostruita con i seguenti musicisti registrati: Orazio Man-
dini (soprano, 9 carlini), Domenico Melchiorre (alto, 9 carlini), Francesco Mellino (tenore, 7 carli-
ni), Tommaso Persico (basso, 7 carlini), Gasparo de Ferrarijs e Carlo Spinelli (»violette«, 3 carlini e 
mezzo per ciascuno), Giuseppe Brando (fagotto, 3 carlini e mezzo), Rocco Greco (viola, 4 carlini) 
»coll’obbligo di dovere intervenire alle musiche loro istessi, e non mandare scambi, ma quando pure 
per ragione rilevante non potessero venire, debbano mandare altra persona ad elezione del Signor 
Governatore«. Napoli, Archivio del Pio Monte della Misericordia, Conclusioni, H.
29 Documentato in cappella dal 20 ottobre 1704.
30 Napoli, Archivio del Pio Monte della Misericordia, Conclusioni, F, cc. 62 s.
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diversi altri archivi, sia in quelli già noti su cui esiste bibliografia,31 sia in quelli finora, 
almeno in parte, non esplorati. Un esempio particolarmente indicativo è quello di 
Johann Adolf Hasse, unico ›straniero‹ nel periodo esaminato a tentare l’ammissione 

31 Oltre ai testi elencati nelle differenti note di questo saggio, è utile per un avvicinamento 
bibliografico agli archivi storici napoletani il ricorso almeno ai seguenti testi: Lorenzo Giustiniani, 
Saggio istorico critico sulla tipografia del Regno di Napoli, Napoli 1793; Indice di tutti i libri, e spartiti di 
musica che conservasi nell’archivio del Real Conservatorio della Pietà de’ Torchini, Napoli 1801; Giusep-
pe Del Giudice, Del grande Archivio di Napoli, delle scritture antiche e moderne che contiene e del loro 
ordinamento. Cenno storico-critico, Napoli 1871; Catalogo ragionato dei libri registrati e scritture esistenti 
nella sezione antica e prima serie dell’Archivio Municipale di Napoli (1387–1806), Napoli 1876–1920, 4 
voll.; Francesco Florimo, La scuola musicale di Napoli e i suoi conservatorii, Napoli 1881–1883, 4 voll.; 
Salvatore Di Giacomo, Catalogo generale delle opere musicali teoriche e pratiche. Città di Napoli. Archivio 
dell’Oratorio dei Filippini, Parma 1918; Guido Gasperini e Franca Gallo, Catalogo generale delle opere 
musicali teoriche e pratiche. Città di Napoli. Biblioteca del R. Conservatorio di musica di S. Pietro a Majella, 
Parma 1934; Ulisse Prota-Giurleo, I teatri di Napoli nel ’600. La commedia e le maschere, Napoli 1962; 
Archivio privato di Tocco di Montemiletto. Inventario, a cura di Antonio Allocati, Roma 1978; Archivio 
storico diocesano di Napoli: Guida, a cura di Giuseppe Galasso e Carla Russo, Napoli 1978, 2 voll.; In-
ventario dell’archivio privato della famiglia Caracciolo di Torchiarolo, a cura di Domenica Massafra Porcaro, 
Roma 1978; Eduardo Nappi, Aspetti della società e dell’economia napoletana durante la peste del 1656 (dai 
documenti dell’Archivio storico del Banco di Napoli), Napoli 1980; Civiltà del Seicento a Napoli, Napoli 
1984, 2 voll.; Gérard Labrot, Deux collectionneurs étrangers à Naples, in: Ricerche sul ’600 napoletano. 
Saggi vari in memoria di Raffaello Causa, Milano 1984, pp.  135–142; La musica a Napoli durante 
il Seicento, a cura di Domenico Antonio D’Alessandro e Agostino Ziino, Roma 1987; Raffaele 
Pozzi, Vita musicale e committenza nei conservatori napoletani del Seicento. Il S. Onofrio e i Poveri di Gesù 
Cristo, in: Trasmissione e recezione delle forme di cultura musicale (Atti del XIV Congresso della 
Società Internazionale di Musicologia, Bologna 1987), a cura di Lorenzo Bianconi, Franco Alberto 
Gallo, Angelo Pompilio e Donatella Restani, Torino 1990, vol. 3, pp.  915–924; Rosa Cafiero, Una 
biblioteca per la biblioteca: la collezione musicale di Giuseppe Sigismondo, in: Napoli e il teatro musicale in 
Europa tra Sette e Ottocento. Studi in onore di Friedrich Lippmann, a cura di Bianca Maria Anto-
lini e Wolfgang Witzenmann, Firenze 1993, pp.  299–368; Francesco Florimo e l’Ottocento musicale, a 
cura di Rosa Cafiero e Marina Marino, Reggio Calabria 1999, 2 voll. (contiene tra gli altri: Mauro 
Amato, La biblioteca del conservatorio »San Pietro a Majella« di Napoli: dal nucleo originale alle donazioni 
di fondi privati ottocenteschi, vol. 2, pp.  645–670); Renato Di Benedetto, Music and Enlightment, in: 
Naples in the Eighteenth Century: the Birth and Death of a Nation State, a cura di Girolamo 
Imbruglia, Cambridge 2000, pp.  135–153; Fonti d’archivio per la storia della musica e dello spettacolo a 
Napoli tra XVI e XVIII secolo, a cura di Paologiovanni Maione, Napoli 2001; Ulisse Prota-Giurleo, 
I teatri di Napoli nel secolo XVII, a cura di Ermanno Bellucci e Giorgio Mancini, 3 voll., Napoli 
2002; Vincenzo Trombetta, La libreria del Collegio dei Nobili e le biblioteche dei Gesuiti, a Napoli, tra 
Sette e Ottocento, in: Educare la nobiltà (Atti del Convegno nazionale di studi, Perugia 2004), a cura 
di Gianfranco Tortorelli, New York 2005, pp.  123–164; Dal Medioevo al decennio napoleonico e oltre: 
metamorfosi e continuità nella tradizione napoletana, a cura di Dinko Fabris e gruppo di lavoro »Napoli« 
dell’Università Ca’ Foscari di Venezia, in: Produzione, circolazione e consumo. Consuetudine e 
quotidianità della polifonia sacra nelle chiese monastiche e parrocchiali dal tardo Medioevo alla 
fine degli Antichi Regimi, a cura di David Bryant e Elena Quaranta, Bologna 2006, pp.  227–281; 
Storia della musica e dello spettacolo a Napoli. Il Settecento, a cura di Francesco Cotticelli e Paologiovanni 
Maione, Napoli 2009, 2 voll.; Dal Teatro San Bartolomeo al Teatro San Carlo. Documenti, introduzione 
di Francesco Cotticelli e Paologiovanni Maione, Napoli 2009; Dal segno al suono. Il Conservatorio di 
Musica San Pietro a Majella. Repertorio del patrimonio storico-artistico e degli strumenti musicali, a cura di 
Gemma Cautela, Luigi Sisto e Lorella Starita, Napoli 2010; Napoli capitale europea. Tracce nel Grande 
Archivio, a cura di Imma Ascione, Napoli 2012.
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come maestro della Real Cappella – la massima istituzione musicale napoletana – sia 
pure come maestro di cappella »supernumerario«:32 al primo tentativo nel 1728 è 
»respinto« e solo nel 1729 risulta »ammesso« per diretto interessamento del viceré, 
senza in realtà riuscire ad integrarsi nel sistema istituzionale locale: e si parla di uno 
dei più grandi musicisti del suo tempo, il quale aveva compiuto i suoi studi musicali 
a Napoli e non era certo uno sconosciuto.33 Anche in una istituzione »spagnola«, 
dunque straniera, come la cappella di San Giacomo degli Spagnoli, i musicisti che 
ho censito sono in maggioranza napoletani o regnicoli, pur essendo spagnoli i vertici 
della Real Hermandad che la governano.34

