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Vorwort

Paris und London, Mailand, Venedig, Neapel haben Musikgeschichte geschrieben, 
haben Gattungen, Formen, Stile und Moden geprägt, Praxis, Theorie und Ästhe-
tik der Musik, waren Geburtsstätten über die Zeiten wirkender Musikerkarrieren, 
waren Schrittmacher und Gradmesser musikalischer Prozesse, die in ihnen zusam-
menliefen und von ihnen aus auf Europa und die Welt ausstrahlten. Rom aber ist 
auch als Musikstadt unvergleichbar, unvergleichbar in der zahlreichen Präsenz ›natio-
nal‹ geprägter Stile, im produktiven Zusammenspiel von geistlichen und weltlichen 
Musiktraditionen, von politischer wie religiöser Macht und musikalischer Institutio-
nalisierung, von Ritualisierung kirchlicher Herrschaft und Funktionalisierung der 
Musik, ihrer Autorinnen und Autoren, Interpretinnen und Interpreten.

Der neue Band der Analecta musicologica verdankt sein Entstehen einer inter-
national besetzten Tagung, die vom 28. bis 30.  September 2004 am Deutschen 
Historischen Institut in Rom stattgefunden hat. Anliegen der von der Deutschen 
Forschungsgemeinschaft (DFG) geförderten Tagung war es, die Vielfalt und Aktu-
alität musikwissenschaftlicher Forschungen zur Ewigen Stadt zu dokumentieren. 
Gegenüber dem Tagungsprogramm mit seinen 26  Vorträgen weist er erhebliche 
Lücken auf, die trotz größter Bemühungen vonseiten des Herausgebers leider nicht 
geschlossen werden konnten. Die Schwerpunkte der Tagungsarbeit bilden sich den-
noch deutlich ab: Musik am päpstlichen Hof sowie in den Basiliken und Kirchen, 
das Musikmäzenatentum des römischen Adels, das Oratorium und die musikalische 
Produktivität der Erzbruderschaften und schließlich die Musik des römischen Sei-, 
Sette-, Otto- und Novecento sowie die Rolle Roms als Modell und Impulsgeber 
für die Entwicklung von Musiktheorie und -praxis in Europa. Den Aspekten des 
musikalischen Transfers und der Rezeption ›römischer‹ Musik wird ebenso für das 
17. Jahrhundert nachgegangen wie für die faschistische Zeit und die nach 1945. Eine 
unerwartete wie höchst willkommene Ausweitung der Tagungsperspektive auf die 
›musica popolare‹ brachte der nachträglich aufgenommene Beitrag von Luigi Ferdi-
nando Tagliavini. Allen Autorinnen und Autoren gilt der besondere Dank des Her-
ausgebers, Dank gilt den ›Chairs‹, die sich bereit gefunden haben, ihre Einführungen 
zu den Sektionen für den Tagungsband auszuarbeiten; sie wurden diesem vorange-
stellt und erweisen sich nun in der Zusammenschau als ein kleines Kompendium 
musikgeschichtlicher Forschungen zu Rom. Wir schließen mit der schmerzlichen 
Mitteilung, dass Arrigo Quattrocchi das Erscheinen seines Vortrages zu Rom als 
Musiktheaterstadt im 19. Jahrhundert nicht mehr erlebt hat; der geschätzte Kollege 
ist mit 48 Jahren verstorben, mit ihm eine Stimme verstummt, die im Musikleben 
Italiens Gewicht hatte, dieses zwei Jahrzehnte kommentierend begleitet hat und in 
seinen historischen Dimensionen stets höchst kompetent auszuloten wusste.

Rom, im Februar 2010
Der Herausgeber
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Einführungen zu Sektionen der Tagung (2004)

La corte papale e le chiese

Giancarlo Rostirolla

Fin dagli albori della storiografia musicale, le istituzioni musicali sacre di Roma, 
con i loro preziosi archivi, non di rado conservati integralmente (cappelle Sistina, 
Giulia, Lateranense, Liberiana, San Luigi dei Francesi, San Girolamo della Carità, 
Chiesa Nuova, ecc.) hanno offerto ai primi ricercatori un terreno fertilissimo per 
rintracciare notizie su personaggi più o meno noti del mondo della musica (com-
positori ed esecutori), per indagare sugli aspetti più rimarchevoli della vita musicale 
di particolari istituzioni religiose (tipologia istituzionale, impianto amministrativo, 
attività liturgico-musicale, aspetti di prassi esecutiva, ma innanzitutto repertori), con-
sentendo di illuminare gradualmente tutta una serie di questioni e circostanze, che 
hanno favorito la formazione e l’iter professionale di numerosi esponenti del mondo 
dell’arte dei suoni in periodi tanto pregnanti per la creazione artistica.

A partire dagli anni Sessanta del secolo scorso la musicologia internazionale 
con strumenti critici e metodologici sempre più affinati, sulla scia delle tracce e dei 
risultati ottenuti dalla protomusicologia ottocentesca, ha ripreso analoghi progetti 
di ricerca, mirati ad approfondire lo studio di una notevole serie di tali istituzioni, 
riconsiderando, integrando e aprendo altresì panorami nuovi e sconfinati che hanno 
allargato considerevolmente un quadro storico-musicale, quello della città di Roma, 
tra i più vasti e variegati al mondo.

Uno dei primi frequentatori di archivi di cappelle musicali ecclesiastiche, dopo 
le prime esplorazioni di Charles Burney, fu certamente, in ambito romano, l’abate 
Giuseppe Baini (1775–1844), prima cappellano cantore e poi compositore, ovvero 
responsabile della musica nell’ambito della Cappella Pontificia. Tra gli ultimi lustri 
del secolo XVIII e i primi del successivo, colui che può a ben ragione essere con-
siderato, dopo Andrea Adami da Bolsena, Matteo Fornari e Giuseppe Santarelli, il 
primo storico delle cappelle musicali poté dedicare il tempo che gli rimaneva libero 
dal servizio corale alla ricerca delle fonti documentarie e musicali per ricostruire 
l’iter biografico e creativo del Palestrina. Musicista che al tempo del Baini non era 
stato comunque ancora del tutto dimenticato musicalmente in ambito Vaticano e 
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Giancarlo Rostirolla10

che attendeva di essere riconsiderato in un momento tanto critico per la musica 
sacra, in cui le bolle papali di restaurazione del vero stile ecclesiastico e l’incapacità 
da parte degli eredi della gloriosa Scuola romana di creare composizioni polivoche 
di una certa qualità e aderenza liturgica, avevano creato le condizioni per una ripresa 
di interesse pratico-esecutiva nei riguardi del »princeps musicae«; attenzione che 
gradualmente contribuì poi a sottrarlo dall’oblio per riporlo sul piedestallo del mito, 
dove aveva giganteggiato per due secoli.

Tra invasione napoleonica e restaurazione il Baini avviò quindi le sue ricerche, 
dapprima biografiche e poi musicali, in un iter che doveva condurlo a bussare alla 
porta di parecchie istituzioni basilicali, di chiese, collegi, oratori ecc. Aveva il pri-
vilegio abbaziale e quindi era in qualche modo favorito nell’accesso a biblioteche 
e archivi di istituzioni ed ordini religiosi e spirituali, quasi sempre gelosi anche al 
tempo, e restii a favorire coloro che ambivano a effettuare ricerche storico-archi-
vistiche o a copiare i monumenti musicali del passato. Si trattava infatti di archivi 
»secreti« nei quali solo chi era fornito di qualche raccomandazione altolocata poteva 
esservi ammesso, e per periodi limitati. Non si potevano estrarre copie se non in 
casi particolarmente privilegiati. E tale situazione di chiusura esisteva non solo da 
parte delle grandi istituzioni basilicali, ma anche da parte di chiese e congregazioni 
come quella – ad esempio – della Congregazione dell’Oratorio dei PP. Filippini di 
Roma.

Tali informazioni si ritrovano anche negli epistolari intrattenuti nella prima metà 
del Settecento da Girolamo Chiti e Giovanni Battista Martini e, successivamente, nel 
periodo della Restaurazione tra Fortunato Santini e numerosi esponenti della cul-
tura musicale europea. Mentre le esplorazioni archivistiche del Baini si rilevano dalla 
sua monografia apparsa nel 1828, che fornì al tempo e in periodi anche successivi 
indirizzi e stimoli per ulteriori ricerche sul Palestrina e la Scuola romana. Egli aveva 
a portata di mano il grande archivio della Cappella Sistina e, il fondo archivistico 
della basilica di San Pietro, entrambi sostanziati da paralleli »custodie« ovvero archivi 
musicali. Due grandi serbatoi ai quali egli ricorse per ricostruire l’iter biografico del 
Palestrina, mentre ai futuri studiosi il suo libro fornì una chiave d’accesso più ampia 
per avere il polso sulla musica a Roma nel passato.

I grandi giacimenti documentari e archivistici delle cappelle sono in realtà ›ser-
viti‹ non solo per la ricostruzione della storia musicale sacra della città dei papi, ma – 
in un’ottica più ampia – per la storia universale. Sono infatti i giacimenti archivistici 
che più di ogni altro hanno conservato sistematicamente, anno per anno, la crono-
logia dei maestri, organisti e cantori. E la tendenza conservatrice di tali istituzioni e 
la cura scrupolosa degli aspetti istituzionali e amministrativi hanno contribuito a tra-
mandare ai posteri testimonianze tanto preziose, che in qualche modo avevano forti 
collegamenti anche con la vita musicale esterna di tali istituzioni. Basti pensare alla 
partecipazione dei musici ›straordinari‹, ovvero esterni alle cappelle basilicali, nel caso 
di solenni festività per le quali l’aspetto musicale doveva avere maggiore comparte-
cipazione. I musici straordinari erano infatti reclutati nella schiera degli operatori 
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che erano al servizio o di altre istituzioni religiose e civili, oppure nelle cappelle pri-
vate di corti principesche, cardinalizie e borghesi. Complesse motivazioni di ordine 
sociale, economico, oltreché professionale, indussero notoriamente una parte cospi-
cua dei musicisti attivi a Roma dal Quattrocento alla fine del Settecento, a professare 
in completa osmosi tra ambiente religioso e secolare, con una versatilità vocale e 
strumentale che illumina sulla solidità e completezza della loro formazione.

Per molte cappelle musicali ecclesiastiche, la cui istituzione era stata decretata 
con atto pontificio o per volontà capitolare, il mantenimento di maestri, cantori, 
organisti, sia stabilmente salariati o compensati a prestazione, la fonte economica di 
sostentamento era rappresentata da proventi derivanti da beni immobiliari esistenti 
a Roma o nell’agro romano; ne consegue che la documentazione amministrativa 
rivela spesso tutto un mondo di relazioni interessanti l’urbanistica della città, il diritto 
amministrativo ecclesiastico, a volte correlato con interessi immobiliari di realtà cit-
tadine, e quindi conseguentemente con la storia della città eterna.

E a proposito degli aspetti legati alla formazione e alla didattica, sopra accennati, 
la documentazione istituzionale e musicale di alcune importanti cappelle romane ha 
illuminato con abbondanza di elementi un altro aspetto che a noi sembra rilevante 
per la storia della professione musicale dei secoli XVI–XVII; ed è quello ›scolastico‹, 
esercitato nell’ambito dell’istituzione ecclesiastica per garantire il ricambio delle voci 
acute per tutto il periodo in cui il registro di soprano fu sostenuto dai »pueri canto-
res«; il che vuol dire fin dall’ultimo quarto del secolo XV, per giungere agli inizi del 
secolo decimosettimo, quando la presenza sul mercato professionale dei castrati ren-
derà superfluo mantenere attive le »scholae puerorum«. Ma il programma didattico 
e formativo di quegli istituti costituirà comunque il modello al quale si ispireranno 
scuole analoghe che verranno sorgendo negli orfanatrofi, negli istituti di rieduca-
zione, ovvero nei conservatori lungo tutto il Seicento e oltre. In definitiva le uniche 
scuole pubbliche musicali esistenti nel Cinque e Seicento sono proprio le scuole 
legate alle cappelle ecclesiastiche. Ne emerge quindi l’importanza di esse anche per la 
storia dell’istituzione didattica musicale, che in tali periodi si muove peraltro ancora 
tra il privato delle famiglie di maestri e suonatori e l’ambiente semi-pubblico rap-
presentato dalle cappelle.

Molto spesso, come si è accennato, le fonti amministrative delle istituzioni musi-
cali ecclesiastiche hanno fornito agli studiosi, che hanno fatto la non lieve fatica di 
esplorarle, le uniche informazioni certe sull’iter biografico-professionale di figure 
note (maestri di cappella e organisti), e meno note (cantori e suonatori), che parteci-
pavano alla vita musicale romana e di altri centri del regno pontificio. Consentendo 
peraltro a volte anche di scoprire personalità, ritenute ›minori‹, che affidarono a qual-
che editore di antologie sacre o secolari qualche loro mottetto o madrigale.

Tra tutte le cappelle ecclesiastiche, quella legata alla corte pontificia, o meglio al 
papa in persona, è stata notoriamente quella più prestigiosa e importante dal punto 
di vista istituzionale e musicale; e ciò non solo in ambito romano, ma europeo. Nella 
sua vita secolare ha visto la compresenza, come membri privilegiati, di cantori e con-
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trappuntisti provenienti da molte aree geografiche italiane, della Spagna, della Francia, 
delle Fiandre, ecc., che spesso proprio a detta cappella hanno lasciato creazioni musi-
cali che hanno fatto storia. La prassi istituzionale di tenere diari giornalieri di carat-
tere amministrativo e disciplinare (presenze, assenze, inadempienze ai regolamenti, 
sbagli musicali, ecc.), mantenuta scrupolosamente nei secoli, ha prodotto tra l’altro 
una documentazione di straordinaria pregnanza non solo per la vita musicale del 
Collegio, ma anche per tanti altri aspetti che riguardano sia la disciplina musicale, sia 
la liturgia e il cerimoniale papali, e anche la storia nel senso più ampio del termine.

Dopo Baini si assiste a una grande ripresa di interesse nei riguardi del mondo 
delle istituzioni musicali sacre anche grazie alla diffusione del movimento ceciliano, 
sia in Italia sia in Germania. Numerose e qualificate le ricerche rivolte alla Cappella 
Papale e alla cappella di San Pietro nella seconda metà dell’Ottocento da Franz-
Xaver Haberl, pubblicate nei Bausteine für Musikgeschichte; e anche i lavori per esem-
pio di un musicologo, poco studiato, come Giovanni Tebaldini ci indicano la grande 
attenzione riservata nella seconda metà dell’Ottocento dagli elementi più eletti nel 
confronto degli archivi ecclesiastici. Tebaldini pubblicò un libro sulla Cappella Anto-
niana di Padova e uno sulla Cappella Lauretana che sono anch’essi fonti preziosissime 
per la nostra ricerca. Ma il Cecilianesimo poi arrivò anche alle soglie del Novecento. 
Raffaele Casimiri, proprio in virtù degli editti papali che tendevano a ripristinare 
un corretto uso della musica liturgica in chiesa, si preoccupò anch’egli di riportare 
alla luce i capolavori della polifonia antica e fondò quelle Note d’archivio per la storia 
musicale che nel tempo ospiteranno numerosi e fondamentali studi sulle cappelle 
musicali italiane.

E lo stesso Casimiri, come è noto, rese un servizio straordinario per la storia della 
Cappella Pontificia nel rendere disponibile al mondo della ricerca, pubblicandoli a 
puntate sul sopra citato periodico dal 1924 al 1939, e in trascrizione diplomatica, i 
diari sistini dei primi venticinque anni (1535–1559). Con ciò creando un primo pre-
zioso sussidio alla consultazione di documenti di difficile lettura sia per la calligrafia, 
sia per lo stato di conservazione a volte assai precario di essi, a causa dell’ossida-
zione della carta. L’importanza di tale documentazione per le ricerche su personaggi 
maggiori e minori che animarono la vita musicale europea, sollecitò altri studiosi a 
proseguirne l’opera. Il primo fu Hermann-Walter Frey che pubblicò a Düsseldorf 
negli anni Sessanta i due diari seguenti (1560–1561) relativi quindi a un periodo 
particolarmente importante per la storia musicale del Collegio. Successivamente non 
mancarono altre iniziative sempre dello stesso studioso, ma anche di altri musico-
logi, quali ad esempio Manfred Schuler (in Acta musicologica 1968–1970) che si sono 
dedicati allo studio degli aspetti sia storici che musicali della vita cinquecentesca del 
Collegio Pontificio; da sottolineare inoltre i numerosi e pregevoli contributi di José 
M. Llorens (cui si devono peraltro anche i due monumentali lavori catalografici degli 
archivi musicali Sistino e Vaticano).

Di Hermann-Walther Frey, ingiustamente ignorato dalla lessicografia specia-
lizzata, in tempi più recenti si sono voluti offrire su Analecta musicologica due altri 
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importanti contributi postumi per la storia della Cappella Pontificia, ovvero l’edi-
zione diplomatica di due importanti Diari sistini, a conferma della vocazione che 
fin dalle origini ha caratterizzato l’att ività di ricerca e studio dell’Istituto Storico 
Germanico di Roma, Sezione Storia della Musica. Negli anni Settanta lo stesso Isti-
tuto ha commissionato a chi scrive un lavoro sulla storia della cappella musicale di 
San Pietro che, speriamo, possa vedere la luce presto (oggi comunque consultabile 
nella sede dell’Istituto), mentre sono già disponibili i risultati di un’altra decennale 
impresa, conclusa da Wolfgang Witzenmann per la storia seicentesca della cappella di 
San Giovanni in Laterano, apparsa sempre in Analecta musicologica nel 2008.1

Si desidera qui infine sottolineare la nota e intensa attività di ricerca sulla storia 
quattro-seicentesca della Cappella Papale, svolta da Richard Sherr e Adalbert Roth, 
e fissata in numerosi articoli e monografie apparsi dagli anni Ottanta in poi. Sul 
Seicento sistino vanno ancora citati gli articoli pubblicati da Jean Lionnet; ma, per 
quanto riguarda detto secolo, la rassegna più completa dei contenuti di tale specifica 
documentazione sarà tra breve disponibile grazie a un lavoro complessivo di Claudio 
Annibaldi (due tomi, in corso di pubblicazione), che vedrà la luce nella collana Storia 
della Cappella Sistina della Fondazione Giovanni Pierluigi da Palestrina. Nella stessa 
sede seguirà a ruota uno studio analogo di Richard Sherr sul Cinquecento. Nel - 
l’aprile 1989 sie è svolto ad Heidelberg (Akademie der Wissenschaften) un impor-
tante convegno sul tema, i cui Atti2 forniscono un quadro complessivo delle ricerche 
più avanzate sul tema Cappella Pontificia.

A questo punto sarebbe doveroso menzionare le decine di studiosi che si sono 
occupati di diverse altre istituzioni musicali ecclesiastiche, maggiori e minori, della 
Roma dei secoli passati, con contributi che hanno rivelato aspetti di straordinario 
interesse storico musicale; ma una puntuale relazione sullo ›stato delle ricerche‹ è 
prevista e ne riferirà. Non possiamo comunque esimerci in questa sede dal sottoline-
are il decennale impegno di Noel O’Regan nel sondare la vita istituzionale, musicale 
e liturgica delle confraternite romane, seguito a ruota dai puntuali lavori sullo stesso 
filone di Juliane Riepe.

Nel programma del convegno del 2004 cinque delle relazioni pubblicate nel 
presente volume formarono la Sessione »La corte papale e le chiese«. Esse fanno rina-
scere una storia tanto variegata, come si è detto, quanto è diversificato e numeroso 
il novero delle istituzioni musicali, che nel passato hanno dato grande impulso alla 
creatività musicale e che oggi offrono ancora – nonostante le inevitabili dispersioni 
dovute al tempo e alle vicende storiche – cospicui e fondamentali materiali di studio 
e di valutazione storico-musicale.

1 Wolfgang Witzenmann, Die Lateran-Kapelle von 1599 bis 1650, Laaber 2008 (Analecta musico-
logica 40).
2 Collectanea II: Studien zur Geschichte der päpstlichen Kapelle: Tagungsbericht Heidelberg 1989, a cura 
di Bernhard Janz, Città del Vaticano 1994 (Capellae Apostolicae Sixtinaeque collectanea acta monu-
menta 4).
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Le committenze nobiliari

Claudio Annibaldi

Alcune relazioni della precedente sessione mi hanno richiamato alla mente, confer-
mandola, la prima impressione che ho provato nel leggere il programma definitivo di 
questo convegno. L’impressione, cioè, che non vi sia quasi tema dell’odierna ricerca 
musicologica che non assuma una colorazione speciale una volta riferito alla storia 
musicale della città di Roma. Tuttavia credo che nessun tema di ricerca possa assu-
mere una colorazione più speciale, un timbro più inconfondibile di quello a cui è 
intitolata la sessione che ho il privilegio di presiedere e il piacere di introdurre: il 
tema della »committenza nobiliare« (locuzione che in questa sede riguarderà soprat-
tutto le iniziative musicali dei vertici della società romana fra Sei e Settecento).

Non ho bisogno di spendere molte parole per provare la fondatezza di questo 
mio convincimento.1 Basta considerare l’unicità delle strutture sociali della Roma 
papale: capitale di uno stato sovrano il cui principe era anche la massima autorità 
spirituale del Cattolicesimo, la cui forma di governo era una monarchia al tempo 
stesso assoluta ed elettiva, e la cui gestione, gerontocratica non meno che nepotistica, 
comportava che, alla morte d’un papa, i parenti ch’egli aveva sistemati, diremmo 
oggi, nella ›stanza dei bottoni‹ venissero rimpiazzati dai parenti del suo successore.2

Questa mutazione ai vertici della corte papale ne provocava immediatamente 
un’altra ai vertici della società romana. Ogni nuovo pontefice, infatti, si premurava di 
conferire ai propri parenti titoli prelatizi e nobiliari che li collocassero ai livelli più 
alti del patriziato cittadino, ecclesiastico o laico che fosse, dotandoli nel contempo 
delle rendite necessarie a mantenere un tenore di vita adeguato. Dopodiché costoro 
cominciavano immancabilmente ad esibire i contrassegni culturali delle ›élites‹ del 
tempo: dal collezionismo di libri di pregio a quello di quadri e sculture, dalla com-
missione di opere d’arte al patrocinio di accademie letterarie, dall’organizzazione di 
una propria musica domestica all’allestimento di spettacoli di teatro cantato.

Non ci vuol molto a immaginare come tutto questo condizionasse la vita cul-
turale della città, inducendola a continui assestamenti intorno alla famiglia papale 

1 Oltretutto ho già avuto modo di motivarlo in un importante contesto congressuale. Si veda il 
mio contributo alla tavola rotonda sulla committenza musicale fra Cinque e Settecento, coordinata 
da Howard M. Brown per il XV Congresso della Società Internazionale di Musicologia, celebrato 
a Madrid nel 1992: Claudio Annibaldi, On Some Aspects of Musical Patronage in the Papacy and the 
Spanish States of Southern Italy, with Special Reference to Rome, in: Revista de musicología 16 (1993), 
pp. 593–598.
2 Sullo ›spoil system‹ a cui qui si accenna; su come esso riguardasse soprattutto »certi ruoli molto 
elevati e fondati su un rapporto fiduciario che doveva essere necessariamente molto intenso«; e su 
come nondimeno esso interessasse anche i livelli inferiori della curia romana, alimentando una »di-
mensione psicologica« di precarietà cronica (cfr. Antonio Menniti Ippolito, Il tramonto della curia ne-
potista. Papi, nipoti e burocrazia curiale tra XVI e XVII secolo, Roma 1999, segnatamente alle pp. 18 s.).
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ultima arrivata, e come gli esiti di quei sommovimenti fossero tanto più vistosi 
quanto più la famiglia di turno, non contenta di far parte del patriziato cittadino, 
aspirasse a primeggiarvi. Se ora pensiamo che fra Sei e Settecento si avvicendarono 
sul soglio di Pietro venti papi, e che – con l’eccezione di Leone XI de’ Medici, dece-
duto dopo 17 giorni di regno – ognuno di loro ebbe modo di assicurare ai propri 
consanguinei la più elevata qualificazione sociale, è agevole concludere che una città 
in cui si verificò l’ascesa di diciannove famiglie papali in duecento anni rappre-
senti il più straordinario terreno d’investigazione su un fenomeno socio-culturale (la 
committenza nobiliare, appunto) senza il quale la storia della musica d’arte europea 
sarebbe assai diversa da quella che conosciamo.3

Per chi abbia la tenacia di dissodare sistematicamente questo terreno e non vi 
transiti velocemente in funzione di altri obiettivi di ricerca, come accade il più delle 
volte, non c’è nozione storiografica o categoria concettuale usualmente associate 
all’idea di »committenza nobiliare della musica« che non entri in crisi. A perdere 
colpi per prima è la nozione di »committenza musicale« come duetto di ›anime 
belle‹: qui il gran signore sensibile e munifico, lì il musicista di genio generosa-
mente incoraggiato dall’altro ad esprimersi liberamente. In effetti l’interessamento 
dei parenti di un papa regnante per le arti e la musica mirava soprattutto ad affiancare 
la loro affermazione sul piano politico ed economico con l’esibizione di una supe-
riorità di ordine spirituale.4 Era dunque indifferente che le loro sortite di intenditori 
d’arte corrispondessero a un sincero amore per l’arte a cui via via s’interessavano: 
ciò che importava era che quelle sortite risultassero conformi al rango a cui essi pre-
tendevano di collocarsi. Quanto al rapporto di questo tipo di committenza nobiliare 
con i musicisti che ne erano coinvolti, si trattava essenzialmente di uno scambio di 
protezione contro prestigio: il prestigio grazie al quale il committente di un evento 
musicale di rilievo poteva surclassare i suoi emuli, la protezione senza la quale nessun 
musicista del tempo riusciva a percorrere una carriera degna di questo nome. »Li 
padroni si debbono ubedire a’ cenni«, dicevano i cantori papali di cui abbiamo sen-
tito parlare nella precedente sessione di questo convegno, quando venivano richiesti 
di soddisfare i ›desiderata‹ del parentado del papa regnante.5

3 Le famiglie in questione annoverano nomi notissimi anche a chi abbia una superficiale cono-
scenza toponomastica della città di Roma: Aldobrandini, Borghese, Ludovisi, Barberini, Pamphilj, 
Chigi, Rospigliosi, Altieri, Odescalchi, Ottoboni, Pignatelli, Albani, Poli, Orsini, Corsini, Lambertini, 
Rezzonico, Ganganelli, Braschi.
4 Per questo tratto largamente misconosciuto della committenza artistica rinascimentale e post-
rinascimentale si veda la prima parte del mio saggio Uno »spettacolo veramente da principi«. Commit-
tenza e recezione dell’opera aulica nel primo Seicento, in: »Lo stupor dell’invenzione«. Firenze e la nascita 
dell’opera. Atti del convegno internazionale di studi. Firenze, 5–6 ottobre 2000, a cura di Piero 
Gargiulo, Firenze 2001, pp. 31–60.
5 La frase citata testualmente ricorre nel »Diario sistino« del 1632 (I-Rvat, Cappella Sistina, 
Diari 52, c. 9v, 19 gennaio) come risposta del contralto Santi Naldini, »puntatore« della Cappella 
Musicale Pontificia, al ›maestro di casa‹ di Urbano VIII, che gli chiedeva di ritenere giustificate le 
assenze del tenore Stefano Landi nei giorni in cui veniva allestito e rappresentato Il Sant’Alessio, 
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Entra così in crisi, dopo la nozione di »committenza musicale«, la stessa nozione 
corrente di »nobiltà urbana«, come ›élite‹ d’antica prosapia, illustrata dalle imprese 
guerresche di qualche antenato, radicata nel contesto sociale mediante un’accorta 
politica matrimoniale e incline alla protezione delle arti per tradizione ereditaria. 
Infatti le famiglie papali che hanno fatto la storia della musica a Roma fra Sei e 
Settecento – i Borghese, i Ludovisi, i Barberini, i Pamphilj, i Chigi, gli Ottoboni – 
dettero luogo per lo più a una nobiltà urbana avventizia, composta da ›parvenus‹ 
pungolati dall’incerta durata del pontificato che li aveva sbalzati, di punto in bianco, 
al vertice della società romana.6 Non a caso Alessandro VIII Ottoboni, zio del cardi-
nale di cui si occuperà la seconda relazione di questa sessione, era solito ripetere ai 
suoi parenti: »Affrettiamo al possibile, perché sono sonate le 23 hore« (intendeva dire, 
ovviamente, che le ventiquattro ore della sua giornata terrena stavano esaurendosi; e 
non aveva tutti i torti, visto che regnò soltanto sedici mesi).7

Da ultimo entrano in crisi anche categorie generali come ›nobiltà ecclesiastica‹ 
e ›nobiltà laica‹. Sembrerebbe logico, infatti, che il capo designato di una famiglia 
papale fosse il fratello o il nipote che i papi usavano dotare di un titolo nobiliare da 
tramandare alla prole insieme all’asse ereditario del casato. A Roma, invece, al vertice 
di una famiglia papale era il cosiddetto »cardinale nipote«: il nipote »ex fratre« o »ex 
sorore« (ma talora anche un parente adottivo) che ogni papa si premurava di elevare 
al cardinalato allo scopo di farne il proprio braccio destro nel governo dello stato.8 Il 
che spiega, fra l’altro, come mai la maggiore responsabilità delle rappresentazioni di 

prima importante commissione di teatro cantato del cardinale Francesco Barberini. La trascrizione 
della frase in questione è semidiplomatica, come quella degli altri testi d’epoca che citerò più oltre 
da fonti manoscritte, essendomi limitato a normalizzare l’uso delle maiuscole, a ritoccare sporadica-
mente l’interpunzione e a sciogliere eventuali abbreviature fra parentesi quadre. 
6 »Quello il quale la sera va a letto un huomo privato, la mattina si ritrova un Principe«. Così scri-
veva un celebre giurista romano del secondo Seicento, citando – quale esempio di come la »natural 
condizione o […] stato delle persone« potesse modificarsi per »la dignità di qualche parente« – »la 
pratica cotidiana della Corte Romana, nella quale per causa delle dignità ecclesiastiche, e particolar-
mente della Pontificia, nascono come foragli i Principati« (Giovan Battista De Luca, Il dottor volgare, 
overo compendio di tutta la legge civile, canonica, feudale, e municipale […] moralizzato in lingua italiana, 
Roma 1673, vol. 3, libro VI, p. 40).
7 Trascrivo le parole di Alessandro VIII così come sono riportate, sulla scorta da un ›avviso di 
Roma‹ del novembre 1689, in Ludwig von Pastor, Geschichte der Päpste seit dem Ausgang des Mittelal-
ters, Friburgo in Brisgovia / Roma 1960, vol. 14 (zweite Abteilung), p. 1 056.
8 Su questo aspetto poco noto ma fondamentale dei rapporti familiari nella Roma papale cfr. 
Renata Ago, Carriere e clientele nella Roma barocca, Bari 1990, p. 68: »Nelle casate prelatizie, e a mag-
gior ragione in quelle cardinalizie, è l’ecclesiastico ad essere il capo famiglia, non il suo fratello sposa-
to e con figli […]. La conseguenza di una configurazione così particolare è che la prima donna della 
Casa non è la moglie del capo famiglia, ma la sua cognata […]. È noto il rapporto molto stretto che 
lega donna Olimpia Maidalchini a papa Innocenzo X. Il modello si ripete nel caso di Maria Veralli e 
del cardinale Bernardino Spada e in quello di Lucrezia Rinuccini e Lorenzo Corsini.« Va da sé che, 
facendo pur sempre capo al suo esponente assurto al pontificato, la gerarchia interna di una famiglia 
papale poteva, durante la vita di lui, essere molto più complicata dello schema predetto, entrando in 
gioco tanto la personalità del papa di turno e la lunghezza del suo pontificato quanto la numerosità 
dei suoi consanguinei e le loro ambizioni personali.
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teatro cantato patrocinate dai Barberini negli anni Trenta e Quaranta del Seicento – 
le rappresentazioni nel cui nome certi posteri hanno persino assolto Urbano VIII 
per i suoi eccessi nepotistici9 – sia ricaduta sulle spalle del cardinale Francesco, il più 
anziano dei due cardinali nipoti di questo papa, anziché su quelle del principe Tad-
deo suo fratello, l’esponente del ramo agnatizio del casato prescelto per perpetuare la 
schiatta. (Detto per inciso, tutto ciò spiega anche come mai una delle due relazioni di 
questa sessione sia dedicata a un principe della Chiesa come Pietro Ottoboni iuniore, 
le cui benemerenze musicali sembrerebbero a tutta prima competere alla sessione 
intitolata alla corte papale.)

Va da sé che nel vivo della ricerca storico-musicale un tale trambusto concet-
tuale può rappresentare tanto uno stimolo salutare a mettere in discussione la propria 
attrezzatura metodologica quanto un ostacolo insormontabile, specialmente per gli 
studiosi che ancora insistano in una visione obsoleta della committenza nobiliare 
del passato. E sarebbe assai interessante esaminare, sotto questo aspetto, i libri pub-
blicati in anni recenti da due musicologi statunitensi – Frederick Hammond e John 
Walther Hill – che hanno studiato alcuni protagonisti della committenza musicale 
nella Roma barocca con sufficiente consapevolezza della difficoltà dell’impresa.10 
Purtroppo, anche se circoscritta a due soli libri, una discussione del genere supere-
rebbe di molto il tempo concesso a questa introduzione e ai miei relatori non voglio 
sottrarre neppure un minuto. Preferisco dunque rinviare chi volesse avere un’idea 
dei problemi di metodo sollevati dai libri in questione alla mia recensione di quello 
di Hill,11 e concludere questa breve introduzione con un esempio concreto di quanto 
dicevo all’inizio, circa la colorazione e il timbro particolarissimi che assume il tema 
›committenza nobiliare‹ quando lo si riferisca alla storia musicale della Città eterna.

L’esempio prende le mosse da una piccola scoperta documentaria che ho fatto 
mesi or sono, quando ancora non sapevo che avrei avuto la responsabilità di questa 
sessione congressuale. Si tratta di un testo poetico seicentesco sin qui sconosciuto 
ai musicologi, privo di firma e di qualsiasi elemento atto a orientarne l’attribu-
zione ma preceduto da un titolo assai loquace: Canzonetta da musica sopra un concerto 
di viole fatto da alcuni putti virtuosi dell’Em[inentissi]mo et R[everendissi]mo Sig[no]r 
Card[ina]le Barberino nella chiesa di S[an]. Lorenzo e [sic] Damaso, nel giorno della sua 

9 Si legga, ad esempio, quanto si afferma – evidentemente ignorando che il ›salone delle com-
medie‹ adiacente al palazzo alle Quattro Fontane fu inaugurato due anni dopo il mitico Teatro di 
San Cassiano in Venezia – in Remo Giazotto, Quattro secoli di storia dell’Accademia Nazionale di Santa 
Cecilia, Roma 1970, vol. 1, p. 82: »Saranno stati ciecamente sollecitati dal nepotismo più acceso ed 
esasperato, è vero; ma è pur vero che papa e nipoti – Antonio e Francesco cardinali – sanno impri-
mere al loro umanesimo l’impronta della liberalità più moderna e più spregiudicata. L’istituzione 
dell’enorme teatro, capace di circa tremila posti, fu un fatto che precorre gli eventi e i fasti del teatro 
veneziano di circa una decina d’anni.«
10 Frederick Hammond, Music & Spectacle in Baroque Rome. Barberini Patronage under Urban VIII, 

New Haven / Conn. e Londra 1994; John W. Hill, Roman Monody, Cantata and Opera from the Circles 
around Cardinal Montalto, Oxford 1997.
11 Cfr. Early Music History 18 (1999), pp. 365–398.
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festa nell’Elevat[io]ne del Sig[no]re.12 Che Francesco Barberini facesse suonare le sue 
viole anche nella basilica di San Lorenzo in Damaso – la chiesa romana di cui era 
divenuto titolare nel novembre 1632, in seguito alla sua nomina a Vicecancelliere di 
Santa Romana Chiesa – lo si sapeva da tempo.13 Ciò che si ignorava erano le moda-
lità d’utilizzazione di un ›ensemble‹ tanto sofisticato in un contesto ecclesiastico. Il 
titolo in questione consente finalmente di precisare che, almeno in un caso, detto 
›ensemble‹ suonò in San Lorenzo in Damaso un 10 agosto, in occasione della festa 
del santo patrono e in coincidenza con il momento culminante di una messa solenne 
resa vieppiù fastosa dalla partecipazione dei cantori della Cappella Papale.14

La qualità poetica delle cinque sestine che seguono il titolo predetto non invo-
glia davvero a identificarne l’autore. Del resto chi le ha dettate deve essere stato il 
primo a giudicarle malriuscite, se vi ha abbinato due ›rubriche‹ esplicative – Allu-
sione al S[antissi]mo Sacramento e Allude a S[ua] Em[inen]za, di cui fu il pensiero di 
simil concerto – illustranti la terza sestina (»Popol fido / di dolcezza scioglie il grido 
/ vacillando: Qual fu / che, temprato il plettro dolce, / l’aure molce / nelle zone di 
qua giù?«) e, rispettivamente, la sestina conclusiva: quella dove Francesco Barberini 
è apostrofato come seduttore di anime per conto di san Pietro, vicario di Cristo e 
pontefice romano per antonomasia (»Tu di Piero / sei dell’alme il sacro arciero, / 
né’l Tebro gioir sa / senza i rai de la tua luce, / che n’adduce / a la meta di pietà«). 
Vale tuttavia la pena di mettere in rapporto l’indicazione che »il pensiero di simil 
concerto« fu del medesimo cardinale committente con la circostanza che i rendi-
conti dell’Archivio Barberini documentano trasporti di viole per la festa patronale di 
San Lorenzo in Damaso non prima del 1636. Infatti ciò prospetta una correlazione 
ancora più suggestiva: quella fra un esperimento liturgico-musicale associante il rito 
dell’Elevazione a musiche polistrumentali di genere cromatico o enarmonico e una 
celebre composizione organistica, la Tocata cromaticha per le levatione, pubblicata nel  
 

12 I-Rvat, Barb.Lat. 3901, cc. 130r–131r (la trascrizione integrale del testo è allegata al presente 
contributo). Il titolo farebbe pensare a versi destinati ad essere messi in musica. Ma a questo proposi-
to si può dire soltanto che negli anni Trenta del Seicento la cerchia del cardinale Francesco Barberini 
annoverava – da Stefano Landi a Johann Hieronymus Kapsberger – più di un compositore in grado 
di porvi mano.
13 Lo spoglio delle »giustificazioni« di spesa dell’Archivio Barberini, effettuato un quarto di se-
colo fa da Frederick Hammond presso la Biblioteca Apostolica Vaticana, ha permesso di identificare 
due pagamenti a carico del cardinale Francesco per il trasporto a San Lorenzo in Damaso delle sue 
viole, o della cassa in cui erano custodite: uno del 1636 e l’altro del 1638, ma entrambi riferiti al 
10 agosto, giorno in cui cadeva la festa di San Lorenzo (cfr. Frederick Hammond, Girolamo Fresco-
baldi and a Decade of Music in Casa Barberini, in: Analecta musicologica 19 [1979], pp. 94–124: 106 s., 
note 46 e 50).
14 Come dimostrano i »Diari sistini« degli anni 1633–1644, i cantori pontifici che ogni 10 agosto 
andavano a cantare in San Lorenzo su richiesta del »sig(no)r Card(inale) Barberino patrone« – come 
Francesco Barberini è definito in uno dei diari in parola (I-Rvat, Cappella Sistina, Diari 59, c. 26r, 
10 agosto 1639) – erano tanto numerosi da indurre spesso la Cappella Pontificia a cancellare il ser-
vizio divino del giorno.



19Einführungen zu Sektionen der Tagung 

1635 dal più celebre dei musicisti che allora appartenevano alla cerchia dei Barberini: 
Girolamo Frescobaldi.15

A prima vista tutto ciò può apparire poco esemplificativo della speciale colora-
zione assunta dal tema »committenza nobiliare della musica« quando venga riferito 
alla Roma papale e non, per esempio, alla Mantova gonzaghesca o alla Firenze medi-
cea. Ma non è così. Il principe della Chiesa che ebbe il »pensiero di simil concerto« 
nella sua chiesa titolare era lo stesso cardinal nipote che si compiaceva di concerti 
consimili nella sua residenza ufficiale alla Cancelleria o nel palazzo di famiglia alle 
Quattro Fontane; i »putti virtuosi« che dettero vita a quel concerto pubblico erano 
gli stessi che si esibivano privatamente dinanzi a lui e ai suoi ospiti; la composizione 
che essi suonarono durante la messa solenne di quel 10 agosto apparteneva, molto 
probabilmente, allo stesso repertorio di pezzi cromatici ed enarmonici che rendeva 
la musica domestica del ›cardinale padrone‹ più unica che rara. Non c’è, insomma, 
nozione o categoria storico-musicale che regga: la musica ›da camera‹ trapassa in 
musica ›di chiesa‹; una composizione destinata a intenditori raffinati diventa fun-
zionale al servizio divino officiato in un’affollata chiesa romana; la committenza 
musicale del personaggio più rappresentativo di una famiglia papale si sovrappone 
alla committenza musicale del cardinale titolare di quella chiesa medesima. L’unica 
cosa sicura in così sconcertante gioco di specchi è la capacità dell’evento musicale 
documentato dalla nostra Canzonetta da musica di significare, grazie alla sua unicità 
statistica, il primato sociale dell’illustre committente. Non a caso, come s’è visto, gli 
ultimi versi paragonano Francesco Barberini a una sorta di faro, senza la cui luce »il 
Tebro« – cioè il Tevere, cioè Roma – non saprebbe gioire.

15 La composizione fa parte, com’è noto, della prima »Messa d’organo« dei Fiori musicali: un vo-
lume che uscì a Venezia recando nel frontespizio il blasone del cardinale Antonio Barberini, fratello 
minore di Francesco. Tuttavia Frescobaldi era iscritto nei ruoli della »famiglia« di quest’ultimo sin dal 
maggio 1634 e continuò a esserlo per i nove anni che gli restavano da vivere. Un ulteriore legame 
fra la sua Tocata cromaticha per le levatione e l’esperimento liturgico-musicale evocato dalla nostra Can-
zonetta è rappresentato da Virgilio Mazzocchi, ›spiritus rector‹ dell’›ensemble‹ protagonista dell’espe-
rimento in questione (su tale ruolo di Mazzocchi cfr. Hammond, Girolamo Frescobaldi [vedi nota 13], 
pp. 101 s., nota 28). All’epoca, infatti, questo musicista era collega di Frescobaldi non solo perché 
serviva anch’egli Francesco Barberini, ma anche perché entrambi facevano parte – Mazzocchi come 
maestro, Frescobaldi come organista – della cappella musicale della basilica vaticana.
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Appendice16

Canzonetta da musica sopra un concerto di 
viole fatto da alcuni putti virtuosi dell’ 
Em[inentissi]mo et R[everendissi]mo Sig[no]r Card[na]le Barberino 
nella chiesa di S[an] Lorenzo e [sic] Damaso, 
nel giorno della sua festa  
nell’Elevat[io]ne del Sig[no]re.

Forsi l’etra 
nel suo tempio sacra cetra 
d’auree fila temprò? 
O, rotando, il firmamento 
tal concento 
improviso ne recò?

Bella schiera 
d’angioletti lusinghiera 
forsi con l’alba uscì? 
Che ridendo gl’elementi 
dolci accenti 
Febo a noi da l’onde offrì?

Popol fido Allusione al S[antissi]mo Sacramento. 
di dolcezza scioglie il grido 
vacillando: Qual fu 
che, temprato il plettro dolce, 
l’aure molce 
nelle zone di qua giù?

Il gran Giove 
fa gioire in forme nove 
i ministri di sua fe’, 
et a suon de l’alta lira 
dolce spira 
aura lieta di mercé.

Tu di Piero Allude a S[ua] Em[inen]za, di cui 
sei de l’alme il sacro arciero, fu il pensiero di simil concerto. 
né’l Tebro gioir sa 
senza i rai de la tua luce, 
che n’adduce 
a la meta di pietà.

16 Per i riferimenti bibliografici e i criteri adottati nella trascrizione del testo che segue, si rinvia 
alle precedenti note 5 e 12.
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L’oratorio

Saverio Franchi

Il convegno promosso dall’Istituto Storico Germanico sugli studi storici e musico-
logici relativi all’attività musicale di Roma nell’età moderna rappresenta di certo, al 
di là della bontà dei contributi apportati dai singoli studiosi, un’energica sottoline-
atura del ruolo eminente che la città papale svolse per secoli nelle vicende dell’arte 
musicale, ruolo che dà a Roma, soprattutto nei secoli XVI e XVII, un posto pri-
mario tra le capitali europee della musica. Di ciò il genere dell’oratorio è una delle 
testimonianze più evidenti, per essersi formato e affermato a Roma e di lì diffuso 
in Italia e in Europa, mantenendo peraltro a lungo una posizione di assoluto rilievo 
nella città papale. Dall’importanza artistica dell’oratorio nelle sue origini romane e 
dai suoi intimi legami con la cultura religiosa trassero motivazione i classici studi di 
Domenico Alaleona, Guido Pasquetti e Arnold Schering, risalenti ormai a un secolo 
fa e rimasti a lungo come fondamentali lavori di riferimento. Solo a partire dagli anni 
Sessanta del secolo scorso si ebbe una significativa ripresa di studi documentari e di 
analisi critiche sul fenomeno dell’oratorio, ben presto sboccata nelle ampie sintesi 
di Howard E. Smither e di Arnaldo Morelli, a partire dalle quali una rinnovata e 
più affinata attenzione alla storia e ai caratteri del genere ha portato negli anni più 
recenti a una ricca messe di nuove acquisizioni sull’attività oratoriale in singole città, 
su filoni particolari legati ai caratteri del testo o alle circostanze esecutive oppure su 
singoli, importanti autori, ivi compresi non soltanto i compositori ma anche i poeti. 
Accanto a una quantità di articoli e saggi pubblicati in riviste, spiccano i volumi degli 
atti dei convegni di Viterbo e di Perugia (entrambi editi nel 2002) e quello recentis-
simo di Christian Speck.1

Nonostante questo fervore di studi, la maggior parte dei quali rivolti alle origini 
e alle prime fasi dell’oratorio e quindi all’ambito romano, molto rimane ancora da 
indagare e da interpretare, giacché la capillare diffusione del genere e le mutevoli 
valenze delle sue esecuzioni pubbliche e private dovranno condurre da un lato a 
nuove ricerche archivistiche e documentarie, dall’altro a riletture e interpretazioni 
del fenomeno più coerenti con i risultati delle ricerche stesse. Sotto questo profilo 
la storiografia oratoriale è infatti sempre partita dal celebre Discorso di Arcangelo 
Spagna, cioè dalla più antica sintesi storica del genere, scritta da un letterato che, 
come autore di libretti per oratorio, vi ebbe personale presenza per oltre mezzo 
secolo; senza dubbio, è impossibile prescinderne, ma, come sostengono i più avvertiti 
studi degli ultimi anni, occorre darne una lettura in chiave critica, per ampliarne e 
superarne i limiti e per non dipendere dai giudizi (e non di rado pregiudizi) che 

1 Christian Speck, Das italienische Oratorium 1625–1665: Musik und Dichtung, Turnhout 2003 
(Speculum musicae 9).
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lo Spagna, a sua volta influenzato dal contesto in cui visse e dalle proprie vicende 
biografiche, formulò sulle vicende storiche del genere, teleologicamente interpretate. 
Soprattutto, il Discorso di Spagna offre troppo poco per il difficile studio delle origini 
del genere e per la natura stessa di quel fenomeno, nel cui ambito, troppo frettolosa-
mente e senza le necessarie cautele e distinzioni, una linea musicologica amante delle 
definizioni di genere e forma a tutto tondo ha voluto in passato indulgere.

Già più di vent’anni fa, uno dei massimi studiosi del Seicento musicale (Lorenzo 
Bianconi) ha revocato in dubbio queste troppo facili accezioni, scrivendo che 
dell’oratorio »è assai labile e incerta perfin la definizione«2 e suggerendo agli studi 
percorsi euristici e logicamente distinti, a partire di volta in volta da elementi coe-
renti nello specifico senso musicale, oppure poetico, oppure devozionale. Indispen-
sabili appaiono perciò i più variegati e originali approcci emersi negli ultimi anni 
su aspetti della vocalità, della coralità, della presenza strumentale, sui filoni di oratori 
»civili«, »erotici«, »politici« o »quietistici«, sui luoghi, le istituzioni e le modalità ese-
cutive in relazione alla ricezione e alla circolazione. Un ulteriore Giano bifronte 
quale la dicotomia tra oratorio con testo in latino e oratorio con testo in volgare 
solleva altre problematiche, che non consentono di giungere a facili generalizzazioni 
e che, per le fasi iniziali dell’oratorio in latino, chiamano in causa anche i problemi 
dei rapporti fra metrica classica e composizione musicale moderna, così acuti in odi 
e dialoghi latini prima ancora dell’affermazione dell’oratorio.

Come per altre attività artistiche e culturali non è facile, anzi può risultare fuor-
viante studiare l’attività oratoriale romana del Seicento e del primo Settecento senza 
ricordare la particolare natura della città, che da tempo gli studi non considerano 
paragonabile a quella di altre »dominanti« di antico regime, a causa della sua singolare 
articolazione in più centri (cardinalizi, principeschi, d’istituzioni e congregazioni 
religiose, o facenti capo agli ambasciatori delle maggiori potenze) di promozione 
di attività, solo in parte riconducibili alla corte papale e dunque al cuore del potere 
politico e religioso. Questa vivacità di committenze e di valenze ideologiche o isti-
tuzionali è stata giudicata da un’eminente studioso della storia culturale del tempo 
(Riccardo Merolla) »una vera e propria costellazione di ›corti‹ minori, secondo una 
tendenza che tentava di conciliare e coniugare insieme assolutismo politico e poli-
centrismo culturale.«3 Tra queste committenze sono in prima linea per l’oratorio 
quelle degli ordini, delle confraternite o di singoli mecenati, arrecando nei singoli 
casi diverse valenze »spirituali« o d’altro genere proprie della committenza stessa.

Appare dunque di grande importanza studiare l’oratorio secondo i luoghi d’ese-
cuzione. In base all’effettivo rilievo storico nonché alle non molte partiture superstiti, 

2 Lorenzo Bianconi, Il Seicento, Torino 1982 (Storia della musica a cura della Società Italiana di 
Musicologia 4), p. 124.
3 Riccardo Merolla, L’Accademia dei Desiosi, in: Roma moderna e contemporanea 3/1 (1995), 
pp. 121–155: 132. Il policentrismo culturale romano è stato più ampiamente delineato dal medesimo 
studioso nel suo saggio Lo Stato della Chiesa, in: Letteratura italiana. Storia e geografia, diretta da 
Alberto Asor Rosa, vol. II, tomo 2, Torino 1988, pp. 1 019–1 109: 1 021–1 024 e 1 042 s.
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da oltre un secolo gli studi si sono perciò concentrati sull’Oratorio del Santissimo 
Crocifisso e su quello dei Filippini alla Chiesa Nuova. Per un quadro più compiuto è 
però necessario avviare indagini mirate su altri luoghi e istituzioni; già nel Ritratto di 
Roma moderna di Pompilio Totti, edito nel 1638, sono ricordati come luoghi dove si 
eseguivano »bellissimi oratorij« San Paolo Decollato in piazza Colonna, Santa Maria 
dell’Orazione e Morte, l’Oratorio di San Girolamo della Carità e quello della Trinità 
dei Pellegrini; né vanno trascurate esecuzioni musicali di generi affini all’oratorio 
propriamente detto, come i »carmina« mariani in musica del Seminario Romano o 
le sacre rappresentazioni con musica promosse da varie confraternite, in particolare la 
Compagnia della Dottrina Cristiana, l’Arciconfraternita della Morte e la chiesa par-
rocchiale di San Quirico. Alle già affermate sedi di esecuzioni oratoriali si aggiunsero 
in seguito l’Oratorio di Santa Teresa alla Madonna della Scala, l’Arciconfraternita 
della Pietà a San Giovanni dei Fiorentini, i principali collegi di studio, i palazzi apo-
stolici del Vaticano e del Quirinale, un gran numero di palazzi patrizi e alcune altre 
sale pubbliche aperte tra gli ultimi anni del Seicento e la prima metà del Settecento.

Per una più compiuta e persuasiva comprensione dell’oratorio romano non ci 
si può infatti limitare alle prime fasi della sua storia. Più di quanto non si sia già 
fatto, gli studi futuri dovranno approfondire le tappe, le modalità e gli esiti della 
diffusione in Italia e in Europa delle varie tipologie di oratorio praticate a Roma, la 
circolazione delle partiture (con un rigoroso confronto tra tutte quelle superstiti, tra 
cui alcune, come quelle di Lione, ancora non sufficientemente esaminate), nonché 
il destino successivo del genere a Roma stessa nella seconda metà del Settecento e 
poi nell’Ottocento fino alle riprese ›carissimiane‹ del primo Novecento, in contesti 
ormai panitaliani, ma che videro sempre Roma primeggiare nella promozione e nel 
rilievo sociale di un genere ormai mutato ma ancora vitale.

Nell’odierna sessione si è però scelto di limitarsi al primo secolo di vita dell’ora-
torio romano, non solo per il suo straordinario rilievo artistico e storico ma anche per 
l’acuta esigenza di nuovi contributi critici e di ricerca nella scia dell’accennato rinno-
vamento degli studi. In particolare, nuovi documenti e nuove considerazioni critiche 
apporta il contributo di Juliane Riepe, eminente studiosa del Seicento romano, sulle 
esecuzioni oratoriali durante la prima metà del secolo nella sala del Santissimo Cro-
cifisso, la quale, pur essendo la sede fondamentale dell’oratorio latino, non ha finora 
ricevuto un’attenzione critica di corrispondente ampiezza e importanza, come del 
resto in generale l’oratorio latino è stato studiato meno di quello in lingua italiana. La 
ricca, fascinosa attività di quella istituzione mostra, attraverso l’indagine della Riepe, 
quanto sia impropria la tendenza a ridurre il vasto fenomeno dell’oratorio latino alla 
produzione del solo Carissimi, al nome del quale, come maggiore del genere, vanno 
pure accostati quelli di altri compositori. L’auspicio di rinvenire qualche nuova par-
titura trova ulteriore motivo nell’alta qualità delle poche superstiti, come nel caso di 
Francesco Foggia, da poco studiato e riproposto.

Di grande e speciale interesse si annunzia poi la relazione di Mauro Sarnelli sulla 
figura e sulla poetica di Arcangelo Spagna, secondo un approccio storico-letterario 
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finora quasi assente dal panorama degli studi sul celebre librettista e storico dell’ora-
torio. Il lavoro di Sarnelli, nutrito di fini considerazioni storico-critiche ed estetiche, 
nel quadro del mutar dei gusti e delle concezioni dall’epoca marinista alla prima 
Arcadia, potrà dunque apportare un contributo d’importanza determinante per una 
nuova stagione critica sul letterato e sulle valenze delle sue interpretazioni sulle 
vicende dell’oratorio.

Al problema delle riprese di oratori romani a Londra al tempo della maturità di 
Georg Friedrich Haendel è dedicata la relazione di Lowell Lindgren.4 Il complesso 
argomento (nella capitale britannica furono eseguiti autori svarianti nel tempo da 
Carissimi e Stradella ai contemporanei di Haendel, con toni di volta in volta ›eroici‹ 
o arcadici) è presentato da uno specialista come Lindgren, profondo conoscitore 
della musica a Roma al tempo di Scarlatti e al contempo dell’attività musicale lon-
dinese del Settecento. Se ingenua appare l’involontaria proiezione che spesso, senza 
rendercene conto, compiamo sul fenomeno dell’oratorio del Seicento romano appli-
candovi la lente del modello haendeliano della maturità, e cioè del tipo di oratorio 
rimasto d’uso nei moderni concerti perché fatto proprio dal repertorio sinfonico-
corale delle età classica e romantica, tuttavia la spontanea sensazione che un rapporto 
tra l’oratorio romano dei primi anni del Settecento e i grandi affreschi che Haendel 
realizzerà nei decenni successivi debba esistere e vada in qualche modo precisato, 
può trovare nel saggio di Lindgren un solido alimento per una più corretta visione 
storica e artistica.

Un intervento di considerazioni conclusive sulla sessione sarà presentato da 
Arnaldo Morelli, studioso cui si debbono tante decisive e illuminanti pagine sull’ora-
torio, dall’attività della sala filippina della Chiesa Nuova, alle raccolte di testi, alla 
circolazione delle composizioni romane in Italia. Con l’adozione di una metodo-
logia rigorosa e insieme pragmatica, basata su un inesausto studio delle fonti e dei 
documenti, Morelli ha avviato in Italia una nuova fase di studi sul fenomeno, volta al 
superamento dello schema tracciato da Spagna e tante volte ripreso senza le necessa-
rie contestualizzazioni e osservazioni critiche.

Nel complesso la sessione, articolata nei suoi interventi, si propone di acquisire 
dati ed elementi di riflessione lungo il corso del secolo che va dai decenni iniziali 
del Seicento all’attività londinese di Haendel, quando il ruolo di Roma (divenuto 
di secondaria importanza al più tardi con la partenza di Metastasio per Vienna) non 
poteva più dirsi propulsivo. Se nelle varie fasi del secolo preso in considerazione 
emersero man mano valenze ben diverse attribuite alle esecuzioni oratoriali, senza 
dubbio per il periodo delle origini occorre tener nel massimo conto la loro fun-
zione di pratica devozionale, in cui andava a sua volta a sboccare un mezzo secolo 

4 Il saggio di Lindgren, presentato nel convegno dell’Istituto Storico Germanico nell’autunno 
del 2004, non compare in questi atti, poiché l’autore lo ha già pubblicato (Roles played by ancient aca-
demicians, advanced Augustans, and practical producers in the infrequent importation and rare revival of Roman 
oratorios in 18th-century England, in: Newsletter of The American Handel Society 20/2 [2005]).
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di musiche »spirituali«, sia in volgare sia in latino ma con funzioni extraliturgiche. 
Un uomo di buona cultura tradizionale della classe media del tempo, il giurista 
Grazioso Uberti, parla nel suo Contrasto musico (pubblicato nel 1630 e di recente 
studiato da Giancarlo Rostirolla e da Christian Speck) degli oratori come luoghi in 
cui si svolgeva una delle principali attività musicali della città. Il Contrasto è svolto in 
forma di dialogo, nel corso del quale i due interlocutori decidono »andiamo all’ora-
torio«; vi si spiega che »si fa l’Oratorio in una certa hora notturna, affinche li divoti 
dopo il corso del giorno si ritirino in se stessi.«5 A che cosa era dovuta la presenza 
dominante della musica? L’autore cita San Giovanni Damasceno, secondo il quale 
»l’oratione è un’accostarsi à Dio con la mente«6 e in questo caso si tratta di orazione 
privata »la quale basta, che si faccia à Dio col cuore«7. Dunque la musica, secondo 
Uberti, è strumento ottimale »per sollevare il spirito indebolito, e per purgare ogni 
confusione di mente«8; trattandosi di un’esperienza spirituale al di fuori della liturgia 
gli strumenti possono, anzi debbono essere usati insieme alle voci. Una ricreazione 
spirituale così fascinosa per la qualità della musica da indurre personaggi di nobile 
rango come Pietro Della Valle ad affrontare il gelo delle serate invernali e il fango 
delle strade per poterne godere. La logica di una ricreazione spirituale »privata« darà 
luogo alla straordinaria diffusione del genere in ogni sorta di sedi, dalle chiese alle 
accademie, dalle confraternite ai collegi alle case private. A partire da Cristina di 
Svezia si diffuse la tipologia che Morelli ha definito »oratorio di palazzo«. Quando 
al tradizionale sermone tra le due parti dell’oratorio si sostituiranno i rinfreschi e le 
confetture offerte dal cardinal Ottoboni o da altri munifici mecenati, l’esperienza 
spirituale aveva preso ormai tutt’altro significato. Il filone dell’oratorio »politico«, 
che ho avuto modo di studiare, si affermò vigorosamente a partire dal pontificato di 
Innocenzo XI, sviluppandosi con caratteri di enfasi testuale e sonora volti a suscitare 
nel pubblico un’efficace empatia su precise istanze ideologiche. Numerose com-
posizioni oratoriali di geniali compositori, da Flavio Lanciani a Bernardo Pasquini, 
da Alessandro Scarlatti ad Antonio Caldara e allo stesso Haendel, si fecero carico di 
celebrare con musica solenne valori politici e ideologici che, alla ricerca di consenso 
in un pubblico man mano più vasto, aggiornavano gli approcci all’esperienza e alla 
riflessione religiosa o preannunziavano la moderna società borghese. Gli splendori 
vocali e ancor più il coevo sviluppo della salda orchestra d’archi corelliana, con 
aggiunte sempre più significative di strumenti a fiato (pratica che ebbe a Roma 
momenti di grande importanza per la musica europea), possono essere visti come un 
lascito di magnificenza ›romana‹ che l’oratorio haendeliano e post-haendeliano farà 
proprio nella celebrazione di nuovi valori ideologici e sociali.

5 Grazioso Uberti, Contrasto musico. Opera dilettevole, Roma 1630 (ristampa anastatica con intro-
duzione e cura di Giancarlo Rostirolla, Lucca 1991 [Musurgiana 5]), p. 109.
6 Ibid., p. 118.
7 Ibid., p. 120.
8 Ibid., p. 120.
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La musica a Roma nel Settecento

Francesco Paolo Russo

Insomma, per dirvi in una parola il mio pensiero su Roma, essa è, dal punto di vista estetico, 
non solo la più bella città del mondo, ma lo è senza possibilità di paragone con qualunque 
altra, compresa Parigi’, che d’altra parta la supera infinitamente quanto ad animazione e 
movimento. I sovrani che, da Sisto V in poi, hanno fatto cose grandiose per abbellire la città, 
non hanno fatto nulla per mettere a coltura la campagna, dove non si scorge letteralmente 
una sola casa, un solo arboscello. Il governo è peggiore del peggiore che uno possa immagi-
narsi. Machiavelli e Moro si sono potuti creare l’idea d’un’utopia; qui si trova la realizzazione 
del suo opposto. Immaginatevi cosa può essere un popolo un quarto del quale è formato 
di preti, un quarto di statue, un quarto di gente che non lavora quasi mai e l’altro quarto di 
gente che non fa assolutamente nulla; dove non c’è agricoltura, non commercio, non fab-
briche, in mezzo ad una campagna fertile e su un fiume navigabile; dove il principe, sempre 
vecchio, di poca durata, e spesso incapace di fare nulla da sé, è circondato da parenti, che 
non pensano ad altro che a far man bassa alla più svelta, finché ne hanno il tempo, e dove ad 
ogni successione si vedono arrivare ladri freschi, i quali prendono il posto di quelli che non 
avevano più bisogno di arraffare.1

L’immagine di una Roma sideralmente lontana dai fasti barocchi appena trascorsi, 
che il presidente Charles de Brosses trasmette ad uno dei suoi autorevoli corri-
spondenti negli anni Quaranta del diciottesimo secolo, è di certo impressionante. 
Non riesce però sorprendente più di tanto a chi abbia in qualche modo familia rità 
con le vicende della città eterna nel così detto Secolo dei Lumi, un periodo ricco di 
contraddizioni, ma anche fecondo di rivolgimenti culturali che nel segno di un’osti-
nata restaurazione dei valori del cattolicesimo post-tridentino segneranno indelebil-
mente l’ultimo periodo del regno temporale dei papi.

Eppure proprio il Settecento è stato spesso fonte d’imbarazzo per gli storici che 
lo hanno considerato un secolo in bilico tra ultime propaggini di una fulgida storia 
barocca e una tenace e ottusa restaurazione pre-risorgimentale; insomma Roma e 
lo Stato della Chiesa nel Settecento sono stati oggetto per lungo tempo di una sorta 
di rimozione: da un lato infatti si ergevano le riserve tanto della storiografia libe-
rale quanto di quella marxista nelle quali l’impronta anticlericale e il retaggio delle 
polemiche antiromane e antiecclesiastiche risorgimentali inducevano a trascurare 
la ricerca su oggetti storici che venivano inquadrati all’interno di categorie come 
quelle della decadenza oppure della reazione. Dall’altro lato la storiografia catto-
lica, riempiendo i vuoti lasciati da quella laica, monopolizzava gli studi, e, rivelando 
spesso intonazioni apologetiche e agiografiche, giustificava ulteriori diffidenze. Solo 
a partire dagli ultimi trent’anni Roma e il suo Stato nell’età dei Lumi sono dive-

1 Charles de Brosses, Viaggio in Italia, Lettere familiari, Roma / Bari 1973, »Lettera  XXXVI 
[1745 / 1755] al signor de Neuilly«, pp. 313–316: 315.
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nuti oggetto di nuove riflessioni e ricerche, di rinnovati e più complessi approcci 
metodologici, di un dibattito sempre più ampio che si è avvalso di nuove categorie 
concettuali, spesso mediate dalle scienze sociali. Molto utile a questo proposito si è 
rivelato il rinnovamento storiografico europeo condotto sotto l’egida degli Annales 
parigini, adottato ben presto dagli storici nostrani, che ha in qualche modo spinto a 
un ripensamento delle categorie storiografiche e che si è sostanziato in una serie di 
studi di taglio interdisciplinare e interculturale che ha consentito di percorrere strade 
fin allora scarsamente battute.

Se ci si accinge invece ad osservare il panorama degli studi storico-musicali sulla 
Roma settecentesca non si può non rimanere perplessi di fronte ad una produzione 
che, seppure copiosa, appare improntata ad una diversità di criteri storiografici dif-
ficilmente riscontrabile nei diversi ambiti della storia materiale e di quella culturale. 
Certo, nell’ultimo quarto di secolo si è assistito ad un forte segnale di rinnovato inte-
resse verso la vita musicale romana settecentesca: anche per gli storici della musica 
una riflessione sulle nuove categorie storiografiche ha portato ad una maggiore 
considerazione delle istanze della cosiddetta cultura materiale, della vita quotidiana, 
dell’organizzazione sociale. Si è dato così avvio a una serie di studi sul consumo, 
sulla produzione e sulla ricezione della musica, che a pieno si inseriscono in questo 
mutato quadro della storiografia europea ma ai quali inesauribilmente si affiancano 
lavori di dubbio spessore, quasi dilettanteschi, che contribuiscono a creare quella 
sensazione di frammentarietà che ancora si percepisce scorrendo la bibliografia sul 
Settecento musicale capitolino. Appare tuttavia urgente la necessità di un’indagine 
storico-musicologica che tenga conto delle istanze più moderne emerse nel dibat-
tito storiografico di fine secolo e sappia fare i conti con una tradizione fortemente 
radicata e permeata da un tipo di musicologia che in altri periodi veniva definita 
di stampo positivista. Una tradizione che risale ai primi anni del Novecento, e che 
ha come referenti figure quali quelle di Alberto Cametti, del quale gli studi sulla 
vita musicale romana attraverso le fonti archivistico-documentarie sono ancora un 
imprescindibile punto di riferimento. Una tradizione che si è via via perpetuata 
fino alla creazione di istituti sorti con il precipuo compito del censimento delle 
fonti musicali locali  – basterebbe citare l’encomiabile opera dell’IBIMUS diretto 
da Giancarlo Rostirolla – e tenuta poi viva dalle numerose ricerche sugli archivi 
familiari. La ridefinizione del concetto di fonte quale oggetto di indagine storica, 
mutuata dalla moderna musicologia dalla »nouvelle histoire« della terza generazione 
degli Annales francesi, ha condotto ad un sensibile sviluppo, troppo spesso limitato ai 
primi anni del Settecento, delle tematiche legate al mecenatismo musicale o quelle 
inerenti agli aspetti sociali (come ad esempio alcune indagini sulla condizione dello 
strumentista e dell’evoluzione della cantata da camera tra Sei e Settecento). All’in-
terno di questo quadro di apertura ai modelli storiografici d’oltralpe è da segnalare 
anche un fecondo interesse verso l’editoria musicale che, partito da singoli contributi 
negli anni Ottanta del Novecento, ha portato recentemente ad importanti esiti in 
parte rintracciabili nel Dizionario degli editori musicali ed in una serie di almanacchi 
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di drammaturgia romana. Lo sviluppo della ricerca riguardante le fonti d’archivio, 
indagate con l’occhio rivolto alla cultura di cui sono in parte espressione, ha avuto 
un serio impulso soprattutto grazie a un importante convegno del 1992, La musica a 
Roma attraverso le fonti d’archivio, organizzato dall’Archivio dello Stato e dalla Società 
Italiana di Musicologia, nel quale, forse per la prima volta per il periodo che ci inte-
ressa, si è realizzato quell’incontro tra storici e storici della musica che già da tempo 
era auspicato. Dall’altra parte, all’esigenza di ampliare il panorama degli studi verso 
nuovi orizzonti culturali rispondono i numerosi coinvolgimenti dei musicologi in 
ambiti disciplinari più strettamente legati alla storia materiale. Cito qui solo le riviste 
Roma moderna e contemporanea, che nel 1996 ha ospitato una sezione di studi dedicata 
al melodramma a Roma tra Sei e Settecento, e la rivista Studi romani che di recente si 
è aperta a tematiche di tipo musicale. A Roma poi è attiva la Società Italiana di Studi 
sul secolo XVIII che promuove da sempre vari incontri interdisciplinari, ma per la 
quale si auspica un maggiore interesse per la storia della musica.

Per quanto concerne la bibliografia degli studi sul Settecento musicale romano 
stupisce il permanere dell’arbitraria partizione secondo la quale il periodo 1700–
1740, ancora considerato come un’ampia propaggine dell’aureo secolo precedente, 
continui ad essere posto sotto la lente d’ingrandimento mentre sui restanti ses-
santa anni si producano studi di tipo sostanzialmente monografico che raramente 
si aprono a prospettive storiografiche più moderne. Perché la ricerca sulla musica a 
Roma nel Settecento è concentrata sui primi quaranta anni, lasciando da parte un 
blocco di oltre mezzo secolo di eventi musicali spesso di grande importanza? Per 
cercare di rispondere a questo interrogativo occorre registrare una certa riluttanza 
da parte degli storici della musica a prendere atto di una situazione politica e cul-
turale della Roma tardo settecentesca che in certo qual modo ha determinato forti 
cambiamenti nei modi di produzione e di ricezione del prodotto musicale. Il nodo 
principale è senza dubbio quello della mutata funzione delle famiglie nobiliari in 
un momento in cui esse, da motore principale delle attività musicali, tendono, più 
segnatamente dalla metà del secolo, ad un graduale distacco da forme di sovven-
zione delegando sempre più al potere ecclesiastico centrale la funzione di orienta-
mento delle istanze culturali. In sostanza la musica va perdendo quel ruolo politico 
che deteneva con forza fino agli anni Trenta del Settecento per essere relegata alla 
stregua di tutte le altre arti quando non osteggiata per le note prevaricazioni sul 
testo letterario, comunque confinata ad un ruolo meramente decorativo. A questo 
fenomeno si affiancò un processo di sacralizzazione della figura del pontefice che 
tendeva a disegnare un potere superiore ad ogni regalità secolare e civile e a ridefi-
nire la sua autorità nelle direzioni dell’universalità e dell’infallibilità, da cui discese 
la quasi totale abolizione delle deleghe nel campo dell’organizzazione musicale che 
i papi avevano affidato alle figure dei ›cardinali nipoti‹ tra Sei e Settecento. Ne con-
segue che solo a pochi anni di distanza forme e modi di sostegno alle arti musi-
cali cambiano significativamente, anche se vecchio e nuovo sistema tendono ancora  
a coesistere. 
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La linea di intervento delle gerarchie pontificie rispetto alla materia musicale 
appare dunque abbastanza chiara. Con il 1721 si concludeva il pontificato di Gio-
van Francesco Albani, quel papa Clemente XI che, salito al soglio nel 1700 appena 
cinquantunenne e pur non nutrendo particolare passione per la musica, ne aveva 
garantito un periodo di relativa prosperità. Il ventennio successivo ne sentì ancora 
in qualche modo l’influsso: si chiuse con il fiorentino Clemente XII il quale, pur 
riproponendo l’atmosfera culturale dei papi toscani d’altri tempi per quanto riguarda 
le arti figurative, non mostrò particolare interesse alla musica. Vero momento centrale, 
non solo cronologicamente, deve essere tuttavia considerato il pontificato di Bene-
detto XIV, Prospero Lambertini, che si protrasse fino al 1758. Pur amante del teatro 
e delle lettere, egli orientò i primi mesi del suo governo verso una limitazione degli 
aspetti più spettacolari della liturgia dimostrandosi strenuo difensore del decoro e del 
prestigio della religione tenendo in debito conto le censure e i divieti riguardanti la 
materia musicale emanati dai suoi predecessori e ancora in uso nello Stato Pontifi-
cio. Nel 1749 pubblicò l’enciclica Annus qui hunc che costituisce il più importante 
documento sulla musica non soltanto dell’intero secolo XVIII ma di tutto il periodo 
che va dal Concilio tridentino fino al celeberrimo Motu proprio di Pio X con il quale, 
all’inizio del Novecento, si negava ogni forma di libertà alla musica sacra. Oltre quin-
dici i paragrafi dedicati alla musica, la cui lettura lascia più di una perplessità sull’at-
teggiamento di Lambertini verso il mondo musicale romano. Se era lecito atten-
dersi dall’enciclica un’assunzione di responsabilità dell’›establishment‹ ecclesiastico 
riguardo alla musica, ogni aspettativa è destinata a rimanere delusa. Benedetto XIV 
si limita ad un lunghissimo elenco delle cose lecite e non lecite nell’accompagna-
mento della musica sacra in chiesa (basti a questo proposito leggere al paragrafo 3: 
»la Nostra Cappella Pontificia, come tutti sanno, pur ammettendo il canto musicale, 
a condizione che sia grave, decente e devoto, non ha mai ammesso però l’organo«) 
riprendendo senza modifica alcuna gli avvertimenti che i suoi predecessori avevano 
avuto cura di emanare negli sporadici interventi sulla materia musicale. Paradigma-
tica di questo atteggiamento è l’introduzione del concetto di ritorno alle origini 
della musica sacra con il quale si tendeva a riabilitare il repertorio gregoriano (di 
cui in quel periodo si conosceva pochissimo) contro tutti gli abusi della polifonia 
e del costume teatrale. Già ad una prima lettura del testo si evince che quest’ul-
timo aspetto, quello »dell’abuso dei teatrali concerti nelle Chiese« tra il monopolio 
dell’intera enciclica e su di esso si appuntano gli strali del Papa anche attraverso una 
circostanziata citazione di testimonianze variamente autorevoli. Chiarissimo allora 
il significato che questa enciclica assume all’interno dello sviluppo della musica a 
Roma nel Settecento: l’abdicazione delle gerarchie ecclesiastiche a quel fondamen-
tale ruolo di promozione e sostegno che avevano giocato nel primo trentennio del 
secolo secondo una consuetudine – questa sì tipicamente barocca – che veniva ora 
sostanzialmente superata a favore di una sopravvenuta esigenza di restaurazione e 
in concomitanza con la forte riaffermazione della supremazia e della sacralità della 
volontà pontificia. Il risultato di questi sforzi si concretizzò in un sostanziale disin-
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teresse del potere centrale verso il decoro musicale delle proprie istituzioni: la cele-
berrima Congregazione di Santa Cecilia che conferiva la patente ai musicisti per 
poter lavorare nelle chiese romane in qualità di maestro di cappella si trovò in una 
gravissima crisi finanziaria fin dagli anni Sessanta e restò chiusa per quasi tutti gli 
anni Ottanta. La caotica situazione nella quale versava l’istituzione è testimoniata 
dallo scontro generazionale nel quale i ›vecchi compositori‹ (Casali, Costanzi, ecc.) 
si rivolsero a Pio VI lamentando il fatto che i giovani offrissero le loro prestazioni 
a prezzi molto più bassi anche nelle chiese nelle quali essi erano stati assegnati. In 
definitiva, dunque, restava solo la Cappella Sistina a difendere fasti ormai al tramonto. 
Ben presto però non basterà più il Miserere di Allegri (la cui sacralità sarà violata dal 
giovane Mozart) a tenere alta la bandiera della grande tradizione pontificia: la musica 
sacra, nella quale Roma aveva detenuto il primato assoluto nel Seicento, si ridurrà 
ben presto ad una produzione tanto modesta da non poter competere con quella 
delle altre grandi capitali europee, Vienna e Parigi in testa.

Gli effetti di questa radicale inversione di tendenza della politica culturale pon-
tificia si riflettono con vigore nel teatro musicale (e anche in quello di prosa, stori-
camente meno importante del primo). Dei numerosi teatri operanti a Roma verso 
la metà del secolo l’Argentina e l’Alibert erano ancora dedicati al ballo e all’opera 
seria mentre tra i minori solo il Valle e il Capranica avevano delle regolari stagioni di 
carnevale. Il forte ruolo propulsivo che Roma deteneva nel primo scorcio del secolo 
nel campo dell’opera in musica, determinato dalla presenza nella capitale pontificia 
di Pietro Metastasio e dalla funzione sperimentale che i teatri romani si erano visti 
assegnare dai primi importanti esiti del melodramma metastasiano, si attenuò gra-
dualmente per lo sgretolarsi dello stesso tessuto socio-culturale che aveva contribuito 
a sostenerlo. Un fenomeno che venne registrato drasticamente da Carlo Goldoni 
nella sua celebre ›tournée‹ romana a cavallo degli anni Cinquanta e Sessanta, quando 
si accorse come il gusto teatrale locale fosse fortemente condizionato dal giudizio 
dei »collarini«, cioè da quella cerchia ecclesiastica dalle scarse competenze (gli »aba-
tini«) alla quale ormai faceva riferimento ogni iniziativa culturale locale: »La platea 
di Roma è terribile, gli abati decidono in modo energico e fragoroso. Non ci sono 
guardie, non c’è polizia; i fischi, le grida, le risate, le invettive echeggiano da tutte le 
parti. Ma fortunato colui che piace ai collarini!« Certo non deve essere dimenticato 
il fatto che si debba proprio a Goldoni e a Roma la nascita di un nuovo genere tea-
trale, l’opera semiseria, con la rappresentazione de La buona figliuola nel 1760, oppure 
l’originale contributo al genere teatrale dell’intermezzo musicale che i teatri minori 
della capitale furono in grado di fornire nell’ultimo scorcio del secolo, o, ancora, i 
forti legami tra le stagioni del Valle e l’ambiente musicale della Vienna di Giuseppe II 
sostanziato in continui scambi di compagnie teatrali e di testi musicali. Ma vorrà pure 
significare qualcosa se nel repertorio dei teatri romani di questi anni evidenti appa-
iono i segni di una forsennata importazione di drammi per musica da altre piazze, 
prime fra tutte Napoli e Firenze che risultano in questo periodo in costante crescita, 
oppure la presenza di vari problemi legati all’esecuzione di nuove opere nuove che 
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mostravano un attardamento dello sviluppo dello stile vocale che, a metà del secolo, 
appariva fin troppo evidente allo stesso pubblico dei teatri.

Anche nel dominio della musica strumentale che fino al primo scorcio del Set-
tecento aveva visto in Roma il centro di irradiamento di nuovissime istanze stilisti-
che, si assiste ad un graduale esaurirsi delle spinte propulsive. Numerosissime sono le 
testimonianze che legano l’esecuzione di musica strumentale alle feste più impor-
tanti delle varie famiglie nobiliari, ma tali esecuzioni, a partire dalla metà del secolo, 
appaiono segnate da una evidente estemporaneità e dal mancato inserimento in un 
più ampio quadro culturale complessivo: spesso all’interno dei vari resoconti nessuno 
ricorda il nome del compositore e, proprio per la mancanza di importanti nomi di 
riferimento, le musiche non sono quasi mai state tramandate. Verso l’ultima parte del 
Settecento una certa importanza viene assunta dalle regolari attività delle famiglie 
nobiliari estere che a Roma risiedevano con funzioni di rappresentanza: citiamo solo 
il principe Abondio Rezzonico di origini venete, che fece costruire una sala dedicata 
ai concerti e l’ambasciatore di Francia, cardinale de Bernis, instancabile animatore di 
accademie musicali fino alla sua morte avvenuta nel 1794. La frammentarietà delle 
notizie a nostra disposizione non ci consente di tracciare un preciso quadro di tutte 
queste attività ma la sensazione è che – come dimostrano gli interventi di questa 
sessione – indagando in questa direzione finalmente diventerà possibile avere una 
visione più organica della vita musicale romana del secolo XVIII.
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Roma nell’Ottocento: appunti e prospettive  
di storiografia musicale

Franco Piperno

Può essere forse sorprendente che la porzione di questo volume dedicata alla musica 
a Roma nell’Ottocento sia la più breve: per il secolo più musicalmente esplosivo, 
generoso e creativo che l’Europa abbia conosciuto, qui sono inclusi due soli inter-
venti, oltre alle mie parole d’apertura. Non abbiamo nulla da dire sulla Roma musi-
cale dell’Ottocento? Non vi sono problemi da sviscerare, fonti da indagare, repertori 
da analizzare? In realtà questa curiosa situazione – vedremo più avanti come porvi 
rimedio – corrisponde al dato di fatto lessicografico offertoci dalle correnti enciclo-
pedie nelle quali lo spazio dedicato alla Roma dell’Ottocento è spesso largamente 
inferiore a quello concesso ad altri periodi storici: il Dizionario enciclopedico universale 
della musica e dei musicisti (Torino 1985) riserva al lemma »Roma« (Il lessico, vol. 4, 
pp. 115–126) complessive diciassette colonne dedicate a vari aspetti della storia musi-
cale di Roma dal medioevo ad oggi, delle quali una e mezza riguarda accademie e 
concertismo nell’Ottocento, una e mezza l’opera e i teatri nel medesimo periodo. 
The New Grove Dictionary of Opera, a cura di Stanley Sadie (Londra 1992), dedica 
a »Roma« (vol. 4, pp. 23–30) complessivamente dieci colonne di testo delle quali 
quattro per il periodo 1600–1680, cinque per gli anni 1680–1800 e solo due e mezza 
per l’Ottocento. Non diversamente accade nel Sachteil (vol. 8, 1998) del Musik in 
Geschichte und Gegenwart (trentasei colonne per »Roma« delle quali solo due e mezza 
riservate all’Ottocento) o nell’ultima edizione del New Grove Dictionary of Music and 
Musicians (vol. 21, 2002: trenta colonne per il lemma di cui solo due e mezza dedicate 
al secolo XIX).