* * *

L’esistenza di queste regole protezionistiche possono spiegare la difficoltà da parte 
dei musicisti non napoletani di farsi assumere in città? Cosa avviene a riguardo 
negli istituti di formazione musicale, cioè in primo luogo nei quattro Conservatori 
maschili cittadini?

La quantità di musicisti stranieri (in senso moderno e non solo ›forestieri‹) cono-
sce, come anticipato, un incremento esponenziale a partire dalla seconda metà del 
secolo XVIII, anche per effetto del mito della »scuola musicale di Napoli« propa-
gato dai diari dei viaggiatori ammirati e che trova il suo punto d’arrivo nel reso-
conto di Charles Burney.35 Tuttavia è interessante analizzare le prime apparizioni 
di nomi ›non napoletani‹ nei registri dei quattro Conservatori prima del 1750, ben 
più numerosi di quelli accolti nelle cappelle e nelle altre istituzioni professionali  
 
 
 

32 Cfr. Francesco Cotticelli e Paologiovanni Maione, Le istituzioni musicali a Napoli durante il Vi-
ceregno austriaco (1707–1734). Materiali inediti sulla Real Cappella ed il Teatro di San Bartolomeo, Napoli 
1993, pp.  31 s.
33 Diverso è il caso della complicata vicenda del ›forestiero‹ Alessandro Scarlatti che – sostenuto 
politicamente dal viceré il marchese del Carpio,  – riesce non solo ad inserirsi nel sistema pro-
duttivo napoletano ma anche ad assumerne la carica più importante e più ambita, quella di mae-
stro di cappella. Cfr. ibid., pp.  15–22, e Fabris, Music in Seventeenth Century Naples (vedi nota 27), 
pp.  220–234.
34 Ho avuto la possibilità di studiare per la prima volta in maniera sistematica tutte le informa-
zioni musicali conservate nei registri dell’archivio della Real Hermandad de los Nobles Españoles de 
Santiago a Napoli, dai primi decenni del secolo XVII a tutto il secolo successivo, confrontandoli con 
alcune partiture musicali superstiti riferite alle esecuzioni di quella cappella. I primi risultati sono 
stati presentati in occasione del convegno della International Musicological Society »Music Cultures 
Identities« (Roma 1–7 luglio 2012) in una relazione intitolata The Soundscape of the »Nazione Spagno-
la«: Musical Activities at the Church of San Giacomo degli Spagnoli and the Hermandad de Nobles Españoles 
in Spanish Naples (una versione a stampa è in preparazione).
35 Cfr. Fabris e Veneziano, Mito e realtà della cosiddetta »scuola napoletana« (vedi nota 4).
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citta dine.36 Periodicamente in questi registri si trovano regole sull’accoglienza dei 
»figlioli« anche in relazione alle domande di accesso agli studi ricevute da stranieri. 
Certamente un caso limite, e non del tutto chiarito, è quello riferito dallo storico 
Francesco De Blasiis, il quale registra la disposizione dell’arcivescovo Giuseppe Spi-
nelli di voler chiudere il Conservatorio dei Poveri di Gesù Cristo, nel 1743, »col 
pretesto che dall’istruzione traevano profitto più i forestieri che i napoletani«.37

I nomi individuati nei quattro Conservatori, alcuni già noti, altri sconosciuti (o 
comunque non passati alla storia) invitano a tentare un approfondimento. Ripor-
tiamo a campione i nomi forestieri e stranieri risultanti dallo spoglio sistematico di 
alcune annate dei registri d’archivio sopravvissuti e oggi consultabili presso l’Archi-
vio Storico del Conservatorio San Pietro a Majella di Napoli38 e in parte presso 
l’Archivio Diocesano di Napoli.