Questo dato lessicografico evidentemente riflette lo stato attuale della biblio-
grafia musicologica sulla Roma ottocentesca: a parte il lavoro di Arrigo Quattrocchi 
sull’Accademia Filarmonica1 e la vasta ricerca di Bianca Maria Antolini e Annalisa 
Bini sugli editori e librai di musica2 (studi comunque realizzati ormai più di quindici 
anni fa) ed il recente studio di Leopold Kantner e Angela Pachovsky sulla Cappella 
Pontificia su cui ritornerò,3 si può dire che siamo ancora fermi ai lavori di Cametti, 
De Angelis, Radiciotti, Rinaldi e Celani che ci consegnano un disegno storico della 
Roma musicale dell’Ottocento e delle sue istituzioni confezionato con metodi e 
secondo prospettive francamente superati. Va tuttavia osservato che la stessa storio-

1 Arrigo Quattrocchi, Storia dell’Accademia Filarmonica Romana, Roma [1991].
2 Bianca Maria Antolini, Annalisa Bini, Editori e librai musicali a Roma nella prima metà dell’Otto-
cento, Roma 1988 (Cataloghi di fondi musicali italiani 8, Serie 2: Repertorî e bibliografie 1).
3 Leopold M. Kantner, Angela Pachovsky, La Cappella Musicale Pontificia nell’Ottocento, Roma 
1998 (Storia della Cappella Musicale Pontificia 6).
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grafia generale, anche recente, ha apparentemente qualche difficoltà ad inquadrare 
l’Ottocento romano come un periodo unitario e ricco di aspetti problematici e inte-
ressanti; un’importante Storia di Roma dall’antichità ad oggi, in più volumi, completata 
solo nel 2002 (Bari), spezza la trattazione del secolo che qui interessa fra i due ultimi 
volumi, Roma moderna (a cura di Giorgio Ciucci, 2002) – che affronta il periodo tra 
1621 e 1848 – e Roma capitale (a cura di Vittorio Vidotto, 2002) – dall’Unità a oggi –, 
ma la divisione fa sì che nella trattazione dei singoli autori vengano privilegiate le aree 
centrali degli ambiti cronologici dei due volumi (molto Settecento nel primo, molto 
Novecento nel secondo) con evidente penalizzazione, in termini di spazio e di peso 
storiografico, delle porzioni ottocentesche poste ai margini estremi di entrambi.

Sembra dunque ammissibile il dubbio se la musica a Roma nell’Ottocento sia 
un argomento di studio davvero meritevole, dato che anche gli storici hanno di quel 
secolo l’idea di una parentesi fra momenti più vivaci e interessanti. Varrà davvero la 
pena occuparsi della musica di una città che nell’Ottocento venne spesso definita un 
cimitero? Hanno qualche interesse istituzioni musicali arroccate nella conservazione 
del passato in perfetta simbiosi con i ruderi e le rovine che costellano il paesaggio 
urbano? Roma ottocentesca, città di morti: è un coro di affermazioni in tal senso,4 
unitamente alla stigmatizzazione del suo essere refrattaria alle innovazioni, oppressa 
dall’ottuso conservatorismo del papa e del Sacro collegio e dai loro intenti di risa-
cralizzazione: Roma città di »ancien régime« afflitta da immobilismo sociale, ipocrita 
austerità ed iniqua distribuzione del reddito. Pur se, come osservatori, cronisti e 
storici ci dicono, le cose stanno davvero così, occorre tentare di guardare oltre questa 
superficie di polvere e detriti, di mummie e fantasmi. Intanto è bene convincersi che 
i reiterati lamenti circa la cimiterialità e atemporalità di Roma sono prevalentemente 
un »topos« letterario nel quale indulsero esclusivamente i viaggiatori stranieri nei 
loro diari; come ha scritto Philippe Boutry, si tratta di un effetto della »vertigine 
romantica nella quale si cullano tanti visitatori del primo XIX secolo [la quale] si 
costruisce attraverso antitesi nette e un po’ facili« contrapponendo passato e presente, 
splendore e miseria e »annullando la città viva a profitto della sua immagine e della 
sua ombra.«5 Poi è il caso di rammentare che Roma non ignorò le novità e l’at-
tualità; in campo musicale ospitò le prime del Barbiere di Siviglia, di Cenerentola, del 
Mosè e Faraone, del Guglielmo Tell, del Trovatore, del Ballo in maschera; diverse di queste 
prime si ebbero per iniziativa di impresari intraprendenti, come Paterni e Jacovacci, 
altre – addirittura con miglior esito esecutivo – grazie all’audacia dei nobili dilettanti 
dell’Accademia Filarmonica.

Quest’ultimo accenno apre una prospettiva storiografica su due piani paralleli 
su cui occorre riflettere: da un lato le istituzioni ufficiali (in questo caso i teatri di 

4 L’immagine cimiteriale della Roma ottocentesca ci è tramandata dalle convergenti parole di 
artisti come Stendhal (»Tutto qui è decadenza, tutto è ricordo, tutto è morte«) e Shelley, o di storici 
ed intellettuali come Sismondi, Michelet e Renan.
5 Philippe Boutry, La restaurazione (1814–1848), in: Storia di Roma dall’antichità ad oggi, vol. 4: 
Roma moderna, a cura di Giorgio Ciucci, Roma / Bari 2002, pp. 371–413: 388 s.
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Roma), dall’altro le istituzioni private, accademiche, i salotti, luoghi di socialità cul-
turale e fermenti intellettuali. La Roma ottocentesca conosce una crescente diver-
sificazione sociale che va di pari passo con l’espansione della cultura e col dar voce, 
sommessa ma insistente, a malumori, a dissensi e all’irreversibile distacco fra governo 
pontificio e società urbana; la Roma città sovranazionale ospita numerosissimi stra-
nieri, portatori di idee nuove e di ideologie diverse, talvolta importatori e diffusori 
di letteratura proibita dall’Indice. Tutto ciò fermenta non nelle istituzioni ufficiali 
ma nei salotti privati, nei palazzi delle comunità estere e degli ambasciatori ed è 
lì che i contatti col nuovo della cultura romana, anche musicale, vanno verificati. 
È in questa direzione, su questo doppio binario che credo la ricerca musicologica 
sull’Ottocento romano debba iniziare muoversi, tenendo conto della dialettica fra il 
necessario conservatorismo delle iniziative istituzionali, coerente con le ideologie di 
uno stato teocratico ed assoluto, ed il vivace sperimentalismo degli ambienti privati 
(si rammenti il salotto del noto bibliofilo musicale Fortunato Santini, mèta ambita 
di numerosi musicisti di passaggio per Roma). Stendhal nel 1817 irride lo spetta-
colo operistico romano (un Tancredi eseguito da un’orchestra peggiore degli stessi 
cantanti, per non dir del balletto) o la pietosa esibizione dei »capponi sacri« addetti 
alla musica nelle cerimonie ecclesiastiche,6 ma in casa di un avvocato incontra gente 
erudita ed ascolta compiaciuto ottima musica:7 ecco il doppio binario, ed ecco il sug-
gerimento su dove andare a guardare. L’Accademia del disegno di San Luca continua 
per tutto l’Ottocento ad effettuare le cerimonie di premiazione dei propri concorsi 
artistici (con regolarità assai variabile, peraltro) col medesimo corredo musicale: una 
o due sinfonie ed una cantata (solo sinfonie dal 1851) per le quali ingaggia sempre 
il medesimo tipo di orchestra, si tratti del 1805, del ’24 o del ’60: segno esplicito di 
immobilità e ambita perennità, pari a quella del luogo, il Campidoglio con i suoi 
simboli di romanità ed i suoi reperti archeologici, che ospita quelle funzioni;8 nello 
stesso tempo le iniziative concertistiche di Ramacciotti, Sgambati e Pinelli aprono 
allo strumentalismo centro-europeo, alle musiche sinfonico-corali di Liszt: ancora 
due piani, due prospettive, due realtà da esaminare nella reciproca dialettica.

Una dialettica che va inquadrata in un più generale ambito estetico e storico-
culturale, ponendo così le attività musicali della Roma ottocentesca in parallelo 
con la locale produzione artistico figurativa: anche in questo ambito le istituzioni 
ufficiali restano le roccaforti dell’ideale classico e del gusto neoclassico, confidenti 
nella propria pretesa universalità (e cosmopolitismo) fondata »sul privilegio con-
venzionalmente accordato al linguaggio classicista rispetto ad ogni altra facoltà di 

6 Stendhal (Henry Beyle), Roma, Napoli e Firenze, Bari 1990, pp. 254 ss.
7 Ibid., p. 254.
8 Su questo si veda il mio Musica e musicisti per l’Accademia del Disegno di San Luca (1716–1860), in: 
La musica a Roma attraverso le fonti d’archivio. Atti del convegno internazionale, Roma 4–7 giu-
gno 1992, a cura di Bianca Maria Antolini, Arnaldo Morelli, Vera Vita Spagnuolo, Lucca 1994, 
pp. 553–563.
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espressione«,9 gli ambienti privati, i salotti internazionali si prestano invece alla meta-
bolizzazione ed alla mediazione di correnti innovative di segno romantico. È una 
dialettica che riflette, con la necessaria problematicità ed il riconoscimento di un 
fecondo momento di crisi e di trapasso, quella in atto a livello sociale e politico nel 
processo faticoso ed inesorabile che la città conosce nel trasformarsi da universale 
quanto inattuale capitale spirituale di tutta la cristianità – una sorta di Gerusalemme 
sottratta ai particolarismi nazionalistici: ancora nel 1848 Pio IX, ormai »nemico della 
patria«, rifiuta di appoggiare i moti indipendentistici del Piemonte intendendo »pro-
seguire e abbracciare tutte le genti, popoli e nazioni con pari studio di paterno 
amore«10 – a laica e moderna capitale politica di una nuova Nazione. Un trapasso 
in seguito al quale, per la produzione artistica, »Roma vede […] ridursi fino alla 
vanificazione il suo rango di capitale artistica o comunque di polo irrinunciabile in 
quell’intreccio di dialoghi con Parigi, Vienna o San Pietroburgo nel quale consisteva 
la sua specificità culturale«;11 è ancora tutto da studiare l’effetto di questo trapasso 
sulla produzione e sul consumo di musica nella città.

In buona sostanza: credo che alla conoscenza dell’Ottocento musicale romano 
non giovi più rinverdire i fasti di istituzioni conservatrici come le cappelle (orga-
nizzate per fornire allo spettatore impressioni di saldezza e perennità pari a quelle 
delle rovine romane: da questo punto di vista il corposo e solido lavoro di Kantner 
sulla Cappella Pontificia del’Ottocento non è che l’ultimo atto della complicità – in 
ultima istanza autolegittimante – della storiografia attuale con i ›monumenti‹ del 
passato) o moderne ma condizionate da compromissori rapporti coll’autorità gover-
nativa come i teatri, bensì scavare nel privato dei salotti e dei cenacoli accademici, 
studiare l’apporto degli stranieri residenti, valutare l’incidenza delle novità musicali 
d’oltralpe sul costume musicale e sui repertori concertistici romani, ripensare il ruolo 
e l’influenza della censura pontificia sulla costituzione dei cartelloni operistici: il 
tutto nella prospettiva sia della rammentata dialettica fra pubblico e privato, fra isti-
tuzionale e sperimentale, sia della crisi di sviluppo da capitale spirituale a capitale 
politica; e magari utilmente confrontandosi con metodologie ed esiti critici acqui-
siti da altri ambiti di ricerca (nel nostro caso particolarmente utili mi appaiono gli 
apporti degli storici dell’arte esemplarmente illustrati dalla mostra Maestà di Roma. 
Da Napoleone all’Unità d’Italia, già alle Scuderie del Quirinale nella primavera 2003, 
ed utilmente confluiti nello splendido catalogo Electa). Da tutto ciò l’auspicio che, 
seguendo questa strada, sia possibile in occasione di un futuro convegno simile a 
quello di cui questo volume raccoglie gli atti, riempire la sessione ottocentesca con 
un ben più nutrito e problematico pannello di interventi.

9 Stefano Susinno, La pittura a Roma nella prima metà dell’Ottocento, in: La pittura in Italia. L’Ot-
tocento, a cura di Enrico Castelnuovo, vol. 1, Milano 1991, pp. 399–430: 400 (cit. Autori vari, Arte 
a Roma in epoca moderna. Il modello storiografico di Stefano Susinno, in: Maestà di Roma. Da Napoleone 
all’Unità d’Italia, catalogo della mostra, Milano 2003, pp. 17–37: 18).
10 Cit. Boutry, La restaurazione (vedi nota 5), p. 411.
11 Ibid., p. 411.
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La musica d’avanguardia a Roma nella ricerca storico-artistica  
e musicologica

Daniela Tortora

Le vicende della »nuova musica« a Roma hanno costituito a lungo un territorio 
perlopiù inesplorato dal punto di vista della ricerca storico-documentaria. La scarsa 
attitudine alla custodia e alla sistemazione dei materiali superstiti ha di fatto contri-
buito alla dispersione della memoria degli eventi recenti, tanto più caduchi proprio 
perché non ancora storicizzati, e alimentato un’errata marginalizzazione nel pano-
rama nazionale e internazionale delle importanti configurazioni delle arti e della 
musica a Roma nella seconda metà del ventesimo secolo. Soltanto oggi, a più di 
cinquant’anni di distanza, ci si va rendendo conto della complessità e della vastità 
delle questioni abbracciate dalle neoavanguardie (romane), degli innumerevoli punti 
di tangenza con le esperienze delle avanguardie storiche, delle particolari modalità di 
evoluzione dei linguaggi dell’arte (anche musicale) in contesti variamente attrezzati 
e motivati all’individuazione del nuovo, in ragione – tra l’altro, delle formule in loco 
più favorite e ricorrenti.

Le ricerche condotte attorno alla storia dell’associazione Nuova Consonanza, il 
ben noto sodalizio di musicisti e artisti nato a Roma agli inizi degli anni Sessanta, 
hanno inaugurato all’incirca vent’anni fa un nuovo filone di studi in ambito musi-
cologico (ne dicevo, a suo tempo, nelle note introduttive al mio saggio monogra-
fico: »Territorio pressoché vergine dal punto di vista dell’indagine storiografica, le 
vicende dell’associazione musicale Nuova Consonanza hanno fornito l’opportunità 
di saggiare in ambito contemporaneo tecniche e metodi di ricerca tradizionali e, 
inoltre, di lavorare ›sul campo‹, nel solco ancora vivo tracciato da Franco Evangelisti 
e da quanti si raccolsero attorno a lui a Roma sul finire degli anni Cinquanta«1) e 
sollecitato di recente la costituzione di spazi adeguati per la custodia dei materiali 
documentari sopravvissuti e di quant’altro potesse giovare alla conoscenza e alla 
comprensione di quel patrimonio di idee, di iniziative, di esperienze ingiustamente 
sommerso e dimenticato.

Varrà la pena di segnalare ancora una volta il ruolo cruciale svolto da Roma per 
l’affermazione della nuova musica nel centro-Sud d’Italia e, di rimbalzo, in tutto il 
resto della penisola italiana, soprattutto mediante il costante allineamento alle vicende 
delle altre avanguardie artistiche (pittorica, letteraria, teatrale, cinematografica): dun-

1 Daniela Tortora, Nuova Consonanza. Trent’anni di musica contemporanea in Italia 1959–1988, Luc-
ca 1990, p. XI. Va segnalato il primo tentativo di riunione in un unico ›corpus‹ di scritti delle testi-
monianze, a volte originali a volte già in circolazione, fornite dalle nuove generazioni di compositori 
del dopoguerra, ivi inclusi quelli romani, cfr. Autobiografia della musica contemporanea, a cura di Miche-
la Mollia, Cosenza 1979.
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que Roma, quale luogo ideale per il confronto e la verifica delle idee sulle esperienze 
salienti della modernità; Roma, quale crocevia delle arti d’avanguardia nel secondo 
dopoguerra e laboratorio per la produzione di progetti di segno multidisciplinare; 
infine Roma, quale punto di gravitazione ineludibile in Italia per artisti musicisti 
interpreti di provenienza americana, tedesca, spagnola, francese, orientale.

Accanto alle fondamentali acquisizioni inerenti agli ambiti della scrittura e del 
rapporto suono / segno,2 della sperimentazione nel campo del suono elettroacustico 
ed elettronico, nonché delle sue molteplici applicazioni nel settore dell’immagine 
reale o virtuale,3 del teatro musicale (vedi oltre), dell’improvvisazione,4 della nuova 

2 È possibile far coincidere con il »Symposium internazionale sulla problematica dell’attuale 
grafia musicale«, convegno di studi organizzato nell’ambito del IX festival dell’associazione Nuova 
Consonanza presso l’Istituto Italo-latino Americano di Roma nell’autunno del 1972, una tappa im-
portante di studio e di verifica dei processi di evoluzione della scrittura in seno alle neoavanguarde 
musicali, con forti implicazioni romane (cfr., ad esempio, la relazione introduttiva letta da Domenico 
Guaccero, Contributo alla de-composizione, ora in: Id., Un iter segnato. Scritti e interviste, a cura di 
Alessandro Mastropietro, Lucca 2005, pp. 93–123), dovute alla notevole presenza di compositori di 
area romana all’interno del comitato organizzativo (Mario Bertoncini, Franco Evangelisti, Guac-
cero, Egisto Macchi, Daniele Paris, Goffredo Petrassi). È evidente, in altre parole, che il convegno 
scaturiva da questioni intensamente dibattute in ambito romano lungo l’intero arco di svolgimento 
degli anni Sessanta (così come nell’ultimo scorcio del decennio precedente), sia a livello individuale 
sia all’interno di esperienze più vaste e collettive (cfr. Symposium internazionale sulla problematica 
dell’attuale grafia musicale, Roma 1974).
3 Gli sviluppi della musica elettronica a Roma sono stati oggetto a suo tempo di una ricerca 
parallela a quella relativa allo svolgimento della storia dell’associazione Nuova Consonanza da parte 
della scrivente, per il semplice fatto che gli artefici di tali iniziative erano molto spesso gli stessi soci 
fondatori e animatori delle vicende del sodalizio romano (accenni allo studio di musica elettronica 
istituito presso l’Accademia Filarmonica Romana, agli esperimenti condotti da Antonio de Blasio 
e Vittorio Gelmetti presso l’Istituto sperimentale delle Poste e Telecomunicazioni, infine alla Stu-
dio R7 si rintracciano dunque in Tortora, Nuova Consonanza [vedi nota 1], pp. 23 s. e passim). Tra 
gli studi di più recente compilazione, cfr. Francesco Galante, Musica e tecnologia: una possibile ›scuola 
romana‹, in: Musica / Realtà 72 (2003), pp. 43–76 (purtroppo non esente da errori e imprecisioni); 
Alessandro Mastropietro, A Contribution to a (Pre)History of Computer Music Research in Rome: from 
Evangelisti and Guaccero to Centro Ricerche Musicali, in: [Proceedings of the] XIV Colloquium on Mu-
sical Informatics »Computer Music: Past and Future«, Firenze, 8–10 maggio 2003, a cura di Nicola 
Bernardini, Francesco Giomi, Nicola Giosmin, Firenze 2003, pp. 1–4; Leonardo Zaccone, L’esperien-
za elettroacustica di Domenico Guaccero, tesi di laurea Università di Roma Tor Vergata, a. a. 2004–2005.
4 Tra i gruppi storici di improvvisazione nati e attivi a Roma (ma non solo) vanno citati alme-
no, per ciò che interessa il contesto della musica d’arte e le sue intersezioni con le musiche di altra 
estrazione, il Gruppo di Improvvisazione Nuova Consonanza (sul gruppo fondato da Evangelisti 
nel 1964, cfr. il manifesto firmato da Franco Evangelisti, Dalla forma momentanea ai gruppi di 
improvvisazione, programma di sala della Biennale Musica di Venezia, 1969, anche in: di Franco 
Evangelisti e di alcuni nodi storici del tempo [testi di Domenico Guaccero, Antonino Titone, Gottfried 
Michael Koenig, Paolo Emilio Carapezza, Claudio Annibaldi], Roma 1980, pp. 122 s.; Tortora, Nuova 
Consonanza, pp. 123–142; Piero Gaddi, Il Gruppo di Improvvisazione Nuova Consonanza e la pratica 
dell’improvvisazione collettiva nel »campo classico«, tesi di laurea Università Bologna, a. .a. 1992–1993), 
il gruppo Musica Elettronica Viva (MEV), costituitosi a Roma nel 1966 grazie ad Alvin Curran, 
Richard Teitelbaum e Frederic Rzewski (cfr. Alvin Curran, »todesverachtend, lebensbejahend, ekstase-
suchend«: Zur Improvisationspraxis der Gruppe Musica Elettronica Viva, in: MusikTexte: Zeitschrift für 
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didattica della composizione (oggi scuola sperimentale di composizione) sorta non 
a caso anche grazie al longevo magistero di Goffredo Petrassi5 – ambiti nei quali i 
risultati conseguiti hanno raggiunto una notevole portata e visibilità, tant’è che oggi 
costituiscono i luoghi attorno ai quali la ricerca si va sempre più focalizzando –, 
vanno segnalati almeno altri due elementi che consentono di identificare il contesto 
romano in maniera inequivocabile: il già menzionato processo di integrazione (con-
cettuale, progettuale, operativa) con le altre avanguardie artistiche, ›in primis‹ quella 
pittorica e quella letteraria, e il conseguente scambio di motivi e tensioni ai fini della 
creazione del nuovo; la presenza a Roma di importanti istituti di cultura stranieri 
(mi riferisco innanzitutto al Goethe-Institut Rom e all’American Academy),6 che 
hanno agevolato e patrocinato nel corso del tempo e in forme molteplici lo scambio 
sistematico tra la cultura musicale italiana (e romana in particolare) e quelle tedesca 
e americana.7 Si tratta senz’altro di uno dei grandi temi di ricerca che attendono 
ancora un’effettiva elaborazione, anche dal punto di vista documentario: il richiamo 
irresistibile esercitato dall’Italia, e da Roma in modo particolare – per ragioni molto 
spesso estranee alla musica e ai linguaggi dell’avanguardia  – sugli artisti stranieri, 
americani e tedeschi in gran numero, ma anche francesi, inglesi, spagnoli, giapponesi, 
ha dato vita a uno scambio sistematico di idee e di esperienze (addirittura endemico, 
nel caso degli americani), con fenomeni di importazione assai fluida e conseguente 

Musik 86/87 [2000], pp. 50–55). Sulla variegata esperienza improvvisativa di Domenico Guaccero 
(negli ambiti della musica acustica, elettronica e in ispecie teatrale) e più in generale sulla storia 
dell’improvvisazione a Roma, cfr. Giovanni Guaccero, L’improvvisazione nelle avanguardie musicali – 
Roma 1965–1978, tesi di laurea Università La Sapienza, Roma, a. a. 2002–2003.
5 Mi limito qui a segnalare il contributo storico sulla scuola di Petrassi, Domenico Guaccero, Pe-
trassi: l’empirismo illuminato nella didattica contemporanea, in: L’opera di Goffredo Petrassi, Torino 1964 
(Rassegna musicale, Quaderni 1), pp. 81–94, anche in: di Goffredo Petrassi, una antologia: 1983, Roma 
1983, pp. 213–227, oggi anche in: Id., Un iter segnato (vedi nota 2), pp. 342–355; inoltre, i riferimenti 
alla situazione italiana della didattica della composizione nel secondo dopoguerra in: Daniela Tor-
tora, Goffredo Petrassi e la scuola di composizione in Italia, in: »Petrassi: l’arte, il tempo, le idee«. Atti del 
convegno internazionale di studi, Accademia Nazionale di Santa Cecilia Roma, Auditorium Parco 
della Musica, Spazio Risonanze, 1–3 ottobre 2004, parte I = Nuova rivista musicale italiana 39/4 
(2005), pp. 557–576. Può essere utile ricordare che il lascito di Goffredo Petrassi è stato in buona 
parte acquisito dall’Istituto Goffredo Petrassi – Campus Internazionale di Musica di Latina, mentre 
una parte consistente dei manoscritti autografi del maestro è custodita attualmente presso la Paul 
Sacher Stiftung di Basilea.
6 Sull’attività culturale svolta dal Goethe-Institut Rom a partire dal 1962, cfr. Beate Dombrow-
ski, Nationale Imagepflege oder authentische Kulturarbeit? Strukturen und Ergebnisse auswärtiger Kulturpo-
litik unter besonderer Berücksichtigung der Arbeit des Goethe-Instituts in Rom, Università di Hildesheim, 
agosto 1995, inedita; per una cronologia dei musicisti e delle musiche presenti a Roma grazie 
all’American Academy, cfr. Music Composition and Performance Activity 1948–1994, a cura di Richard 
Trythall, Roma 1994.
7 Valga a titolo di esempio quanto osservava Egisto Macchi a proposito del sodalizio romano, di 
fatto sprovvisto di finanziamenti statali sino al 1967: »Nuova Consonanza è sino al 1967 una sorta 
di Dipartimento dell’Istituto tedesco di cultura in Italia [l’allora Deutsche Bibliothek, poi Goethe-
Institut Rom], un’associazione italiana mantenuta di fatto da uno stato straniero« (la testimonianza 
compare in Tortora, Nuova Consonanza [vedi nota 1], pp. 39 s.).
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riassetto di taluni indirizzi di ricerca in ambito romano, non di rado caratterizzati da 
forme di contaminazione con manufatti estranei alla musica d’arte.8

Sin dai tempi lontani di ricerca tra le sparse carte dell’archivio  – allora ine-
sistente – di Nuova Consonanza,9 nonché poi nel redigere l’aggiornamento sulle 
vicende dell’associazione romana tra la fine degli anni Ottanta e la prima metà dei 
Novanta, andavo convincendomi – e ne lamentavo in qualche modo il disagio10 – 
dell’assoluta caducità che minaccia la sopravvivenza di ciò che viene etichettato 
come contemporaneo e quasi implicitamente destinato a un’esistenza florida e assi-
stita. Il degrado inevitabile dei materiali (cartacei, sonori, ecc.), la dispersione talvolta 
distratta e inconsapevole degli oggetti d’arte e del relativo apparato di accessori, la 
mancanza di quell’aura veramente storica che nobilita i documenti del passato e 
automaticamente fa sbiadire quelli recenti e recentissimi, espongono la contempora-
neità al rischio sistematico di una perdita di spessore storiografico e, di conseguenza, 
a una condizione di mutilazione permanente assai difficile da ricomporre in futuro.

Va detto che nell’ultimo scorcio del secolo ventesimo (vale a dire negli ultimi 
vent’anni) è cresciuta la consapevolezza circa le questioni inerenti alla tutela e alla 
conservazione del patrimonio musicale, anche in ambito contemporaneo, e – com’è 
noto – molte istituzioni storiche hanno dato corso a progetti di archiviazione riguar-
danti il settore della musica contemporanea e d’avanguardia (mi riferisco in modo 
particolare alle istituzioni concertistiche storiche, vale a dire all’Accademia Nazionale 
di Santa Cecilia, all’Accademia Filarmonica Romana, all’Istituzione Universitaria dei 
Concerti di Roma e naturalmente all’Archivio Storico della RAI Radiotelevisione 
Italiana). In tempi successivi qui a Roma sono stati inoltre organizzati l’Archivio 
Sonoro della Musica Contemporanea all’interno dell’Istituto di Ricerca per il Teatro 
Musicale – per volere di Egisto Macchi (1928–1992)11 –, le banche-dati sui compo-

8 Intorno al nodo americano, così determinante per le esperienze della neoavanguardia musi-
cale romana, si sono interrogati i partecipanti alla tavola rotonda »Itinerari italoamericani a Roma«, 
quinta sessione della »conference« »›To Meet This Urgent Need‹: Music at the American Academy 
in Rome, 1921 to the Present«, Roma, American Academy, 12–14 gennaio 2005.
9 L’associazione possiede presso la sua attuale sede un archivio con differenti serie di documenti 
(partiture, programmi di sala e locandine, fotografie, libri e altro genere di pubblicazioni, atti ammi-
nistrativi, nastri e dischi), il cui responsabile è Fausto Sebastiani.
10 Cfr. Tortora, Nuova Consonanza (vedi nota 1), pp. XI s.; Ead., Nuova Consonanza 1989–1994, 
Lucca 1994, pp. XI s.
11 Nel 1984 Macchi è cofondatore, insieme a Paola Bernardi, Carlo Marinelli, Ennio Morricone, 
dell’Istituto di Ricerca per il Teatro Musicale (I.R.TE.M.) al fine di creare »un centro di ricerca nei 
settori del teatro musicale, della Musica del Novecento e dell’etnomusicologia«. Nel quadro delle 
molteplici iniziative intraprese »ha reso operanti due archivi […], uno di supporti audio per la mu-
sica del Novecento e per l’etnomusicologia, l’altro di supporti videosonori per il teatro in musica. 
A questi si affiancano le collezioni di partiture di musica contemporanea e di programmi di sala dei 
maggiori teatri italiani ed esteri (la Biblioteca dei programmi di sala è unica in Italia). L’I.R.TE.M. 

svolge attività editoriale con la serie dei ›Quaderni‹, quella dei ›Repertori‹ e delle ›Discografie‹ 
per i progetti Mozart, Rossini e Monteverdi, e i due ›Notiziari‹, nonché attività discografica con i 
compact disc pubblicati in collaborazione con la Discoteca di Stato e con la Regione Lazio« ([senza 
autore], I.R.TE.M. Istituto di Ricerca per il Teatro Musicale. Dieci anni di storia, Roma 1994, p. 1).
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sitori italiani all’interno del CIDIM (meglio nota sotto la sigla AMIC, Archivi della 
Musica Contemporanea Italiana)12 e presso la Federazione CEMAT,13 con finalità 
promozionali e produttive, più che conservative e di ricerca, infine la sezione dei 
fondi novecenteschi dell’IBIMUS (Istituto di Bibliografia Musicale) con sede presso 
la Biblioteca Nazionale Centrale di Roma.14

La prematura scomparsa di alcune figure centrali nel panorama della neoavan-
guardia musicale romana (mi riferisco, in modo particolare, a Franco Evangelisti, 
Domenico Guaccero, Giacinto Scelsi, Daniele Paris, Paolo Renosto, Vittorio Gel-
metti, Egisto Macchi, Francesco Pennisi) ha lasciato un carico non indifferente di 
problemi da risolvere, anche in merito alla buona conservazione dei rispettivi archivi 

12 Così il presidente del CIDIM, Francesco Agnello, annunciava nel 1989 la messa a punto di »Ita-
co«, l’anagrafe dei compositori italiani, facente parte di un più vasto progetto riguardante la musica 
contemporanea: »Esso si sta concretizzando, malgrado le imprevedibili e inaspettate difficoltà, nella 
costituzione di un Centro di informazione e promozione della musica contemporanea. Un centro, 
aperto alle istituzioni e alle associazioni che di musica contemporanea si occupano, il quale avrà la 
funzione di documentare, di informare, di prendere iniziative, in Italia e all’Estero, per promuovere e 
favorire la conoscenza ed il confronto.« Poco oltre Agnello ribadiva nella stessa sede quanto segue: »È 
singolare, e non è lieto, dover riconoscere che paesi, il cui patrimonio musicale storico e di oggi è di 
gran lunga meno ricco del nostro, hanno già da tempo provveduto a dotarsi di strutture simili, che 
contribuiscono anche a garantire la ›memoria‹ culturale, a precisare i caratteri della ›identità naziona-
le‹. E l’Italia, invece, che pure contribuì a dar vita con Alfredo Casella alla Società Internazionale di 
Musica Contemporanea e che riannodò con Goffredo Petrassi i fili spezzati dalla tragedia della guer-
ra, dando vita al Consiglio Internazionale della Musica, l’Italia, ancor oggi, non vi è riuscita« (Fran-
cesco Agnello, Per un progetto verso la musica contemporanea, in: Itaco. Compositori italiani 1985/1987 
prime edizioni prime esecuzioni, Roma 1989, pp. IV s.: IV); cfr., inoltre, Marcello Ruggieri, Itaco. 
La banca dati dei compositori italiani nel quadro di un sistema di documentazione della musica contemporanea, 
in: ivi, pp. VII–XXXIII. Dal progetto »Itaco« si è giunti poi ad AMIC (Archivi della Musica Italiana 
Contemporanea, la sezione che il CIDIM ha fondato nel 1998 per la documentazione e la divulga-
zione della musica italiana contemporanea. Tutta la sua attività è pubblicata nel sito www.amic.it e 
ruota attorno alla BDCI (Banca Dati dei Compositori Italiani), un motore di ricerca che permette la 
consultazione di opere (e autori) per titolo, organico, edizione, durata, anno di composizione, data di 
esecuzione. Le sigle CIDIM e AMIC contraddistinguono inoltre una collana di Documenti sonori 
e studi, nel cui ambito ha visto la luce il volume Visione che si ebbe nel cielo di Palermo. Le settimane 
internazionali Nuova Musica (1960–1968), a cura di Floriana Tessitore, Roma 2003.
13 La Federazione CEMAT (ente di promozione Music Art Technology) con sede a Roma in via 
Orazio, nasce dalle molteplici esperienze degli anni Ottanta e dalla crescita, a volte spontanea e di-
sordinata, delle tante iniziative romane nel campo della musica contemporanea. Sin dalla metà degli 
anni Novanta il CEMAT riunisce e coordina l’attività delle varie istituzioni e associazioni romane 
che operano nel settore della musica del nostro tempo; a questo ambito di attività (»Progetto Musi-
ca«) si aggiunge inoltre l’impegno sul fronte internazionale per la promozione della musica italiana 
all’estero: il »Suono italiano per l’Europa« e il »Progetto Sonora« (cfr. il sito www.cematitalia.it).
14 »L’Istituto di Bibliografia Musicale, fondato nel 1979, è una associazione culturale […] che 
promuove lo sviluppo e la diffusione degli studi storico-musicali a livello nazionale e internazionale, 
in relazione al patrimonio bibliografico, storico, artistico e documentario delle arti musicali fiorite 
in Italia dal Medio Evo all’età contemporanea« (in ›dépliant‹ illustrativo dell’Istituto). Accanto agli 
importanti fondi di musiche acquisiti in tempi recenti dall’IBIMUS, vanno segnalate le opere di 
riordino e catalogazione dell’epistolario petrassiano (in collaborazione con l’Istituto Goffredo Pe-
trassi – Campus Internazionale di Musica di Latina) e dell’archivio Francesco Pennisi.
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privati e alla valorizzazione del patrimonio musicale romano, non così riconosciuto 
e sedimentato nella storia culturale del nostro paese.15

Gli archivi privati, solo in parte costituiti e riconosciuti come tali sotto l’egida 
della Soprintendenza archivistica del Lazio e del Ministero per i beni culturali e 
ambientali, hanno ereditato questo lascito importante e problematico: è auspicabile 
che i progetti di inventariazione e catalogazione già in corso da tempo, o soltanto 
di recente avviati, possano finalmente consentire la conoscenza dell’effettiva portata 
di questi preziosi giacimenti documentari. Segnalo, in modo particolare, l’archivio 
Franco Evangelisti (1926–1980),16 che include accanto alla documentazione inerente 
alla attività del compositore (musiche, scritti, abbozzi, lettere, foto, libri e partiture), 
anche quella relativa ai primi dieci anni di vita dell’associazione Nuova Consonanza; 
l’archivio Domenico Guaccero (1927–1984), già in parte riordinato alla morte del 
compositore da Stefania Gianni17 e attualmente in corso di catalogazione da parte di 
Alessandro Mastropietro, curatore – tra l’altro – della recentissima raccolta a stampa 
degli scritti del compositore;18 l’archivio Francesco Pennisi (1934–2000), in corso di 

15 Un contributo importante alla pubblicistica inerente alla musica e ai musicisti di area romana 
è stato fornito dall’associazione Nuova Consonanza, che, proprio in concomitanza con la scomparsa 
di Franco Evangelisti, ha inaugurato una serie di pubblicazioni, talvolta in proprio talaltra in colla-
borazione con altre istituzioni o con differenti case editrici. Questi i volumi susseguitisi nel corso 
degli ultimi venticinque anni: di Franco Evangelisti (vedi nota 4); di Goffredo Petrassi (vedi nota 5); 
di Domenico Guaccero prassi e teoria, Roma 1984 (il volume accoglie nella prima parte il saggio 
tratto dalla tesi di laurea di Toni Geraci, Domenico Guaccero compositore e musicologo, Università di 
Palermo 1983–1984); Giacinto Scelsi, a cura di Adriano Cremonese, Roma / Venezia 1985 (si tratta 
della traduzione in lingua italiana del volume monografico dedicato in Germania a Scelsi, a cura 
di Heinz-Klaus Metzger, Rainer Riehn, Monaco di Baviera 1983 [Musik-Konzepte 31]); Tortora, 
Nuova Consonanza (vedi nota 1); Anton Webern. Spunti analitici: interpretazioni e metodologie, a cura di 
Susanna Pasticci, Egidio Pozzi, Roma 1991 (Quaderni di Nuova Consonanza 1); Tortora, Nuova 
Consonanza 1989–1994 (vedi nota 10); Egisto Macchi, a cura di Daniela Tortora, Palermo 1996 (Ar-
chivio. Musiche del XX secolo) (in collaborazione con il CIMS [Centro per le Iniziative Musicali 
in Sicilia]); Francesco Pennisi. Antologia di dipinti e disegni, a cura di Laura Pelizzola Pennisi, Cosimo 
Gentile, Giovanna Bufalini, Milano 2001 (catalogo della mostra svoltasi in concomitanza con il festi-
val dedicato a Pennisi nel 2001, catalogo pubblicato grazie a un consorzio di enti includente Nuova 
Consonanza); Guaccero, Un iter segnato (vedi nota 2) (in collaborazione con la Libera Università Do-
menico Guaccero di Palo del Colle).
16 Soltanto nel 1991, a oltre dieci anni dalla sua scomparsa (ma in Germania il testo era già stato 
pubblicato nel 1985 per i tipi della rivista Musik-Konzepte), esce in Italia il volume di Franco Evan-
gelisti, Dal silenzio a un nuovo mondo sonoro, a cura di Irmela Evangelisti Heimbächer, Roma 1991.
17 Cfr. Domenico Guaccero, a cura di Stefania Gianni, Palermo 1995 (Archivio. Musiche del XX se-
colo). Sull’opera di Guaccero segnalo inoltre Giuliano Salis, La musica da camera di Domenico Guaccero 
(anni 1956–1965), tesi di laurea Università di Pavia-Cremona, a. .a. 1998–1999; gli articoli di Salva-
tore Colazzo, Giuliano Salis, Giuseppe Monopoli ne La Scuola Romana – Dossier Guaccero, in: Sonus. 
Materiali per la musica moderna e contemporanea 21/22 (2002), pp. 17–63; Domenico Guaccero. Iter 
di un musicista operativo, a cura di Dino Tarantino, Bari 2004.
18 Guaccero, Un iter segnato (vedi nota 2). Va detto che una silloge almeno parziale degli scritti di 
Guaccero (dei più significativi) era già comparsa nel volume dedicato al compositore ›in memoriam‹ 
dall’associazione Nuova Consonanza, di Domenico Guaccero (vedi nota 15), pp. 67–195. Il saggio 
storico redatto da Guaccero per il primo numero della rivista »Ordini. Studi sulla nuova musica« 
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sistemazione a cura di Graziella Seminara, unitamente al precedente nell’ambito del 
progetto interuniversitario coordinato per il centro-sud dell’Italia da Paolo Emilio 
Carapezza dell’Università degli studi di Palermo.

Un discorso a parte merita la Fondazione Isabella Scelsi, istituita il 21 gennaio 
1987 da Giacinto Scelsi (1905–1988), all’indomani della scomparsa della sorella Isa-
bella Scelsi de Zogheb.19 Tale Fondazione ha ereditato il lascito del compositore e 
costituisce (dovrebbe costituire) oggi il punto di riferimento mondiale per gli studi 
e la ricerca attorno all’opera e al pensiero del musicista. In data 27  luglio 2000 
l’Archivio della Fondazione Isabella Scelsi (che affianca nella sede romana, in via 
di San Teodoro n. 8, il Museo scelsiano) è stato riconosciuto dalla Soprintendenza 
Archivistica per il Lazio di notevole interesse storico e sottoposto, come di norma, 
alla disciplina del decreto legislativo n. 490 del 29 ottobre 1999. Ciò che qui preme 
segnalare è la notevole consistenza del fondo, così descritto nella notifica già citata 
del 2000, almeno per ciò che concerne le serie di maggior interesse sul piano sto-
rico-documentario e artistico: i documenti e le foto delle famiglie Scelsi e d’Ayala 
Valva;20 i carteggi vari con eminenti personalità di tutto il mondo (Henry Michaux, 
Franco Evangelisti, Pierre Monteaux, Peyre de Mandiargues, ecc.); i manoscritti non 
autografi di stesure intermedie e definitive di proprie composizioni; le copie mano-
scritte e le copie eliografiche di composizioni inedite; le partiture di composizioni 
dagli anni ’30 in poi stampate da editori scomparsi; i documenti sciolti, le annota-
zioni, i pensieri, le bozze di poesie (ca. 700 documenti); i saggi completi o fram-

era stato ristampato in appendice al volume monografico Tortora, Nuova Consonanza (vedi nota 1), 
pp. 151–164.
19 Così recita lo statuto della Fondazione Isabella Scelsi, firmato dallo scomparso presidente Carlo 
Fischetti e registrato a Roma il 15 dicembre 1998: »Art. 1/ È costituita una Fondazione denominata 
›Fondazione Isabella Scelsi‹ allo scopo di dare attuazione a quella che è stata la costante e appassiona-
ta aspirazione della Signora Isabella Scelsi de Zogheb di diffondere in Italia e all’Estero la conoscenza 
dell’opera del fratello, Maestro Giacinto Scelsi. […] Art. 4/ La Fondazione ha i seguenti scopi: lo 
studio e la divulgazione della musica contemporanea – con particolare riguardo all’attività musicale, 
letteraria e artistica del Maestro Giacinto Scelsi – nonché ogni altra iniziativa musicale, letteraria, 
culturale ed espositiva, in Italia ed all’Estero; la ricerca, lo studio e la rivalutazione delle musiche 
esoteriche di qualsiasi origine e di qualsiasi tempo. […] La costituzione di un archivio destinato a 
documentare quanto si riferisce alla musica contemporanea – e in particolare all’attività del Maestro 
Scelsi – con la consultazione aperta agli studiosi, nonché la formazione riguardanti [sic!] strumenti 
musicali, documenti sonori e di qualsiasi altro genere. Art. 5/ La fondazione favorirà con i propri 
mezzi coloro che, dotati della necessaria qualificazione, vorranno approfondire lo studio della musica 
contemporanea – in particolare quella del Maestro Scelsi – nonché coloro che si segnaleranno con 
particolare impegno nell’opera di diffusione di detta musica e per la realizzazione degli scopi sociali.«
20 Si tratta della famiglia di appartenenza della madre di Giacinto Scelsi, Giovanna d’Ayala Valva: 
nel castello di Valva di proprietà dei nonni materni di Scelsi, nella provincia meridionale di Salerno, 
il musicista ha trascorso gran parte della sua infanzia, sino all’età di undici anni, così come racconta 
egli stesso nella prima parte della sua autobiografia Giacinto Scelsi, Il sogno 101, a cura di Luciano 
Martinis, Alessandra Carlotta Pellegrini, Macerata 2010, un breve estratto, inerente gli anni di Valva, è 
comparso di recente sulle pagine della rivista della Fondazione (Giacinto Scelsi, Un antico castello nel 
sud dell’Italia, in: i suoni, le onde … Rivista della Fondazione Isabella Scelsi 14 [2005], pp. 3–6).
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mentari, i dattiloscritti, gli stralci di opere in varie versioni, le poesie su vari supporti 
inedite o stampate nelle varie versioni originali; i nastri contenenti le registrazioni 
di improvvisazioni del maestro (ca. 700 documenti) e la duplice copia su DAT delle 
registrazioni stesse;21 i dischi delle registrazioni originali di pezzi inediti con le rela-
tive trascrizioni manoscritte, le annotazioni e le correzioni autografe di Scelsi.22

La presenza a Roma di un numero piuttosto elevato di luoghi deputati alla 
custodia della musica del nostro tempo (istituzioni storiche, fondazioni, archivi, asso-
ciazioni) ha generato paradossalmente sino ad oggi un doppio ordine di problemi: da 
un lato, un’eccessiva dispersione del materiale documentario con conseguente, ine-
vitabile, disorientamento degli studiosi interessati alle vicende romane, ma non così 
informati sull’intricata rete locale di relazioni musicali ed extramusicali; dall’altro, la 
mancanza di progetti e di persone per la effettiva valorizzazione di questo enorme 
patrimonio sommerso.

Nell’aprile 2002 è stato istituito l’Archivio Storico della Musica Contempora-
nea di Roma (ASMC), su progetto della scrivente, presso il Museo Laboratorio di 
Arte Contemporanea (MLAC) dell’Università La Sapienza di Roma, fondato nel 
1986 e diretto da Simonetta Lux (docente ordinario di Storia dell’Arte Contem-
poranea presso la facoltà di Scienze Umanistiche del medesimo Ateneo), con sede 
all’interno del grande corpo architettonico centrale della Sapienza, ove si trovano gli 
uffici del Rettorato, l’Aula Magna e la Biblioteca Alessandrina. Negli oltre vent’anni 
di attività il MLAC ha ospitato periodicamente eventi di carattere multidisciplinare e 
realizzato mostre e manifestazioni di taglio interdisciplinare e / o propriamente musi-
cale. Valga per tutte la mostra »Suono e segno 1950–1970 nell’avanguardia italiana del 
secondo dopoguerra«, svoltasi nel periodo 10 dicembre 1989 – 15 febbraio 1990 e 
così annunciata ai visitatori nel pieghevole stampato in quella circostanza:

La mostra è dedicata alle nuove grafie, nuovi segni nella scrittura musicale e nell’arte intorno 
agli anni ’60. Già nel dicembre 1957 la rivista »l’Esperienza moderna« dedicava un numero 
alla ricerca musicale e pubblicava una serie di disegni di artisti, da noi qui esposti. Dopo oltre 
un decennio di stretto intreccio di ricerche tra artisti e musicisti, nel 1972 l’Istituto Italo-
latino Americano tiene un symposium internazionale sulla problematica dell’attuale grafia 
musicale: le gigantografie di partiture significative in tal senso, allora esposte,vengono oggi 
da noi ripresentate. Sono inoltre esposti alcuni disegni, bozzetti, di scenografie e costumi di 
alcuni di quei pittori (Scialoja, Novelli, Perilli, Vedova) che collaborarono ad opere musicali 
d’avanguardia di Nono, Evangelisti, Guaccero, Clementi, Macchi. Questa mostra-concerto 
che nell’interdisciplinare Museo Laboratorio ha avuto un precedente, relativamente agli anni 

21 Sui criteri seguiti nel primo censimento dei nastri con le improvvisazioni di Scelsi, cfr. Le 
registrazioni di Giacinto Scelsi. Criteri e scelte operative per salvare il patrimonio delle fonti originali musicali e 
letterarie. Un’intervista del 1994 di Luciano Martinis a Frances-Marie Uitti, in: i suoni, le onde … Rivista 
della Fondazione Isabella Scelsi 13 (2004), pp. 4–8.
22 Per un elenco dettagliato delle serie facenti parte dell’Archivio della Fondazione Isabella Scelsi 
si rinvia alla notifica della Soprintendenza Archivistica per il Lazio di Roma, firmata dal Sovrin-
tendente Lucia Salvatori Principe, in data Roma, 27 luglio 2000, pp. 1–6: 2–4. Tale documento è 
custodito, unitamente agli altri atti amministrativi, presso gli uffici della Fondazione stessa.
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’30, in occasione della mostra di Mazzacurati e gli artisti della rivista »Fronte«, non è che l’inizio 
di una serie dedicata all’intreccio creativo contemporaneo fra musicisti, pittori, poeti.23 

Alle varie iniziative succedutesi nel corso del tempo, e a quella mostra-concerto 
in particolare, è giusto fare riferimento per motivare la recente istituzione di un 
archivio musicale negli spazi solitamente destinati a un museo (laboratorio) delle arti 
figurative. Tuttavia la nascita dell’Archivio Storico della Musica Contemporanea di 
Roma scaturisce anche, e in buona parte, dalle incertezze e dalla inerzia del quadro 
istituzionale circostante, dall’esigenza in fondo di mettere a disposizione della comu-
nità degli studiosi (musicologi, musicisti, musicofili) un luogo significativo a Roma 
per l’arte d’avanguardia (il Museo Laboratorio della Sapienza, con il suo vincente 
abbinamento di ricerca e didattica) e al tempo stesso qualificato in ambito accade-
mico per la realizzazione di importanti progetti di conservazione e valorizzazione 
del patrimonio in oggetto e per il coordinamento di analoghe iniziative nel centro-
Sud d’Italia.

Debbo ribadire che un’impostazione di tipo puramente conservativo-museale 
non mi pare soddisfare più le esigenze della ricerca maturate grazie allo stato di avan-
zamento degli studi, anche in campo musicologico: i documenti del passato – come 
ci ha insegnato Carl Dahlhaus – sono oggetti (estetici) perduranti nel presente24 e 
come tali hanno bisogno di aria e di vita, hanno bisogno di continuare a esistere con 
tutto il loro carico più o meno irrisolto, più o meno pronunciato, di questioni e di 
tensioni. L’archivio ha dunque come finalità statutarie la duplice operazione di cura 
e di tutela del patrimonio cartaceo, audio e videografico (con la ripartizione nelle 
sezioni »istituzioni«, »avvenimenti«, »autori«, »interpreti«, »elettronica«) e di defini-

23 La manifestazione, nata su un progetto di Massimo Coen e Simonetta Lux e promossa dal 
Museo Laboratorio di Arte Contemporanea in collaborazione con la Facoltà di Lettere e Filosofia, 
l’Istituto di Storia dell’Arte medioevale e moderna, con la sezione Musica del Dipartimento di 
Musica e Spettacolo, con il Conservatorio di musica di Santa Cecilia, con l’Istituto Italo-latino 
Americano, accoglieva opere su carta di Achille Perilli, Gastone Novelli, Carla Accardi, Giuseppe 
Capogrossi, Antonio Sanfilippo, Ettore Sordini, Umberto Bignardi, Franco Angeli, Toti Scialoja; boz-
zetti e studi preparatori per scenografie e costumi di spettacoli musicali di Scialoja, Emilio Vedova, 
Perilli, Mirko Basaldella, Franco Nonnis, Agostino Bonalumi; dipinti di Tano Festa e Nonnis; gigan-
tografie di spartiti musicali di alcuni compositori dell’avanguardia contemporanea (Luciano Berio, 
Mauro Bortolotti, Sylvano Bussotti, Aldo Clementi, Franco Donatoni, Domenico Guaccero, Egisto 
Macchi, Antonello Neri, Francesco Pennisi); partiture autografe di Franco Evangelisti; alcune riviste 
del periodo 1957–1970 (L’esperienza moderna, Grammatica, Collage, La Biennale, Duemila) (cfr. Suono 
e segno [1950–1970] nell’avanguardia italiana del secondo dopoguerra […], bozza del catalogo a cura di 
Simonetta Lux, Pierluigi Petrobelli, Enrica Torelli Landini, datt. custodito presso l’ASMC). Nel pie-
ghevole cit. veniva annunciato il concerto dei Solisti di Roma con musiche di Evangelisti, Bortolotti, 
Clementi, Guaccero, Maderna, Daniele Lombardi, Bussotti. Le altre iniziative musicali del periodo 
1987–1999, sebbene in forma sommaria e lacunosa, sono segnalate in Francesca Lamanna, Gli artisti 
e l’Università. Il Museo Laboratorio di Arte Contemporanea de La Sapienza di Roma, Roma 1999, pp. 149 s. 
Tutta l’attività del MLAC, a partire dal 2000, a cura di Domenico Scudero, è documentata in rete nel 
sito del Museo (www.mlac.it).
24 Carl Dahlhaus, Grundlagen der Musikgeschichte, edizione italiana: Fondamenti di storiografia musi-
cale, Fiesole 1980, passim.
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zione di progetti scientifici di ricerca per il recupero e l’attualizzazione delle idee, 
delle iniziative, degli eventi nei quali si è identificata la neoavanguardia musicale a 
Roma, anche in relazione alle arti affini che ne hanno segnato lo specifico rispetto 
ad altri contesti pure significativi.

Tra gli interessi preminenti dell’archivio romano si colloca quello per il tea-
tro musicale, ambito di ricerca già segnalato poc’anzi (certamente tra i favoriti per 
ragioni legate al contesto romano e centro-meridionale)25 e di fatto qui inauguratosi 
con la nascita stessa dell’archivio e l’avvio del progetto »Collage 1961«:

Collage, azione musicale in un atto (balletto) di Achille Perilli con musiche di Aldo Cle-
menti, nasce nel vivo delle esperienze artistiche e musicali degli anni cinquanta. Alle incer-
tezze dell’allestimento romano, patrocinato in grande economia dall’Accademia Filarmonica 
Romana (Roma, Teatro Eliseo, maggio 1961), ha fatto seguito un oblio pressoché ininterrotto. 
Soltanto di recente, all’avvio delle ricerche condotte nell’ambito del Museo Laboratorio di 
Arte Contemporanea e grazie all’intreccio disciplinare di Storia dell’Arte Contemporanea 
e di Storia della Musica Contemporanea e d’Avanguardia, ci siamo accorte dell’assoluta 
centralità delle questioni messe in campo da questo lavoro, così sorprendentemente avanzato 
per i tempi di gestazione, eppure troppo spesso taciuto nei manuali e nei repertori di Storia 
della musica e del teatro (musicale) del secondo Novecento. La nuova prospettiva d’indagine, 
determinatasi grazie al coinvolgimento di varie aree disciplinari contigue (la storia delle arti 
figurative, la musicologia, la storia dello spettacolo teatrale e della scenotecnica), è apparsa 
congeniale alla natura originaria del progetto e affine alle indicazioni di ordine concettuale 
e operativo che gli autori si sono scambiati reciprocamente e che hanno poi elaborato 
autonomamente in tempi differenti. Si è avviata così una riflessione allargata attorno ai 
quesiti di fondo sollecitati dall’esperimento del ’61, vale a dire attorno al lascito complesso 
di quella vicenda e agli esiti molteplici che consentono comunque di collocare Collage di 
Clementi e Perilli alle soglie della rinascita teatral-musicale italiana e internazionale degli 
anni Sessanta.26

L’organizzazione del lavoro, di ricerca e didattico, attorno all’opera Collage e la messa 
a punto del progetto nella sua interezza costituiscono per il Museo Laboratorio e, 
ancor più, per l’Archivio Storico della Musica Contemporanea un passaggio impor-
tante all’interno di quel processo di riscrittura della storia delle neoavanguardie 

25 Ai saggi storici sul teatro musicale di Sylvano Bussotti (Giuseppina La Face, Teatro, eros e se-
gno nell’opera di Sylvano Bussotti, in: Rivista italiana di musicologia 9 [1974], pp. 250–268; Jürgen 
Maeh der, Bussottioperballet. Sviluppi della drammaturgia musicale bussottiana, in: Nuova rivista musicale 
italiana 18 [1984], pp. 441–468) e della scrivente su A(lter) A(ction) di Egisto Macchi (Daniela Tor-
tora, »A(lter) A(ction)«: un tentativo di teatro musicale d´avanguardia, in: Il saggiatore musicale V [1998], 
pp. 327–344), vanno aggiunte le tesi di dottorato di Giordano Ferrari, oggi pubblicata in Francia 
(Giordano Ferrari, Les Débuts du théâtre musical d’avant-garde en Italie: Berio, Evangelisti, Maderna, Paris 
2000 [tra l’altro, su Die Schachtel di Evangelisti]), e di Alessandro Mastropietro, Nuovo teatro musicale tra 
Roma e Palermo, 1961–1973, Università Roma La Sapienza, a. a. 2003–2004. Sul teatro come luogo di 
intersezione fra le arti a Roma, cfr. il volume-documento Altro. Dieci anni di lavoro intercodice, Roma 
s. d. [ma 1982].
26 Simonetta Lux, Daniela Tortora, Collage 1961: un’azione dell’arte di Achille Perilli e Aldo Clementi, 
Roma 2005 (LuxFlux proto-type arte contemporanea, Documenti 1), pp. 10–15: 10.
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(musicali e non) che tenga conto finalmente dei repertori taciuti, delle fonti obliate, 
delle iniziative incerte, troppo spesso sommerse e dimenticate. È stato così possi-
bile collocare Collage, tenuto conto dei tempi di gestazione e di realizzazione del 
progetto, agli albori del nuovo teatro musicale italiano del dopoguerra, destinato a 
seguire nel centro-Sud d’Italia vie di ricerca e di sperimentazione parallele e coeve, 
sia pure dissimili, rispetto ai percorsi battuti altrove nelle principali aree del Nord 
dell’Italia, vale a dire a Milano (con Luciano Berio, Bruno Maderna, Giacomo Man-
zoni, ecc.) e a Venezia (con Luigi Nono).27

La ricerca attorno al nuovo teatro musicale romano degli anni Sessanta-Settanta 
ha come tappa d’obbligo l’individuazione e la raccolta di tutti i materiali superstiti 
(intendo dei materiali relativi alle varie fasi di lavorazione dei progetti, dalla messa 
a punto delle idee di teatro sino agli allestimenti scenici veri e propri), laddove sia 
dato di rintracciarne (archivi privati, archivi e magazzini dei teatri e di altri enti o 
istituzioni concertistiche, riviste). Non sarà tuttavia più possibile rinviare un’accurata 
riflessione di carattere metodologico attorno alle possibili modalità di approccio alle 
partiture di teatro musicale, in relazione alla natura composita e centrifuga delle stesse. 
Sarà in altre parole necessario interrogarsi su quale filologia possa (debba) soccorrerci 
nel lavoro di ricostruzione / ripensamento degli esperimenti teatrali d’avanguardia, 
tenuto conto dei limiti oggettivi che le condizioni materiali dei tempi di gestazione 
dei lavori hanno imposto, imbrigliandola, alla fantasia creativa degli artisti, alla loro 
capacità di immaginare un teatro profondamente rinnovato nelle sue strutture, nelle 
sue aspirazioni, finanche nei suoi fruitori.28

Mi fa piacere segnalare tra i progetti realizzati e quelli attualmente in corso, ai 
quali l’Archivio si è dedicato in questi anni, sempre in collaborazione con il Museo 
Laboratorio (con la sua direzione, con il curatore Domenico Scudero, storico e cri-
tico dell’arte, con l’intero staff), ma anche con altri Istituti di più recente acquisi-
zione: la mostra »Home Art« dedicata al compositore fiorentino Pietro Grossi (1917–
2002), all’indomani della sua scomparsa con l’esposizione di alcune opere recenti di 
computer arte e una tavola rotonda con interventi di Mauro Bortolotti, Ida Gerosa, 
Simonetta Lux e della scrivente (autunno 2002);29 le due giornate internazionali di 
studio sulla vocalità contemporanea (»Voce come soffio, Voce come gesto. Omaggio 
a Michiko Hirayama«, svoltesi presso l’aula Odeion della facoltà di Lettere dell’Uni-

27 Si veda per tutti il caso di Intolleranza 1960 di Nono, rappresentata a Venezia presso il Teatro La 
Fenice nell’aprile del 1961, soltanto un mese prima di »Collage« di Clementi–Perilli. Un accenno 
ai nuovi indirizzi del teatro musicale in ambito romano compariva in Claudio Annibaldi, Musica 
gestuale e nuovo teatro. Dall’azione sperimentale alla poetica del gesto, in: La musica moderna, vol. 7: Le 
avanguardie […], Milano 1969, pp. 129–154: 151.
28 Valgano per tutte le riflessioni condotte in più tempi attorno al teatro musicale, e alla propria 
multiforme esperienza in questo settore, da Domenico Guaccero nei suoi scritti, oggi raccolti nel 
capitolo relativo all’interno della silloge Guaccero, Un iter segnato (vedi nota 2), pp. 141–192.
29 Un resoconto almeno parziale dell’iniziativa compare in Daniela Tortora, Ludus ex machina: 
dalla computer music alla Homeart di Pietro Grossi, in: LuxFlux proto-type arte contemporanea (2003) 
(pubbl. www.luxflux.org/n3/partiture1.htm).



47Einführungen zu Sektionen der Tagung

versità di Roma La Sapienza nel mese di giugno 2003; il convegno internazionale di 
studi e la mostra di partiture e documenti, intitolati »Domenico Guaccero. Teoria e 
prassi dell’avanguardia« (2–4 dicembre 2004), nel ventennale della scomparsa dell’in-
signe musicista pugliese, ma romano d’adozione (gli atti di entrambi i convegni 
romani sono stati pubblicati a cura della scrivente nel 2008 e nel 2009); infine l’am-
bizioso progetto »Collage 1961«, riguardante l’omonimo lavoro di teatro musicale 
di Aldo Clementi e Achille Perilli, in collaborazione con l’Accademia Filarmonica 
Romana, prima patrocinatrice dell’opera, e l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia.

Tra le novità che l’Archivio romano presenta rispetto ad altre analoghe inizia-
tive locali e nazionali figura la sezione dedicata agli interpreti della musica contem-
poranea. La storia di questi artisti attende ancora in buona parte di essere scritta, 
malgrado sia convincimento comune che essa abbia segnato in maniera tutt’altro 
che marginale l’effettivo configurarsi dei linguaggi musicali nell’epoca moderna. 
S’intende dire che, grazie al contributo volontario solidale creativo di musicisti di 
varia formazione e provenienza, l’esperienza musicale dei compositori, il portato di 
idee, esigenze e progetti racchiuso nelle loro opere, ha avuto la possibilità di misurarsi 
con il concreto farsi della musica e ben al di là dei limiti imposti da una condotta 
compositiva vincolata alla pagina scritta. Non di rado è possibile individuare percorsi 
comuni, condivisi da parte di interpreti e compositori (senza accennare, peraltro, al 
vistoso fenomeno dei compositori-esecutori e dei compositori-improvvisatori), il 
che ha procurato, da un lato, una crescita di spessore intellettuale della pratica esecu-
tiva e, dall’altro, l’abbandono del piano inviolabile dell’autorialità per tentare forme 
nuove di contaminazione tra la scrittura e l’oralità. In un buon numero di casi si trat-
terà di ripercorrere esperienze di carattere essenzialmente orale, vale a dire affidate 
perlopiù agli incontri e alle relazioni colloquiali tra compositori e interpreti (soltanto 
una parte minima, per non dire irrilevante, di tali discorsi ha incontrato una qualche 
formulazione scritta) e naturalmente all’esperienza viva dell’esecuzione musicale: è 
facile ipotizzare per il futuro la costituzione anche in ambito romano di repertori di 
fonti (testimonianze) audio e videoregistrate.

Tra gli interpreti ormai scomparsi è d’obbligo citare almeno Severino Gaz-
zelloni (1919–1992), vera e propria mascotte della nuova musica italiana negli anni 
Cinquanta-Sessanta, ivi inclusa quella romana, e Daniele Paris (1926–1989),30 organi-
sta, compositore e direttore d’orchestra, cui la musica d’avanguardia romana – non si 
può tacerlo – ha affidato un compito essenziale nella propria definizione storico-isti-
tuzionale: mi auguro che gli anni a venire assistano alla messa a punto di importanti 
progetti di ricerca finalizzati alla documentazione (ove possibile) e alla ricostruzione 
del lavoro imprescindibile svolto da questi troppo spesso dimenticati ambasciatori 
del nuovo.

30 L’omaggio tardivo offerto da Nuova Consonanza a Daniele Paris nel corso del XXIX Festival 
(autunno 1992) è segnalato, unitamente alle testimonianze offerte da Mauro Bortolotti, Aldo Cle-
menti e Francesco Pennisi, in: Tortora, Nuova Consonanza 1989–1994 (vedi nota 10), pp. 132–139.
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Mi fa piacere ricordare che nella primavera del 2004 si è inaugurato, presso il 
Museo Laboratorio di Arte Contemporanea dell’Università di Roma La Sapienza, 
un primo ciclo di »Incontri con gli interpreti« a cura dell’Archivio Storico della 
Musica Contemporanea e con il preciso scopo di costituire, pur all’interno di un 
percorso seminariale legato all’attività didattica, una tappa non effimera nel processo 
di ricostruzione e di riscrittura della storia delle musiche e delle esperienze musi-
cali del nostro tempo. Tra i protagonisti degli incontri del 2004 ricordo i nomi di 
Eugenio Colombo (Roma, 1953), sassofonista, compositore-improvvisatore, jazzista, 
vivace interprete di confine, amico e collaboratore di musicisti e compositori di area 
colta (Berio, Scelsi), ma anche di esecutori di altra provenienza ( jazz, rock, pop), e 
Massimo Coen (Roma, 1933).31 Violinista e compositore, Coen ha navigato da pro-
tagonista attraverso le tensioni e le passioni musicali del secondo Novecento: tutte 
le ha incontrate conosciute visitate – alcune certamente amate più delle altre, senza 
preclusioni di sorta, fino a farsene travolgere per donarsi a sua volta alla composi-
zione grazie a una tenace vocazione per la ricerca sul suono nelle regioni di confine 
tra la scrittura e l’improvvisazione.

»Frutto tardivo e prezioso di una stagione felice della storia musicale romana, 
quando Roma rappresentava forse il centro culturale italiano più aperto e vitale«,32 
Coen è tornato nel 2004 al Museo Laboratorio per aiutarci a decifrare la relazione 
profonda esistente tra la forma e la scrittura delle opere di Domenico Guaccero e il 
pensiero filosofico-matematico di Pitagora.33 Il riconoscimento della valenza simbo-
lica – peraltro multipla – dei segni ricorrenti nelle partiture esoteriche di Guaccero 
(si vedano, in particolare, Variazioni 2, Pentalfa, Variazioni 3) aveva già costituito l’ar-
gomento centrale delle conversazioni tenute dal violinista, nonché delle esemplifica-
zioni offerte dal suo gruppo (I Solisti di Roma), nel corso della memorabile mostra 
»Suono e Segno« della fine degli anni Ottanta.

31 Massimo Coen ha studiato violino e musica da camera a Roma, presso il Conservatorio di 
Santa Cecilia (a Roma si è anche laureato in giurisprudenza presso l’Università La Sapienza), e si 
è successivamente perfezionato presso il Mozarteum di Salisburgo e presso il Conservatoire Royal 
di Bruxelles. Ha fondato a Roma nel 1961 il gruppo de I Solisti di Roma e nel 1963 il Quartetto 
Nuova Musica, formazioni variabili nel corso del tempo (entrambe le sigle hanno riunito compagini 
differenti di musicisti), impegnate in intense stagioni concertistiche in Italia e all’estero e nella regi-
strazione di opere sia del repertorio antico sia di nuova musica italiana. Coen ha saputo sintetizzare 
la sua storia di musicista eclettico e trasgressivo, dall’impegno maturato nelle più impervie regioni 
dell’avanguardia musicale italiana (Scelsi, Maderna, Evangelisti, Guaccero, Clementi, Bortolotti), sino 
alle sue recenti creazioni realizzate nel segno di un’assoluta trasversalità dei fenomeni dell’arte e 
della cultura, in uno scritto di qualche anno fa (cfr. Massimo Coen, La musica del mondo, in: Lettera 
internazionale 69 [2001], p. 50).
32 Giovanni Guaccero, [senza titolo], in: Massimo Coen. Live portrait, Booklet, MRF Records 
005/5.
33 Cfr. la lezione-concerto, intitolata »Domenico Guaccero, musica matematica filosofia«, tenuta 
da Coen il 13 maggio 2004 presso il Museo Laboratorio di Arte Contemporanea nell’ambito del 
corso di Storia della Musica Contemporanea e d’Avanguardia della facoltà di Scienze Umanistiche, 
dedicato quest’anno al teatro musicale sperimentale del compositore pugliese.
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» Cappella « : per una rivalutazione della termi-
nologia nel campo della ricerca musicologica

Sabine Ehrmann-Herfort

»Cappella« e »Roma« sono due concetti reciprocamente e strettamente correlati.1 
Per la città di Roma non vi è chi non pensi immediatamente in questo contesto alla 
celeberrima Cappella Sistina, oppure alla Cappella di San Giovanni in Laterano. Pur 
se la cappella in quanto istituzione musicale è pervenuta proprio a Roma all’apice 
del suo significato e della sua grandezza, non vi ha trovato origine. Ciò vale anche 
per il termine che da essa deriva, »cappella«. Mentre infatti la maggior parte dei ter-
mini musicali sono stati coniati – ovvero ›inventati‹ – in Italia prima di venir esportati 
in altri paesi più a Nord dell’Europa, il processo di sviluppo nel caso della cappella, 
di cui ci occupiamo in questa comunicazione, ha un decorso esattamente inverso. 
Il conio del termine »cap(p)ella« risale a un contesto merovingio-carolingio-franco, 
e anche l’istituzione musicale della cap(p)ella ebbe luogo presso la corte papale di 
Avignone, presso la corte dei re francesi a Parigi, oppure altrove, probabilmente già 
in Inghilterra, in ogni caso non a Roma. Se dunque la ricerca musicologica durante 
questo convegno focalizza la sua attenzione su Roma, si deve al fatto che solo nella 
specifica atmosfera culturale di Roma talune invenzioni o istituzioni musicali prove-
nienti da fuori abbiano raggiunto una spettacolare fioritura.

Per comprendere ora come il concetto di »cappella« sia sorto, come si sia svi-
luppato nel corso dei secoli, e cosa esattamente venga indicato da tale termine, non 
si può omettere di avere sotto gli occhi la multiforme storia del concetto stesso. A 
tale scopo si deve anche rintracciare in qual modo l’istituzione cappella dai territori 
oltremontani abbia raggiunto Roma, dove si è poi stabilita la prima cappella musicale 
della penisola italiana. Quasi necessariamente lo sguardo si amplia perciò verso l’in-
tero fenomeno europeo della cappella con le sue molteplici sfumature e caratteristi-
che. Ogni descrizione dei fenomeni sotto il profilo di una storia, tanto tecnica come 
terminologica, pone come di consueto nuove questioni. In una parte conclusiva  
 

1 Ringrazio cordialmente Cecilia Campa per la traduzione italiana del mio testo.
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verrà infine dato un ulteriore sguardo ad alcune problematiche della ricerca ancora 
non del tutto esaurite.2

Perché una terminologia della cappella?

»Cappella« è un termine che – dall’inizio e, come consta generalmente, ancor oggi – 
in nessun caso si restringe a qualcosa di connotato con musica ovvero con canto. La 
mutazione semantica che questo termine ha vissuto, sorprendente ma anche fuor-
viante, rende necessario un esame terminologico del fenomeno »cappella«. Solo in 
tal modo si rende comprensibile come l’espressione sia divenuta ciò che si intendeva 
con essa, ad esempio nella Roma del XV e XVI  secolo, e quali associazioni essa 
evochi. Una visione completa sull’intera storia del concetto di »cappella« renderà 
pertanto più netta la comprensione dei singoli fenomeni.

Per una ›preistoria‹ extramusicale della cappella

La ›preistoria‹ extramusicale della cappella3 necessita di essere inclusa nel nostro 
esame solo in quanto essa è importante per la nascita e per lo sviluppo del termine 
musicale. A tale riguardo, dunque, ne fornirò solo un breve cenno. Sembra che il 
termine »cappella« appaia per la prima volta proprio nell’anno 682 quale definizione 
della reliquia del mantello del Santo Martino di Tours (ca. 336–397). Martino era 
morto già nel 397, e il suo culto in quanto santo si era diffuso immediatamente dopo 
la sua morte. Il suo mantello venne collegato con narrazioni di prodigi4 e pertanto 

2 Le pubblicazioni seguenti offrono un ampio panorama sugli aspetti storico-materiali e storico-
terminologici del termine »cappella«: Martin Ruhnke, voce Kapelle, in: Die Musik in Geschichte und 
Gegenwart, seconda edizione riveduta, a cura di Ludwig Finscher, Sachteil, vol. 4, Kassel ecc. 1996, 
coll. 1 788–1 797; Adele Poindexter, Barbara H. Haggh, voce Chapel, in: The New Grove Dictionary 
of Music and Musicians, seconda edizione, a cura di Stanley Sadie, Londra 2001, vol. 5, pp. 488–490; 
Sabine Ehrmann-Herfort, voce Cappella / Kapelle, in: Handwörterbuch der musikalischen Termino-
logie, a cura di Hans Heinrich Eggebrecht, poi di Albrecht Riethmüller, fasc. 35, Stoccarda 2003, 
pp. 1–21; Jörg Bölling, Das Papstzeremoniell der Renaissance. Texte – Musik – Performance, Francoforte 
sul Meno 2006 (Tradition – Reform – Innovation 12); Richard Sherr, The Counter Reformation and 
the Singers of the Papal Chapael, in: La papauté à la Renaissance, Atti del Convegno di Studi, Tours, 
30 giugno – 4 luglio 2003, a cura die Florence Alazard e Frank La Brasca, Parigi 2007 (Travaux 
du Centre d’Études Supérieures de la Renaissance de Tours, Le savoir de Mantice 12), pp. 711–728; 
Wolfgang Witzmann, Die Lateran-Kapelle von 1599 bis 1650, 2 voll., Laaber 2008 (Analecta musico-
logica 40/1–2).
3 Cfr. Wilhelm Lüders, Capella. Die Hofkapelle der Karolinger bis zur Mitte des neunten Jahrhunderts, 
Capellae auf Königs- und Privatgut, in: Archiv für Urkundenforschung 2 (1909), pp. 1–100; Rein-
hard Elze, Die päpstliche Kapelle im 12. und 13. Jahrhundert, in: Zeitschrift der Savigny-Stiftung für 
Rechtsgeschichte 67 (1950), pp. 145–204; Josef Fleckenstein, Hofkapelle I., in: Lexikon des Mittelal-
ters, vol. 5, Monaco di Baviera / Zurigo 1991, coll. 70 ss.
4 Cfr. al riguardo Jacobus a Voragine, Legenda aurea (intorno al 1265), a cura di Theodor Graesse, 
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venerato quale reliquia. Una prova precoce per la definizione della reliquia del man-
tello come cappella è reperibile in un Placitum del re merovingio Teodorico  III 
risalente all’anno 682. Qui in una vertenza il giuramento sul manto-reliquia deno-
minato cappella si testimonia: »in oratorio nostro super cappella domni Martine«.5 In 
età posteriore il concetto si scioglie gradualmente dal suo contenuto univocamente 
definito: già nel IX secolo esso viene connotato di diversi significati e definisce non 
più soltanto la reliquia del mantello, che del resto perde progressivamente di forza 
carismatica: accanto alla reliquia del mantello, che ora viene portata in guerra quale 
protezione, cappella definisce al tempo di Carlo Magno anche la raccolta di reliquie 
e gli apparati del culto del Maiordomus carolingio, e in seguito pure il personale che 
curava le reliquie, l’esercizio degli uffici liturgici di corte, il corpo dei clerici di corte, 
inoltre – già indipendentemente dal fondo delle reliquie – il circostante spazio di 
culto, in senso molteplice l’oratorio del palatinato e – giacché la cornice viene ad 
ampliarsi ulteriormente – lo spazio stesso della chiesa, anche lo spazio della chiesa 
personale del sovrano, per quanto con ciò si pervenga già a un significato di »cap-
pella« di pertinenza della storia dell’architettura.6

Gli albori della cappella musicale – Avignone, Parigi  
e la Chapel Royal

Dalla reliquia in quanto oggetto la definizione di »cappella« si estende anche a coloro 
che se ne prendono cura: traslazione che apre la strada appunto a una comprensione 
musicale del termine. Infatti il personale, che si occupa del tesoro delle reliquie, 
prende anche parte attiva al servizio divino. La sfera dei suoi compiti si estende 
appunto da funzioni amministrative fino a funzioni liturgiche, e proprio sulla soglia 
di simile transito verso i doveri liturgici e al tempo stesso di cantori ›nasce‹ la cappella 
musicale. Di certo risulta difficile determinare se il concetto di »cappella« a un dato 
momento fosse da intendere ancora in senso amministrativo, oppure già in quanto 
istituzione musicale. Ma la questione si pone in termini più concreti se si intraprende 
una descrizione di quali compiti venissero assegnati ai cappellani.

ristampa della terza edizione 1890, Osnabrück 1969, cap. 166, pp. 741–750; Dieter von der Nah-
mer, voce Martin von Tours, in: Lexikon des Mittelalters, vol. 6, Monaco di Baviera / Zurigo 1993, 
coll. 344 s.
5 »Sic eid(e)m n(un)c a nostris procerebus ipsius Amalgario fuissit iudecatum, ut de nove deno-
menatus aput sex, sua mano septima, dies duos ante istas Kal(en)d(as) Iulias in oraturio nostro super 
cappella domni Martine, ubi reliqua sacramenta percurribant, hoc dibirit coniurare, quod antedicta 
terra in predicto loco Bactilioneualle inter ipso Amalgario vel genetore suo Gaeltramno de annus 
trigin[ta] et uno semp(er) tenuissint et possedissint, nec eis diger numquam fuissit nec aliut exinde 
non redebirit, nisi edonio sacramento« (Placitum Theuderichs III., 30. 6. 682, cit. Die Urkunden der 
Merowinger, parte 1, a cura di Theo Kölzer, Hannover 2001 [Monumenta Germaniae Historica: Di-
plomata Regum Francorum e Stirpe Merovingica], p. 320).
6 Cfr. Ehrmann-Herfort, Cappella / Kapelle (vedi nota 2), pp. 3 ss.
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Per clerici al servizio del re, denominati »cappella« in quanto gruppo intorno 
all’800, già a partire dal 741 è testimoniata in senso amministrativo la definizione di 
»cappellani«,7 ed essa deriva pure dalla »cappa beati Martini«.8 Come si perviene dun-
que a una determinazione specificamente musicale del termine e cosa è da intendere 
con esso?9

A Roma i cappellani appaiono molto precocemente, ovvero già nell’ultimo scor-
cio del secolo XII in un vago collegamento con il canto liturgico, in un’epoca dun-
que, in cui alla parola »cappella« non era ancora associato alcun riferimento di canto 
ovvero musica. Nel Liber censuum Romanae ecclesiae compilato nell’anno 1192 da Cen-
cio Savelli, ancora prima di salire al soglio pontificio come Onorio III, viene infatti 
descritta la partecipazione dei cappellani con il canto per il Te Deum in occasione 
della festa dell’innalzamento della croce nella Basilica di San Lorenzo a Roma: »et 
domnus papa cantat Te Deum laudamus cum cardinalibus in basilica et cappellanis«.10

Ciò risulta in effetti un attestato precoce e per la sua epoca ancora singolare 
di una funzione musicale della cappella e dei suoi componenti. Fino alla metà del 
XIV  secolo si rafforza certamente il nesso dei cappellani con il canto. A Roma 
in questo momento essi partecipano con il canto alla configurazione del servizio 
liturgico (festivo) del papa, come ad esempio descrivono l’Ordinarium di Gregorio X 
risalente all’incirca al 1274 per gli uffici delle festività natalizie, oppure l’Officium in 
die sancto pasce resurrectionis domini (tra il 1300 e il 1340). In tal modo poi i cappellani 
intorno alla metà del XIV  secolo vengono anche per la prima volta denominati 
espressamente »cantores« e così identificati con il canto liturgico quale loro precipua 
incombenza.11 Dopo il 1350 si accentua sempre maggiormente lo stretto accoppia-
mento di »cappellani« e »cantores«: »cappellanus cappelle« e »cantor« vengono impie-
gati frequentemente quali sinonimi12 e »cappellanus« esplicitamente connesso con il 

7 Karl Martell, Attestato di donazione per Saint-Denis (741): »Audoenus cappellanus subscripsit« 
(cit. Lüders, Capella [vedi nota 3], p. 18).
8 »Dicti sunt autem primitus cappellani a cappa beati Martini, quam reges Francorum ob adiu-
torium victoriae in proeliis solebant secum habere, quam ferentes et custodientes cum ceteris sanc-
torum reliquiis clerici cappellani coeperunt vocari« (Walahfrid Strabo, Libellus de exordiis et incremen-
tis quarundam in observationibus ecclesiasticis rerum [tra l’840 e l’842], a cura di Alice L. Harting-Correa, 
Leida ecc. 1996, cap. 32, p. 192).
9 Cfr. Laurenz Lütteken, Come nasce una »cappella«? L’istituzionalizzazione della musica nel Quat-
trocento, in: Corti rinascimentali a confronto. Letteratura, musica, istituzioni, a cura di Barbara Marx, 
Tina Matarrese, Paolo Trovato, Firenze 2003, pp. 13–25.
10 Cit. M. Paul Fabre, Le liber censuum de l’Église romaine, vol. 1, Parigi 1905 (Bibliothèque des 
écoles françaises d’Athènes et de Rome 2,6), pp. 310 s., cap. 46 (»Quid domnus papa facere debet in 
Exaltatione sancte Crucis«).
11 Nel 1347 una nota redatta presso la corte papale di Avignone parla pertanto di »capellani et 
cantores capellae intrinsecae« (cit. Bernard Guillemain, La Cour pontificale d’Avignon [1309–1376]. 
Étude d’une société, Parigi 1962, p. 363).
12 Ad es. in una nota di pagamento della seconda metà del secolo XIV: »capellani sive cantores 
capelle intrinsece« (cit. Ursula Günther, Die Musiker des Herzogs von Berry, in: Musica disciplina 17 
[1963], pp. 79–95: 83).
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canto di Laudi e Messe.13 Ma nessuna cappella si era ancora formata specificamente 
per mansioni musicali.

Uno dei punti di partenza centrali per la cappella musicale, quale essa più tardi 
si sarebbe diffusa in tutta Europa, è la corte papale di Avignone.14 La Schola Canto-
rum con le sue funzioni primariamente liturgico-cerimoniali nel 1309 era rimasta 
a Roma, allorché Clemente V trasferì la residenza pontificia ad Avignone. Qui poi 
il Papa Benedetto XII intraprese riforme di ampio spettro riguardo alla cappella. 
Esse miravano anche a usi liturgici, in specie all’osservanza delle ore di preghiera 
ufficiali. In simile contesto il Papa Benedetto XII istituì – secondo quanto risulta dal 
1335 – una cappella con dodici clerici, che avevano il compito di cantare le ore di 
preghiera: »12 clericis seu capellanis capelle«.15 La Quinta vita Benedicti XII descrive 
retrospettivamente dalla seconda metà del XIV secolo i compiti di questi cappellani: 
»Item, in domo seu hospitio suo XIJ capellanos absque rochetis habere voluit, qui 
decantabant cotidie horas diurnas pariter et nocturnas«.16 Quando poi papa Gre-
gorio XI nell’anno 1377 tornò a Roma, egli portò con sé la cappella avignonese, 
mentre la Schola Cantorum romana era stata sciolta già nel 1370 per effetto di una 
Bolla di Urbano V.17

13 È quanto si legge nel necrologio per il mecenate Jean de France, duca di Berry, morto nel 1416 
contenuto nell’anonima »Chronique du Religieux de Saint-Denys«: »magnum capellanorum nu-
merum in domo sua habebat, qui diurno, nocturno quoque tempore, sibi laudes divinas et missarum 
sollempnia altissonis vocibus decantabant« (cit. Chronique du religieux de Saint-Denys, contenant le règne 
de Charles VI, de 1380 à 1422, a cura di Louis Bellaguet, vol. 6, Parigi 1852 [Collection de documents 
inédits sur l’histoire de France 6], p. 32).
14 Cfr. Guillemain, La Cour pontificale d’Avignon (vedi nota 11), pp. 360–372; Bernhard Schim-
melpfennig, Die Organisation der päpstlichen Kapelle in Avignon, in: Quellen und Forschungen aus 
italienischen Archiven und Bibliotheken, vol. 50, Tubinga 1971, pp. 80–111; Andrew Tomasello, 
Music and Ritual at Papal Avignon, 1309–1403, Ann Arbor / Mich. 1983 (Studies in Musicolo-
gy 75).
15 Karl Heinz Schäfer, Die Ausgaben der apostolischen Kammer unter Benedikt XII., Klemens VI. und 
Innocenz VI. (1335–1362), Paderborn 1914 (Vatikanische Quellen zur Geschichte der päpstlichen 
Hof- und Finanzverwaltung 1316–1378, 3), p. 26.
16 Quinta vita Benedicti XII (seconda metà del secolo XIV) (cit. Stephanus Baluzius, Vitae paparum 
avenionensium, nuova edizione a cura di Guillaume Mollat, vol. 1, Parigi 1914, p. 230. Una simile de-
scrizione si trova in Petrus von Herenthals, Septima vita Benedicti XII (seconda metà del secolo XIV): 
»Multa in principio sui pontificatus ordinavit et statuit: inter que hoc unum fuit, quod capellani sui 
dicerent horas canonicas cum nota, et quod omnes dormirent in uno dormitorio, nec haberent alios 
redditus quam mense papalis victum et vestitum« (cit. Baluzius, Vitae paparum avenionensium, vol. 1, 
p. 233).
17 Cfr. Joseph Dyer, voce Schola cantorum, in: Die Musik in Geschichte und Gegenwart, (vedi nota 
2), Sachteil, vol. 8, Kassel / Stoccarda 1998, coll. 1 119–1 123: 1 122.
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La professionalità diviene tratto distintivo della cappella

Evidentemente ai cappellani nella funzione di cantori accanto alle mansioni pro-
priamente liturgiche vengono assegnate sempre maggiori licenze artistiche. Già nel 
XIV secolo la competenza musicale dei »cantores« nella cappella resta indiscutibile. 
La loro autorità in questioni di canto e di teoria musicale è all’epoca documen-
tata nella sfera di influenza inglese e francese. Così un testo inglese anonimo, data-
bile all’incirca 1380, dal titolo Quatuor principalia musicae, che riflette i principi della 
musica arsnovistica francese, nelle sue riflessioni in merito alla teoria degli intervalli 
si riferisce all’autorità dei cantori nella cappella dei principi: »Interroganti quidem 
qua ratione sit [ut] semitonium pro tono pronuntiant; pro auctoritate enim atque 
ratione, cantores de magnatorum capellis allegant. Dicunt etenim eos non sic can-
tasse sine ratione, cum optimi sint cantores.«18

Parallelamente allo sviluppo presso la corte papale di Avignone, o probabilmente 
già in precedenza, in Inghilterra il termine cappella in tal modo già dal XIV secolo 
era associato in un contesto strettamente musicale con il know-how e l’arte del 
canto degli »optimi cantores«. L’aspetto artistico diviene qui dunque già precoce-
mente elemento di definizione per la comprensione della »cappella«. Di certo la 
cappella abbraccia anche nel XV  secolo di più che non ›soltanto‹ il lato artistico. 
La tipica configurazione di una cappella viene illustrata nel Liber regie capelle redatto 
quale manuale dell’organizzazione e della prassi della Chapel Royal nell’anno 1449: 
un »decanus«; 30 »cantores« scelti, dei quali la metà sono »clerici«; un sacerdote per 
la Missa Beatae Virginis e la lettura del Vangelo; un chierico, che insieme con dieci 
ragazzi esperti nel canto e nella lettura legge l’Epistola; un maestro di canto per dieci 
ragazzi; un clerico con responsabilità dei libri, degli apparati e degli indumenti della 
cappella; tre servitori; un maestro di grammatica per l’insegnamento dei giovani – 
cosicché alla cappella vengono ad appartenere complessivamente 49 persone.19

Per la corte pontificia a Roma la cappella al più tardi all’inizio del XV secolo 
viene identificata pure espressamente con cantori e mansioni di canto, aspetti della 
polifonia artificiosa non vengono di certo ancora tematizzati in detto contesto. A  
 

18 Anon. [John of Tewkesbury?], Quatuor principalia musicae (c. 1380, o dopo) cap. III, 56, cit. Scrip-
torum de musica medii aevi, a cura di Edmond de Coussemaker, vol. 4, Parigi 1876, p. 250.
19 »In predicta autem Capella continue Deo ac Regi deseruiunt unus decanus et triginta cantores 
electi, quorum media pars solent esse sacerdotes. Vnus etiam sacerdos pro missa beate uirginis et ad 
legendum euangelium, et alius clericus ad legendum epistolam, necnon decem pueri cantu et lectura 
instructi. Vnus etiam magister cantus ad docendum et instruendum debite in cantu plano et organico 
pueros antedictos. Preterea in uestiario pro custodia iocalium, librorum, uestimentorum et aliorum 
ornamentorum ad Capellam pertinencium, sunt unus clericus uocatus Serieannt, unus ualectus et 
duo alii inferiores, qui uocantur garciones. Est etiam unus magister grammatice ad docendum pueros 
nobiles nutritos in curia Regis et pueros Capelle cum senuerint, scienciam grammatice, sic quod ad 
Capellam in toto pertinent quadraginta nouem persone« (Liber regie capelle. A Manuscript in the Biblio-
teca publica, Evora, a cura di Walter Ullmann, Londra 1961, pp. 56 s., cap. III »Nvmervs capelle«).
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uno di questi cantori viene affidata la carica di fiducia di »magister capelle« con com-
piti particolari di direzione. I »cantores« della cappella sono responsabili delle risposte 
e del canto nel servizio liturgico, essi devono curare l’esecuzione delle messe, del 
Vespro e del Mattutino. Ciò attestano nell’anno 1409 indicazioni annotate a Pisa circa 
gli incarichi degli impiegati del palazzo pontificio in un capitolo intitolato »Capella«, 
che fa riferimento probabilmente a pratiche precedenti, forse avignonesi.20

Tuttavia anche nelle cappelle romane di quest’epoca l’espressione »cappella« 
include, oltre a compiti di canto, espressamente anche ulteriori funzioni, come la 
carica di »magister organorum« e, al più tardi a partire dal finire del secolo XV in 
poi, anche altri strumentisti; certamente restano poi i non-musici come il »magister 
grammaticae« ovvero »clerico«. Così ad esempio papa Innocenzo VIII nella sua Bolla 
del 20 luglio 1492 calcola per la Cappella Papale, accanto a voci dal bel suono anche 
dolci strumenti (l’organo?),21 e Giulio II nel 1512 elenca nel »documento di fonda-
zione« della Cappella Giulia accanto a dodici cantori anche molti »scholari« e due 
»magistri«, il »magister musicae« e il »magister grammaticae«.22

Nella Cappella Pontificia le modifiche decisive di connotato primariamente 
liturgico per funzioni artistiche di primo rango hanno luogo solo tra il 1510 e il 
1550, cosicché la rivalutazione del ruolo della musica nel servizio divino si compie 
per la Cappella Pontificia molto tardi, come ha indicato recentemente Klaus Pietsch-

20 »Item Summus Pontifex consuevit habere in sua Capella Cantores, et inter eos esse unus, qui 
vocatur Magister Capellae, ad cujus officium pertinet omnes alios dirigere, et gubernare, quatenus 
ad servitium dicte Capellae pertinet; qui in singulis diebus praesente, vel absente Domino nostro 
debent in Capella ad hoc ordinata missam alta voce dicere, et Vesperas cantare, ac etiam matutinas, 
si, et quando pro solemnitate festi Dominus noster duxerit eis mandantum. Item dictus Magister 
Capellae, si ad hoc idoneus fuerit, debet in prandio coram Domino nostro Bibliam legere, et benedi-
cere, ac gratias intonare« (Esposizione [sui compiti dei funzionari della corte papale] [Pisa 4. 7. 1409], 
cap. 18 »Capella«, cit. Ursula Günther, Zur Biographie einiger Komponisten der Ars subtilior, in: Archiv für 
Musikwissenschaft 21 [1964], pp. 172–199: 180 s.).
21 »Etsi Romanus Pontifex, ad quem pertinet distributio gratiarum cunctis fidelibus in illarum 
distributione liberalem se exhibeat, illos tamen amplioribus gratiis ipsorum prosequi convenit, qui 
praeter grata familiaritatis obsequia, quae sibi impendunt in Apostol. Capella sonoris vocibus et 
dulcibus organis Altissimo divinas laudes continue persolvunt, ut eo ferventius attentiusque laudibus 
eidem insistant« (Innocenzo  VIII, Bolla [20. 7. 1492], cit. Franz Xaver Haberl, Die römische schola 
cantorum und die päpstlichen Kapellsänger bis zur Mitte des 16.  Jahrhunderts, in: Vierteljahrsschrift für 
Musikwissenschaft 3 [1887], pp. 189–296: 245).
22 »Ipsi autem Capellae […], ut divinae laudes honestius et suavius celebrentur, providere vo-
lentes […], ut de cetero perpetuis futuris temporibus in dicta Capella sub invocatione Nativitatis 
Beatae Mariae, qua Julia nuncupatur, et in qua corpus nostrum, nobis vita functis, sepeliri volumus, 
duodecim sint Cantores et totidem scholares ac duo Magistri, unus musicae et alter grammaticae, 
ut ex huiusmodi Cantorum Collegio, Capellae nostri Palatii, ad quam consueverunt Cantores et 
Galliarum, et Hispaniarum partibus accersiri, cum nulli fere in Urbe ad id apti educentur, cum opus 
fuerit, subveniri possit, qui inibi singulis diebus horas Canonicas decantare teneantur, auctoritate 
apostolica tenore praesentium statuimus et ordinamus« (Giulio II, Bolla [Documento di fondazione 
della Capella Giulia] [19. 2. 1512], cit. Haberl, Die römische schola cantorum, p. 250).
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mann.23 Solo a partire all’incirca dal 1500 la cappella dei cantori pontificia assurge 
anche ad autorità artistica, grazie alla proverbiale qualità vocale dei suoi cantori.24

Con l’identità della cappella collide però ovviamente l’individuale sforzo di rea-
lizzazione professionale del cantante, che in ultima analisi contribuirà al declino 
artistico della cappella. Dal XVII  secolo la Cappella Pontificia viene identificata 
›tout court‹ con la musica di Palestrina e in tal modo associata con l’esecuzione »a 
cappella«, un concetto che nel XIX secolo diviene etichetta dello stile musicale sacro 
e come tale resta in vita inoltrandosi nel XX secolo.25

Ulteriori varianti semantiche del termine »cappella« sembrano svilupparsi in 
senso molteplice anche al di fuori di Roma e dell’Italia, mentre a Roma la Cap-
pella Pontificia prende a consolidarsi quale sorta di immagine ideale. In particolare 
a Venezia e dintorni nel XVII secolo si conosce il coro-ripieno di rinforzo, allora 
denominato pure con il termine di cappella. Compositori tedeschi come Praetorius 
o Schütz, che si orientano nelle loro composizioni allo stile italiano, assumono tale 
impiego terminologico.26

Nel XX secolo »cappella« può essere associato – ciò beninteso pure ancora in 
area linguistica germanica – con una musica popolare, di intrattenimento o perfino 
banale. L’immagine della »Böhmische Musikantenkapelle«, come quanto ad esempio 
ha ispirato Gustav Mahler,27 e la »Schlechte Kurkapelle« di Paul Hindemith, che la 
mattina alle ore  7 presso la fontana suona a prima vista l’ouverture dell’Olandese 
volante di Wagner,28 sono solo due esempi di una simile accezione terminologica.

23 Klaus Pietschmann, »Eadem capella in toto terrarum orbe primatum obtinuit«  – Hintergründe 
und Ausprägungen des Autoritätsanspruchs der päpstlichen Sänger im 16.  Jahrhundert, in: Autorität und 
Autoritäten in musikalischer Theorie, Komposition und Aufführung, a cura di Laurenz Lüt-
teken, Nicole Schwindt, Kassel 2004 (Trossinger Jahrbuch für Renaissancemusik  3 [2003]),  
pp. 81–96.
24 William Thomas, The Historie of Italie, Londra 1549, f. 39r.; cfr. su questo punto Pietschmann, 
»Eadem capella«, p. 88.
25 Cfr. Sabine Ehrmann-Herfort, Vom Kirchenstil zur instrumentenfreien Zone – oder: Was ist a cap-
pella?, in: Intermedialität. Studien zur Wechselwirkung zwischen den Künsten, Festschrift für Pe-
ter Andraschke zum 65. Geburtstag, a cura di Günter Schnitzler, Edelgard Spaude, Friburgo 2004 
(Rombach Wissenschaften, Reihe Litterae 126), pp. 383–399.
26 Cfr. ad es. Heinrich Schütz, Psalmen Davids, Dresda 1619: »Allen der Music erfahrnen meinen 
Gruß vnd Dienst zuvor« (D-Dl, Mus.Pi.8, p. 436 s., vedi Figura). Ringrazio la Sächsische Landesbi-
bliothek – Staats- und Universitätsbibliothek Dresden per la gentile concessione di riproduzione.
27 Per le osservazioni di Gustav Mahler sul terzo movimento della sua prima sinfonia (prima 
esecuzione 1889) cfr. Herbert Killian, Gustav Mahler in den Erinnerungen von Natalie Bauer-Lechner, 
Amburgo ²1984, p. 174.
28 Vedi la parodia di Paul Hindemith »Ouvertüre zum ›Fliegenden Holländer‹, wie sie eine 
schlechte Kurkapelle morgens um 7 am Brunnen vom Blatt spielt« (composta intorno al 1925 ed 
edita postuma). Ringrazio Christoph Flamm per la gentile segnalazione di questo brano.
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Figura: Heinrich Schütz, Psalmen Davids, Dresden 1619 (Prefazione dalla parte del basso continuo)
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Prospettive

Ai fini dell’esame terminologico risulta centrale la connotazione romana del con-
cetto di »cappella« che, come rende evidente il caso dell’ideale a cappella, viene dif-
fusa e recepita fino al XX secolo. Certamente esistono accanto ad essa altre accezioni 
del termine, non meno degne di attenzione.

Sarebbero da chiarire in futuro le connessioni della cappella avignonese con 
la cappella di corte dei re francesi e con la Chapel Royal in Inghilterra, per poter 
valutare correttamente quanto sia direttamente confluito alla corte papale e quanto 
sia da attribuire, semmai, ad altre tradizioni. In tal senso dovrebbero essere ancora più 
dettagliatamente delucidati peculiari transiti dall’accezione amministrativa a quella 
musicale del termine cappella.

Se si osserva la pubblicazione del Handwörterbuch der musikalischen Terminologie29 
quale metro di giudizio dello ›state of the art‹ della ricerca sulla terminologia musi-
cale, si perviene alla conclusione che i lavori sulla storia del lessico musicale circa 
»cappella« e »Kapelle« fanno apparire molto in una luce nuova. Ma non v’è dubbio 
che ogni risultato di simili analisi faccia emergere nuove questioni. Il cui approfon-
dimento sarebbe impensabile senza le molteplici ricerche sulla cappella e nello spe-
cifico su quelle romane, che vari studiosi romani hanno effettuato, e che anche nel 
quadro delle attività di ricerca della sezione musicale dell’Istituto Storico Germanico 
di Roma sono state e continuano ad essere condotte.

29 Vedi nota 2.
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Lo stato dell’editoria filologica riguardante la 
»scuola romana«*

Peter Ackermann

Esaminando il significato del termine »scuola romana« nella letteratura dedicata alla 
storia della musica sacra italiana del Cinque e Seicento si può constatare una grande 
eterogeneità per quanto riguarda l’ambito cronologico, biografico ed istituzionale di 
questo termine.1 È necessario quindi innanzitutto stabilire una definizione pragma-
tica come punto di riferimento di ulteriori indagini.

Il termine »scuola romana« è strettamente legato ai cambiamenti del personale 
e delle strutture all’interno delle cappelle romane nel quadro delle riforme triden-
tine. Allo stesso tempo si può osservare lo sviluppo di un nuovo stile compositivo  
che – sebbene predisposto nella musica franco-fiamminga della prima metà del Cin-
quecento – trovava la sua perfezione come mezzo d’espressione dello spirito contro-
riformistico nelle composizioni del Palestrina e della cerchia di compositori attorno 
a lui. Il nucleo di questa cerchia consisteva da una parte nei cantori della Cappella 
Pontificia e d’altra parte nei membri della Compagnia dei musici di Roma. La deli-
mitazione verso la musica moderna del Seicento è associata a quel momento storico 
in cui una generazione di compositori più giovani considerò lo ›stile alla Palestrina‹ 
come uno ›stile antico‹.

In questo senso il termine »scuola romana« non è definito solo da criteri cro-
nologici ma anche in base agli aspetti istituzionali, stilistici ed estetici riguardanti i 
generi musicali. Perciò sono da escludere quei compositori che si impegnarono quasi 
esclusivamente nella composizione dei madrigali – come ad esempio Paolo Bellasio, 
Giovanni Battista Moscaglia e Nicolò Pervé / Pervué – oppure anche un musici-
sta come Fabrizio Dentice che, nonostante le sue opere sacre siano attestate nelle  
 

1 Cfr. ad es. l’impiego del termine »Römische Schule« nella letteratura ceciliana documentata 
in: Winfried Kirsch, Das Palestrina-Bild und die Idee der »Wahren Kirchenmusik« im Schrifttum 
von ca. 1750 bis um 1900. Eine kommentierte Dokumentation, Kassel 1999 (Palestrina und die 
Kirchenmusik im 19. Jahrhundert 2).

* Desidero ringraziare Dr. Cristina Ricca per le sue gentili premure nella revisione del mio 
manoscritto.
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fonti romane, non apparteneva né all’ambiente palestriniano né al circolo dei cantori 
delle cappelle musicali di Roma.

Limitando la seguente indagine alle edizioni di carattere scientifico, attualmente 
lo stato editoriale della »scuola romana« risulta in gran parte insoddisfacente. Consi-
derando dapprima il gruppo di compositori dei quali non esistono edizioni critiche 
si deve constatare che alla testa di quei compositori trascurati dall’editoria musicale si 
trova uno dei più importanti membri della »scuola romana«, Felice Anerio, successore 
del Palestrina nella funzione di compositore della Cappella Pontificia. Della musica 
dell’Anerio ci sono soltanto edizioni nelle antologie dell’Ottocento, per esempio 
nella Raccolta di mottetti di Pietro Alfieri2 e nella Musica divina di Carl Proske,3 edi-
zioni che non soddisfano criteri filologici moderni. Mancano anche edizioni delle 
composizioni di altri eminenti rappresentanti della vita musicale a Roma nel tardo 
Cinquecento, come ad esempio Alessandro Marino, canonico di San Giovanni in 
Laterano e considerato fondatore della Vertuosa Compagnia dei Musici di Roma; 
Arcangelo Crivelli, anche lui membro della Compagnia e cantore della Cappella 
Sistina; Ioanne Matelart, maestro di cappella a San Lorenzo in Damaso per circa 
mezzo secolo;4 e Paolo Papino, »Canonico regolare, priore e maestro di cappella della 
chiesa di Santo Spirito in Sassia di Roma« come scrisse il Pitoni.5

Mentre un gran numero delle opere musicali dei compositori sopra nominati 
sono presenti nei manoscritti, nelle raccolte antologiche e nelle edizioni individuali 
contemporanee6 c’è un gran numero di musicisti romani, che hanno lasciato una 
chiara impronta nella storia della »scuola romana«, dei quali sono tramandate soltanto 
poche composizioni. Si tratta in particolare di diversi cantori della Cappella Pontifi-
cia come Firmin Le Bel,7 Leonard Barré, Christian Ameyden e Agostino Martini8 e 

2 Raccolta di mottetti a quatro voci di Gio. Pier Luigi da Palestrina, di Ludovico da Vittoria di Avila e di 
Felice Anerio romano […], Roma 1840.
3 Vol. I/2–3, Ratisbona 1854–1859.
4 Da 1559 fino a 1604 con qualche interruzione.
5 Giuseppe Ottavio Pitoni, Notitia de’ contrapuntisti e compositori di musica, a cura di Cesarino Ru-
ini, Firenze 1988 (Studi e testi per la storia della musica 6), p. 158.
6 In primo luogo sono da menzionare i numerosi inni, salmi, magnificat, mottetti e messe di 
Paolo Papino, contenuti nei codici manoscritti romani, oggi conservati nella Proske-Bibliothek a 
Ratisbona (segnature: B.H. 6004–6006, 6008–6009) e nel Civico Museo Bibliografico Musicale a 
Bologna (Ms. Q31). Di grande interesse per scrutare la molteplicità stilistica della »scuola romana« 
potrebbe essere anche una pubblicazione della raccolta finora non uscita in edizione moderna Re-
sponsoria, antiphonae et hymni in processionibus per annum, 5 et 4 voc. concinenda, Roma 1596 di Ioanne 
Matelart che contiene anche composizioni di Giovanni Pierluigi da Palestrina, Jacobus Clemens non 
Papa, Orlando di Lasso, Costanzo Festa ed altri.
7 Due mottetti di Firmin Le Bel sono pubblicati da Raffale Casimiri in: Firmin le Bel de Noyon: 
maître à Rome de Giovanni Pierluigi de Palestrina, Roma 1922 (edizione italiana: Firmin Le Bel di Noyon, 
maestro in Roma di Giovanni Pierluigi da Palestrina, in: Note d’archivio per la storia musicale 1 [1924], 
pp. 64–67); cfr. anche Societatis polyphonicae romanae repertorium, a cura di Raffaele Casimiri, vol. 1, 
Roma 1925.
8 Il codice Capp.Sist. 58 contiene esclusivamente composizioni (messe, mottetti, magnificat) 
dell’Agostino; la prima parte del mottetto »Beata es virgo Maria« è pubblicata in: Peter Ackermann, 
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anche di Curzio Mancini, Prospero Santini, Giovanni de Macque,9 Giovan Battista 
Locatello e Giovanni Troiano – ben noti collaboratori dei famosi lavori collettivi della 
Compagnia dei musici: Ovvero le raccolte di madrigali Dolci affetti (1582) e Le gioie 
(1589) rispettivamente la Missa »Cantantibus organis« a 12 voci, basata sul mottetto omo-
nimo del Palestrina.10 Considerando le poche composizioni conosciute dei musicisti  
soprannominati sembra dapprima necessario catalogare le rispettive opere complete.

Un altro gruppo di compositori, tutti cantori e maestri di cappella delle più 
importanti istituzioni musicali romane, spicca nel tardo Cinquecento grazie al gran 
numero di composizioni tramandate da diverse fonti delle quali sono pubblicati solo 
singoli brani e spesso in antologie difficilmente accessibili. È da ricordare Giovanni 
Animuccia, dal 1555 fino al 1571 direttore della Cappella Giulia a San Pietro e stretta-
mente legato alla Congregazione dell’Oratorio di Filippo Neri presso San Giovanni 
dei Fiorentini e San Gerolamo della Carità. Sembra strano che, eccetto l’edizione 
in facsimile del suo Missarum liber primus,11 rimangano a disposizione della ricerca 
musicologica appena una manciata di composizioni in edizioni critiche12 – strano, 
perché l’Animuccia era stato quel compositore romano che non solo aveva dato 
un impulso decisivo allo sviluppo della policoralità romana, ma anche quello che 
aveva fatto pubblicare negli anni cinquanta e sessanta più libri a stampa di tutti gli 
altri compositori della »scuola romana«, Palestrina incluso.13 Urge allora un’edizione 
critica delle opere complete di Giovanni Animuccia.

Edizioni almeno parziali sono auspicabili anche per quanto riguarda altri musi-
cisti dell’ambiente palestriniano il cui influsso sullo sviluppo dello stile della »scuola 
romana« finora non poteva esser determinato. Giovanni Andrea Dragoni ad esempio, 

Studien zur Gattungsgeschichte und Typologie der römischen Motette im Zeitalter Palestrinas, Paderborn ecc. 
2002 (Beiträge zur Geschichte der Kirchenmusik 10), pp. 317–322.
9 Del suo Motectorum quinque sex et octo vocum, liber primus, Roma 1596 c’è un’edizione parziale 
in: L’oratorio dei Filippini e la scuola musicale di Napoli, vol. 1, Milano 1934 (Istituzioni e monumenti 
dell’arte musicale italiana 5).
10 Cfr. Nino Pirrotta, I musici di Roma e il madrigale: »Dolci affetti« (1582) e »Le gioie« (1589), Roma 
1993, e – quanto all’edizione della Missa »Cantantibus organis« – Monumenta polyphoniae italicae, 
vol. 1, a cura di Raffaele Casimiri, Roma 1930, nonché Le opere complete di Giovanni Pierluigi da Pa-
lestrina, vol. 32, a cura di Lino Bianchi, Roma 1972.
11 Missarum liber primus. With the Addition of an Introduction, a cura di Thurston Dart, West mead /  
Farnborough 1972.
12 Fra l’altro: Kyrie e Gloria (incompleto) della Missa »Conditor alme syderum«, Magnificat quinti toni 
4 v. e Qual è maggior in: Luigi Torchi, L’arte musicale in Italia, vol. 1, Milano ecc. 1897; Missa »Ave maris 
stella«, a cura di Bonaventura Somma, Roma 1940 (Polifonia vocale sacra e profana secolo XVI, 
1); Ben venga amore, in: Collana di composizioni polifoniche vocali sacre e profane, vol. 1, Milano 
1955; Giovanni Animuccia, Francisco Soto e altri autori: Il terzo libro delle laudi spirituali (Roma, 
Blado, 1577). Edizione in facsimile con cinque trascrizioni musicali, a cura di Giancarlo Rostirolla, 
Roma 1995; Ave virgo gloriosa, a cura di Peter Ackermann, Wolfgang Schäfer, Gera 1998 (Frankfurter 
Reihe 1).
13 Fra 1547 e 1570 uscivano: tre libri di madrigali, una raccolta di madrigali e mottetti, un libro 
di mottetti, un libro di laudi, una raccolta di laudi, salmi e mottetti, un libro di messe e un libro di 
magnificat.
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allievo di Palestrina, ha lasciato un’ampia raccolta di mottetti in tre libri a stampa 
per la liturgia della Cappella Pia a San Giovanni in Laterano.14 Altre opere cicliche 
di grande importanza per la liturgia delle cappelle romane al tempo della controri-
forma e non ancora pubblicate in trascrizioni critiche sono i libri di mottetti in tre 
parti del maestro di cappella del Collegio Germanico Annibale Stabile,15 i responsori 
per la Settimana Santa di Annibale Zoilo tramandati insieme a un ciclo di lamenta-
zioni e improperi di Palestrina nel codice Ottoboniano latino 3387 della Biblioteca 
Vaticana16 ed i Motecta festorum totius anni (Roma 1601) di Pietro Paolo Paciotto che 
sembrano essere – già a causa del titolo identico – un riscontro al primo libro di 
mottetti del Palestrina dell’anno 1564.

Di alcuni altri compositori della cerchia dei musicisti della »scuola romana« già 
esistono edizioni critiche parziali. Un caso esemplare a causa di uno stretto orien-
tamento alla scrittura originale è l’edizione della scelta di composizioni sacre di 
Ruggero Giovannelli curata da Paolo Teodori, un caso esemplare anche riguardando 
l’apparato critico e la dettagliata introduzione storica.17 Inoltre si possono mettere in 
rilievo le edizioni della musica liturgica del cantore sistino Giovanni Maria Nanino, 
curata da Richard Schuler,18 mentre manca ancora un’edizione delle opere didattiche 
di Nanino,19 documenti importanti per la ricezione e la tradizione del cosìddetto 
›stile antico‹ nel Seicento. Quanto alla generazione più giovane della »scuola romana« 
sono da menzionare infine Giovanni Francesco Anerio e Francesco Soriano. Fra le 
opere liturgiche che sono accessibile in parte nelle raccolte dell’Ottocento e anche 
in alcune pubblicazioni recenti, si trovano tra l’altro le due adattamenti della Missa 
Papae Marcelli per quattro rispettivamente per otto voci nell’edizione critica di Her-
mann J. Busch.20 Come via di comunicazione fra la polifonia sacra del Cinquecento 

14 Motectorum […] quae quinque vocibus concinuntur, super omnia fere festa Sanctorum, tres in partes divisa, 
quarum quaelibet continet festa quatuor mensium, liber primus. Prima pars, Roma 1600.
15 Sacrarum modulationum 5, 6 e 8 voci, libri 1–3, Venezia 1580, 1585 e 1589.
16 Inoltre ci sono anche alcuni composizioni policorali di notvole importanza in I-Rn Mss.
mus.77-88 e I-Rvat Capp.Giulia XIII,24.
17 Ruggero Giovannelli, Composizioni sacre. Messe, mottetti, salmi, a cura di Paolo Teodori, Palestri-
na 1992. Sono da menzionare due altre edizioni critiche: Il primo libro delle villanelle et arie alla napoli-
tana a tre voci di Ruggero Giovannelli […], a cura di Marco Giuliani, Trento 1995 (Collana di musiche 
sacre e profane del XVI–XVII–XVIII secolo, 21) e Teresa Florio, Ruggero Giovannelli: »Gli sdruccioli. 
Il primo libro de’ madrigali a quattro voci« ed »Il terzo libro de’ madrigali a cinque voci«: edizione critica, Tesi 
di laurea Università degli Studi di Pavia a. a. 1989–1990.
18 Cfr. Richard Joseph Schuler, The Life and Liturgical Works of Giovanni Maria Nanino, PhD Uni-
versity of Minnesota 1963, e dello stesso autore: G. M. Nanino: Fourteen Liturgical Works, Madi-
son / Wis. 1969 (Recent Researches in the Music of the Renaissance 5); vedi anche: Giovanni Maria 
Nanino: Il primo libro delle canzonette […], a cura di Bonaventura Somma, Achille Schinelli, Roma 
1941 (Polifonia vocale sacra e profana secolo XVI, 2).
19 In particolare i 157 contrapunti e canoni a 2–8 e 11 voci [sopra un canto fermo di Costanzo Festa].
20 G.  Fr. Anerio, Fr. Soriano: Two Settings of Palestrina’s Missa Papae Marcelli, a cura di Hermann 
J. Busch, Madison / Wis. 1973 (Recent Researches in the Music of the Baroque Era 16). Altri edi-
zioni critiche importanti dei due compositori: Nyal Zeno Williams, The Masses of Giovanni Francesco 
Anerio: a Historical and Analytical Study with a Supplementary Critical Edition, 2 voll., PhD University 
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ed il nuovo genere dell’oratorio seicentesco si può considerare il Dialogo pastorale 
al presepio del nostro Signore di Giovanni Francesco Anerio nell’edizione istruttiva di 
Arnaldo Morelli.21

Un aspetto più curioso, tuttavia significante per la situazione editoriale, è che – a 
prescindere dal Palestrina – esistano edizioni critiche delle opere complete esclusiva-
mente di compositori che appartengono alla »scuola romana« in un senso piuttosto 
periferico. Questo vale tanto per Luca Marenzio22 quanto per François Roussel23 – 
ambedue rappresentanti della musica profana a Roma – ed anche per Tomás Luis de 
Victoria24 che univa la tradizione spagnola a quella romana.

Un caso particolare nel quadro dell’editoria filologica concernente la musica 
della »scuola romana« è la storia delle edizioni delle opere complete di Giovanni 
Pierluigi da Palestrina, alla quale sono dedicate le riflessioni che seguono. Prima di 
schizzare questo capitolo della ricerca palestriniana è da menzionare che – oltre ai 
tre progetti d’edizione completa25 – esistono alcune edizioni di carattere scientifico-
critico delle opere musicali del Palestrina; in particolare:

 – la trascrizione e pubblicazione  del cosidetto ›Libro quinto delle lamentazioni‹ 
contenuto in un manoscritto della Biblioteca Capitolare di Spoleto fatta da 
Knud Jeppesen per la raccolta Italia sacra musica;26

 – l’edizione critica con uno studio paleografico della Missa »L’homme armé« a 
cinque voci curata da Anna Maria Monterosso Vacchelli;27

of North Carolina, Chapel Hill / NC 1971; G. Fr. Anerio: Missa Pulchra es: Per due cori, a cura di 
Aleksandra Patalas, Cracovia 1994 (Sub sole Sarmatiae: Early Music in Poland 3); G. Fr. Anerio, Missa 
Constantia: Per tre cori, a cura di Zygmunt-Marian Szweykowski, Cracovia 1997 (Sub sole Sarmatiae: 
Early Music in Poland 8); Psalmodia cum quattuor choris n. 14: Psalmus Dixit 2. toni 16. vocum, Trento 
1973 (Monumenta liturgiae polychoralis Sanctae Ecclesiae Romanae); The Works of Francesco Soriano, 
a cura di Philip Kniseley, vol. 1: Motets for Eight Voices, 1597, Gainesville / Fla. 1980.
21 Giovanni Francesco Anerio, Dialogo pastorale al presepio del nostro Signore, a cura di Arnaldo 
Morelli, Roma 1983 (Studi musicali romani 2).
22 Luca Marenzio: Sämtliche Werke, a cura di Alfred Einstein, Lipsia 1929–1931 (Publikationen 
älterer Musik  IV/1, VI); Luca Marenzio: Opera omnia, a cura di Bernhard Meier, Roland Jackson, 
Middleton / Wis. 1976–2000 (Corpus mensurabilis musicae 72).
23 François Roussel: Opera omnia, a cura di Greer Garden, Middleton / Wis. 1980–1982 (Corpus 
mensurabilis musicae 83).
24 Thomae Ludovici Victoria Abulensis Opera omnia, a cura di Felipe Pedrell, Lipsia 1902–1913; Tomás 
Luis de Victoria: Opera omnia, a cura di Higinio Anglès, Barcellona 1965–1968 (Monumentos de la 
música española 25, 26, 30 e 31).
25 Pierluigi da Palestrinas Werke, 33 voll., Lipsia [1862–1907]; Le opere complete di Giovanni Pierluigi 
da Palestrina, 35 voll., Roma 1939–1999; Edizione nazionale delle opere di Giovanni Pierluigi da Pale-
strina, uscito finora: vol. 1, tomo 1–2: Missarum liber primus, a cura di Francesco Luisi, Roma 2002, 
vol. 2, tomo 1–2: Il secondo libro de’ madrigali a quattro voci, a cura di Francesco Luisi, Roma 2005 e 
vol. 3, tomo 1–2: Motecta festrum totius anni […] quaternis vocibus […] Liber primus, a cura di Peter 
Ackermann, Roma 2008.
26 Vol. 3, Copenaghen [1962].
27 Anna Maria Monterosso Vacchelli, La Messa »L’homme armé« di Palestrina. Studio paleografico ed 
edizione critica, Cremona 1979 (Instituta et monumenta II/7).
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 – la pubblicazione della Missa Papae Marcelli curata da Lewis Lockwood;28

 – la prima edizione di tre mottetti a 12 voci in forma intera e autentica, pubbli-
cata da Noel O’Regan sulla base di un manoscritto della Biblioteca Nazionale 
di Roma, sconosciuto agli editori delle edizioni complete.29

Infine rimangono da ricordare le riproduzioni di fonti in facsimile, fra l’altro le edi-
zioni anastatiche del primo libro dei madrigali a quattro voci, del primo libro delle 
messe e del famoso autografo palestriniano, il codice 59 dell’Archivio Musicale della 
Basilica di San Giovanni in Laterano a cura di Giancarlo Rostirolla.30

Le origini dell’editoria filologica riguardante le opere musicali del Palestrina 
risalgono al movimento ceciliano dell’Ottocento. La storia delle edizioni incomin-
cia nel 1850, l’anno in cui Carl Proske, canonico della Alte Kapelle di Ratisbona e 
riformatore della musica sacra, pubblicava la Missa Papae Marcelli a sei voci insieme 
agli adattamenti per quattro e per otto voci fatti da Giovanni Francesco Anerio e 
da Francesco Soriano. Tre anni dopo seguiva il primo volume della Musica divina,31 
una raccolta di composizioni polifoniche per la liturgia. Questo progetto di ampie 
dimensioni era fondato su principi rigorosamente filologici. Per la stesura delle tra-
scrizioni Proske pretendeva di ricorrere alle fonti più antiche – come anche The-
odor de Witt, nell’ambito della sua edizione dei mottetti del Palestrina, proclamava 
di spartire le voci in genere secondo la prima stampa.32 Ulteriori criteri editoriali 
di Proske erano la collazione delle fonti e l’orientamento rigoroso dell’edizione 
moderna alle fonti originali, prescindendo dall’assetto in partitura e dall’impiego 
delle stanghette di battuta.

I primi due volumi della citata edizione dei mottetti, il primo e il secondo libro 
a cinque e più voci del Palestrina, vennero pubblicati in base ai manoscritti del de 
Witt, già morto nel 1855, dalla casa editrice lipsiana Breitkopf & Härtel nell’anno 
1862. Il materiale lasciato dal de Witt costituì anche la base dei seguenti volumi 
curati – dal volume quarto fino al volume ottavo – dal bibliotecario berlinese Franz 

28 Giovanni Pierluigi da Palestrina: Pope Marcellus Mass, a cura di Lewis Lockwood, New York / NY 
1975 (Norton Critical Score).
29 Giovanni Pierluigi da Palestrina (1525–1594): Three Pieces for Triple Choir, a cura di Noel O’Regan, 
Edimburgo 1994 (prima edizione dei mottetti a 12 voci »Beati omnes qui timent«, »Ad te levavi oculos 
meos« e »Salve regina«).
30 Giovanni Pierluigi da Palestrina, Missarum liber primus. Ristampa anastatica con introduzione, 
a cura di Giancarlo Rostirolla, Palestrina 1975; Giovanni Pierluigi da Palestrina, Il primo libro dei 
madrigali a quattro voci, a cura di Giuliana Gialdroni, Palestrina 1989; Il Codice 59 dell’Archivio Musicale 
della Basilica di San Giovanni in Laterano: autografo di G. P. da Palestrina, edizione anastatica, a cura di 
Giancarlo Rostirolla, Palestrina 1996; cfr. anche: Palestrina, Omnis pulchritudo Domini, a 8 voci in due 
cori, autografo, a cura di Maddalena Pacifico, Sergio Mottironi, Gianfranco Maselli, Roma [1950] 
(Manoscritti musicali rari riprodotti in facsimile 1).
31 Anno I, vol. 1, Ratisbona 1853.
32 Lettera di Theodor de Witt alla casa editrice Breitkopf & Härtel, 26 aprile 1854; riprodotta in: 
Otto Ursprung, Palestrina und Deutschland, in: Festschrift Peter Wagner zum 60. Geburtstag, a cura di 
Karl Weinmann, Lipsia 1926, pp. 219 s.
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Espagne. Dopo l’uscita del volume nono (1881), a cura di Franz Commer, che con-
tiene gli offertori per tutto l’anno, erava stata pubblicata la maggior parte dei mot-
tetti palestriniani, così che il maestro di cappella del duomo di Ratisbona, Franz 
Xaver Haberl, incaricatosi del posto dell’editore a partire dal volume decimo, non 
solo poteva presentare l’inizio di una nuova serie di pubblicazioni contenente le 
messe, ma anche inaugurare la prima edizione completa delle opere musicali del 
Palestrina. Nonostante l’intenzione iniziale dell’editore »es werde bis längstens 
1894, also 300 Jahre nach dem Tode PALESTRINA’s, die Gesammtausgabe fertig 
vorliegen«,33 Haberl riuscì a terminare l’edizione completa non prima del 1907 con il  
33o volume.34

Dalla concezione editoriale dell’Haberl, da lui esposta nel Caecilien-Kalender 
dell’anno 1880,35 si può desumere che l’idea iniziale dell’edizione completa non fosse 
motivata dall’ambizione filologica, ma che era stato il progetto della riforma della 
musica sacra ad aver dato l’impulso all’edizione, una riforma – secondo Haberl – fon-
data sulle opere palestriniane come ideale della musica liturgica e che sarebbe servita 
da modello per i compositori moderni. Nonostante la funzione pratica Haberl dava 
importanza al carattere scientifico della sua impresa orientandosi a importanti pro-
getti editoriali del suo tempo: »Die Ausgabe wird, nach den Grundsätzen der moder-
nen Musikwissenschaft veranstaltet, sich in kritischem Werthe, wie in der äußeren 
Ausstattung: im Format, Papier, Stich und Druck die Bach= und Händel=Ausgabe 
zum Vorbilde nehmen.«36

Tuttavia poco tempo dopo il compimento dell’edizione completa tedesca il 
suo livello filologico diventò oggetto di riflessioni critiche. In un articolo dell’anno 
1933 Raffaele Casimiri mosse obiezioni contro l’edizione di Haberl riguardo ad 
alcuni errori concernenti le trascrizioni ritmiche e l’apposizione del testo.37 Anche 
se aveva gran stima dell’Haberl e del suo merito quanto agli studi palestriniani, in 
particolare nel campo editoriale Casimiri considerava la necessità di una nuova edi-
zione integrale delle opere del gran maestro romano. Il primo volume dell’Edizione 
italiana delle opere complete di Giovanni Pierluigi da Palestrina fu pubblicato dal Casimiri 
a Roma presso l’Edizione Fratelli Scalera nel 1939.

I criteri generali di redazione e le norme particolari per l’edizione, esposti nella 
prefazione al volume primo, hanno ottenuto un grado di precisione più alto a con-
fronto dei principi editoriali dell’Haberl. In primo luogo la disposizione del progetto 

33 Prefazione a Erstes Buch der Messen, a cura di Franz Xaver Haberl, Lipsia s. a. [1880] (Pierluigi 
da Palestrinas Werke 10), p. V.
34  Pierluigi da Palestrinas Werke, ed. Franz Xaver Haberl et al., 33 voll., Lipsia [1862–1907], ristam-
pa anastatica Farnborough 1968.
35 Franz Xaver Haberl, Die Gesammtausgabe der Werke Palestrina’s, in: Caecilien-Kalender 5 (1880), 
pp. 66–74.
36 Ibid., p. 68.
37 Cfr. Raffaele Casimiri, Il »Kyrie« della Messa »l’homme armé« di Giov. Pierluigi da Palestrina e una 
trascrizione errata, in: Note d’archivio per la storia musicale 10 (1933), pp. 101–108.
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intero è sostanzialmente diversa. Mentre l’edizione tedesca, a causa della sua genesi, 
mostra una struttura prima di tutto orientata ai generi musicali, i volumi dell’edi-
zione Casimiri sono disposti conformemente alla cronologia delle stampe originali 
ed in secondo luogo secondo i generi musicali. Un’altra differenza decisiva esiste 
fra le due edizioni riguardo all’impiego delle chiavi: Haberl faceva uso delle chiavi 
musicali originali, Casimiri invece, dando la preferenza alle esigenze della prassi ese-
cutiva del suo tempo, si limitava nelle sue trascrizioni all’impiego delle chiavi di 
violino, di basso e di violino all’ottava. La rinuncia alle chiavi originali che sono 
un mezzo importante per determinare il modo di una composizione significa un 
allontanamento dalla scrittura dalle fonti. Questa obiezione vale anche per il dimez-
zamento dei valori, un intervento nella scrittura originale nemmeno menzionato da 
parte dell’editore nei suoi criteri editoriali.

Nell’ambito della sua indagine sul primo libro delle messe di Palestrina Klaus 
Fischer ha esaminato e confrontato le due edizioni complete.38 Fischer arriva alla 
conclusione che nell’edizione di Casimiri l’apposizione del testo sia più autentica 
ed adeguata ai criteri editoriali moderni, mentre in merito all’interpolazione delle 
alterazioni l’edizione tedesca mostri un rapporto più stretto con la prassi musicale del 
Cinquecento, poiché la concezione del Casimiri è, in questo punto, troppo impron-
tata al senso tonale moderno. Oltre a queste differenze ci sono alcune mancanze in 
entrambe le edizioni complete. Dapprima è da ammonire la mancanza dell’apparato 
critico. Sebbene il Casimiri, nella sua prefazione al volume primo, avesse dichiarato 
che l’apparato critico in forma di pubblicazione separata avrebbe dovuto accompa-
gnare ogni volume dell’edizione,39 questo progetto non fu mai realizzato, ragion per 
cui alcuni modi di trascrivere in partitura moderna non sono riconoscibili né per 
il musicista né per lo studioso. Prendiamo per esempio il passaggio »exultemus et 
laetemur in ea« del mottetto a quattro voci Dies sanctificatus.40 In ambedue le edizioni 
la trascrizione dà l’impressione che la notazione originaria di questo passaggio sia 
formata dalla proportio sesquialtera, mentre si tratta in tutte le fonti di una sequenza 
in color. Un altro esempio per la deviazione dalle fonti concerne la disposizione 
dei mottetti nelle due edizioni moderne del primo libro dei mottetti a cinque, sei e 
sette voci.41 L’ordine dei brani No 11 fino a No 22 di questa stampa dell’anno 1569 fu  
cambiato in tal modo che la disposizione ciclica dell’edizione originale che segue il 
corso dell’anno liturgico ne risultò distrutta.

38 Cfr. Klaus Fischer, Historische Bedeutung und kritische Würdigung der Gesamtausgaben im Hinblick 
auf Palestrinas erstes Messenbuch und andere moderne Transkriptionen seiner Werke, in: Aufführungs- und 
Bearbeitungspraxis der Werke Palestrinas vom 16. bis zum 20. Jahrhundert, a cura di Friedrich Wil-
helm Riedel, Sinzig 1997 (Kirchenmusikalische Studien 3), pp. 143–166.
39 Le opere complete (vedi nota 25), vol. 1, p. XII.
40 Il mottetto fu pubblicato per la prima volta nella raccolta Motecta festorum totius anni cum commu-
ni sanctorum […] quaternis vocibus […] liber primus, Venezia 1564 (edizioni: Pierluigi da Palestrina’s Werke, 
33 voll., Lipsia 1862–1907, vol. 5, pp. 3 ss.; Le opere complete, vol. 3, pp. 1–4).
41 G. P. da Palestrina, Liber primus […] mottettorum, quae partim quinis, partim senis, partim septenis vo-
cibus concinantur, Roma 1569 (edizioni: Pierluigi da Palestrina’s Werke, vol. 1, Le opere complete, vol. 5).
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Alla fine della prefazione al volume 35o, uscito nel 1999 come ultimo volume 
delle Opere complete, Lino Bianchi e Giancarlo Rostirolla presentano un catalogo di 
questioni e auspici nel contesto dei problemi editoriali finora non realizzati. Sono da 
menzionare in primo luogo le norme e tecniche editoriali nel frattempo antiquate, 
le opere palestriniane tramandate in modo frammentario e infine le composizioni 
dall’autenticità incerta che furono inserite in parte soltanto nell’edizione tedesca e su 
cui non è ancora stata detta l’ultima parola.

Tutte queste obiezioni critiche sboccarono negli sforzi di inaugurare una nuova 
edizione delle opere di Palestrina che otteneva il suo fondamento istituzionale attra-
verso il decreto del Ministero per i Beni e le Attività Culturali dal 2 giugno 1999 
concernente la costituzione dell’Edizione nazionale delle opere di Giovanni Pierluigi da 
Palestrina.

Per compensare uno dei difetti più aggravanti delle edizioni precedenti la pre-
messa principale della nuova edizione è l’integrazione di tutte le fonti accessibili nel 
lavoro critico, cioè dell’edizione originale, delle ristampe e delle raccolte antologiche 
fino ai manoscritti. In particolare le fonti manoscritte scoperte nei decenni scorsi e 
finora non valorizzate nell’ambito della filologia palestriniana potrebbero essere di 
grande interesse per l’edizione nazionale, come ad esempio il Codex Bourdeney, 
una raccolta di 469 brani di compositori italiani e francesi, acquistata dalla Biblioteca 
Nazionale di Parigi negli anni cinquanta del secolo passato.42 Fra le composizioni 
scritte in partitura verso la fine del Cinquecento si trova un gran numero di messe 
e mottetti del Palestrina, tra l’altro l’intero primo libro dei mottetti a quattro voci. 
Oltracciò, grazie alle ricerche di RISM, sono state rintracciate numerose trascrizioni 
del Sette e Ottocento, le quali certamente non sono di interesse per l’edizione ma 
per la storia della ricezione delle opere di Palestrina.

Nelle norme editoriali della nuova edizione nazionale si riflette la stretta prio-
rità della scrittura delle fonti. Francesco Luisi, autore dei criteri generali dell’edi-
zione e curatore del volume primo, ha sottolineato questo principio: »La filosofia 
dell’intervento attualizzante, che si accompagna ormai tradizionalmente al concetto 
di edizione moderna della musica antica e che pure ha avuto ampia giustificazione 
nella prima metà del XX secolo, oggi appare superata dalla sopraggiunta necessità di 
conquistare il testo […] la nuova edizione offrirà dunque nel dettaglio gli elementi 
utili più all’esecuzione filologica che alla mera facilità di lettura richiamata dalla 
semplificazione della scrittura.«43 Da ciò risulta un triplice modo di pubblicazione 
che presenta la scrittura musicale in diversi gradi di affinità alle fonti: In primo luogo 
la trascrizione in partitura usando chiavi moderne ma valori originali non dimezzati; 
in secondo luogo l’edizione semidiplomatica nella quale la semiologia originale è 

42 F-Pn, Ms.Rés.Vma. 851 (Ms. Bourdeney) (vedi anche: Oscar Mischiati, Un’antologia manoscritta 
in partitura del secolo XVI. Il Ms. Bourdeney della Bibliothèque Nationale di Parigi, in: Rivista italiana di 
musicologia 10 [1975], pp. 265–328).
43 Edizione nazionale delle opere di Giovanni Pierluigi da Palestrina, vol. 1: Missarum liber primus, a cura 
di Francesco Luisi, Roma 2002, tomo 1, p. XII.
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mantenuta mentre le voci sono sistemate in posizione verticale senza barre di misura; 
in terzo luogo la riproduzione anastatica della fonte principale.

Terminando il panorama sulla situazione editoriale dei compositori nella »scuola 
romana« in generale e di Palestrina in particolare si può constatare un certo squili-
brio, perché di fronte alla preponderanza del »princeps musicae« nella ricerca musi-
cologica – non solo nel campo dell’editoria filologica – si trova un’oggettiva neces-
sità di edizioni e di indagini sulla musica dei compositori romani contemporanei. Per 
promuovere la ricerca sulla musica nel tempo della controriforma romana è neces-
sario porre rimedio a questa mancanza. In ogni caso, per realizzare questo scopo, ci 
auguriamo che la nuova edizione Palestrina possa servire da modello.
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Le cappelle delle grandi chiese romane dal  
Cinque al Settecento: 
relazione sullo stato della ricerca

Wolfgang Witzenmann

Gli studi sulla musica nelle chiese romane ricevettero i primi importanti impulsi da 
due musicologi italiani, Alberto Cametti e Raffaele Casimiri, che erano anche mae-
stri di cappella. In ambedue i casi l’interesse cognitivo era rivolto prima a biografia 
e opere di Giovanni Pierluigi da Palestrina, poi anche ad insegnanti e seguaci del 
Preneste – un interesse che presto si estendeva anche alle istituzioni nelle quali questi 
maestri servivano.

Alberto Cametti (1871–1935), oltre allo stesso Palestrina, indagava anche sulla 
prima generazione post-palestriniana pubblicando il noto e prezioso studio sugli 
allievi di Giovanni Bernardino Nanino a San Luigi dei Francesi.1 In seguito Cametti 
scoprì i maestri francesi del Preneste, cioè Rubino Mallapert e Firmino Lebel.2

Raffaele Casimiri (1880–1943), dal 1911 maestro di cappella a San Giovanni in 
Laterano e anche compositore, fondò nel 1924 la rivista Note d’archivio che man 
mano diventava l’organo centrale delle ricerche specializzate. Dal 1938 in poi Casi-
miri curava l’opera omnia di Palestrina. Del 1919 è una sua importante monogra-
fia sul »Codice 59« dell’Archivio Musicale Lateranense, a suo tempo l’unico auto-
grafo conosciuto di Palestrina.3 Estendendo l’orizzonte anche ai fratelli Anerio4 – e 
vivendo praticamente tutti i giorni nell’Arcibasilica Lateranense –, già dal 1915 Casi-
miri cominciava ad interessarsi della storia musicale del Laterano preannunciando 

1 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: 593 (nota) annuncia una sua storia 
dettagliata della cappella a San Luigi dei Francesi, mai apparsa.
2 Alberto Cametti, Rubino Mallapert maestro di Giovanni Pierluigi da Palestrina, in: Rivista musicale 
italiana 29 (1922), pp. 335–348, e Id., Firmino Lebel maestro in S. Luigi dei Francesi a Roma (25 ottobre 
1545 – 30 settembre 1561), in: Rivista musicale italiana 32 (1925), pp. 196–205.
3 Raffaele Casimiri, Il »Codice 59« dell’Archivio Musicale Lateranense, autografo di Giovanni Pier-
luigi da Palestrina, Roma 1919.
4 Raffaele Casimiri, Maurizio, Felice e Giovanni Francesco Anerio: nuovi documenti biografici, in: Rivi-
sta musicale italiana 27 (1920), pp. 602–610.
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più volte una monografia sulla Cappella Lateranense.5 Ma nonostante il fatto che 
Casimiri non assegnò i numeri 6 e 7 a Note d’archivio,  per riservarli al progetto della 
monografia, non la portò mai fino alla stampa.

Da menzionare è inoltre il musicologo pugliese Vito Raeli (1880–1970) che, 
muovendo pure lui da Palestrina, intorno al 1920 indagò, tra l’altro, sulla Cappella 
Liberiana a Santa Maria Maggiore,6 trattando, dal 1550 al 1795, quasi due secoli e 
mezzo.

Guido Mattei-Gentili, nel 1937, diede alla luce un primo inventario del reperto-
rio musicale di Santo Spirito in Saxia. Nella Presentazione del catalogo annuncia una 
sua storia della cappella musicale di Santo Spirito, mai data in stampa.7

Dai diversi annunci, poi non mantenuti, si può forse dedurre che, prima della 
seconda guerra mondiale, i tempi per ricerche talmente ampie ed impegnative non 
erano ancora del tutto maturi. Analizzando le pubblicazioni del dopoguerra, ci dob-
biamo occupare prima delle Arcibasiliche e poi di alcune altre chiese.

I

Giancarlo Rostirolla ricevette, intorno al 1970, una commissione di ricerca dall’Isti-
tuto Storico Germanico di Roma, per indagare a fondo la storia della Cappella Giulia 
a San Pietro. Il materiale di ricerca, la cui pubblicazione è prevista come volume 51 di 
questa collana, consiste di tre grandi gruppi, cioè tabelle annuali, schede biografiche e 
documenti vari. Le tabelle, dagli inizi della cappella fino al 1750, coprono uno spazio 
di quasi 240 anni.8 Le schede di singole persone vanno, in certi casi addirittura del 
1513 al 1813, per 300 anni tondi. Questo vale interamente per i maestri di cappella,9 
i cantori10 e gli organisti;11 inoltre parzialmente per i maestri dei cantori (1513–1600) 
e i maestri di grammatica (1513–1600, 1630–1642). Tra i documenti troviamo, tra l’al-
tro, bolle papali (1479–1593, in traduzione italiana), decreti del capitolo (1512–1813) e 
documenti riguardanti l’archivio musicale di San Pietro (1513–1593).

5 Raffaele Casimiri, Cantori, maestri, organisti della Cappella Lateranense negli atti capitolari 
(sec. XV–XVII). Revisione e aggiornamenti di Laura Callegari, in: Quadrivium, Studi di filologia e musi-
cologia 25/2 (1984), pp. 5–254.
6 Vito Raeli, Nel secolo di Giovanni Pierluigi da Palestrina nella cappella della Basilica Liberia-
na, 1550–1600, Roma 1920; Id., Da V. Ugolini a O. Benevoli nella cappella della Basilica Liberiana, 
1603–1646, Roma 1920; Id., Da C. Cecchelli a R. Lorenzini, Roma 1920.
7 Guido Mattei-Gentili, »Membra disiecta« dell’Archivio Musicale di Santo Spirito in Saxia, con due 
facsimili ed una trascrizione, Roma 1937, p. 6.
8 Poche sono le lacune nelle fonti: 1564–1569, 1595–1596.
9 Ci sono anche schede per maestri straordinari dal 1590 al 1630.
10 Schede per cantori straordinari riguardano il periodo dal 1590 al 1630.
11 Ci sono anche schede per maestri straordinari (1590–1630), organari (1555–1813) e strumen-
tisti extra (1550–1630).
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Una parte delle tabelle annuali Rostirolla la ha pubblicata nel 1977,12 cioè per 
gli anni 1551–1554 e 1571–1594 dei due magisteri palestriniani. Questo saggio è 
anche corredato di elenchi alfabetici dei cantori e organisti presenti, con le rispettive 
schede. Un recente saggio di Rostirolla13 contempla le grandi feste a San Pietro dal 
1600 al 1625. Liste alfabetiche dal 1597 al 1643 (eccetto per i maestri di cappella: 
1597–1625) riguardano maestri e musicisti esecutori sia ordinari sia straordinari.14

Della Cappella Giulia si era già occupata, nel 1963, la musicologa francese Ariane 
Ducrot.15 Questo lavoro, di ottimo livello, va dal 1513 al 1578. In aggiunta ai men-
zionati saggi di Rostirolla, Ducrot ci offre il periodo pre-palestriniano (1513–1551) 
nonché quello del magistero di Giovanni Animuccia (1555–1571). Ci sono liste alfa-
betiche per maestri e cantori (mentre inspiegabilmente mancano gli organisti), inol-
tre un indice di persone e luoghi.

Nel suo libro su Virgilio Mazzocchi del 2001,16 Bernhard Schrammek osserva 
anche più da vicino la Cappella Giulia durante il magistero mazzocchiano dal 1629 
al 1646. Aspetti sociologici17 e di prassi esecutiva sono bene evidenziati.18

12 Giancarlo Rostirolla, La Cappella Giulia in San Pietro negli anni del magistero di Giovanni Pierluigi 
da Palestrina, in: Atti del convegno di studi palestriniani, 28 settembre – 2 ottobre 1975, a cura di 
Francesco Luisi, Palestrina 1977, pp. 94–283.
13 Giancarlo Rostirolla, Musiche e apparati nella Basilica vaticana per le feste dei Santi Pietro e Paolo 
e della Dedicazione dalla fine del XVI al primo quarto del XVII  secolo, in: Musica a Roma nel Sei e 
Settecento: Chiesa e festa, a cura di Markus Engelhardt, Christoph Flamm, Laaber 2004 (Analecta 
musicologica 33), pp. 417–474.
14 In un lavoro del 1987 Rostirolla stabilisce l’inizio della policoralità a San Pietro intorno al 
1580 e quindi in considerevole ritardo in confronto con la situazione nell’Altitalia (cfr. Giancarlo 
Rostirolla, Policoralità e impiego di strumenti musicali nella Basilica di San Pietro in Vaticano durante gli anni 
1597–1600, in: La policoralità in Italia nei secoli XVI e XVII. Testi della giornata internazionale 
di studi [Messina, 27 dicembre 1980], a cura di Giuseppe Donato, Roma 1987 [Miscellanea musi-
cologica 3], pp. 11–53). Già nel 1981 l’autore offre un elenco di maestri e cantori a San Pietro, di 
estrazione umbra (tra gli altri i maestri Asprilio Pacelli e Vincenzo Ugolini; inoltre Lorenzo Ratti – 
nel 1598 come putto – nonché alcuni valenti cantori (cfr. Giancarlo Rostirolla, Musicisti umbri nella 
Cappella Giulia di S. Pietro in Vaticano dalle origini agli inizi del Seicento, in: Arte e musica in Umbria tra 
Cinquecento e Seicento. Atti del XII convegno di studi umbri, Gubbio-Gualdo Tadino, 30 novem-
bre – 2 dicembre 1979, Gubbio / Perugia 1981, pp. 115–147).
15 Ariane Ducrot, Histoire de la Cappella Giulia au XVIe siècle depuis sa fondation par Jules II (1513) 
jusqu’à restauration par Grégoire  XIII (1578), in: Mélanges d’archéologie et d’histoire  75 (1963), 
pp. 179–240, 467–559.
16 Bernhard Schrammek, Zwischen Kirche und Karneval. Biographie, soziales Umfeld und Werk des 
römischen Kapellmeisters Virgilio Mazzocchi, Kassel ecc. 2001 (Musiksoziologie 9).
17 Schrammek sottolinea, ad esempio, che una magnifica cotta per Mazzocchi costò non meno di 
12 scudi (ivi, p. 95).
18 Come collocazione del o dei cori polifonici nella basilica, Schrammek individua la Cappella 
del Coro, la Cappella Gregoriana, il transetto sinistro e – raramente – l’altare maggiore (ivi, p. 116). 
(Quando Schrammek considera i soliti palchi una specie di palcoscenico [»Bühne«] particolarmente 
caratterizzante la basilica di San Pietro, asserendo che non c’erano i palchi nella maggioranza delle 
altre chiese romane in cui le rispettive cappelle avrebbero cantato su cantorie chiuse con grate [ivi, 
p. 117], l’analisi sociologica dell’autore ci sembra però andare oltre il segno.)
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Per il repertorio della Cappella Giulia disponiamo del catalogo di manoscritti 
e stampe del fondo musicale, catalogo redatto nel 1971 da Jose Maria Llorens che si 
ferma però con l’anno 1700.19 Quindi, per i tesori musicali del Sette e Ottocento 
dobbiamo ancora consultare lo schedario disponibile nella Sala Manoscritti della 
Biblioteca Vaticana.

Passando all’arcibasilica di San Giovanni in Laterano, abbiamo già accennato 
al progetto di Raffaele Casimiri. Una parte dei documenti raccolti da Casimiri 
sono stati pubblicati da Laura Callegari nel 1984, con revisioni ed aggiornamenti.20 
In sostanza si tratta dello spoglio dei libri decretali dal 1479 al 1699 trascritto con 
metodo diplomatico nella originale lingua latina.21 Alcuni estratti sparsi dai libri con-
tabili riguardano solo alcuni putti soprani, dal 1515 al 1543.22 Liste cronologiche in 
genere affidabili ci sono per gli organisti (1511–1597, 1700–1884), i maestri di cappella 
(1700–1911) e – preziosa – per i prefetti della cappella dal 1543 al 1647.23

Di chi vi parla è uscita come volume 40 di questa collana una monografia sulla 
Cappella Lateranense dal 1599 al 1650, con lo spoglio completo, oltre ai libri decre-
tali, anche dei libri contabili, dei mandati e delle giustificazioni, presentati in forma 
di regesto. Siccome un grande sforzo è stato profuso per tentativi di identificazioni, 
le rispettive liste alfabetiche nonché l’indice generale saranno più completi del solito. 
In alcuni saggi dal 1993 al 2004 ho già avuto l’occasione di descrivere le maggiori 
feste nonché gli impegni della Cappella Pontificia al Laterano.24

Per il Settecento c’è la monografia di Siegfried Gmeinwieser su Girolamo Chi-
ti.25 Anche se l’interesse dell’autore è certamente rivolto alla persona di Chiti e di 
conseguenza meno all’istituzione in cui prestava servizio, guadagniamo lo stesso 
un’impressione generale sulla Cappella Lateranense negli anni dal 1726 al 1759. Si 
apprende che la cappella, con dieci cantori, era della stessa grandezza come nel Sei-

19 Jose Maria Llorens, Le opere musicali della Cappella Giulia: I. Manoscritti e edizioni fino al ’700, 
Città del Vaticano 1971 (Studi e testi 265).
20 Casimiri, Callegari, Cantori, maestri, organisti (vedi nota 5).
21 Lo spoglio non sembra essere del tutto completo: ad esempio manca, per il 1635, un beneficio 
ecclesiastico assegnato al tenore Luca Sabbatelli, cantore probabilmente sconosciuto a Casimiri (cfr. 
I-Rsg, K43B, »Decreta« 1634–1636, c. 31r).
22 Casimiri, Callegari, Cantori, maestri, organisti, pp. 179–185.
23 Ibid., pp. 190–204.
24 Wolfgang Witzenmann, La festa di San Giovanni Evangelista a San Giovanni in Laterano nel Seicen-
to. Disposizione musicale e partecipazione di predicatori, in: La cappella musicale nell’Italia della Contro-
riforma. Atti del convegno internazionale di studi nel IV Centenario di fondazione della Cappella 
Musicale di San Biagio di Cento, 13–15  ottobre 1989, a cura di Oscar Mischiati, Paolo Russo, 
Firenze 1993 (Quaderni della rivista italiana di musicologia 27), pp. 161–174; Id., Materiali archivistici 
per la Cappella Lateranense nell’Archivio Capitolare di San Giovanni in Laterano, 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, Vera Spagnuolo, Lucca 1994 (Strumenti della ricerca musi-
cale 2), pp. 457–467; Id., Das Fest der Heiligen Lucia an San Giovanni in Laterano, in: Musica a Roma 
nel Sei e Settecento (vedi nota 13), pp. 145–168.
25 Siegfried Gmeinwieser, Girolamo Chiti (1679–1759). Eine Untersuchung zur Kirchenmusik in San 
Giovanni in Laterano, Ratisbona 1968 (Kölner Beiträge zur Musikforschung 47).
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cento. Anche le spese sia ordinarie (circa 95 scudi mensili per i salariati) sia straordi-
narie per le grandi feste erano simili a quelle del secolo precedente – con l’eccezione 
di Santa Lucia in onore della Francia che veniva invece notevolmente potenziata.26 
Significative sono le grandi messe orchestrali composte da Chiti per Santa Lucia 
intorno al 1745, anticipando così decisamente l’enciclica Annus qui di papa Bene-
detto XIV del 1749 in cui, per la prima volta espressamente, gli strumenti vengono 
ammessi nel servizio liturgico.27

In quanto al repertorio, come risultato di lunghi e difficili anni di schedatura 
promossa dall’Istituto di Bibliografia Musicale di Roma (IBIMUS) sotto la guida 
di Giancarlo Rostirolla, oggi possediamo il grande catalogo completo dello stock 
dell’Archivio Musicale Lateranense in due volumi.28

Il catalogo viene efficacemente affiancato da alcuni studi e cataloghi riguardanti 
il fondo musicale Chiti della Biblioteca Corsiniana in Roma. Come già detto, Don 
Girolamo Chiti è stato maestro della Cappella Lateranense per più di trenta anni nel 
secondo quarto del Settecento. Ma già molti anni prima Chiti cominciava a formare 
una sempre più grande e importante biblioteca privata di musica teorica e pratica.

Nell’anno santo 1750 Chiti – che era anche cappellano custode della Cappella 
Corsini, attigua alla navata laterale sinistra della Basilica Lateranense – donò la sua 
biblioteca (ma non le sue composizioni che spettarono al Laterano) alla famiglia 
Corsini nella persona del cardinale Neri Maria Corsini (1685–1770). La biblioteca, 
che prima era collocata in uno stanzino della Cappella Corsini e quindi diretta-
mente nella Basilica Lateranense, passò dunque intorno al 1759 nel palazzo Corsini 
alla Lungara facendo oggi parte della Biblioteca Corsiniana. In un saggio iniziato 
nel 191829 Vito Raeli descrive bene tempi e modalità di questa donazione. Inoltre 
abbiamo un inventario del fondo Chiti redatto nel 1964 da Argia Bertini30 e un più 
recente catalogo a cura di Enrico Careri,31 con nuove attribuzioni, correzioni ed 
integrazioni. Il fondo Chiti è importante nel nostro contesto per due motivi. Primo, 
perché avvenivano parecchi interscambi tra la biblioteca privata di Chiti e l’Archivio 

26 Ibid., pp. 20–29.
27 In un recente saggio del 2004 Gmeinwieser ritorna su alcune grandi feste lateranensi intorno 
al 1730, con messe orchestrali di Chiti, Aspekte sakraler Festmusik im barocken Rom, in: Musica a Roma 
nel Sei e Settecento (vedi nota 13), pp. 57–79; cfr. anche Wolfgang Witzenmann, Otto tesi per la poli-
coralità, in: La policoralità in Italia (vedi nota 14), pp. 5–9.
28 Istituto Bibliografico Musicale (I.BI.MUS), L’Archivio musicale della Basilica di San Giovanni in 
Laterano. Catalogo dei manoscritti e delle edizioni (secc. XVI–XX ), a cura di Giancarlo Rostirolla, 2 voll., 
[Roma] 2002 (Pubblicazioni degli Archivi di Stato, Strumenti CLIII).
29 Vito Raeli, La Collezione Corsini di antichi codici musicali e Girolamo Chiti, in: Rivista musicale 
italiana 25 (1918), pp. 345–376; 26 (1919), pp. 112–138; 27 (1920), pp. 60–84.
30 Roma, Biblioteca Corsiniana e dell’Accademia Nazionale dei Lincei. Catalogo dei fondi musicali Chiti 
e Corsiniano, a cura di Argia Bertini, Milano 1964 (Bibliotheca Musicae 2: Collana di cataloghi e 
bibliografie).
31 Enrico Careri, Catalogo del fondo musicale Chiti-Corsini della Biblioteca Corsiniana di Roma, Roma 
1998 (Accademia Nazionale dei Lincei. Indici e sussidi bibliografici della biblioteca 12).
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Musicale Lateranense. Sappiamo dal Gmeinwieser32 che Chiti donò, intorno al 1748 
(e quindi prima della donazione di tutta la biblioteca ai Corsini) circa 50  stampe 
musicali all’Archivio Musicale Lateranense. Viceversa si trovano manoscritti musi-
cali di maestri predecessori, attivi al Laterano, nel fondo Chiti.33 Il secondo motivo 
sta nella circostanza che la biblioteca privata di Chiti, collocata nella basilica stessa, 
poteva essere utilizzata anche per il servizio liturgico della Cappella Lateranense.

Passando all’arcibasilica di Santa Maria Maggiore, dobbiamo occuparci dell’unica 
monografia storica finora esistente, di John Burke stampata nel 1984 in Note d’ar-
chivio e dedicata all’intero Seicento.34 Si tratta di un lavoro in gran parte affidabile 
anche se nato in poco tempo, non avendo lo studioso inglese molti mesi per le sue 
ricerche romane.

Per la prassi esecutiva Burke evidenzia dettagli di indubbio interesse. Ad esem-
pio viene stabilito che la superficie dei palchi cantori, in forma quasi quadratica, 
misurava di norma 3,6 x 3,4 m.35 Burke non si pronuncia sull’altezza dei palchi. Ma 
da alcune fonti del Laterano si può evincere – sebbene in modo indiretto – che 
l’altezza standardizzata di un palco cantori era circa quella di un tavolo da pasto.36 
Questo certamente non esclude che, per occasioni particolari, si costruissero palchi 
più alti. In quanto alla collocazione dei cori parziali nella Basilica Liberiana, ci pare 
particolarmente interessante la notizia di Burke che nel 1632, in occasione di un’ese-
cuzione di musica tricorale, due cori stavano nell’abside principale mentre un terzo 
coro rispondeva dalla Cappella di Sisto.37

Le giustificazioni di Santa Maria Maggiore vengono consultate, da Burke, in 
modo solo parziale. Dalle numerose liste di musicisti straordinari per le grandi feste 
Burke purtroppo pubblica solo tre campioni (per gli anni 1661, 1678 e 1679).

In un saggio del 2000 Luca Della Libera tratta il periodo dal 1557 al 1624, con 
particolare attenzione agli strumenti impiegati nella policoralità dal 1581 in poi.38 
Di conseguenza, liste di musicisti straordinari sono riprodotte solo quando conten-
gono anche strumentisti al di fuori degli organisti. In compenso però Della Libera, 
nell’Appendice III, elenca tutti i salariati della Cappella Liberiana dal 1556 al 1624, 
compresi gli organari, in liste parte cronologiche, parte – per i cantori – alfabetica. 

32 Gmeinwieser, Girolamo Chiti (vedi nota 25), pp. 36–39.
33 Wolfgang Witzenmann, Introduzione, in: Istituto Bibliografico Musicale (I.BI.MUS), L’Archivio 
(vedi nota 28), p. XXIV s.
34 John Burke, Musicians of S. Maria Maggiore Rome, 1600–1700; A Social and Economic Study, in: 
Note d’archivio per la storia musicale, n. s. 2 (1984), supplemento.
35 Ibid., pp. 84 s.
36 Cfr. I-Rsg, Cartone di giustificazioni della massa minuta, 1622–1627, conti del falegname del 8 
novembre 1623 (Dedicazione) e sine data (Santa Lucia). I palchi del Laterano di solito posavano su 
cavalletti di legno.
37 Burke, Musicians (vedi nota 34), p. 77.
38 Luca Della Libera, Repertori ed organici vocali-strumentali nella basilica di S. Maria Maggiore a Roma: 
1557–1624, in: Studi musicali 29 (2000), pp. 3–57.
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Nelle liste ci sono tentativi d’identificazione di persone39 nonché integrazioni e 
correzioni di liste pubblicate da altri musicologi in precedenza.

Per il repertorio della Cappella Liberiana, ci si aspetta il preannunciato catalogo 
IBIMUS in tempi forse non troppo lontani dato che la rispettiva schedatura era ter-
minata già nel 1999.40 Va peraltro ricordato che la maggioranza dei codici cinquecen-
teschi nel 1931 fu trasferita alla Biblioteca Vaticana dove costituisce un fondo separato. 
Dalla Vaticana ne è stato pubblicato un catalogo solo dei codici di canto gregoriano.41

II

Passando ad alcune altre chiese romane, ci occupiamo, per cominciare, di Santa Maria 
in Vallicella (Chiesa Nuova) trattata, per quanto concerne la musica dal 1575 al 1705, 
in una monografia di Arnaldo Morelli del 1991.42 Secondo Morelli, la cappella musi-
cale della Chiesa Nuova, fondata nel 1591, è una delle cappelle maggiori e più repu-
tate di tutta Roma,43 considerando anche la circostanza che questa cappella aveva una 
doppia responsabilità, cioè sia per la chiesa stessa sia per l’oratorio dei Filippini.

In quanto riguarda il servizio più strettamente liturgico (di solito nella chiesa), va 
menzionato il vespro dei giorni feriali, con almeno un inno e un Salve in polifonia.44 

Messa e vespro dovevano essere figuraliter soprattutto nelle grandi feste come Natale, 
Pasqua, feste mariane e anniversario di Filippo Neri,45 quando affluivano musicisti 
straordinari da fuori, spesso dalla Cappella Pontificia.

La cappella della Chiesa Nuova, con sei – sette cantori, non era particolarmente 
numerosa.46 Bisogna però considerare che nella Congregazione filippina spesso si 
trovassero ottimi musicisti che non chiedevano salari per eventuali servizi musicali 
nella cappella.47 Mentre il salario del maestro è da considerare nella norma, con 
10 scudi mensili,48 i salari di cantori e organisti, con 3–3,50 scudi, sono – in con-
fronto con altre chiese – basse. Certamente fa differenza se un musicista risiede nella 
Casa filippina (con vitto ed alloggio gratis) oppure fuori.

Come è noto, l’Oratorio filippino, dal circa 1640, era il centro romano della 
produzione oratoriana in lingua italiana rimanendo centro indiscusso anche nel Set-

39 Anche nell’»Indice dei cantanti e degli strumentisti [straordinari]« si trovano alcune identifica-
zioni riuscite.
40 Cfr. Della Libera, Repertori (vedi nota 38), p. 5.
41 Bibliothecae Apostolicae Vaticanae corpus manoscriptorum musicalium, vol. I: Sanctae Mariae maioris, a 
cura di Rita Andolina, Susanna Greco, Città del Vaticano 1994.
42 Arnaldo Morelli, Il tempio armonico. Musica nell’Oratorio dei Filippini in Roma (1575–1705), Laa-
ber 1991 (Analecta musicologica 27).
43 Ibid., p. 88.
44 Ibid., p. 39.
45 Ibid., pp. 88–91.
46 Ibid., pp. 93 s.
47 Ibid., p. 91.
48 Così dopo il 1644, cfr. ivi, p. 94.
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tecento quando, ad esempio, l’Oratorio di San Marcello cessa le sue attività (nel 
1710). Protettori dell’Oratorio filippino erano nobili, alti prelati e cardinali che si 
presentavano non di rado anche come poeti dei testi musicati. Morelli sottolinea a 
ragione come, dopo il circa 1670, l’oratorio diventò uno spazio alternativo all’opera,49 
quando cioè i teatri erano osteggiati dai papi. Argomenti politici e sociali non erano 
alieni anche all’oratorio che poteva all’occasione, diventare addirittura una »cassa di 
risonanza« politica.50

L’Appendice della monografia di Morelli offre 422 documenti in ordine cro-
nologico che forse avremmo preferiti, per una maggiore facilità di consultazione, 
ordinati secondo le tipologie delle fonti. Gli elenchi delle persone sono completi per 
i maestri nonché per i prefetti della cappella, meno per organisti e cantori, per i quali 
la situazione delle fonti non ha permesso una maggiore completezza.

In quanto al repertorio musicale liturgico ed oratoriale della Congregazione 
filippina c’è un inventario in tre fascicoli a cura di Argia Bertini.51 Dal 1924 quando 
il complesso filippino in parte fu restituito dallo Stato italiano alla Congregazione, 
l’archivio musicale ha trovato la sua collocazione vicino alla sacrestia ed è aperto al 
pubblico. Gran parte del materiale conservato riguarda il Sette e l’Ottocento. Ci 
sono molti oratori in manoscritto ma si trova anche, in una certa quantità, musica 
liturgica come messe, mottetti e cantate sacre. Anche Morelli52 si occupa per esteso 
del repertorio musicale filippino, presentando inoltre alcune unità bibliografiche 
musicali cinque e seicentesche della Biblioteca Vallicelliana.

Passando a San Lorenzo in Damaso segnaliamo una tesi di laurea del 1984, non 
pubblicata, di Angelo Cacciato che tratta la cappella musicale dal 1593 al 1702.53 Le 
fonti: registri dei salariati della musica di San Lorenzo in Damaso (nell’Archivio Sto-
rico del Vicariato in Roma) sono conservato solo dal 1629 in poi. Per gli anni ante-
riori Cacciato si affida a notizie di altra provenienza, con alcuni dubbi irrisolti.54 Dal 
1680 in poi i registri sono di nuovo scarsi di notizie: neanche il magistero di Ottavio 
Pitoni, dal 1694 (o 1692) al 1721 (o 1731) viene menzionato da Angelo Cacciato.55

49 Morelli, Il tempio armonico, p. 57.
50 Ibid., p. 62.
51 Argia Bertini, Inventario del fondo musicale dell’Oratorio [dei Filippini], 3 fasc., Roma 1968, 1969, 
1970.
52 Morelli, Il tempio armonico (vedi nota 42), pp. 63–87.
53 Angelo Cacciato, L’attività musicale nella cappella di S. Lorenzo in Damaso a Roma nel XVII secolo, 
Tesi di laurea Università di Bologna (D.A.M.S.), a. a. 1983–1984. Per il Cinquecento segnaliamo 
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.
54 Il maestro »Filbrani« (1630–1638, 1640) non esiste (cfr. Cacciato, L’attività musicale, p. 25). Deve 
trattarsi del noto musicista polivalente Antonello Filitrani, suonatore di violino, viola da gamba e 
trombone.
55 Cfr. invece Hans Joachim Marx, Die Musik am Hofe Pietro Kardinal Ottobonis unter Arcangelo 
Corelli, in: Studien zur italienisch-deutschen Musikgeschichte, vol. 5, a cura di Friedrich Lippmann, 
Köln / Graz 1968 (Analecta musicologica 5), pp. 104–177 (in particolare, per Pitoni maestro di cap-
pella a San Lorenzo in Damaso, a pp. 118 s. e 132–160, passim).
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Il repertorio di San Lorenzo in Damaso venne parzialmente descritto da 
Karin Andrae in un articolo del 1985.56 L’autrice lascia a parte il ricco fondo dei 
secoli XVIII–XX concentrandosi su alcune unità bibliografiche del Cinquecento. 
Per la precisione, si tratta di sei stampe individuali, due antologie stampate e sei 
codici polifonici in manoscritto. Per quest’ultimi vengono dati gli incipit musicali.

Per Santo Spirito in Saxia è stato pubblicato un saggio da Antonio Allegra nel 
1940.57 Non conosciamo per ora la data della fondazione della cappella, perché i 
primi libri contabili preservati cominciano solo dal 1551. Invece apprendiamo che 
lo scioglimento avvenne nel 1737.58 Il saggio di Allegra offre comunque un primo 
punto di partenza per nuove ricerche, anche se va preso, nei dettagli, con le molle.

Per la storia sofferta dell’antico archivio musicale di Santo Spirito possiamo 
citare tre piccoli libri in funzione di ricostruzione bibliografica: nel 1937 il già citato 
musicologo Guido Mattei-Gentili pubblicò Membra disiecta,59 un libro che offre un 
primo tentativo di individuare spezzoni dell’archivio perduto,60 rintracciati in varie 
raccolte pubbliche e private.

Successivamente però una parte non indifferente dei libri musicali menzionati 
nell’inventario di Mattei-Gentili cambiò di nuovo proprietario. Per questa e altre 
ragioni Lorenzo Feininger, nel 1964,61 adoprò una nuova e per molti versi più aggior-
nata ricostruzione parziale dell’antico fondo musicale di Santo Spirito in Saxia.

Rimanendo sull’altra sponda del Tevere, ci imbattiamo nella basilica di Santa 
Maria in Trastevere. Un saggio di Graham Dixon del 198162 ci fornisce bene una 
prima impressione sullo stato della musica riguardante il lasso di tempo limitato dal 
1605 al 1645.