36 Gli studi finora disponibili sui Conservatori napoletani in cui è possibile ricavare liste di nomi 
degli allievi sono soprattutto dovuti a Salvatore Di Giacomo: La musica in Napoli nei secoli dal XVI al 
XVII: il Conservatorio de’ Poveri di Gesù Cristo, in: Rivista musicale italiana 22 (1915), pp.  483–519; 
id., La casa della musica. I Filippini di Napoli, in: Napoli nobilissima 2 (1921), pp.  132–136; id., L’aulica 
musica a Napoli. La Santa Casa dell’Annunziata, in: Musica d’oggi 4/1 (1922), pp.  2–4; id., I quattro 
antichi conservatori musicali di Napoli. MDLIII–MDCCC, vol. 1: Il Conservatorio di Sant’Onofrio a Ca-
puana e quello di S. M. della Pietà dei Turchini, Palermo / Milano 1924, e vol. 2: Il Conservatorio dei Poveri 
di Gesù Cristo e quello di S. M. di Loreto, Milano 1928. A questi si aggiunga il primo lavoro sistematico 
sulla cosiddetta »scuola napoletana« ad opera di Francesco Florimo, Cenno storico sulla scuola musicale 
napoletana di Napoli, Napoli 1869–1871, 2 voll. (con la ristampa intitolata La scuola musicale in Napoli 
e i suoi Conservatori, Napoli 1880–1882, 4 voll.), ristampa Bologna 1969. Elenchi più recenti di nomi 
precedentemente non rilevati si leggono nei saggi di Rossella del Prete, La trasformazione di un istituto 
benefico-assistenziale in scuola di musica: una lettura dei libri contabili del conservatorio di S. Maria di Loreto 
(1586–1703), e di Guido Olivieri, Aggiunte a La scuola musicale di Napoli di F. Florimo: i contratti 
dei figlioli della Pietà dei Turchini nei protocolli notarili (1677–1713), entrambi in: Francesco Florimo e 
l’Ottocento musicale (vedi nota 31), rispettivamente alle pp.  671–715 e 719–752. Anteriori a questi 
saggi ricordiamo le ricerche di Helmut Hucke, Verfassung und Entwicklung der alten neapolitanischen 
Konservatorien, in: Festschrift Helmuth Osthoff zum 65. Geburtstag, Tutzing 1961, pp.  139–154; di 
Michael F. Robinson, The Governors’ Minutes of the Conservatory S. Maria di Loreto, Naples, in: Royal 
Musical Association Research Chronicle 10 (1972), pp.  1–97, e di Hanns-Bertold Dietz, Zur Frage 
der musikalischen Leitung des Conservatorio di S. Maria di Loreto in Neapel im 18. Jahrhundert, in: Die 
Musikforschung 25 (1972), pp.  419–429. Sul Conservatorio dei Poveri di Gesù Cristo il saggio più 
recente è di Rosa Cafiero, Note sul regolamento del »Venerabile Conservatorio di S. Maria della Colonna«, 
detto de’ Poveri di Gesù Cristo (1728), in: Leonardo Vinci e il suo tempo, a cura di Gaetano Pitarresi, 
Reggio Calabria 2005, pp.  243–280.
37 Di Giacomo, La musica in Napoli nei secoli dal XVI al XVII (vedi nota 36), p. 23.
38 L’attuale Conservatorio di San Pietro a Majella, fondato con decreto di Giuseppe Bonapar-
te, nel 1807, come Real Collegio di Musica di San Sebastiano, è erede dei antichi Conservatori 
napoletani di Santa Maria di Loreto, di Sant’Onofrio a Capuana e di Santa Maria della Pietà de’ 
Turchini. I loro archivi documentari sono confluiti in tempi e con modalità diverse nell’Archivio 
Storico dell’attuale Conservatorio napoletano. Altro destino è toccato al Conservatorio dei Poveri 
di Gesù Cristo, il cui archivio è collocato in parte presso l’Archivio Diocesano di Napoli. Ringrazio 
Tommasina Boccia, archivista responsabile dell’Archivio Storico del Conservatorio di San Pietro a 
Majella, per la sua disponibilità e il sostegno nel corso della mia ricerca.
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Per quanto riguarda il Conservatorio dei Poveri di Gesù Cristo,39 nel 1681 
appare tra i »convittori« Antonio Vandeneynden: parente del già citato Jan, socio 
del banchiere e collezionista fiammingo Caspar Roomer (anche governatore della 
Pietà dei Turchini dal 1652 al 1656). A seguire troviamo il catalano Domènec Terra-
dellas (Barcellona 1711 – Roma 1751), dal 1732 al 1740 allievo di Francesco Durante 
e Gaetano Greco; Girolamo Abos maltese (Valletta 1715 – Napoli 1760), in veste 
di maestro »aggiunto« (ruolo che ricoprirà anche al Sant’Onofrio a Capuana e alla 
Pietà dei Turchini);40 Benedetto Rivière, definito nei documenti »fratello dell’Am-
basciatore di Francia« (registrato nel 1743); un »maltese minore« (registrato nel 1729 
e 1730, diverso da un »maltese maggiore« indicato negli stessi anni e che possiamo 
identificare con Abos).41 Il Conservatorio dei Poveri di Gesù Cristo, nonostante la 
fama del suo più illustre allievo, Giovanni Battista Pergolesi, fu la prima delle quat-
tro istituzioni ad essere chiusa, nel 1743, e gli studenti allora iscritti, compresi quelli 
stranieri e forestieri, si trasferirono in gran parte alla Pietà dei Turchini che deve 
forse anche a questo travaso il record di presenze straniere dopo quella data. Un caso 
interessante è quello del tedesco di Baviera Joseph Doll (o Giuseppe Dol), dal 1736 
studente ai Poveri di Gesù Cristo, come protetto del cardinale Giuseppe Spinelli, di 
cui sopravvive un manoscritto di partimenti nella biblioteca del Conservatorio di 
Ginevra, dal titolo Regole per accompagnare il Basso del Sig.r Giuseppe Dol Napoletano:42 
un’evidente scelta di auto-promozione in cui la griffe ›Napoli‹ assicurava l’alta pro-
fessionalità acquisita.