Intorno al 1600, Santa Maria in Trastevere ingaggiava solo un organista; ma già 
nel 1607 – contemporaneamente alla presenza di Frescobaldi all’organo – c’era una 
vera e propria cappella, con il maestro e otto cantori. Come grandezza, siamo un 
po’ sotto la media – che all’epoca era di dieci cantori –, ma si supera, a Trastevere, ad 
esempio l’entità della cappella nella Chiesa Nuova con i suoi sei sette cantori (cfr. 
a p. 75). Dixon sottolinea il grande prestigio della cappella trasteverina63 – e forse la 

56 Karin Andrae, Der Musikalienfonds der Basilica di S. Lorenzo in Damaso in Rom, in: Note d’archi-
vio per la storia musicale, n. s. 3 (1985), p. 119–157.
57 Antonio Allegra, La cappella musicale di S. Spirito in Saxia di Roma. Appunti storici (1551–1737), 
in: Note d’archivio per la storia musicale XVII (1940), pp. 26–38; cfr. anche d., Maestri e cantori nella 
cappella di Santo Spirito in Saxia (1551–1737), tesi per magistero in composizione sacra, Pontificio 
Istituto di Musica Sacra, Roma 1937 (non pubblicata).
58 Cfr. Allegra, La cappella musicale, p. 37.
59 Mattei-Gentili, »Membra disiecta« (vedi nota 7).
60 II fondo venne venduto, intorno al 1900, a un libraio di Napoli da un »ex-garibaldino«; cfr. 
ibid., p. 6.
61 Lorenzo Feininger, Membra disjecta reperta, Trento 1964 (Acta societatis universalis Sanctae Ce-
ciliae 3); Id., Membra disjecta conjuncta, Trento 1966 (Acta societatis universalis Sanctae Ceciliae 4).
62 Graham Dixon, The Cappella of S. Maria in Trastevere (1605–45): an Archival Study, in: Music and 
Letters 62 (1981), pp. 30–40.
63 Ibid., p. 30.
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sopravvaluta. Comunque, in ogni caso Santa Maria in Trastevere costituiva un pro-
mettente trampolino di lancio per incarichi musicali più alti e meglio remunerati (in 
maniera non del tutto dissimile al Seminario Romano, su cui cfr. più in là a pp.  79 s.). 
In quanto agli stipendi abbastanza bassi dei cantori – in media 1:50 scudi al mese64 –, 
va sottolineato che il servizio era ristretto alle domeniche e a determinate feste.

Piuttosto basse – sempre in confronto con altre cappelle romane – sono anche 
le spese per le musiche straordinarie. Per la festa dell’Assunzione della Madonna del 
1615 si pagavano in tutto solo 6:40 scudi per cantori extra.65 Le spese poi si alzavano 
lievemente con gli anni: ad esempio per la festa Madonna della Strada intorno al 
1640 si spendevano 15 scudi66 che dovevano coprire però tre servizi: primo vespro; 
messa e secondo vespro. Il saggio di Dixon è corredato di liste per maestri ed orga-
nisti, con indicazioni temporali molto precise.67

In quanto al repertorio di Santa Maria in Trastevere, l’IBIMUS ha pubblicato il 
catalogo integrale a cura di Eleonora Simi Bonini nel 2000.68 Nella prefazione l’au-
trice cerca di coprire la storia della cappella per un arco di più di 300 anni, dal 1605 
al 1915. A parte della serie dei maestri di cappella però, non ci sono molti dettagli da 
aggiungere a quelli offerti da Dixon. In quanto concerne le tre liste di Simi Bonini: 
maestri di cappella, 1607–1916; organisti, 1602–1898; cantori, 1680 (con due integra-
zioni per il 1614) – 1915, quella per i maestri sembra essere la più completa. Invece 
nella lista degli organisti si trovano eliminati alcuni organisti proposti da Dixon 
(Giovanni Battista Ricchi, seconda presenza, giugno 1607 / novembre 1609; Stefano 
Landi, aprile / maggio  1610; Cherubino Waesich, aprile / maggio  1635; Vincentius, 
aprile / giugno 1640; Joannes, luglio / dicembre 1640; Peregrinus, marzo 1644, senza 
peraltro spiegazioni per le ragioni di tali esclusioni.

Comunque, la primaria importanza del lavoro di Simi Bonini consta nel fatto 
di avere catalogato, secondo i criteri vigenti, questo ricco fondo musicale (circa 
2 400 manoscritti e circa 100 stampe) – stock che ha il suo fulcro nella seconda metà 
del Seicento.69

64 Ibid., p. 34.
65 Ibid., p. 34.
66 Ibid., p. 35.
67 Nella lista degli organisti c’è un errore di lettura: invece di »Cherubino Nesich« si legga Che-
rubino Wesich (Waesich).
68 Catalogo del fondo musicale di Santa Maria in Trastevere nell’Archivio Storico del Vicariato di Roma. Tre 
secoli di musica nella basilica romana di Santa Maria in Trastevere, a cura di Eleo nora Simi Bonini, Roma 
2000 (Studi, cataloghi e sussidi dell’Istituto di Bibliografia Musicale [I.BI.MUS] 7), Prefazione: »La 
cappella musicale di S. Maria in Trastevere«, pp. 9–30.
69 Già nel lontano 1969 Beekman C. Cannon aveva pubblicato un primo inventario di questo 
fondo, dagli inizi fino al circa 1700 (Beekman C. Cannon, Music in the Archives of the Basilica of 
Santa Maria in Trastevere, in: Acta musicologica 41 [1969], pp. 199–212). L’autore parla di »check-list« 
(p. 203) che però, purtroppo, rimane senza le antiche segnature. Siccome a suo tempo il fondo era 
ancora collocato nella chiesa stessa, un eventuale inventario includendo le segnature avrebbe potuto 
facilitare la consultazione prima del trasferimento di tutto il fondo musicale all’Archivio Storico del 
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III

Passiamo alla trattazione di due chiese gesuitiche abbinate, per il servizio musicale, a 
corrispettivi collegi, cioè Il Gesù e Sant’Apollinare.

Il primo musicologo a fornirci notizie su Seminario Romano ed Il Gesù è stato 
Raffaele Casimiri dal 1935 in poi.70 Ci vengono forniti statuti e regole del Seminario 
Romano e offerti elenchi cronologici, in gran parte desunte dagli Annali Nappi, e poi 
anche da altre fonti, dal 1566 al 1689, per i maestri di cappella e – particolarmente 
preziosi – per i cantori.

Più ampio di notizie storiche si presenta un saggio di Graham Dixon del 1980.71 
Il nucleo della Cappella del Seminario, fondata nel 1564, era formato da quattro can-
tori pontifici senza salario, che abitavano nel Seminario stesso. A questi si potevano 
aggiungere altri quattro professionisti esterni con salario. I vespri delle domeniche 
e feste dovevano essere cantati in polifonia. Per i musicisti extra nelle grandi feste al 
Gesù non si lesinavano spese consistenti. Prima del circa 1630 si trattava soprattutto 
della festa dei Martiri gesuiti (76:40 scudi per musicisti straordinari nel 1627) nonché 
di quella dei Santi gesuiti Ignazio e Francesco Saverio (in ambedue i casi 70 scudi nel 
1622). Dopo il 1630 la festa della Dedicazione (il primo gennaio) diventava quella in 
primo piano (40 scudi intorno al 1640).72

Il saggio di Dixon è corredato di una lista dei maestri di cappella dal 1606 al 
1650 che è quindi, in quanto all’ambito cronologico, assai più ristretta di quella for-
nita prima da Casimiri.

In quanto al repertorio musicale del Gesù, lo stato attuale delle ricerche lo si può 
desumere bene da un articolo di Anna Pia Sciolari Meluzzi del 1993.73 Il fondo, con 
circa 2 000 manoscritti, felicemente ritrovato intorno al 1990, è stato poi trasferito 
nell’Archivio Storico della Compagnia di Gesù dove è consultabile con l’aiuto di 
un inventario a cura dell’autrice. Molto ricco per Sette e Ottocento, il fondo oggi 
conserva solo sette manoscritti per Cinque e primo Seicento.74 Il saggio di Sciolari 
Meluzzi chiude con una nuova lista dei maestri di cappella al Gesù, dal 1566 al 1918. 

Vicariato (almeno dal 1969 al circa 1980). Inoltre avremmo oggi un’idea più precisa sulla sistema-
zione originale dell’archivio musicale.
70 Raffaele Casimiri, »Disciplina musicae« e »maestri di cappella« dopo il Concilio di Trento nei maggiori 
Istituti ecclesiastici di Roma: Seminario Romano – Collegio Germanico – Collegio Inglese (sec. XVI–XVII ), 
in: Note d’archivio per la storia musicale 12 (1935), pp. 1–26, 73–81; 15 (1938), pp. 1–14, 49–64, 
97–112, 145–156, 225–247; 16 (1939), pp. 2–9; 19 (1942), pp. 102–129. Per il Seminario Romano 
cfr. 1935, pp. 1–26, 37–81; 1938, pp. 1–14, 49–64, 97–112, 145–156, 225–247.
71 Graham Dixon, Musical Activity in the Church of the Gesù in Rome during the Early Baroque, in: 
Archivum historicum Societatis Iesu 49 (1980), pp. 323–337.
72 Ibid., pp. 334, 336. La messa era di norma quadricorale; il vespro poteva essere anche a cinque 
cori (1646).
73 Anna Pia Sciolari Meluzzi, Il ritrovamento e l’inventariazione del Fondo musicale manoscritto dei secoli 
XVIII e XIX nella prima chiesa dei Gesuiti, in: Revista de musicología 16/6 (1993), pp. 3 673–3 683.
74 Ibid., p. 3 675.



80 Wolfgang Witzenmann

Anche se non tutti i problemi sembrano risolti, questa lista in ogni caso costituisce 
un ulteriore progresso in confronto ai lavori precedenti.

La citata monografia di Bernhard Schrammek su Virgilio Mazzocchi,75 anche se 
dedica al Seminario Romano solo i due o tre anni del magistero mazzocchiano, cioè 
1628 (1627) – 1629, è comunque ricca di nuovi dettagli. Particolarmente importante 
ci sembra essere l’accenno di Schrammek alle prove che si fecero il sabato sera per le 
musiche della domenica seguente.76 L’autore consulta, per le grandi feste, anche gli 
Avvisi di Roma e sottolinea inoltre la grande cura di Mazzocchi per l’insegnamento 
dei putti.77 Finalmente Schrammek cita i grandi e meravigliosi apparati al Gesù per le 
preghiere delle Quarantore, ad esempio dell’anno 1629,78 per le quali probabilmente 
si cantavano alcuni mottetti. Le Quarantore si svolgevano negli ultimi giorni di car-
nevale, per cercare di distogliere il popolo dalle vanità mondane.

Anche per il Collegio Germanico con l’annessa chiesa di Sant’Apollinare (dal 
1575 in poi) le prime informazioni ci ha fornite – come per il Seminario Romano – 
Raffaele Casimiri nel 1939.79 Con il suo metodo collaudato Casimiri ci offre un 
elenco cronologico dei maestri di cappella di Sant’Apollinare dal 1573 al 1745 non-
ché un simile elenco per i cantori salariati dal 1583 al 1647.

L’opera standard sul Collegio Germanico dal 1573 al 1674 (quando morì Gia-
como Carissimi) è del padre gesuita Thomas D. Culley, pubblicata nel 1970.80 Il libro 
lo si può considerare come relativamente esauriente per il periodo trattato. Non solo 
vengono presentati tutti i maestri di cappella di Sant’Apollinare, gli organisti presenti 
nelle fonti nonché i putti soprani e altri cantori salariati, ma inoltre anche le regole 
del Collegio riguardanti l’esercizio e l’insegnamento della musica. A proposito va 
ricordato che Carissimi (maestro dal 1629 al 1674) era molto famoso anche come 
insegnante di composizione, avendo tra i numerosi allievi anche i compositori tede-
schi Caspar Förster e Philipp Karl Baudrexel.

La cappella del Collegio Germanico e di Sant’Apollinare era essenzialmente 
formato dagli studenti del Collegio. Inoltre furono ospitati ragazzi come putti can-
tori, per ricevere la loro formazione musicale e coprire la voce superiore della cap-
pella. Già intorno al 1600 si ospitava anche qualche castrato soprano professionista 

75 Schrammek, Zwischen Kirche und Karneval (vedi nota 16), pp. 41–70.
76 Ibid., p. 49.
77 Ibid., pp. 52 s.
78 Ibid., pp. 58 s. – Maurizio Fagiolo dell’Arco tratta alcune Quarantore in esteso, sia per Il Gesù 
sia per San Lorenzo in Damaso (Maurizio Fagiolo dell’Arco, La festa barocca, Roma 1997 [Corpus 
delle feste a Roma 1]; Id., La festa barocca a Roma: sperimentalismo, politica, meraviglia, in: Musica a 
Roma nel Sei e Settecento [vedi nota 13], pp. 1–40). Cfr. più avanti a nota 123.
79 Casimiri, »Disciplina musicae« (vedi nota 70). Per il Collegio Germanico cfr. ibid. 1939, pp. 2–9; 
1942, pp. 102–129.
80 Thomas Culley, Jesuits and Music: I. A Study of the Musicians connected with the German College 
in Rome during the 17th Century and of their Activities in Northern Europe, Roma 1970 (Sources and 
Studies for the History of the Jesuits 2); Recensione di Oscar Mischiati in: Rivista italiana di musi-
cologia 5 (1970), pp. 302–305.
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più qualche cantore delle voci inferiori, fino al numero di quattro cantori alloggiati 
e vettovagliati dal Collegio stesso.81

Quello che manca in Culley, sono liste alfabetiche dei musicisti trattati nonché 
campioni di mandati di spese per le grandi feste o – in mancanza di queste – notizie 
desunte da altre fonti. L’assenza di tali liste è sì controbilanciato dal registro generale 
delle persone ma solo in parte, dato che quest’ultimo non fornisce né la professione 
né il ruolo né la funzione nell’istituzione del personaggio nominato.

IV

Ci rimane di dare una breve panoramica delle chiese nazionali di Roma.
Per quanto concerne San Luigi dei Francesi, in seguito ai precedenti di Alberto 

Cametti (cfr. a p. 69), si inserisce la fondamentale monografia di Jean Lionnet del 
1985–198682 con un quadro esauriente del periodo dal 1590 al circa 1730.

La cappella, fondata nel 1590, consisteva di maestro, organista e 10 cantori (4 
soprani, 2 alti, 2 tenori, 2 bassi). Tale organico è da considerare nella norma delle 
grandi basiliche.83 Inizialmente i salari (4–8  scudi ai cantori; 12  scudi al maestro) 
erano molto buoni, ma già nel 1622 furono ridotti a 3 scudi per cantori e 5 scudi 
per il maestro. C’è però da precisare che, a differenza di prima quando c’erano da 
cantare, in polifonia, messa, vespro ed Angelus tutti i giorni, adesso si cantava la messa 
e il vespro figuraliter solo nelle domeniche e nelle feste.84

La situazione delle fonti diventa più sfavorevole per la ricerca dal 1649 in poi 
quando i salari furono pagati globalmente al maestro di cappella, di modo che i 
nomi dei singoli cantori non compaiono più nella contabilità.85 La cappella venne 
sciolta definitivamente nel 1686;86 dopodiché si teneva solo l’organista, e furono 
chiamati maestri e musicisti straordinari per le grandi feste. Tra queste, la più impor-
tante è San Luigi (il 25 agosto) per cui si andava fino a sei cori e l’aggiunta di molti  
strumentisti.87

La seconda parte della monografia di Lionnet inizia con una serie di 228 docu-
menti ordinati cronologicamente e non – come forse era preferibile – sistematica-
mente. Nelle liste per le musiche straordinarie non si trovano tentativi di identifica-
zione; inoltre Lionnet rinuncia a ricostruire il numero di servizi di un determinato 

81 Cfr. Casimiri, »Disciplina musicae« (vedi nota 70), 1939, p. 8.
82 Jean Lionnet, La Musique à Saint Louis des Français de Rome au XVII siècle, in: Note d’archivio 
per la storia musicale, n. s. 3 (1985), supplemento, e 4 (1986), supplemento. Per il Cinquecento cfr. 
Herman-Walther Frey, Die Kapellmeister der französischen Nationalkirche San Luigi dei Francesi in Rom im 
16. Jahrhundert, in: Archiv für Musikwissenschaft 22 (1965), pp. 272–293, e 23 (1999), pp. 32–60.
83 Lionnet, La Musique à Saint Louis (1985), p. 73.
84 Ibid., (1986), pp. 9, 47. Ci potevano essere delle eccezioni: ad esempio, da maggio 1631 ad aprile 
1638 si pagavano 11 scudi mensili al maestro Vincenzo Ugolini (p. 72).
85 Ibid., (1986), pp. 8, 75.
86 Ibid., (1986), pp. 8, 114.
87 Cfr. le rispettive liste ibid. (1986), passim.
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musicista nell’ambito di una festa fatta di due vespri e la messa. A differenza della 
prima parte che offre elenchi alfabetici dei musicisti salariati e un registro delle per-
sone, la seconda parte della monografia rimane purtroppo senza registro.

Con San Giacomo degli Spagnoli incontriamo una chiesa che disponeva di una 
cappella fissa solo ad intermittenza – una situazione che per certi versi potrebbe 
caratterizzare anche altre chiese nazionali e non di Roma. Per San Giacomo non 
abbiamo ancora un lavoro virtualmente esaustivo ma c’è un importante saggio di 
Jean Lionnet del 1994 che chiarisce già tutta una serie di problemi.88

La situazione delle fonti, conservate nel Collegio Spagnolo in Via Giulia, è eccel-
lente: ci sono sia i verbali della Congregazione degli Spagnoli di Roma, sia i mandati 
(registri degli atti) sia cartelle con giustificazioni e conti vari (Cuentas de Santiago); il 
tutto consultabile con l’aiuto di un inventario.

Il saggio di Lionnet copre il periodo dal 1605 al 1754. Dal 1605 al 1615 c’era solo 
l’organista, pagato con 7 scudi. Dal 1616 invece fino al 1623, grazie all’iniziativa di 
Paolo Tarditi, c’era una cappella completa e fissa, di 9–10 cantori e quindi di gran-
dezza normale. Poi, per lunghi anni di nuovo solo l’organista. Nel 1667 una generosa 
Fondazione metteva a disposizione 1.000 scudi annui, di modo che si poteva costi-
tuire di nuovo una cappella fissa dal 1668 al 1686. La cessazione di quest’ultima – in 
contempo con quella di San Luigi dei Francesi – era dovuta alla crisi economica di 
quel periodo. Ma solo dieci anni più tardi, nel 1696 la cappella poteva essere rifon-
data, anche adesso con 10 cantori. Questa cappella esisteva anche nel Settecento, 
almeno fino ai 1734 (e forse oltre).89

Per le grandi feste: Sant’Ildefonso, San Giacomo e Concezione Immacolata, la 
Congregazione spagnola non lesinava spese alte, simili a quelle riscontrate per San 
Luigi dei Francesi. Già nel 1605 si spendevano per San Giacomo 40 scudi.90 Intorno 
al 1615 l’ammonto medio per una grande festa era di circa 55 scudi, per musica di 
norma tricorale. Negli anni 70–80 del Seicento cresceva il ruolo degli strumenti 
nelle esecuzioni policorali. In media incontriamo 5–6 strumenti: alcuni violini, vio-
loncello, spinetta, liuto o arciliuto (eventualmente contrabbasso), oltre agli organi.91 
Come eccezionali vanno considerati nel 1677 3 tromboni e 1 tromba, così come nel 
1686 1 trombone e 2 trombe.92 Una tale predilezione per gli ottoni sembra essere 
dovuto a stile e gusto personale del maestro Nicola Stamegna e del suo seguace 
Innocenzo Fede.

88 Jean Lionnet, La Musique à San Giacomo degli Spagnoli au XVIIème siècle et les archives de la Con-
grégation des Espagnols de Rome, in: La musica a Roma attraverso le fonti d’archivio (vedi nota 24), 
pp. 479–505.
89 Ibid., pp. 495 s.
90 Ibid., p. 480.
91 Ibid., pp. 491 ss.
92 Ibid., pp. 491, 493. – Non parlerei, con Lionnet (p. 498), di »arcaismo« nel caso di Stamegna, 
almeno non per la presenza della tromba che – al contrario – potrebbe testimoniare l’influenza del 
nuovo stile bolognese.
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Nel Settecento si mantenevano le spese di circa 55 scudi per una grande festa. 
Particolarmente fastosa era la musica per San Giacomo del 1711, con un’orchestra 
composta di 7  violini (tra questi forse 2  viole), 2  violoncelli, contrabbasso, oboe, 
2 trombe e timpani, oltre agli organi.93

Per la chiesa nazionale tedesca, Santa Maria dell’Anima, le prime informazioni 
le fornisce Rainer Heyink in un saggio del 2004.94 Si tratta di una chiesa che non 
aveva mai una cappella stabile ma, dal 1584, un organista e un maestro di cappella 
fissi (quest’ultimo però solo fino al 1755). Il maestro doveva organizzare, preparare e 
dirigere le grandi feste e aveva forse anche compiti di insegnamento del canto grego-
riano ai clerici. Le feste in un senso più strettamente liturgiche erano la Natività della 
Madonna (8 settembre), San Giovanni Nepomuceno (16 maggio, dal 1722 in poi95) 
e la Dedicazione della chiesa (»Sagra«, a fine novembre96). Le feste più ›politiche‹ 
d’altra parte riguardavano membri della famiglia imperiale asburgica, per comple-
anni, matrimoni, elezioni, incoronazioni e requiem; inoltre importanti vittorie mili-
tari nonché contratti di pace. Le spese per tali evenimenti erano relativamente alte: 
40 scudi per il compleanno dell’imperatore nel 1697; 50 scudi sia per la Natività della 
Madonna sia per la Dedicazione nel periodo intorno al 1700.97 Il saggio di Heyink è 
corredato di alcune liste98 (senza tentativi di identificazione delle persone).

In quanto riguarda la chiesa nazionale fiorentina, San Giovanni dei Fiorentini, 
per ora conosco solo un breve saggio del 1960 di Helene Wessely Kropik99 che offre 
alcuni cenni interessanti e può fornire un primo punto d’osservazione.

Le questioni musicali erano curate dall’Arciconfraternita di San Giovanni dei 
Fiorentini (detta della Pietà). Similmente all’Anima, anche i fiorentini tenevano, 
come fissi, solo un organista e un maestro di cappella (quest’ultimo dal 1616 in poi), 
senza cappella stabile. In più l’Arciconfraternita accoglieva però alcuni putti soprani 
che godevano gli insegnamenti musicali del rispettivo maestro di cappella. Il periodo 
trattato dall’autrice va dal 1604 al 1686 comprendente, come ultimo, il magistero di 
Matteo Simonelli. Negli anni santi 1650 e 1675 San Giovanni dei Fiorentini brillava 
con l’esecuzione di grandi oratori. Nell’appendice del saggio di Wessely-Kropik si 

93 Ibid., p. 497.
94 Rainer Heyink, »Ad honorem nostrae nationis germanicae ac decorem urbis Romae«: Festa e mu-
sica come strumento della politica imperiale, in: Musica a Roma nel Sei e Settecento (vedi nota 13), 
pp. 169–209, e Id., Fest und Musik als Mittel kaiserlicher Machtpolitik. Das Haus Habsburg und die Na-
tionalkirche in Rom S. Maria dell’Anima, Tutzing 2010.
95 Si tratta del santo nazionale della Boemia. A proposito si ricorda che la casa Habsburg si fre-
giava anche del titolo dei re di Boemia.
96 La sagra in forma di grande cerimonia fu abolita nel 1701 quando avrebbe disturbato i festeg-
giamenti per il compleanno dell’imperatore (Heyink, »Ad honorem nostrae nationis«, pp. 179 s.).
97 Ibid., pp. 178, 204.
98 Ibid., pp. 201–204.
99 Helene Wessely-Kropik, Mitteilungen aus dem Archiv der Arciconfraternità di San Giovanni dei Fio-
rentini, detta della Pietà, in: Studien zur Musikwissenschaft, Beihefte der Denkmäler der Tonkunst in 
Österreich 24 (1960), pp. 44–59.
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trovano 27 documenti storici dall’archivio dell’Arciconfraternita, inoltre – in quanto 
concerne il repertorio – un elenco di 55 stampe musicali del Cinque e Seicento, 
mentre manca un’elencazione dei manoscritti musicali.

V

Già più volte abbiamo fatto cenno a biografie o saggi biografici dedicati a singoli 
maestri di cappella – lavori che spesso dimostrano anche l’attenzione degli autori, in 
diverso grado e misura, alla rispettiva istituzione. Ne diamo un riassunto.

Come già menzionato nell’introduzione del presente studio, Alberto Cametti 
indaga su Rubino Mallapert a Santa Maria Maggiore,100 su Firmino Lebel a San 
Luigi dei Francesi,101 inoltre sugli allievi di Giovanni Bernardino Nanino, sempre a 
San Luigi.102 Molta attenzione è stata dedicata a Palestrina, da Giancarlo Rostirolla 
per la Cappella Giulia a San Pietro103 e da Eleonora Simi Bonini per San Giovanni in 
Laterano (1555–1560) nonché Santa Maria Maggiore (1561–1563).104

Da menzionare in questo contesto sono inoltre la monografia di Galliano Cili-
berti su Antonio Maria Abbatini,105 per il Seminario Romano (1626), San Giovanni in 
Laterano (1627–1629), Santa Maria Maggiore (1640–1646, 1649–1657), San Lorenzo 
in Damaso (1649) e San Luigi dei Francesi (1657–1667); la già menzionata biografia 
di Bernhard Schrammek su Virgilio Mazzocchi,106 per il Seminario Romano (1628–
1629), San Giovanni in Laterano (1629) e San Pietro (1629–1646); inoltre un saggio 
di Alberto Iesuè su Francesco Gasperini a San Giovanni in Laterano (1725–1727)107 
e la biografia di Siegfried Gmeinwieser su Girolamo Chiti,108 sempre a San Giovanni 
in Laterano (1727–1757), già consultata sopra.

Come relativamente esaurienti possono essere considerati i saggi palestriniani di 
Rostirolla e Simi Bonini, in quanto presentano liste alfabetiche di cantori e organisti 
per i lassi cronologici trattati. La biografia di Ciliberti contiene numerosi stralci dalle 

100 Cametti, Rubino Mallapert (vedi nota 2). Il magistero di Mallapert va da giugno 1538 ad aprile 
1539.
101 Cametti, Firmino Lebel (vedi nota 2). Il magistero di Lebel va dal 1546 al 1561.
102 Cametti, La scuola dei pueri cantus (vedi nota 1). Il periodo trattato va dal 1591 al 1623.
103 Rostirolla, La Cappella Giulia (vedi nota 12). I due magisteri vanno dal 1551 al 1554 e dal 1571 
al 1594.
104 Eleonora Simi Bonini, Minima archivalia: Giovanni Pierluigi da Palestrina tra la Cappella di S. Gio-
vanni in Laterano e la Cappella di S. Maria Maggiore, in: Palestrina e la sua presenza nella musica e nella 
cultura europea dal suo tempo ad oggi. Atti del II convegno internazionale di studi palestriniani, a 
cura di Lino Bianchi, Giancarlo Rostirolla, Palestrina 1991, pp. 63–79.
105 Galliano Ciliberti, Antonio Maria Abbatini e la musica del suo tempo (1595–1679). Documenti per una 
ricostruzione bio-bibliografica, Perugia 1986 (Quaderni Regione dell’Umbria, Serie Studi musicali 1).
106 Schrammek, Zwischen Kirche und Karneval (vedi nota 16).
107 Alberto Iesuè, Francesco Gasperini nella cappella musicale di San Giovanni in Laterano, in: Nuova 
rivista musicale italiana 16 (1982), pp. 609–614. Il magistero di Gasperini va dal 1725 ai 1727; il 
periodo trattato è però più ampio e va dal 1717 al 1728.
108 Gmeinwieser, Girolamo Chiti (vedi nota 25).
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fonti istituzionali di volta in volta pertinenti, parte in una trascrizione diplomatica, 
parte in forma di regesto.

VI

Ci rimane di riflettere su alcune questioni di metodo, emerse dalla lettura panora-
mica precedente. Un’indagine archivistica, meticolosa, di tutte le fonti pertinenti a 
un’istituzione, la pubblicazione di tali fonti in trascrizione diplomatica o in regesto 
fanno oramai parte dello standard. Maggiori tentativi tesi all’identificazione di per-
sone non nominate interamente, con nome e cognome, nelle fonti sarebbero auspi-
cabili.109 Laddove non indicati nella lista originaria, sarebbe utile ricostruire i numeri 
di servizi prestati da un singolo musicista nell’ambito di una grande festa (spesso 
triplice), in base all’ammonto di paga del musicista in questione.

L’orizzonte interdisciplinare, necessario per questo tipo di ricerche, in genere 
potrebbe essere più largo che non nel passato, anche se in alcuni dei lavori citati già 
si trovano promettenti presupposti.

Mi riferisco ad esempio alla storia dell’economia. Siccome le basi finanziarie 
di una cappella (sia con budget separato sia come scomparto del budget globale di 
una chiesa) spesso si appoggiano su benefici ecclesiastici in forma di terreni, dati in 
appalto o amministrati direttamente dalla chiesa, inoltre su case date in affitto o su 
frutti da capitali bancari (»censi«), diventa impellente attingere alla storia dell’econo-
mia nel periodo cronologico trattato.

Solo nel citato lavoro di Burke su Santa Maria Maggiore si trova però un capi-
tolo dedicato espressamente a questioni economiche.110 L’autore dimostra una pro-
fonda conoscenza della letteratura specializzata sulla storia economica europea del 
Seicento.111 Quando invece si scende dal generale al particolare, emergono anche in 
Burke parecchi problemi.

Ad esempio l’autore, come situazione di ›macrocosmo‹, accenna alla crisi agraria 
in Italia intorno al 1625.112 Come esempio di ›microcosmo‹, cioè la situazione par-
ticolare di Roma, Burke si appoggia solo su un unico anno, il 1621, quando Roma 
infatti era vettovagliata a sufficienza di grano. A parte il fatto che siamo ancora 
all’inizio del periodo critico, sembra essere fuori discussione che non si può, con 
l’esempio di un unico anno, cercare di confutare le nozioni acquisite sulla situazione 
generale sia di Roma sia di tutta l’Italia per gli anni che seguono.

Burke tende a costruire una dipendenza troppo diretta e rigida tra situazione 
economica da una parte e attività artistica e musicale dall’altra.113 Di conseguenza 

109 Integrazioni tra parentesi quadre, in parte con punto interrogativo, si trovano bene nel saggio 
di Giancarlo Rostirolla del 2004 (Musiche e apparati [vedi nota 13]).
110 Burke, Musicians (vedi nota 34), cap. 2, pp. 47–68.
111 Ibid., pp. 12 ss.
112 Ibid., p. 13.
113 Ibid., pp. 68, 80, 85.
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l’autore teorizza un declino della musica policorale già nella seconda metà del Sei-
cento a Roma, in particolare dal 1674 in poi. Anche se è certamente vero che alcune 
spese esorbitanti, intorno alla metà del secolo, dopo non sono più possibili, le grandi 
feste, ad esempio a Santa Maria Maggiore, anche nell’ultimo quarto del Seicento 
sono sostenute sempre da spese sufficienti per musiche a quattro cori, almeno per 
Sant’Ildefonso e Santa Maria della Neve (da 30 a 40 scudi per la singola festa intorno 
al 1680).114 Secondo lo stile del medio Barocco, c’è denaro anche per circa una doz-
zina-quindicina di strumenti (3–8 archi, 2–4 strumenti accordali, oltre a 4 organi). 
Non è del tutto chiaro se Burke, da una evidente riduzione delle forze quantitative, 
volesse desumere anche un declino qualitativo della musica policorale a Santa Maria 
Maggiore. Siccome siamo, nella seconda metà del Seicento, in presenza di maestri 
come Abbatini, Benevoli, Foggia e Melani, una tale ipotesi sarebbe difficilmente 
sostenibile.

In quanto riguarda la sociologia in generale e quella della musica in particolare, 
ricordiamo che ci sono a disposizione due eccellenti manuali scritti da musicologi da 
sempre sensibili a problemi sociologici, cioè Lorenzo Bianconi115 e Werner Braun.116 
Tra gli autori da noi presentati, molto attento ad aspetti di sociologia storica si rivela 
Bernhard Schrammek nella sua citata biografia su Virgilio Mazzocchi.117 A proposito 
va segnalato che ad esempio lo status sociale del maestro di cappella al Seminario 
Romano intorno al 1620 viene evidenziato, da Schrammek, attraverso un confronto 
del salario del maestro con quelli di altri dipendenti non musicali del Seminario.118

Un altro aspetto sociologico interessante viene toccato da Schrammek quando 
avanza l’importanza del fatto che la Cappella Giulia a San Pietro, nel contesto di una 
grande festa, era ben visibile a gran parte dell’assemblea dei credenti.119 Con deter-
minati gesti rituali la cappella poteva creare una relazione ancora più diretta con i 
credenti che non solamente con l’esecuzione sonora.

Anche nozioni desunte dalla storia della chiesa in generale, del papato e della 
liturgia in generale, sono spesso d’aiuto. Nel mio saggio sul servizio della Cappella 
Pontificia a San Giovanni in Laterano120 ho notato che, specie nella cerimonia del  
 

114 Ibid., p. 68.
115 Lorenzo Bianconi, Il Seicento, Torino 1982 (Storia della musica  4). Vedi in particolare nel 
cap. II (»Problemi del Seicento musicale«, pp. 47–104), Paragrafo »Condizione sociale dei musicisti«, 
pp. 83–91.
116 Werner Braun, Die Musik des 17. Jahrhunderts, Laaber 1981 (Neues Handbuch der Musikwis-
senschaft 4). Vedi in particolare cap. I (»Musikleben«, pp. 5–68), Paragrafo »Kirchenmusik«, pp. 57 ss.
117 Schrammek, Zwischen Kirche und Karneval (vedi nota 16).
118 Ibid., p. 46.
119 Ibid., p. 117.
120 Wolfgang Witzenmann, Zur Präsenz der päpstlichen Kapelle an San Giovanni in Laterano im 
17. Jahrhundert, in: Collectanea II. Studien zur Geschichte der päpstlichen Kapelle, Città del Vaticano 
1994 (Capellae Apostolicae Sixtinaeque collectanea acta monumenta 4), pp. 611–629: 620–627.
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»possesso papale«, ci sono preziosi studi sul cerimoniale pontificio nel Quattrocento,121 
che però in parte sono applicabili anche a secoli successivi.

Per la storia della cultura in generale rimando ai noti e fondamentali lavori di 
Maurizio Fagiolo dell’Arco,122 che adduce fonti illuminanti dal mondo delle arti 
figurative trattando – con illustrazioni di alta qualità – ad esempio la preghiera delle 
Quarantore nell’anno santo 1650 al Gesù.123

Va quasi da sé che bisogna sempre avere un occhio per la storia generale e 
politica del periodo trattato. Il citato saggio su Santa Maria dell’Anima di Rainer 
Heyink124 dimostra una giusta attenzione dell’autore per la storia politica dell’Au-
stria intorno al 1700, come del resto anche per la storia della liturgia e, più in gene-
rale, della cultura dell’epoca. Nel mio saggio sulla festa di Santa Lucia in onore della 
Francia a San Giovanni in Laterano,125 mi sono dovuto occupare di dettagli in parte 
abbastanza remoti della storia politica francese nel Seicento.

VII

I lavori presentati si rivelano di differente peso musicologico e, visti insieme, destano 
l’impressione di un grande cantiere aperto. Le chiese romane con rilevanti attività 
musicali, provengono spesso da una storia plurisecolare. Le cappelle stabili, quando 
c’erano, furono fondate nel Cinque o primo Seicento; alcune esistono ancora oggi.

Siccome una trattazione di tutti i secoli insieme supererebbe spesso le forze di 
un singolo ricercatore, sarebbe consigliabile – soprattutto ma non solo per le grandi 
cappelle delle arcibasiliche – di organizzare il lavoro di ricerca con il sistema di un 
›team-work diacronico‹ nel senso che tratti cronologici di 50–100  anni in media 
dovrebbero essere studiati da specialisti del periodo storico in questione. Solo specia-
listi sono pienamente in grado di valutare l’importanza di musicisti già parzialmente 
noti e inoltre di mettere i musicisti finora ignoti bene nella luce della conoscenza, 
in grado e quantità auspicabili. Il metodo prosopografico potrebbe essere spesso 
applicato fino a un certo grado, per giungere a maggiori informazioni sui retroterra 
biografici.

Non si tratterebbe, quindi, di una collaborazione diretta. I lavori singoli su tratti 
temporali però dovrebbero – in modo non dissimile all’organizzazione delle costru-

121 Cfr. Bernhard Schimmelpfennig, Die Krönung des Papstes im Mittelalter dargestellt am Beispiel 
der Krönung Pius’ II (3. 9. 1458), in: Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bi-
bliotheken  54 (1974), pp. 192–270; e Pamela Starr, Music and Music Patronage at the Papal Court, 
1447–1464, PhD Yale University 1987 (non pubblicata).
122 Fagiolo dell’Arco, La festa barocca (vedi nota 78) e Marcello Fagiolo, Il Settecento e l’Ottocento, 
Roma 1997 (Corpus delle feste a Roma 2).
123 Cfr. Fagiolo dell’Arco, La festa barocca, pp. 344 ss. Per le Quarantore 1650 a San Lorenzo in 
Damaso, cfr. ivi, pp. 343 s. Vedi anche Id., La festa barocca a Roma (vedi nota 78): Quarantore 1685 al 
Gesù, p. 35–40; Quarantore 1633 a San Lorenzo in Damaso, p. 35.
124 Heyink, »Ad honorem nostrae nationis« (vedi nota 94).
125 Witzenmann, Das Fest der Heiligen Lucia (vedi nota 24).
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zioni autostradali, per citare un paragone da un altro campo – essere sintonizzati tra 
di loro, per evitare possibilmente inconsistenze tra un lavoro e l’altro.

VIII

La lettura comparativa dei lavori presi in considerazione ci permette finalmente di 
individuare alcuni desiderata particolarmente sentiti e, a mio avviso, prioritari.

Tra queste porrei soprattutto le chiese di San Lorenzo in Damaso e di Santo 
Spirito in Saxia, data la scarsa consistenza dei citati lavori di Angelo Cacciato e di 
Antonio Allegra.126 In quanto riguarda in particolare Santo Spirito, c’è un nostro 
interesse cognitivo sotto un duplice aspetto. Primo, per la circostanza che proprio 
questa chiesa era tra le più ricche di Roma – fatto che sicuramente permetteva ai 
canonici di mettere sempre a disposizione una solida base economica per una nume-
rosa cappella fino al Settecento inoltrato. Secondo, perché in parte già sappiamo della 
stretta collaborazione tra la Cappella Giulia a San Pietro e quella di Santo Spirito, ad 
esempio negli anni venti del Seicento.127

Poi ci sono alcune chiese non o poco studiate, come Sant’Agnese, San Marco, 
Santa Maria in Aracoeli128 e Santa Maria ai Monti. In questi casi bisognerebbe inda-
gare sulle rispettive situazioni delle fonti, per poi decidere che tipo di lavoro sarebbe 
da fare. Tra le chiese nazionali senza dubbio la meno studiata per ora è San Giovanni 
dei Fiorentini.

Naturalmente, per tutte le chiese vale la constatazione che ovunque c’è molto 
lavoro, sia per i tratti cronologici non ancora indagati, sia per il rifacimento di studi 
non più corrispondenti allo standard di oggi.

IX

In sintesi. Anche se la ricerca sulla musica nelle chiese romane si trova ancora piutto-
sto all’inizio di un lungo cammino, i progressi fatti, soprattutto nel dopoguerra, non 
vanno misconosciuti.

Già nell’anteguerra, con le Note d’archivio fondate da Raffaele Casimiri, si gettò 
le basi; preziosa fu poi l’iniziativa di Francesco Luisi per l’attivazione della nuova 
serie della rivista. In quanto riguarda la schedatura dei grandi fondi musicali eccle-

126 Per San Lorenzo in Damaso ricordiamo che l’importante studio di Luca Della Libera (1997) è 
confinato al Cinquecento (cfr. nota 53). Per Il Gesù, Anna Pia Sciolari Meluzzi annuncia, nel 1993, 
una sua storia della cappella del Seminario Romano e della chiesa del Gesù (Sciolari Meluzzi, Il 
ritrovamento [vedi nota 73], p. 3 674). – Ma forse Seminario Romano e Il Gesù si prestano meglio al 
sistema del ›team-work diacronico‹ proposto sopra.
127 Per la collaborazione Paolo Agostini – Girolamo Frescobaldi a Santo Spirito intorno al 1625 
cfr. Frederick Hammond, Girolamo Frescobaldi, Cambridge / Mass. 1983, p. 62.
128 Albert Cametti, Organi, organisti e organari del Senato e Popolo Romano in S. Maria in Aracoeli 
(1583–1843), in: Rivista musicale italiana 26 (1919), pp. 441–485.
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siastici dobbiamo gratitudine all’IBIMUS fondato da Giancarlo Rostirolla. Non 
va dimenticato la Sezione Storia della Musica del nostro Istituto, con la menzio-
nata commissione di ricerca a Rostirolla, con la pubblicazione della monografia di 
Arnaldo Morelli sulla Chiesa Nuova e l’Oratorio dei Filippini e con il convegno 
»Chiesa e festa« del 2002.

Finora le ricerche dei singoli musicologi sono state a volte guidate più da gusti 
soggettivi che non da esigenze puramente oggettive. Quando chi vi parta ha voluto 
caratterizzare il Seicento come ›epoca aurea‹ delle cappelle romane,129 forse non tutti 
erano d’accordo. Di una veduta più larga era Lorenzo Feininger che nel 1964130 sem-
brava volesse estendere il concetto di ›periodo aureo‹ dalla Riforma tridentina fino a 
tutto il Settecento. Ma, a parte tali valutazioni che dipendono dai punti di vista, biso-
gna ribadire che tutti i periodi sono in misura uguale degni della nostra attenzione e 
del nostro sforzo indagativo. Per sottolineare l’importanza della ricerca su periodi più 
recenti, basta citare nomi come Pietro Terziani, Gaetano Capocci, Raffaele Casimiri 
e Lavinio Virgili tra gli altri.

Molti musicisti al servizio di cappelle ecclesiastiche, anche personaggi impor-
tanti, visti e giudicati al di fuori della loro istituzione, non potrebbero pretendere 
tanto del nostro interesse cognitivo quanto loro meritano.

129 Witzenmann, Materiali archivistici (vedi nota 24), p. 465.
130 Feininger, Membra disjecta reperta (vedi nota 61), p. 8.
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Lo stato della ricerca riguardante  
la Cappella Sistina

Adalbert Roth

Nella sua monografia Die römische »schola cantorum« Franz Xaver Haberl inserisce a 
un certo punto repentinamente una osservazione con la quale egli dà sfogo al suo 
rammarico sulla decadenza della cultura del canto alla Curia romana:

Dal 1870 la Cappella Sistina in Vaticano è utilizzata solo alcune volte nel corso dell’anno, ma 
l’antica, un tempo ben meritata fama dei cantori si è sbiadita fino ad essere irriconoscibile, 
ed è sparita, i pochi individui végetano appena.1

Temo che questo quadro non si sia molto modificato fino ai giorni nostri. La cita-
zione attesta, ed è questo che mi preme mostrare qui, che Haberl distingueva chiara-
mente tra la cappella costruita sotto il pontificato di Sisto IV e il Collegio dei Cantori 
della Cappella Pontificia, tra la struttura architettonica e l’istituzione musicale. Perciò 
non fu Haberl a introdurre la denominazione »Cappella Sistina« per tale collegio di 
cantori che comparivano durante le »capellae papales«, come sostenne José Llorens.2 
È vero piuttosto che Haberl adottò un uso linguistico già diffusosi prima di lui, un 
uso che fino ai giorni nostri,3 sfortunatamente, non si è riusciti a eliminare dalle teste 
dei musicologi e di molti altri.

La denominazione »Cappella Sistina« per il Collegio dei Cantori della Cappella 
Pontificia non è soltanto storicamente erronea, ma è anche ingannevole, perché in 
tal modo i cantori papali vengono denominati in base ad uno solo dei luoghi in cui 

1 »Die sixtinische Kapelle im Vatikan wird seit 1870 nur einige Mal im Jahr benutzt, der alte, 
früher wohlverdiente Ruhm der Sänger aber ist bis zur Unkenntlichkeit verblaßt und verwischt, die 
wenigen Individuen vegetieren kaum« (Franz Xaver Haberl, Die römische »schola cantorum« und die 
päpstlichen Kapellsänger bis zur Mitte des 16. Jahrhunderts [Leipzig 1888], in: Id., Bausteine für Musi-
kgeschichte. Drei Bände in einem Band, Hildesheim ecc. 1971, p. 48).
2 Capellae Sixtinae codices musicis notis instructi sive manu scripti sive praelo excussi recensuit Josephus 
M. Llorens, Città del Vaticano 1960 (Studi e testi, Biblioteca Apostolica Vaticana 202), p. VII.
3 Adalbert Roth, Zur ›Reform‹ der päpstlichen Kapelle unter dem Pontifikat Sixtus’ IV. (1471–1484), 
in: Zusammenhänge, Einflüsse, Wirkungen. Kongreßakten zum ersten Symposion der Mediävisten 
in Tübingen 1984, a cura di Joerg O. Fichte, Karl-Heinz Göller, Bernhard Schimmelpfennig, Ber-
lin / New York / NY 1986, pp. 168–195: 173 s.
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svolgevano il loro servizio, appunto: la Cappella Sistina.4 I cantori, come tutti gli altri 
membri del Collegio della Cappella Pontificia, non assistevano il papa soltanto nella 
Cappella Sistina del Palazzo Vaticano, ma anche nella Cappella Paolina del Palazzo 
del Quirinale e dovunque il Sommo Pontefice presiedesse o celebrasse una capella 
papalis.5 Inoltre, dietro quella denominazione si cela naturalmente l’idea di Haberl, 
alla cui diffusione contribuì, e non da ultimo, anche il Pastor, che Sisto  IV, sotto 
il pontificato del quale venne costruito e decorato dei due cicli fondamentale di 
affreschi l’ambiente che oggi costituisce l’attrazione principale dei Musei Vaticani, 
avrebbe pure istituito il coro dei cantori papali: »Il Pontefice riorganizzò soprattutto 
il coro dei cantori, anzi, egli è il vero fondatore di quella corporazione di cantori, 
che, da allora, è chiamata ›Cappella Sistina‹.«6 Tutte e tre queste affermazioni sono 
inesatte.7

Più vicino alla realtà storica ancora ricostruibile per noi è invece il fatto che 
i componenti di quella »corporazione di cantori« (come la chiama Pastor, la quale 
proprio fino alla fine del Quattrocento non era una istituzione puramente musicale, 
bensì in primo luogo liturgica,8 figurano di norma nei documenti ufficiali della 
Curia come membri della capella papae, della »Cappella Pontificia« o »Cappella 
Apostolica«.9 I membri del Collegio erano responsabili per il corretto svolgimento 
del servizio divino nel Palazzo Apostolico. In quest’ultimo rientravano non solo la 
messa e le ore quotidiane nel palazzo, ma soprattutto le »capellae papales« celebrate 
in circa 50  occasioni nel corso dell’anno liturgico prevalentemente nella grande 

4 Bernhard Schimmelpfennig, Die Funktion der Cappella Sistina im Zeremoniell der Renaissance-
päpste, in: Studien zur Geschichte der päpstlichen Kapelle. Tagungsbericht Heidelberg 1989, a cura 
di Bernhard Janz, Città del Vaticano 1994 (Capellae Apostolicae Sixtinaeque collectanea acta monu-
menta 4, Collectanea 2), pp. 123–174.
5 Adalbert Roth, Il papato del Rinascimento: rappresentazione, cerimoniale, musica, in: La papauté à 
la Renaissance, Atti del Convegno di Studi, Tours, 30 giugno – 4 luglio 2003, a cura di Florence 
Alazard e Frank La Brasca, Parigi 2007 (Travaux du Centre d’Études Supérieures de la Renaissance 
de Tours 12), pp. 305–324.
6 »Der Papst reorganisierte vor allem den Sängerchor, ja er ist der eigentliche Begründer jener 
Sängergenossenschaft«, »der seitdem ›Sixtinische Kapelle‹ benannten Körperschaft« (Ludwig von 
Pastor, Geschichte der Päpste seit dem Ausgang des Mittelalters, vol. 2: Geschichte der Päpste im Zeitalter der 
Renaissance von der Thronbesteigung Pius’ II. bis zum Tod Sixtus’ IV., Friburgo in Brisgovia 1904, p. 612). 
Questa convinzione esprime ancora l’attuale Cappella Musicale Pontificia nel suo sito internet (cfr. 
http://www.vatican.va/news_services/liturgy/cap-mus-sistina/index_it.htm: »Cappella Musicale 
Pontificia ›Sistina‹, Brevi note storiche«).
7 Roth, Zur ›Reform‹ (vedi nota 3), passim.
8 Adalbert Roth, Liturgical (and Paraliturgical) Music in the Papal Chapel towards the End of the Fifte-
enth Century: A Repertory in Embryo, in: Papal Music and Musicians in Late Medieval and Renaissance 
Rome, a cura di Richard Sherr, Oxford 1998, pp. 125–137.
9 Innumerevoli documenti conservati nell’Archivio di Stato di Roma e, soprattutto nell’Archi-
vio Segreto Vaticano testimoniano tale uso linguistico (cfr. per esempio Haberl, Die römische »Schola 
Cantorum« [vedi nota 1], p. 45 e passim; François-Charles Uginet, Le »liber officialium« de Martin V, 
Roma 1975 [Ministero per i Beni Culturali e Ambientali. Pubblicazioni degli Archivi di Stato. Fonti 
e Sussidi VII], pp. 96–100; Roth, Zur ›Reform‹ [vedi nota 3], p. 184 e passim).
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cappella del Palazzo.10 Perciò i cantori del Collegio venivano ogni tanto chiamati 
anche »cantori palatini«.

La denominazione »Cappella Sistina« per i cantori del Collegio fu adottata 
solo in un periodo molto, molto posteriore, e precisamente durante l’Ottocento.11 
Apparve cioè non del tutto casualmente in un periodo della storia di questa istitu-
zione musicale contrassegnato da stagnazione e decadenza.12 Al più tardi verso la fine 
di quel secolo, dopo che il prestigioso Collegio della Cappella Pontificia era stato 
ormai sospeso da tutte le sue funzioni a seguito dell’ingresso dei Piemontesi a Roma 
il 20 settembre 1870, quella denominazione era divenuta a Roma di uso comune.13 
Dal punto di vista della storia dell’istituzione il Collegio dei Cantori, che nelle fonti 
romane a partire dall’Ottocento vengono designati col nome di »Cappella Sistina«, 
aveva ben poco a che fare con il Collegio della Cappella Pontificia,14 così come vi 
ha poco a che fare anche l’attuale »Cappella Musicale Pontificia Sistina«,15 che dal 
dicembre 2002 adopera un organo nell’ambito delle sue esecuzioni,16 cosa che mi 
appare in un certo senso sintomatica e che è del tutto incompatibile con la tradizione 
plurisecolare del venerabile Collegio della Cappella Pontificia.17 Questo mio punto 
di vista incontra naturalmente presso la »Cappella Musicale Pontificia Sistina«, e non 
solo lì, un rifiuto sdegnoso, dato che lì, nonostante tutto, si è convinti di essere com-
pletamente nel solco della tradizione del venerabile Collegio.18 Ma non è questa la 
sede per approfondire tale argomento.

Non vi è dunque motivo di meravigliarsi che la denominazione »Cappella Sistina« 
e anche quella di »Cappella Musicale Pontificia Sistina« non rifletta l’uso linguistico 
consueto in Curia nei secoli precedenti. Purtroppo anche l’ultima edizione di un 
grande repertorio enciclopedico di musica – mi riferisco a Die Musik in Geschichte und 
Gegenwart – non ha rivisto, né tanto meno eliminato questa defin-izione fuorviante, 
che così continuerà a persistere ancora a lungo, almeno nei paesi di lingua tedesca.19

10 Roth, Il papato (vedi nota 5), p. 2.
11 Roth, Zur ›Reform‹ (vedi nota 3), pp. 173 s.; Leopold M. Kantner, Angela Pachovsky, La Cappel-
la Musicale Pontificia nell’Ottocento, Roma 1998 (Storia della Cappella Musicale Pontificia VI), p. 19.
12 Per la storia del Collegio dei Cantori della Cappella Pontificia cfr. Kantner, Pachovsky, La 
Cappella Musicale Pontificia, passim.
13 Roth, Zur ›Reform‹, p. 174.
14 In questa sede sono costretto a limitarmi ad alcuni indicazioni di carattere generale.
15 Come sostiene invece la Cappella Musicale Pontificia stessa, cfr. http://www.vatican.va/news_
services/liturgy/cap-mus-sistina/index_it.htm: »Cappella Musicale Pontificia ›Sistina‹, Brevi note 
storiche«.
16 Cfr. http://www.vatican.va/news_services/liturgy/cap-mus-sistina/documents/capmus_pro_ 
20021214_nuovo-organo_it.html: »Benedizione del nuovo organo nella Cappella Sistina«.
17 Helmut Hucke, Die Musik in der Sixtinischen Kapelle bis zur Zeit Leos X., in: Zusammenhänge, 
Einflüsse, Wirkungen (vedi nota 3), pp. 154–167: 163–165; Sabine Žak, Cappella – castello – camera. 
Gesang und Instrumentalmusik an der Kurie, in: Studien zur Geschichte der päpstlichen Kapelle (vedi 
nota 4), pp. 175–223: 182, 193 ss. e passim.
18 Cfr. nota 15.
19 Bernhard Janz, voce Cappella Sistina, in: Die Musik in Geschichte und Gegenwart, 2. edizione 
riveduta, a cura di Ludwig Finscher, Sachteil, vol. 2, Kassel ecc. 1995, coll. 433–441.
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Mi rendo conto che la denominazione »Fondo Cappella Sistina« per il vec-
chio »Archivio dei Musici Cantori della Cappella Pontificia«,20 conservato oggi nella 
Biblioteca Apostolica Vaticana, è pure un prodotto di questo uso linguistico inde-
bito e ingannevole, che essa lo ha in seguito favorito e dovrebbe essere senz’altro 
cambiata. La denominazione corretta sia dal punto di vista storico che oggettivo 
dovrebbe essere quella di Archivio del Collegio dei Cantori della Cappella Pontifi-
cia.21 Per conto mio, mi associo all’annuncio pubblicato il 4 ottobre 1891 nel settima-
nale La vera Roma, che recitava: »La Sistina è finita«.

La mia proposta sarebbe di usare il termine »Cappella Sistina« solo ed esclusiva-
mente per la cappella grande del Palazzo Vaticano costruita da Sisto IV tra il 1475 ed 
1483, mentre per i nostri venerabili cantori papali propongo di adoperare il termine 
»cantori del Collegio della Cappella Pontificia« o, per brevità, »Cappella Pontificia«.22 
Perciò il titolo del mio contributo dovrebbe piuttosto essere: »Osservazioni sullo 
stato della ricerca riguardante il Collegio (dei Cantori) della Cappella Pontificia«.

Prima di entrare ›in medias res‹ desidero fare un breve quadro della situazione 
delle fonti. Per ovvii motivi mi devo limitare a quelle romane.23 Anticipo subito che 
la situazione delle fonti è sotto ogni punto di vista unica e non è riscontrabile in 
nessuna altra istituzione musicale nella storia della musica europea, né in termini di 
varietà, di quantità o di qualità, né per ciò che riguarda l’arco di tempo coperto da 
tutto questo materiale.

Cominciamo, ovviamente, con la musica che oggi viene conservata nel già men-
zionato »Fondo Cappella Sistina« della Biblioteca Vaticana. Il fondo è diviso in tre 
parti. Il nucleo principale del fondo consta di 706  pezzi, dei quali 546 possono 
essere classificati come fonti musicali, suddivise a loro volta in 402 manoscritti e 
144 stampe, alle quali si aggiungono altre 98 unità, fra cartelle, buste e codici con 
materiale archivistico. Da questo nucleo, però, sono stati scorporati i libri contabili 
del camerario (Fondo Cappella Sistina, Camerlengato) e i »Diari« del »punctator« 
(Fondo Cappella Sistina, Diari). Il fondo è infatti, come ho già detto, il vecchio 

20 Come annuncia un’iscrizione sull’architrave di una porta nella parte antica del Palazzo Vati-
cano. Tale archivio era una volta situato nelle vicinanze dell’Aula Ducale nel vecchio palazzo apo-
stolico vaticano, non lontano dalla Cappella Sistina (Giovanni Pietro Chattard, Nuova descrizione del 
Vaticano o sia del Palazzo Apostolico di San Pietro, Roma 1766, vol. 2, p. 72.
21 Per il periodo che si estende dall’esilio avignonese fino alla metà del secolo  XVI parlerei 
invece di »Archivio dei cantori del Collegio della Cappella Pontificia«. Purtroppo l’intricata storia 
istituzionale del collegio curiale che fino alla metà del Cinquecento non conteneva soltanto cantores 
capellani, ma anche, per così dire, personale liturgico e amministrativo, non è stata ancora oggetto di 
studi più approfonditi.
22 Anche questa denominazione non è, però, del tutto corretta, perché indicava nell’uso linguisti-
co storico della Curia la totalità dei partecipanti alle capellae papales. Per il significato molteplice e 
complesso del termine »capella« cfr. Roth, Il papato (vedi nota 5), pp. 1 s.
23 Mi riferisco qui ad esempio alle fonti, musicali e non, del periodo avignonese o ai numerosi 
volumi pubblicati da Ottaviano Petrucci tra il 1501 e il 1520, che in parte rispecchiano più o meno 
evidentemente il repertorio del Collegio della Cappella Pontificia contemporaneo o del periodo 
immediatamente precedente.
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»Archivio dei Musici Cantori della Cappella Pontificia« che fu trasportato dal Quiri-
nale al Palazzo Vaticano il 12 dicembre 1870, tre mesi dopo l’ingresso dei Piemontesi 
nella Città Eterna.24 Tutto questo materiale copre un arco di tempo di circa quattro 
secoli.25 Non conosco nessun’altra istituzione musicale del vecchio mondo della 
quale si è preservato un patrimonio musicale paragonabile.

Per la storia del Collegio come istituzione il materiale del Fondo Cappella 
Sistina rappresenta però solo una parte piuttosto esigua delle fonti rilevanti a noi 
pervenute. Esso è integrato dall’enorme massa di registri degli uffici curiali. Tra que-
sti registri, che oggi vengono custoditi in grandissima parte nell’Archivio Segreto 
Vaticano,26 meritano di essere evidenziati in primo luogo i »Registri delle Suppli-
che«, i più importanti, poi le serie di registri che contengono le lettere papali, le bolle, 
i privilegi, ecc., cioè i »Registri Avignonesi«, »Vaticani« e »Lateranensi« ed i »Registri 
dei Brevi«, per menzionare soltanto i più rilevanti.27 Essi vengono affiancati da tante 
altre serie di registri minori e soprattutto dai libri di conti e da altri registri della 
Camera Apostolica, conservati in parte nell’Archivio Segreto, in parte nel »Fondo 
Camerale I« dell’Archivio di Stato di Roma.28 Ovviamente il mosaico delle fonti 
principali cambia leggermente da epoca ad epoca, ma sostanzialmente vale il princi-
pio che ogni cosa costituisce una fonte e necessita di un esame.

Sulla base di queste fonti archivistiche non è soltanto possibile ricostruire attra-
verso i secoli la storia del Collegio come istituzione, ma anche la carriera ecclesiastica 
e, almeno in parte, la biografia di tutti i suoi singoli membri.29 Un aspetto importante 

24 Roth, Zur ›Reform‹ (vedi nota 3), p. 174.
25 I più antichi libri di coro contenenti musica polifonica conservati oggi nel Fondo Cappella 
Sistina della Biblioteca Apostolica Vaticana sono i codici 14 e 51, provenienti da Napoli e databili 
tra il 1472 e il 1474 (cfr. Adalbert Roth, Studien zum frühen Repertoire der päpstlichen Kapelle unter 
dem Pontifikat Sixtus’ IV. [1471–1484]. Die Chorbücher 14 und 51 des Fondo Cappella Sistina der Bib-
lioteca Apostolica Vaticana, Città del Vaticano 1991 [Capellae Apostolicae Sixtinaeque collectanea acta 
monumenta 1], passim); Id., Napoli o Firenze? Dove sono stati compilati in manoscritti CS 14 e CS 51?, 
in: La musica a Firenze al tempo di Lorenzo il Magnifico. Congresso internazionale di studi, Fi-
renze 15–17 giugno 1992, a cura di Piero Gargiulo, Firenze 1993, pp. 69–100. Per il repertorio 
eseguito durante l’Ottocento cfr. Kantner, Pachovsky, La Cappella Musicale Pontificia [vedi nota 11], 
pp. 79–134).
26 Leonard E. Boyle, A Survey of the Vatican Archives and of Its Medieval Holdings, Toronto 1972; 
Thomas Frenz, Die Kanzlei der Päpste der Hochrenaissance (1471–1527), Tubinga 1986 (Bibliothek des 
Deutschen Historischen Instituts in Rom 63).
27 Adalbert Roth, Zur Auswertung der Registerserien im Archivio Segreto Vaticano und des Fondo Ca-
merale I im Archivio di Stato di Roma, in: Trasmissione e recezione delle forme di cultura musicale. 
Atti del XIV Congresso della Società Internazionale di Musicologia, a cura di Angelo Pompilio, 
Donatella Restani, Lorenzo Bianconi, F. Alberto Gallo, 3 voll., Torino 1990, vol. 2, pp. 259–266.
28 Adalbert Roth, La storia della Cappella Pontificia nel Quattrocento rispecchiata nel Fondo Camerale I 
dell’Archivio di Stato di Roma, 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, Vera Vita 
Spagnuolo, Lucca 1994 (Strumenti della ricerca musicale. Collana della Società Italiana di Musico-
logia 2), pp. 433–455.
29 Adalbert Roth, Judocus de Kessalia and Judocus de Pratis, in: Recercare XII (2000), pp. 23–51.



di queste fonti archivistiche consiste nel fatto che i dati contenuti nei documenti 
vaticani permettono di effettuare ricerche mirate negli archivi di tutta Europa che 
altrimenti non sarebbero possibili.30 Tali fonti possono ritenersi fondamentali sotto 
un duplice aspetto: da un lato consentono il rilevamento di dati essenziali soprattutto 
sulla persona dei singoli componenti il Collegio, dall’altro questi stessi dati permet-
tono di ricostruire o di seguire la carriera di singole persone prima del loro ingresso 
o dopo la loro fuoriuscita dal Collegio.31 Si tratta quindi di una ricchezza di fonti 
assolutamente unica che permette una ricostruzione esemplare delle vicende di una 
delle istituzioni musicali più importanti della storia della musica occidentale. Ma 
i registri dell’Archivio Segreto Vaticano non contengono soltanto documenti che 
illuminano la storia del Collegio della Cappella Pontificia, bensì anche di altre istitu-
zioni musicali di prima importanza, come le cappelle di corte del re di Francia,32 dei 
duchi di Borgogna33 e del re di Napoli,34 o documenti che arricchiscono la nostra 
conoscenza della biografia di importanti compositori.35

Grazie a tutto questo complesso di fonti è dunque possibile studiare, per un 
arco di tempo considerevolmente esteso, la musica, i repertori che cambiavano più 
o meno consistentemente con il tempo36 e persino la prassi esecutiva.37 Non solo: è 
anche possibile ricostruire l’organico del Collegio e la sua storia istituzionale,38 intra-
prendere ricerche prosopografiche e studiare persino le biografie dei singoli membri 
del Collegio.39 Ma c’è molto di più.

È possibile inoltre studiare il Collegio nell’espletamento delle sue funzioni come 
istituzione liturgico-musicale: come la liturgia ed il cerimoniale ›funzionavano‹ in  
 

30 Roth, Zur Auswertung (vedi nota 27), p. 266.
31 Cfr. ad esempio Martin Picker, The Career of Marbiano de Orto (ca. 1450–1529), in: Studien zur 
Geschichte der päpstlichen Kapelle (vedi nota 4), pp. 529–557.
32 Adalbert Roth, Anmerkungen zur ›Benefizialkarriere‹ des Johannes Ockeghem, in: Collectanea I, a 
cura di Adalbert Roth, Città del Vaticano 1994 (Capellae Apostolicae Sixtinaeque collectanea acta 
monumenta 3), pp. 97–240: 155–197.
33 Roth, Studien (vedi nota 25), pp. 542 s.
34 Ibid., pp. 544 s.
35 Jeremy Noble, New Light on Josquin’s Benefices, in: Josquin des Prez. Proceedings of the Interna-
tional Josquin Festival-Conference held at the Juilliard School at Lincoln Center in New York City 
21–25 June 1971, a cura di Edward E. Lowinsky, Bonnie J. Blackburn, Londra 1976, pp. 76–102; 
Roth, Anmerkungen (vedi nota 32), pp. 97–232; cfr. anche nota 31.
36 Cfr. ad esempio Richard Sherr, The Papal Chapel ca. 1492–1513 and Its Polyphonic Sources, PhD 
Princeton University 1975; Roth, Studien (vedi nota 25), passim; diversi contributi in: Studien zur 
Geschichte der päpstlichen Kapelle (vedi nota 4) e in: Papal Music (vedi nota 8).
37 Cfr. ad esempio Richard Sherr, The Singers of the Papal Chapel and the Liturgical Ceremonies in 
the Early Sixteenth Century: Some Documentary Evidence, in: Rome in the Renaissance. The City and 
the Myth, a cura di Paul A. Ramsey, New York / NY 1982, pp. 249–264; Jean Lionnet, Performance 
Practice in the Papal Chapel during the 17th Century, in: Early Music 15 (1987), pp. 3–15.
38 Roth, La storia (vedi nota 28).
39 Cfr. ad esempio le indicazioni bibliografiche nelle note 29, 31, e 35.
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accordo, in connubio con la musica.40 Qui entriamo nel campo della liturgia e del 
cerimoniale della Curia Romana, e anche qui disponiamo di numerose fonti sotto 
forma di manoscritti liturgici del tipo più diverso, di raccolte di testi sul cerimoniale 
papale, di diari ed altri scritti dei cerimonieri pontifici.41 Il primo diario a noi giunto 
in forma completa inizia nel 1483.42 Fino ai giorni nostri il Maestro delle Celebra-
zioni Liturgiche Pontificie continua a tenere tali diari. Una considerevole parte di 
questo materiale si trova nella Biblioteca Apostolica Vaticana insieme,43 come sopra 
ricordato, alla musica.

È, infine, possibile studiare la funzione del Collegio nella sua dimensione spa-
ziale: e infatti, i palazzi apostolici, almeno quelli qui a Roma, esistono ancora oggi, 
quasi perfettamente intatti. Non vi è proprio nessuno in questa sala che non si sen-
tirebbe stuzzicato dall’idea di seguire le orme immaginarie di un Josquin des Préz 
attraverso il Palazzo Vaticano fino alla tribuna dei cantori nella Cappella Sistina, dove 
il grande maestro dei compositori-cantori tra la fine del secolo XV e l’inizio del 
XVI, del quale ancora sappiamo così incredibilmente poco, pare ci abbia addirittura 
lasciato un graffito?44

E non vi è proprio nessuno che sarebbe eventualmente interessato a partecipare, 
per esempio, ad una messa solenne con le relative interpolazioni di un ciclo polifo-
nico dell’Ordinarium missae scritto da questo compositore quando era membro del 
Collegio della Cappella Pontificia proprio nello spazio sacro per il quale il ciclo era 
destinato e dove il compositore stesso con tutta probabilità partecipò come cantore 
alla sua prima esecuzione?45

40 Richard Sherr, Speculations on Repertory, Performance Practice, and Ceremonies in the Papal Chapel 
in the Early Sixteenth Century, in: Studien zur Geschichte der päpstlichen Kapelle (vedi nota  4), 
pp. 103–122; Roth, Il papato (vedi nota 5), passim.
41 Pierre Salmon, Les Manuscrits liturgiques latins de la Bibliothèque Vaticane, 5 voll., Città del Vaticano 
1968–1972 (Studi e testi 251, 253, 260, 267, 270). L’inventario di Salmon non è completo. Mancano 
per esempio tutti i manoscritti liturgici del Fondo Cappella Sistina. Per di più il metodo adottato 
dall’autore di limitarsi a brevi descrizioni si rivela spesso un terreno fertile per imprecisioni fuorvian-
ti.
42 Si tratta del famoso diario del cerimoniere Johannes Burckardus, formidabile strumento pro-
pagandistico anti-Borgia, che ha influenzato la storiografia come nessun’altra fonte dell’epoca co-
prendo l’arco di tempo tra il 1483 ed il 1506 (cfr. Johannis Burckardi Liber notarum ab anno MCCC-

CLXXXIII usque ad annum MDVI, a cura di Enrico Celani, 2 voll., Città di Castello 1906 [Rerum 
Italicarum scriptores 32/1–2]).
43 Salmon, Les Manuscrits, vol. 3, Città del Vaticano 1970 (Studi e testi 260), pp. 99–149.
44 Klaus Pietschmann, Die Sängergraffiti auf der Cantoria der Sixtinischen Kapelle zwischen Selbst-
glorifizierung und memorialer Frömmigkeit, in: Musik in Rom im 17. und 18. Jahrhundert: Kirche und 
Fest, a cura di Markus Engelhardt, Christoph Flamm, Laaber 2004 (Analecta musicologica  33), 
pp. 81–94: 82.
45 La Cappella Sistina dovrebbe essere, però, tutta occupata per rendere fedelmente l’acustica in 
occasione di una »capella papalis«, durante la quale la grande cappella del Palazzo Apostolico Vatica-
no era sempre piena (cfr. Niels Krogh Rasmussen, Maiestas pontificia. A Liturgical Reading of Etienne 
Dupérac’s Engraving of the Capella Sixtina from 1578, in: Analecta romana instituti danici 12 [1983], 
pp. 109–148).
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Vi sono forse tanti altri luoghi in Europa dove è possibile una cosa del genere ? 46 
Cosa possiamo volere di più della possibilità di ricostruire lo svolgimento di liturgia 
e cerimoniale nei loro spazi storici originari?

Un esempio: da molto tempo coltivo l’idea della ricostruzione di una o più 
»capellae papales« in tutti i suoi aspetti immaginabili: la »capella papalis« considerata 
per così dire come un ›Gesamtkunstwerk‹,47 che, elaborata da un’epoca all’altra, ha 
finito con l’assumere caratteri specifici e peculiari. Proprio questo esempio dimostra 
a meraviglia quali possibilità di ricerca interdisciplinare si aprirebbero. Inoltre si offri-
rebbe l’opportunità di usare le più moderne tecnologie multimediali, visto che dob-
biamo prendere per scontata una certa ritrosia da parte delle autorità curiali verso 
questo tipo di ›reenactment‹ o riallestimento. Si pensi ad esempio alle possibilità 
aperte oggi dalla grafica digitale computerizzata, applicabile pure a questo campo.

Le osservazioni rudimentali appena comunicate circa le fonti erano intese solo a 
chiarire che la situazione complessiva nella Città Eterna, che è da considerarsi unica 
sotto tutti gli aspetti, sembra proprio invitare gli studiosi a ricostruire la storia dell’isti-
tuzione musicale, che per secoli, per cosi dire, ›dava il tono‹ nella Chiesa di Roma, 
rappresentava cioè il modello da seguire per le altre istituzioni musicali della Chiesa.

Sotto l’aspetto prettamente storico-istituzionale distinguerei nella storia più 
recente del Collegio due fasi principali con conseguenze anche terminologiche.48 
La prima fase copre l’arco di tempo dai suoi inizi durante l’esilio avignonese fino alla 
metà del Cinquecento e vede, come è stato già menzionato, il Collegio come una 
corporazione liturgico-musicale. In questa fase della sua storia lo chiamerei il »Col-
legio della Cappella Pontificia«, perché depositario di compiti più estesi, dovendo 
detto Collegio garantire sia lo svolgimento corretto della liturgia nell’ambito delle 
»capellae papales«, sia il servizio liturgico nel palazzo del papa.49 Questa prima fase 
segna l’era di massimo splendore nella storia del Collegio che conseguì una impor- 
tanza su scala europea.50 Di conseguenza la storia del Collegio in questa sua prima e 

46 Questa domanda viene posta pensando soprattutto alle importanti istituzioni musicali dell’Eu-
ropa fra Quattrocento e Cinquecento. Più si va avanti nel tempo, più il loro numero aumenta. Lo 
stesso vale per Roma e il resto delle città italiane.
47 Uso questo termine qui con le dovute riserve, ben sapendo che una celebrazione liturgica 
non ha niente in comune con un prodotto musicale e teatrale di intrattenimento come l’opera. Il 
termine serve piuttosto come stimolo a riflettere sul fatto che una celebrazione liturgica si compie 
in dimensioni e su piani diversi. Perciò essa consiste di molteplici strati e richiede la partecipazione 
di un certo numero di persone per la sua attuazione.
48 Una storia istituzionale del Collegio è ancora un desideratum. Spero di poter contribuire a 
colmare tale lacuna in un prossimo futuro almeno per quanto riguarda la prima fase della storia del 
Collegio descritta brevemente qui di seguito.
49 Roth, Liturgical (and Paraliturgical) Polyphonic Music (vedi nota 8), p. 125.
50 Questo è dovuto principalmente al fatto che i »cantores capellani« del Collegio erano fino 
alla fine del Quattrocento quasi esclusivamente d’origine oltremontana e così, ovviamente, anche i 
compositori attivi nei ranghi dei cantori (cfr. Adalbert Roth, Französische Musiker und Komponisten 
am päpstlichen Hof unter Leo X., in: Der Medici-Papst Leo X. und Frankreich. Politik, Kultur und 
Familiengeschäfte in der europäischen Renaissance, a cura di Götz-Rüdiger Tewes, Michael Rohl-
mann, Tubinga 2002 (Spätmittelalter und Reformation. Neue Reihe 19), pp. 529–545: 539 s.
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più significativa fase non può essere studiata senza prendere in considerazione anche 
la storia delle cappelle di cantori presenti sia nelle corti più importanti del conti-
nente, sia in numerose chiese cattedrali e collegiate principalmente nel territorio 
della Francia, del Belgio, dei Paesi Bassi e, con qualche riserva, della Spagna odierni.

Nel corso della prima metà del Cinquecento la struttura del Collegio cambia 
profondamente.51 Tali cambiamenti furono resi possibili e in seguito vennero forte-
mente condizionati da misure amministrative molto incisive, adottate già verso la 
fine del Quattrocento.52 Una delle conseguenze più eclatanti fu la graduale italianiz-
zazione del personale cantante del Collegio, un processo che trovò la sua conclusione 
verso la fine del secolo.53 In virtù di questi cambiamenti il Collegio si riduce più o 
meno gradualmente a una corporazione di soli cantori e diventando così il »Collegio 
dei Cantori della Cappella Pontificia«, che aveva esclusivamente compiti musicali, 
e determina così, all’incirca dalla metà del Cinquecento, quando la Controriforma 
prende il sopravvento, fino al 1870, la storia dell’istituzione, ormai ristretta ad una 
importanza locale, limitata quasi del tutto alla città di Roma e, eventualmente, ad 
alcune altre città importanti dello Stato della Chiesa. Perciò, analogamente alla storia 
del »Collegio della Cappella Pontificia« prima della Controriforma, anche la storia 
del »Collegio dei Cantori della Cappella Pontificia« non si può scrivere senza tenere 
conto delle tre altre cappelle di cantori più importanti, molto attive almeno dalla 
metà del secolo XVI presso le tre grandi basiliche dell’Urbe, la Cappella Giulia in 
San Pietro, la Cappella Liberiana a Santa Maria Maggiore, e la Cappella Lateranense. 
Ciò è possibile grazie ad un’analoga situazione delle fonti registrabile per tutte e tre 
queste cappelle di cantori, benché il relativo materiale archivistico e soprattutto musi-
cale che ci è giunto copra un periodo di tempo più ristretto. In fatti nel corso del Tre- 
e Quattrocento le attività musicali nelle tre basiliche e anche in altre chiese romane 
erano piuttosto modeste.54 Da sempre le istituzioni musicali delle basiliche hanno 
subito la forte egemonia della Cappella Pontificia, e ciò ebbe molto spesso ripercus-
sioni sia sulla musica e sul repertorio che sul personale. Per questi motivi la storia di 
dette cappelle è almeno parzialmente legata alle vicende della Cappella Pontificia, 
quantunque la loro importanza storica non sia paragonabile a quella di quest’ultima.

51 Le costituzioni del Collegio dei Cantori della Cappella Pontificia promulgate da Paolo  III 
con un breve del 17 novembre 1545 segnano praticamente la fine di tale sviluppo (cfr. Richard 
Sherr, A Curious Incident in the Institutional History of the Papal Choir, in: Papal Music [vedi nota 8], 
pp. 187–210, passim).
52 Mi riferisco qui ad esempio alla decisione di Innocenzo VIII con la bolla »Et si Romanus 
Pontifex«, pubblicata il 20  luglio 1492, di riservare i benefici ecclesiastici diventati vacanti per la 
morte di membri del Collegio esclusivamente ad altri membri del Collegio (cfr. Roth, La storia 
[vedi nota 28], p. 439; Sherr, A Curious Incident, p. 193).
53 Roth, Französische Musiker (vedi nota 50), pp. 541 s.
54 Non fa eccezione la situazione nella vecchia basilica di San Pietro nonostante le affermazio-
ni tendenzialmente opposte di Christopher Reynolds (cfr. Christopher Reynolds, Papal Patronage 
and the Music of St.  Peter’s, 1380–1513, Berkeley / Calif. ecc. 1995; Roth, Studien [vedi nota  25], 
pp. 567–577).
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Per quanto riguarda lo stato delle ricerche mi siano permesse alcune osservazioni 
molto sintetiche e selettive.55 Volgiamoci innanzitutto alla musica e alle sue fonti.

La descrizione dei manoscritti deve affrontare situazioni e problemi molto com-
plessi solo nei casi dei più antichi libri di coro del tardo Quattro- e dell’inizio Cin-
quecento.56 Dato che questi codici più antichi, a differenza del materiale del resto del 
secolo XVI57 e dei secoli XVII e XVIII, hanno un’importanza straordinaria per la sto-
ria della musica europea, sarebbe desiderabile approntare una loro accurata descrizione 
tecnica che, partendo da un attento esame filologico, tenesse il dovuto conto dei risul-
tati delle analisi approfondite del supporto, sia carta, sia pergamena, della struttura codi-
cologica del manoscritto, delle forme e caratteristiche delle scritture applicate e di altri 
elementi paleografici come per esempio le abitudini di determinati copisti o botteghe 
e, non da ultimo, della decorazione del codice anche nei casi in cui fosse solamente 
calligrafica. Le descrizioni finora disponibili riflettono o in misura insufficiente o solo 
in minima parte lo stato, e quindi le possibilità di conoscenza raggiunte dalla moderna  
codicologia e dalla paleografia nel corso della seconda metà del secolo scorso.58

Le conoscenze che possono acquisirsi in questo modo sono tuttavia fondamen-
tali non solo per ricerche sui repertori, ma anche per lo stile e per la presunta 
cronologia di opere musicali. Esiste una dissertazione, che non è mai stata pub-
blicata, su aspetti paleografici di un gruppo di codici, dove l’autore non prende in 
considerazione la struttura codicologica dei manoscritti.59 Un altro lavoro su aspetti 
paleografici di un determinato gruppo di manoscritti è frutto di studi prevalente-
mente di riproduzioni su microfilm,60 un procedimento che induce i paleografi veri 
a concepire qualche riserva.

55 Sullo stato della ricerca riguardante i cantori del Collegio della Cappella Pontificia informa 
la rispettiva voce nel repertorio enciclopedico indicato sopra in nota 16, che contiene anche una 
bibliografia più o meno essenziale. Nell’ambito della mia breve relazione ho ritenuto più opportuno 
richiamare l’attenzione su alcune insufficienze, omissioni o malintesi e, prima di tutto, stimolare e 
incoraggiare eventuali ricerche future.
56 Richard Sherr, Papal Music Manuscripts in the Late Fifteenth and Early Sixteenth Centuries, [Stoc-
carda] 1996 (American Institute of Musicology. Renaissance Manuscript Studies 5); Id., The Papal 
Chapel (vedi nota 36), passim; Adalbert Roth, Die Entstehung des ältesten Chorbuches mit polyphoner 
Musik der päpstlichen Kapelle: Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, Fondo Cappella Sistina, 
Ms. 35, in: Quellenstudien zur Musik der Renaissance, vol. 3: Gestalt und Entstehung musikalischer 
Quellen im 15. und 16. Jahrhundert, a cura di Martin Staehelin, Wiesbaden 1998 (Wolfenbütteler 
Forschungen 83), pp. 43–63; Roth, Studien (vedi nota 25), passim.
57 Mitchell P. Brauner, The Parvus Manuscripts. A Study of Vatican Polyphony ca. 1535–1580, PhD 
Brandeis University 1982.
58 Mi riferisco soprattutto alle pubblicazioni elencate nelle due note precedenti, e forse sarebbero 
da menzionare ancora altre. Ma il punto è che la musicologia come disciplina non è mai stata molto 
attenta alle ricerche attinenti ad altre discipline. Così la musicologia è rimasta notevolmente indietro 
anche nel campo della codicologia e della paleografia. Sono molto pochi i musicologi consapevoli 
dell’importanza fondamentale dello studio attento delle fonti e delle loro caratteristiche fisiche.
59 Jeffrey Dean, The Scribes of the Sistine Chapel 1501–1527, PhD University of Chicago 1984.
60 Brauner, The Parvus Manuscripts (vedi nota 57). Non è un caso isolato e il problema riguarda 
quasi esclusivamente musicologi attivi negli Stati Uniti d’America.



100 Adalbert Roth

Per di più negli anni recenti si sono aperte nuove strade e nuove possibilità 
conoscitive per la ricerca sui manoscritti con la introduzione di nuove tecnologie e 
tecniche d’analisi prima sviluppate e applicate nel campo della ricerca della medi-
cina, della diagnostica in particolare, o in varie altre discipline delle scienze natu-
rali. L’applicazione di queste nuove tecnologie all’ambito degli studi codicologici e 
paleografici permetterà non soltanto di sviluppare nuovi procedimenti d’analisi, ma 
renderà analizzabili parti di un manoscritto che prima non potevano essere prese 
in considerazione per non danneggiare l’oggetto, o erano del tutto impensabili. Ci 
troviamo di fronte a delle possibilità conoscitive ancora da esplorare, che ci invitano 
soprattutto di avvicinarci ex novo ai tanti manoscritti che presentano ancora dei pro-
blemi non risolvibili nel passato.

Nel campo della storia del repertorio e dello stile le nostre conoscenze sono 
invece sensibilmente più ricche. Ciò nonostante sarebbe a mio giudizio desiderabile 
tenere in maggiore considerazione gli aspetti liturgici, anche perché soprattutto alle 
composizioni polifoniche di canti liturgici era sempre attribuita una certa funzione 
che, a sua volta, incideva notevolmente sulla forma e sulla sostanza musicale del 
pezzo. Troppo spesso, quasi sempre, queste opere vengono studiate al di fuori del loro 
contesto funzionale.

Oltre alle monografie o altre pubblicazioni, che si occupano per lo più di singoli 
problemi e fenomeni isolati, ne sono uscite nel frattempo pure altre, circoscritte a 
questo o a quel periodo della storia del Collegio. Taluni di questi lavori sono carat-
terizzati dal fatto che esaminano il Collegio come se fosse un’istituzione avulsa dal 
contesto curiale, cosa che qualche volta ha spianato la strada a valutazioni errate e a 
conclusioni problematiche.

Tale insufficienza connota anche alcune delle pubblicazioni, non numerose, che 
si occupano di documenti curiali. Si tratta di materiali la cui elaborazione e interpre-
tazione richiedono vaste conoscenze specialistiche, possedute solo da pochi esperti, 
anche tra gli storici. Non è certo mia intenzione addebitare questa carenza di cono-
scenze specialistiche a un musicologo, dato che lo studio di materiali d’archivio non 
costituisce certamente parte dell’insegnamento di musicologia, nell’ambito del quale 
si concede pure ben poco spazio perfino alle discipline storiche. A ben guardare, i 
musicologi non sono o non possono essere, appunto, storici. La situazione si fa tutta-
via critica quando un musicologo non possiede la necessaria competenza linguistica 
e si insinuano, così, errori già a questo livello. Si potrebbe compensare la carenza di 
conoscenze specialistiche grazie alla collaborazione interdisciplinare, e ciò vale anche 
per altri campi della ricerca oggetto qui di discussione, sui quali devo però sorvolare 
in questa sede. Si evoca continuamente l’interdisciplinarietà, ma, in fondo, chi si 
accollerebbe veramente lo straordinario sovraccarico della ricerca interdisciplinare? I 
pochi che osano farlo si mettono nei pasticci.

Ma torniamo alle nostre riflessioni: manca ancora un’opera d’insieme sulla sto-
ria del Collegio, a più di cent’anni dalla pubblicazione dei lavori di Haberl. A mio 
parere, un’opera del genere può attuarsi solo sulla base di un ampio studio delle fonti, 
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tra le quali una importanza tutta particolare tocca alle serie dei registri curiali. Siamo 
però ben lontani dall’aver rintracciato, o addirittura esaminato e studiato la massa 
enorme di questo materiale. Per fare ciò sarebbe prima di tutto necessaria una ben 
ampia ricerca storica di base. Quest’ultima è lunga e complicata, e, per ciò, oggi più 
che mai, un’utopia, data la situazione deplorevole nelle discipline umanistiche. Una 
via d’uscita da questa situazione potrebbe essere offerta da un metodo di lavoro gra-
duale: ad esempio si potrebbe pubblicare, separatamente dall’opera d’insieme ricor-
data sopra, una raccolta affidabile e facilmente consultabile (una sorta di ›reference 
tool‹) del materiale tratto dai libri di conti (elenchi mensili dei componenti il Colle-
gio e dei loro stipendi, spese per il funzionamento della Cappella ecc.).

Qui vorrei, forse un po’ bruscamente, fermarmi, constatando da un lato in 
maniera senz’altro provocatoria che vi è ancora molto da fare, anzi, in realtà quasi 
tutto. Per questo forse mi perdonerete per non aver svolto diligentemente i miei 
compiti a casa e non aver presentato un rapporto bibliografico. Dall’altro lato non 
posso terminare senza formulare la speranza che un qualche giorno non saremo 
costretti a osservare anche per la ricerca quello che Haberl ritenne di dover rilevare 
circa i miserevoli resti del venerabile Collegio dei Cantori della Cappella Pontificia, 
oggetto delle riflessioni qui comunicate. L’interesse verso di esso si è notevolmente 
ridotto, e ciò dipende sicuramente anche dai profondi cambiamenti degli indirizzi di 
ricerca che hanno colpito la disciplina della musicologia, non da ultimo negli Stati 
Uniti d’America. Un’altra ragione sta, a mio avviso, nelle difficoltà inerenti all’og-
getto di ricerca stesso. Un approfondito studio della storia del Collegio necessita di 
un esame sistematico di immensi e disparati fondi archivistici. L’esame di tale mate-
riale archivistico richiede non soltanto molto tempo, ma anche competenze specia-
listiche non facilmente accessibili e delle quali dispongono, perciò, come è stato già 
detto prima, solo pochi persino nel campo della stessa ricerca storica. La formazione 
dei musicologi non prevede in nessun paese un insegnamento concernente il trat-
tamento adeguato di documenti storici. Perciò, il musicologo che assolve l’attuale 
curriculum formativo non può, anche volendo, disporre, neanche lontanamente, 
delle conoscenze necessarie per affrontare un lavoro di ricerca simile. E poiché, data 
la situazione economica recessiva odierna, almeno nelle discipline umanistiche, non 
vi è da aspettarsi nessun tipo di finanziamento della ricerca da parte delle istituzioni 
dei paesi di tutta l’Europa, e meno che mai per progetti a lungo termine, dipende in 
tutto da noi far sì che il discorso continui mediante l’iniziativa coordinata di singoli 
studiosi. In questo contesto proprio le iniziative interdisciplinari acquisirebbero una 
particolare rilevanza. La Biblioteca Apostolica Vaticana sosterrà tali iniziative, come 
ha già fatto in passato, mettendo a disposizione generosamente le possibilità di pub-
blicarne i risultati.
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Roma como centro de la »musica theorica«  
en el siglo XVI:  Francisco Salinas

Amaya García Pérez

Datos biográficos

Las principales fuentes conocidas sobre la vida y obra de Francisco Salinas son las 
múltiples referencias que él mismo escribió en su tratado, De musica libri septem, algu-
nos documentos conservados en la Catedral de León (donde trabajó como organista) 
y los documentos de la Universidad de Salamanca,1 donde fue catedrático de música 
desde 1567 hasta poco antes de su muerte.

Francisco Salinas nació en una familia acomodada en Burgos, una ciudad en 
el norte de España, probablemente en 1513. Se quedó ciego en su infancia como 
consecuencia de una enfermedad transmitida por su nodriza, como nos cuenta en 
el prefacio de su tratado. En cualquier caso, este suceso desafortunado fue la causa 
principal que le introdujo en el mundo de la música. Su padres pensaron que sería 
apropiado para su hijo ciego educar su oído musical. De esta manera empezó a tocar 
y cantar, convirtiéndose pronto en un buen músico práctico. Siendo aún un niño 
empezó a dar clases de órgano a una mujer, quien a su vez le dio clases de latín. Esto 
abrió una nueva puerta al joven, que, después de convencer a sus padres, decidió ir 
a Salamanca a estudiar. Allí, en una de las más famosas universidades de la época, se 
formó en griego, arte y filosofía. El conocimiento de las lenguas clásicas sería más 
adelante en su vida una poderosa herramienta para el estudio de la teoría musical 
en Roma, como veremos a continuación. Sin embargo, los problemas económicos 
obligaron a Salinas a abandonar sus estudios antes de graduarse. Fue en ese momento 
cuando empezó a trabajar para su familiar, Pedro Sarmiento, Arzobispo de Santiago 
de Compostela.

Pedro Sarmiento fue nombrado Cardenal en 1538 por el Papa Pablo III. Tras 
su nombramiento Salinas le acompañó a Roma y allí entabló relación con Pío IV, 
el Duque de Alba y varios cardenales.2 Estuvo unos veinte años en Italia, principal-

1 Publicados y estudiados en: Dámaso García Fraile, Salinas, catedrático de la Universidad de Sala-
manca, en: Livro de homenagem a Macario Santiago Kastner, Lisboa 1992, pp. 431–462.
2 Francisco José León Tello, Estudios de historia de la teoría musical, Madrid 1962, p. 545.
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mente en Roma, pero también podemos encontrar muchas referencias en su tratado 
a estancias en Nápoles y Florencia.

Este viaje a Italia fue, probablemente, el hecho más decisivo en la vida de Salinas. 
No sabemos exactamente cuánto tiempo estuvo en Roma, pero sí conocemos que 
entre 1553 y 1558 trabajó como organista en la capilla del virrey de Nápoles3 (Fer-
nando Álvarez de Toledo, Duque de Alba), siendo maestro de capilla Diego Ortiz. 
Éste había publicado su famoso Tratado de glosas en Roma en 1553, y probablemente 
fuera entonces cuando Salinas lo conoció. No obstante, su relación con la corte de 
Nápoles debe de ser algo anterior, ya que a instancias del virrey Pedro de Toledo, el 
Papa Pablo III lo nombró en 1546 abad de San Pancrazio in Rocca Scalegna (Chieti, 
Abruzzo, entonces perteneciente al reino de Nápoles), cargo que aparece en el título 
de su obra.4

Sin embargo, al morir sus protectores, debió de pasar apuros económicos. Esto, 
junto con la muerte de sus tres hermanos, le decidió a volver a España. En enero de 
1559 fue contratado como organista de la Catedral de Sigüenza.5 En 1563 ocupó el 
mismo puesto en la Catedral de León. Y, finalmente en 1567, aceptó la cátedra de 
música en la Universidad de Salamanca, donde permaneció hasta su muerte en enero 
de 1590.6

Durante sus años como profesor en Salamanca escribió su famoso tratado, De 
musica libri septem, publicado por Mathias Gastius en 1577 y concebido como texto 
para sus clases en la Universidad.

El tratado está dividido en siete libros que se organizan en dos partes. Los pri-
meros cuatro libros tratan la teoría harmónica. Los últimos tres tocan las cuestiones 
rítmicas y métricas, siguiendo principalmente a San Agustín. Los estudiosos desde el 
siglo XIX han venido prestando atención a la segunda parte del tratado, a la dedicada 
a cuestiones rítmicas y métricas. Esta atención ha estado determinada fundamental-
mente por la inclusión que hace Salinas de ejemplos de melodías populares de su  
época para ilustrar las explicaciones rítmicas. Las parte dedicada a la teoría harmónica 
ha sido de menos interés para los estudiosos hasta tiempos relativamente recientes. 

3 Este dato aparece en una nómina conservada en la Biblioteca Nacional de Madrid, Mss. 14046 
(Robert Stevenson, art. Salinas, Francisco de, en: The New Grove Dictionary of Music and Musicians, 
ed. Stanley Sadie, Londres 1980, vol. 16, pp. 420 s.)
4 Francisci Salinae Burguensis Abbatis Sancti Pancratii de Rocca Scalegna in regno Napolitano, et in Aca-
demia Salmanticensi Musicae Professoris, de Musica libri Septem, in quibus eius doctrinae veritas tam  quae ad 
Harmoniam, quam quae ad Rhythmum pertinet, iuxta sensus ac rationis iudicium ostenditur, et demonstratur, 
Mathias Gastius, Salamanca 1577 (Claude V. Palisca, art. Salinas, Francisco de, en: Die Musik in Ge-
schichte und Gegenwart, ed. Friedrich Blume, vol. 11, Kassel etc. 1963, coll. 1 302–1 306).
5 Stevenson, Salinas.
6 Para más información sobre la vida de Salinas ver, además de las fuentes ya citadas: Manuel 
Martínez Añibarro, Intento de un diccionario biográfico y bibliográfico de autores de la provincia de Burgos, 
Madrid 1889; Ricardo Espinosa Maeso, El abad Francisco Salinas, organista de la catedral de León, en: 
Boletín de la Real Academia Española 13 (1926), pp. 186–193. José Maria Álvarez Pérez, El organista 
Francisco Salinas. Nuevos datos a su biografía, en: Anuario musical 18 (1963), 1965, pp. 21–37.
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Sin embargo, creo que es precisamente esta primera parte la de mayor interés dentro 
del pensamiento de Salinas y la que mejor representa su estancia en Roma.7 Por ello 
nosotros centraremos nuestra discusión en la teoría harmónica de Salinas, sus deudas 
a su formación romana y sus aportaciones novedosas.

Estancia en Roma

La estancia de Salinas en Roma es un factor clave para entender su pensamiento 
musical. Cuando llegó allí en 1538 ya era un buen músico práctico, probablemente 
un gran organista, pero no sabía nada sobre las cuestiones teóricas que posterior-
mente desarrollaría en su tratado. Él mismo era consciente de sus limitaciones e 
incluso se sintió avergonzado de su ignorancia en comparación con el entorno eru-
dito que encontró al llegar a Roma: »Vbi dum inter eruditos viros versarer, quorum 
illic magna copia semper fuit, pudere me coepit eius artis, quam profiterer, ignarum 
esse, nec eorum, quae tractarem, afferre posse rationem.«8

Tal y como la describe Salinas, Roma era un lugar de erudición humanística, y 
él, el gran organista, no tenía nada de erudito musicalmente hablando. Pero tenía las 
herramientas más importantes para aprender: era un buen músico, era consciente de 
su falta de conocimiento, había estudiado filosofía y artes en Salamanca, estaba en el 
lugar indicado, en Roma, y, sobre todo, sabía latín y griego. Así que se puso manos 
a la obra.

Hay que señalar que el buen conocimiento del griego y del latín permitió a 
Salinas leer a los tratadistas clásicos en el idioma original, lo que le llevó a un cono-
cimiento mucho más profundo y exacto de la materia, no cayendo en los errores a 
los que podían llevar las traducciones de la época. De hecho, según Palisca, Salinas 
era el único humanista, además de Girolamo Mei, que había leído a los griegos en 
griego.9 Tampoco hay que olvidar la limitación física de Salinas. Debido a su ceguera, 
sin duda tuvo que contar con la ayuda de algún lector, erudito a su vez, que supiera 
griego y latín. Ésta es una de las grandes incógnitas sobre la vida de nuestro autor, 
quien nunca hace alusión a la manera en que pudo leer esos libros.10

7 El primer trabajo sobre la teoría de Salinas en el que también se estudia su teoría harmónica 
(aunque no con demasiado rigor) es: Arthur Michael Daniels, The De musica libri septem of Francisco de 
Salinas, PhD Universidad de California 1962. Pero sin duda el mejor estudio global sobre la teoría 
harmónica de Salinas es: J. Javier Goldáraz Gaínza, Matemáticas y música en los tres primeros libros del 
De musica de Francisco Salinas, tesis doctoral Universidad de Educación a Distancia Madrid 1991. 
Posteriormente también aparecieron los estudios de Paloma Otaola, El humanismo musical en Francisco 
Salinas, Pamplona 1997; y Amaya García Pérez, El número sonoro. La matemática en las teorías armónicas 
de Salinas y Zarlino, Salamanca 2003.
8 Francisco Salinas, De musica libri septem, Salamanca 1577, prefacio, fol. 5r.
9 Claude V. Palisca, Francisco de Salinas (1513–1590) as Humanist, en: Actas del Congreso Interna-
cional España en la música de Occidente, Madrid 1987, pp. 165–170.
10 Lowinsky considera probable que quien ayudó a Salinas en la preparación de su tratado fue 
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En cualquier caso, como él mismo nos cuenta, en Roma leyó muchos manus-
critos de música de la Antigüedad, tanto latinos como griegos. Leyó, por supuesto, al 
conocido Boecio. Pero también leyó los tres libros de Harmónicas de Tolomeo, que 
estaban en la Biblioteca Vaticana; los Comentarios sobre las harmónicas de Tolomeo, de 
Porfirio, que fueron copiados para Salinas por el Cardenal di Carpio; los dos libros de 
Harmónicas de Aristoxeno; los dos libros de Nicómaco (probablemente el Enchiridion 
y el libro sobre Aritmética); un libro de Baquio; los tres libros De musica de Aristides; y 
los tres libros de Brienio que fueron copiados para Salinas por el Cardenal de Burgos 
a partir del ejemplar de la biblioteca de Venecia.11

Todos estos tratados se podían encontrar en Roma en esa época, y Salinas pro-
bablemente no solo los leyó (o tuvo a alguien que los leyó para él) sino que también 
los copió y llevó, posteriormente en su vida, a Salamanca, donde los reutilizó para 
escribir su tratado.

En su obra también podemos encontrar referencias a los músicos prácticos que 
conoció en Roma. Era, por ejemplo, buen amigo de Bartolomé Escobedo, un com-
positor español con quien Salinas discutía sobre harmónica. Escobedo pasó en Roma 
muchos años como cantor de la capilla Papal (»Bartholomaeo Escobedo, viro in 
vtraque Musices parte exercitatissimo, atque mihi amicissimo«12).

Aunque Escobedo es principalmente conocido como compositor, también 
debía de tener conocimientos de »musica theorica«, porque, como el propio Salinas 
nos cuenta, sabía mucho de ambas partes de la música, de la parte práctica y de la 
teórica. De hecho, como es bien sabido, Escobedo fue uno de los jueces en la dis-
puta teórica entre Vicentino y Lusitano, que giraba en torno a la recuperación de los 
antiguos géneros musicales.

Nuestro autor también conoció y oyó tocar a Francesco da Milano, quien tra-
bajaba para el Papa Pablo  III, y, según Salinas, era el mejor laudista de su época: 
»Super quem tenorem ego Romae modulantem audiui coram Paulo tertio Pontifice 
Maximo Franciscum Mediolanensem, qui fuit sui temporis Citharoedorum facile 
princeps, et mihi valde familiaris.«13

También se encontró con Orlando di Lasso varias veces, tanto en Roma como 
en Nápoles (»Ad hoc metri genus Orlandus Lassus inter huius aetatis symphonetas 
admodum celeber, quo nos Romae et Napoli familiariter vsi sumus«14).

el alemán Gaspar Stoquerus, seguramente discípulo suyo en la Universidad de Salamanca (Edward 
E. Lowinsky, Gasparus Stoquerus and Francisco de Salinas, en: Journal of the American Musicological 
Society 16 [1963], pp. 241 ss.). Pero la cuestión de quién leyó los textos latinos y griegos para Salinas 
mientras aún estaba en Roma está totalmente abierta.
11 Salinas, De musica (como nota 8), prefacio, fol. 5r–v.
12 Ibídem, libro IV, cap. 32, p. 228.
13 Ibídem, libro VI, cap. 14, p. 342.
14 Ibídem, libro VI, cap. 10, p. 326.
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La teoría harmónica y el sistema de la justa entonación

Pero donde podemos observar más claramente el paso de Salinas por Roma es en sus 
propias teorías harmónicas. Además de un claro Aristotelismo, que proviene de sus 
estudios en Salamanca, podemos encontrar en las teorías de Salinas muchos temas 
que provienen de la música especulativa italiana del siglo XVI. En Roma leyó y estu-
dió a numerosos teóricos renacentistas. Admite haber leído a Franchino Gaffurio, 
Lodovico Fogliano, Gioseffo Zarlino, Heinrich Glareanus, Faber d’Étaples, Ramos 
de Pareja, y en el libro  IV de su De musica presenta una pequeña crítica sobre la 
mayoría de estos teóricos. Otros, como Nicola Vicentino, no son directamente nom-
brados por Salinas pero también eran claramente conocidos por él.

Quiero ahora centrarme en algunos conceptos fundamentales que Salinas tomó 
de la teoría de sus contemporáneos italianos. Los más influyentes de ellos fueron 
sin duda Zarlino, Fogliano, y en menor medida Vicentino. Lodovico Fogliano había 
publicado su tratado Musica theorica en Venecia en 1529, pero su libro se debía de 
encontrar en Roma cuando Salinas estaba allí porque el español menciona haberlo 
leído por recomendación de Escobedo.

Zarlino trabajó en Venecia, donde publicó Le istitutioni harmoniche en 1558 y sus 
Dimostrationi harmoniche en 1571 por primera vez (ambos tratados fueron reimpresos 
en varias ocasiones). Estos trabajos eran bien conocidos para Salinas (los menciona en 
el De musica en varias ocasiones y las teorías de Zarlino impregnan todo el tratado de 
Salinas) por lo que, de alguna forma, los consiguió antes de volver a España o se los 
mandaron posteriormente antes de escribir su obra. Fernández de la Cuesta15 incluso 
aventura que Salinas y Zarlino se conocieron personalmente, aunque no se conserva 
ningún documento que lo acredite.

Vicentino no es mencionado personalmente por Salinas, pero éste critica muy 
duramente un nuevo instrumento italiano llamado archicembalo, del cual ha oído 
hablar desde los años cuarenta del siglo, sin nombrar a Nicola Vicentino. El tratado 
donde Vicentino describe el archicembalo y su particular sistema harmónico fue 
publicado en Roma en 1555, pero con toda seguridad el instrumento y las teorías 
de su constructor existían al menos una década antes y circulaban por los ambientes 
musicales romanos.

Pero Salinas no solo tomó las ideas de estos autores; también las analizó, trabajó 
con ellas, las desarrolló y, modificadas, las introdujo dentro de su propio sistema, un 
sistema perfectamente definido y coherente.

Una de estas ideas fundamentales es la adopción del sistema de la justa entona-
ción. Salinas desarrolla este sistema en un momento en el que todos los demás teó-
ricos españoles continúan hablando del sistema pitagórico de Boecio, y esto muestra 
claramente su conexión con la teoría musical italiana más que con la española. La 

15 Ismael Fernández de la Cuesta, Siete libros sobre la música [traducción de De musica], Madrid 
1983, p. 9.



107Roma como centro de la »musica theorica« en el siglo XVI:  Francisco Salinas 

adopción de la justa entonación significa que Salinas creía que las proporciones natu-
rales de los intervalos de tercera y sexta eran 5/4 para la tercera mayor, 6/5 para la 
tercera menor, 5/3 para la sexta mayor y 8/5 para la sexta menor. Estas proporciones 
se contraponían a la antigua teoría transmitida por Boecio, lo que en muchos casos 
dificultó su admisión generalizada por parte de algunos teóricos renacentistas.

El primer autor que mencionó esas nuevas proporciones había sido Ramos de 
Pareja, un español que, como Salinas, tenía una gran conexión con Italia. En 1482 
había publicado su Musica practica en Bolonia, lo que le ocasionó duras críticas por 
parte de Gaffurio debido a su supuesta oposición a Boecio. Más adelante Fogliano 
tomó la idea y en su tratado de 1529 fue un poco más allá en el desarrollo del sis-
tema. Lo mismo hizo Zarlino en Le istitutioni harmoniche de 1558. De hecho podemos 
trazar una línea de conexión entre la primera formulación de la justa entonación 
por Ramos de Pareja y los sucesivos desarrollos de Fogliano, Zarlino y finalmente 
Salinas.

Pero surge una pregunta: ¿Tomó Salinas la idea de la justa entonación de esos 
escritores anteriores? Bueno, él nos dice que la había descubierto por su cuenta antes 
de saber de la existencia de ninguna formulación anterior. De hecho nos narra cómo 
creyó descubrir las proporciones naturales de terceras y sextas y cómo habló de ello 
con su amigo Bartolomé Escobedo, al que, como dijimos, conoció en Roma. Esco-
bedo le habló de alguien que, al parecer ya había tratado esas nuevas proporciones. 
Ese ›alguien‹ era Fogliano; y así es como Salinas se introdujo en las teorías de este 
hombre:

Namque ego multis annis, priusquam eius opus, aut aliorum autorum, qui hac de re scrip-
serunt, mihi legi fecissem, haec eadem mente agitaueram, et cum Bartholomaeo Escobedo, 
viro in vtraque Musices parte exercitatissimo, atque mihi amicissimo, his de rebus saepe 
sum collocutus, qui mihi dixit, esse quendam autorem, qui omnia haec, quemadmodum 
ego cogitaueram, traderet, atque is erat Follianus, vt postea a quodam vtriusque amico  
intellexi.16

Tal vez Salinas no tomó la idea original de esas nuevas proporciones de nadie, pero 
de lo que no hay duda es de que basó sus propias teorías sobre justa entonación en 
los desarrollos que ya habían llevado a cabo Fogliano, Vicentino y Zarlino.

Como dijimos, el sistema de la justa entonación introduce dos nuevos intervalos: 
la tercera mayor (de proporción 5/4) y la tercera menor (de proporción 6/5), siendo 
los intervalos de sexta simples inversiones si consideramos la equivalencia de octava. 
Pero la justa entonación mantiene al mismo tiempo los antiguos intervalos de octava 
(2/1) y quinta (3/2), y la convivencia de terceras, octavas y quintas introduce varios 
problemas prácticos, como veremos.

16 Salinas, De musica (como nota 8), libro IV, cap. 32, p. 228.
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Figura 1 

En la figura 1 vemos una serie de quintas perfectas colocadas en la misma octava: Do-
sol-re-la-mi. Como vemos, mi forma con do la proporción 81/64, que es un ditono 
pitagórico y no una tercera mayor de proporción 5/4. Así que si queremos una ter-
cera mayor justa colocada encima de do tenemos que desviar ligeramente la afinación 
de una de nuestras quintas: una de ellas tiene que ser más pequeña.

En la figura 2 es la quinta re-la la que hemos acortado:

Figura 2

Fogliano era consciente de este problema y buscó una solución. Introdujo otro re 
colocado una quinta justa con respecto a la para así conseguir todas las quintas per-
fectas. De esta manera tenía un re a distancia de quinta justa (o de cuarta justa, es 
lo mismo) con respecto a sol, y otro re a distancia de quinta justa con respecto a la 
(figura 3). El microintervalo que se forma entre los dos res es lo que Fogliano llamó 
»comma sintonico«.

Figura 3

Amaya García Pérez 8

parecer ya había tratado esas nuevas proporciones. Ese ›alguien‹ era 
Fogliano; y así es como Salinas se introdujo en las teorías de este hombre: 

PP1 Namque ego multis annis, priusquam eius opus, aut aliorum 
autorum, qui hac de re scripserunt, mihi legi fecissem, haec eadem mente 
agitaueram, et cum Bartholomaeo Escobedo, viro in vtraque Musices 
parte exercitatissimo, atque mihi amicissimo, his de rebus saepe sum 
collocutus, qui mihi dixit, esse quendam autorem, qui omnia haec, 
quemadmodum ego cogitaueram, traderet, atque is erat Follianus, vt 
postea a quodam vtriusque amico intellexi.16 PP2 

 4/3 
 4/3 

 81/64 

DO RE MI SOL LA 

 3/2 
 3/2 

Figura 1  

 4/3
 4/3 

 5/4 

     DO RE MI SOL LA 

 3/2 
 <3/2 

16 Salinas, De musica (como nota 8), libro IV, cap. 32, p.$228. 

 4/3
 4/3 

 5/4 

     DO RE MI SOL LA 

 3/2 
 <3/2 

Figura 2 

 4/3
 4/3 

 5/4 

DO RE RE MI SOL LA 

 3/2 
 3/2 

Figura 3 



109Roma como centro de la »musica theorica« en el siglo XVI:  Francisco Salinas 

Entonces Fogliano insertó las notas cromáticas más usadas en su época: do, mi , fa, 
sol  y si , y duplicó el si  (como había hecho con el re) para tener uno a distancia de 
tercera menor con respecto a sol y el otro a distancia de quinta justa con respecto a fa. 
Pero Fogliano olvidó insertar otro fa necesario para conseguir una quinta justa con 
respecto a si, resultando así un sistema asimétrico (figura 4).

Otra característica de la justa entonación es que presenta dos tipos de semitono. 
El mayor, el diatónico, es el que se encuentra entre do-re, re-mi , mi-fa, sol-la, la-si , 
si-do. El Semitono cromático es el menor y es el que se encuentra entre do-do, 
mi -mi, fa-fa, sol-sol, si -si. En el sistema de Fogliano, debido a la falta de un segundo 
fa a distancia de comma del primero, encontramos un tercer tipo de semitono, 
extraño en el sistema, entre fa-sol.

Hay otro tema relacionado con la evolución de la justa entonación que debe-
ríamos tener en cuenta: la recuperación de los antiguos géneros. Como hemos visto, 
cuando Fogliano discute la cuestión de la afinación se centra exclusivamente en las 
notas diatónicas y cromáticas más comúnmente utilizadas en su época. Pero Vicentino 
y Zarlino estaban involucrados además en otro proyecto: revivir el antiguo género 
enharmónico, y para ello lo reinventaron de una forma completamente nueva. Intro-
dujeron las otras notas no diatónicas, a las que llamaron enharmónicas: re , re, mi, 
sol , la , la, si, consiguiendo así un sistema de 19 notas por octava: do, do, re , re, re, 
mi  mi, mi, fa, fa, sol , sol, sol , la , la, la, si , si, si, do.

Lo que encontramos en la obra de Salinas es una combinación de ambos descu-
brimientos: el de Fogliano con la duplicación de notas para conseguir consonancias 
perfectas, y el de Vicentino y Zarlino con la introducción de notas enharmónicas. 
Haciendo esto Salinas consigue un sistema extendido de la justa entonación al que 
llama el »sistema perfecto« (figura 5), con 24 notas por octava: 19 notas que surgen al 
introducir las notas enharmónicas (como en el caso de Zarlino) y cinco duplicacio-

Figura 4: Lodovico Fogliano, Musica theorica (1529) (sectio III, fol. 34v)
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nes para conseguir consonancias perfectas: re, fa, sol , la y si . Este sistema permite 
que todas las notas diatónicas y cromáticas tengan a su disposición intervalos perfec-
tos (en su justa proporción) de tercera mayor, tercera menor y quinta, ya que ésta era, 
es de suponer, la meta de Salinas.

Entroncando con lo que estamos diciendo encontramos una conexión muy 
importante entre Salinas y Roma. Varias veces a lo largo de su tratado Salinas men-
ciona haber mandado construir en Roma un instrumento perfecto que estaría afi-
nado según su »sistema perfecto«. Este instrumento mostraría claramente la diferen-
cia entre ambos tipos de tono de la justa entonación. El órgano perfecto estaría en 
Salamanca en el momento en que Salinas escribió su tratado; y también dispondría 
de otro instrumento imperfecto común, con 12 notas por octava. En ambos sería 
posible tocar el género enharmónico, según Salinas.

Quod neutiquam asseruisset, si ad sensum id expertus esset, ut nos experti sumus in eo 
instrumento Musico, quod Romae faciendum curauimus, in quo vterque tonus auditur, et 
eorum differentia euidenter auribus percipi […].17

17 Ibídem, libro II, cap. 23, p. 85.

Figura 5: »Sistema perfecto« de Salinas (De musica, libro III, cap. 8, p. 124)
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Et plurima instrumenta Musica ex his, quae per alba, et nigra plectra pulsantur, secundum 
hoc genus disposita sunt […] sed omnium perfectissimum est, quod ego Romae faciendum 
curaui; et hic habeo Salmanticae. In quo vtrumque reperitur instrumentum, tam perfectum, 
quam id, quo vtimur, imperfectum; et alterius ad alterum potest fieri collatio: et in vtroque 
tria melodiarum genera maxima cura, atque diligentia perfectissime demonstrantur.18 

La pregunta que surge es: ¿Dónde está ahora ese instrumento perfecto? Con total 
certeza no es el conservado en la Catedral de Salamanca, aunque la tradición lo haya 
llamado el »Órgano de Salinas«. El órgano portativo de Salamanca (figura 6) es un 
simple órgano de 12 notas por octava y en absoluto corresponde a ese instrumento 
perfecto que tendría 24 notas por octava, aunque en ocasiones se haya pensado.19

En cualquier caso, la idea de un teclado con división múltiple de la octava no 
era en absoluto nueva en Roma (ni en Italia) en aquella época. El mismo Salinas nos 
cuenta cómo oyó hablar del archicembalo en torno al año 40 del siglo XVI, mientras 
estaba en Roma. El archicembalo había sido diseñado por Vicentino y su descripción 
se publicó por primera vez en 1555 en Roma, en el tratado L’antica musica ridotta 
alla moderna prattica,20 y como vemos en la figura 7, incluía 19 notas por octava en la 
manera que describimos anteriormente (en realidad el instrumento era más compli-
cado que eso ya que presentaba dos teclados diferentes, separados por el intervalo de 
diesis, cada uno con la división de la octava en 19 partes). 

18 Ibídem, libro III, cap. 8, p. 127.
19 Para más información sobre el Órgano de Salinas, ver: Dámaso García Fraile, El llamado Órgano 
de Salinas, en: Anuario musical 49 (1994), pp. 47–73.
20 Nicola Vicentino, L’antica musica ridotta alla moderna prattica, Roma 1555, libro V, p. 99.

Figura 6: Órgano de Salinas, conservado en la Catedral de Salamanca
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La mención que hace Salinas del instrumento es en realidad una dura crítica al sis-
tema propuesto por Vicentino, quien, como hemos dicho, no duplicaba ninguna nota, 
y además pretendía dividir el tono en cinco partes iguales. En su sistema, según Sali-
nas, todas las consonancias debían de estar desplazadas de sus proporciones naturales.

NOn silentio praetermittendum arbitror instrumentum quoddam, quod in Italia, citra quad-
raginta annos fabricari coeptum est, ab eius autore, quisquis ille fuit, Archicymbalum appel-
latum. In quo reperiuntur omnes toni in quinque partes diuisi: ex quibus tres vindicat sibi 
Semitonium maius, et duas Semitonium minus, a quibusdam magni nominis Musicis in 
precio habitum, et vsu receptum: eo quod omnis in eo sonus habet omnia interualla, atque 
omnes consonantias (vt sibi videntur) inferne, et superne, et post certam periodum ad eun-
dem, aut aequiualentem sibi sonum post 31 interualla reditur.21

Zarlino también diseñó un clave de 19 notas por octava (figura 8) que fue construido 
por Dominico Pesarese en 1548.22 Probablemente Salinas oyó hablar de él, o al menos 
conoció de su existencia a través del tratado de Zarlino, aunque no lo menciona.

Figura 8: Clavicembalo de Dominico Pesarese (Zarlino, Le istitutioni harmoniche [1558], libro II, cap. 47)

21 Salinas, De musica (como nota 8), libro III, cap. 27, p. 164.
22 Gioseffo Zarlino, Le istitutioni harmoniche, Venecia 1558, libro II, cap. 47.

Figura 7: Teclado del »archicembalo« de Vicentino (L’antica musica [1555], apéndice)
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El temperamento

Pero la justa entonación no podía ser utilizada sin más en la práctica musical. Al 
menos no en los instrumentos con afinación fija como teclados o instrumentos de 
cuerda con trastes. En la voz humana la cuestión era algo más complicada. Por ejem-
plo, Zarlino defendía la utilización real de la justa entonación en el canto, mientras 
que otros consideraban que esto era imposible. De hecho este controvertido tema 
dio lugar a numerosas disputas entre teóricos del momento. Lo que nadie ponía en 
duda era su impracticabilidad en instrumentos de afinación fija. En ellos el problema 
se debía a la incompatibilidad entre terceras, quintas y octavas, o, lo que es lo mismo, 
a la necesidad de duplicación de notas a distancia de comma. La única solución era 
el temperamento.

»Temperamento«, »participatio«, »partecipatione«, es el procedimiento por el 
cual el microintervalo de »comma sintonico« es dividido y distribuido entre todas o 
algunas consonancias del sistema. Esto significa que algunas consonancias son desvia-
das de su proporción justa para que el »comma sintonico« desaparezca.

El primer autor en comenzar este procedimiento fue Fogliano, aunque lo dejó 
a medio camino. Tomó su sistema diatónico (figura 9) y encontró la media propor-
cional entre ambos res, dejando el resto de notas con su afinación original. De esta 
manera consigue dos falsas quintas: sol-re y re-la, cada una de ellas medio comma 
más pequeña que una quinta perfecta. Así, la imperfección de un comma entero es 
distribuida entre dos quintas (figura 10).

Figura 9: Sistema diatónico de Fogliano con duplicación del re

Figura 10: Solución de Fogliano a la duplicación del re

Zarlino va un poquito más allá en este camino y desarrolla lo que hoy en día lla-
mamos el temperamento mesotónico de 1/4 de comma. Para hacerlo distribuye el 
comma entre las cuatro quintas que forman una tercera mayor, en lugar de hacerlo 
sólo entre dos como hizo Fogliano. Con este temperamento Zarlino consigue que 

 RE RE

5ª 5ª 

SOL LA 
5ª 5ª 

DO MI 
Tercera mayor (5/4) 

5ª–1/2c RE 5ª–1/2c. 

SOL LA 
5ª 5ª 

DO MI 
Tercera mayor (5/4) 
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todas las quintas sean 1/4 de comma más pequeñas que justas, todas las terceras mayo-
res conservan su afinación justa y todas las terceras menores quedan disminuidas en 
1/4 de comma (figura 11).

Figura 11: Temperamento mesotónico de 1/4 de comma

Zarlino también desarrolla otro tipo de temperamento mesotónico en el que las 
quintas están disminuidas en 2/7 de comma, y las terceras mayores y menores resul-
tan disminuidas en 1/7 de comma. En este temperamento ninguna de las consonan-
cias (excepto las octavas que son todas perfectas) conserva su proporción justa, pero 
ahora la desafinación de las terceras menores es menor que en el temperamento 
mesotónico de 1/4 de comma (1/7< 1/4), por lo que el comma queda más repartido.

Salinas presenta tanto el temperamento de 1/4 de comma como el de 2/7 de 
comma. Además reconoce que el temperamento de 1/4 de comma fue iniciado por 
Fogliano y perfeccionado por Zarlino y que el de 2/7 de comma fue descrito por 
Zarlino. Pero afirma que él mismo había descubierto este segundo tipo de tempera-
mento (el de 2/7 de comma) antes de conocer la descripción de Zarlino: »Eam nos, 
dum essemus Romae iuuenes, excogitasse videbamur, et postea a Iosepho Zarlino 
traditam inuenimus, nihil ab ea, quam nos excogitaueramus, discrepantem.«23

Salinas presenta también otro tipo de temperamento mesotónico que todos los 
estudiosos contemporáneos consideran de su invención. De hecho el propio Salinas 
se autoproclama su inventor y en ocasiones es llamado el temperamento de Salinas.24 
Hablando sobre los tres tipos de temperamento mesotónico dice Salinas:

Quare quodlibet horum trium temperamentorum instrumentis artificialibus esse videtur 
aptissimum: neque plura adhuc excogitata sunt. Quorum primum a nemine, quod equidem 
sciam, positum est. [Este primero es el temperamento de Salinas].

Secundum inueni etiam (vt superius significaui) in harmonicis institutionibus Iosephi 
Zarlini Clodiensis. [Aquí se refiere al temperamento de 2/7 de comma].

Tertium inchoauit quidem Ludouicus Follianus Mutinensis, sed non perfecit. Quod 
idem Iosephus Zarlinus optime considerauit in suis harmonicis demonstrationibus; nemo 
tamen haec tria simul agnouit, neque eorum inter se respectum, et ordinem animaduertit.25 
[Este último temperamento es el de 1/4 de comma.]

23 Salinas, De musica (como nota 8), libro III, cap. 14, p. 140.
24 James Murray Barbour, Tuning and Temperament: A Historical Survey (1952), reprint New 
York / NY 1972, p. 33.
25 Salinas, De musica, libro III, cap. 26, p. 164.

5ª–1/4c. RE 5ª–1/4c. 
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5ª–1/4c. 5ª–1/4c. 
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Tercera mayor (5/4) 
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El temperamento de Salinas conserva las terceras menores en su justa propor-
ción, en lugar de las terceras mayores, como hacía el temperamento de 1/4 de comma. 
Como vemos en la figura, necesitamos tres quintas para conseguir una tercera menor. 
Si todas las quintas son justas conseguiremos un semiditono pitagórico en lugar de 
una tercera menor de proporción 6/5. Así que para conseguir la tercera menor en su 
justa proporción nos sobra un comma que debe ser distribuido entre las tres quintas. 
De esta forma conseguimos quintas disminuidas en 1/3 de comma. Este es el tempe-
ramento mesotónico de 1/3 de comma (figura 12).

Figura 12: Temperamento mesotónico de 1/3 de comma

Como he dicho, se supone que este temperamento es invención de Salinas, pero si 
leemos cuidadosamente las Dimostrationi  harmoniche encontramos que Zarlino ya 
había hablado de él con anterioridad:

Vi è poi la Terza specie, ò Terzo modo [di temperamento], il quale contiene in se il Semi-
ditono & l’Hexachordo maggiore nelle lor uere & naturali forme; ma gli altri Interualli; 
eccettuando sempre la Diapason; la quale non patisce mai alteratione alcuna, senz’offesa 
dell’Vdito, vengono tutti accresciuti, ò diminuiti di quella parte di Comma, come porta la 
natura sua. E’ ben uero, che’l Temperamento fatto à questo terzo modo, non è cosi sonoro, 
come i due primi, anzi al mio parere è un poco più languido.26

Zarlino no se para a describirlo con detenimiento porque considera que es peor que 
los otros dos temperamentos (»non è cosi sonoro, è un poco più languido«), pero lo 
conoce, por lo que no podemos considerarlo invención de Salinas.

Sin embargo, Salinas sí hizo una contribución importante al mundo de los tem-
peramentos. Fue el primer autor que describió de forma matemáticamente exacta el 
temperamento igual de 12 semitonos por octava, y que recomendó su uso explíci-
tamente para instrumentos de cuerda con trastes como vihuelas o laúdes. De hecho 
Salinas defiende la necesidad del temperamento igual en este tipo de instrumentos. 
Esta necesidad proviene de la naturaleza de los temperamentos mesotónicos y de las 
características morfológicas de estos instrumentos.

Los temperamentos mesotónicos eliminaban el microintervalo de comma sin-
tonica, como vimos, pero conservaban dos tipos de semitono. En todos los tempera-
mentos mesotónicos existen dos tipos de semitono, el semitono mayor o diatónico 
y el semitono menor o cromático, lo que significa que un fano es lo mismo que un 

26 Gioseffo Zarlino, Dimostrationi harmoniche, Venecia 1589, libro IV, proposta 1, p. 200 s. Zarlino 
dice que también lo menciona en las »Dimostrationi« de 1571.

 5ª–1/3c. 

SOL RE
5ª–1/3c. 5ª–1/3c.

DO LA 
Tercera menor (6/5) 
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sol . En los instrumentos de teclado esto se soluciona afinando las teclas negras con 
aquellas notas cromáticas más comúnmente usadas en la época: do, do, re, mi , mi, fa, 
fa, sol, sol , la, si , si, do. Las demás notas no eran necesarias normalmente para tocar 
la música del siglo XVI, y si lo eran, bastaba con afinar de nuevo las teclas necesarias 
antes de empezar a tocar.

En los instrumentos de cuerda con trastes el mismo traste afecta a varias cuerdas 
diferentes, pero en ocasiones necesitamos un semitono cromático y en otras ocasio-
nes necesitamos uno diatónico, ambos producidos por el mismo traste, y dentro de la 
misma pieza. Esto sólo podemos conseguirlo si ambos semitonos son iguales, es decir, 
si el traste está colocado de tal manera que sirve tanto para un semitono cromático 
como para uno diatónico. Por esta razón Salinas considera que el temperamento 
igual es una necesidad de los instrumentos con trastes.

Pero a la hora de describir los temperamentos de forma precisa y matemática-
mente correcta surgen otros problemas. Los intervalos temperados no presentan una 
proporción racional sino que se encuentran en números irracionales, lo que significa 
que los procedimientos aritméticos conocidos en el siglo XVI que servían para con-
seguir la afinación de los intervalos justos no podían ser utilizados para conseguir 
los diferentes temperamentos. Por ello, estos teóricos recurrieron a diversos procedi-
mientos geométricos para conseguir los intervalos temperados.

En el caso del temperamento igual Salinas recomienda el uso de un aparato lla-
mado »mesolabium«.27 Este es un instrumento geométrico-mecánico diseñado por 
el matemático griego Erathostenes en el siglo III antes de Cristo (aunque Salinas lo 
atribuye erróneamente a Arquímedes). El aparato permite hallar geométricamente 
tantas medias proporcionales como se quiera entre dos longitudes dadas, por lo que 
es perfecto para la división de la octava en 12 partes iguales (ver figura 14).

Vnum hoc Violarum artificibus obseruandum esse iudicamus, vt regularis fiat tactuum dis-
positio, diuidendam esse Diapason in duodecim partes aeque proportionales, quae duodecim 
erunt aequalia Semitonia. Et quoniam hoc nec per nonam sexti, neque per aliam Euclidis 
propositionem efficere docentur, opus erit, vti instrumento, quod Mesolabium nuncupari 
diximus, ab Archimede (vt perhibent) inuento: per quod facile quamlibet lineam in quot-
quot aeque proportionales partes voluerint, diuisam poterunt inuenire.28

La idea para usar el »mesolabium« la toma Salinas de Zarlino, quien lo había utilizado 
para dividir el comma en siete partes y conseguir así el temperamento mesotónico 
de 2/7 de comma.29 Salinas sigue el ejemplo, pero lo usa para dividir directamente la 
octava en 12 partes iguales. De esta forma, la descripción de Salinas se convierte en la 
primera formulación matemáticamente correcta del temperamento igual.

27 No describiré en profundidad el instrumento y su uso porque nos llevaría demasiado espacio, 
pero se puede consultar en: García Pérez, El número sonoro (como nota 7), pp. 96–101.
28 Salinas, De musica (como nota 8), libro III, cap. 31, p. 173.
29 Zarlino, Le istitutioni (como nota 22), libro II, cap. 25, pp. 94 ss.
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Después de Salinas

Se ha dicho, sobre todo por estudiosos españoles, que la obra de Salinas no tuvo 
prácticamente ninguna repercusión en escritores posteriores. Pero creo que debemos 
tomar esta afirmación con cautela. En primer lugar hemos de diferenciar entre lo 
que ocurrió después de Salinas en España y lo que ocurrió en el resto de Europa. De 
hecho estoy convencida de que Salinas tuvo una cierta influencia en teóricos tanto 
de su época como de épocas posteriores. Sin embargo, esa influencia no afectó a los 
teóricos españoles, para los que Salinas se convirtió rápidamente en un auténtico 
desconocido.

¿Por qué se convirtió Salinas en un desconocido para los músicos españoles? Por 
un lado, muy probablemente porque su tratado estaba escrito en latín (un latín com-
plejo, además) en una época en la que los músicos (españoles al menos) empezaban 
a no saber latín. Es decir, muchos músicos contemporáneos de Salinas ya no eran 
capaces de leer su tratado. Por otro lado, y creo que esta razón es la más poderosa, está 
la dificultad intrínseca de las teorías de Salinas, cuya comprensión requiere, además, 
un cierto conocimiento de aritmética y geometría.

Uno de los pocos tratados posteriores en español que menciona a Salinas es 
el Melopeo y el maestro, escrito no obstante por un italiano, Cerone, y publicado en 
Nápoles en 1613. Cerone parece haber leído algo del De musica, de hecho considera 
a Salinas una autoridad en la materia, pero también parece no haber comprendido 
nada de las explicaciones harmónicas de Salinas. Algo después, en 1672, Lorente lo 
menciona simplemente.30 Ya en el siglo XVIII Nassarre31 también parece haberlo 
leído, pero a lo largo de su libro sigue tratando las cuestiones harmónicas como si no 
hubiese comprendido nada de las teorías de Salinas.

Es curioso comprobar cómo en España, poco después de su muerte, Salinas era 
visto como un antiguo y sabio maestro, venerado como tal, pero al que nadie real-
mente comprendía. Ya en 1618, solo 28 años después de su muerte, Vicente Espinel 
escribía: »Vi al abad Salinas, el ciego, el más docto varón en música especulativa que 
ha conocido la antigüedad, no solamente en el género diatónico y cromático, sino en 
el enarmónico, de quien tan poca noticia se tiene hoy.«32

Sin embargo, fuera de España Salinas fue bastante mejor comprendido y podemos 
observar varios ejemplos significativos de la gran influencia ejercida por su teoría. El 
científico francés Marin Mersenne lo cita en varias ocasiones en su Harmonie univer-
selle de 1636. Mersenne también formula un sistema extendido de la justa entonación, 
llevando la división de la octava a 31 partes, al que llama »parfait diapason« y en el 
que se puede ver una clara influencia del »sistema perfecto« de Salinas. Algo similar 
podemos observar en el caso del Novus cyclus harmonicus del holandés Huygens.

30 Andres Lorente, El porqué de la música, Alcalá de Henares 1672, pp. 2 y 270.
31 Pablo Nassarre, Escuela música según la práctica moderna, 2 voll., Zaragoza 1723/1724.
32 Vicente Espinel, Vida del escudero Marcos de Obregón, Madrid 1618, relación primera, descanso 11.
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Figura  13: »Le parfait diapason« de Marin Mersenne (Harmonie universelle [1636], »Livre  6 des orgues«, 
prop. 23, p. 357)

En Italia las teorías de Salinas también fueron bien conocidas y su tratado debió de 
llegar con relativa rapidez. Cuando Zarlino publicó en 1588 sus Sopplimenti musicali 
ya conocía perfectamente el tratado de Salinas y las críticas que éste le había hecho. 
Lo menciona en numerosas ocasiones,33 con un tono, a mi parecer, bastante irónico, 
ya que lo llama con frecuencia »mio amico« y utiliza expresiones del estilo pero le 
dedica al mismo tiempo duras críticas:

però mi souiene hora, che Francesco Salines, di natione Spagnuolo huomo di buona dottrina; 
alquale desidero ogni felicità; raccontando alcuni luoghi; ne i quali gli pare ch’io mi sia 
ingannato nel trattar le cose della Musica, pone questo per un’errore. […]

Laonde per rimuouer questa mala impressione dalle menti de i Lettori, à questo rispon-
derò breuemente, che molto mi dispiace, che’l Salines habbia poco inteso quello c’habbia 
uoluto dire il suo Amico.34

Zarlino introduce en sus Sopplimenti una cuestión novedosa e importante con res-
pecto a sus tratados anteriores: el uso del temperamento igual para instrumentos de 
cuerda con trastes y el uso del mesolabium para conseguirlo. Es evidente que esta 
idea la toma de Salinas, sin embargo, en este caso el maestro español no es mencio-
nado en absoluto y Zarlino se atribuye todo el mérito para sí mismo.

ne hauendo fin’allora ritrouato alcuno, che (per mio auiso) di essa ne habbia saputo ben 
ragionare & dimostrare, come si possa far, che stia bene & senza errore; & particolarmente 
perche non hanno dimostrato cosa alcuna, se non parlato (come si dice) nell’Aria; deliberai 
di prouar, s’io potessi dimostrar in qual modo, senza ueruno errore, si potesse far un Tem-
peramento ò Distributione delle chorde di questo [il liuto] & d’altri simili Istrumenti, […] 
& dimostrare in qual maniera Dodeci Semituoni ò Sei tuoni tra loro equali & proportio-
nali occupino di punto & intieramente la Diapason, senza sopr’auanzare ò mancare spacio 
alcuno, quantunque minimo.35

Es muy probable que el tratado de Salinas también fuera conocido en Roma, donde 
siguieron apareciendo modelos de teclados con división múltiple de la octava. Así, 

33 Por ejemplo en el libro I, cap. 16 y en el libro IV, capp. 12 y 24.
34 Gioseffo Zarlino, Sopplimenti musicali, Venecia 1588, libro I, cap. 16.
35 Zarlino, Sopplimenti, libro IV, cap. 27.
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en 1635 Giovanni Battista Doni publica su Compendio del trattato de’ generi e de’ modi, 
en el que describe un instrumento con tres teclados (el »abacus triharmonicus«) que 
presenta duplicaciones de notas a distancia de »comma sintonico«, tal y como había 
hecho Salinas, para conseguir también un sistema extendido de la justa entonación. 
Probablemente Doni conocía las teorías de Salinas y se inspiró en ellas para diseñar 
su instrumento. No obstante las teorías de Doni aún no han sido estudiadas desde 
este punto de vista, buscando las posibles deudas al tratado de Salinas.

Conclusiones

No cabe ninguna duda de que la estancia de Salinas en Roma, como para otros 
muchos, fue determinante en la vida y la obra del músico español. Como hemos 
visto fue allí donde entró en contacto directo con la obra de los teóricos más rele-
vantes y donde comenzó a formar su pensamiento musical. Gracias a la huella que 
Roma dejó en Salinas el autor nos legó uno de los más valiosos tratados de teoría 
musical de la época, con interesantes reflexiones y novedosas aportaciones que influ-
yeron sin duda en autores posteriores.
No obstante me gustaría concluir planteando algunos interrogantes aún abiertos 
respecto a su relación con Roma.

No sabemos, por ejemplo, si existe algún documento que acredite la presencia 
de nuestro autor en Roma, si dejó constancia de su paso por esta ciudad. Tampoco 
conocemos quién construyó su órgano perfecto, que, si damos credibilidad a sus 
palabras, fue construido en Roma. Y, por último, sería necesario estudiar en profun-
didad la repercusión que tuvieron sus teorías y su tratado en esta ciudad. ¿Se leyó 
el tratado de Salinas en Roma? Sin duda a las manos de Zarlino en Venecia había 
llegado antes de 1588, y ya he mencionado cómo es posible que Doni lo conociera 
cuando diseñó su Abacus triharmonicus, pero sería interesante buscar fuentes fiables 
que confirmaran esta suposición.

Figura  14: El »mesolabium« aplicado a la división del mástil del laúd en doce semitonos iguales (Zarlino, 
Sopplimenti musicali [1588], libro IV, cap. 30)
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Quale Roma al Nord? L’immagine musicale  
di Roma nel primo Seicento a partire dal  
caso di Giovanni Francesco Anerio*

Daniele V. Filippi

Introduzione

»All’inizio di tutto c’è Roma, una certa immagine di Roma, che si annida nel più 
profondo di ogni anima umana.« Così lo storico dell’arte francese Gérard Labrot 
apre il libro il titolo della cui traduzione italiana suona Roma »caput mundi«. L’im-
magine barocca della città santa 1534–1677.1 In questo affascinante studio si indaga la 
costruzione e recezione dell’immagine di Roma nella coscienza europea nell’arco di 
tempo, cruciale per la cristianità, imperniato sul Concilio Tridentino. 

Labrot cerca di ricostruire l’immagine della città attraverso le fonti documentarie, 
dedicandosi in particolare agli strumenti che veicolano quest’immagine all’esterno: 
raccolte di »mirabilia«, guide e racconti di viaggio, manuali per i pellegrini, mappe, 
disegni, dipinti ecc. Ne emerge, tra l’altro, il decisivo mutare di segno (un vero e 
proprio Rinascimento)2 che caratterizza l’immagine di Roma in Europa – in parte 
come naturale conseguenza delle vicende urbanistiche e più genericamente storiche, 
in parte come risultato di un’esplicita ›campagna di promozione‹. Il fulcro di questo 
processo si può collocare intorno al 1600, quando un fiorire di opere anche di autori 
stranieri testimonia e a sua volta favorisce un nuovo interesse e una conoscenza det- 
 

* Ringrazio Silke Leopold per il graditissimo invito a prender parte a questa sessione del Con-
vegno, Franco Piperno per i preziosi commenti offertimi durante la discussione, Tomasz Jez· e Bar-
bara Przybyszewska-Jarmińska per avermi fornito, con generosità e acume, spunti di riflessione e 
segnalazioni bibliografiche.
1 Gérard Labrot, Roma »caput mundi«. L’immagine barocca della città santa 1534–1677, traduzione di 
Ruggero Radetti, Napoli 1997 (edizione originale L’image de Rome. Une arme pour la Contre-Réforme 
1534–1677, Seyssel 1987).
2 Ibid., p. 64.
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tagliata della città.3 Ovviamente, l’elemento determinante, il motore di tali fenomeni 
è la centralità di Roma nel progetto di rinnovamento e riorganizzazione della Chiesa 
cattolica post-tridentina.

Senza soffermarci oltre sulla sintesi di questo notevole studio, che meriterebbe 
ben altro spazio, ne desumiamo un punto di partenza e alcune parole-chiave, nel 
chiederci: è possibile provare ad indagare il versante specificamente musicale dell’im-
magine di Roma?4 

»Roma è l’eco sonora della Cristianità«5 scrive Labrot. Da questo accenno sug-
gestivo prende avvio la nostra ricerca: quale immagine musicale offre di sé Roma al 
mondo tra Cinque e Seicento? Cosa si sa della sua musica, del suo paesaggio sonoro? 
Esiste sotto questo aspetto un carattere di esemplarità così come riguardo all’architet-
tura, all’urbanistica, alle attività caritative e religiose? E quali sono i punti epifanici di 
quest’immagine musicale, ovvero le ›vedute‹ ricorrenti, i ›luoghi‹ più rappresentativi, 
gli elementi che ne rivelano la natura?

In generale

Un’indagine del genere richiede ovviamente molto lavoro, e su più fronti: qui espor-
remo solo i prodromi di un progetto di ricerca che è ancora agli inizi. Lo faremo limi-
tandoci provvisoriamente a una rilettura dei dati bibliografico-musicali, senza cioè 
considerare la tradizione manoscritta: scelta drastica, considerata l’estrema rilevanza 
di tale ambito (collettore di rifacimenti, adattamenti, contraffatture ecc.) nell’ottica di 
qualsiasi studio sulla recezione, ma che consente comunque di impostare il discorso 
con chiarezza ed economia di mezzi. Si impone, del resto, un’ulteriore restrizione 
di campo: è impossibile e prematuro tracciare un bilancio che includa, ad esem-
pio, un esame dettagliato della recezione delle opere di autori ›romani‹ pubblicate a 
Venezia; o che consideri capillarmente le presenze di questi musicisti nelle diverse 
antologie internazionali (in cui i grandi nomi sono frequenti: Giovanni Pierluigi da 
Palestrina, Luca Marenzio, Giovanni Maria Nanino, Felice Anerio ecc. – ma cosa c’è 
di riconoscibilmente romano in queste occorrenze?); o ancora che contempli la fortuna 

3 Nel capitolo »Una nuova Roma«, ricco di segnalazioni, Labrot ricorda ad es. le varie edizioni 
delle Cose meravigliose dell’Alma Città di Roma, e, per limitarci alle uscite dell’anno giubilare, Francis-
cus Schottus, Itinerarii Italiae rerumque romanarum libri tres, Anversa 1600; Ottavio Panciroli, I tesori nas-
costi dell’Alma Città di Roma, Roma 1600 (cfr. Labrot, Roma »caput mundi« [vedi nota 1], pp. 55–75).
4 Una ricerca di questo tipo dovrebbe considerare almeno tre prospettive, distinte ma vari-
amente interlacciate: a) ricostruire ›oggettivamente‹ la configurazione sonora della città a una data 
altezza cronologica; b) indagare l’immagine sonora che la città ha di se stessa (come si rappresenta, 
come si percepisce); c) indagare l’immagine che della città ha il resto del mondo (restituendo op-
portunamente la molteplicità di ambiti territoriali e culturali della recezione di questa – non certo 
univoca – immagine). Qui privilegeremo, data la prospettiva della presente sessione di studio, la terza 
direttrice.
5 Labrot, Roma »caput mundi«, p. 18.
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di particolari edizioni (cosa sappiamo della recezione di raccolte importanti come i 
Dolci affetti del 1582 o Le gioie del 1589?).6 

Un primo riscontro, relativamente agevole, si può avere chiedendosi quali opere 
di autori romani vengano pubblicate all’estero in questi anni. Guardiamo, per un 
campionamento esemplare, alla casa editrice Phalèse (nelle sue varie ragioni sociali 
succedutesi nel periodo); vengono pubblicati:
 – nei primi anni Novanta del secolo XVI Luca Marenzio (madrigali a 5 voci: 

raccolta dei libri I–V; e madrigali a 6 voci);
 – poi madrigali di Felice Anerio (1599), Agostino Agazzari (1600 e 1602), Rug-

gero Giovannelli (raccolta dei libri I–III, 1606), Luca Marenzio (a 4 voci, 
1607; le raccolte dei libri VI–IX a 5 voci, 1609, e I–V a 6 voci, 1610), Girolamo 
Frescobaldi (1608);

 – madrigali spirituali: Marenzio (a 5 voci, 1610);
 – generi minori: i Madrigaletti e canzonette napolitane di Jean de Macque (1600), 

le Canzonette alla romana (1607) che riprendono raccolte precedenti di Angelo 
Gardano e Giacomo Vincenti, le canzonette di Anerio (1610), la raccolta com-
pleta di villanelle e canzonette alla napolitana di Marenzio (1610);

 – musica sacra latina: Marenzio (Cantiones sacrae a 4 voci, 1603), Palestrina (Can-
tiones sacrae a 5 voci, 1603 e 1605, ovvero gli offertori e i mottetti dal Cantico 
dei cantici; Cantiones sacrae […] pro festis totius anni, ovvero il primo libro dei 
mottetti a 4 voci, 1613); le Sacrae cantiones excellentissimorum auctorum […] collec-
tae a Fabio Constantino (1621).

Riassumendo, dunque: Marenzio, Palestrina, un certo numero di sillogi madrigalisti-
che o dedicate ai lighter genres, relativamente poche raccolte di musica sacra.

Un altro campionamento significativo può riguardare in generale le antolo-
gie: quali si possono definire propriamente »romane« pur venendo pubblicate fuori 
Roma? Oltre ai già ricordati Dolci affetti e Le gioie, sostanzialmente:
 – il Quarto libro delle muse a 5, raccolta di madrigali pubblicata a Venezia dai 

figli di Angelo Gardano nel 1574 (interamente di autori romani: Giovanni 
Animuccia, Giovanni Andrea Dragoni, de Macque, Giovanni Maria Nanino, 
Palestrina, Nicolò Pervue, Francesco Roselli, Bartholomeo Le Roy, France-
sco Soriano, Giovanni Troiano, Annibale Zoilo);

 – le Canzonette alla romana de diversi eccellentissimi musici romani a tre voci, pub-
blicate a Venezia da Gardano nel 1601 (con Felice Anerio, Arcangelo Cri-
velli, Giovannelli, Giovanni Maria Nanino, Giovanni Rodolfo Pierluigi da 

6 Non si accenna a questo aspetto in Nino Pirrotta e Giuliana Gialdroni, I musici di Roma e il 
madrigale, a cura di Nino Pirrotta, Lucca 1993. Una copia dei Dolci affetti era conservata presso la 
Biblioteca municipale di Danzica (fondata nel 1596), insieme ad altre celebri antologie dell’epoca 
(cfr. Alina Zórawska-Witkowska, Palestrina e la Polonia (1584–1865), in: La recezione di Palestrina 
in Europa fino all’Ottocento, a cura di Rodobaldo Tibaldi, Lucca 1999 (Strumenti della ricerca 
musicale 6), pp. 237–261: 251.
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Palestrina, Jacobus Peetrinus, Paolo Quagliati, Francesco Soriano, Annibale 
Stabile e minori come Gasparo Costa, Giovanni Battista Locatello, Giacomo 
Ricordi  e Giovanni Battista Zucchelli);7

 – le citate Sacrae cantiones excellentissimorum auctorum […] collectae a Fabio Constan-
tino pubblicate da Pierre Phalèse nel 1621 (con Felice e Giovanni Francesco 
Anerio, Alessandro e Fabio Costantini stesso, Arcangelo Crivelli, Giovan-
nelli, Locatello, Marenzio, Giovanni Bernardino e Giovanni Maria Nanino, 
Asprilio Pacelli, Palestrina, Roy, Santini, Soriano, Annibale Zoilo).

Un numero esiguo di raccolte, dunque, quattro su cinque profane, il cui impatto è 
peraltro difficile da precisare.8

Prima di considerare il caso particolare di Giovanni Francesco Anerio, su cui 
verte la seconda parte del presente contributo, sarà opportuno dedicare almeno qual-
che piccola annotazione a quei compositori che occupano proprio alcuni dei punti 
epifanici dell’immagine che si sta delineando.

Palestrina, innanzitutto. L’unico compositore, in quest’ambito particolare, e tra i 
pochissimi, nell’intero repertorio ›antico‹, la cui recezione benefici di una consistente 
bibliografia di studi.9 È proprio la ricchezza della recezione palestriniana a impedire 
qui una sintesi efficace: ma non risulta, del resto, che alcuno si sia mai occupato della 
romanità di Palestrina, ovvero di verificare se e dove nella complessa ed eterogenea 
recezione della sua musica e della sua figura il legame con Roma abbia giocato un 
ruolo specifico: si attendono nuovi studi che illuminino da questa prospettiva inedita 
la triangolazione Palestrinastil – Kirchlichkeit – das Römische.

L’altro compositore romano (in senso lato) che godette di una straordinaria for-
tuna internazionale è, l’abbiamo già accennato – se mai ce n’era bisogno –, Marenzio.  
Riassumendo per sommi capi, abbiamo ad esempio rilevanti indizi sulla sua rece-
zione inglese: a) la presenza di numerosi suoi brani in Musica transalpina (1588) e in 
The first set of Italian Madrigalls Englished (1590); b) i suoi rapporti epistolari con John 
Dowland (risalenti circa al 1595), per il tramite di Alberigo Malvezzi, fratello di Cri-
stofano – con la controversia ancora aperta sull’ipotesi di una visita dello stesso Dow-
land a Roma.10 Al di là, poi, della sua cospicua presenza nelle antologie, conosciamo 

7 Questa raccolta – ripresa poi, come già ricordato, da Phalèse – deriva probabilmente da tre 
libri di canzonette editi a Venezia da Giacomo Vincenti (Canzonette per cantar et sonar di liuto a tre voci, 
Vogel / Einstein 1591, 7, 8, 9), che a loro volta attingono dalla Ghirlanda di fioretti musicali, Simone 
Verovio, Roma 1589 (cfr. Gerald R. Hoekstra, The reception and cultivation of the Italian madrigal in 
Antwerp and the Low Countries, 1555–1620, in: Musica disciplina 48 [1994], pp. 125–187). 
8 Su un’interessante raccolta ›romana‹ edita a Rotterdam in epoca leggermente più tarda rispetto 
al focus della nostra indagine, si veda Graham Dixon, Jan van Geertsom, a Seventeenth-Century Dutch 
Printer, and the Dissemination of Roman Music, in: Tijdschrift van de Vereniging voor Nederlandse 
Muziekgeschiedenis 32 (1982), pp. 116–125.
9 Si veda almeno, tra i titoli più recenti, il citato La recezione di Palestrina in Europa fino all’Ottocento 
(vedi nota 6).
10 Cfr. Marco Bizzarini, Marenzio: La carriera di un musicista tra Rinascimento e Controriforma, Coc-
caglio (Bs) 1998, pp. 197 s. e la letteratura ivi citata.
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sue raccolte complete o sillogi pubblicate all’estero: oltre a quelle già ricordate di 
Phalèse, decisive per la fortuna europea di Marenzio, occorre citare le edizioni di 
Paul Kauffmann a Norimberga:
 – i Madrigalia quinque vocum, antea Venetiis, diversis temporibus, novem separatis edita 

libris, jam vero, commodioris usus causa, uno volumine conjunctim excussa, del 1601 
(quasi centocinquanta madrigali riuniti da precedenti libri); i Madrigali a quat-
tro voci, del 1603; i Madrigalia sex vocum, del 1608; 

 – i Madrigali spirituali e temporali a cinque, sei, otto, nove e dieci voci, 1610 (riedizione 
dei Madrigali spirituali del 1584 con l’aggiunta di quindici composizioni pro-
fane);

 – l’Ausszug auss Lucae Marentii vier Theilen seiner Italienischen dreystimmigen Villa-
nellen und Napolitanen […] mit Teutschen Texten gezieret, del 1606;

 – e l’edizione dei Motectorum pro festis totius anni, del 1607.

Recenti contributi hanno inoltre illuminato la sua recezione in Polonia e nel Nord-
Est europeo,11 ma varrebbe certo la pena che uno studio tirasse ordinatamente le fila 
di questi diversi aspetti della vasta recezione marenziana, che senza dubbio costituisce 
una parte importante dell’immagine musicale di Roma oltralpe (sebbene, a mag-
gior ragione nel suo caso, sia doveroso chiedersi se in questa multiforme recezione 
l’apprezzamento stilistico non sia affatto prevalente su – e addirittura indipendente 
da – qualsivoglia idea di ›romanità‹: la questione è aperta). 

Un altro personaggio di cui occorre tener conto, sebbene sia di una statura 
artistica minore rispetto ai due giganti appena nominati, è Asprilio Pacelli. Questi, 
come ha dimostrato recentemente Noel O’Regan,12 fu una figura notevole di quella 
rivoluzione tecnico-estetica che si è soliti associare quasi esclusivamente con Viadana 
e che vide negli ultimi anni del Cinquecento i primi sviluppi della musica concertata 
in ambito sacro (e il fatto che proprio Roma sia stata il laboratorio di questa innova-
zione – sia detto per inciso – è forse uno dei tratti più ingiustamente misconosciuti 
dell’immagine sonora della città!). Ma Pacelli va qui menzionato soprattutto perché 
assumendo tra il 1602 e il 1603 l’incarico di maestro di cappella alla corte polacca di 
Sigismondo III vi installò, secondo la felice immagine di Mirosław Perz, un ›avampo-
sto‹ della musica italiana,13 ove accanto alla componente veneziana e settentrionale fu 
decisivo l’apporto romano.14 Un rapporto musicale privilegiato tra Roma e la Polo-

11 Cfr. ad esempio i diversi articoli sull’argomento in: Muzyka 48 (2003–2004).
12 Cfr. specialmente Noel O’Regan, Asprilio Pacelli, Ludovico da Viadana and the Origins of the Ro-
man Concerto Ecclesiastico, in: Journal of Seventeenth Century Music 6/1, 2000, on-line http://
www.sscm-jscm.org/jscm/v6/no1/Oregan.html.
13 »A north-eastern outpost of Italian music«: si veda Mirosław Perz, voce Pacelli, Asprilio, in: The 
New Grove Dictionary of Music and Musicians, seconda edizione, a cura di Stanley Sadie, Londra 
2001, vol. 18, pp. 844 s.
14 Sul mecenatismo musicale di Sigismondo III si vedano ad es. Jerzy Maciejewski, La musique à 
Varsovie sous le règne de Zygmunt III Vasa, in: Polish-Swedish cultural relations during the Vasa dynasty, 
a cura di Tadeusz Maciejewski, Varsavia 1996, pp. 57–71; Paolo Bellini, Sigismund III. Wasa, König von 
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nia sussisteva del resto almeno da diversi lustri, se è vero, ad esempio, che nel 1584 
Palestrina dedicò al giovane cardinale Andrzej Batory, nipote del re Stefan, il suo 
Motettorum quinque vocibus liber quintus, che copie di sue pubblicazioni si trovano nelle 
collezioni polacche dell’epoca,15 e che prima di Pacelli già Annibale Stabile e Maren-
zio furono reclutati presso la corte. Sulla Polonia torneremo fra breve trattando di 
Anerio, ma nel frattempo va resa esplicita un’ulteriore provvisoria restrizione del 
campo d’indagine. Tra i madrigalisti pubblicati da Phalèse è stato menzionato Giro-
lamo Frescobaldi: è chiaro che ci stiamo attenendo qui al solo campo della musica 
vocale, senza nemmeno sfiorare il tema del repertorio strumentale, che, non foss’altro 
che per l’ampia e durevole fortuna frescobaldiana,16 ci porterebbe troppo lontano. 

In particolare: Giovanni Francesco Anerio

Un bilancio della fortuna extraromana di Anerio è, guardando al dato bibliografico, 
piuttosto agevole: 
 – opere pubblicate a Venezia: 1599: Il primo libro de madrigali a cinque voci, Ric-

ciardo Amadino (l’opera prima di Anerio); 1608: Madrigali a cinque et a sei 
voci con uno a otto… libro secondo, Giacomo Vincenti; 1611: Recreatione armonica. 
Madrigali a una et doi voci, Angelo Gardano & fratelli; 1612: riedizione dei 
Motectorum singulis, binis, ternis, quaternis, quinis, senisque vocibus, liber secundus 
(ed. or. Roma 1611), R. Amadino;

 – in antologie extraromane: 1604: due madrigali spirituali a 5 v. in Musica de 
diversi eccellentissimi autori a cinque voci sopra i Pietosi affetti del M.R.P.D. Angelo 
Grillo, a cura di d. Massimiano Gabbiani, monaco cassinese, Angelo Gardano, 
Venezia 1604; poi, a parte le sillogi curate da Fabio Costantini – alcune delle 
quali escono fuori Roma, ma sempre in Italia (Orvieto, Napoli, Venezia), 
ad eccezione di quella già ricordata uscita per i tipi di Phalèse nel 1621 –, la 
presenza più rilevante della musica di Anerio si ha nelle antologie di Johannes 
Donfrid, pubblicate negli anni 1623–1628: il Promptuarium musicum (seconda e 
terza parte), il Viridarium musico-marianum e la Corolla musica missarum; le opere 
predilette sono i mottetti (brevi), tratti specialmente dalle sue Antiphonae seu 
sacrae cantiones, la vasta raccolta ordinata liturgicamente, pubblicata a Roma 
nel 1613;17 quanto al madrigale polifonico, vanno segnalate circoscritte pre-

Polen (1587–1632) als Musikmäzen: Italiener als Kapellmeister und Musiker am polnischen Hofe, in: Bei-
träge zur Musikgeschichte Ostmittel-, Ost- und Südosteuropas, a cura di Hubert Unverricht, Sinzig 
1999, pp. 31–42.
15 Cfr. specialmente Zórawska-Witkowska, Palestrina e la Polonia (vedi nota 6).
16 Cfr. ad es. Friedrich W. Riedel, The Influence and Tradition of Frescobaldi’s Works in the Transalpine 
Countries, in: Frescobaldi Studies, a cura di Alexander Silbiger, Durham 1987, pp. 218–232.
17 Cfr. Axel Beer, Die Annahme des »stile nuovo« in der katholischen Kirchenmusik Süddeutschlands, 
Tutzing 1989 (Frankfurter Beiträge zur Musikwissenschaft 22), p. 99, che rimanda a sua volta a 
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senze negli anni Dieci (in particolare nelle raccolte di Phalèse denominate 
Parnasso, a 6 voci, del 1613, e Helicone, a 5 voci, del 1616, dove figura accanto ad 
autori prevalentemente d’area norditaliana come Giovanni Giacomo Gastoldi, 
Claudio Monteverdi, Giaches de Wert ecc.).

Un impatto, dunque, relativamente limitato, soprattutto nella parte centrale della sua 
carriera. E tuttavia ricostruendo la biografia di Anerio ho potuto rintracciare segni 
eloquenti di una tendenza che, pur parzialmente nota, non è stata finora adeguata-
mente riconosciuta e soppesata, e che mi pare piuttosto originale tra i compositori 
romani dell’epoca: c’è nel suo percorso professionale un vero e proprio »streben« verso 
il Nord. Esso si manifesta non solo con il periodo di lavoro a Verona (1609–1611) – a 
cui si collega direttamente l’edizione veneziana della Recreatione armonica, dedicata al 
cardinale Alberto Valier –,18 ma con una notevole serie di altri movimenti.

Nell’estate del 1611 Anerio avanza presso il cardinal Federico Borromeo la pro-
pria candidatura al posto di maestro di cappella del Duomo di Milano, in seguito alla 
morte di Giulio Cesare Gabussi, attraverso la mediazione dapprima di padre Franci-
sco Soto (lettera del 30 luglio 1611),19 poi del duca Giovanni Angelo Altemps, cugino 
del cardinale e mecenate di Felice Anerio (lettera del 7 settembre 1611);20 la proposta 

Rainer Schmitt, Untersuchungen zu Johann Donfrids Sammeldrucken unter besonderer Berücksichtigung der 
geistlichen Konzerte Urban Loths, Bonn 1974, secondo il quale tale predilezione deriva dalle precise 
rubriche liturgiche di quella raccolta, che ben si prestano all’ordinamento liturgico di Donfried. Tra 
gli autori preferiti di Donfried vi è anche Antonio Cifra, cioè un altro autore ›romano‹, connesso 
con l’ambiente gesuitico e il Collegio Germanico.
18 Alberto Valier era succeduto nel 1606 allo zio cardinal Agostino, intimo amico di Filippo Neri 
e frequentatore dell’ambiente oratoriano: è probabile che il rapporto tra i Valier e l’Oratorio dei 
Filippini, cui Anerio fu legato fin dall’infanzia, abbia giocato un ruolo nella scelta del compositore 
come maestro di cappella del Duomo di Verona. Va notato, inoltre, che il conferimento dell’incarico 
data al novembre 1608, ovvero a brevissima distanza dalla precedente pubblicazione veneziana di 
Anerio, i Madrigali […] libro secondo.
19 Soto suggerisce al cardinale (anch’egli, come è noto, vicinissimo spiritualmente all’Oratorio) 
come nuovo maestro »un allievo della nostra Vallicella, nominato il signor Giovan Francesco Anerio, 
homo di età di quarantadue anni, che di giovane è stato maestro di cappella di S. Giovanni Laterano 
e d’altre nobilissime chiese, et è al presente maestro di cappella delli RR. Padri Gesuiti. […] Poiché 
le sue qualità non si estendono solamente nell’eccellenza del comporre et regger cappelle, ma anco 
in sonar l’organo, havendo anco studiato filosofia et altre scienze.« La lettera di Soto si conserva 
nell’epistolario borromaico presso la Biblioteca Ambrosiana (ms. G 206 inf., n° 132, c. 265); citiamo 
dall’edizione di Antonio Cistellini, San Filippo Neri, l’Oratorio e la Congregazione oratoriana. Storia e 
spiritualità, 3 voll., Brescia 1989, vol. 3, p. 1 970. La lettera è ora edita (senza commenti su Giovanni 
Francesco Anerio, data la prospettiva ›milanese‹ del libro) anche in Robert L. Kendrick, The Sounds 
of Milan, 1585–1650, Oxford 2002, pp. 387s..
20 La sua lettera del 7 settembre 1611, stando a quanto riportato da Jonathan P. Couchman, Felice 
Anerio’s Music for the Church and for the Altemps Cappella, PhD University of California at Los Angeles, 
1989, p. 168, recita: »intendendo che è vacato il loco di Maestro di Capella di cotesta sua Cattedrale, 
non posso far di meno di non raccomandare a V.S. Ill.ma la persona di Giovanni Francesco Anerio, 
attissima a detto carico, assicurandomi per l’esperienza che ho di lui, che V.S. Ill.ma n’habbi da rice-
vere ogni satisfattione, il che promettendomi del suo favore, et del credito che darà a questa mia, non 
li starò a narrare le qualità di detto Francesco, essendo noto, et a V.S. Ill.ma bacio le mani […].«
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non ha successo, e il Borromeo, dopo aver scartato anche Romano Micheli e altri, 
assume Vincenzo Pellegrini.21

L’anno successivo, il 1612, Anerio tenta di proporsi come successore di Claudio 
Monteverdi presso il neoduca di Mantova Francesco II Gonzaga:22 la cosa, a quanto 
pare, sta per andare in porto, anche per intervento del cardinale Ferdinando Gonzaga, 
fratello del duca, senonché Francesco muore e Ferdinando, che gli succede, porta 
con sé il proprio musico Sante Orlandi.23 A queste vicende andrà forse ricollegata 
l’ultima pubblicazione veneziana di Anerio, ovvero la riedizione presso Ricciardo 
Amadino, in quello stesso anno, del suo secondo libro di mottetti, già apparso l’anno 
precedente a Roma.

Dopo questi ›insuccessi‹, nel 1613 Anerio assume, come è noto, l’incarico di 
maestro di cappella alla Madonna dei Monti in Roma, incarico che manterrà fino 
al 1620. Nel 1621 è ancora a Roma (il tono della dedicatoria dei suoi Lieti scherzi 
potrebbe far pensare a una momentanea ›disoccupazione‹);24 nulla si sa del biennio 
1622–1623. Nel giugno del 1624 troviamo però il compositore a Treviso, dove svolge 
mansione di primo organista in occasione della sagra delle novizie presso la chiesa 
conventuale di San Teonisto (il cui maestro di cappella era Amadio Freddi), alla pre-
senza del vescovo Vincenzo Giustiniani.25 

Anerio giunse a Treviso probabilmente da Venezia ed è possibile che la sua pre-
senza in Veneto fosse connessa agli accordi preliminari per la sua assunzione alla corte 
polacca di Sigismondo III (1566–1632, sul trono dal 1587), il vero grande approdo 
›nordico‹ a coronamento della carriera di Anerio, che avvenne proprio nel 1624.26

21 Cfr. Kendrick, The Sounds of Milan, pp. 32 ss.
22 Cfr. Antonino Bertolotti, Musici alla Corte dei Gonzaga in Mantova, Milano 1890, p. 77.
23 Cfr. Susan Parisi, »Licenza alla mantovana«: Frescobaldi and the Recruitment of Musicians for Mantua, 
1612–1615, in: Frescobaldi Studies (vedi nota 16), pp. 55–91 e Ead., Musicians at the Court of Mantua 
during Monteverdi’s Time: Evidence from the Payrolls, in: Musicologia humana (Festschrift Warren e Ur-
sula Kirkendale), Firenze 1994, pp. 183–208.
24 I lieti scherzi cioè arie, villanelle, madrigali, a una, doi, tre, et quattro voci, Roma 1621 (Nuovo Vogel 
71), raccolta attualmente dispersa. Dalla Dedica a Tiberio Avila: »Conforme al desiderio, che ho 
sempre hauto di mostrar a V.S. qualche segno della servitù, che io tengo con Lei, et tutta Casa sua 
[…] all’affetto dell’animo mio, che sarà sempre così pronto a servirla dove le piacerà commandarmi, 
come io vivo continuamente desideroso della sua buona gratia, alla quale di cuore mi raccomando 
[…] Di Roma li 29 di settembre 1621« (cfr. Raffaele Casimiri, Maurizio, Felice e Giovanni Francesco 
Anerio: nuovi documenti biografici, in: Rivista musicale italiana 17 [1920], pp. 602–610: 608).
25 Cfr. Giuseppe Liberali, Giovanni Francesco Anerio. Un suo fugace soggiorno a Treviso e le esecuzioni 
corali-strumentali al monastero di S. Teonisto dal 1559 al 1667, in: Note d’archivio per la storia musicale 
17 (1940), pp. 171–178.
26 Cfr. Hellmut Federhofer, Nochmals zur Biographie von Giovanni Francesco Anerio, in: Die Mu-
sikforschung 6 (1953), pp. 346–347. Un ruolo importante nel reclutamento di musicisti italiani da 
parte di Sigismondo III fu giocato dai Gesuiti, segnatamente tramite il Collegio Germanico (cfr. ad 
es. Aleksandra Patalas, Polish-Italian Relations in Music During the First Half of the Seventeenth Century, 
paper inedito letto alla Seventh Biennial Conference on Baroque Music, Birmingham 1996).
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Anerio in Polonia: una vicenda di cui sappiamo ancora troppo poco.27 È lecito 
comunque chiedersi: cosa porta con sé Anerio a Varsavia, cosa passa, in quell’ambiente, 
delle sue più interessanti sperimentazioni compositive del periodo precedente? 