Al Conservatorio della Pietà dei Turchini dal 1664 al 1704 sono registrati tredici 
stranieri:43 Domenico Antonio de Veda (1677), spagnolo; Domenico Alessandro 
Wolf (nei documenti in italiano »Lupo« o »Luppo«), »todesco« (1677); Francesco 
Sances (1678), spagnolo, studente di cornetto; Stefano de La Pegna (1688), spagnolo, 

39 Gli antichi registri del Conservatorio dei Poveri di Gesù Cristo sono gli unici a non essere 
depositati presso l’Archivio Storico del Conservatorio San Pietro a Majella di Napoli (che invece 
conserva la documentazione archivistica degli altri tre Conservatori storici), ma presso l’Archivio 
Storico Diocesano di Napoli. I nomi stranieri per questa istituzione sono stati ricavati dallo spoglio 
di questo archivio fatto a suo tempo da Salvatore Di Giacomo in Il Conservatorio dei Poveri di Gesù 
Cristo (vedi nota 36), ancora oggi utile guida per i registri di quel Conservatorio.
40 Cfr. gli appunti manoscritti di Salvatore Di Giacomo in I-Nn, Ms. XVII.17.
41 Cfr. Di Giacomo, Il Conservatorio dei Poveri di Gesù Cristo (vedi nota 36), alle pp.  87, 93, 104, 
110, 118–120, 131, 133, 149.
42 Cfr. Giorgio Sanguinetti, The Art of Partimento. History, Theory, and Practice, New York ecc. 
2012, p. 72. La registrazione di Doll al Conservatorio dei Poveri di Gesù Cristo era nota a Di Gia-
como in Il Conservatorio dei Poveri di Gesù Cristo, p. 119, che riporta anche la data di morte (1774), 
avvenuta nell’anno in cui Doll è stato anche organista del secondo coro della Cappella del Tesoro di 
San Gennaro.
43 Per i nomi citati rinvio al: Rollo dei figlioli entrati in Conservatorio, 1625–1676 nell’Archivio 
Storico del Conservatorio di Musica S. Pietro a Majella di Napoli; Salvatore Di Giacomo, Il Conser-
vatorio di Sant’Onofrio a Capuana e quello di S. M. della Pietà dei Turchini (vedi nota 36), pp.  206–217; 
appunti manoscritti di Di Giacomo in I-Nn, Ms. XVII.17; al saggio di Olivieri, Aggiunte a La scuola 
musicale di Napoli di F. Florimo (vedi nota 36).
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studente di cornetto; Giovanni Sances (1688), spagnolo, studente di violino; Antonio 
Ravio (1696), spagnolo, tenore; Giovanni Francesco Neubaut (1702), »di Baviera«; 
Diego Fernandez Valcassae (1704), spagnolo; Michele Fernandez fu Gonzales (1664), 
di nazionalità non indicata ma evidentemente spagnolo; Francisco Garrido, di Diego 
»soldato spagnolo in Gaeta« (1667); Guglielmo Ghian (1668) »borgognone«; Dome-
nico Medina (1673), spagnolo, »delegato d’ordine del Duca de Diana«; Agostino 
Giovanni Fayer (1674), »tedesco, figlio del caporal Giorgio Fayer«. Gli altri ammessi 
ai Turchini, negli anni controllati, sono: centotrentasette regnicoli, trentatré napole-
tani e venticinque »forestieri« (da regioni extra-Regno).44 Secondo altre fonti anche 
il compositore spagnolo Javier Garcia detto »lo Spagnoletto« (1730–1809) sarebbe 
stato alunno di Nicola Fago alla Pietà dei Turchini, ma finora senza riscontro nei 
documenti.45

Negli elenchi del Conservatorio di Santa Maria di Loreto si incontrano delibe-
razioni di stampo protezionistico che regolano l’accesso degli allievi. Dal 1706 viene 
stabilito che »in futuro possano ammettersi, e riceversi, in detto Regio Conservato-
rio figlioli Poveri e senza padre legittimo, e naturali, nati a Napoli o nei suoi casali; 
non possano riceversi altri forastieri e maggiormente se sono forastieri del Regno, 
e per l’osservanza di ciò, se ne debbiano fare tutte le possibili diligenze necessarie«.46 
Quasi cinquant’anni dopo una nuova deliberazione ribadisce la necessità di creare 
barriere all’inserimento in Conservatorio di allievi (paganti) stranieri, questa volta 
aumentando le tasse di ingresso per scoraggiarne le aspettative: »hanno risoluto che 
dovendosi da oggi ricevere educandi, oltre della solita entratura di ducati dodici, 
debbano pagare in ogn’anno anno ducati quarantacinque, se sono forastieri, ed anno 
ducati quaranta, se sono Napolitani«.47 In questo caso siamo con evidenza di fronte 
al medesimo atteggiamento protezionistico dei Governatori del Pio Monte della 
Misericordia e di altre istituzioni, addirittura con tariffe favorevoli per i napoletani. 
Solo un anno dopo, nel 1759, evidentemente pressati dal numero di allievi che fre-
quentano o fanno domanda per entrare in Conservatorio, si trova un’ulteriore deci-
sione in merito, che appare definitiva, in cui appare che nonostante »all’incontro vi 
sono continue suppliche, e richieste per riceversi nuovi Alunni, si è concluso, che 
per ora, e sino che l’Illustrissimi Signori Delegato, e Governatore altrimenti non 
stimeranno, non si ammettono in detto Regal Conservatorio per Alunni, l’esteri 