Verso la fine degli anni Dieci Anerio aveva pubblicato a Roma raccolte molto 
significative, frutto dell’incontro fra la sua maturità artistica e alcune tra le più impor-
tanti e nuove sensibilità spirituali ed estetiche di quegli anni: in particolare la Selva 
armonica (con le intonazioni di testi del padre oratoriano Agostino Manni)28 e il Tea-
tro armonico spirituale,29 opere nate nel laboratorio culturale dell’Oratorio filippino,30 
che, attingendo in vario modo allo spirito della lauda, all’espressività madrigalistica, 
alla drammaturgia del dialogo, al nerbo ritmico e fraseologico della canzonetta apri-
vano nuovi orizzonti alla musica devozionale. Ma, forse perché troppo legati a questo 
particolare humus, a forme poetiche e a pratiche di devozione troppo oratoriane-
romane-italiane, questi risultati erano ›poco esportabili‹ e in effetti non abbiamo 
finora traccia di alcun seguito del genere in terra polacca (né, per altro, fra le opere 
pubblicate da Anerio in Italia dopo il 1621).31 L’interesse alla corte di Varsavia era 
presumibilmente d’altro segno: al compositore venuto da Roma si richiedeva soprat-
tutto la ›grandeur‹ carismatica dello stile policorale, come testimoniano la messa 

27 Proibitiva in tal senso è la scarsezza di documenti. Tra i più recenti contributi al riguardo si 
vedano comunque Barbara Przybyszewska-Jarmińska, Muzyka i finanse. Nieznane źródła do dziejów 
z·ycia muzycznego na dworze królewskim polskich Wazów (I) [Music and Finances. Unknown Sources 
to the History of Musical Life at the Royal Court of the Polish Vasas (I)], in: Muzyka 44 (1999), 
pp. 83–100, e Ead., Muzycy z Cappella Giulia i z innych rzymskich zespołów muzycznych w Rzeczypos-
politej czasów Wazów [Musicians from the Cappella Giulia and the other Roman Musical ensembles 
working in the Commonwealth of Poland and Lithuania during the Reign of the Vasas], in: Muzyka 
49 (2004), pp. 33–52
28 Cfr. Daniele V. Filippi, Selva armonica. Giovanni Francesco Anerio e la musica spirituale a Roma nel 
primo Seicento, tesi di dottorato, Università degli studi di Pavia, a. a. 2002–2003 e l’edizione critica 
Giovanni Francesco Anerio, Selva armonica (Roma 1617), a cura di Daniele V. Filippi, Middleton / Wis. 
2006 (Recent Researches in the Music of the Baroque Era 141). 
29 Cfr. specialmente Wayne C. Hobbs, Giovanni Francesco Anerio’s »Teatro armonico spirituale di ma-
drigali«: a Contribution to the Early History of the Oratorio, PhD Tulane University 1971; Howard E. 
Smither, A History of the Oratorio. The Oratorio in the Baroque Era, Chapel Hill / NC 1979 e Oratorios 
of the Italian Baroque, vol. 1: Antecedents of the Oratorio: Sacred Dramatic Dialogues, 1600–1630, a cura di 
Howard E. Smither, Laaber 1985 (Concentus musicus 7).
30 Cfr. Daniele V. Filippi, Spiritualità, poesia, musica. Per ricomprendere le esperienze oratoriane del Cin-
que-Seicento, in: Annales oratorii 3 (2004), pp. 91–137.
31 Il 1621 è l’anno dei Lieti scherzi, raccolta prevalentemente profana descritta da Casimiri, Mau-
rizio, Felice e Giovanni Francesco Anerio (vedi nota 21). Le successive (e ultime) pubblicazioni di Anerio 
sono le Litaniae Deiparae Virginis, maiores de ea antiphonae temporales, & motecta septem octonisque vocibus, 
una cum aliis sacris canticibus varie modulatis, Roma 1626 e i Responsorii della Natività […] con l’invitatorio 
[…] & Te Deum laudamus, Roma 1629 (in effetti una riedizione arrangiata dei Responsoria del 1614). 
Secondo Barbara Przybyszewska-Jarmińska, una certa recezione della forma dialogica di Anerio si 
ebbe in autori come Bartłomiej Pękiel: cfr. il suo articolo The Sacred Dramatic Dialogue in XVIIth 
Century Poland. Facts and Suppositions, in: Musica iagellonica 1 (1995), pp. 7–21.
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Pulchra es per due cori32 e la messa Constantia per tre cori,33 recentemente pubblicate 
in edizione moderna.34

Conclusioni 

Se, insomma, come abbiamo visto, il madrigale romano e gli altri generi minori 
profani trovano comunque la loro strada in Europa, e veicolano un’immagine sonora 
di Roma che in certo qual modo corrisponde al crescente interesse – nelle guide 
e nei racconti di viaggio – per ville, giardini e fontane della città (non solo chiese, 
dunque),35 in un contesto come quello della corte cattolica di Varsavia36 l’augusta 
monumentalità, la magnificenza è parte necessaria dell’immagine di Roma, segno – 
per riprendere ancora alcune espressioni dallo studio di Gérard Labrot da cui siamo 
partiti – di un »potere eccezionale«, »testimonianza della protezione divina«, river-
bero estetico delle sue »molteplici perfezioni, materiali e spirituali«.37

»Roma è i l Tesoro«38 della cattolicità: e la grandiosità dello stile policorale che 
i suoi compositori esportano è in effetti, in terre lontane, una forma di comunione 
a distanza con il fasto dei riti romani, con lo splendore esemplare degli apparati 
liturgici che – secondo i racconti ammirati di tanti viaggiatori – si dispiegano nelle 
innumerevoli chiese dell’Urbe. Si chiede ai musicisti chiamati da Roma di far bale-
nare nelle loro architetture policorali quasi il simulacro sonoro di quelle basiliche 
così celebri, mete agognate di pellegrinaggio.39 

32 Sull’omonimo mottetto a 5 voci di Palestrina del 1584, è conservata nel ms. Kk. I. 83 dell’Ar-
chivio del Capitolo della Cattedrale di Cracovia.
33 Ms. in I-Bc.
34 Rispettivamente Giovanni Francesco Anerio, Missa Pulchra es: per due cori, a cura di Aleksandra 
Patalas, Cracovia 1995 e Id., Missa Constantia: per tre cori, a cura di Zygmunt M. Szweykowski, Cra-
covia 1997.
35 Su questa progressiva tendenza nel Seicento cfr. Labrot, Roma »caput mundi« (vedi nota 1), spe-
cialmente pp. 98 ss.: »Nuove seduzioni entrano in scena. Il resoconto di viaggio ci costringe a lasciare 
la chiesa, dove la prevalenza assoluta del religioso viene erosa dall’interesse per l’arte, per scoprire in 
sua compagnia il canto delle sirene del profano. Palazzi, fontane, curiosità e collezioni si impadroni-
scono del visitatore.«
36 Sulla storia religiosa dell’epoca postridentina in Polonia e sulla recezione del Concilio si veda 
in lingua italiana Wiesław Müller, La Riforma cattolica in Polonia, in: Storia religiosa della Polonia, a 
cura di Luciano Vaccaro, Milano / Gazzada 1985, pp. 109–142 (dove è sottolineata tra l’altro la mol-
teplicità di contatti tra Roma e il regno polacco in quei decenni).
37 Labrot, Roma »caput mundi«, rispettivamente pp. 286, 106, 221.
38 Ibid., p. 308.
39 Ibid., p. 229. È di estremo interesse quel che accade nella raccolta edita da Jan van Geertsom 
a Rotterdam nel 1656 (vedi nota 8): come nota Dixon, forse per ovviare alla presumibilmente 
scarsa fama internazionale di alcuni compositori romani ivi antologizzati (Antonio Maria Abbatini, 
Orazio Benevoli, Francesco Foggia ecc.), il compilatore include nei libri parte, accanto ai nomi dei 
musicisti, le cariche da essi ricoperte presso le più prestigiose chiese romane (Santa Maria Maggiore, 
San Giovanni in Laterano, la Chiesa Nuova, il Gesù, Santa Maria dei Monti ecc.); cfr. Dixon, Jan van 
Geertsom (vedi nota 8), p. 117. Quei templi fastosi di Roma, visitati dai pellegrini, resi celebri persino 
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Ben lungi dal poter restituire l’immagine musicale della città, al termine di que-
sta breve ricognizione abbiamo recuperato solo pochi sparsi frammenti e, augura-
bilmente, qualche idea da rimeditare e su cui fondare il prosieguo della ricerca. La 
raccolta dei dispersi mirabilia Urbis musicali e dei loro riflessi è ancora all’inizio.

Elenco delle pubblicazioni musicali citate

Raccolte monografiche

Agostino Agazzari, Madrigali harmoniosi e dilettevoli a sei voci, Pierre Phalèse, Anversa 1600 (RISM 
A 381).

Agostino Agazzari, Madrigali a cinque voci con un dialogo a sei, & un Pastorale a otto, a l’ultimo, 
Pierre Phalèse, Anversa 1602 (RISM A 381).

Felice Anerio, Canzonette, Pierre Phalèse, Anversa 1610 (RISM AA 1089a).
Felice Anerio, Madrigali a sei voci, Pierre Phalèse, Anversa 1599 (RISM A 1092).
Giovanni Francesco Anerio, Antiphonae sue sacrae cantiones, Giovanni Battista Robletti, Roma 

1613 (RISM A 1104).
Girolamo Frescobaldi, Il primo libro de madrigali a cinque voci, Pierre Phalèse, Anversa 1608 (RISM 

F 1852).
Ruggero Giovannelli, Madrigali a cinque voci novamente in un corpo ridotti, Pierre Phalèse, Anversa 

1606 (RISM G 2488).
Jean de Macque, Madrigaletti et canzonette napolitane a sei voci, Pierre Phalèse, Anversa 1600 

(RISM M 94).
Luca Marenzio, Madrigali a cinque voci, ridotti in un corpo, Pierre Phalèse e Jean Bellère, Anversa 

1593 (RISM M 572).
Luca Marenzio, Madrigali a sei voci, in un corpo ridotti, Pierre Phalèse e Jean Bellère, Anversa 1594 

(RISM M 522).
Luca Marenzio, Madrigalia quinque vocum, antea Venetiis, diversis temporibus, novem separatis edita lib-

ris, jam vero, commodioris usus causa, uno volumine conjunctim excussa, Paul Kauffmann, Norim-
berga 1601 (RISM 1601/12 – M 576).

Luca Marenzio, Cantiones sacrae pro festis totius anni et communi sanctorum quaternis vocibus, Pierre 
Phalèse, Anversa 1603 (RISM M 497).

Luca Marenzio, Madrigali a quattro voci […] novamente con ogni diligenza ristampati, Paul Kauff-
mann, Norimberga 1603 (RISM M 584).

Luca Marenzio, Ausszug auss Lucae Marentii vier Theilen seiner Italienischen dreystimmigen Villanel-
len und Napolitanen […]. mit Teutschen Texten gezieret, Paul Kauffmann, Norimberga 1606 
(RISM M 611).

Luca Marenzio, Madrigali a quattro voci […] nuovamente ristampati, Pierre Phalèse, Anversa 1607 
(RISM M 585).

Luca Marenzio, Motectorum pro festis totius anni, Paul Kauffmann, Norimberga 1607 (assente in 
RISM).

in terre di confessione non cattolica dai racconti di viaggio e dalla varia letteratura dei »mirabilia«, 
funzionano evidentemente come il fulcro evocativo della vagheggiata immagine sonora!
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Luca Marenzio, Madrigalia sex vocum, antea Venetiis, diversis temporibus, sex separatis edita libris, jam 
vero […] uno volumine conjunctim excussa, Paul Kauffmann, Norimberga 1608 (RISM M 523).

Luca Marenzio, Il primo, secondo, terzo, quarto & quinto libro de madrigali a cinque voci, nuovamente 
ristampati & in un corpo ridotti, Pierre Phalèse, Anversa 1609 (RISM M 573).

Luca Marenzio, Il sesto, settimo, ottavo et nono libro, il suo testamento de madrigali a cinque voci, nuova-
mente stampati & in un corpo ridotti, Pierre Phalèse, Anversa 1609 (RISM M 574).

Luca Marenzio, Il primo, secondo, terzo, quarto & quinto libro de madrigali a sei voci, nuovamente rist-
ampati & in un corpo ridotti, Pierre Phalèse, Anversa 1610 (RISM M 524).

Luca Marenzio, Madrigali spirituali… a cinque voci… libro primo… novamente ristampati, Pierre 
Phalèse, Anversa 1610 (RISM M 528).

Luca Marenzio, Madrigali spirituali e temporali a cinque, sei, otto, nove e dieci voci, Paul Kauffmann, 
Norimberga 1610 (RISM M 528).

Luca Marenzio, Il primo, secondo, terzo, quarto & quinto libro delle villanelle, et canzonette alla napoli-
tana, a tre voci, nuovamente stampate & in un corpo ridotte, Pierre Phalèse, Anversa 1610 (RISM 
M 612).

Giovanni Pierluigi da Palestrina, Motettorum quinque vocibus liber quintus, Alessandro Gardano, 
Roma 1584 (RISM P 728).

Giovanni Pierluigi da Palestrina, Cantiones sacrae quatuor vocum pro festis totius anni et communi 
sanctorum, Pierre Phalèse, Anversa 1613 (RISM P 696).

Antologie (in ordine cronologico)

Il quarto libro delle muse a cinque voci composto da diversi eccellentissimi musici, figli di Aangelo Gar-
dano, Venezia 1574 (RISM 1574/4).

Dolci affetti madrigali a cinque voci de diversi eccellenti musici di Roma, erede di Girolamo Scotto, 
Venezia 1582 (RISM 1582/4).

Le gioie. Madrigali a cinque voci di diversi eccel.mi musici della compagnia di Roma, Ricciardo Ama-
dino, Venezia 1589 (RISM 1589/7).

Canzonette alla romana de diversi eccellentissimi musici romani a tre voci, Angelo Gardano, Venezia 
1601 (RISM 1601/8).

Musica de diversi eccellentissimi autori a cinque voci sopra i Pietosi affetti del M.R.P.D. Angelo Grillo, 
Angelo Gardano, Venezia 1604 (RISM 1604/8).

Canzonette alla romana de diversi eccellentissimi musici romani a tre voci, Pierre Phalèse, Anversa 1607 
(RISM 1607/14).

Il Parnasso, madrigali […] a sei voci, Pierre Phalèse, Anversa 1613 (RISM 1613/10).
Il Helicone, madrigali […] a cinque voci, Pierre Phalèse, Anversa 1616 (RISM 1616/10).
Sacrae cantiones excellentissimorum auctorum octonis vocibus collectae a Fabio Constantino […] Cum 

basso continuo ad organum, Pierre Phalèse, Anversa 1621 (RISM 1621/1).
Promptuarii musici […] pars altera […] collectore Joanne Donfrido, Paul Ledertz, Strasburgo 1623 

(RISM 1623/2). 
Promptuarii musici […] pars tertia […] Opera et studio Joannis Donfrid, Paul Ledertz, Strasburgo 

1627 (RISM 1627/1). 
Viridarium musico-marianum […] Opera et studio Joannis Donfridi, Lazarus Zetzner, Treviri 1627 

(RISM 1627/2).
Corolla musica missarum […] Studio ac opera Joannis Donfridi, Lazarus Zetzner, Trier 1628 (RISM 

1628/2).
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Music at Roman Confraternities to 1650  
The Current State of Research

Noel O’Regan

Confraternities were ubiquitous in the religious, social and working lives of the citi-
zens of early modern Rome. They managed hospitals and organised a whole spec-
trum of other social work, looking after the poor and prisoners, distributing dowries, 
burying the dead and redeeming captive galley-slaves; they regulated professions and 
trades; they helped foreigners find their feet in the city and kept them in contact 
with others of the same nationality as well as promoting national devotional prac-
tices; they taught Christian doctrine and even ran banks. As the reformed churches 
played down the effectiveness of doing good works in the search for salvation, so 
the Roman Catholic church gave them increased emphasis, enrolling and support-
ing confraternities in their propagation. Confraternities were built into the fabric of 
urban life, providing networks of contact and influence and also opportunities for 
inter-class interaction. By their nature they were also an essential part of the city’s 
religious life, especially after the Council of Trent intensified the process of devo-
tionalisation and increased clerical control that had begun at the start of the sixteenth 
century. As Ronald Weissman1 has pointed out, Italian Renaissance confraternities 
provided a synthesis of interior spirituality and collective action, a symbiosis between 
interior penance and corporate acts of public reconciliation such as the taking of 
the discipline. By contrast, he describes baroque confraternities (i. e. from the early 
seventeenth century onwards) as tending to become more narrowly devotional and 
more specialised in their choice of good works, as well as being more hierarchical 
and more under the direct control of the clergy.

Confraternities also articulated the city’s annual cycle of religious observance 
in which music in the broadest sense of the word played an important role. They 
celebrated the ancient feasts of Christmas, Easter, Ascension and Pentecost, as well 

1 Ronald F. E. Weissman, Cults and Contexts: In Search of the Renaissance Confraternity, in: Crossing 
the Bounderies: Christian Piety and the Arts in Italian Medieval and Renaissance Confraternities, ed. 
Konrad Eisenbichler, Kalamazoo / Mich. 1991 (Early Drama, Art, and Music Series Monograph 15), 
pp. 201–220.
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as the four big Marian feasts of Candlemas, the Annunciation, the Assumption and 
the Nativity of the Virgin; Rogation days and Corpus Christi were also occasions 
for processions which brought an inevitable sense of competition. Confraternities 
looked after some of the ancient religious icons of Christ and of his mother which 
formed the basis of much of the city’s popular piety.2 Each confraternity celebrated 
at least one patronal feastday with solemnity and pageantry in which music had 
an important role to play. Most confraternities had their members wear habits of a 
distinctive design and colour; these included hoods which could help preserve the 
anonymity of the members. The habits inculcated a sense of belonging to an exclu-
sive group while also adding colour and body to the city’s numerous processions. 
From the mid-16th century the Forty Hours devotion assumed a prominent role in 
confraternal public display and private devotion. Music also had a significant part to 
play in spiritual dramas, from the »sacra rappresentazione« of the Passion organised 
by the Arciconfraternita del Gonfalone in the late fifteenth and early sixteenth cen-
turies to the Lenten oratorios produced in the oratory of the Arciconfraternita del 
SS. Crocifisso and in other oratories in the seventeenth.3

A recent book by Jonathan Glixon4 on music in Venetian confraternities has 
brought together all the information available in Venetian archives on the musical 
activity of the »scuole grandi« and »scuole piccole« and placed it in the context of 
the status and devotional operations of those bodies. I am currently engaged in writ-
ing a similar book on the musical activity of Roman confraternities in the period 
1480–1650. This article seeks to survey the state of research up to the present on 
Roman confraternities as well as making some general comments on the important 
place occupied by music in confraternal life and on the archival and other resources 
available for such research.

While Roman confraternities had much in common with the Venetian scuole 
there were some significant differences. There were no direct Roman equivalents to 
the six major scuole grandi though the larger Roman devotional and hospital-gov-
erning confraternities occupied something of the same position. The presence of sig-
nificant numbers of the patrician class in Roman devotional confraternities such as 
the Gonfalone, SS. Crocifisso, San Gerolamo della Carità, Santa Maria dell’Orazione 
e Morte, SS. Salvatore, Santo Spirito in Sassia and SS. Trinità dei Pellegrini gave them 
the same sort of high profile as the scuole grandi had in Venice. The Venetian scuole 
were subject to close supervision and scrutiny by the state; they were all dissolved 

2 For example those of Christ in San Lorenzo ad Sancta Sanctorum and of Mary in Santa Maria 
Maggiore (see Barbara Wisch, Keys to Success. Propriety and Promotion of Miracolous Images by Roman 
Confraternities, in: The Miraculous Image in the Late Middle Ages and Renaissance, ed. Erik Thunø, 
Gerhard Wolf, Rome 2004 [Analecta romana instituti danici, Supplementum 35], pp. 161–184).
3 Hereafter these and other confraternities will be referred to simply by their short title or pa-
tron saint(s) without any further appellation.
4 Jonathan Glixon, Honoring God and the City: Music at the Venetian Confraternities, 1260–1807, 
Oxford 2003.



134 Noel O’Regan

by Napoleon in 1797 and their archives have ended up in the Venetian Archivio di 
Stato. While also kept under church / state supervision Roman confraternities were 
allowed more diversity and independence. Some died out or were suppressed by the 
papacy over the centuries, others ceased after the unification of Italy in 1870, but 
many continue to function to this day and their archives have ended up in a variety 
of locations (see below). In Rome the church exercised power through the office of 
Cardinal Protector: every confraternity had one and they were considerably involved 
with the organisation of the larger confraternities.5 The devotional confraternities 
also had a governor, chief guardian or »primicerio«, who was invariably an upwardly-
mobile cleric working in the papal Curia. Equally, patrician control of all but the 
trade and artisan confraternities was maintained by the election of one or more 
members of prominent Roman or foreign families to the guardianate.

The exact number of Roman confraternities active at any one time is hard to 
establish. Appendix 1 lists the 120 or so currently known to have existed up to 1650 
together with their (often approximate) date of official foundation and the present 
location of their archive (where that survives).6 A small nucleus of devotional confra-
ternities and those running hospitals was in existence in medieval times. Many more 
were added during the late fifteenth and sixteenth centuries, the second half of the 
sixteenth century seeing the greatest number of new foundations. As well as devo-
tional confraternities there were two other main categories: those associated with 
members of foreign nationalities and their churches (including those from other Ital-
ian states) and those which catered for members of the various professions and artisan 
trades. As the papal court grew in importance and power after its return to Rome 
in 1417, so the numbers of clergy, diplomats, tradesmen and vagabonds from other 
countries multiplied; foreign invasions brought more people and there were always 
pilgrims, some of whom remained in the city for some time. One after another, 
the nationalities formed their own confraternities for mutual support and spiritual 
sustenance; the bigger nationalities had more than one.7 Those associated with the 
great European powers – Spain, France and the German Empire – were all centred 

5 For instance meetings of the congregatione segreta or particolare which oversaw the day-to-
day running of confraternities often met at the house of the Cardinal Protector.
6 The working list in Appendix  1 is based on those in Matizia Maroni Lumbroso, Antonio 
Martini, Le confraternite romane nelle loro chiese, Rome 1963, and in Luigi Fiorani etc., Repertorio degli 
archivi delle confraternite romane, in: Ricerche per la storia religiosa di Roma 6 (1985), pp. 175–413. A 
few obscure confraternities whose existence was transitory or difficult to prove have been omitted. 
Some of the smaller artisan companies, in particular those which were grouped under the general 
umbrella of Santa Maria dell’Orto are also not included. For a full list of these see Saverio Franchi, 
Orietta Sartori, Il Seicento musicale romano, in: Luoghi della cultura nella Roma di Borromini, ed. 
Barbara Tellini Santoni, Alberto Manodori Sagredo, Rome 2004, pp. 480 f.
7 For example there were three confraternities for German and Flemish citizens: Santa Maria 
della Pietà in Campo Santo, Santa Maria dell’Anima and San Giuliano dei Belgi; the Castilians had 
San Giacomo degli Spagnoli while the Aragonese, Catalans, Valencians and Majorcans had Santa 
Maria di Monserrato; different French nationalities were catered for by San Dionisio e San Luigi dei 
Francesi, Sant’Ivo dei Bretoni and San Nicola dei Lorenesi.
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around the Piazza Navona and reflected the political rivalry of their nations, acting in 
many ways as an arm of their diplomacy. Professional and artisan confraternities can 
be difficult to pin down: they grew out of medieval guilds or »università« (also called 
»corporazione«, »nobil collegio« or »accademia«) and the date of their emergence as 
full-blown confraternities is often uncertain. The dates of foundation for this group 
given in Appendix 1 are sometimes approximate. Some, indeed, never became con-
fraternities in the strict sense while in many respects acting as such, celebrating 
one or more patronal feastdays with solemnity and processions, and maintaining a 
church – or a chapel within a church – with an attendant chaplain to say masses.8 
Other corporations ran an università and a religious »compagnia« side by side.9 From 
the early sixteenth century Blessed Sacrament confraternities began to be founded; 
being parish-based, these were increasingly encouraged by the church as the century 
progressed, particularly in the wake of the Council of Trent. They accompanied the 
Blessed Sacrament to the sick and organised Corpus Christi processions.

While the basic term was »confraternita« other words used included »compag-
nia«, »sodalizio«, or »pia unione«. Most Roman confraternities eventually attained 
the status of »arciconfraternita« which gave them the right to aggregate similar con-
fraternities from cities and towns outside of Rome and of Italy. Those aggregrated 
companies shared in the spiritual benefits of the archconfraternity and, if visiting 
Rome – for example during Holy Years – could expect to be given hospitality. In 
some cases lines of demarcation are not easily drawn. The Compagnia del Divino 
Amore, for example, while devoted to prayer, good works and mutual support, was 
never regarded strictly as a confraternity (i. e. no statutes survive); it was more of a 
secret religious society.10 After a relatively short existence (c. 1513–1524) its members 
went in one of two directions: some, like Gaetano da Thiene and Cardinal Gian 
Pietro Caraffa (the future Pope Paul IV) went on to found a religious congregation, 
called the Theatines after Gaetano da Thiene; those who wished to remain in the 
lay state began to infiltrate the existing confraternity of San Giacomo in Augusta 
which ran a hospital for incurable patients, particularly those suffering from venereal 
disease. Demarcation is also difficult in the case of the various institutions associated 
with the charismatic figure of San Filippo Neri: one of the founders of SS. Trinità 
dei Pellegrini in the late 1540s, he later moved to the chaplains’ house attached 
to the church of San Gerolamo della Carità. While seemingly not a member of 
that confraternity he used its premises to commence his oratory devotions which 
bore some resemblance to the devotions held in their own oratories by members of 
confraternities. Later he was appointed parish priest at the church of San Giovanni 
dei Fiorentini and made use of the oratory which belonged to the Florentine con-

8 For example Sant’Eligio degli Orefici.
9 For example San Luca dei Pintori prior to its being elevated to the status of Accademia in 
1593.
10 See Daniela Sorfaroli Camillocci, I devoti della carità: le confraternite del Divino Amore nell’Italia de 
primo cinquecento, Naples 2002.
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fraternity of the same name; eventually he was persuaded to move to Santa Maria 
in Vallicella where the priests of his fledgeling congregation were building a new 
church. Here he continued to preside over devotional activities, those of his »orato-
rio vespertino« in particular mirroring those of confraternities.11 He also continued 
to provide spiritual assistance to the members of SS. Trinità dei Pellegrini and was 
also called in to provide spiritual counsel to those of SS. Crocifisso in San Marcello 
in preparation for the Holy Year of 1575.12

Historiography of roman confraternities and music

Since the 1980s historians have been paying more attention to confraternities across 
Europe and in Italy in particular, recognising their importance in religious history.13 
In Rome historians such as Luigi Fiorani, Anna Esposito and their collaborators 
have been doing systematic work, culminating particularly in two dedicated vol-
umes of the periodical Ricerche per la storia religiosa di Roma: Volume 5 has a variety 
of articles about confraternities of different types while Volume 6 contains a com-
prehensive survey all surviving Roman confraternity archives. At the same time, art 
historians such as Josephine von Henneberg, Barbara Wisch and Rolf E. Keller have 
been researching the fresco cycles which adorned the walls of the oratories which 
the most important confraternities constructed during the sixteenth century.14 The 
drama historian Nerida Newbigin has written about the sacra rappresentazione of 
the Passion put on in the Colosseum by the Roman Arciconfraternita del Gonfalone 
in the late fifteenth and early sixteenth centuries.15

11 See Arnaldo Morelli, »Il tempio armonico«. Musica nell’oratorio dei Filippini in Roma (1575–1705), 
Rome 1991 (Analecta musicologica 27).
12 See O’Regan, Institutional Patronage in Post-Tridentine Rome: Music at Santissima Trinità dei Pel-
legrini 1550–1650, London 1995 (Royal Musical Association Monographs 7), p. 28, and Archivio 
Segreto Vaticano, Fondo Arciconfraternita del SS. Crocifisso in San Marcello, P I 57, p. 74.
13 For a recent summary of Italian confraternity studies see Christopher F. Black, The Develop-
ment of Confraternity Studies over the Past Thirty Years, in: The Politics of Ritual Kinship: Confraterni-
ties and Social Order in Early Modern Italy, ed. Nicholas Terpstra, Cambridge 2000 (Cambridge 
Studies in Italian History and Culture), pp. 9–29. The other articles in that book give a representative 
sample of research being done on Italian confraternities, including Lance Lazar, The First Jesuit Con-
fraternity and Marginalized Groups in Sixteenth-century Rome, pp. 132–149. That book’s bibliography 
gives a pretty comprehensive selection of writings in English and Italian on the subject.
14 Josephine von Henneberg, L’oratorio dell’Archiconfraternita del Santissimo Crocifisso di San Marcel-
lo, Rome 1974; Barbara Wolleson-Wisch, The Archiconfraternita del Gonfalone and Its Oratory in Rome: 
Art and Counter-Reformation Spiritual Values, PhD University of California, Berkeley / Calif. 1985; 
Rolf E. Keller, Das Oratorium von San Giovanni Decollato in Rom, Rome 1976 (Biblioteca helvetica 
romana 15)
15 Nerida Newbigin, The Decorum of the Passion: The Gonfalone Plays in the Colosseum, 1490 to 
1539, in: Confraternities and the Visual Arts in the Italian Renaissance: Ritual, Spectacle, Image, ed. 
Diane Cole Ahl, Barbara Wisch, New York / NY 2000, pp. 173–202.
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Music historians too have been paying more attention to Italian confraternities 
in recent years.16 In the past, research into the musical life of Roman confraternities 
was confined to four: Santo Spirito in Sassia, SS. Crocifisso, San Luigi dei Francesi 
and the Compagnia dei Musici dedicated to Santa Cecilia.17 Santo Spirito and San 
Luigi were the only confraternities to maintain regular choirs over the period under 
review, the latter for reasons of national prestige and the former because of the mul-
tifarious nature of its religious activities. In support of its cult Santo Spirito built up 
one of the largest collections of music of any Roman institution which, though now 
scattered across a number of libraries, can be reconstructed because of the characteris-
tic monogram (a cross with a double crossbar) with which the confraternity’s posses-
sions were marked. Santo Spirito was an unusual hybrid in that the lay confraternity 
ran in parallel with a religious order, the whole headed up by a »commendatore«;18 
it ran a major hospital and an important church, as well as housing and educating 
orphans, and organising dowries for its orphaned girls. Music at Santo Spirito was 
first investigated by Antonio Allegra and Pietro De Angelis while reconstruction of 
its music holdings was begun by Guido Mattei-Gentili and continued by Raffaele 
Casimiri and Laurence Feininger. A conference held in 2001 explored all aspects of 
the history of the Ospedale di Santo Spirito, including a session on its music with 
papers by Raoul Meloncelli, Giancarlo Rostirolla and Agostino Ziino, as well as a 
general survey of music at Roman hospital-running confraternities by this author. 
The earliest indications of some singers at Santo Spirito come from 148819 and, 
though there are no relevant surviving archival documents there from before 1550, 
we know from outside sources that a small number of adult singers and a few boys 
continued to be maintained. By the early seventeenth century there were eight–ten 

16 Glixon’s work on Venice has already been mentioned (see note 4); other work on music and 
the Venetian scuole include Denis Arnold, Music at the Scuola di S. Rocco, in: Music and Letters 40 
(1959), pp. 229–241; Id., Music at a Venetian Confraternity in the Renaissance, in: Acta musicologica 37 
(1965), pp. 62–72. For Florence see Blake Wilson, Music and Musicians: The Laudesi Companies of 
Republican Florence, Oxford 1992, and John Walter Hill, Oratory Music in Florence, I: recitar cantando, 
1583–1655, in: Acta musicologica 51 (1979), pp. 108–136. For Bologna see Juliane Riepe, Die Arci-
confraternita di S. Maria della Morte in Bologna: Beiträge zur Geschichte des italienischen Oratoriums im 17. 
und 18. Jahrhundert, Paderborn etc. 1998 (Beiträge zur Geschichte der Kirchenmusik 5). For Siena 
see Frank D’Accone, The Civic Muse: Music and Musicians in Siena during the Middle Ages and the Ren-
aissance, Chicago / Ill. 1997.
17 For writings on individual Roman confraternities see the bibliography at the end of this paper 
which is organised by confraternity. These references will be footnoted only occasionally in succeed-
ing paragraphs.
18 The most important holder of this office in the sixteenth century was Bernardino Cirillo who 
was commendatore from 1556 up to 1575. His critique of church music in a 1549 letter to Ugolino 
Gualteruzzi is discussed in Claude Palisca, Bernardino Cirillo’s Critique of Polyphonic Church Music of 
1549: Its Background and Resonance, in: Music in Renaissance Cities and Courts: Studies in Honor 
of Lewis Lockwood, ed. Jessie Anne Owens, Anthony M. Cummings, Warren / Mich. 1997 (Detroit 
Monographs in Musicology, Studies in Music 18), pp. 281–291.
19 Christopher A. Reynolds, Papal Patronage and the Music of St. Peter’s, 1480–1513, Berkeley / Cal-
if. 1995, p. 332.
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adult singers and some boys; these numbers gradually waned until the choir was 
finally disbanded in 1737. Its vast musical holdings were concentrated particularly on 
the polychoral idiom used for large-scale festal celebrations when outside singers and 
instrumentalists were brought in to augment the regular singers.

As in the case of Santo Spirito the focus for music-historians’ study of SS. Croci-
fisso was more on the musical product than on the institutional context which pro-
duced it: in this case it was the Latin oratorio, in whose development SS. Crocifisso 
played a very significant role. This was explored by Domenico Alaleona who privi-
leged archival information relevant to Lenten devotions and the oratorio and ignored 
much else. More recently Juliane Riepe has expanded on his work on Lenten music 
while this author has extended the archival search to patronal feastday and other 
celebrations for which musicians were employed.20 The close involvement of the 
papal singers in the affairs of this confraternity, of which they were members, made it 
something of a counter-balance to the Compagnia dei Musici, with the papal singers 
enjoying the spiritual and material benefits of confraternity membership without, 
apart from some exceptions, joining the musicians’ confraternity. Some musicians 
became involved with other confraternities, taking up office and playing a part in 
their organisation and charitable work; classic examples were Tomás Luis de Victoria 
and Francisco Soto who attended meetings of the Castilian Arciconfraternita della 
Resurrectione and acted as dispensers of charitable monies to needy members.21

Jean Lionnet carried out extensive research in the archives of San Luigi dei 
Francesi in the 1980s resulting in two supplementary volumes of Note d’archivio: 
nuova serie which were devoted to a study of its musical life during the seventeenth 
century. Earlier work by Hermann Walter Frey covered the sixteeenth century. Ear-
lier again Alberto Cametti had explored the evidence for the existence of a music 
school for the training of boys based in San Luigi. This school had been seen as 
playing an important role in the transmission of the Roman style of Palestrina and 
his followers. In reality it corresponded to the normal training of a small number 
of choir-boys carried out by the »maestro di cappella« of all such small choirs; the 
singing boys were entrusted to the care of the maestro who supervised their edu-
cation, including that given by a »maestro di grammatica«. During the tenure of 
the post of maestro di cappella by, first, Giovanni Maria Nanino and, later, by his 
younger brother Giovanni  the boys were lodged with the two composers who 
shared a house, the younger brother being married. It was presumably for training 
these choirboys that the Regole di contrappunto di Giovanni M. Nanino e del suo fratello 
minore Giovanni Bernardino were written.22

 

20 This will be published in my forthcoming book on Roman confraternities and their music.
21 Noel O’Regan, Tomás Luis de Victoria, Francisco de Soto and the Spanish Archconfraternity of the 
Resurrection in Rome, in: Early Music 22 (1994), pp. 279–295. Other examples will be presented in 
my forthcoming book on Roman confraternities and their music.
22 A copy of this treatise survives in manuscript in Bologna, together with various contrappunti 
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The French nation commenced the building of the large and prestigious church 
of San Luigi in 1518 and at about the same time began to support a handful of regu-
lar singers. This was put on a firmer footing under Firmin Le Bel in the 1540s and 
by 1552 there were seven adult singers and two boys; thereafter the confraternity 
maintained roughly this number (often with more boys) until the end of 1686. As 
one of the relatively few regular choirs in the city, on a par with those at San Gio-
vanni in Laterano, Santa Maria Maggiore and San Lorenzo in Damaso, the singers 
of San Luigi were in constant demand from other confraternities to sing at their 
patronal feastday and other celebrations. Successive maestri di cappella at San Luigi 
also played an important role in training choirboys, some of whom were to become 
distinguished musicians and composers in their own right.23

The impetus for study of the Compagnia dei Musici was the major role played 
by its successor body, the Accademia di Santa Cecilia, in Roman musical life up to 
the present. Remo Giazotto’s book remains the standard text, though now in need 
of some updating. William Summers has reviewed the first decade of the Compag-
nia’s existence. The musicians’ confraternity was in many ways typical of those of 
other professions, on the one hand seeking to regulate entry into, and the conduct 
of, the city’s musical business and, on the other, celebrating a triple cult of patron 
saints (Cecilia, Gregory the Great and the Visitation of the Blessed Virgin) with Mass 
and Vespers. Its members did not wear habits and did not have their own church, 
using a succession of churches belonging to the Barnabite order for their cult and 
an adjoining room for their meetings. After an initial burst of activity in the 1580s 
the Compagnia seems to have gone largely into abeyance until it was revitalised 
and refounded under Pope Gregory XV in the early 1620s. The complex relation-
ship and power struggles between its members and those of the Cappella Pontificia 
form a fascinating backdrop to the story of Rome’s musical life in the seventeenth 
century. Nino Pirotta has explored what little is known of the confraternity of the 
street musicians, the »sonatori ad’aria«, also dedicated to Santa Cecilia and based at 
the church of San Rocco.

That the archival research of Raffaele Casimiri led him into the archives of at 
least some confraternities is clear from his discovery of payments to Victoria from 
both of the main Spanish confraternities, that of the Resurrezione at San Giacomo 
degli Spagnoli and that of Santa Maria di Monserrato, and from the devotional 
SS. Trinità dei Pellegrini.24 He did not, however, publish studies of these institutions. 
My own research in the archives of these bodies, as well as those of San Gerolamo 
della Carità has led to papers on Victoria’s activities in Rome, together with more 

attributed to Giovanni Maria Nanino and Costanzo Festa (see Gaetano Gaspari, Catalago della biblio-
teca del Liceo Musicale di Bologna, vol. 1, Bologna 1890, pp. 301 f.).
23 Alberto Cametti, La scuola dei »Pueri Cantus« di San Luigi de Francesi, in: Rivista musicale ita-
liana 22 (1915), pp. 3–5.
24 Raffaele Casimiri, »Il Vittoria«: nuovi documenti per una biografia sincera di Tommaso Ludovico de 
Victoria, in: Note d’archivio 11 (1934), pp. 111–196.
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information about their musical activities in general. Research in these and other 
confraternity archives has also informed a number of articles which I have pub-
lished on composers active in late Renaissance and early Baroque Rome: Girolamo 
Frescobaldi, Ruggiero Giovanelli, Orlando di Lasso, Luca Marenzio and Giovanni 
P. da Palestrina.25

Others who have published material from the two Spanish confraternity archives 
are Jonathan P. Couchman (in connection with his work on Felice Anerio)26, Franc-
esco Luisi (who has examined the large-scale procession organised by the Resurrezi-
one on Easter Sunday morning around the Piazza Navona) and Klaus Pietschmann 
(who has looked at the first half of the sixteenth century). Scholars who have pub-
lished research into other confraternity archives include Helene Wessely-Kropik on 
San Giovanni dei Fiorentini and Jean Lionnet on Santa Maria della Consolazione. The 
proceedings of the 1986 conference in Sora on Cardinal Robert Bellarmine included 
a paper by Giancarlo Rostirolla which examined the simple »laude spirituali« and 
other religious songs associated with the catechetical activities of the confraternity of 
the Dottrina Cristiana. This is just one in a series of papers by Rostirolla covering the 
lauda spirituale in both its Oratorian and Jesuit contexts throughout Italy.27

The 1992 conference »La musica a Roma attraverso le fonti d’archivio« marked 
something of a milestone in Roman archival studies in music, bringing together an 
impressive number of scholars covering a broad range of periods and institutions. 
The Atti published in 1994 include papers on Santo Spirito in Sassia by Patrizia 
Melella, on San Giacomo degli Spagnoli by Jean Lionnet and on San Rocco by 
this author.28 In addition the volume published a trawl through the Roman »atti 
notarili« for the year 1590 by Vera Vita Spagnuolo and collaborators which yielded a 
considerable amount of new information relevant to confraternities and music.29 My 

25 Noel O’Regan, Ruggiero Giovanelli’s Freelance Work for Roman Institutions, in: Ruggero Giova-
nelli. Atti del convegno internazionale di studi (Palestrina–Velletri, 12–14 giugno 1992), Palestrina 
1999, pp. 63–78; Id., Orlando di Lasso and Rome: Personal Contacts and Musical Influences, in: Orlando 
di Lasso Studies, ed. Peter Bergquist, Cambridge 1999, pp. 132–157; Id., Marenzio’s Sacred Music: the 
Roman Context, in: Early Music 27 (1999), pp. 609–620; Id., Palestrina, a Musician and Composer in the 
Market-place, in: Early Music 22 (1994), pp. 551–570; Id., Girolamo Frescobaldi and the Roman Archcon-
fraternity of the Gonfalone, in: Irish Musical Studies 4 (1996), pp. 189–202.
26 Jonathan P. Couchman, Felice Anerio’s Music for the Curch and for the Altemps Cappella, Diss. 
University of California, 1989. 
27 These papers have recently been reissued in a volume offered to Professor Rostirolla on the 
occasion of his 60th birthday: La lauda spirituale tra Cinque e Seicento: poesie e canti devozionali nell’Italia 
della controriforma. Studi di Giancarlo Rostirolla, Danilo Zardin e Oscar Mischiati, Rome 2001 (Studi, 
cataloghi e sussidi dell’Istituto di Bibliografia Musicale 6; Progetti di ricerca bibliografico-musicale 
dell’IBIMUS 6).
28 A further confraternity paper in this volume (Franco Piperno, Musica e musicisti per l’Accademia 
del Disegno di San Luca [1716–1860], pp. 553–563) is outside the period covered in this article.
29 Vera Vita Spagnuolo, Gli atti notarili dell’Archivio di Stato di Roma, in: La musica a Roma attra-
verso le fonti d’archivio. Atti del convegno internazionale, Roma 4–7 giugno 1992, ed. Bianca Ma-
ria Antolini, Arnaldo Morelli, Vera Vita Spagnuolo, Lucca 1994 (Strumenti della ricerca musicale 2), 
pp. 19–65.
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1995 monograph on musical patronage at SS. Trinità dei Pellegrini from its foun-
dation in 1550 to 1650 was the first book-length study of music at a Roman con-
fraternity. Research in that confraternity’s archive, as well as that of the Gonfalone, 
also informed my paper in the Atti of a 1997 conference in Ronciglione on the life 
and music of Domenico Massenzio and Tullio Cima; Gunther Morche’s paper on 
Massenzio’s involvement in the Jesuit-sponsored Congregazione dei Nobili Aulici 
is included in the same volume. More recent work to use confraternity archives has 
included that of Klaus Pietschmann on German musicians in Renaissance Rome 
and Saverio Franchi on the confraternity of the Angeli Custodi. Arnaldo Morelli 
made reference to music at Santa Maria di Loreto dei Fornai in his study of Filippo 
Nicoletti while Rainer Heyink is engaged on a comprehensive study of the archive 
of the German Santa Maria dell’Anima.

Roman confraternity archives

The archives of Roman confraternities have had a mixed history, particular since the 
unification of Italy in 1870.30 After the incorporation of Rome into the new Italian 
state confraternities and other religious institutions which were involved in running 
hospitals and social work were forced to give up either their complete archives, or 
at least that part of them which dealt with the running of hospitals and other insti-
tutions, to the newly-formed state. As a result the complete surviving archives of 
SS. Annunziata, S. Caterina dei Funari, San Giacomo degli Incurabili, Santa Maria 
della Consolazione, San Rocco, SS. Salvatore, Santo Spirito in Sassia, SS. Trinità dei 
Pellegrini are now in the Archivio di Stato. A part of the archive of San Giovanni 
Decollato is also found there while the account books remain at the premises of the 
confraternity. More recently the archives of San Gerolamo della Carità and Santa 
Maria di Loreto dei Fornai have been placed there as a repository.

Most confraternity archives were left ›in situ‹ in the nineteenth century, some 
subsequently being neglected and losing documents. In the twentieth century the 
gradual diminishing or ceasing altogether of their activities led to many confraterni-
ties placing their archives for safe keeping in either the Archivio Segreto Vaticano (the 
Gonfalone, SS. Crocifisso in San Marcello, the Pietà dei Carcerati), the Accademia 
dei Lincei (Santa Maria in Aquiro degli Orfani) or the Archivio del Vicariato (this is 
now the major repository of confraternity archives which are too many to list here 
but see Appendix 1). The archives of national confraternities still remain in the care 
of those institutions or of the administrative bodies which have succeeded them. 
Some of the artisan confraternities or università remain active in regulating their 
trade or profession and continue to have custody of their archives; the majority of 

30 Antonio Fiori, Confraternite romane tra Crispi e Giolitti, in: Archivio della società romana di 
storia patria 113 (1990), pp. 285–346.
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these artisan archives, however, have been lost or preserve no materials before 1650. 
While most of those archives that do survive ›in situ‹ allow access to scholars, such 
access is restricted in terms of time and availability of personnel, and in one or two 
cases is currently denied because of reconstruction work or lack of personnel. Of the 
120 or so confraternities known to have existed before 1650, 81 retain some archi-
val material with 63 of those having surviving material of some significance from  
before 1650.

The most comprehensive guide to the current whereabouts of individual con-
fraternity archives is the Repertorio degli archivi delle confraternite romane which makes 
up the major part of the periodical Ricerche per la storia religiosa di Roma Volume 6 
(1985), undertaken by a group of researchers under the direction of Luigi Fiorani. 
This, together with my own research, is the basis for the listing in Appendix 1. Inevi-
tably the contact details given in that volume are now out of date with many no 
longer applicable. The art historian Michael Erwee plans to include an updated list 
of archival locations and contact details in his forthcoming revision of The Churches 
of Rome, 1527–1870 (Pindar Press).

Roles of music in confraternal liturgical and devotional activities

Membership of at least one confraternity became almost essential for male and many 
female citizens in late sixteenth-century Rome. There were both spiritual benefits – 
special indulgences and prayers said after death  – and material ones  – assistance 
during hard times, treatment during illness, access to dowries for children and the 
guarantee of a decent burial. Beyond that there was the opportunity to take part in 
corporate charitable activity, the chance to network – especially in the larger devo-
tional confraternities which included members from all social classes – and a general 
sense of what Eve Kosowsky Sedgewick has called »homosocial interaction« where 
members of the same sex (both male and female) undertook a part-communal life 
of prayer and social action which was modelled to an extent on that of the medieval 
friars.31 Confraternities presented an outlet for the devotional needs – both private 
and corporate – of lay people, particularly in a city like Rome where religious and 
secular authority were one and the same and, consequently, religious and political 
interaction were inextricably intertwined.

Music had a variety of roles to play in this interaction. It was indispensable 
to the great set-piece occasions such as annual patronal feastday celebrations, the 
unveiling of relics, the Forty Hours devotion or the inauguration of a new Cardinal 
Protector. It was also essential for the many processions which confraternities organ-

31 Eve Kosowsky Sedgewick, Between Men: English Literature and Male Homosocial Desire, New 
York / NY 1985. This term is also used by Jennifer Fisk Rondeau, Homosociality and Civic (Dis)Order 
in Late Medieval Italian Confraternities, in: The Politics of Ritual Kinship (see note 13), pp. 30–47.
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ised: those during the octave of Corpus Domini or Holy Week or those with the 
»zitelle«, the girls to whom dowries were being given, which took place on one of 
the patronal feastdays. Many confraternities, too, had obtained from successive popes 
the privilege of securing the release of a prisoner, condemned to death or to the 
galleys, on their patronal feast; the prisoner was brought in procession from prison to 
the confraternity’s church or oratory on the vigil and, dressed in the confraternity’s 
habit, was made a centrepiece of the next day’s celebrations, all to musical accom-
paniment. Music functioned as a means of attracting people to services – leading to 
a hoped-for increase in the offerings of alms. The playing of a trumpeter normally 
accompanied the public announcing of the indulgences which accompanied special 
services and which also served as a means of attraction. Music could also be used for 
prestige purposes, particularly by the nobility who were prepared to pay for it. The 
oratorio performances in the oratory of SS. Crocifisso and in other oratories in the 
seventeenth century were funded by the aristocracy on this basis, while the national 
churches vied with each other in using music to boost national pride. Oratory music 
also reinforced the sense of corporate devotional activity, especially during Holy 
Week when the Tenebrae offices were generally sung in polyphony. This comple-
mented the chanting of the offices, particularly the office of the Blessed Virgin, in 
which confraternity members regularly took part. As the historian Angelo Torre 
has written »singing and above all flagellation tended to reinforce a sense of internal 
social cohesion.«32 The major confraternities maintained both a church and an ora-
tory. The former was their interface with the city and the world, where large-scale 
celebrations could take place attracting the public; the latter was a private place, used 
for meetings as well as for chanting offices, taking the discipline and carrying out 
other small-scale devotions. Poorer confraternities had to be content with a chapel 
within a church and a simple room in which to hold meetings.

Roman confraternities’ use of music followed a regular pattern which can be 
reconstructed from statutes and archival documents from the late fifteenth century 
onwards. Prior to that, the surviving documents are very patchy but do indicate the 
presence of musicians. At Santo Spirito in Sassia, for example, the former papal singer 
Antonio Zaccaro da Teramo was paid for copying and illuminating an antiphonary 
as well as for singing and teaching music to all in the hospital in 1390.33 The 1495 
statutes of the then recently-reformed Confraternita del Gonfalone34 lay out the 
various roles played by music (in the broad sense) in the confraternity’s life and 

32 Angelo Torre, Faith’s Boundaries: Ritual and Territory in Rural Piedmont in the Early Modern Period, 
in: The Politics of Ritual Kinship, pp. 143–261.
33 Anna Esposito, Maestro Zaccaro da Teramo »scriptore et miniatore« di un antifonario per l’Ospedale di 
Santo Spirito in Saxia a Roma, in: Recercare 4 (1992), pp. 167–178; Agostino Ziino, Ancora su »Magi-
ster Antonius dictus Zacharias de Teramo« el’Ospedale di Santo Spirito. Qualche ipotesi in più, in: Il veltro 
(2000), pp. 345–350.
34 These are given in full in Anna Esposito, Le »confraternite« del Gonfalone (secoli XIV–XV), in: 
Ricerche per la storia religiosa di Roma 5 (1984), pp. 91–136.
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these remained the same, with some shifts in emphasis, until the end of the »ancien 
regime« in the 1790s. At the most basic level members would have known and sung 
simple plainchants such as: the Pater noster, Ave Maria, Credo, the Salve Regina and 
other Marian antiphons, the Miserere and the other penitential psalms, the office of 
the Blessed Virgin. Generally confraternities gathered on one designated Sunday per 
month to sing the office in the oratory, then process to their church for mass and 
general Communion; some did it more frequently. Saturday evening devotions were 
also common, in oratory or church, with the chanting of the Salve and some litanies. 
Small numbers of singers of polyphony could be brought in to supplement the diet 
of plainchant and confraternities developed a variety of strategies to supply these. 
Confraternities which had responsibility for a church with an organ employed an 
organist who could be asked to provide singers for a limited number of feasts and 
devotional services. Some had an arrangement with a maestro di cappella or experi-
enced singer at another institution to provide polyphony on special occasions; others 
had a similar arrangement with a freelance singer / musician. Others again went into 
the market-place each year and sought a musician who would organise a group of 
singers and, perhaps, players to provide music for the two sets of Vespers, mass and 
whatever processions were being organised.

The level and quality of music used depended on the type of confraternity and 
the importance of its cult. In general the artisan and professional confraternities only 
had polyphonic music once or twice a year on patronal feasts, used to give lustre to 
Mass, Vespers and processions on a major festal occasion. National confraternities, 
particularly those of the major powers, made particular use of music for propaganda 
purposes; in celebrating their national saints’ days and other celebrations such as the 
births of royal heirs or military victories they were essentially fulfilling an ambassa-
dorial role in which the putting on of a good show, with the best music available, was 
important. This was also the case for the processions which they organised, particu-
larly that during the octave of Corpus Christi. The relative proximity of the national 
French, German and Spanish churches in a cluster close to the Piazza Navona only 
served to heighten the sense of competition. Devotional confraternities had the most 
consistent use of music, particularly during penitential seasons and in their oratories. 
This came to a climax in Holy Week with the singing of the Tenebrae offices and 
a procession to San Pietro and the Vatican palace on Holy Thursday / Good Friday. 
A number of these confraternities also mounted a series of devotional exercises on 
the Fridays of Lent, or on another day of the week during that penitential season. 
The role of music in these grew in importance in the last decades of the sixteenth 
century and into the seventeenth, culminating in the oratorio performances in Latin 
or Italian for which Rome became a model for the rest of Europe.

Apart from the two confraternities which maintained regular choirs  – Santo 
Spirito in Sassia and San Luigi dei Francesi – a number of other confraternities sup-
ported groups of singers at certain times and disbanded them at others, due to finan-
cial problems. The Gonfalone had a »maestro di canto figurato« from at least 1495 and 
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a regular choir of up to eight singers from at least 1517 until about 1534; the Good 
Friday sacre rappresentazioni of the Passion in particular needed singers. It estab-
lished a choir again in 1587, only for it to be disbanded in 1589. Among other con-
fraternities with choirs of regular singers before 1650 were: San Rocco (1574/1575, 
1581–1594 – made up largely of »cappellani cantores« – and 1600), SS. Trinità dei 
Pellegrini (1591–1593), Santa Maria della Consolazione (1597–1617), Santa Maria di 
Monserrato (1583–1588), San Giacomo degli Spagnoli (1616–1623), San Giovanni 
dei Fiorentini (1586 – after 1600), Santa Maria dell’Orto (1589–1592), Santa Maria di 
Loreto dei Fornari (from at least 1613–1694).35 These dates refer to choirs of profes-
sional singers, named and paid as such in the surviving archival documents. Many of 
these were relatively short-lived and reflect the difficulty confraternities had in find-
ing regular sources of finance to support such choirs. None of these managed to put 
the choir on a solid financial footing based on annuities from land or rents. Finance 
came from pledges or collections among the members and had to be supplemented 
from general funds, thus lessening the money available for charitable ends. Most of 
the time confraternities were content to spend quite large sums of money hiring in 
professional singers for one or two major patronal feastdays in the year. Before the 
late sixteenth century this demand was able to be satisfied by the small number of 
regular »cappelle« in the city: San Pietro in Vaticano, San Giovanni in Laterano, Santa 
Maria Maggiore, San Lorenzo in Damaso, San Luigi dei Francesi, Santo Spirito in 
Sassia. Indeed it was this opportunity for extramural work which helped keep these 
choirs going, supplementing the relatively meagre regular income paid to »maestri« 
and singers.

By the 1580s polychoral music for two, three and sometimes more choirs had 
become the fashion, especially for festal Vespers, and so there was a greater demand 
for extra singers, not just by confraternities, but by all Roman religious institutions, 
even those with a small regular choir. Some of the more experienced singers serving 
in those regular choirs began to organise music on a freelance basis on days when 
their services were not required in their own church. As examples Appendix 2 lists 
the known extramural employments by Roman confraternities of the two Nanino 
brothers, Giovanni Maria and Giovanni Bernardino, with the sums paid to cover 
other musicians as well as themselves. Both were important players on the Roman 
musical scene but with quite different career paths and these differences are reflected 
in their work patterns. Giovanni Maria was a cleric who spent a relatively short 
time as maestro di cappella at Santa Maria Maggiore (c. 1567–1575) and at San Luigi 
dei Francesi (1575–1577) before joining the Cappella Pontificia in 1577, where he 
remained until his death. Before joining the papal choir he was paid relatively small 

35 This information has been derived by the author from the respective archives, apart from 
Santa Maria di Loreto which comes from Arnaldo Morelli, Filippo Nicoletti (ca. 1555–1634) composi-
tore ferrarese: profilo biografico alla luce di nuovi documenti, in: Musica Franca: Essays in Honor of Frank 
A. D’Accone, ed. Irene Alm, Alyson McLamore, Colleen Reardon, Stuyvesant / NY 1996 (Festschrift 
Series 18), pp. 139–150.
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sums of money for providing singers at patronal feasts. After becoming a papal singer 
his outside involvement was relatively small but he was paid much more, reflecting 
the importance of the singers he could bring with him. Giovanni Bernardino, on 
the other hand, married and had a family; he spent his life in a series of churches as 
maestro di cappella and payments for outside work cover the whole of his career. His 
permanent employment included two of the churches whose regular singers were 
most in demand by those institutions without the funds to maintain their own cap-
pelle, San Luigi dei Francesi (1591–1608) and San Lorenzo in Damaso (1608–1618). 
While his largest payments came from the well-off SS. Crocifisso, there are also pay-
ments from much less well-endowed confraternities such as Sant’Omobono dei Sarti 
(clothworkers); they too were prepared to pay money to outside musicians to help 
solemnise their patronal feastdays.

The absence of a choir of professional singers did not mean a total lack of poly-
phonic music on a regular basis. All confraternities maintained chaplains to say the 
masses required by legacies and endowments. Many of these were musically literate 
(the composers Tomás Luis de Victoria and Francesco Soriano, for instance, filled 
posts as chaplains during their careers) and could sing at least simple polyphony. 
One of the chaplains could be named as maestro di cappella and made responsible 
for organising the others. At San Rocco in the 1580s, for example, there are extant 
inventories of music passed from one chaplain to another as the role of maestro was 
circulated. The chaplains also sang plainchant, as could members of the confraternity. 
Some chaplains and confraternity members could also improvise in falsobordone. A 
number of confraternities paid small sums to singers of falsobordone based in their 
oratories for providing music at processions and devotional activities. For proces-
sions, also, it was customary to invite groups of friars from the city’s many houses of 
mendicant orders who would have sung plainsong. Groups of singing orphans were 
similarly invited, from the orphanages at Santa Maria in Aquiro and the Ospedale del 
Lettorato. Both friars and orphans were paid small sums and often, like the musicians, 
given food. Confraternities thus consumed music in a wide range of styles, from 
plainchant to complex polyphony with everything in between.

Only a handful of confraternity archives now preserve any music from before 
1650: SS.  Crocifisso, San Giovanni dei Fiorentini and San Luigi dei Francesi are 
among those which do.36 Many other confraternity archives preserve some payments 
for the purchase or copying of music, or include inventories of the music which can 
provide evidence for patterns of music consumption.37

36 The music in the archive of SS. Crocifisso will be described in my forthcoming book on 
Roman confraternities and music. For San Giovanni dei Fiorentini see Helene Wessely-Kropik, 
Mitteilungen aus dem Archiv der Arciconfraternità di San Giovanni dei Fiorentini, detta della Pietà in Rom, 
in: Studien zur Musikwissenschaft, Beihefte der Denkmäler der Tonkunst in Österreich 24 (1960), 
pp. 44–59. For San Luigi see Jean Lionnet, La Musique a Saint-Louis des Français de Rome au XVII° siè-
cle, in: Note d’archivio per la storia musicale, n. s. Supplemento 3 (1985), pp. 141–144.
37 The surviving payments and inventories will be looked at in some detail in my forthcoming 
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Conclusion

It was said of Pope Pius V (1565–1572) that he wished to turn Rome into one great 
convent and to some extent this might be said to have been achieved under him and 
his successor, Gregory XIII (1572–1585). Membership of at least one confraternity 
became a political and social necessity and the liturgical and devotional activities in 
which they engaged predisposed the populace to hearing plainchant, »falsobordone« 
and polyphony in church and oratory services. The proliferation of confraternities 
through the sixteenth century led to an ever-increasing volume of masses, vespers, 
processions and devotions filling ever more days in the calendar. This in turn led to 
increased activity on the part of musicians, greater consumption of sacred music and 
higher levels of publication by Rome-based composers. The success of Rome’s more 
important musical institutions was to a large extent founded on a broadly-based 
pyramid of lesser bodies whose sacrifices in order to maintain even a minimum level 
of musical activity contributed to keeping the peak of that pyramid as high as it was. 
All of these bodies were in a fluid symbiosis with each other and we cannot under-
stand the functioning of the minority of the city’s great choirs without knowing as 
much as we can about the majority of lesser institutions.

book on Roman confraternities and music. See also Noel O’Regan, Le pratiche della musica nelle chiese 
e nelle confraternite di Roma nel Cinquecento, in: Produzione, circolazione e consumo: Consuetudine 
e quotidianià della polifonia sacra nelle chiese monastiche e parrocchiali dal tardo medioevo alla 
fine degli antichi regimi, ed. David Bryant, Elena Quaranta, Bologna 2006 (Quaderni di musica e 
storia 5), pp. 67–118: 97; Id., Music at the Roman Archconfraternity of San Rocco in the Late Sixteenth Cen-
tury, in: La musica a Roma (see note 28), pp. 521–552, and Giancarlo Rostirolla, L’archivio musicale 
della chiesa annessa all’Ospedale di Santo Spirito, in: L’antico Ospedale di Santo Spirito dall’istituzione 
papale alla sanità del terzo millennio [papers read on the International Congress, Rome, 2001, May 
15–17] = Il veltro, rivista della civiltà italiana LVI/1–4 (2002), pp. 279–343.
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Appendix 1

Roman Confraternities founded before 1650 arranged in chronological order of foundation 

according to type, with current location of archival material where it is known to survive

AEE Archivos de los Establicimientos Españoles en Roma
ASR Archivio di Stato, Roma
ASV Archivio Segreto Vaticano
AV Archivio Storico del Vicariato
conf. archive held at confraternity or successor institution
Lincei Accademia dei Lincei, Biblioteca Corsiniana

Confraternity
Date of 
Foundation

Location of 
archive

Confraternities running hospitals

Santo Spirito in Sassia (General) 1268? ASR
SS. Salvatore (General) 1288? ASR
San Giacomo degli Incurabili (syphilitics) 1339? ASR
Santa Maria della Consolazione e delle Grazie (general) 1505 ASR
Santa Maria della Pietà dei Pazzarelli (mentally ill) 1548 conf.
SS. Trinità dei Pellegrini e Convalescenti (pilgrims and 
convalescents)

1560 ASR

Santa Elisabetta e sua Visitazione dei Poveri Ciecchi e Storpi 
(disabled)

1621

Devotional confraternities and those specialising in social work

Gonfalone (ransom of galley slaves from 1581) 13th c., 
refounded 1486

AV

San Michele Arcangelo ai corrodori di Borgo 1432? conf.
SS. Annunziata (dowries) 1439 ASR
Cintura del S. P. Agostino e della S. M. Monica 1439
SS. Pietro e Paolo dei sacerdoti secolari (pilgrim priests) 1459
SS. Concezione in San Lorenzo in Damaso before 1465 AV
SS. Rosario in Santa Maria sopra Minerva 1481
San Giovanni Decollato dei Fiorentini (those condemned to 
death)

1490 conf. + ASR

San Rocco (plague; illegitimate mothers and babies) 1499 ASR
Santa Maria del Carmine alle Tre Cannelle 1515 conf.
San Gerolamo della Carità (prisoners) 1520 ASR



149Music at Roman Confraternities to 1650 The Current State of Research 

San Giuliano 1524
Santa Maria del Sacro Monte di Pietà (bank) 1524 conf. 
SS. Crocifisso in San Marcello 1529 ASV
Santa Maria della Visitazione degli Orfani (orphans) 1540 Lincei
San Giuseppe dei Neofiti (those preparing for Baptism) 1543
Santa Maria del Pianto (sick poor) 1546 AV
Santa Caterina della Rosa Delle Vergini Miserabili (prostitutes) 1549? ASR
Santa Maria dell’Orazione e Morte (collecting dead bodies) 1552 AV
SS. Nome di Dio in Santa Maria sopra Minerva 1559 (Statutes only) AV
Dottrina Cristiana 1560 AV
SS. Dodici Apostoli 1564 conf.
Pietà dei Carcerati (prisoners) 1579 ASV
SS. Annunziata (Collegio Romano) 1581
San Bernardo before 1591
Santa Maria del Suffragio 1592 AV*
SS. Stimmate di San Francesco 1595 AV
SS. Orsola e Caterina 1599 AV*
Sette Dolori di Maria 1607
Immacolata Concezione e Sant’Ivo avvocato dei poveri oppressi 1616 AV*
Santa Maria delle Gioe 1616 AV
SS. Natività di Nostro Signor Gesù Cristo degli Agonizzanti 1616 AV*
SS. Angeli Custodi 1621 AV
Nobili Aulici 1628 Collegio romano 

dei padri 
Giuseppini d’Asti

Sant’Anna per le donne 1640 Archivio delle 
Scuole Pie (San 
Pantaleo)*

Sant’Antonio di Padova 1649

Confraternities of foreign nationalities

San Giuliano dei Belgi 1444 conf.
San Giovanni Battista della Pietà dei Fiorentini 1448 conf.
Santa Maria della Pietà in Campo Santo dei Teutonici e fiamminghi 1449 conf.
Santa Caterina dei Senesi 1458 conf.
Sant’Ambrogio (e San Carlo from 1612) dei Lombardi 1471 conf.
SS. Dionisio e Luigi dei Francesi 1478 conf.
Santa Maria di Monserrato dei Aragonesi 1495 AEE
Santa Maria dell‘Anima dei Tedeschi 1500 conf.
San Nicola dei Lorenesi (1766 united with San Luigi) 1508? conf.*
Sant’Ivo dei Bretoni (1582 united with San Luigi) 1513 conf.

Confraternity
Date of 
Foundation

Location of 
archive
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SS. Vincenzo / Alessandro e Bartolomeo dei Bergamaschi 1539 conf.
Sant’Antonio dei Portoghesi 1540 conf.
San Gerolamo dei Schiavoni 1544? Pontificio Collegio 

Croato di San 
Girolamo dei Illirici

San Giovanni Battista dei Genovesi 1553 conf.
SS. Faustina e Giovita dei Bresciani 1576 conf.*
SS. Petronio e Giovanni Evangelista dei Bolognesi 1576 AV*
Smo. Resurrezione degli Spagnoli 1579 AEE
Santo Spirito dei Napoletani 1576?/1585 AV
Santa Maria d’Itria / Odigitria dei Siciliani 1594 conf.
Smo. Sudario dei Piemontesi 1597 Sede dell’Ordinario 

Palatino
SS. Benedetto e Scolastica dei Norcini 1615 AV and conf.*
Santa Croce dei Lucchesi 1631 Archivio di Stato di 

Lucca
Santa Casa di Loreto dei Piceni 1633 conf.

Confraternities arising from guilds and trades

Sant’Anna dei Palafrenieri 1378 conf.
SS. Cosma e Damiano dei Barbieri 1440
San Lorenzo Martire degli Speziali 1450 conf.
Santa Elisabetta dei Fornai tedeschi 1487 Santa Maria della 

Pietà in Campo 
Santo*

Santa Maria dell’Orto (Mercanti in Trastevere) 1492 conf.
Santa Maria di Loreto dei Fornai 1507 ASR
Sant’Eligio degli Orefici 1509 conf.
SS. Annunziata dei Cuocchi e Pasticcieri 1513
Santa Maria degli Angeli e di Sant’Agata dei Tessitori 1517
SS. Biagio e Cecilia dei Materassi 1521
San Gregorio Magno dei Muratori 1527 AV*
Santa Maria della Quercia dei Macellai 1532 conf.*
San Giuseppe dei Virtuosi al Pantheon 1534 conf.
Santa Maria della Purità dei Caudatari 1538
Santa Marta dei Serventi del Palazzo del Papa 1538
San Giuseppe dei Falegnami 1540 AV
SS. Crispino e Crispiniano dei Calzolai 1549 Santa Maria della 

Pietà in Campo 
Santo*

SS. Paolo e Bartolomeo dei Vaccinari 1552
Sant’Elena dei Credenzieri 1557

Confraternity
Date of 
Foundation

Location of 
archive
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SS. Biagio e Ambrogio dell’Arte della Lana 1560
SS. Giovanni Evangelista e Nicola di Mira degli Scrivani e Copisti 1561
Santa Maria degli Angeli e di Santa Lucia dei Cocchieri 1565
SS. Concezione della Madonna e dei Quattro SS. Dottori della 
Chiesa degli Stampatori

1566

SS. Martino e Sebastiano della Guardia Svizzera 1568
Sant’Eligio dei Ferrari 1575 conf.
Sant’Omobono dei Sarti 1575 AV
SS. Sacramento e dei SS. Andrea Apostolo e Maria Salome dei 
Vascellari

1575 AV*

San Matteo dei Bancherotti 1578
Compagnia dei Musici di Roma (Santa Cecilia) 1585 Accademia di 

Santa Cecilia 
and Archivio dei 
Barnabiti, Milan

San Luca dei Pittori e Scultori 1588 Accademia di San 
Luca

Santa Barbara dei Bombardieri 1594
San Bernardino da Siena dei Rigattieri (split off from Materassi) 1595
SS. Sebastiano e Valentino dei Merciari 1595
SS. Quattro Coronati dei Marmorari 1596 Accademia di San 

Luca
San Giuliano degli Albergatori 1600?
SS. Tommaso d’Aquino e Giovanni di Dio dei Librai 1600

Blessed sacrament confraternities

SS. Sacramento in San Giovanni in Laterano 1493? conf.*
SS. Sacramento e Cinque Piaghe in San Lorenzo in Damaso 1508 AV
SS. Sacramento in San Giacomo in Scossacavalli (Carmelites orig. 
Santa Maria in Transpontina)

1513

SS. Sacramento in Santa Maria sopra Minerva (thought by many 
to have been the earliest »Confraternita madre«)

1539 AV

SS. Sacramento e di Maria Sma. del Carmine (San Chrisogono) 1543 ASR*
SS. Sacramento in San Pietro in Vaticano (workers in San Pietro) 1548 Rev. Fabbrica di 

San Pietro
SS. Sacramento e Nome di Dio in SS. Celso e Giuliano in Banchi 1560 AV*
SS. Sacramento in Santa Maria in Trastevere 1564 AV*
SS. Sacramento della Concezione della BVM e della Madonna 
della Cintura, e dei SS. Martiri Trifone, Respicio e Ninfa

1571

SS. Sacramento in SS. Quirico e Giulitta 1575
SS. Sacramento in San Lorenzo in Lucina 1576

Confraternity
Date of 
Foundation

Location of 
archive
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SS. Sacramento di Santa Maria in Via 1576 AV
SS. Sacramento e Sant’Andrea Apostolo (Sant’Andrea delle Frate) 1576
Adorazione Perpetua del Smo. Sacramento e di tutti i Santi 
(Pantheon)

1578

SS. Sacramento in Sant’Eustachio 1582
SS. Sacramento e San Nicola in San Nicola di Mira 1583
SS. Sacramento e Congreg. di Maria SS. della Neve in San Biagio 
dell’Anello

1584

SS. Sacramento di Santo Stefano e di Santa Maria della Neve 1640 AV*

* No material of likely musical significance survives from the period before 1650.

Appendix 2

Extraordinary payments (schudi) for confraternity special celebrations to the Nanino brothers

Giovanni Maria Nanino 
(b. Tivoli c. 1545, d. Rome 1607)

1570?–1575 Maestro di cappella, Santa Maria Maggiore
1575–1577 Maestro di cappella, San Luigi dei Francesi
1577–1607 Tenor, Cappella Pontificia
1604, 1605 Served as maestro di cappella, Cappella Pontificia

1572 San Luca dei Pintori Patronal feast (St. Luke) 1:50
1573 SS. Crocifisso Patronal feast Holy Thursday Procession? 12:00
1573 San Luca dei Pintori Patronal feast (St. Luke) 1:50
1574 San Luca dei Pintori Patronal feast (St. Lucy) 1:50
1575 Sant’Ambrogio dei Lombardi Patronal feast (St. Ambrose) 4:00
1576 SS. Crocifisso Holy Thursday Procession 12:00
1577 Sant’Eligio degli Orefici Patronal feast (Sant’Eligio) 3:00
1594 SS. Crocifisso Friday of Lent? 57:50
1604 Gonfalone Holy Thursday Procession [+ papal singers] 66:00

Confraternity
Date of 
Foundation

Location of 
archive



153Music at Roman Confraternities to 1650 The Current State of Research 

Giovanni Bernardino Nanino 
(b. Vallerano c. 1560, d. Vallerano 1618)

May 1585 – October 1586 Maestro di cappella, Sma. Trinità dei Pellegrini 
(nonstipendiary)

? –1591 Maestro di cappella, Santa Maria ai Monti
1591–1608 Maestro di cappella, San Luigi dei Francesi
1608–1618 Maestro di cappella, San Lorenzo in Damaso
1612–1616 (at least) In service of Cardinal Alessandro Peretti-Montalto

1585 SS. Trinità Patronal feast (Holy Trinity) 4:00
1585 SS. Trinità Corpus Christi 4:00
1586 SS. Trinità Patronal feast 1:50
1587 Gonfalone Holy Week lamentations and Holy 

Thursday Procession 
22:00

1595 Smo. Crocifisso Patronal feast (Discovery of Holy Cross) 12:00
1596 San Giacomo degli Incurabili Patronal feast (St. James) 15:00
1598 Smo. Crocifisso Patronal feast (Discovery of Holy Cross) 5:00
1598 Sant’Omobono dei Sarti Patronal feast (Sant’Omobono) 6:50
1599 Sant’Omobono dei Sarti Patronal feast (Sant’Omobono) 6:50
1600 Sant’Omobono dei Sarti Patronal feast (St. Anthony) 2:00
1600 Sant’Omobono dei Sarti Visit to four churches 12:00
1600 SS. Crocifisso Holy Thursday Procession 30
1600 Sant’Omobono Patronal feast (Sant’Omobono) 6:50
1600 Smo. Salvatore in Santa Maria 

sopra Minerva
Patronal feast (Transfiguration) 3:60

1601 Smo. Crocifisso Holy Thursday Procession 42:00
1601 Smo. Crocifisso (Discovery of Holy Cross) 10:00
1601 Smo. Crocifisso (Exaltation of Holy Cross) 8:00
1602 Sant’Omobono Patronal feast (Sant’Omobono) 6:50
1603 Sant’Omobono Patronal feast (St. Anthony) 8:50
1603 Smo. Salvatore in Santa Maria (Transfiguration) 8:00
1605 Sant’Antonio dei Portoghesi Patronal feast (St. Anthony) 26:00
1606 San Rocco Patronal feast (St. Roch) 25.00
1607 Smo. Crocifisso Holy Thursday Procession – coro grosso 32:00
1607 SS. Trinità dei Pellegrini Corpus Christi procession 10:00
1608 San Rocco (St. Roch) 25:00
1608 Smo. Crocifisso Lenten music in Oratory 198:00
1611 Sant’Antonio dei Portoghesi Patronal feast (St. Anthony) 26:00
1612 Dottrina Cristiana Patronal feast (St. Martin) 6:00
1613 Dottrina Cristiana (St. Martin) 6:00
1613 Dottrina Cristiana Disputa della Dottrina Cristiana 6:00
1614 Sant’Ambrogio dei Lombardi Patronal feast (St. Ambrose and St. Charles 

Borromeo) Procession with heart of  
St. Charles

125:00

1615 Sant’Ambrogio dei Lombardi Patronal feast (St. Ambrose) 48:00
1616 Santa Maria del Pianto Patronal feast (Miracolo della Madonna) 15:00
1616 Spirito Santo dei Napoletani Festa del Spirito Santo 15/20:00
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Appendix 3

Bibliography: Musical activity in Roman confraternities to 1650

Angeli Custodi

Saverio Franchi, Le attività musicali di un sodalizio silvestrino a Roma: l’Arciconfraternita degli Angeli 
Custodi dalla fondazione (1614) alla metà del Settecento, in: Laeta dies: Musiche per San Benedetto 
e attività musicali nei centri benedettini in età moderna. Atti della giornata di studi (Fabriano 
23 settembre 2000), ed. Saverio Franchi, Biancamaria Brumana, Rome 2004 (Bibliotheca 
Montisfani 28), pp. 259–297

Compagnia dei Musici (della Visitazione della Beata Maria Virgine, di San Gregorio 
Magno e di Santa Cecilia)

Pietro Alfieri, Brevi notizie storiche sulla Congregazione ed Accademia de’ Maestri e Professori di musica 
di Roma sotto L’invocatione di Santa Cecilia, Rome 1845

Angelo De Santi, L’antica Congregazione di S. Cecilia, in: Civilta catolica, 15 giugno 1918, 
pp. 514–531; 21 dicembre 1918, pp. 482–494; 18 gennaio 1919, pp. 111–119; 21 ottobre 1921, 
pp. 28–41; 5 novembre 1921, pp. 217–229

Peter Wagner, Die römische Musikerzunft unter Gregor XIII. und Sixtus V., in: Zeitschrift für Musik-
wissenschaft 1 (1918/1919), pp. 642–645

Pietro De Angelis, Chiese e case di S. Cecilia in Roma. Le sedi dell’istituto musicale as Panteon e a 
S. Paolino alla Colonna, in: Annuario dell’Accademia Nazionale di S. Cecilia (1953/1954), 
pp. 1–29

Remo Giazotto, Quattro secoli di storia dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, 2 voll., Rome 
1970

Id., Storia dell’Accademia Nazionale di S. Cecilia, in: Studi musicali 5 (1972), pp. 237–284
Sergio M. Pagano, La congregazione di S. Cecilia e i barnabiti; pagine inedite della prima attività ceci-

liana, in: Rivista musicale italiana 10 (1981), pp. 34–49
William Summers, The Compagnia dei Musici di Roma 1584–1604: a Preliminary Report, in: Cur-

rent Musicology 34 (1982), pp. 7–25
Nino Pirotta, Un’altra congregazione di Santa Cecilia, in: Studi musicali 12 (1983), pp. 221–238
Remo Giazotto, Da congregazione ad accademia; momenti, progetti, aspetti, personaggi, in: Studi musi-

cali 14 (1985), pp. 5–23

Congregazione dei Nobili (di Maria Vergine Assunta nella casa professa del Gesù 
di Roma)

Gunther Morche, »Un impedimento della divozione«? Domenico Massenzio in der Congregazione 
de’Nobili zu Rom, in: Tullio Cima, Domenico Massenzio e la musica del loro tempo. Atti del 
convegno internazionale (Ronciglione 30 ottobre – 10 novembre 1997), ed. Fabio Carboni, 
Valeria de Lucca, Agostino Ziino, Rome 2003 (Colloquia 2), pp. 227–252
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Dottrina Cristiana

Giancarlo Rostirolla, Laudi e canti religiosi per l’esercizio spirituale della Dottrina Cristiana al tempo di 
Roberto Bellarmino, in: Bellarmino e la controriforma. Atti del simposio internazionale di studi 
(Sora 15–18 ottobre 1986), ed. Romeo De Maio, Agostino Borromeo, Luigi Giulia, Georg Lutz, 
Aldo Mazzacane, Sora 1990 (Fonti e studi baroniani 3), pp. 663–847

Gonfalone

Noel O’Regan, Girolamo Frescobaldi and the Roman Archconfraternity of the Gonfalone, in: Irish 
Musical Studies 4 (1996), pp. 189–202

Id., Domenico Massenzio, Tullio Cima and Roman Confraternity Celebrations in the Early Seventeenth 
Century, in: Tullio Cima, Domenico Massenzio e la musica del loro tempo. Atti del con-
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Smo. Crocifisso

Domenico Alaleona, Storia dell’oratorio musicale in Italia, Turin  1908, rist. Milan 1945
Noel O’Regan, Orlando di Lasso and Rome: Personal Contacts and Musical Influences, in: Orlando 

di Lasso Studies, ed. Peter Bergquist, Cambridge 1999, pp. 132–157
Juliane Riepe, Die Arciconfraternita del SS. Crocifisso und ihre Oratorienmusik in der ersten Hälfte des 

17. Jahrhunderts (see in the present volume, pp. 159–203)

San Gerolamo della Carità

Eleonora Simi Bonini, Il fondo musicale dell’Arciconfraternita di S. Girolamo della Carità, Rome 
1992 (Cataloghi di fondi musicali italiani 15; Pubblicazioni degli archivi di stato, Quaderni 
della rassegna degli archivi di stato 69)

Noel O’Regan, Tomás Luis de Victoria’s Roman Churches Revisited, in: Early Music 28 (2000), 
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San Giacomo degli Incurabili

Noel O’Regan, Music at Roman »Ospedali« in the Sixteenth Century: an Overview, in: L’antico 
Ospedale di Santo Spirito dall’istituzione papale alla sanità del terzo millennio [papers read on 
the International Congress, Rome, 2001, May 15–17] = Il veltro, rivista della civiltà italiana, 
LVI/1–4 (2002), pp. 251–261

San Giacomo degli Spagnoli: Arciconfraternita della Resurrezione

Francesco Luisi, S. Giacomo e la festa della Resurrezione in Piazza Navona, in: La cappella musicale 
nell’Italia della controriforma. Atti del convegno internazionale di studi nel IV centenario 
di fondazione della Cappella Musicale di S. Biagio di Cento, Cento 13–15 ottobre 1989, ed. 
Oscar Mischiati, Paolo Russo, Florence 1993 (Quaderni della rivista italiana di musicolo-
gia XXVII), pp. 75–103

Jean Lionnet, La musique à San Giacomo degli Spagnoli au XVIIème siècle et les archives de la Con-
grégation des Espagnols de Rome, in: La musica a Roma attraverso le fonti d’archivio. Atti 



156 Noel O’Regan

del convegno internazionale, Roma 4–7 giugno 1992, ed. Bianca Maria Antolini, Arnaldo 
Morelli, Vera Vita Spagnuolo, Lucca 1994 (Strumenti della ricerca musicale 2), pp. 479–505

Noel O’Regan, Tomás Luis de Victoria, Francisco de Soto and the Spanish Archconfraternity of the 
Resurrection in Rome, in: Early Music 22 (1994), pp. 279–295

Id., Tomás Luis de Victoria’s Roman Churches Revisited, in: Early Music 28 (2000), pp. 403–418
Klaus Pietschmann, Musicos y conjuntos musicales en las fiestas religiosas de la iglesia nacional española 

de Santiago en Roma antes del Concilio de Trento, in: Anthologia annua 46 (1999), pp. 451–467
Id., Musikpflege im Dienste nationaler Repräsentation: Musiker an S. Giacomo degli Spagnoli in Rome 

bis zur Mitte des 16. Jahrhunderts, in: Studi musicali 31 (2002), pp. 109–144

Sant’Antonio dei Portoghesi

Saverio Franchi, Orietta Sartori, Attività nella chiesa nazionale di Sant’Antonio dei Portoghesi e altre 
musiche di commitenza portoghese a Roma nei secoli XVII–XVIII, in: »Musica se extendit ad 
omnia«, Studi in onore di Alberto Basso in occasione del suo 76° compleanno, ed. Rosy 
Moffa e Sabrina Saccomani, 2 voll., Lucca 2007, vol. 1, pp. 211–279.