44 Il musicologo maltese Frederick Aquilina ha svolto ricerche su Benigno Zerafa, un composito-
re di Malta studente dei Poveri di Gesù di Cristo fino alla chiusura dello stesso e poi passato alla Pietà 
dei Turchini, diventando in seguito un maestro molto stimato in Malta. Cfr. la sua tesi di dottorato, 
The life and Music of Benigno Zerafa (1726–1804). A mid-18th century Maltese composer of sacred music, 
2 vols., with a Thematic Catalogue of Benigno Zerafa’s Works, University of Liverpool 2002.
45 Cfr. Juan José Carreras, García Fajer, Francisco Xavier, in: The New Grove Dictionary of Music 
and Musicians, ed. Stanley Sadie, Londra ecc. 22001, vol. 9, pp.  528 s.
46 Napoli, Archivio Storico del Conservatorio di Musica San Pietro a Majella, Santa Maria di 
Loreto, Conclusioni, Serie I.1.2, c. 92v, aprile 1706.
47 Ibid., cc. 196v–197v, 6 aprile del 1758, già in: Robinson, The Governors’ Minutes of the Conser-
vatory (vedi nota 36), p. 53.
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fuori di Regno, per potere aver luogo i Napoletani, e Regnicoli, che devono essere 
per ogni verso preferiti«.48

Anche Sant’Onofrio a Capuana, l’ultimo dei quattro Conservatori napoletani, 
sembra seguire la stessa tendenza di Santa Maria di Loreto, almeno fino al 1752. A 
partire da quell’anno, e dunque a ridosso del limite cronologico del nostro progetto, 
si registrano invece fino al 1770 i nomi di ben 15 stranieri: Giovanni Francesco 
Dupré, tedesco, studente di violino; Nicola Lieuni »fiamenco«; Simone Le Clerg 
»di Nazione fiamenco«, tenore; Giovanni Aicolt »dalla Germania«; Francesco Agius 
maltese; Giuseppe Lamberto Nekard, di Liegi, studente di violoncello; Francesco 
Azzupardi maltese; Giuseppe Agres (o Ayes), »inglese cattolico«; Gaetano Bergè; 
Francesco Billion, maltese; Nicola Delmot, fiammingo; Giacomo Noris, inglese; 
Leopoldo Vinizki, polacco; Lamberto Vanderbergh, fiammingo di Liegi; Giuseppe 
Penna, maltese, di cui si registra che »è licenziato dopo essere stato incarcerato come 
incorreggibile«.49

Per quanto numericamente ridotti i nomi finora elencati nei Conservatori 
napoletani consentono almeno una statistica sulla distribuzione delle provenienze 
degli studenti di musica stranieri, che intraprendono il loro viaggio di studio verso 
Napoli principalmente dalla Spagna e dalle Fiandre, a seguire dalla Germania, da 
Malta e, in numero inferiore dalla Francia, dall’Inghilterra e dalla Polonia.50 Questi 
dati devono essere opportunamente comparati con quelli forniti dalle altre istitu-
zioni musicali napoletane in cui è possibile individuare musicisti ›forestieri‹ e ›stra-
nieri‹. Ma la complessità della ricerca e l’aiuto minimo da parte della bibliografia 
disponibile non contribuiscono a fornire ausili significativi.

Molto utile si è rivelato invece lo spoglio sistematico dei cosiddetti »Mano-
scritti Di Giacomo«, ossia gli appunti manoscritti del poeta-archivista napoletano su 
una serie di archivi di istituzioni napoletane oggi scomparsi o chiusi alla consulta-
zione, custodito nella Biblioteca Nazionale di Napoli.51 Ne riassumo qui di seguito 
alcuni elementi. Presso la Santa Casa dell’Annunziata – istituzione caritatevole che 
comprendeva anche una scuola di musica sia maschile che femminile, simile a un  
 
 

48 Ibid., c. 201, 30 aprile 1759.
49 Le informazioni qui riportate sono state ottenute dalla consultazione di un antico registro di 
ingresso dell’istituzione musicale, il Rollo degli alunni e dei convittori del Real Conservatorio: Napoli, 
Archivio Storico del Conservatorio di Musica San Pietro a Majella, Conservatorio di Sant’Onofrio 
a Capuana, IV.1.1. I nomi sono stati inseriti in ordine alfabetico (le carte del manoscritto non sono 
numerate). Di questo registro, il più ricco di nomi di stranieri emerso nella ricerca, è in corso di 
preparazione la mia edizione critica commentata.
50 I dati raccolti in questo saggio sono stati riversati nel data-base creato dal programma Musici 
dove possono essere consultati corredati da tutte le notizie incrociate estratte dai documenti.
51 I-Nn, Mss. XVII.5 bis–20. Di questi appunti manoscritti, catalogati come »Manoscritti Di Gia-
como« solo una parte è confluita negli studi editi dallo studioso sui quattro Conservatori napoletani.
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Conservatorio ma in decadenza già a metà Seicento52 – dopo l’epoca d’oro del fiam-
mingo Jean de Macque (poi divenuto maestro della Real Cappella fino al 1624) 
sono registrati pochi nomi di stranieri, quasi tutti cantori, tra cui Niccolò de Goul-
les, contralto fiammingo (1616).53 Nella Cappella del Tesoro di San Gennaro, altra 
istituzione centrale nella vita cittadina,54 che aprì le sue attività musicali alla metà 
del Seicento, troviamo Antonio Carcais, violinista (1716, portoghese?) e Francesco 
Alarçon, soprano, uno dei tanti artisti che ricevettero il nome de »lo Spagnoletto« 
a riprova dell’origine iberica (1647–1668). Presso l’Oratorio dei Girolamini (com’e-
rano chiamati a Napoli i padri Filippini), altra istituzione cruciale della vita musicale 
napoletana, era ancora attivo intorno al 1650 almeno un anonimo tenore fiammingo. 
Perfino tra gli iscritti alla Congregazione dei Musici Napoletani, fondata a metà 
Seicento e che sembrerebbe l’istituzione protezionistica per eccellenza,55 troviamo 
a sorpresa Giovanni Antonio Sanges (1701) e Andrea Hauss (1691). Infine nella isti-
tuzione più importante di Napoli, la Cappella Reale,56 incontriamo stranieri come 
Xavier Xarcais, violinista (1750); Jayme de Cerf, organista di Maiorca (1660–1665); 
Pablo de Jaymes, soprano (1675–1685); Juan Castelvì, cantore (1647–1678); il tedesco 