San Giovanni dei Fiorentini

Helene Wessely-Kropik, Mitteilungen aus dem Archiv der Arciconfraternità di San Giovanni dei Fioren-
tini, in: Studien zur Musikwissenschaft 24 (1960), pp. 44–59

San Luigi dei Francesi

Alberto Cametti, La scuola dei »Pueri Cantus« di San Luigi de Francesi, in: Rivista musicale ita-
liana 22 (1915), pp. 3–5

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; 23 
(1966), pp. 32–60

Jean Lionnet, La Musique a Saint-Louis des Français de Rome au XVII° siècle, in: Note d’archivio 
per la storia musicale, n. s. 3 (1985) Supplemento, pp. 141–144; 4 (1986) Supplemento

Santa Maria dell’Anima e Santa Maria in Campo Santo

Klaus Pietschmann, Deutsche Musiker und Lautenmacher im Rom der Renaissance: Spuren im Campo 
Santo Teutonico und der deutschen Nationalkirche Santa Maria dell’Anima, in: Deutsche Handwer-
ker, Künstler und Gelehrte im Rom der Renaissance, Akten des interdisziplinären Symposions 
vom 27. und 28. Mai 1999 im Deutschen Historischen Institut in Rom, ed. Stephan Füssel, 
Wiesbaden 2001 (Pirckheimer Jahrbuch für Renaissance- und Humanismusforschung 15/16), 
pp. 181–213

Santa Maria della Consolazione

Jean Lionnet, La Musique à Sancta Maria della Consolazione de Rome au 17ème siècle, in: Note 
d’archivio per la storia musicale, n. s. Supplemento 4 (1986), pp. 153–202



157Music at Roman Confraternities to 1650 The Current State of Research 

Santa Maria di Loreto

Arnaldo Morelli, Filippo Nicoletti (ca. 1555–1634) compositore ferrarese: profilo biografico alla luce di 
nuovi documenti, in: Musica Franca: Essays in Honor of Frank A. D’Accone, ed. Irene Alm, Alyson 
McLamore, Colleen Reardon, Stuyvesant / NY 1996 (Festschrift Series 18), pp. 139–150

Santa Maria di Monserrato

Noel O’Regan, Tomás Luis de Victoria’s Roman Churches Revisited, in: Early Music 28 (2000), 
pp. 403–418

San Rocco

Noel O’Regan, Music at the Roman Archconfraternity of San Rocco in the Late Sixteenth Century, in: 
La musica a Roma attraverso le fonti d’archivio. Atti del convegno internazionale, Roma 
4–7 giugno 1992, ed. Bianca Maria Antolini, Arnaldo Morelli, Vera Vita Spagnuolo, Lucca 
1994 (Strumenti della ricerca musicale 2), pp. 521–552

Id., Musical ambassadors in Rome and Loreto: Papal Singers at the Confraternities of SS. Trinità dei 
Pellegrini and S. Rocco in the Late 16th and Early 17th Centuries, in: Capellae Apostolicae Six-
tinaeque collectanea acta monumenta 1, Vatican City 1994, pp. 75–95

Santo Spirito in Sassia

Guido Mattei-Gentili, »Membra disiecta« dell’Archivio musicale di Santo Spirito in Saxia, Rome 1937
Antonio Allegra, La cappella musicale di S. Spirito in Saxia di Roma, in: Note d’archivio per la sto-

ria musicale 17 (1940), pp. 26–38
Raffaele Casimiri, Il disperso archivio musicale di S. Spirito in Saxia, in: Note d’archivio per la sto-

ria musicale 17 (1940), pp. 140–144
Pietro De Angelis, Musica e musicisti nell’Arcispedale di Santo Spirito in Saxia dal Quattrocento 

all’Ottocento, Rome 1950 (Collana di studi storici sull’Ospedale di Santo Spirito in Saxia e 
sugli ospedali romani 6)

Laurence Feininger, Membra disiecta reperta, Trento 1964 (Acta societatis universalis Sanctae Ceci-
liae 3)

Id., Membra disiecta coniuncta, Trento 1966 (Acta societatis universalis Sanctae Ceciliae 4)
Anna Esposito, Maestro Zaccaro da Teramo »scriptore et miniatore« di un antifonario per l’Ospedale di 

Santo Spirito in Saxia a Roma, in: Recercare 4 (1992), pp. 167–178
Patrizia Melella, Vita musicale e arte organaria a Santo Spirito in Sassia nel Cinquecento: note e docu-

menti, in: La musica a Roma attraverso le fonti d’archivio. Atti del convegno internazio-
nale, Roma 4–7 giugno 1992, ed. Bianca Maria Antolini, Arnaldo Morelli, Vera Vita Spag-
nuolo, Lucca 1994 (Strumenti della ricerca musicale 2), pp. 507–519

Noel O’Regan, Music at Roman Ospedali in the Sixteenth Century: an Overview, in: L’antico 
Ospedale di Santo Spirito dall’istituzione papale alla sanità del terzo millennio [papers read 
on the International Congress, Rome, 2001, May 15–17] = Il veltro, rivista della civiltà 
italiana, LVI/1–4 (2002), pp. 251–261

Raoul Meloncelli, Musica nell’»arcispedale« di Santo Spirito, in: L’antico Ospedale di Santo Spi-
rito dall’istituzione papale alla sanità del terzo millennio [papers read on the International 
Congress, Rome, 2001, May 15–17] = Il veltro, rivista della civiltà italiana, LVI/1–4 (2002), 
pp. 263–277



158 Noel O’Regan

Giancarlo Rostirolla, L’archivio musicale della chiesa annessa all’Ospedale di Santo Spirito, in: 
L’antico Ospedale di Santo Spirito dall’istituzione papale alla sanità del terzo millennio 
[papers read on the International Congress, Rome, 2001, May 15–17] = Il veltro, rivista 
della civiltà italiana, LVI/1–4 (2002), pp. 279–343

Agostino Ziino, Ancora su »Magister Antonius dictus Zacharias de Teramo« e l’Ospedale di Santo Spi-
rito: Qualche ipotesi in più, in: L’antico Ospedale di Santo Spirito dall’istituzione papale alla 
sanità del terzo millennio [papers read on the International Congress, Rome, 2001, May 
15–17] = Il veltro, rivista della civiltà italiana, LVI/1–4 (2002), pp. 345–350

Sma. Trinità dei Pellegrini

Noel O’Regan, Palestrina and the Oratory of SS. Trinità dei Pellegrini, in: Atti del convegno inter-
nazionale di studi palestriniani: Palestrina e la sua presenza nella musica e nella cultura 
europea dal suo tempo ad oggi; anno europeo della musica, [Palestrina] 3–5 maggio 1986, 
ed. Lino Bianchi, Giancarlo Rostirolla, Palestrina 1991, pp. 95–121

Id., Musical Ambassadors in Rome and Loreto: Papal Singers at the Confraternities of SS. Trinità dei 
Pellegrini and S. Rocco in the Late 16th and Early 17th Centuries, in: Capellae Apostolicae Six-
tinaeque collectanea acta monumenta 1, Vatican City 1994, pp. 75–95

Id., Institutional Patronage in Post-Tridentine Rome: Music at Santissima Trinità dei Pellegrini, 
1550–1650, London 1995 (Royal Musical Association Monographs 7)

Id., Domenico Massenzio, Tullio Cima and Roman Confraternity Celebrations in the Early Seventeenth 
Century, in: Tullio Cima, Domenico Massenzio e la musica del loro tempo. Atti del con-
vegno internazionale (Ronciglione, 30 ottobre – 1 novembre 1997), ed. Fabio Carboni, 
Valeria de Lucca, Agostino Ziino, Rome 2003, pp. 253–268

General

Noel O’Regan, Roman Confraternities and Their Oratories 1550–1600, in: Trasmissione e rece-
zione delle forme di cultura musicale. Atti del XIV congresso della Società Internazionale 
di Musicologia, Bologna 27 agosto – 1 settembre 1987, Ferrara – Parma 30 agosto 1987, 
ed. Angelo Pompilio, Donatella Restani, Lorenzo Bianconi, F. Alberto Gallo, Turin 1990, 
pp. 891–898

Id., Processions and Their Music in Post-Tridentine Rome, in: Recercare 4 (1992), pp. 45–80
Id., »Blessed with the Holy Father’s Entertainment«: Roman Ceremonial Music as Experienced by the 

Irish Earls in Rome, 1608, in: Music and the Church, Dublin 1993 (Irish Musical Studies 2), 
pp. 41–61

Id., Le pratiche della musica nelle chiese e nelle confraternite di Roma nel Cinquecento, in: Produ-
zione, circolazione e consumo: Consuetudine e quotidianità della polifonia sacra nelle 
chiese monastiche e parrocchiali dal tardo medioevo alla fine degli antichi regimi, 
ed. David Bryant, Elena Quaranta, Bologna 2006 (Quaderni di musica e storia 5), 
pp. 67–118



159Die Arciconfraternita del SS. Crocifisso und ihre Oratorienmusik

Die Arciconfraternita del SS. Crocifisso und 
ihre Oratorienmusik in der ersten Hälfte des 
17. Jahrhunderts

Juliane Riepe

Es gibt wohl kaum eine zweite musikalische Gattung, bei der Institutions- und Gat-
tungsgeschichte so eng miteinander verwoben wären wie beim Oratorium. Wäh-
rend die musikhistorische Forschung im Falle anderer Gattungen häufig erst spät 
den Zugang zu dem Aspekt der Institutionsgeschichte beziehungsweise der Patro-
nage fand, hat man das Oratorium seit jeher immer auch unter diesem Blickwinkel 
betrachtet. So galt das italienischsprachige Oratorium bereits dem frühesten The-
oretiker der Gattung, Arcangelo Spagna (1706), als ›Erfindung‹ der Congregazione 
dell’Oratorio, der Priestergemeinschaft des Hl. Filippo Neri, während das lateinisch 
textierte für Spagna an die römische Arciconfraternita del SS. Crocifisso gebunden 
war.1 Was die Entstehung des italienischsprachigen Oratoriums betrifft, hat sich Spa-
gnas Zuschreibung inzwischen als nicht haltbar erwiesen: So wichtig die Oratoria-
ner für die Geschichte des Oratoriums waren – sie haben das italienische Oratorium 
zweifellos nicht erfunden. Anders verhält es sich, was den – man möchte fast sagen: 
kausalen – Zusammenhang zwischen der Arciconfraternita del SS. Crocifisso und 
dem lateinischen Oratorium betrifft: Die römische Bruderschaft gilt nach wie vor 
nicht nur als »Geburtsstätte« dieses Zweiges der Gattung,2 sondern auch als einziger 
Ort, an dem in den ersten Jahrzehnten nach der Entstehung der Gattung überhaupt 
regelmäßig lateinische Oratorien zur Aufführung kamen.

Dass musikalische Werke mehr oder minder stark durch den Kontext geprägt 
sind, für den sie komponiert wurden, liegt auf der Hand. Dass sie sich nur unzurei-

1 Arcangelo Spagna, Discorso intorno à gl’Oratorii und Notitia a chi legge, in: Ders., Oratorii overo 
melodrammi sacri con un discorso dogmatico intorno l’istessa materia, Rom 1706, Faksimile, hrsg. 
von Johann Herczog, Lucca 1993 (Musurgiana 25). Zu ähnlichen Äußerungen von Giovan Maria 
Crescimbeni (1702) bis zur Oratorienforschung des 20. Jahrhunderts vgl. Juliane Riepe, Die Arcicon-
fraternita di S. Maria della Morte in Bologna. Beiträge zur Geschichte des italienischen Oratoriums im 17. und 
18. Jahrhundert, Paderborn 1998 (Beiträge zur Geschichte der Kirchenmusik 5), S. 1 f.
2 Günther Massenkeil, Oratorium und Passion, Laaber 1998 (Handbuch der musikalischen Gat-
tungen 10/1), S. 105.
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chend erklären lassen, wenn man diesen Kontext nicht beachtet, ist die Legitima-
tion der musikhistorischen Institutionsforschung. So war es nur folgerichtig, dass 
der italienische Oratorienforscher Domenico Alaleona sich zu Beginn des 20. Jahr-
hunderts intensiv mit den Verwaltungsakten der Arciconfraternita del SS. Crocifisso 
beschäftigte, um auf diesem Weg mehr über die Entstehung und die ersten Jahr-
zehnte der Werkgruppe des lateinischen Oratoriums herauszufinden. In seinem erst-
mals 1908 erschienenen Handbuch zur Geschichte der Gattung in Italien räumte 
Alaleona dem »Oratorio del Crocifisso« ein eigenes Kapitel ein, in dem er vor allem 
versuchte, den Weg vom ›Noch-nicht-Oratorium‹ (der dialogischen Motette) zum 
›richtigen‹ Oratorium nachzuzeichnen;3 außerdem veröffentlichte er im Anhang zu 
seiner Studie zahlreiche Auszüge aus den Akten der Bruderschaft, insbesondere aus 
den Rechnungsbüchern und den Versammlungsprotokollen der Jahre zwischen circa 
1530 und 1725. Diese Auszüge beziehen sich ausschließlich auf die Fastenzeit und 
Karwoche: Alaleona interessierte nicht die Musikpraxis der Bruderschaft im Gan-
zen, ihn interessierten nur jene Aspekte, die Aufschluss über die frühe Geschichte 
der Gattung Oratorium versprachen. Dass es die Fastenandachten der Bruderschaft 
waren, in deren Rahmen Oratorien zur Aufführung kamen, hatten zwei Quellen des 
17. beziehungsweise frühen 18. Jahrhunderts, André Maugars und Arcangelo Spagna, 
übereinstimmend bezeugt.4 Alle späteren Forschungen, die sich mit der Frühge-
schichte des lateinischen Oratoriums und der Arciconfraternita del SS. Crocifisso 
als dem institutionellen Kontext beschäftigten, stützten sich auf diesen 26-seitigen 
Dokumentenanhang Alaleonas.5

Allerdings hatte Alaleona feststellen müssen, dass die Rechnungsbücher der Bru-
derschaft für die Zeit nach 1624 und bis 1650 fehlen.6 Dies (die Jahre von etwa 
1625 bis 1650) sind aber genau jene zweieinhalb Jahrzehnte, in die nach einhelliger 
Forschungsmeinung die Entstehung der Gattung Oratorium fällt. Man resignierte 
also und sah sich genötigt festzustellen, dass offen bleiben musste, wessen Werke in 

3 So in den kurzen Vorbemerkungen zum Dokumentenanhang: »Riporto con una certa larghez-
za queste note, anche per il tempo più antico, […] per mostrare con chiarezza il passaggio dal non 
oratorio all’oratorio«; hier zitiert nach der späteren Auflage (Domenico Alaleona, Storia dell’oratorio 
musicale in Italia, Mailand 1945, S. 325).
4 Zu Maugars vgl. Jean Lionnet, Andrè Maugars: risposta data a un curioso sul sentimento della musica 
d’Italia, in: Nuova rivista musicale italiana 19 (1985), S. 681–707: 686–689, sowie Massenkeil, Orato-
rium und Passion (wie Anm. 2), Teil 1, S. 89 f.; zu Spagna siehe Anm. 1.
5 Andreas Liess (Materialien zur römischen Musikgeschichte des Seicento: Musikerlisten des Oratorio 
San Marcello 1664–1725, in: Acta musicologica 29 [1957], S. 137–171) und Helene Wessely-Kropik 
(Lelio Colista. Ein römischer Meister vor Corelli. Leben und Umwelt, Wien 1961 [Veröffentlichungen der 
Kommission für Musikforschung 3], S. 54–64) veröffentlichten später weitere Akten, allerdings aus 
den Jahren nach 1664 bzw. nach 1654, einer Zeit also, in der die Gattung Oratorium als mehr oder 
minder etabliert gelten kann.
6 Genauer gesagt: im Aktenbestand der Bruderschaft (Rom, Archivio Segreto Vaticano, Arcicon-
fraternita del SS. Crocifisso; alle im Folgenden ohne weitere Zusätze angegebenen Signaturen be-
ziehen sich auf diesen Bestand) haben sich aus der Aktenreihe der Entrata e uscita (heutige Signatur: 
A XI) für die Jahre 1625–1632, 1637–1644 und 1644–1650 nur die Entrata erhalten (A XI 58, 60 
und 61), nicht aber die Verzeichnisse der Ausgaben.
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der fraglichen Zeit im Betsaal des SS. Crocifisso aufgeführt wurden und wie diese 
Werke beschaffen waren.7 Im Vertrauen auf die Zuverlässigkeit der Angaben Alale-
onas wurde auch in den folgenden Jahrzehnten nicht überprüft, ob die Akten der 
Bruderschaft möglicherweise doch weitere Auskünfte geben könnten.

Tatsächlich aber findet sich in diesen Dokumenten, die heute im Vatikanischen 
Geheimarchiv bewahrt werden, durchaus bisher unausgewertetes Material sowohl 
zur Musik der Oratorienandachten in den Jahrzehnten von etwa 1600 bis 1650 als 
auch allgemein zur Musikpraxis der Bruderschaft.8

Der Erörterung eines Teils dieser Quellen seien einige allgemeine Bemerkun-
gen zu der Arciconfraternita del SS. Crocifisso als Institution und zu ihrer Musik-
praxis außerhalb der Fastenandachten vorausgeschickt. Die Bruderschaft wurde 1522 
gegründet, als die Pest in Rom wütete; man versammelte sich um ein wundertätiges 
Holzkreuz, das in der Kirche San Marcello al Corso verwahrt wurde.9 1526 appro-
bierte Papst Clemens VII. die Statuten der Vereinigung. Die Zahl der Mitglieder 
stieg rasch, der Betsaal nahe San Marcello, über den man verfügte, war bald zu klein. 
1562 begann man mit dem Neubau eines Oratoriums nach Entwürfen von Giacomo 
Della Porta;10 ein Jahr später wurde das Gebäude eingeweiht. Kurz darauf erhob 
Pius IV. die Bruderschaft zur Erzbruderschaft (»arciconfraternita«). Der Zweck dieser 
Vereinigung lag in erster Linie in der geistlichen Vervollkommnung ihrer Mitglieder; 
hinzu kamen karitative Aufgaben, die allerdings, gemessen an anderen römischen 

7 Vgl. Howard E. Smither, The Latin Dramatic Dialogue and the Nascent Oratorio, in: Journal of the 
American Musicological Society 20 (1967), S. 403–433: 426: »it simply is not known what works 
were performed at Crocifisso during the period in question«; Graham Dixon, Carissimi, Oxford 
1986, S. 41, zur Schwierigkeit, etwas über die Besetzung des »chorus« in Carissimis Oratorien zu 
erfahren: »Unfortunately records of payment to musicians cease after 1623 at the SS Crocifisso.«
8 Einen kleinen Teil dieser Alaleona nicht bekannten Archivalien hat später Frederick Hammond 
für seine Studien zu Girolamo Frescobaldi gesichtet und, soweit sie Frescobaldi betrafen, veröffent-
licht (vgl. Frederick Hammond, Girolamo Frescobaldi, Cambridge / London 1983, S. 88–91, Ders., 
Girolamo Frescobaldi: New Biographical Information, in: Frescobaldi Studies, hrsg. von Alexander Silbiger, 
Durham 1987, S. 13–29, sowie Ders., Music & Spectacle in Baroque Rome: Barberini Patronage under 
Urban  VIII, New Haven / London 1994, S. 145–148). Vor Hammond hatte bereits Lino Bianchi 
die Akten der Bruderschaft noch einmal durchgesehen; auf Einzelnes nimmt er in seiner Studie 
Carissimi, Stradella, Scarlatti e l’oratorio musicale, Rom 1969, passim, Bezug, allerdings durchweg ohne 
Quellenangabe. – Zur Musikpraxis der Bruderschaft außerhalb der Fastenandachten und zu den von 
Fall zu Fall engagierten Musikern bereitet die Verfasserin einen eigenen Aufsatz vor, dort auch ein 
umfangreicherer Quellenanhang.
9 Zur Geschichte der Bruderschaft siehe Jean Delumeau, Une confrérie romaine au XVI e siècle – 
L’Arciconfraternita del SS mo Crocefisso in S. Marcello, in: Mélanges d’archéologie et d’histoire 63 (1951), 
S. 281–306, und Antonio Vannugli, L’Arciconfraternita del SS. Crocifisso e la sua cappella in San Marcello, 
in: Le confraternite romane. Esperienza religiosa, società, committenza artistica, hrsg. von Luigi 
Fiorani, Rom 1984 (Ricerche per la storia religiosa di Roma 5), S. 429–443.
10 Über die Baugeschichte informiert Josephine von Henneberg, L’oratorio dell’Arciconfraternita del 
Santissimo Crocifisso di San Marcello, Rom 1974, außerdem u. a. ein Trattato come fù fatto l’Oratorio […] 
von Fabio Landi, confratello der Bruderschaft und Großvater des Komponisten und Mitglieds der 
päpstlichen Kapelle Stefano Landi (vgl. P XIX 51, mit einem handschriftlichen Zusatz von Stefano 
Landi vom 1. Januar 1639).
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Bruderschaften der Zeit, eher beschränkten Umfangs waren: Die Bruderschaft ver-
gab jährlich Mitgiften an etwa 20 arme, ehrsame und gut beleumundete Mädchen 
in allen römischen Stadtvierteln, sie kleidete jährlich an Epiphanias fünf bedürftige 
Mitglieder ein und verwaltete und unterhielt seit 1575 ein Kapuzinerinnenkloster 
auf dem Quirinal.

Bereits ein halbes Jahrhundert nach ihrer Gründung galt die Arciconfraternita 
del SS. Crocifisso als Bruderschaft des römischen Adels und der hohen Geistlichkeit.11 
Die früheste erhaltene Matrikel wurde in den 1550er-Jahren aufgestellt und umfasst 
insgesamt etwa 1 800 Personen.12 Aus dieser Liste geht hervor, dass die Mitglieder in 
dieser Zeit noch aus durchaus unterschiedlichen Bevölkerungsgruppen stammten: 
in der Mehrheit Handwerker und Händler, auch Künstler beziehungsweise Kunst-
handwerker und einige Musiker. Daneben stehen aber bereits zahlreiche Angehörige 
der Familien Caraffa, Colonna, Orsini, Farnese. In einem Mitgliederverzeichnis des 
Jahres 1583 erscheinen dann neben Herrschaften des römischen und italienischen 
Adels 17 Kardinäle, acht Bischöfe und 13 Monsignori.13 Wie für viele Bruderschaf-
ten der Zeit gilt, dass zwar weiterhin Personen der unteren Stände aufgenommen 
wurden, dass die institutionsinternen Ämter (insbesondere die leitenden) aber über-
wiegend mit Adligen, höherer Geistlichkeit oder akademisch Ausgebildeten besetzt 
waren. Hohe Amtsträger (»guardiani«) waren in der Zeit, die hier interessiert, etwa 
der »principe« Marc’Antonio Borghese, damals einer der reichsten Männer Roms,14 
Herzog Pietro Altemps, der Erzbischof Girolamo Farnese, Herzog Ippolito Lante, in 
dessen Haus Alessandro Stradella als Page lebte, mehrere Mitglieder der Familie Cesi 
sowie der spätere Vizekönig von Sizilien, Herzog Francesco Caetani.15

Man verfügte also über Prestige – und über die nötigen Finanzmittel, um die-
ses Prestige nach außen hin sichtbar und vor allem auch hörbar zu machen. Der 
französische Gambist Andrè Maugars, der das Oratorium der Bruderschaft in der 
Fastenzeit 1639 besuchte und begeistert über die Musik berichtete, die er dort hörte, 

11 Vgl.  – neben vielen anderen Zeugnissen  – Gregory Martin, der sich 1577–1578 in Rom 
aufhielt und zu der Bruderschaft notiert hat: »It is for the most part of the Nobles and Gentlemen 
of Rome«, in: Gregory Martin, Roma sancta (1581), hrsg. von George Bruner Parks, Rom 1969, 
Kap. II 29 (»Of the confraternities or companies of Rome in particular«), S. 205.
12 Hierzu und zum Folgenden Delumeau, Une confrérie romaine (wie Anm. 9), S. 290–299.
13 Bianchi, Carissimi (wie Anm. 8), S. 44.
14 Nach Volker Reinhardt, Art. Borghese, in: Die großen Familien Italiens, hrsg. von Dems., Stutt-
gart 1992, S. 72–88: 82) »durfte sich Marcantonio […] nicht nur als unbestritten reichsten Mann 
Roms, sondern sogar als einen der führenden Plutokraten Italiens betrachten.«
15 Marc’Antonio Borghese, in dessen Diensten zeitweise Ottavio Catalani und Luigi Rossi stan-
den ( Jean Lionnet, The Borghese Family and Music during the First Half of the Seventeenth Century, in: 
Music & Letters  74 [1993], S. 519–529:  526), war mindestens von 1619 bis in die 1640er-Jahre 
Guardiano der Bruderschaft, Pietro Altemps seit 1632 und möglicherweise bis zu seinem Tod (1691), 
Girolamo Farnese mindestens 1647–1649, Ippolito Lante, Schwiegersohn des Pietro Altemps, min-
destens 1655–1660, dann auch 1668, der Marchese Giordano Cesi seit 1615, Graf Francesco Cesi 
seit 1645, Francesco Caetani mindestens 1646 bis 1656. – Auffallend ist die (soweit zu sehen) gänz-
liche Abwesenheit der Barberini-Familie.
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vermerkte, die Bruderschaft bestehe aus den größten Herren Roms und habe folg-
lich auch die Möglichkeit zusammenzubringen, was Italien an größten Raritäten 
aufzuweisen hat: »en effect, les plus excellens Musiciens se picquent de s’y trouver, 
et les plus suffisans Compositeurs briguent l’honneur d’y faire entendre leurs com-
positions, et s’efforcent d’y faire paroistre tout ce qu’ils ont de meilleur dans leur 
estude«.16 Und in der Tat waren unter den Musikern, die im 16. bis 18. Jahrhundert 
für die Erzbruderschaft arbeiteten, einige der bekanntesten Komponisten ihrer Zeit: 
Orlando di Lasso, Palestrina, Emilio de’ Cavalieri, Luca Marenzio, Stefano Landi, 
Virgilio Mazzocchi, Girolamo Frescobaldi, Francesco Foggia, Giacomo Carissimi, 
Alessandro Stradella, Bernardo Pasquini, Alessandro Scarlatti und Francesco Gaspa-
rini.17 Diese Musiker mussten bezahlt und die Zahlungen dokumentiert werden. So 
wissen wir fast alles, was über die Musikpraxis der Arciconfraternita del SS. Croci-
fisso bekannt ist, aus den Finanzunterlagen der Bruderschaft: die Daten und Anlässe 
der Aufführungen, Einzelheiten der Organisation und Finanzierung, die Namen der 
mitwirkenden Sänger und Instrumentalisten, die musikalische Besetzung.

Was den ersten Punkt betrifft – die Anlässe, zu denen Musik zur Aufführung 
kam –, so unterscheidet sich die Bruderschaft kaum von anderen Bruderschaften 

16 Zitiert nach Lionnet, Andrè Maugars (wie Anm. 4), S. 686. Einige Jahre später notierte François 
De la Plaate de Sommelsdyck, [Voyage d’Italie 1653/54], Ms. (zitiert nach Leone G. Pélissier, Sur 
quelques documents utiles pour l’histoire des rapports entre la France et l’Italie, in: Atti del congresso inter-
nazionale di scienze storiche [Roma, 1–9 aprile 1903], Bd. 3, Rom 1906, S. 173–256: 184), recht 
ähnlich: »La musique la plus ravissante que j aye entendu à Rome a esté à l’oratoire de S. Marcello, 
qui estoit composé de tous les meilleurs, musiciens tant de voix que d’instrumens, de toute la ville. 
Ceux-cy s’assembloyent tous les vendredis à la niuct et faisoyent un concert le plus mélodieux qu 
on se pouvoit imaginer, car les meilleurs compositeurs d Italie y concouroyent pour faire voir l’ex-
cellence de leur pièce, et les musiciens s’évertuoyent aussi pour surmonter leurs compagnons, car ils 
avoyent tousiours pour auditeurs pour le moins une douzaine de cardinaux et un bonne partie de la 
noblesse estrangère et romaine.«
17 Was die Kontakte einzelner Musiker zu der Bruderschaft betrifft, vgl. neben Alaleona, Storia 
dell’oratorio (wie Anm. 3), etwa Bianchi, Carissimi (wie Anm. 8); Ders., Gasparini all’oratorio del Cro-
cifisso e le gare su Giuditta, in: Francesco Gasparini. Kongressbericht Camaiore 1978, Florenz 1981 
(Quaderni della rivista italiana di musicologia 6), S. 183–189; Ders., Palestrina: nella vita, nelle opere, 
nel suo tempo, Palestrina 1995 (Musica e musicisti nel Lazio 3), S. 40 f. und 128 f.; Warren Kirkendale, 
Emilio de’ Cavalieri »gentiluomo romano«. His Life and Letters, His Role as Superintendent of all Arts at the 
Medici Court, and His Musical Compositions, Florenz 2001 (Historiae musicae cultures 86), S. 63 ff., 
219 f. und passim; Bernhard Schrammek, Zwischen Kirche und Karneval. Biographie, soziales Umfeld und 
Werk des römischen Kapellmeisters Virgilio Mazzocchi (1597–1646), Kassel u. a. 2001 (Musiksoziolo-
gie 9), S. 120 ff.; Hammond (siehe oben Anm. 8); Ala Botti Caselli, Gli oratori di Francesco Foggia, in: 
Francesco Foggia »fenice de’ musicali compositori« nel florido Seicento romano e nella storia. Atti 
del primo convegno internazionale di studi nel terzo centenario della morte (Palestrina e Roma, 
7–8 ottobre 1988), hrsg. von Ala Botti Caselli, Palestrina 1998, S. 315–432; Dixon, Carissimi (wie 
Anm. 7), S. 2 f. und 32–53; Carolyn Gianturco, Alessandro Stradella 1639–1682. His Life and Music, 
Oxford 1994, S. 20 f., außerdem Wessely-Kropik, Lelio Colista (wie Anm.  5), S. 54–64; Agostino 
Ziino, Pietro della Valle e la »musica erudita«. Nuovi documenti, in: Analecta musicologica  4 (1967), 
S. 97–111: 100, 107 ff.; Wolfgang Witzenmann, Domenico Mazzocchi 1592–1665: Dokumente und Inter-
pretationen, Köln / Wien 1970 (Analecta musicologica 8), S. 24 ff.
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derselben Zeit. Im Bruderschafts-›Alltag‹, das heißt bei dem sonn- und feiertäglichen 
Stundengebet, scheint es keine Musik gegeben zu haben, die über den Choralgesang 
der »confratelli« selbst hinausging. Figuralmusik war eine Ausnahmeerscheinung; 
sie erklang wesentlich als Festmusik: zu den beiden Hauptfesten der Bruderschaft, 
Kreuzesfindung (3. Mai) und Kreuzeserhöhung (14. September), im Offizium der 
drei letzten Kartage, zu den Andachten an den Freitagen der Fastenzeit vor dem 
Karfreitag, zum festlichen Amtsantritt des Kardinal-Protektors der Bruderschaft,18 zu 
Totenmessen für hochrangige Mitglieder, häufig bei Prozessionen und gelegentlich 
zum Vierzigstündigen Gebet, außerdem beim Empfang auswärtiger Bruderschaften, 
die der römischen Erzbruderschaft angegliedert waren.19

Da Figuralmusik nur zu vergleichsweise wenigen Anlässen im Jahreslauf benö-
tigt wurde, verfügte die Arciconfraternita del SS. Crocifisso – ebenso wie ein großer 
Teil der römischen Kirchen und (soweit bisher bekannt) vermutlich ebenso wie die 
meisten Bruderschaften der Stadt – nie über ein stehendes Musikerensemble;20 man 
hielt sich auch keinen Titularkapellmeister, der, wenn es erforderlich und gewünscht 
war, ein Ensemble zusammenstellte und leitete, sondern berief einen »maestro di 
cappella« überhaupt nur von Fall zu Fall. Dies hatte den Vorteil, dass man je nach 
Anlass Spezialisten wählen konnte. Tatsächlich lässt sich beobachten, dass die Bru-
derschaft in den ersten Jahrzehnten nach 1600 als Kapellmeister der liturgischen 
Musik zu den Kreuzesfesten andere Musiker engagierte als für die Musik der Fas-
tenandachten, bei denen auch Werke im neuen monodischen Stil zu hören waren, 
mit dem nicht alle Musiker Roms damals Erfahrung hatten.21 Ausgewählt wurde 
dieser Kapellmeister durch die Mitglieder eines Verwaltungsgremiums, das sich etwa 
alle zwei Wochen mehr oder minder vollzählig im Oratorium traf. Es bestand aus 
drei bis fünf »guardiani« (Oberen), einem »camerlengo« (als Finanzverwalter) und 13,  
später 14 »consiglieri« oder »tredici« (Räten, denen man je nach ihrer Kompetenz 
und Eignung eventuell anfallende Aufgaben übertrug).22

18 Kardinal-Protektoren der Arciconfraternita del SS. Crocifisso waren in der ersten Hälfte des 
17. Jahrhunderts Alessandro Peretti Montalto (bis 1623), der spanische Infant Ferdinando (1624 bis 
1641), Pier Francesco Maria Borghese (1641–1642) und Francesco Peretti Montalto (1642 bis ver-
mutlich 1655).
19 Dazu ausführlicher andernorts (siehe Anm. 8).
20 Vgl. Arnaldo Morelli, Le cappelle musicali a Roma nel Seicento: questioni di organizzazione e di prassi 
esecutiva, in: La cappella musicale nell’Italia della Controriforma. Atti del convegno internazionale 
di studi nel IV Centenario di fondazione della Cappella Musicale di S. Biagio di Cento, Cento, 
13–15 ottobre 1989, hrsg. von Oscar Mischiati, Paolo Russo, Florenz 1993 (Quaderni della rivista 
italiana di musicologia 27), S. 175–203, sowie Juliane Riepe, Kirchenmusik im Rom der Zeit Händels: 
Institutionen, Auftraggeber, Anlässe. Einige Anmerkungen, in: Händel-Jahrbuch 46 (2000), S. 11–32.
21 So wählte man um 1620 für die Kreuzesfeste Paolo Tarditi als Kapellmeister, für die Fastenan-
dachten Paolo Quagliati, Ottavio Catalani und Stefano Landi.
22 Bezeichnung (»tredici«) und Anzahl (13 bzw. 14) rühren von den römischen Stadtvierteln 
(»rioni«) her. Für diese war jeweils ein Tredici zuständig, was die von der Bruderschaft jährlich ver-
gebenen Mitgiften anbetraf.
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Der Bruderschaft selbst gehörten seit den ersten Jahrzehnten nach ihrer Grün-
dung zahlreiche Musiker an. In der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts zählten unter 
anderen Gregorio Allegri, Giovanni Luca Conforti, Ruggiero Giovannelli, Stefano 
Landi, Loreto Vittori und Paolo Quagliati sowie die nobili dilettanti Gino Angelo 
Capponi, Emilio de’ Cavalieri und sein Verwandter, Pietro Della Valle, zu den Mit-
gliedern. Während Capponi, Cavalieri, Della Valle und Quagliati der Bruderschaft 
als Privatleute beigetreten waren,23 gehörten ihr die anderen genannten Musiker 
in ihrer Eigenschaft als Mitglieder der Cappella Pontificia an. Das gesamte Sänger-
ensemble hatte um 1550 um Aufnahme in die Bruderschaft gebeten.24 Über die 
Gründe für die Wahl eben dieser Institution lassen sich nur Vermutungen anstellen.25 
Die Bruderschaft dürfte sich von der Aufnahme eines der renommiertesten Musi-
kerensembles der Stadt nicht zuletzt konkreten Nutzen für die eigene Musikpraxis 
versprochen haben. Für das Sängerkollegium seinerseits bot die Zugehörigkeit zu 
einer Bruderschaft, die schon bald nach ihrer Gründung als Vereinigung des römi-
schen Adels und der hohen Geistlichkeit galt, einerseits zusätzliches soziales Pres-
tige, andererseits für die einzelnen Sänger die Möglichkeit, berufliche Kontakte zu 
potentiellen Auftraggebern zu knüpfen.

Die Vermutung, dass die Arciconfraternita del SS. Crocifisso auch als ›Umschlag-
platz‹ für Musiker und musikalische Dienstleistungen, für Aufträge und Dienstver-
hältnisse fungierte, ist jedenfalls naheliegend. Dazu einige Daten: Mitglieder der 

23 Capponi wird in einem Eintrag im »Libro delle congregazioni« zum 8. März 1647 erwähnt 
(»S’è stabbilito che questa prossima settimana santa l’Offitio, che si vuole cantare nel nostro Ora-
torio si debbia cantare da SS. Gentilhuomini, et Cavalieri fratelli della nostra Compagnia, come si 
faceva anticamente, et Maestro di Cappella si deputa il Sig. Gino Capponi«; P  I 61, S. 288). Zur 
Mitgliedschaft de’ Cavalieris vgl. Anm. 17. Della Valle wird 1633 als »deputato« der Bruderschaft 
bezeichnet (F XIX 20). Mindestens drei Mitglieder seiner Familie (Valerio, Silvia und Vittoria Della 
Valle) rechnete die Bruderschaft zu ihren »benefattori« (C XVIII 32); wegen ihrem Erbe hatte es 
allerdings Auseinandersetzungen mit Pietro Della Valle gegeben (siehe Anm. 39). Am Montag der 
Karwoche 1640 (d. h. außerhalb der Reihe der regulären Fastenandachten) kam bekanntlich Pietro 
Della Valles »Dialogo di Ester« im Oratorium der Bruderschaft zur Aufführung. Paolo Quagliati 
wurde am 17. September 1616 als Mitglied der Bruderschaft zum Vierzigstündigen Gebet eingeteilt 
(F XIX 20).
24 Der genaue Zeitpunkt ist bisher unbekannt. Spätestens seit 1555 bezeichneten sich die Sänger 
als Mitglieder der Arciconfraternita (vgl. den Eintrag zum Kreuzesfest in San Marcello am 3. Mai 
1555 im »Diarium« der Cappella: »Cantavimus missam in santo Marcello quia sumus omnes de 
societate Crucifixi fuimus omnes presentes«, I-Rvat, Cappella Sistina, Diario 1555, fol. 84v; zitiert 
nach: I diarii sistini, hrsg. von Raffaele Casimiri, in: Note d’archivio per la storia musicale 14 [1937], 
S. 19–33: 21).
25 Vgl. hierzu auch die Erwägungen von Klaus Pietschmann (Kirchenmusik zwischen Tradition und 
Reform. Die päpstliche Sängerkapelle und ihr Repertoire im Pontifikat Pauls III. [1534–1549], Turnhout 
2007 [Capellae Apostolicae Sixtinaeque collectanea acta monumenta 11]), S. 29, 44, 157, 337–342, 
348. Das gesamte Sängerkollegium war Mitglied einer weiteren römischen Bruderschaft, der Ari-
confraternita del SS. Sacramento a Santa Maria sopra Minerva (siehe ebd.). Einzelne Musiker traten 
darüber hinaus weiteren Bruderschaften bei. So war Orazio Griffi auch Mitglied der Arciconfrater-
nita di San Girolamo della Carità, Martino Lamotta, sein Kollege in der päpstlichen Kapelle, auch 
Confratello der Arciconfraternita di San Rocco.
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Bruderschaft waren zwei Herzöge Altemps, Giovanni Angelo (gest. 1620) und sein 
Sohn Pietro (1607–1691), letzterer seit 1632 und bis mindestens 1689 auch Guardiano. 
Mehrere der Musiker, die in Diensten des Hauses Altemps standen, arbeiteten auch 
für das Oratorium des SS. Crocifisso und / oder waren Mitglieder der Bruderschaft, 
so der Tenor Martino Lamotta, der seit etwa 1607 als Kaplan, Sänger, Kopist und 
schließlich auch Kapellmeister im Palazzo Altemps wirkte und dort bis zu seinem 
Tod auch wohnte,26 der außerdem 1610 in die päpstliche Kapelle eintrat und spätes-
tens 1621 Mitglied und Amtsträger der Bruderschaft war, für die er auch als Sänger 
arbeitete (1627).27 Der Komponist Ottavio Catalani war um 1609 Kapellmeister des 
Herzogs Giovanni Angelo Altemps,28 wechselte aber einige Jahre später (1613) in die 
Dienste des Marc’Antonio Borghese.29 Wie Altemps war Marc’Antonio Borghese 
Mitglied und jahrelang auch Guardiano der Bruderschaft, die wiederum Catalani in 
eben diesen Jahren (zwischen 1606 und 1622) mehrfach als Kapellmeister engagier-
te.30 Die Orgel- und Cembalobauer Stefano Blasi (Biagi), Giovanni Battista Boni da 
Cortona und Giovanni Guglielmi arbeiteten sowohl für das Haus Altemps als auch 
für die Bruderschaft.31 Nach Saverio Franchi hätte Pietro Altemps auch Giovanni 

26 Jonathan Paul Couchman, Musica nella cappella di Palazzo Altemps a Roma, in: Musica e musi-
cisti nel Lazio, hrsg. von Renato Lefevre, Arnaldo Morelli, Rom 1985 (Lunario romano 15 [1986]), 
S. 167–183: 169, 174–176; Jean Lionnet, La Cappella Pontificia e il Regno di Napoli durante il Seicento, in: 
La musica a Napoli durante il Seicento, hrsg. von Domenico Antonio D’Alessandro, Agostino Ziino, 
Rom 1987, S. 541–554: 544.
27 Am 18. Dezember 1621 erscheint Lamotta zum ersten Mal bei den Sitzungen der Amtsträger 
der Bruderschaft (P I 60, S. 151). Im November 1623 erhält der Sänger, »al presente nostro 13 di 
capella di N. S.«, 9 Scudi für die Musiker der päpstlichen Kapelle ausgehändigt, die am 8. Juli im 
Oratorium die Totenmesse für Kardinal Montalto, den Protektor der Bruderschaft, gesungen haben 
(A XI 57, fol. 47). Eine Quittung Lamottas und mehrerer weiterer Musiker vom 2. Juli 1627 für die 
Musik der vergangenen Fastenzeit findet sich in F XIX 24 (vgl. Anhang V).
28 Couchman, Musica (wie Anm. 26), S. 175 f.
29 Ebd., S. 176; siehe auch Lionnet, The Borghese Family (wie Anm. 15), S. 525 f., und Ders., La 
Cappella Pontificia e il Regno di Napoli (wie Anm. 26), S. 552.
30 1606 war Catalani Kapellmeister der Karwochenprozession (nach Alaleona, Storia dell’oratorio 
[wie Anm. 3], S. 337), 1619 leitete er die »Musica fatta nel nostro oratorio questa Quadragesima pas-
sata et per la processione del Giobia S.to a S. Pietro« (A XI 57, Uscita, fol. 26v), 1620 die Musik der 
Fastenandachten, der Karwochenliturgie und der Gründonnerstagsprozession (ebd., fol. 33v), 1622 
die Musik zu »li tre venerdi [della Quaresima], et l’offitio della settimana santa« (A XI 57, Entrata, 
fol. 39–39v).
31 Zu ihrer Tätigkeit für das Haus Altemps vgl. Couchman, Musica (wie Anm. 26), S. 171 ff. Stefa-
no Blasi richtete 1611 und 1612 die Orgel und das Cembalo des Oratorio del SS. Crocifisso für die 
Fastenandachten her (A XI 56, fol. 122 und 128), 1617 erhielt er Zahlungen für die Instandhaltung 
der Orgel des Oratoriums (A XI 57, Uscita, fol. 13v), 1623 für den Ausbau des Instruments (»per 
havere agionto al nostro organo nel choro del oratorio, un registro della quintadecima fatto di n.°18 
canne di cipresso et altri conci[a]m[ent]i in esso«, ebd., fol. 46v), 1624 »per conciatura et acordatura 
del nostro organo« (F XIX 20), 1628 »per mantenere l organo acconcio la quaresima del presente 
anno« (F XIX 23). Giovanni Battista Boni da Cortona stellte 1634 ein Cembalo und 1641 »doi cim-
boli et una spineta« für die Fastenandachten zur Verfügung (F XIX 24, unpag.; F XIX 26, unpag.); 
1637 erhielt er Geld für das Stimmen der Cembali für die Fastenandachten (Z X 4, fol. 128, nach 
Hammond, Girolamo Frescobaldi [wie Anm. 8], S. 89/361), 1640 war er als »cimbalaro« an allen fünf 
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Francesco Marcorelli und vermutlich Francesco Foggia protegiert,32 die beide als 
Kapellmeister für die Arciconfraternita del SS. Crocifisso wirkten. – Im Gegensatz 
zu seinem Großvater Fabio Landi scheint der Komponist Stefano Landi selbst nicht 
Mitglied der Arciconfraternita del SS. Crocifisso gewesen zu sein, wohnte aber einige 
Jahre lang in einem Haus der Bruderschaft in unmittelbarer Nähe des Oratoriums 
zur Miete (1624 bis mindestens 1628) und arbeitete mehrfach für sie (so 1611 und 
1621 unter anderem als Kapellmeister der Fastenmusiken).33 1620 widmete er sein 
erstes Arienbuch dem Principe di Albano Paolo Savelli, dessen Kapellmeister er zu 
jener Zeit war. Savelli, damals Guardiano der Bruderschaft, war seit Mai 1620 kai-
serlicher Gesandter beim Heiligen Stuhl. Er wiederum dürfte den niederländischen 
Juristen Theodor Ameyden (1586–1656) gekannt haben, Mitglied der ›deutschen‹ 
Bruderschaften an Santa Maria in Campo Santo und Santa Maria dell’Anima (dort 
mehrfach Amtsträger),34 aber wie Savelli auch Confratello des SS. Crocifisso, seiner-
seits außerdem gut befreundet sowohl mit dem Confratello Gino Angelo Capponi 
als auch mit dem Marchese Vincenzo Giustiniani,35 »benefattore« der Bruderschaft36 
und Autor eines Discorso sopra la musica de’ suoi tempi (ca. 1628), der von seiner musi-
kalischen Kennerschaft Zeugnis gibt. Theodor Ameydens Onkel Christian Amey-
den (gest. 1605) wiederum war nicht nur ebenfalls Mitglied der Arciconfraternita 
del SS.  Crocifisso,37 sondern gehörte auch als Tenor der päpstlichen Kapelle an; 
eines seiner Madrigale erschien in dem 1563 in Rom gedruckten 3. Madrigalbuch 
von Orlando di Lasso, der seinerseits zehn Jahre früher (1553) 4:40 Scudi für die 
Organisation der Musik der Karfreitagsprozession der Bruderschaft erhalten hat-
te.38 Einige der Komödien, die Christians Neffe Theodor aus dem Spanischen über-
setzte, wurden in den 1640er-Jahren im Hause des Orientreisenden, Historikers,  
 

Andachten der Fastenzeit beteiligt (F XIX 26). Giovanni Guglielmi stimmte 1620 und 1621 die 
Orgel für die Andachten der Fastenzeit (A XI 57, Uscita, fol. 46v).
32 Saverio Franchi, La famiglia Foggia: vicende biografiche e artistiche, in: Francesco Foggia (wie 
Anm. 17), S. 91–124: 112.
33 Zum Mietverhältnis Landis vgl. das Conto di Stefano Landi con la Ven.le Arch.ta del SS.mo Cro-
cifisso in F XIX 20 (unpag.) sowie Z X 22, fol. 5 (»Casa […] posta tra il nostro Oratorio e piazza di 
Sciarra attenente all’heredità del q. Bernabeo Casamurata«), zu Landis Kapellmeistertätigkeit 1611 
vgl. A XI 56, fol. 122, bzw. Alaleona, Storia dell’oratorio (wie Anm. 3), S. 337 f. 1621 leitete Landi 
die Musik zu den Fastenandachten und zur Gründonnerstagsprozession (A XI 57, fol. 46v, dazu 
vermutlich auch das undatierte Dokument in F XIX 20, zitiert bei Bianchi, Carissimi [wie Anm. 8], 
S. 72 f.).
34 Freundliche Mitteilung von Rainer Heyink; vgl. Ders., Fest und Musik als Mittel kaiserlicher 
Machtpolitik. Das Haus Habsburg und die Nationalkirche in Rom S. Maria dell’Anima, Tutzing 2010.
35 Theodor Ameyden, La storia delle famiglie romane, con note ed aggiunte del Com. Carlo Augusto 
Bertini, 2 Bde., Rom o. J. [1910], Bd. 1, S. 264 f. (Capponi) und 454 ff. (Giustiniani).
36 Im Catalogo dei benefattori (C XVIII 32, unpag.) erscheint Giustiniani unter den »Signori, 
Cavalieri, et Conti«, unmittelbar nach Paolo Savelli selbst.
37 Erwähnt u. a. im Sitzungsprotokoll vom 29. Oktober 1599 (P I 60, S. 50).
38 Alaleona, Storia dell’oratorio (wie Anm. 3), S. 327.
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Musiktheoretikers, Dichters und Komponisten Pietro Della Valle aufgeführt, auch er 
(wie erwähnt) Mitglied der Bruderschaft,39 ebenso wie sein Cembalo-Lehrer Paolo 
Quagliati. Quagliati hatte bereits 1595 bei den Fastenmusiken der Arciconfraternita 
mitgewirkt (übrigens unter der Leitung von Luca Marenzio);40 seit 1602 und bis 1618 
engagierte man ihn wiederholt als Kapellmeister der Fastenandachten.41

Was die Musiker der päpstlichen Kapelle betrifft, so sang das gesamte Ensem-
ble zweimal jährlich während der Messe zu den beiden Hauptfesten der Bruder-
schaft. Einzelne Musiker wurden – wie zu den Festgottesdiensten der römischen 
Kirchen üblich – häufig als Sänger oder Kapellmeister für die Musik der Fastenan-
dachten engagiert (so Bonaventura Argenti, Francesco Bianchi, Giuseppe Bianchi, 
Santi Casata, Odoardo Ceccarelli, Isidoro Cerruti, Domenico Dal Pane, Bartolo-
meo Della Corte, Ruggiero Giovannelli, Martino Lamotta, Stefano Landi, Cristofero 
Mariani, Girolamo Navarra, Bartolomeo Nicolini, Marc’Antonio Pasqualini, Giovan 
Domenico Puliaschi, Lorenzo Sanci, Mario Savioni, Antonio Tamburini, Domenico 
Tombaldini und Loreto Vittori).42 Dass sie Mitglieder der Bruderschaft waren, hatte 
allerdings durchaus nicht zur Folge, dass die päpstlichen Sänger diese Auftritte (ohne 
das gesamte Ensemble) gratis absolvierten.43 Der Gewinn, den die Arciconfrater-

39 Bereits 1627 hatte man Theodor Ameyden damit beauftragt, die Streitigkeiten zwischen Pietro 
Della Valle und der Bruderschaft zu schlichten; vgl. P XIX 51, unpag., zum 23. Februar 1627: »Han-
no Resoluto che li s[cudi] 4025 della dote della sig Clelia restituite dal Sigre Pietro della Valle, se ne 
conpri tanti loghi del monte della fede […]. Similmente hanno deputati li SS Theodoro Amideno et 
il Sigre Vincenzo Urigo si a saldare li conti come a tutte le altre cose si delle deferentie tra il Sig P° 
della Valle et la Compa come […] p[er] l intera esecutione del testamento del sig. Valerio della Valle«.
40 Alaleona, Storia dell’oratorio, S. 334.
41 Ebd., S. 336 f. (1602, 1603, 1604, 1609); für die Jahre ab 1615 siehe Anhang III.
42 Bonaventura Argenti sang 1646 und 1647 in den Fastenandachten, Francesco Bianchi 1627, 
1640 und 1644 bis 1649, Giuseppe Bianchi 1640 und 1646, Santi Casata 1645, Odoardo Ceccarelli 
1627 und 1644 bis 1648, Isidoro Cerruti 1654, Domenico Dal Pane 1644 bis 1647, Bartolomeo 
Della Corte vermutlich 1621 dreimal bei Andachten oder in der Karwoche (F XIX 20, unpag.), 
Ruggiero Giovannelli fungierte 1621 als Kapellmeister (A XI 56, fol. 128), Martino Lamotta sang 
1627, Stefano Landi war 1611 und 1621 Kapellmeister (A XI 56, fol. 122; A XI 57, Uscita, fol. 46v), 
Cristofero Mariani sang 1648 in den Fastenandachten, Girolamo Navarra 1640, Bartolomeo Ni-
colini 1627, 1640 und 1644 bis 1647, Marc’Antonio Pasqualini vermutlich 1627, außerdem 1639 
(F XIX 21, unpag.) und 1640, Giovan Domenico Puliaschi 1619 (A XI 57, Entrata, fol. 23v), Lorenzo 
Sanci vermutlich 1621 (F XIX 20, unpag.), Mario Savioni 1640 und 1644 bis 1647, Antonio Tam-
burini ebenfalls 1644 bis 1647, Domenico Tombaldini 1627, Loreto Vittori 1640 und vielleicht 1645 
(erhält eine Zahlung von 15 Scudi, erscheint aber nicht in den Musikerlisten); zu den Nachweisen 
vgl. (soweit nicht anders angegeben) Anhang I.
43 Von einzelnen Ausnahmen abgesehen. So zahlt der Kapellmeister Ottavio Catalani der Kasse 
der Bruderschaft am 5.  Juli 1619 zehn  Scudi zurück, die Giovan Domenico Puliaschi für seine 
Dienste als Sänger in der Fastenzeit, der Karwoche und bei der Gründonnerstagsprozession hätte 
bekommen sollen, die er aber nicht annehmen wollte; am 20. August erhält Catalani dieselbe Sum-
me wieder ausgezahlt, um sie als »donativo« an den Sänger weiterzugeben, der nun bereit ist, das 
Geld anzunehmen (A XI 57, fol. 23v und 27v). Der seinerzeit auch über Rom hinaus als Bass bzw. 
Tenor berühmte Odoardo Ceccarelli wird für seine Dienste während der Fastenandachten 1627 und 
1644–1648 regulär bezahlt, stiftet der Bruderschaft aber seinerseits noch zu Lebzeiten die beträcht-
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nita von der Mitgliedschaft dieser hochqualifizierten Musiker hatte, lag auf einem 
anderen Gebiet. Seit dem 16.  Jahrhundert lässt sich beobachten, dass jeweils einer 
der päpstlichen Sänger als Tredici dem Gremium der Bruderschaftsleitung und -ver-
waltung angehörte und als solcher auch in den Sitzungsprotokollen erscheint (vgl. 
Anhang II). So wird am 16. Januar 1597 im »libro delle congregazioni« unter den 
Anwesenden zum ersten Mal »S Stefano Ugerio tredici« genannt, dann in den fol-
genden Monaten mehrfach, bis am 3. Oktober (neun Monate später) wiederum zum 
ersten Mal Agostino Martini erscheint, seinerseits am 14. Januar 1598 (dreieinhalb 
Monate darauf) abgelöst durch Orazio Griffi, auf den am 29. Oktober (nach wiede-
rum neun Monaten) Christian Ameyden folgt, auf diesen am 22. September 1600 
(nach 11 Monaten) Camillo Griffi und so weiter. Die zeitlichen Abstände, in denen 
sich dieser Wechsel vollzieht, sind unregelmäßig, zunächst klein, spätestens seit den 
1620er-Jahren merklich größer: von einem Jahr (Gregorio Allegri) über dreieinhalb 
(Loreto Vittori) oder fünf (Bartolomeo Della Corte) bis zu 14  Jahren (Francesco 
Bianchi, Odoardo Ceccarelli).44 Nur ausnahmsweise hatte einer der Musiker dieses 
Amt mehr als einmal inne. Was man praktizierte, war demnach eine Art Rotati-
onssystem: Unter den zahlreichen Sängern der päpstlichen Kapelle, die Mitglieder 
der Bruderschaft waren, wurde jeweils einer ausgewählt, um das Amt eines Tredici 
wahrzunehmen. Ein Dokument aus der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts macht 
deutlich, dass eines der 13 beziehungsweise 14 Tredici-Ämter für ein Mitglied des 
päpstlichen Sängerkollegiums reserviert war.45 Nachdem die Bruderschaft sich per 
Abstimmung für einen Sänger entschieden hatte, musste die Zustimmung der Cap-
pella Pontificia eingeholt werden.46 Nach der Amtsaufgabe des Giuseppe Fede im 

liche Summe von 3 000 Scudi (mehr als zehn seiner Jahresgehälter); vgl. zur Eredità Ceccarelli (u. a.) 
E XIX 1–18 sowie den Eintrag im Catalogo dei benefattori (C XVIII 32, unpag.: »il Sig. Odoardo 
Ceccarelli Benefattore e Deputato per haver donato in sua Vita all’Arch.a scudi 500 de quali s’estinse 
una rata di censo dovuto per il Mon.° delle Madri Capuccine per spese fatte dall’Arch.a per servitio 
del detto Mon.° et anco per haver donato in sua vita un censo di scudi duemila e cinquecento con 
li PP. Gesuiti«). Im selben Katalog der Wohltäter der Bruderschaft findet sich als weiterer päpstlicher 
Sänger »Arcangelo Crivello Cantor de N Sig.re« (ebd.).
44 Wie lange ein Amtsinhaber jeweils tätig war, lag offenbar bei ihm selbst; ein neuer Tredici wur-
de gewählt, sobald der bisherige von seinem Amt zurücktrat; vgl. etwa P I 61, S. 359 (zum 16. Juli 
1649: »Havendo il Sig. Francesco Bianchi uno delli nostri quatordici consiglieri renuntiato la sua 
carica di Consigliere per haverla esercitata molti anni, in suo loco fù eletto il Sig. Cavalier Loreto 
Vittori«) oder P XIX 51 (zum 10. Januar 1653: »Stante che il Sig. Caval[iere] Loreto nostro tredici 
hà preso licenza dalla nostra Cong.e è stato eletto per nuovo tredici il Sig. Odoardo Ceccarelli viva 
voce nessuno discrepante«).
45 Als Tommaso Tizi 1673 von seinem Tredici-Amt zurücktrat, bat er die Versammelten, »che in 
suo loco debbino eleggere un altro di Capella« (P I 62, S. 337).
46 So jedenfalls für 1673 dokumentiert; nach der Wahl des Giuseppe Fede als Nachfolger Tizis 
sandten die »Musici della Capella di Nostro Sig.« eine Abordnung an die Amtsträger der Bruder-
schaft und ließen erklären, die Wahl Fedes sei ungültig, da die Zustimmung der päpstlichen Kapelle 
nicht eingeholt worden sei (Sitzung vom 24. August 1673, P I 62, S. 339 f.: »Nella quale Congrega-
tione [i] Musici della Capella di Nostro Sig. deputati dal loro Collegio fecero instanza nella piena 
Congregatione che la deputatione fatta dalla nostra Congregatione in persona del Sig. Gioseppe 
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März 1685 entschied man allerdings, keinen weiteren Kapellsänger als Deputierten 
zu wählen.47

Über die Hintergründe dieser Praxis geben die Quellen keine klare Auskunft. 
Vermutlich hatten die päpstlichen Sänger als Korporation ein Interesse daran, in 
einer der bedeutendsten Bruderschaften der Stadt vertreten zu sein und dort über 
einen Informanten zu verfügen, um so mehr, als diese Bruderschaft für ihre glän-
zende Musik berühmt war. Die Bruderschaft ihrerseits profitierte von dem Arran-
gement, weil sie in dieser Weise kontinuierlich (und gratis) auf einen hochqualifi-
zierten Musiker zurückgreifen konnte, der sich als musikalischer Sachverständiger 
und Organisator heranziehen ließ  – einer der Gründe dafür, dass man sich eine 
Musikpflege auf sehr hohem Niveau leisten konnte, ohne je über einen festange-
stellten Kapellmeister zu verfügen. Denn in der Tat übernahm der Sänger, der jeweils 
als Tredici amtierte, offenbar zumindest einen Teil der Aufgaben eines Maestro di 
cappella:48 Wie es scheint, vermittelte er häufig zwischen der Bruderschaft und 
den für einen bestimmten Anlass anzuwerbenden Musikern, stellte vielleicht das 
Ensemble zusammen beziehungsweise engagierte im Auftrag der Bruderschaft einen 
Kapellmeister, der diese Aufgabe übernahm, und zahlte (dies jedenfalls ist dokumen-
tiert) die Musiker schließlich aus. In den Akten der Bruderschaft finden sich aller-
dings, was die Funktion des Musik-Tredici betrifft, nur Hinweise. So wird der Sänger 
und Komponist Ruggiero Giovannelli seit Dezember 1611 im Libro delle congre-
gazioni wiederholt unter den anwesenden Tredici genannt.49 Giovannelli, seit 1599 
Mitglied der Cappella Pontificia, verfügte durchaus über Erfahrung als Kapellmeis-
ter; er hatte dieses Amt jahrelang an San Luigi dei Francesi, am Collegio Germanico 
und an der Cappella Giulia in San Pietro innegehabt und war 1593 bereits für die 
Vespermusik zum Fest der Kreuzeserhöhung in San Marcello von der Bruderschaft 
engagiert worden.50 Im Dezember 1612 erhielt er Zahlungen zur Weitergabe an die 

Fede fusse nulla atteso che non fusse stata approvata dal loro Colleggio alli quali fu risposto che 
sarebono state intese le loro raggioni e se ne sarebbe fatta la giustizia.«).
47 »In questa medesima Congregatione fù accettata la renuntia del S. Gioseppe Fede nostro depu-
tato, e per diversi rispetti fù accettata detta renuntia, e fù resoluto di non impegniarsi di pigliare altro 
musico di cappella per deputato« (Notiz zur Sitzung vom 6. März 1685; P I 64, S. 72).
48 Ohne jedoch förmlich Kapellmeister der Bruderschaft zu sein (so die Deutung bei Wessely-
Kropik [Lelio Colista ‹wie Anm. 5›, S. 54 f.]). Das Amt eines »Soprantend[ent]e della musica« gab 
es 1663 auch in der römischen Arciconfraternita di San Giovanni dei Fiorentini; Amtsinhaber war 
damals ebenfalls ein päpstlicher Sänger, Domenico Tombaldini (Dies., Mitteilungen aus dem Archiv 
der Arciconfraternità di San Giovanni dei Fiorentini, detta della Pietà in Rom, in: Studien zur Musikwis-
senschaft 24 [1960], S. 44–60: 59). – Eine ähnliche Praxis lässt sich bei der Compagnia stretta der 
Bologneser Arciconfraternita di Santa Maria della Morte beobachten. Hier beauftragte die Bru-
derschaft zunächst einzelne Mitglieder (teilweise selbst Musiker) mit der Musikorganisation. Diese 
Musikbeauftragten wurden überflüssig, als man das Amt eines Kapellmeisters etablierte (vgl. Riepe, 
Die Arciconfraternita [wie Anm. 1], S. 233, 294 ff. und 323).
49 P I 60, S. 131 und passim.
50 Vgl. Giovannellis Quittung vom 23. September 1593 in F XIX 23, unpag.
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Musiker, die bei den vergangenen Fastenandachten zu hören gewesen waren.51 Die 
Formulierung in den Akten ist uneindeutig und schließt nicht aus, dass Giovannelli 
selbst bei der Aufführung mitwirkte.52 Dass ein Tredici sich an musikalischen Auf-
führungen der Bruderschaft beteiligte, ist jedenfalls auch belegt. So händigte man 
Martino Lamotta, spätestens seit Jahresende 1621 Tredici, 1623 die Bezahlung für die 
Musiker der päpstlichen Kapelle aus, die am 8. Juli im Oratorium die Totenmesse für 
Kardinal Montalto, den Protektor der Bruderschaft, gesungen hatten; 1627 wirkte 
Lamotta selbst als Sänger bei den Fastenandachten mit.53 Gregorio Allegri, spätes-
tens seit März 1634 Tredici, erhielt im September des Jahres 20 Scudi »per dare alli 
Musici che cantorno li dui vesperi in San Marcello in occasione della festa della 
Sma Croce«;54 bei der Messe zum gleichen Anlass wird er als Mitglied der päpstli-
chen Kapelle selbst mitgesungen haben. Allegris Nachfolger als Tredici, der von den 
Zeitgenossen hochgerühmte Tenor Francesco Bianchi, wirkte nicht nur mehrfach 
bei Aufführungen der Bruderschaft mit,55 sondern übernahm auch für mehr als ein 
Jahrzehnt regelmäßig einen Teilbereich der Musikorganisation: vermutlich das Enga-
gement und jedenfalls die Auszahlung der Sänger und Instrumentalisten, die zu den 
Kreuzesfesten im Mai und September in San Marcello musizierten.56 Gelegentlich 
übertrug man Bianchi auch die Zuständigkeit für die Musik anlässlich irregulä-
rer Festlichkeiten.57 Auch bei solchen ›außerordentlichen‹ Anlässen scheint Bianchi 
nicht nur die Musiker ausgezahlt, sondern auch die Aufführungen organisiert zu 

51 A XI 56, S. 128 (vgl. Alaleona, Storia dell’oratorio [wie Anm. 3], S. 338).
52 »al S.r Ruggiero Giovannelli Musico p.[er] mercede delli Musici che hanno cantato nel n[ost]-
ro Oratorio nella Quad.[ragesima] passata« (siehe die vorhergehende Anm.). Giovannelli wird hier 
auffälligerweise nicht als Tredici, sondern ausdrücklich als »musico« qualifiziert. Die praktisch gleich-
lautende Formulierung des Vorjahres bezieht sich auf Stefano Landi, der damals nicht Tredici war, 
sondern als Kapellmeister für die Bruderschaft arbeitete (»sc.[udi] trenta a Stefano Landi p.[er] mer-
cede delli musici che hanno cantato li venerdì di quadr.[agesi]ma nell’oratorio«; A XI 56, c. 122 [vgl. 
Alaleona, Storia dell’oratorio, S. 33 f.]).
53 A XI 57, fol. 47 (»A di sop.to pagati […] scudi nove m.ta […] al R.do Don Martino della Motta, 
al presente nostro 13 di capella di N. S. per la Messa cantata dalli SS.ri Musici di detta capella nel no-
stro oratorio per l’esequie della B. M.a del sop.to Ill:mo S.re Cardinale Mont’Alto nostro protettore«); 
zu 1627 vgl. Anhang V.
54 So zum 30. September 1634 (E XVIII 1, unpag.); siehe auch ebd. zum 11. Mai 1635 (»A spese 
s[cudi] 25 m. al S. Gregorio Allegri sonno per la musica fatta per le 2 Vesperi della festa della Santma 
Croce del’anno 1635 di Maggio presente«) und zum 22. September 1635 (»s[cudi] 20 al S. Gregorio 
Allegri maestro di Cappella e sono per sadisfare [sic] alla Musica fatta nella Chiesa di S. Marcello in 
dui vesperi della festa di S.ta Croce di Sett. 1635«).
55 Bianchis Mitwirkung als Tenor ist belegt für die Musik der Fastenandachten der Jahre 1627 
(F XIX 24, unpag.), 1640 (F XIX 26, unpag.) und 1644 bis 1649 (F XIX 21, 22, 25 und 26, sämt-
lich unpag.) und 1654 (F XIX 25), außerdem für die Musik zu den Kreuzesfesten 1653 (F XIX 25, 
unpag.) und 1654 bis 1659 (H XIV 66, unpag.) sowie 1667 (H XIV 68, unpag.).
56 Vgl. die Belege in F XIX 21, 22, 25 und 26 (sämtlich unpag.), dort auch viele von Bianchi un-
terzeichnete Quittungen, sowie E XVIII 1 und A XII 103, fol. 2 (1647) und fol. 12 (1647–1648).
57 So vermerken die Akten 1638 Zahlungen an Bianchi »musico di N. Sig.r et nostro fr.ello tred-
dici« für die Musik zu den Exequien des Marchese Asdrubale Mattei; F XIX 21 (unpag.).
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haben.58 Darüber hinaus stand er der Bruderschaft als musikalischer Sachverständiger 
zur Verfügung.59 Es fehlen Hinweise darauf, dass die Aufgaben Bianchis (oder seiner 
Nachfolger) über diese musikalisch-organisatorischen Aktivitäten hinausgingen, dass 
er etwa selbst das von ihm organisierte Ensemble leitete oder die Kompositionen 
lieferte, die bei den entsprechenden Anlässen zur Aufführung kamen. Und: spätestens 
seit Beginn des 17. Jahrhunderts war der jeweilige Tredici nicht mehr mit der Orga-
nisation der Musik zu jenen Anlässen betraut, für die die Bruderschaft inzwischen 
in Rom und darüber hinaus berühmt war: die Andachten an den Freitagen der 
Fastenzeit vor Karfreitag.60

Organisatorisch und hinsichtlich der Finanzierung kommt der Fastenmusik der 
Bruderschaft in der Tat ein Sonderstatus zu. Zum einen ließ man sich die Andachts-
musik sehr viel mehr kosten als die liturgische Musik zu den Festen der Bruderschaft. 
Für die Musik zu den beiden Vespern an den Kreuzesfesten im Mai und September 
gab man pro Fest in der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts durchweg 15 Scudi aus,61 
für die Musik an den Freitagen der Fastenzeit etwa das Zehnfache.62 Diese Gewich-
tung scheint für viele italienische Bruderschaften der Zeit charakteristisch zu sein: 

58 Darauf deutet zumindest ein Vermerk im Libro delle congregazioni zum 20. Dezember 1641: 
»Al Secretario che havisi il sig Franco Bianchi per la Musicha per il giorno che pigliera il possesso 
l’Emin S Cardle Borghese Nostro Protettore« (P I 61, S. 138).
59 1643 wurde Bianchi beauftragt, den Preis eines Orgelpositivs zu schätzen, das man von Ennio 
Bonifatij kaufen wollte (P I 61, S. 175; vgl. auch Anm. 85). 1658 war es Odoardo Ceccarelli, der sich 
als Tredici (und päpstlicher Sänger) um die Erweiterung einer Orgel des Oratoriums kümmerte und 
mit dem Orgelbauer Girolamo Borghese verhandelte (H XIV 66, unpag.).
60 Der damalige Tredici Ruggiero Giovannelli zahlte 1612 allerdings noch die Musiker der Fasten-
andachten aus (siehe oben).
61 Nur ganz ausnahmsweise etwas mehr: in der Amtszeit Gregorio Allegris als Tredici 20 Scudi 
für das Kreuzesfest im September 1634, 25 Scudi für das Fest im Mai 1635 und noch einmal 20 Scu-
di für das Fest im September desselben Jahres (E XVIII 1, unpag.).
62 1604 zahlt man nicht weniger als 230 Scudi für die Musik an den fünf Freitagen der Fastenzeit, 
die liturgische Musik der Karwoche und die Prozessionsmusik am Karfreitag (A XI 56, fol. 88; vgl. 
Alaleona, Storia dell’oratorio [wie Anm. 3], S. 337), 1617 waren es 220 Scudi (davon 130 für die Musik 
zu den drei Andachten, die man damals hielt, sowie 82 für die Prozessionsmusik; A XI 57, Uscita, 
fol. 19, und A XI 57, Entrata, fol. 12), 1638 für die Musik zu den fünf Freitagsandachten 135:60 Scu-
di, etwa 22 Scudi pro Andacht (F XIX 21, unpag., und A XI 60, fol. 24), 1643 137 Scudi (A XI 60, 
fol. 104v), 1645 165:10 Scudi (F XIX 21, unpag.), etwa die gleiche Summe auch in den folgenden 
Jahren, 1654 sogar 181:30 Scudi (F XIX 25, unpag.), pro Andacht mehr als das Doppelte dessen, was 
man für die beiden Vespermusiken zu den Kreuzesfesten ausgab. Zum Vergleich: als man 1627–1628 
Musikinstrumente und Gemälde aus dem Besitz des Kardinals Francesco Maria Del Monte ver-
kaufte, bekam man »Per un Claviorgano, e Cimbalo« 150 Scudi, »Per un Cimbalo armonico di più 
tastature« 70, »Per un quadro ritratto d’un Giovine, del Palma vecchio, un altro quadro del Bordeno-
ne, un ritratto di Raffaello, et una testa in pastello« 150, »Per il Coridone, e Zingara del Caravaggio, 
S. Bastiano di Guido Reni, e l’Orfeo del Bassano« 240, »Per un S. Fran.co del Caravaggio« 70 Scudi 
und »Per un Regale, una Spinetta, una cassa di noce« etwa ebensoviel, nämlich 75 Scudi (F XIX 20, 
unpag.; vgl. zu Del Monte und seinen Sammlungen Zygmunt Waźbiński, Il cardinale Francesco Maria 
del Monte 1549–1626, 2 Bde., Florenz 1994, zu der Verkaufsliste im Archiv der Bruderschaft William 
Chandler Kirwin, Addendum to Cardinal Francesco Maria del Monte’s Inventory: the Date of the Sale of 
Various Notable Paintings, in: Storia dell’arte 9/10 [1971], S. 53–56).
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Man macht den Pfarr-, Ordens- oder Stiftskirchen nicht auf ihrem eigenen Terrain 
Konkurrenz – der in der Kirche gefeierten Liturgie und der liturgischen Musik. Das, 
worin man – nicht nur finanziell – investiert, sind die außerliturgischen Andachten 
im Oratorium; sie sind es (sehr viel weniger die liturgischen Feste), die die Bruder-
schaft zur Selbstdarstellung nutzt; sie werden auch vom Publikum vorrangig wahr-
genommen.63 – Zum andern finanzierten die Mitglieder der Arciconfraternita del 
SS. Crocifisso die Musik zu den Fastenandachten nicht wie die (liturgische) Musik 
zu den Kreuzesfesten aus der Kasse der Bruderschaft. Die Andachtsmusik wurde 
vielmehr vollständig von den Guardiani gesponsort;64 die Kasse der Bruderschaft 
schoss die Zahlungen an die Musiker zunächst vor, ließ sich das Geld aber dann 
von jedem der Guardiani zu gleichen Teilen zurückzahlen. In den Jahren, für die ein 
Ausgabenbuch (»libro di spese«) verloren ist, sind die Zahlungen für die Musik der 
Fastenandachten also immerhin in den »libri di entrata« (Einnahmenbüchern) doku-
mentiert.65 Diese Finanzierungspraxis ist spätestens seit dem Beginn des 17.  Jahr-
hunderts belegt.66 Sie schloss bis in die 1620er-Jahre nicht nur die Ausgaben für die 
Andachtsmusik der Fastenzeit ein, sondern auch die Musik der Karwochenliturgie 
und die – der Höhe der Ausgaben nach sehr aufwendige – Musik zu den Prozessi-
onen der Bruderschaft jährlich am Gründonnerstag beziehungsweise Karfreitag. Seit 
der zweiten Hälfte der 1630er-Jahre ist in den Akten im Zusammenhang mit der 
Fastenmusik nur noch von der Musik der Freitagsandachten die Rede; der figurale 
Vortrag der Lamentationen und weiterer Musik zum Karwochenoffizium, für den 
Paolo Tarditi als Kapellmeister 1623 immerhin noch 21 Scudi erhalten hatte, scheint 

63 Vgl. dazu und zum Folgenden auch Juliane Riepe, »Per gloria del nostro Santissimo Protettore, per 
propria divotione, e per honore della Compagnia«. Osservazioni sulle esecuzioni di oratori delle confraternite 
in Italia nel XVII e XVIII secolo, in: L’oratorio musicale italiano e i suoi contesti (secc. XVII–XVIII). 
Atti del convegno internazionale Perugia, Sagra Musicale Umbra, 18–20 settembre 1997, hrsg. von 
Paola Besutti, Florenz 2002, S. 341–364.
64 Eine Praxis, die ihrerseits offenbar typisch war (vgl. Riepe, »Per gloria«, S. 357–362)
65 Siehe etwa den Eintrag zum 12. Juni 1619 in A XI 57, fol. 23 (»Dal Ill.mo Mons.re Sforza De 
Nobili, uno de nostri SS.ri Guardiani al presente; scudi novanta uno m.ta per le mani del Banco del 
S.re Joseppe Bonanni et compagni; quali sono per la sua parte, che li tocca, per le Musiche della 
Quadragesima settimana s.ta et per la processione per li chori fatti nella notte del Giovedi S.to à 
S. Pietro, Dico per elemosina dataci da sua SS.ria Ill.ma à tal effetto scudi 91«), oder zum 21. April 
1645 in A XI 61, fol. 16 (»Dall’Ill.mo S. Conte Fran.co Cesi s[cudi] trentatre b 05 m.ta per la rata che 
è toccata à SS.ria Ill.ma delle musiche fatte nell’oratorio li cinque venerdì di quadragesima«).
66 Vgl. das Sitzungsprotokoll vom 1. Dezember 1604 in P I 60, S. 84 f. (»Avicinandosi la quadrage-
sima hanno risoluto che si facci la musica et il sigre Marchese si e contentato di pigliar cura di farla 
fare et li altri SS Guardiani daranno al detto sigre Marchese la loro rata secondo che hanno dato li 
altri anni et similmente del predicatore che deve predicare questa quadragesima«). Für die Bruder-
schaft war diese Art der Finanzierung insofern riskant, als sie nicht durchweg mit einer pünktlichen 
Rückzahlung der vorgestreckten Summen rechnen konnte. So berechnete man etwa dem Herzog 
Pier Donato Angelo Cesi um 1680 seine ausstehenden Rückzahlungen für die Jahre 1674, 1675, 
1676 und 1678, insgesamt 339:46 Scudi (C XIV 39, N°94). Sein Guardiano-Kollege, Herzog Pie-
tro Altemps, schuldete der Bruderschaft um 1690 ebenfalls seinen Anteil der »spese delle musiche 
dell’Oratorij di Quaresima« in Höhe von 488:48 Scudi (P XIX 53).
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nun weggefallen zu sein,67 ebenso die Prozessionsmusik.68 Dem Repräsentations-
bedürfnis der einzelnen Sponsoren und der Bruderschaft als Institution dürfte die 
Musik der Andachten sehr viel mehr entsprochen haben als die Vertonungen der 
immer gleichen liturgischen Texte, wie sie an den letzten drei Kartagen erklangen, 
oder die Prozessionsmusik, der vom Aufführungsrahmen her ebenfalls enge Gren-
zen gesetzt waren. Während der Andachten an den fünf Freitagen der Fastenzeit vor 
der Karwoche hingegen war von Mal zu Mal neue Musik zu hören, Werke einer 
Gattung, die gerade erst entstand, die die Stilmittel des neuen generalbassbegleiteten 
Sologesangs aufgriff und die satztechnisch und von der Besetzung her sehr vielfältig 
sein konnte – vielfältig und vor allem auch glanzvoll. In der Tat war es die Musik 
dieser Fastenandachten, die man mit dem Namen der Bruderschaft verband und 
die ihre große Attraktivität für Musikkenner und -liebhaber in Rom und weit dar-
über hinaus ausmachte.69 Es waren diese Andachten, in deren Rahmen vermutlich 
einige der frühesten lateinischen Oratorien zur Aufführung kamen; sie sind wohl – 
soweit sich das bisher sagen lässt – der Kontext, in dem das lateinische Oratorium im 
Wesentlichen entstand und sich als Teilgattung des Oratoriums etablierte.

Da die Guardiani die Musik der Fastenandachten finanzierten, ist anzunehmen, 
dass sie bei der Auswahl der aufzuführenden Musik eine wichtige Rolle spielten, 
konkreter: dass sie sich nach Absprache mit den anderen Amtsträgern auf einen zu 
engagierenden Kapellmeister einigten, der die Fastenmusiken zu organisieren und  
die Aufführungen zu leiten, vielleicht auch die aufzuführende Musik ganz oder teil-

67 A XI 57, Uscita, fol. 45v. Bezeichnenderweise musste man 1623 die Ausgaben für die Kar-
wochenmusik aus der Kasse der Bruderschaft zahlen – »de nostri propri denari et non de denari 
de SS.ri Guardiani quali non hanno dato cosa alcuna«. Möglicherweise liegt der Grund für den 
generellen Wegfall der liturgischen Karwochenmusik in der Weigerung der Guardiani, länger dafür 
aufzukommen, bzw. in dem Wunsch, das, was man zu spenden bereit war, ausschließlich in die Musik 
der Fastenandachten zu investieren. 1635 sangen allerdings abermals vier Musiker das Karwochenof-
fizium: ein »soprano del Sig.r Imbasciador del Imperador«, ein »Contralto del d.tto Sig.re et […] un 
soprano che stà in casa del Sig. D. Paolo Giordano Ursini« sowie ein »basso musico del Sig.r Card. 
Brancacci« (F XIX 24, unpag.). Alle vier mochten für ihren Auftritt kein Geld annehmen und wur-
den mit »salami« beschenkt (ebd.).
68 Zur Musikpraxis der Bruderschaft außerhalb der Fastenandachten bereitet die Verfasserin eine 
eigene Studie vor.
69 Vgl. dazu die Zeugnisse von Gregory Martin, Roma sancta (wie Anm. 11), S. 205 (»al the Lent 
(I remember) there were most heavenly hymnes and Anthems sung, after they had first heard a 
Sermon«); Pompeo Ugonio, Historia delle stationi di Roma che si celebrano la Quadragesima, Rom 1588, 
S. 280 f. (»particolarmente la Quadragesima [i confratelli] vi si riducono con gran fervore, allettando 
& il popolo, & la nobiltà à concorrervi con dolcissime insieme, & devotissime musiche, le quali si 
sogliono intermezzare alle volte con qualche bel sermone, fatto da un de più famosi Predicatori che 
sia nella città«); Pompilio Totti, Ritratto di Roma moderna, Rom 1638, S. 291 f. (»i venerdì della Quare-
sima la sera i fratelli procurano, che uno de’ più valenti Predicatori, che vada sù i pulpiti di Roma, ci 
faccia un sermone, accompagnato da esquisiti suoni, & eccellenti musiche«) und Francis Mortoft, His 
Book, Being His Travels through France and Italy, 1658–1659, hrsg. von Malcolm Letts, London 1967, 
S. 145 (im Oratorium der Bruderschaft sei »every Friday in the lent a Consort of the best voyces in 
Rome« zu hören); siehe auch oben Anm. 16.
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weise zu komponieren hatte. Die Akten der Bruderschaft geben hierzu allerdings 
nur sehr spärlich Auskunft. Zu den Sitzungen des Verwaltungsgremiums der Arci-
confraternita wurden zwar Protokolle angefertigt,70 die jedoch durchweg sehr knapp 
gehalten sind; nicht selten fehlen Auskünfte über die in der Sitzung besprochenen 
Themen ganz, und es erscheinen nur die Namen der Anwesenden. Es ist anzuneh-
men, dass die Beratung über die Musik der Fastenandachten jährlich spätestens zu 
Jahresanfang in einer der Versammlungen stattfand – erwähnt aber wird sowohl die 
Beratung als auch ihr Ergebnis nur ganz ausnahmsweise. Eben diese Ausnahmen 
lassen darauf schließen, dass es zeitweise nicht selbstverständlich war, dass zu den 
Andachten überhaupt Musiker engagiert wurden beziehungsweise dass zu allen fünf 
Andachten Figuralmusik erklang. So wurde Paolo Quagliati 1617 nur für die Musik 
zu drei Freitagen der Fastenzeit bezahlt;71 Zahlungen an einen Kapellmeister, der für 
die übrigen beiden Freitage zuständig gewesen wäre, scheint es nicht gegeben zu 
haben. 1621 setzte man »circa la musica solita a farsi la quadragesima« ausdrücklich 
fest, »che non si cominci se non a mezza quadragesima«. Belegt sind Zahlungen an 
die Musiker für drei Andachten,72 ebenso 1622.73 Einige Jahre später (1627) sah man 
sich offenkundig veranlasst, erst einmal grundsätzlich zu beschließen, »che si facci 
la musica li Venerdi de quaresima«.74 Spätestens ab 1638 gab es wieder regelmäßig 
Musik zu den Andachten an allen fünf Fasten-Freitagen.75

Der Name des ausgewählten Kapellmeisters wird in den zwei Jahrzehnten von 
1630 bis 1650 in den Sitzungsprotokollen überhaupt nur dreimal genannt.76 Unklar 
bleibt, wer schließlich mit dem ausgewählten Kapellmeister verhandelte77 und – aus  

70 Aktenreihe P I Congregazioni e decreti.
71 A XI 57, Uscita, fol. 19, zum 29. Dezember 1617 (»scudi cento trenta m.ta per altri tanti pagati 
da me al sop.to S.re Pauolo Quagliati, per mercede della Musica fatta nel nostro oratorio li tre venerdi 
della Quadragesima [e] nella Settimana Santa del presente anno«).
72 Beschluss vom 17.  Februar 1621 (P  I  60, S. 149); siehe auch die entsprechende Notiz zur 
Rückzahlung des Guardiano Paolo Savelli (A XI 57, Entrata, fol. 33: »per elemosina alla nostra Archi-
confraternita per pagarne li Musici che hanno cantato li tre venerdi della presente quadragesima«). 
Auf das Jahr 1621 bezieht sich vermutlich auch eine undatierte Geldforderung von fünf Musikern, 
die unter der Leitung von Stefano Landi in »sei servitij, cioe tre oratorij [sic] e li tre giorni della 
settimana santa« musiziert hatten, aber nur teilweise bezahlt worden waren (F XIX 20, unpag.).
73 A XI 57, Entrata, fol. 37v (»per pagarne li Musici che hanno cantato li tre venerdi, et l’offitij 
della settimana santa al nostro oratorio«).
74 P XIX 51, zum 23. Februar 1627.
75 F XIX 21, unpag. (1638, 1639, 1645), F XIX 26, unpag. (1640, 1644, 1646), F XIX 25, unpag. 
(1647), F XIX 22, unpag. (1648, 1649) usw.
76 Für 1634 Virgilio Mazzocchi (»Hanno eletto per m° de Capella per la musica da farse nel ora-
torio la prossima quadragesima il sigre Virgilio Mazzochi m° de Capella de Sto Pietro con dare cura 
al S Felice [Righini] che lo fermi«, P I 60, S. 179), für 1637 Orazio Benevoli (»Che la Musica che 
si deve fare nella prossima quadragesima li Venerdi si dia ad Oratio Benevoli Mastro di Cappella di 
S.to Spirito«; P I 61, S. 21), für 1641 Francesco Foggia (»Che la Musicha della pross[im]a Quaresima 
la faccia il Foggia M[aest]ro di Cappella di S. Giovanni«, P I 61, S. 106).
77 1604–1605 übernahm einer der Guardiani selbst die Organisation der Fastenmusik (»Avici-
nandosi la quadragesima hanno risoluto che si facci la musica et il sigre Marchese si e contentato di 
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unserer Perspektive wohl mit die interessanteste Frage – welchen konkreten Einfluss die 
Amtsträger der Bruderschaft als Auftraggeber auf die aufzuführenden Werke nahmen.