52 Dopo Di Giacomo, sulla musica presso la Santa Casa dell’Annunziata si possono consultare due 
studi di Marta Columbro: Formazione e produzione musicale a Napoli fra ’500 e ’600: la Santa Casa 
dell’Annunziata, in: Enrico Radesca di Foggia e il suo tempo, a cura di Francesca Seller, Lucca 2001, 
pp.  157–189; eadem, Le fonti musicali nella Conservatoria del patrimonio storico, artistico ed archivistico 
dell’ex Reale Casa Santa dell’Annunziata di Napoli, in: Fonti d’archivio per la storia della musica e 
dello spettacolo a Napoli (vedi nota 31), pp.  41–78.
53 Cfr. »Manoscritti Di Giacomo«: I-Nn, Mss. XVII.9, Annunziata, p. 176. Utilizzando questa 
stessa fonte, integrata con nuove ricerche d’archivio, Domenico Antonio D’Alessandro (Giovanni 
De Macque e i musici della Real Cappella napoletana. Nuovi documenti, precisazioni biografiche e una fonte 
musicale ritrovata, in: La musica del Principe. Studi e prospettive per Carlo Gesualdo, a cura di Luisa 
Curinga, Lucca 2008, pp.  21–156) ha fornito informazioni su altri musicisti stranieri che operarono 
all’Annunziata e nella Cappella Reale al tempo di Jean de Macque, che non abbiamo potuto inserire 
nel nostro data-base perché fuori dall’ambito cronologico del progetto Musici.
54 Alcune informazioni parziali furono pubblicate in: Salvatore Di Giacomo, Maestri di cappella, 
musici ed istromenti al Tesoro di San Gennaro, Napoli 1920, ed. per la prima volta in: Napoli nobi-
lissima 1 (1920). La citata monografia di Dinko Fabris su Francesco Provenzale contestualizza la 
cappella del Tesoro negli anni relativi alle date del compositore: Music in Seventeenth-Century Naples 
(vedi nota 27), pp.  210–219. Una ricostruzione sistematica delle attività musicali al Tesoro, basata sui 
documenti superstiti, è infine disponibile nel volume: La cappella musicale del Tesoro di San Gennaro di 
Napoli tra Sei e Settecento, a cura di Marta Columbro e Paologiovanni Maione, Napoli 2008.
55 Cfr. il citato studio di Dinko Fabris, Strumenti di corde (vedi nota 16), e id., Istituzioni assistenziali 
e congregazioni di musici a Napoli e nell’Italia meridionale durante il viceregno spagnolo, in: Confraternite, 
chiesa e società, a cura di Clara Gelao e Liana Bertoldi Lenoci, Fasano 1994, pp.  779 s.
56 Tra gli studi principali sulla Real Cappella di Napoli, oltre al testo citato alla nota 32, cfr. 
Dinko Fabris, La Capilla Real en las etiquetas de la corte virreinal de Nápoles durante el siglo XVII, in: La 
Capilla Real de los Austrias. Música y ritual de corte en la Europa moderna, a cura di Juan José Car-
reras e Bernardo José García García, Madrid 2001, pp.  235–250; Paologiovanni Maione, Il mondo 
musicale seicentesco e le sue istituzioni: la Cappella Reale di Napoli (1650–1700), in: Francesco Cavalli. La 
circolazione dell’opera veneziana nel Seicento, a cura di Dinko Fabris, Napoli 2006, pp.  301–334.
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Franz Niederberger oboista (dal 171657): ma questo non sorprende visto che si tratta 
di una istituzione alle dirette dipendenze del governo prima spagnolo, poi austriaco.

Oltre ai dati finora riferiti, emergono dal panorama documentario alcune ecce-
zioni, ovvero ambiti professionali che nel sistema economico napoletano favorivano 
l’accoglienza e l’inserimento di persone provenienti da fuori. Tra queste, in primis, 
quella dei costruttori di strumenti musicali. Come Venezia, anche Napoli è dominata 
da costruttori stranieri la categoria dei liutai, quasi esclusivamente tedeschi, artigiani 
che per completare il loro apprendistato si trasferirono in Italia prima di ritornare 
in patria (»Wanderschaft«), ma che in molti casi restarono poi nella penisola.58 Negli 
anni che vanno dal 1651 al 1700 sono documentati a Napoli sette liutai tedeschi pro-
venienti da Füssen (nel precedente mezzo secolo dal 1601 al 1650, epoca d’oro della 
»Wanderschaft«, erano ben 33), collegati alla confraternita religiosa di Santa Maria 
dell’Anima che riuniva la comunità tedesca a Napoli. Luigi Sisto ha ricostruito e 
documentato questo fenomeno a Napoli, sottolineando che »i liutai appartenevano 
a una sorta di categoria mista, ovvero non inquadrati entro i dettami di una rigida 
corporazione, ma legati ad una confraternita religiosa«.59 In questo modo si ovvia 
al rigido sistema protezionistico che caratterizza tutte le altre categorie di lavoratori 
del settore musicale. Inoltre, durante il viceregno austriaco (1708–1734) la »guardia 
alemanna«, è probabilmente il canale per la promozione a corte dell’uso di strumenti 
a fiato da banda militare, suonati in genere da tedeschi.60

Non possiamo in questa sede che accennare alla musica di danza, collegata nella 
Napoli settecentesca ad una irresistibile moda del »ballo nobile« con maestri soprat-
tutto francesi, e perfino la pubblicazione a Napoli di importanti trattati diffusi per la 
prima volta in italiano.61

57 Ralf Krause, Das musikalische Panorama am neapolitanischen Hofe: zur Real Cappella di Palazzo 
im frühen 18. Jahrhundert, in: Studien zur italienischen Musikgeschichte 15/1, hrsg. von Friedrich 
Lipp mann, Laaber 1998 (Analecta musicologica 30/1), pp.  271–295: 284. L’oboe sembra entrare nella 
Cappella Reale nel 1712 quando viene chiamato a suonarlo un certo Ignazio Rion. Cfr. Cotticelli e 
Maione, Le istituzioni musicali a Napoli (vedi nota 32), p. 21. Poi dal 1713 viene assunto l’oboista Gio-
vanni Valletti, sostituito poi dal Paolo di Pietro: gli oboisti avevano anche l’obbligo di suonare il flauto.
58 Cfr. Renato Meucci, Strumentaio. Il costruttore di strumenti musicali nella tradizione occidentale, 
Venezia 2008. Sui liutai a Napoli e il fenomeno della »Wanderschaft« si sono concentrate le ricerche 
di Luigi Sisto, I liutai tedeschi a Napoli tra Cinque e Seicento. Storia di una migrazione in senso contrario, 
Roma 2010.
59 Sisto, I liutai tedeschi a Napoli, p. 73. Dalla tesi di dottorato dell’austriaca Anne-Marie Dragosits 
sul tiorbista e compositore tedesco Kapsberger emergono altri dati sul rapporto dei costruttori na-
poletani con importanti musicisti seicenteschi, anche se riferiti ad un’epoca precedente a quella che 
ci interessa in questa sede. Cfr. Anne-Marie Dragosits, Givanni Girolamo Kapsberger (ca. 1581–1651): 
Betrachtungen zu seinem Leben und Umfeld, seiner Vokalmusik und seinem praktischen Material zum Basso 
continuo-Spiel, tesi dottorale, Universiteit Leiden 2012.
60 Per il ruolo della »guardia alemanna« nella Cappella Reale cfr. Cotticelli e Maione, Le istituzio-
ni musicali a Napoli (vedi nota 32), pp.  20 s.
61 Cfr. Barbara Sparti, Un francese »napoletano« e il ballo nobile, in: La danza italiana  7 (1989), 
pp.  9–29, studio sul trattato di Giambatista Dufort, Trattato del ballo nobile di Giambatista Dufort indi-
rizzato all’eccellenza delle signore dame e de’ signori cavalieri napoletani, Napoli 1728.
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Continuando il censimento, sono da segnalare alcune eccezioni, di compositori 
stranieri o forestieri a Napoli di diversa caratura. Come già evidenziato, è possibile 
sostenere l’ipostesi che in situazioni private – e dunque non sempre registrate nella 
documentazione ufficiale – musicisti stranieri possano essere entrati al servizio di 
nobili napoletani o di stranieri residenti per motivi commerciali o politici a Napoli. 
Un caso indicativo è quello di Giovanni Battista Stuck (1680–1755), violoncellista e 
compositore, maestro di cappella personale del conte di Lemos (1698). Nonostante 
il cognome, Stuck è in realtà un compositore nato a Livorno da una famiglia di 
mercanti di origine tedesca. Al teatro di San Bartolomeo di Napoli fa rappresentare 
almeno una sua opera, oggi perduta, Rodrigo in Algeri. Lo ritroviamo poi a Parigi, al 
servizio del principe di Carignano fino al 1740, anche se i frontespizi dei suoi quat-
tro libri di cantate, pubblicati dal 1706 al 1714, rivelano nel Duca di Orléans il suo 
particolare protettore.62

Infine, due casi tanto eccezionali quanto emblematici del tipico musicista stra-
niero a Napoli. Il primo è rappresentato dal George Friedrich Händel, che passa solo 
pochi mesi del 1708 nei dintorni di Napoli, in un soggiorno ancora non del tutto 
chiarito che però ebbe conseguenze artistiche importanti. Dalle Memorie di John 
Mainwaring (1760) sappiamo che »aveva a disposizione un palazzo, ed era assistito 
con tavola, carrozza ed ogni altra comodità«.63 A Napoli Händel »ricevette inviti 
da molte delle più importanti persone che vivevano in quella città o nei dintorni; 
e fortunato poteva reputarsi colui che riusciva ad averlo per primo e a trattenerlo 
più a lungo«,64 trascorrendo così tre mesi da maggio a luglio. Il suo incontro con la 
mecenate Aurora di Sanseverino, duchessa di Laurenzano,65 chiamata nella biografia 
di Mainwaring »Donna Laura«, gli frutta la commissione della serenata Aci, Galatea e 

62 Cfr. Barry Kernfeld e Julie Anne Sadie, Stuck, Jean Baptiste, in: The New Grove Dictionary of 
Music and Musicians (vedi nota 45), vol. 24, pp.  219 s. Di Stuck si è occupato Bertrand Porot, oltre 
che nella sua tesi dottorale dal titolo Jean-Baptiste Stuck (1680–1755) et la réunion des goûts en France 
au seuil du XVIIIe siècle (Università François Rabelais di Tours, 2001), nell’introduzione all’edizione 
di due volumi di cantate: Cantates françoises, livre I, Parigi 1706, ristampa Courlay 1999, pp.  5–14, e 
Cantates françoises, livre II, Parigi 1706, ristampa Courlay 1999, pp.  9–21. Inoltre, dello stesso Porot, 
cfr. i saggi Prosodie et déclamation dans le récitatif de la cantate française au début du XVIIIe siècle: le premier 
livre de Jean-Baptiste Stuck, in: Analyse musicale 42 (2002), pp.  60–73; Les airs contrastés: un procédé 
d’écriture dans le premier ›Livre de cantates‹ de Jean-Baptiste Stuck, musicien du duc d’Orléans, in: Études 
sur le XVIIIe siècle: topographie du plaisir sous la Régence 26 (1998), pp.  153–168, e »Il Gran Cid« 
d’Alborghetti e Stuck (1715): le modèle tragique français à l’épreuve de l’opéra, in: D’une scène à l’autre. 
L’opéra italien en Europe, vol. 2: La musique à l’épreuve du théâtre, a cura di Damien Colas e Ales-
sandro Di Profio, Wavre 2009, pp.  77–90.
63 John Mainwaring, Memorie della vita del fu G. F. Händel, ed. italiana a cura di Lorenzo Bianconi, 
Torino 1985, p. 36.
64  Ibid.
65 Sul mecenatismo di Aurora di Sanseverino cfr. Ausilia Magaudda e Danilo Costantini, Aurora 
Sanseverino (1669–1726) e la sua attività di committente nel Regno di Napoli. Con notizie inedite sulla 
napoletana congregazione dei Sette Dolori, in: Giacomo Francesco Milano e il ruolo dell’aristocrazia 
nel patrocinio delle attività musicali nel secolo XVIII, a cura di Gaetano Pitarresi, Reggio Calabria 
2001, pp.  297–415.
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Polifemo, eseguita il 19 luglio del 1708 probabilmente durante le feste per le nozze della 
nipote della duchessa, Beatrice Tocco, con Tolomeo Saverio Gallo, duca di Alvito.66

Il secondo caso riguarda la permanenza napoletana, non ben documentata, del 
già citato Hasse, dal maggio 1722 al dicembre 1729, che è forse l’unico studente 
straniero a Napoli a divenire poi un musicista di prima grandezza nella storia della 
musica europea. Nel 1722 Hasse ha 23 anni e, pur non rientrando nella formazione 
istituzionale dei Conservatori come »figliuolo« diventa allievo di Alessandro Scarlatti 
e forse anche di Nicola Porpora:67 Hasse stesso ne lascia testimonianza personale al 
musicofilo inglese Charles Burney, nel 1772.68 È l’unico straniero che figura tra i 
candidati alla carica di Maestro sovrannumerario della Real Cappella, tentando due 
volte il concorso: nel 1728 è »respinto« e solo nel 1729 è »ammesso« (e non si trattava 
del posto principale).

Si tratta davvero di eccezioni? Ci furono altri stranieri che non hanno lasciato 
traccia nella documentazione ufficiale? Oppure ci fu un reale atteggiamento xeno-
fobo da parte dei napoletani che vedevano gli stranieri come possibili rivali o con-
correnti nell’accaparrarsi appalti e commesse di lavoro? Probabilmente un insieme 
di tutto questo. La presenza di documenti che testimoniano la volontà di proteggere 
il ›napoletano‹ rispetto allo ›straniero‹ e al ›forestiero‹ sostiene l’ipostesi che è esistita 
una forte domanda di collocamento in città dall’esterno, da parte dei ›non napo-
letani‹. La documentazione relativa al controllo dei forestieri è misera per quanto 
riguarda il periodo precedente al 175069 mentre, proprio a partire dalla metà secolo 
in poi, Napoli diventa più disponibile ad accogliere in pianta stabile musicisti stra-
nieri attratti dalla fama della scuola napoletana e dai suoi prestigiosi maestri.

66 Su Aci, Galatea e Polifemo e su Händel a Napoli cfr. Antonello Furnari, I rapporti tra Händel e i 
Duchi d’Alvito, in: Händel e gli Scarlatti a Roma (Atti del convegno internazionale di studi, Roma, 
12–14 giugno 1985), a cura di Nino Pirrotta e Agostino Ziino, Firenze 1987, pp.  73–78; Antonello 
Furnari e Carlo Vitali, Händels Italienreise. Neue Dokumente, Hypothesen und Interpretationen, in: Göt-
tinger Händel Beiträge 4 (1991), pp.  41–66; Juliane Riepe, Händel in Neapel, in: Ausdrucksformen 
der Musik des Barock. Passionsoratorium – Serenata – Rezitativ (Bericht über die Symposien der 
Internationalen Händel-Akademie Karlsruhe 1998 bis 2000), a cura di Siegfried Schmalzriedt, 
Laaber 2002 (Veröffentlichungen der Internationalen Händel-Akademie Karlsruhe 7), pp.  77–128; 
Carlo Vitali, »Parole italiane e musica diversa«. Note sulla Galatea napoletana del 1708, Siena 2002, pro-
gramma di sala dell’esecuzione di Aci, Galatea e Polifemo a Siena, Teatro dei Rinnovati, pp.  14–18, e 
Dinko Fabris, The ›Aria a 2 Sirene‹ (Rinaldo HWV 7a): a Neapolitan Emblem, in: Händel-Jahrbuch 57 
(2011), pp.  223–248.
67 Cfr. Raffaele Mellace, Johann Adolf Hasse, Palermo 2004. Mellace ipotizza che, proprio alla vi-
gilia della partenza di Hasse da Napoli per Venezia, nel 1729, il compositore abbia potuto incontrare 
a Napoli Händel, sceso in Italia per reclutare cantanti per le scene londinesi.
68 Cfr. Charles Burney, The Present State of Music in Germany, The Netherlands, and United Pro-
vinces, London 21775, vol. 1, pp.  347 s. (prima edizione 1773; traduzione italiana a cura di Enrico 
Fubini, Viaggio musicale in Germania e Paesi Bassi, Torino 1986).
69 Questa tipologia di documentazione è superstite a partire da fine secolo ed è stata utilizzata 
opportunamente nel pregevole lavoro di Mélanie Traversier, Gouverner l’opéra. Une histoire politique 
de la musique à Naples, 1767–1815, Roma 2009.
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L’attitudine protezionistica del periodo in esame sembra dunque essere gius-
tificata dalla necessità di sopravvivenza e dalla salvaguardia di privilegi corporativi 
esistenti all’interno del sistema economico napoletano, allo scopo di difendere e 
sostenere il lavoro dei musicisti autoctoni, impegnati a soddisfare le esigenze di un 
vivace tessuto urbano musicale. Un tessuto urbano, quello napoletano, che offrì 
innumerevoli occasioni di committenza musicale, liturgica, para-liturgica e profana, 
in situazioni quotidiane o solenni ed eccezionali, attrazioni continue per intellettuali 
stranieri amanti delle arti e specialmente della musica.