Einmal als Kapellmeister der Fastenandachten engagiert, wird der von der Bru-
derschaft ausgewählte Musiker die Zwischenzeit bis zum Beginn der Andachten 
genutzt haben, um die aufzuführenden Werke auszuwählen beziehungsweise zu 
komponieren und ein Ensemble zusammenzustellen.

Auch die Bruderschaft hatte einige Vorbereitungen zu treffen, was den Bet-
saal und dessen Ausstattung betraf. Die Orgel, ein um 1582 von Francesco Palmieri 
gebautes Instrument, wurde regelmäßig für die Fastenandachten gestimmt.78 Bereits 
im 16.  Jahrhundert lieh man sich für die Andachten eine zusätzliche, transporta-
ble Orgel aus.79 Bei dieser Praxis bleibt es offenbar bis 1621, als man eine allge-
meine Reduktion der musikalischen Besetzung beschloss. Festgesetzt wurde unter 
anderem, dass in Zukunft nur noch »un organo solo« verwendet werden solle.80 
Das Cembalo, das sich spätestens seit dem Ende des 16. Jahrhunderts im Oratorium 
befand,81 bleibt hier unerwähnt; vermutlich wurde es auch weiterhin benutzt. 1623 
erweiterte der Orgelbauer Stefano Biagi die Orgel des Oratoriums um ein Regis-
ter.82 Spätestens 1634 kehrte man offenbar zu der Verwendung von zwei Orgeln 

pigliar cura di farla fare et li altri SS Guardiani daranno al detto sigre Marchese la loro rata secondo 
che hanno dato li altri anni«; zum 1. Dezember 1604, P I 60, S. 84 f.); 1634 übertrug man dem Ca-
merlengo Felice Righini die Aufgabe, den Kapellmeister zu engagieren, für den man sich entschie-
den hatte (siehe die vorhergehende Anm.).
78 Vgl. zur Datierung der Orgel ein bei Alaleona, Storia dell’oratorio (wie Anm. 3), S. 332, zitiertes 
Dokument vom 13. September 1582; zu Palmieri auch Arnaldo Morelli, L’arte organaria a Roma dal 
XV al XIX secolo, in: Organi e cantorie nelle chiese di Roma, Rom 1994, S. 11–26: 13; Belege für das 
Stimmen bzw. die Instandhaltung der Orgel etwa in A XI 57, Uscita, fol. 6 (1615: »scudi sei pagati à 
m[esser] Stefano Bragi [sic] organista per conciatura et accordatura del organo nel oratorio«), ebd., 
fol. 13v (1617: »scudi sei m.ta per altri tanti pagati da me à m[esser] Stefano Biagi organista per con-
ciatura del organo del nostro oratorio«), ebd., fol. 46v (1620–1621: »scudi dieci m.ta […] à maestro 
Giovan Guglielmi organista, per mercede del acordatura del sud.to organo, fatta del anno 1620 et 
1621 per le Musiche della Quadragesima«), F XIX 20, unpag. (1624: »dati a m[esser] Stefano [Biagi] 
n[ost]ro organista per conciatura et acordatura del n[ost]ro organo scudo 1«), F XIX 23, unpag. 
(1628: »a M[esser] Stefano Biagi m[aest]ro di organo per mantenere lorgano acconcio la quaresima 
del p[rese]nte anno 1628 s[cudi] 5«) usw. In den 1630er- und 1640er-Jahren wird Stefano Biagi, 
was die Instandhaltung der Orgel des Oratoriums betrifft, offenbar von Ennio Bonifazi abgelöst, der 
damals auch für die Wartung der Orgeln im Petersdom zuständig war; siehe etwa dessen Quittung 
vom 4. August 1639 in F XIX 21, unpag., ähnlich 1644 und 1645 (E XVIII 1, unpag.) sowie 1646 
(F XIX 26, Quittung) und 1650 (F XIX 26, unpag.).
79 Vgl. etwa die beiden von Alaleona (Storia dell’oratorio, S. 333 f.) zitierten Dokumente des Jahres 
1584, in denen von zwei Orgeln die Rede ist, ein weiterer Beleg des Jahres 1600 für eine geliehene 
Orgel ebd., S. 336.
80 Sitzungsprotokoll vom 17.  Februar 1621; P  I  60, S. 149 (siehe Alaleona, Storia dell’oratorio, 
S. 340). Vgl. dazu auch oben S. 175. Die Formulierung von einer Beschränkung auf ›nur eine Orgel‹ 
scheint allerdings nicht ganz klar; möglicherweise ist auch gemeint: zusätzlich zu der Orgel des 
Oratoriums nur ein weiteres Instrument (d. h. insgesamt zwei).
81 Vgl. ein von Alaleona (Storia dell’oratorio, S. 335) zitiertes Dokument des Jahres 1597; weitere 
Erwähnungen des »Cimbalo dell’Oratorio« etwa ebd., S. 336 (für 1600) und S. 337 f. (1611).
82 Jedenfalls wird er am 1. Juli 1623 dafür bezahlt: »pagati […] scudi cinque m.ta […] à maestro 
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zurück.83 Für die Andachten des Jahres 1636 stellte der Orgelbauer Ennio Bonifazi 
»un organo portatile« zur Verfügung, ebenso 1639.84 In den Musikerlisten der 1640er-
Jahre (dazu im Folgenden) ist durchweg von zwei Organisten und zwei Cembalisten 
die Rede. 1643 beschloss man, den »organetto« Bonifazis für das Oratorium zu kau-
fen.85 Unter den Akten der Bruderschaft findet sich eine undatierte, möglicherweise 
bereits aus den 1620er-Jahren stammende Aufstellung der Reparaturarbeiten für eine 
Orgel »di 14 Piedi che sta nell’Oratorio di S.to Marcello« (wohl die Hauptorgel auf 
dem Chor). Erwähnt wird auch, dass diese Orgel neu »a tono delli altri organi che 
stanno in detto Oratorio« gestimmt wurde. Demnach befanden sich damals bereits 
(mindestens) drei Orgeln im Oratorium.86 In einem Inventar des Jahres 1653 werden 
schließlich sogar vier Orgeln genannt, von denen sich die Hauptorgel, »un organo 
con canne di legno grande«, auf dem »coro« befand, zwei weitere auf den »coretti 
piccoli« und eine vierte (eine Truhenorgel) »nella stanza sopra la tribuna«.87 Diese 
Orgel auf dem »choretto sopra l’altare« wurde bis mindestens 1666 als Continuo-
Instrument benutzt.88 – 1660 gab man bei Giuseppe Testa und Giuseppe Catarinozzi 
eine neue Orgel in Auftrag.89

Stefano Biagi organista per havere agionto al nostro organo nel choro del oratorio, un registro della 
quintadecima fatto di n.° 18 canne di cipresso et altri conci[a]m[ent]i in esso« (A XI 57, Uscita, 
fol. 46v).
83 Am 9. März des Jahres werden zwei Arbeiter bezahlt »per fare salire un organo su il palco […] 
per li venardi di quaresima« (F XIX 24, unpag.).
84 F XIX 25, unpag. (1636), und F XIX 21, unpag. (1639). Beide Male erhielt der Orgelbauer die 
nicht unbeträchtliche Summe von 10 Scudi.
85 Beschluss vom 21. Februar 1643: »Fù deputato il sud.° Ill.mo Sig. Marchese [Girolamo Matthei] 
à stabilire la compra dell’organetto col Sig. Hennio organista, et il Sig. Fran.co Bianchi à far stimare 
d.° organetto quanto vale« (P I 61, S. 175). Im Januar 1644 erhielt der Orgelbauer eine Teilzahlung 
von 15, im Mai weitere 20 Scudi (A XII 102, unpag.).
86 »Lista delli lavori fatti al Organo di 14 Piedi che sta nell’Oratorio di S.to Marcello«  (F XIX 20, 
unpag.).
87 C  XVIII  22, fol.  31. In einem undatierten Zusatz wird die Truhenorgel als nicht mehr 
funktionstüchtig bezeichnet. 1658 erweiterte der Orgelbauer Girolamo Borghese eine der beiden 
kleineren Orgeln des Oratoriums um 12 Pfeifen und brachte Tastatur und Pedal einer (offenbar der 
großen) Orgel in Ordnung (H XIV 66, Pagamenti fatti da D. Girolamo Ansoini Esattore da 14 No-
vembre 1658 per tutto Decembre 1659). Etwa zwanzig Jahre später (1687) ist noch von drei Orgeln 
die Rede (der großen auf dem »coro« und den beiden kleineren auf den »coretti«; C XVIII 22, 
fol. 22). Wiederum einige Jahre darauf ist nur noch die große Orgel spielbar; zwei weitere werden 
bezeichnet als »Un organo fatto à cassa con canne di stagnio, o sia piombo e perche dette canne 
sono scomposte puol essere ve ne manchi qualche d’una con suoi mantici«, »Un organo con la cassa 
pendente fatto a scarpa mancano diverse canne di stagnio, ò sia piombo disfatto che non puole più 
servire solo la cassa« (ebd., fol. 36).
88 Der »Organista del choretto sopra l’altare« wird in den Musikerlisten zu den Fastenandachten 
von 1665 und 1666 erwähnt (H XIV 67, als Faksimile bei Botti Caselli, Gli oratori di Francesco Foggia 
[wie Anm. 17], S. 394 f.; sowie [für 1666] H XIV 68, unpag.). Frühere Nachweise für das Musizie-
ren von dieser kleinen Empore oberhalb des Altars aus stammen etwa von 1661 (ein »Soprano del 
Giesù per cantar sopra l’altare e far l’angelo« und ein »Tiorbino per sonar all’Angelo sopra l’altare«; 
Wessely-Kropik, Lelio Colista [wie Anm. 5], S. 57 ff., 62).
89 Ebd., S. 55.
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Nach wie vor hatten die »facchini« aber immer wieder Cembali für die Fasten-
andachten ins Oratorium zu transportieren, Instrumente, die man bei verschiede-
nen Personen auslieh. So wurde etwa 1634 ein Cembalo dem »Cortona cimbalaro« 
zurückgebracht, Giovanni Battista Boni da Cortona, einem der damals höchstge-
schätzten Cembalobauer in Rom. 1639 beförderte ein Träger ein Cembalo von San 
Pietro ins Oratorium, ein weiteres Cembalo und ein Spinett holte er von dem Mar-
chese Giordano Cesi, der über Jahre hinweg ein Cembalo für die Fastenandachten 
zur Verfügung stellte. 1641 war wiederum Boni da Cortona der Leihgeber für zwei 
Cembali und ein Spinett. 1654 waren insgesamt sogar sechs Cembali in den Straßen 
Roms unterwegs (die aber vermutlich je zwei und zwei eingesetzt wurden).90

Diese Instrumente, die Sänger und Instrumentalisten waren (wie angedeutet) 
nicht nur auf der Orgelbühne postiert, sondern – entsprechend der damals in Rom 
üblichen Festmusikpraxis – zusätzlich auf hölzernen Tribünen, die man unmittelbar 
für den Anlass errichten ließ. Auch diese Gepflogenheit reicht, was die Arcicon-
fraternita del SS. Crocifisso betrifft, in das 16. Jahrhundert zurück. Von einem zur 
Fastenzeit aufgebauten »palco […] per la musica« ist in den Akten der 1580er-Jahre 
die Rede; 1582 sind es bereits »dui palchi«, ebenso 1592.91 In den 1630er-Jahren 
werden durchweg mehrere für die Fastenandachten errichtete Tribünen erwähnt. 
1636 berechnete der Schreiner Lorenzo Bardino der Bruderschaft einen neu kon-
struierten »palco di un Coro« sowie die Aufrichtung des »Coretto vecchio«.92 Ein 
Jahr später wurde die neue Tribüne offenbar ausgebaut und mit Leinwand verkleidet; 
sie maß 12 × 8 Fuß (das heißt etwa 3,60 × 2,4 Meter).93 Einen ihr entsprechenden 
»palco« errichtete der Schreiner auf der gegenüberliegenden Seite des Oratoriums, 
einen weiteren, größeren, nahe dem Hauptaltar. Außerdem erhielt die Bankreihe, 
die sich über die gesamte Längsseite des Saales erstreckte und wo während der 
Andachten die Kardinäle saßen, eine Brüstung. Die Musikertribünen des Orato-
riums waren bemalt; im Mai 1637 wies man dem Maler Ascanio Barigione eine 

90 F XIX 24, unpag. (1634); F XIX 21, unpag. (1639: »per pacare [sic] il fachino che a portato il 
cimbolo da S. Pietro et la spinetta con il cimbolo del sig.re Marchese [Cesi?]«), F XIX 26, unpag. 
(1641: »per far portare et riportare doi cimboli et una spineta del Cortona«); H XIV 66, unpag. (1654: 
»portato e reportato un cimalo [sic] in piaza morchana [sic]«, »reportati dui cimali al cimalaro in 
banchi«, »portato e reportato il cimolo al marchese Cesi«, »reportati dui cimali al sig. Otoardo [Cec-
carelli?]«. Zumindest eines dieser Cembali stand, wenn man eine Schreinerrechnung vom Februar 
1654 richtig deutet, auf der Orgelbühne; der Schreiner vermerkt, er habe »segato la gelosia del core 
[sic] grande per cacciare fuora un cimmolo [sic], che cio messo una tavola lunga palmi 7 e larga 
l’una«; ebd.).
91 Alaleona, Storia dell’oratorio (wie Anm. 3), S. 332 f. (1582 und 1584), und F XIX 23, unpag.
92 F XIX 25, unpag.
93 Die Maße des Oratoriums gibt Florian Grampp, »… mentre la loro figura non è esposta alla vista, 
ma solo all’udito«. Aspekte der musikalischen Praxis am Filippiner-Oratorium, in: Studien zur italieni-
schen Musikgeschichte 16, hrsg. von Markus Engelhardt, Laaber 2005 (Analecta musicologica 37), 
S. 179–208: 202, mit »kaum 9,50 x 16,75 m (den Altarraum nicht mitgerechnet)« an. Vgl. auch die 
Fotografie bei Massenkeil (Oratorium und Passion [wie Anm. 2], Teil 1, S. 89).
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restliche Teilzahlung für seine »Pitture fatte alli Coretti del nostro oratorio« an.94 
Andrè Maugars, der die Fastenandachten der Bruderschaft 1639 besuchte, berichtet 
(in Übereinstimmung mit den Archivalien) von einer geräumigen Empore am Ende 
der Kirche, darauf eine mittelgroße Orgel, und von zwei weiteren kleinen Tribünen 
für die Instrumentalisten an den beiden Seiten des Oratoriums.95 In der Spezifizie-
rung der Schreinerarbeiten für die Fastenzeit 1640 ist abermals vom Auf- und Abbau 
der beiden »choretti della musica«, des »palco […] à canto l’altare« und des »parapetto 
dinanzi alli banchi dove siedono li Cardinali longo tutto l’oratorio« die Rede.96 
Diese drei portablen Musikeremporen (oder ihre Nachfolgebauten) befanden sich 
noch ein halbes Jahrhundert später im Besitz der Bruderschaft.97 Zumindest gele-
gentlich benutzte man spätestens seit den 1650er-Jahren außerdem die Truhenorgel 
auf einem »choretto« oberhalb des Altars.98 – In den Akten der 1640er- und 1650er-
Jahre sind einige Änderungen zu beobachten. Der Schreiner errichtete nicht mehr 
drei Emporen, sondern nur noch eine große Tribüne, deren Zweck unterschiedlich 
benannt wird: 1641 ist die Rede von einem »palco […] per servitio, e commodità 
delle Principesse, et altre Signore titolate«, 1642 und 1643 von einem »palco per la 
musica […], cioè il palco grande accanto l’Altar maggiore«, ebenso 1644. Aller-
dings schreibt der Schreiner nun (1644), er habe diesen »palco per la musica« auf 
Anordnung des Monsignor Cesarini erweitert  – »acciò vi capissero più dame«.99 
Die Formulierungen in den Rechnungen der folgenden Jahre changieren in der 
gleichen Weise,100 sodass eine Deutung unsicher bleibt: ob man die große Tribüne in 
der Nähe des Hauptaltars im Wechsel für die Musiker oder für die Damen nutzte, 
ob sie seit 1641 ausschließlich den Damen zur Verfügung stand oder ob Musiker und 
Damen zugleich dort Platz fanden (was nicht sehr wahrscheinlich wirkt). Gegen-
sätzliche Schlussfolgerungen lassen sich auch aus der Beobachtung ziehen, dass der 
Schreiner nun nicht mehr die Kosten für den Auf- und Abbau der beiden kleineren 
»coretti da musica« berechnete – wurden sie nicht mehr benutzt oder blieben sie das 
ganze Jahr über im Oratorium stehen (worauf das Inventar des Jahres 1653 zu deuten 
scheint, dem zufolge sich auf jedem dieser »coretti« eine Orgel befand).

94 F XIX 21, unpag. (Schreinerarbeiten 1637); E XVIII 1, unpag. (Ascanio Barigione).
95 Zitiert nach: Massenkeil, Oratorium und Passion), Teil 1, S. 90.
96 F XIX 26, unpag.
97 In einem »Inventario delle robbe, mobili, et Argenti […] 26. Febraro 1687« […] (C XVIII 22, 
S. 13) werden unter der Überschrift »Coretti da musica« genannt: »Dui coretti da musica intagliati, 
dorati con pittura vasi simili nell’Oratorio con sue coperte di tela verde«, »Un altro coro grande con 
Gelosie con tre quadri di pittura nell’Oratorio«, »Sommano li coretti da musica in tutti num.° tre«, 
ebenso in einem weiteren Inventar von 1696 (ebd., S. 23).
98 Siehe oben.
99 F XIX 26, unpag. (1641, 1642, 1643, 1644).
100 1645 »il palco per la musica« (F XIX 26, unpag.), 1646 ebenso (ebd.), 1647 »il palco grande 
dove stanno le dame à sentire la musica« (F XIX 24, unpag.), 1650 »il palco grande fatto e di-
sfatto avanti al altare maggiore« (F XIX 22, unpag.), 1652 »il palco grande dove stanno le dame« 
(F XIX 24, unpag.), 1654 »il palco grande« (H XIV 66, unpag.), ebenso 1656 (ebd.).
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So müßig diese Frage nach der Anzahl und Größe der Musikeremporen schei-
nen mag, berührt sie doch mehrere interessante Aspekte.101 Da ist zum einen ein 
praktischer Gesichtspunkt: In einem vergleichsweise kleinen Raum müssen ver-
gleichsweise viele Musiker (etwa 20) und ihre Instrumente (darunter zwei Cembali 
und zwei beziehungsweise drei Orgeln) so positioniert werden, dass sie gut hörbar 
sind. Die Aufteilung auf mehrere Tribünen muss so geschehen, dass die Musiker 
untereinander oder doch mit dem Ensembleleiter Blickkontakt haben. In dieser 
Hinsicht scheint sich die Praxis der Jahre von 1637 bis 1640 nicht bewährt zu haben 
(zwei Tribünen seitlich im Oratorium, eine größere in der Nähe des Altars, weitere 
Musiker vermutlich bei der Hauptorgel auf der Orgelbühne): Die Empore beim 
Altar überließ man nach 1640 offenbar immer häufiger den Damen (und die Musi-
ker, die sich ehemals dort befanden, werden wohl auf die Orgelbühne gewechselt 
sein).102 – Zum andern mussten die Mitglieder der Bruderschaft sich im Laufe der 
ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts augenscheinlich auf ein wachsendes und zuneh-
mend anspruchsvolles Publikum einstellen. Für die Andachten der Fastenzeit wurden 
zahlreiche zusätzliche Bänke und Sessel ins Oratorium geschafft.103 Die Sitzreihe auf 
der gesamten Längsseite des Raumes war (wie erwähnt) für die Kardinäle reserviert, 
die demnach in großer Zahl zu den Andachten kamen; die Damen (oder, wie es 1641 
genauer heißt: die »Principesse, et altre Sig.re titolate«)104 erhielten eine eigene Tri-
büne, im Heiligen Jahr 1650 auch die (vornehmen) Fremden.105 Auch dem Schreiner, 
der für die Bruderschaft arbeitete, blieb nicht verborgen, dass die meisten der Besu-
cher weniger aus Frömmigkeit als vielmehr um der Musik willen in das Oratorium 
strömten. So bezeichnete er die besagte Damen-Tribüne 1647 als »palco grande dove 
stanno le dame à sentire la musica«; von einem abgetrennten, den Kardinälen vor-
behaltenen Raum hieß es 1641, er diene »per il riposo de SS.ri Cardinali nell’arrivo 

101 Vgl. zum Thema auch die (allerdings sehr viel weiter gefasste) Untersuchung von 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 im 17. und 
18.  Jahrhundert: Kirche und Fest, hrsg. von Markus Engelhardt, Christoph Flamm, Laaber 2004 
(Analecta musicologica 33), S. 293–330.
102 Von dieser Entwicklung wusste offenbar noch mehr als ein halbes Jahrhundert später Arcan-
gelo Spagna. In seiner »Notitia a chi legge« (unpag., in: Ders., Oratorii overo melodrammi sacri [wie 
Anm. 1]) schreibt er: »Tutta la maggiore applicatione si poneva nel molteplicare gli strumenti mu-
sicali, distinguendoli in varij Chori, per la grand[i]osità della pompa, e per dar luogo al numero 
grande de’ Cantori, che vi operavano; si fabricavano varij palchetti; ma questi più capaci, e più adorni 
servono adesso per commodo di molte Signore Dame, che vi s’invitano, e concorrono ad udirli.«
103 Vgl. etwa die »Lista de diverse spese fatte per servitio delli venardi di quaresima da me France-
sco Pascasio Guardaroba della compagnia del S.mo Crocefisso in San Marcello sotto li 25 di marzo 
1639« (F XIX 21, unpag.).
104 F XIX 26, unpag.: »Lavori fatti in tempo delli venerdi Santi di marzo l’anno 1641«.
105 F XIX 22, unpag.: »Lavori fatti del Anno 1650 al oratorio per li venerdi di Marzo«: »Per haver 
fatto il palcho alli forastieri nel d.° oratorio lo.[ng]° p. 37 la.[rg]° p. 8 […] Per la scala di legno per 
salire in d.° palco con undici scalini«.
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loro avanti entrano per sentire la musica«.106 Umso verständlicher ist der Lapsus des 
englischen Reisenden Francis Mortoft, der das Oratorium in der Fastenzeit 1659 
besuchte: Das »oratorio«, dessen Besuch man ihm empfohlen haben muss, missver-
stand er in bezeichnender Weise als »auditorio« (»this place being appointed for the 
purpose«, das heißt den der Musik). Mortoft bezeugt auch, dass die Fastenmusi-
ken des Crocifisso mittlerweile Touristenattraktion waren.107 – Wie Arnaldo Morelli 
vor Kurzem dargelegt hat, lassen sich die Architektur des Kirchenraumes und die 
Positionierung der Orgelbühnen und der beweglichen Tribünen einerseits und der 
Stilwandel in der italienischen Kirchenmusik im 17. und 18. Jahrhundert andererseits 
sehr wohl aufeinander beziehen. Morelli beobachtete eine Reduktion der Palchi 
bei der Aufführung festlicher liturgischer Musik gegen Ende des 17.  Jahrhunderts 
beziehungsweise um die Wende zum 18. Jahrhundert, parallel zu einem stilistischen 
Wandel weg von der (realen) Mehrchörigkeit hin zu einem solistisch-konzertie-
renden Vokalsatz begleitet von einem Instrumentalensemble.108 Falls Ähnliches auch 
für die Andachtsmusik des 17. Jahrhunderts gelten sollte, so ließe sich die (allerdings 
nicht eindeutig zu dokumentierende) Verringerung der Zahl der Musikertribünen 
im Betsaal des SS. Crocifisso möglicherweise als zusätzliches Indiz für einen Wandel 
der dort aufgeführten Andachtsmusik weg von den konzertierenden »mottettoni«109 
und hin zu der damals neuen und noch alles andere als fest umrissenen Gattung des 
Oratoriums interpretieren.110

Nachdem sie ihren Dienst getan hatten, wurden die Sänger und Instrumenta-
listen, die bei den Fastenandachten im Betsaal des SS. Crocifisso mitgewirkt hatten, 
durch den Kapellmeister oder durch einen Angehörigen der Bruderschaft ausge-
zahlt. Diese Zahlungen an die Musiker können in mehreren Aktengruppen doku-
mentiert sein: in den »giustificazioni« (Rechnungen, Zahlungsbelege), den »man-
dati« (Zahlungsanweisungen) und den »libri di uscita« (Ausgabenbücher). Von diesen 
Aktengruppen konsultierte Alaleona die ersten beiden gar nicht; die Ausgabenbü-
cher konnte er für den Zeitraum von 1625 bis 1650 (wie erwähnt) nicht konsultie- 
 

106 F XIX 24, unpag.: »Conto delli lavori fatti de legniame […] Adi 10 febraro 1647«; F XIX 26, 
unpag.: »Lavori fatti in tempo delli venerdi Santi di marzo l’anno 1641«.
107 Mortoft, His Book, Being His Travels (wie Anm. 69), S. 145 (»Afterwards wee went to A little 
Church called the Auditory of St. Marcel, which is behind the Corso, where wee heard Musicke. 
This place being appointed for the purpose, there being every Friday in the lent a Consort of the 
best voyces in Rome at this place. I thinke there was in this little Church all the strangers about 
Rome«); ähnlich bereits einige Jahre vorher Sommelsdyck (siehe Anm. 16).
108 Morelli, »Musica nobile e copiosa di voci et istromenti« (wie Anm. 101), S. 316 ff.
109 So bezeichnete Arnaldo Morelli jüngst in einem Diskussionsbeitrag »i presunti oratori di Ca-
rissimi«, in: Kirche und Fest (wie Anm. 101), S. 290. In der Wahrnehmung von Maugars (vgl. Anm. 4) 
bestand allerdings bereits 1639 ein deutlicher Unterschied zwischen dem während der Andacht 
dargebotenen »Psalme en forme de Motet« und der »histoire […] en forme d’une Comedie spiri-
tuelle«.
110 Auffallend ist allerdings, dass die Namen in den Musikerlisten seit den 1670er-Jahren eine Zeit 
lang wieder gruppiert in drei »cori« erscheinen (und nicht mehr wie vorher nach Stimmgruppen).
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ren, weil sie fehlen. Auch die anderen beiden Aktengruppen sind nicht vollständig 
erhalten, ergänzen einander aber gelegentlich.111

Der Verwaltungsgang war offenbar folgender: Ein Amtsträger der Bruderschaft 
erstellte zunächst eine Liste der Musiker, die bei den Fastenandachten mitgewirkt 
hatten. Solche Musikerlisten haben sich allerdings, was die Zeit vor 1650 betrifft, nur 
aus den 1640er-Jahren erhalten (siehe Anhang I). In diesen Jahren notierte der Zahl-
meister112 zu jedem der fünf Freitage der Fastenzeit separat die Namen der Musiker 
und die Zahlung, die jeder von diesen erhielt; meist spezifizierte er durch einen 
kurzen Zusatz zum Namen, ob es sich um einen Tenor, Sopran, Geiger, Organisten 
und so weiter handelt; oft sind die Musikernamen auch nach Stimmgruppen bezie-
hungsweise Instrumenten geordnet (vgl. als Beispiel die Musikerliste zur 5. Freitags-
andacht des Jahres 1640, Anhang VI).

Auf diese Giustificazioni hin wurde eine Zahlungsanweisung an den Schatz-
meister ausgestellt, die Empfänger, Höhe der Zahlung und Zahlungsgrund angab, 
diesmal allerdings sehr summarisch. Der Zahlungsempfänger quittierte den Erhalt 
der Summe, häufig gleich auf der Rückseite der Zahlungsanweisung. Quittungen 
der einzelnen Musiker sind (bis auf Ausnahmen) nicht überliefert,113 wohl aber 
vereinzelt solche des Kapellmeisters. Immerhin helfen sie einige dokumentarische 
Lücken schließen. So erfahren wir aus einer solchen Zahlungsanweisung plus Quit-
tung, wer der Kapellmeister jener Fastenandachten von 1639 war, von denen Andrè 
Maugars so geschwärmt hatte: es war (wie bereits 1634) Virgilio Mazzocchi, damals 
Kapellmeister am Petersdom.114

Die ausgegebene Gesamtsumme schließlich wurde in den Libri di uscita notiert, 
die sich (wie erwähnt) für die Jahre, die uns interessieren, nicht erhalten haben.

Was lässt sich nun anhand der Verwaltungsakten der Bruderschaft über ihre Ora-
torienaufführungen in Erfahrung bringen? Von allen erwähnten Quellentypen sind 
es sicherlich die Musikerlisten, die uns am nächsten an die Musik heranführen. Sie 
geben zunächst einmal Auskunft über Biografisches: welcher Musiker wann – schon 
oder noch – und in welcher Funktion im Oratorium der Bruderschaft tätig war. 

111 Giustificazioni und Mandati der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts finden sich (unvollständig 
und ohne chronologische Ordnung) unter den »Conti e ricevute antiche« (F XIX 20–26, sämtlich 
unpag.), aus den Jahren nach 1655 chronologisch geordnet in H XIV 66 ff. (teilweise ausgewertet 
von Wessely-Kropik und Liess [siehe oben Anm. 5]).
112 Genauer gesagt: der Esattore, eigentlich zuständig für die Eintreibung der Außenstände. In der 
Tat waren die Musikerlisten ja nicht zuletzt auch Belege für Zahlungen, die man dann (wie erwähnt) 
von den Guardiani der Bruderschaft wieder einforderte.
113 Vgl. aber Anhang V, eine ›Gemeinschaftsquittung‹.
114 Zahlungsanweisung: »Sig.r Angelo Gisleni piacerà à V. S. pagare al Sig.r Vergilio Mazzocchi 
s[cu].di venti m.ta quali se li devono per la sua fatigha che ha fatta di haver servito per M.ro di Cap-
pella della musicha fatta nel nostro oratorio per li cinque venerdi di quaresima che con sua receuta 
&c Di Casa q.to di 3. Maggio 1639 Di V. S. Aff.mo Gio: Paolo Vidaschi Cam.°«; dazu die Quittung: 
»Io Virgilio Mazzocchi hò ric.to li scudi venti come sop.a manu pp.a à 4 di maggio 1639« (unpag. in 
F XIX 21).
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Eine Durchsicht dieser Listen bestätigt, was Maugars (1639) und Mortoft (1659) 
beobachteten, nämlich dass sich im Oratorio del SS. Crocifisso mit die besten Musi-
ker Roms zusammenfanden. Unter den Sängern waren regelmäßig Mitglieder der 
Cappella Pontificia (und hier wiederum auch höchst renommierte Musiker wie 
die Sopranisten Domenico Dal Pane, Marc’Antonio Pasqualini und Loreto Vittori 
oder der Altist Mario Savioni), außerdem etwa der Altist und Komponist Antimo 
Liberati,115 unter den Instrumentalisten so gefragte Musiker wie der Lira-Spieler 
Francesco Boccalino, der Lautenist Arcangelo Lori, der Komponist Lelio Colista 
(ebenfalls als Lautenist), die Cembalisten Giovanni Battista Ferrini und Girolamo 
Frescobaldi oder die Organisten Francesco Muti (Mutii) und Pellegrino Scacchi,116 
unter den Kapellmeistern schließlich Komponisten wie Paolo Quagliati, Stefano 
Landi, Ottavio Catalani, Virgilio Mazzocchi, Orazio Benevoli, Francesco Foggia, 
Carlo Caproli, Bonifazio Graziani oder Giacomo Carissimi (vgl. Anhang III). Dabei 
bestellte man bis 1649 für sämtliche Andachten der Fastenzeit einen Kapellmeister; 
vom Heiligen Jahr 1650 an verpflichtete jeder der fünf Guardiani einen Kapellmeis-
ter seiner Wahl für jeweils eine Fastenandacht.117

Auch dort, wo Namen genannt werden, lassen sich die Kapellmeister nicht 
in jedem Fall klar identifizieren. Der Kapellmeister des Jahres 1644 etwa wird in 
den Akten nur als »sr Stefano maestro di Capp.a« bezeichnet.118 Die Identifizierung 
mit Stefano Fabri, damals Maestro di cappella an San Giovanni dei Fiorentini und 
einige Jahre später als einer der besten römischen Kapellmeister bekannt, ist bis auf 
Weiteres nur Vermutung.119 Als Kapellmeister der Fastenandachten des Jahres 1656 
wählte man am 3. Dezember 1655 »il Pastorelli; Antonio della Cappella; Carluccio 
del Violino; Giovannino; e l’Anglese« aus.120 Bei dem Erstgenannten dürfte es sich 

115 Zu den Sängern der Cappella Pontificia siehe oben S. 165. Liberati (damals noch nicht Mitglied 
der päpstlichen Kapelle) wirkte 1640 als Altist bei den Fastenandachten mit (F XIX 26, unpag.).
116 Francesco Boccalino wirkte bei den Fastenandachten der Jahre 1640 und 1644 bis 1647 mit, 
Arcangelo Lori ebenso, Lelio Colista 1647 bis 1649, 1654 und häufig in den 1660er-Jahren, Giovan-
ni Battista Ferrini (»Gio. Ba del Cembalo«) 1627, 1640 und 1644 bis 1647, Frescobaldi 1639 (nach 
Maugars) und 1640, Muti 1640 und 1644 bis 1647, Scacchi 1644 bis 1647; zu den Nachweisen vgl. 
(soweit nicht anders angegeben) Anhang I.
117 Vgl. den Sitzungsbeschluss vom 17. Dezember 1649 (P I 61, S. 375): »Essendosi di gia stabilito, 
che nella prossima Quadragesima dell’anno 1650 stante, che sij un’anno cosi singolare per esser 
l’anno Santo, li cinque Venardi, che si sogliono fare l’Oratorij dalli Sig Guardiani della nostra Ar-
chiconfraternita, accio in questo anno detti Oratorij più comparischino si faccino ogni venardi da 
ciascun delli SS. Guardiani, quale debbia far fare la musica da un maestro di Capella à sua elez.[ione] 
purche non sij preso dall’altro Sig. Guardiano, et per osservanza di quanto s’è di s.a detto s’è fatta 
l’inf[rascritt]a part. cioe«.
118 F XIX 26, unpag.: »8 Ap[ri]le Al sr Stefano maestro di Capp.a per la musica fatta li cinque Ven.
[er]di nel nostro Oratorio s[cudi] trenta m.a«.
119 1650 zählte Athanasius Kircher Fabri – neben Orazio Benevoli, Bonifazio Graziani, Francesco 
Foggia und Carlo Cecchelli – unter die »romanorum basilicarum symphoniarchae praestantissimi« 
(Musurgia universalis, Bd. 1, Rom 1650, S. 614, zitiert nach: Giancarlo Rostirolla, Vita di Francesco Fog-
gia musicista romano, basata sui documenti superstiti, in: Francesco Foggia [wie Anm. 17], S. 25–90: 50.
120 P I 62, S. 12 f.
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um Ercole Pastorelli handeln, in den 1650er-Jahren als Organist an San Luigi dei 
Francesi dokumentiert.121 »Antonio della Cappella« könnte der Altist und Komponist 
Antonio Peretti sein, soweit zu sehen ist, der einzige »Antonio«, der damals Mitglied 
der päpstlichen Kapelle war.122 »Giovannino«, der auch 1658 und 1659 als Kapell-
meister einer der Fastenandachten engagiert wurde, war vermutlich Giovanni Mar-
ciani, damals Kapellmeister an San Giovanni dei Fiorentini.123 Einen »englese«, der in 
den 1620er-Jahren als vorzüglicher Viola-bastarda-Spieler in Rom wirkte, erwähnt 
Vincenzo Giustiniani.124 »Cesi«, der zum Kapellmeister der ersten Freitagsandacht 
des Jahres 1660 bestimmt wurde, lässt sich vermutlich mit Pietro Cesi identifizie-
ren.125 Vielleicht am verwirrendsten ist die Situation, was »Carluccio del Violino« 
betrifft. »Carlo del violino« erscheint 1644 unter den Instrumentalisten, die bei den 
Freitagsandachten mitwirkten. 1645 erhielt ein »Sr Carlo m[aest]ro di Capp.a« für 
seine Mitwirkung bei den Andachten die (auch später übliche) Gesamtzahlung von 

121 Vgl. Jean Lionnet, La musique a Saint-Louis de Français de Rome au XVII° siècle, [Teil 1], Venezia 
1985 (Note d’archivio per la storia musicale n. s., Supplemento 3), S. 85, sowie Galliano Ciliberti, 
Antonio Maria Abbatini e la musica del suo tempo (1595–1679). Documenti per una ricostruzione bio-
bibliografica, Perugia 1986 (Quaderni regione dell’Umbria, Serie studi musicali 1), S. 356–359.
122 Nach Enrico Celani, I cantori della Cappella Pontificia nei secoli XVI-XVIII, in: Rivista musicale 
italiana  14 (1907), S. 752–790: 789 f., wurde der Altist im März 1652 in die Cappella Pontificia 
aufgenommen; 1661 starb er. Vgl. auch Paul Kast, Biographische Notizen zu römischen Musikern des 
17. Jahrhunderts, in: Studien zur italienisch-deutschen Musikgeschichte 1, hrsg. von Dems., Köln / Graz 
1963 (Analecta musicologica 1), S. 38–69: 57. Im Mai 1659 wirkte Antonio Peretti als Sänger bei der 
Musik zum Kreuzesfest der Arciconfraternita del SS. Crocifisso mit (H XIV 66, unpag.).
123 Rostirolla (Vita di Francesco Foggia [wie Anm. 119], S. 57) nennt Giovanni Lulier, der nach Hans 
Joachim Marx (Art. Lulier […], in: Die Musik in Geschichte und Gegenwart, 2., neu bearbeitete 
Aufl., hrsg. von Ludwig Finscher, Personenteil, Bd. 11, Sp. 576 ff.: 576) aber erst »um 1662« geboren 
wurde. Auch Giovanni Bicilli kommt nicht infrage, da 1658 sowohl Bicilli als auch »Giovannino« 
engagiert werden. »Giovannino Mro di Capp.a di S. Gio. de fiorentini« erscheint 1658 unter den 
Sängern am Fest des Hl. Ludwig an S. Luigi dei Francesi (Lionnet, La musique a Saint-Louis de 
Français [wie Anm. 121], S. 115).
124 Discorso sopra la musica de’ suoi tempi, Lucca 1878, S. 34 (nach Giancarlo Rostirolla, La professione 
di strumentista a Roma nel Sei e Settecento, in: Studi musicali 23 [1994], S. 87–174: 97). Ein »Inglese 
della Viola« wirkte bei der Musik zur vierten Fastenandacht 1644 mit (F XIX 25, unpag.). Vielleicht 
stand er in Verbindung mit dem Marchese Thomas Sommerset, der mindestens von 1647 bis 1649 
Guardiano der Bruderschaft war.
125 P I 62, S. 68. Zu Pietro Cesi vgl. Giuseppe Ottavio Pitoni, Notizia de’ contrappuntisti e compo-
sitori di musica, hrsg. von Cesarino Ruini, Florenz 1988 (Studi e testi per la storia della musica 6), 
S. 340, sowie Arnaldo Morelli, Note storiche sui manoscritti musicali della Biblioteca Nazionale di Roma, 
in: Catalogo del fondo musicale della Biblioteca nazionale centrale »Vittorio Emanuele II« di Roma, 
Rom 1989, S. 13–28: 23 f.  – Falls es sich um einen Schreibfehler handelte, käme auch Antonio 
Cesti in Betracht, der seit Jahresende 1659 bzw. faktisch seit Anfang 1660 Mitglied der Cappella 
Pontificia war und der jedenfalls Oratorien komponierte (zwei Werke mit italienischem Text werden 
in einem Oratorieninventar der Bologneser Philippiner genannt; vgl. Oscar Mischiati, Per la storia 
dell’Oratorio a Bologna, in: Collectanea historiae musicae 3, Florenz 1963 [Historiae musicae culto-
res, Biblioteca ‹17›, S. 131–170: 150). 1661 hatte man ihn für eine Oratorienaufführung im Betsaal 
der Arciconfraternita del SS. Crocifisso engagiert, musste aber kurzfristig auf Ersatz zurückgreifen 
(Wessely-Kropik, Lelio Colista [wie Anm. 5], S. 57).



185Die Arciconfraternita del SS. Crocifisso und ihre Oratorienmusik

30 Scudi, ebenso jährlich bis 1648.126 »S.r Carlo. Violino« musizierte 1649 bei den 
Freitagsandachten mit.127 Im Dezember 1649 wählte der Guardiano Marchese Tho-
mas Sommerset als ›seinen‹ Kapellmeister für die Musik zum ersten Freitag der 
Fastenzeit 1650 »il Sig. Carlo del Violino«.128 1656 war einer der Kapellmeister »Car-
luccio del Violino« (siehe oben), 1658 »Carluccio detto del Violino«, 1659 »Carluccio 
del Violino«.129 1660 beauftragte man mit der Leitung der fünften Andacht abermals 
»Sig. Carluccio«.130 Bei der ersten Freitagsandacht des Jahres 1664 wirkte »S. Carlo 
di Panfilio« als Sänger auf dem »Choretto sopra l’altare« mit; einer der beiden Gei-
ger war »S. Carlo Violino«.131 1665 beauftragte man »Sig. Carlo dell’Violino« mit 
der Musik für die vierte Fastenandacht; bei der zweiten wirkten auch »S.r Carlo 
Violino« und »S.r Carlo di Panf.° violino« mit.132 1666 wird »S.r Carlo Caproli« aus-
drücklich als Kapellmeister der ersten Andacht genannt; unter seiner Leitung musi-
zierten verwirrenderweise sowohl »S.r Carlo violino« als auch »S.r Carlo di Panfilio 
violino«.133 1667 engagierte man »Sig. Carlo del Violino« als Kapellmeister für das 
erste (»con parole sue proprie«) und das fünfte Oratorium; bei diesem ersten und 
fünften wirkten als Geiger abermals »Carlo Violino« und »Carlo di Pamfilio« mit.134 
Bei dem dritten und vierten Oratorium derselben Fastenzeit musizierte »Carlo Cap-
roli« wiederum als Geiger, neben ihm aber auch »Carlo di Pamfilio Violino«.135 1668 
erscheint unter den Geigern »Carlo di Panfili«; spätestens seit 1671 »Carlo Mannelli«, 
1673 wiederum »Carlo del Violino«, 1674 zu allem Überfluss sowohl »Carlo di Panfi-
lio« (offenbar als Sänger) als auch »Carlo Manelli« und schließlich »Carlo Ambrogio 
[Lonati] Violino«.136 Als »Carlo del Violino« wurden um 1660 sowohl Carlo Caproli 
als auch Carlo Mannelli bezeichnet. Mannelli wird auch mit »Carlo« (oder »Car-
luccio«) »di Pamfilio« identifiziert; spätestens 1674 existierte aber offenkundig ein 
weiterer »Carlo di Panfilio«, der nicht mit Mannelli identisch war. Mannelli wurde 
1640 geboren, kommt also vielleicht als Kapellmeister der Andachten der Jahre 1665 
und 1667 noch nicht infrage, wohl aber auch schon früher als Sänger beziehungs-
weise Geiger (als Kapellmeister ist Mannelli auch andernorts, soweit zu sehen ist, 
nicht eindeutig dokumentierbar). Nach 1667 erscheint Caprolis Name in den Musi-
kerlisten zunächst nicht mehr. Wessely-Kropik erwähnt, dass Caproli »anläßlich der 
Aufführung eines von ihm komponierten Oratoriums am 24.  Februar 1673 […] 

126 F XIX 21, F XIX 26, F XIX 25, F XIX 22, alle unpag.
127 F XIX 22, unpag.
128 P I 61, S. 375.
129 P I 62, S. 41 und 54.
130 P I 62, S. 68.
131 Liess, Materialien (wie Anm. 5), S. 142 f.
132 P I 62, S. 143; Botti Caselli, Gli oratori di Francesco Foggia (wie Anm. 17), S. 394 f.
133 H XIV 68, unpag.
134 P I 62, S. 172 f; H XIV 68, unpag.
135 H XIV 68, unpag.; die Musikerliste zum 4. Oratorium auch abgedruckt bei Wessely-Kropik 
(Lelio Colista [wie Anm. 5], S. 59–61).
136 Liess, Materialien (wie Anm. 5), S. 145–153.
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bereits als verstorben bezeichnet wird«.137 Bis auf Weiteres lässt sich also zumindest 
annehmen, dass es Carlo Caproli war, den man als Kapellmeister für die fraglichen 
Andachtsmusiken der Jahre 1645, 1646, 1647, 1648, 1650, 1656, 1658, 1659, 1660, 1665, 
1666 und 1667 engagierte.138

Keinen klaren Aufschluss geben diese Musikerlisten darüber, welcher musika-
lischen Gattung die Werke angehörten, die im Oratorium zu hören waren – der 
Besetzung nach könnten es ebenso gut groß besetzte Motetten oder Psalmvertonun-
gen gewesen sein. Und in den wenigen Sitzungsprotokollen der ersten Hälfte des 
17. Jahrhunderts, in denen Musikalisches erwähnt wird, ist nie von einem bestimm-
ten Werk, nie von einer Gattung, sondern immer nur von »la musica« die Rede. 
Aber glücklicherweise existieren andere Quellen (der Bericht von Maugars, später 
die Ausführungen Spagnas), die darauf schließen lassen, dass es sich bei den Werken, 
die damals aufgeführt wurden, aller Wahrscheinlichkeit nach zunächst um lateinische 
Dialogmotetten, seit den 1630er- oder 1640er-Jahren um Kompositionen handelte, 
die man heute wohl als Oratorien bezeichnen würde.

Der bei Weitem größte Teil dieses Repertoires ist verloren. Sicherlich haben 
nicht notwendigerweise alle der jeweils für die Fastenandachten engagierten Kapell-
meister eigene Werke zur Aufführung gebracht. Von mehreren dieser Musiker – Ste-
fano Fabri, Loreto Vittori, Ercole Pastorelli, Antonio Peretti – kennt man heute kein 
einziges Oratorium; von anderen weiß man nur, dass sie italienisch textierte Orato-
rien schrieben: Orazio Benevoli, Ercole Bernabei, Giovanni Bicilli, Carlo Caproli, 
Giovanni Marciani, Giovanni Francesco Marcorelli und Nicolò Stamegna. Wenn 
man annimmt, dass in jeder der jährlichen fünf Fastenandachten (mindestens) ein 
Oratorium zur Aufführung kam und dass Wiederaufführungen eher die Ausnahme 
als die Regel waren, dann müssten allein in den Jahren von 1640 bis 1650 bis zu 
50, bei zwei Werken pro Andacht bis zu 100 neue Kompositionen aufgeführt wor-
den sein.139 Erhalten haben sich etwa 45 Partituren lateinischer Oratoriendialoge 
und Oratorien, die vermutlich in den drei Jahrzehnten von 1630 bis 1660 in Rom 
entstanden sind, Werke von Marco Marazzoli, Domenico und Virgilio Mazzocchi, 
Giacomo Carissimi, Francesco Foggia und anderen.140

137 Wessely-Kropik, Lelio Colista (wie Anm. 5), S. 53 f.
138 Aufschluss zu Fragen der Identität und zum Sterbejahr Caprolis verspricht eine Studie von 
Christian Speck (Carlo Caproli del Violino und die Sängerin Vittoria Caproli: Neue Dokumente, in: Fest-
schrift Jürgen Eppelsheim [in Vorbereitung]).
139 Maugars erwähnt für 1639 bekanntlich zwei Werke pro Andacht, eins vor, eins nach der Predigt 
aufgeführt. Wann man zur Praxis überging, nur noch ein größeres, zweiteiliges Werk pro Andacht 
aufzuführen, ist unklar, spätestens vermutlich in den 1670er-Jahren (die bei Saverio Franchi [Dram-
maturgia romana. Repertorio bibliografico cronologico dei testi drammatici pubblicati a Roma e nel Lazio nel 
secolo XVII, Rom 1988 ‹Sussidi eruditi 42›, S. 445, 492 f., 509, 517, 522 f.] genannten Werke aus den 
1670er-Jahren sind sämtlich zweiteilig). Bonifazio Grazianis Oratorium »Adam« ist bereits zweiteilig; 
das Werk muss spätestens zu Beginn der 1660er-Jahre entstanden sein (Bonifazio starb 1664).
140 Vgl. zum erhaltenen Repertoire Graham Dixon, Oratorio o mottetto? Alcune riflessioni sulla clas-
sificazione della musica sacra del Seicento, in: Nuova rivista musicale italiana  17 (1983), S. 203–222; 
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Man hat immer wieder versucht zu ermitteln, welche dieser Werke für eine 
Aufführung im Oratorio del SS. Crocifisso bestimmt waren. Dabei stützte man sich 
vor allem auf das Zeugnis von Maugars (1639). Er schrieb:

Les voix […] chantoient une Histoire du Viel Testament, en forme d’une comédie spiri-
tuelle, comme celle de Suzanne, de Judith et d’Holoferne, de David et de Goliat. Chaque 
chantre représentoit un personnage de l’Histoire et exprimoit parfaitement bien l’énergie 
des paroles. Ensuite un des plus célèbres prédicateurs faisoit l’exhortation, laquelle finie, la 
Musique récitoit l’Évangile du jour, comme l’histoire de la Samaritaine, de la Cananée, du 
Lazare, de la Magdalaine et de la Passion de Nostre Seigneur: les Chantres imitant parfaite-
ment bien les divers personnages que rapporte l’Évangéliste.141

Ein wichtiges Kriterium war demnach die Frage, ob sich die betreffenden Werke 
ihrem Sujet nach für eine Aufführung an den Freitagen der Fastenzeit eigneten. 
Ausgehend von der Hypothese, dass lateinische Oratorien im Italien des 17.  Jahr-
hunderts überhaupt nur in den Fastenandachten des SS. Crocifisso zu hören waren, 
ging Graham Dixon 1983 so weit, Werke, deren Texte für die Fastenzeit unpassend 
erschienen, aus der Gattung des Oratoriums auszuschließen und der Motette zuzu-
rechnen.142 Die ganze Frage ist komplex und kann hier nur angerissen werden.

Von Marco Marazzoli etwa existieren vier lateinische Oratoriendialoge, deren 
Texte nicht nur allgemein auf Fastenthemen, sondern auf den Evangelienlesungen 
der ersten vier Freitage der Fastenzeit beruhen.143 Hier scheint die Verbindung zu 
den Freitagsandachten im Oratorio del SS. Crocifisso also besonders eng. Unglück-
licherweise ist jedoch der Name Marazzolis in den Akten der Bruderschaft nir-
gends zu finden. Dies wiederum spricht nicht notwendig gegen eine Tätigkeit für 
die Arciconfraternita, denn nach wie vor ist nicht von jedem Jahr bekannt, wer als 
Kapellmeister der Fastenandachten amtierte.144 Umgekehrt werden in den Akten die 
Namen von fast einem Dutzend Kapellmeistern genannt, die in den fraglichen Jahr-
zehnten für die Bruderschaft tätig waren, von denen sich aber – wie erwähnt – kein 
einziges lateinisches Oratorium erhalten hat.

Smither , The Latin Dramatic Dialogue (wie Anm. 7); Ders., Carissimi’s Latin Oratorios: Their Terminology, 
Functions, and Position in Oratorio History, in: Studien zur italienisch-deutschen Musikgeschichte 11, 
hrsg. von Friedrich Lippmann unter Mitwirkung von Silke Leopold, Volker Scherliess, Wolfgang 
Witzenmann, Köln 1976 (Analecta musicologica 17), S. 54–78; Massenkeil, Oratorium und Passion 
(wie Anm. 2), Teil 1, S. 105 f. und 279–328.
141 Zitiert nach: Lionnet, Andrè Maugars (wie Anm. 4), S. 686.
142 Dixon, Oratorio o mottetto (wie Anm. 140), S. 204 und 213, 217 ff., ebenso dann bei Dixon, 
Carissimi (wie Anm. 7), S. 33 (»some pieces must now be classed as motets rather than oratorios since 
the texts were not suitable for performance while the confraternity del SS Crocifisso was meeting, 
that is, during Lent«).
143 Vgl. Dixon, Oratorio o mottetto, S. 212.
144 Keine Angaben ließen sich für die Jahre 1630, 1631, 1632, 1633, 1635, 1636, 1638, 1640, 1642, 
1643 und 1649 finden; siehe Anhang III.
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Ohnehin verzeichnen die Akten der Bruderschaft aus der ersten Hälfte des 
17. Jahrhunderts allein die für die Fastenandachten engagierten Maestri di cappella; 
sie geben keinerlei Auskunft darüber, von wem die Werke stammten, die zur Auffüh-
rung kamen. Für die Bruderschaft scheint diese Frage unerheblich oder doch von 
zweitrangiger Bedeutung gewesen zu sein. Was man in Auftrag gab und bezahlte, war 
eine Aufführung, nicht ein Werk (überflüssig zu sagen, dass die Akten bis weit in die 
zweite Hälfte des 17. Jahrhunderts keine Werktitel nennen). Heute geht man – wie 
im 17. Jahrhundert145 – allgemein davon aus, dass der jeweilige Kapellmeister in der 
Regel auch der Komponist der Werke war, die er zur Aufführung brachte.

Dies schließt gewiss nicht aus, dass dieser Kapellmeister gelegentlich auf Kom-
positionen von Kollegen zurückgriff. So könnte etwa Virgilio Mazzocchi, 1634 und 
1639 Kapellmeister der Fastenandachten im Oratorio del SS. Crocifisso, neben eige-
nen auch Werke seines Bruders Domenico zur Aufführung gebracht haben. Denn 
auch von Domenico Mazzocchi haben sich drei Oratorien erhalten, deren Texte 
liturgischen Lesungen der Fastenfreitage folgen.146

Und: Hier stimmt auch die Besetzung mit jener überein, wie sie durch die 
Musikerlisten der Zeit dokumentiert ist.147 Erhalten haben sich aus der ersten Hälfte 
des 17. Jahrhunderts acht Musikerlisten: ein Verzeichnis von 1627 und sieben Listen 
aus den 1640er-Jahren.148 Daraus ergibt sich folgendes Bild: 1627 waren die vier 
Vokalstimmen Sopran, Alt, Tenor und Bass offenbar doppelt besetzt; hinzu kamen ein 
Geiger, ein Violonespieler, zwei Organisten, ein Cembalist und der Kapellmeister, 
wohl an einem weiteren Cembalo.149 Die Listen der 1640er-Jahre sind detaillierter: 
Nun wird die Besetzung für jede der fünf freitäglichen Fastenandachten separat auf-
geführt. Manchmal schwankt die Zahl der eingesetzten Musiker (genauer gesagt: der 
Soprane), gelegentlich waren von Freitag zu Freitag auch andere Sänger oder Instru-
mentalisten zu hören. Gegenüber 1627 hat sich die vokale Besetzung nur insofern 
verändert, als man nun – oft, aber nicht durchweg – mehr als zwei Soprane enga-
giert. Anstelle von einer Violine musizieren nun zwei; der Basso continuo ist mit  
 

145 Pietro Della Valle berichtet von der Musik zum Weihnachtsgottesdienst 1639, die er in 
Sant’Apollinare hörte und die ihm sehr gefiel; er setzt hinzu: »non so chi ne fosse autore, ma m’im-
magino il Maestro di Cappella di quella chiesa« (vgl. Della musica dell’età nostra che non è punto inferiore, 
anzi è migliore di quella dell’età passata, zitiert nach: Angelo Solerti, Le origini del melodramma: testimo-
nianze dei contemporanei, Turin 1903, S. 174).
146 Dialogo di Gioseppe (SSATB,CATB, B. c.), 2. Freitag; Dialogo di Lazaro (SSATB,SATB, B. c.), 
4. Freitag; Concilio de’ Farisei (SSATB,SATB, B. c.), 5. Freitag. Ein viertes Werk, der Dialogo del Pro-
digo (SSATB,SATB, B. c.) bezieht sich auf die liturgisch ›benachbarte‹ Lesung des 2. Samstags der 
Fastenzeit – und auch unter den von Maugars genannten Sujets sind ja nicht nur solche, die auf die 
Freitagslesungen Bezug nehmen, sondern auch Sujets, die zu den Donnerstagen und Samstagen der 
Fastenzeit gehören (siehe Dixon, Oratorio o mottetto [wie Anm. 140], S. 214).
147 Vgl. Anhang IV.
148 Zu den Quellen vgl. Anhang I.
149 Vgl. Anhang V.
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einem Violone, einer Lira, zwei oder drei Lauten (ausnahmsweise auch einer Harfe), 
zwei Cembali und zwei Orgeln besetzt.150

Obwohl es sich (wie erwähnt) bei den Musikern der Fastenandachten im Ora-
torio del SS. Crocifisso nicht um eine stehende »cappella musicale« handelte, erweist 
sich das Ensemble in den 1640er-Jahren in seiner personellen Zusammensetzung als 
erstaunlich konstant. Gewissermaßen zum Kernbestand gehörten in diesen Jahren 
Domenico Dal Pane (Sopran), Mario Savioni (Alt), Francesco Bianchi und Odoardo 
Ceccarelli (Tenor), Bartolomeo Nicolini (Bass), Giovanni Antonio Leoni (Violine), 
Arcangelo Lori (Laute), Francesco Boccalino (Lira), Antonello Filitrani (Violone), 
Giovanni Battista Ferrini, Organist der Chiesa Nuova, und Leonardo Castellani, 
Organist an San Giovanni in Laterano (Cembalo), Francesco Muti, Organist an Santa 
Maria Maggiore, und Pellegrino Scacchi (Orgel).

Die Musikerliste von 1654 scheint darauf hinzudeuten, dass diese Besetzung bis 
in die 1650er-Jahre ›Standard‹ war: zwei Violinen, eine (beziehungsweise mehrere) 
groß besetzte Basso-continuo-Gruppe(n) mit einem Violone, zwei Lauten, einer 
Theorbe,151 zwei Organisten, zwei Cembalisten, Alt, Tenor und Bass zweifach besetzt, 
dazu aber deutlich mehr Sopranstimmen – bei der zweiten Fastenandacht des Jahres 
1654 nicht weniger als acht.152  – Spätestens 1666 sind wiederum Änderungen zu 
beobachten: eine größere vokale Besetzung (Alt, Tenor und Bass dreifach, der Sopran 
sechs- oder siebenfach), bei den Streichern zwei Violinen, nun aber zusätzlich fünf 
»Sonatori di Viole«,153 zwei Lauten, Cembalo, Spinett und nun drei (ausnahmsweise 
sogar vier) Orgeln, 1667 ausnahmsweise auch »Doi Cornetti« oder ein »Fagotto«.154  
 
 

150 Damit bestätigt sich, dass Maugars recht genau beobachtete; er erwähnt die Verwendung »d’un 
Orgue, d’un grand Clavessin, d’une Lyre, de deux ou trois Violons, & de deux ou trois Archiluths«. 
Den Violone und jeweils eine Orgel und ein Cembalo mag er übersehen oder überhört haben, oder 
diese Instrumente wirkten 1639 tatsächlich nicht mit.
151 Die Lira wird in den Musikerlisten nach 1649 nicht mehr genannt. Der »Arcibasso«, den Ham-
mond (Girolamo Frescobaldi [wie Anm. 8], S. 91) für die Fastenandachten des Jahres 1654 erwähnt, ist 
nicht »probably a double-bass gamba«, sondern ein Leseirrtum: jene 50 Baiocchi gingen nicht an 
einen »Arcibasso al coretto«, sondern »A chi batte al Coretto«, d. h. an denjenigen, der Einsätze und 
Taktschlag des Kapellmeisters für die Musiker auf der kleinen Tribüne ›übertrug‹ (ähnlich bereits 
1648: »A chi batte al 2° Coro«; F XIX 22, unpag.).
152 F XIX 25, unpag.
153 Wobei diese Streicherbesetzung, zusammen mit der Aufteilung des gesamten Ensembles in 
zwei oder drei »cori«, an eine Concertino-Concerto-grosso-Praxis denken lässt, wie sie in Rom im 
Umkreis größer besetzter Vokalmusik ja früh belegt ist (vgl. etwa Gianturco, Alessandro Stradella [wie 
Anm. 17], S. 234 f.). Zu einer solchen Kombination eines kleineren (zwei Violinen und B. c.) und 
eines größeren Streicherensembles (fünf Violen) im italienisch textierten römischen Oratorium der 
Zeit siehe auch Florian Grampp, Die anonymen Oratorien und Oratorienkantaten der Barberini-Bibliothek, 
in: Sub tuum praesidium confugimus: scritti in memoria di Monsignor Higini Anglès, hrsg. von 
Francesco Luisi, Antonio Addamiano, Nicola Tangari, Rom 2002 (Studi e ricerche, Pontificio Istitu-
to di Musica Sacra 1), S. 257–298: 288 f.
154 H XIV 68, unpag.
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Sänger und Instrumentalisten waren in mindestens zwei »cori« unterteilt; weitere 
Musiker postierte man gelegentlich auf dem »choretto sopra l’altare«.155

Es bietet sich an, auf der Basis dieser Besetzungsangaben noch einmal nach dem 
Oratorien-Repertoire der Arciconfraternita del SS. Crocifisso zu fragen. Hält man 
die Daten aus den Musikerlisten und die erhaltenen Partituren lateinischer Orato-
rien dieser Zeit gegeneinander, ergeben sich allerdings Schwierigkeiten.

Konkret: Domenico Mazzocchis sieben lateinische Oratoriendialogen,156 die 
nach Wolfgang Witzenmann vermutlich in den 1630er-Jahre entstanden sind, passen, 
was die Vokalbesetzung betrifft, recht gut zu den Besetzungsangaben der Musiker-
listen von 1627 beziehungsweise 1640. Sie sind sämtlich doppelchörig, allerdings zu 
neun (SSATB,SATB) statt (wie 1627 und mehrfach in den 1640er-Jahren) zu acht 
Stimmen mit Generalbass; der siebte Dialog, das Lamento di David, ist ebenfalls dop-
pelchörig, verlangt aber 4 Soprane (wie dies in der Tat auch für 1640 belegt ist).

›Passend‹ ist auch die Besetzung des einzigen erhaltenen lateinischen Oratoriums 
von Virgilio Mazzocchi (Ego ille quondam): doppelchörig (SSATB,SATB) mit Basso 
continuo, in der Bologneser Manuskriptfassung zusätzlich mit zwei Violinen.157

Auch Marco Marazzolis sechs lateinische Oratorien oder Oratoriendialoge ent-
sprechen überwiegend der für den Betsaal des SS. Crocifisso dokumentierten Beset-
zungspraxis; nur eines der Werke verlangt weniger als neun Vokalstimmen.158

Umso verwirrender erscheint das Bild, das sich ergibt, wenn man die lateini-
schen Oratorien von Francesco Foggia und Bonifazio Graziani betrachtet. Beide 
Komponisten sind – im Gegensatz zu Domenico Mazzocchi und Marco Maraz-
zoli – als Kapellmeister im Oratorio del SS. Crocifisso bezeugt (Foggia mehrfach 
seit 1641, Graziani 1650). Zwei der Oratorien Foggias (David fugiens a facie Saul und 
Tobias) sind »a 5« (SSATB), die beiden Werke von Graziani sogar nur »a 4« (SSTB). 
Einzig Foggias Victoria Passionis Christi passt wiederum zu der Crocifisso-Praxis; hier 

155 H XIV 68, unpag., Musikerlisten von 1666 und 1667 (»Quel che alza [i] mantici al 2.° choro«, 
»Carrozza per i due soprani del p.° choro« u. ä.). Die vollständigen Musikerlisten zur ersten Frei-
tagsandacht des Jahres 1664 (H XIV 67) und zur fünften Andacht des Jahres 1668 (H XIV 68) sind 
abgedruckt bei Liess (Materialien [wie Anm. 5], S. 142 f. und 146 f.), weitere auszugsweise. Abdrucke 
von zwei Musikerlisten der Andachten von 1661 und 1665 finden sich bei Botti Caselli (Gli oratori 
di Francesco Foggia [wie Anm. 17], S. 394 f. und 402 f.).
156 Veröffentlicht 1664 in Mazzocchis Sacrae concertationes […] pro oratoriis.
157 Vgl. dazu Schrammek, Zwischen Kirche und Karneval (wie Anm. 17), S. 122.
158 Dazu Wolfgang Witzenmann, Autographe Marco Marazzolis in der Biblioteca Vaticana, in: Studien 
zur italienisch-deutschen Musikgeschichte 6, hrsg. von Friedrich Lippmann, Köln / Wien 1969 (Ana-
lecta musicologica 7), S. 36–86, und 7, Köln / Wien 1970 (Analecta musicologica 9), S. 203–294, 
sowie neuerdings Ala Botti Caselli, Il dialogo »O mestissime Jesu« di Marco Marazzoli, in: »Vanitatis fuga, 
aeternitatis amor«. Wolfgang Witzenmann zum 65. Geburtstag, hrsg. von Sabine Ehrmann-Herfort, 
Markus Engelhardt, Laaber 2005 (Analecta musicologica  36), S. 227–259. Die von Botti Caselli 
erwogene Aufführung des Passionsdialogs in der letzten Fastenandacht des Jahres 1640 ist angesichts 
der Besetzung der Komposition einerseits (SSATB,SSATTB, 3 Violinen, B. c.) und der mitwirken-
den Musiker nach den Listen der Bruderschaft andererseits (SSSSAATTBB, 2 Violinen, B. c.) aber 
wohl auszuschließen.
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sind elf Sänger, verteilt auf drei Chöre, vorgesehen. Ob diese Werke in der ersten 
Hälfte des 17.  Jahrhunderts komponiert und aufgeführt wurden (und nicht doch 
etwas später), ist allerdings offen.159

Wie verhält es sich nun mit den lateinischen Oratorien von Giacomo Caris-
simi? Carissimi gilt in der Forschungsliteratur unübersehbar als der Hauptkompo-
nist des lateinischen Oratoriums im 17.  Jahrhundert; es ist untrennbar mit seinem 
Namen verbunden. Zu lesen ist mitunter sogar von der Neuartigkeit seiner »Orato-
rienkonzeption«, der »Singularität seiner Schöpfungen«, die »nicht aus Traditionen 
erwachsen«, sondern »absichtsvoll gesetzt« seien.160 Diese Einschätzung beruht gewiss 
auch auf dem unbestrittenen Rang Carissimis als Komponist, vor allem aber wohl 
auf einer Überlieferungssituation, die das Bild stark zugunsten Carissimis verzerrt. 
Bezeichnenderweise haben sich die Quellen zu den zahlreichen Oratorien Caris-
simis ganz überwiegend außerhalb Italiens erhalten; gäbe es diese Quellen nicht, 
würde man Carissimi als Oratorienkomponist wohl genauso einschätzen wie seine 
Kapellmeister-Kollegen im Oratorio del SS. Crocifisso, deren Werke zum allergröß-
ten Teil verloren sind: als einen von vielen. Den Archivalien nach spricht nichts 
dafür, dass Carissimi und seine Werke im Betsaal der Erzbruderschaft in irgendeiner 
Weise eine herausragende Rolle gespielt hätten – im Gegenteil: Ein nicht nur in der 
Oratorienforschung weitgehend unbekannter Komponist wie Carlo Caproli wurde 
deutlich häufiger engagiert.

159 Botti Caselli (Gli oratori di Francesco Foggia [wie Anm. 17]) datiert die Entstehung von Foggias 
David vermutungsweise auf die Jahre um 1660 (S. 401), Foggias Victoria Passionis 1665?, Grazianis 
Adam 1661? (S. 401), einzig Foggias Tobias früher (1641?, S. 400 f.).
160 So bei Klaus Hortschansky, Giacomo Carissimis Oratorienkonzeption, in: Musik als Text. Bericht 
über den Internationalen Kongreß der Gesellschaft für Musikforschung Freiburg im Breisgau 1993, 
hrsg. von Hermann Danuser, Tobias Plebuch, Bd. 1: Hauptreferate, Symposien, Kolloquien, Kassel 
u. a. 1998, S. 116–123: 116 und 122. Allerdings sind diese Formulierungen das Resultat einer Un-
tersuchung, in der die Ergebnisse der gattungs- und institutionsgeschichtlichen Forschung zum 
Kontext der Carissimi-Oratorien fast vollständig ignoriert werden, bis hin zur Verkehrung histori-
scher Fakten. So wird die begründete Vermutung, dass zumindest einige der Carissimi-Oratorien 
im Rahmen von Fastenandachten erklangen (wie sie die Arciconfraternita del SS. Crocifisso damals 
seit etwa hundert Jahren in ihrem Betsaal hielt), als »Ritualisierung einer neuen Gattung mit einem 
hohen thematischen und auch künstlerischen Identifikationswert, der vor dem Hintergrund eines 
kohärenten musikphilosophischen bzw. musikwissenschaftlichen Systems gestiftet erscheint«, gedeu-
tet (S. 122). Carissimis Jephta soll ursprünglich durch ein »Christe eleison« für sechs Sopranstimmen 
beschlossen worden sein; damit »wäre der Historie anknüpfungsweise ein Stück von jenem litur-
gischen Messe-Ritual verliehen, dem sie als identifikationsstiftendes Kunstwerk nachfolgen sollte« 
(ebd.) – ein Kunstwerk, das in dieser hypothetischen Form allerdings zu Carissimis Zeit (nach dem, 
was wir darüber wissen) nicht aufführbar gewesen wäre. Das von Hortschansky erwähnte, angeblich 
um 1663 von Papst Alexander VII. erlassene Verbot von »histoires en musique« (S. 123) lässt sich in 
dieser Form nicht nachweisen; dass hier auch Oratorien gemeint gewesen sein könnten, ist nicht 
nur aus terminologischen Gründen auszuschließen: Italienisch und lateinisch textierte Oratorien 
kamen in Rom auch weiterhin in großer Zahl zur Aufführung (vgl. Franchi, Drammaturgia romana 
[wie Anm. 139]), und von einem »Abbruch einer erkennbaren Traditionsbildung und einer sich 
verfestigenden Ritualisierung« (Hortschansky, S. 123) nach 1663 kann keine Rede sein.
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Zu den Fastenandachten im Oratorio del SS. Crocifisso 1640–1665 engagierte Kapellmeis-
ter nach der Häufigkeit ihres Engagements161

Carlo Caproli 1645, 1646, 1647, 1648, 1650, 1656, 1658, 1659, 1660, 1665
Francesco Foggia 1641, 1658, 1660, 1665
Giacomo Carissimi 1650, 1658, 1659, 1660
Giovanni Marciani(?) 1656, 1658, 1659
Giovanni Bicilli 1658, 1665 (zweimal)
Nicolò Stamegna162 1659, 1660
Ercole Pastorelli 1656, 1659
Bonifazio Graziani 1650
Giovanni Francesco Marcorelli 1650
Loreto Vittori 1650
Antonio Peretti 1656
Pietro Cesi 1660
Ercole Bernabei 1665

Dass Carissimi vor 1650 für die Arciconfraternita del SS. Crocifisso gearbeitet hätte, 
ist nicht zu belegen; umgekehrt ergibt sich aus den Akten der Bruderschaft, dass es 
1634, 1637, 1639, 1641 und 1644–1648 definitiv nicht Carissimi war, der als Kapell-
meister der Fastenandachten wirkte.163 1650, 1658, 1659 und 1660 leitete er die 
Musik zu jeweils nur einer der fünf Freitagsandachten. Mindestens ein Teil seines 
oratorischen Werkes entstand aber nachweislich vor 1650, so bekanntlich auch sein 
berühmtestes Oratorium, Jephte.

Keines der erhaltenen Oratorien von Carissimi nimmt vom Sujet her auf die 
liturgische Lesung eines Freitags der Fastenzeit Bezug.164 Vor allem aber entspricht 

161 Mit dem üblichen Vorbehalt: soweit dies aus den unvollständigen Quellen hervorgeht. Zu den 
Caproli betreffenden Unklarheiten siehe oben.
162 Stamegna dürfte der Komponist des Oratoriums gewesen sein, das Mortoft am 7. März 1659 
im Betsaal der Bruderschaft hörte: »the Subject that the musicke was upon was in the Praise of 
Thomas Aquinas« (Mortoft, His Book Being His Travels [wie Anm. 69], S. 145). Der Komponist war in 
diesem Jahr als Kapellmeister für eine der Andachten engagiert; das (allerdings italienische) Libretto 
eines »San Tomaso d’Aquino. Oratorio Posto in Musica dal Signor D. Nicolò Stamigna« ist abge-
druckt in Sebastiano Lazzarini, Sacra melodia d’oratorii musicali, Rom 1678, S. 185–204.
163 Theoretisch kämen also (vor 1650) die Jahre 1630, 1631, 1632, 1633, 1635, 1636, 1638, 1640, 
1642, 1643 und 1649 für eine Tätigkeit Carissimis infrage. Wie bekannt und gefragt der Kompo-
nist in den Jahren um 1640 in Rom tatsächlich war, lässt sich schwer einschätzen; bemerkenswert 
scheint, dass ein musikbegeisterter Dilettant wie Pietro Della Valle ihn 1639 noch nicht kannte; er 
schrieb Anfang 1640 in seinem Traktat Della musica dell’età nostra (wie Anm. 145) über Musik, die 
er am Weihnachtsfest 1639 in Sant’Apollinare hörte: »La notte di questo Natale mi trovai a tutto 
l’Uffizio e alla messa nella chiesa di Santo Apollinare, dove si cantò ogni cosa conforme richiedeva 
la solennità di quella gran festa […]. Nel principio in particolare, il Venite exultemus fu di tanto 
buona grazia, che io non saprei dir più; non so chi ne fosse autore, ma m’immagino il Maestro di 
Cappella di quella chiesa, il quale infin ora io non conosco« (zitiert nach: Angelo Solerti, Le origini 
del melodramma [wie Anm. 145], S. 174).
164 Vgl. Dixon, Oratorio o mottetto (wie Anm. 140), S. 217, sowie Ders., Carissimi (wie Anm. 7), 
S. 33.
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nur ein kleiner Bruchteil der etwa zehn Werke, die heute gemeinhin als Orato-
rium klassifiziert werden,165 dem, was im Betsaal des SS. Crocifisso zumindest in den 
1640er-Jahren ohne größere Varianten die vokale und instrumentale Normalbeset-
zung war (ein 8- bis 10-stimmiger Doppelchor, zwei Violinen und Generalbass).166 
Nur fünf der Oratorien Carissimis sind überhaupt mit 8 oder mehr Vokalstimmen 
besetzt.167

Wie lässt sich (wenigstens vermutungsweise) aus dieser verwirrenden Situation 
herausfinden? – Die Arciconfraternita del SS. Crocifisso hat zweifellos keine Sänger 
engagiert, die nicht gebraucht wurden. Soll man also annehmen, dass während der 
Andachten zusätzlich zu jenen vergleichsweise klein besetzten Oratorien jedes Mal 
auch doppelchörige Vokalmusik erklang? Immerhin schreibt Maugars, dass 1639 zu 
Beginn der Andacht »un Psalme en forme de Motet« zu hören war.168 Dass aber 
die acht bis zehn Sänger, die regelmäßig im Betsaal musizierten, ausgerechnet für 
dieses im doppelten Sinn nicht zentrale Werk engagiert wurden, will nicht recht 
überzeugen.

Auch die These, die Hälfte dieser Sänger sei routinemäßig eingesetzt worden, 
um die Stimmen in den »cori« zu verdoppeln, ist kaum haltbar. Oratorienaufführun-
gen, bei denen die Cori von mehr als einem Sänger pro Part (das heißt ›chorisch‹) 
gesungen wurden, waren (nach allem, was wir wissen) noch lange die Ausnahme 
und nicht die Regel; dasselbe gilt generell für die römische vokale Ensemblemusik 
(›Chormusik‹) des 17.  Jahrhunderts.169 Um die Diskrepanz zwischen einer in der 
Partitur notierten kleinen Besetzung und der Vielzahl der Sänger zu erklären, wie 
sie durch die Musikerlisten dokumentiert ist, wäre vielleicht eher an eine andere 
zeitgenössische Praxis zu denken, die allerdings aus dem Bereich der liturgischen 

165 Zur Abgrenzung der Oratorien von den Oratoriendialogen einerseits und der authentischen 
von den nicht authentischen Werken andererseits vgl. insbesondere Smither, Carissimi’s Latin Orato-
rios (wie Anm. 140), Ders., A History of the Oratorio, Bd. 1, Chapel Hill / NC 1977, S. 215–246, und 
Massenkeil, Oratorium und Passion (wie Anm. 2), Teil 1, S. 105 f.
166 Vgl. die Perplexität Dixons darüber, dass die auch von Mortoft 1659 beschriebene große Be-
setzung (»some a douzen voyces« bzw. »at least 20 voyces, organes, Lute, Violl, and two Violins«) im 
Oratorio del SS. Crocifisso nicht zu der überwiegend deutlich geringeren der Oratorien Carissimis 
passen will. Dixon erwägt, Mortoft sei möglicherweise »given to slight exaggeration« gewesen (siehe 
Dixon, Carissimi [wie Anm. 7], S. 41).
167 Historia divitis (Dives malus; a 8 bzw. 9), Dialogo del gigante Golia (»Stabunt adversus Israel«, a 10), 
Ionas, Iudicium extremum (beide a 11), Diluvium universale (a 12). 
168 Zitiert nach: Lionnet, Andrè Maugars (wie Anm. 4), S. 686.
169 Zur einfachen Besetzung in römischen Oratorien der Zeit vgl. jüngst auch Grampp, Die ano-
nymen Oratorien und Oratorienkantaten (wie Anm. 153), S. 288 f. Zur kirchenmusikalischen Situation 
im Rom der Zeit Arnaldo Morelli, Le cappelle musicali a Roma (wie Anm. 20), sowie Oscar Mischiati, 
Una statistica della musica a Roma nel 1694, in: Note d’archivio per la storia musicale, n. s. 1 (1983), 
S. 209–227; zur Aufführungspraxis der Cappella Pontificia Jean Lionnet, Performance Practice in the 
Papal Chapel during the 17th Century, in: Early Music 15 (1987), S. 3–15. Lionnet resümiert (S. 12): 
»The usual practice with polyphonic music was to sing at sight with only one singer to each part. 
[…] In Rome, modern choral practice – many singers to each part – did not start before the final 
years of the 17th century.«
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Vokalmusik stammt – die Praxis nämlich, ein Werk durch die Verdoppelung eines 
notierten Chorsatzes zu erweitern, zu einem Solisten-Chor etwa einen Ripieno-
Chor hinzuzufügen oder ein doppelchöriges Werk mit drei oder mehr Chören aus-
zuführen.170 Die kompositorische Voraussetzung dafür – ein vergleichsweise großes 
Gewicht der Chorsätze – ist in vielen lateinischen Oratorien der Zeit (soweit wir sie 
kennen) sicherlich gegeben. Immerhin ist auffällig, dass die Mitwirkenden in Musi-
kerlisten der 1660er-Jahre in drei »cori« gruppiert erscheinen (1661, 1664) und dass 
auch Listen anderer Jahre eine Aufteilung in mindestens zwei Teilensembles impli-
zieren171 – eine Aufteilung, die in der römischen liturgischen Festmusik der Zeit sehr 
üblich war,172 nicht aber in der Oratorienmusik. Dennoch bleibt unklar, wie man 
bei einem solchen aufführungspraktischen Arrangement im Einzelnen vorgegangen 
sein könnte. Konkret: Ala Botti Caselli äußerte die (begründete) Vermutung, bei dem 
Werk, das in der vierten Fastenandacht des Jahres 1661 im Betsaal der Bruderschaft 
aufgeführt wurde, habe es sich um Bonifazio Grazianis Adae oratorium gehandelt. In 
der erhaltenen Partitur ist dieses Werk mit vier Vokalstimmen besetzt (SSTB). In den 
Musikerlisten der besagten Andacht erscheinen jedoch insgesamt 15 Sänger, verteilt 
auf drei Cori: SSSATB, SATB(B), SATB.173 Abgesehen von der Frage, wie die weni-
gen Chorsätze des Oratoriums ( jeweils am Ende des ersten und zweiten Teils) auf 
drei verschiedene Vokalensembles zu verteilen wären, ist zu konstatieren, dass zumin-
dest die Altstimme für die Aufführung neu hinzugefügt worden sein muss – was 
umgekehrt wohl heißt, dass Graziani sein Oratorium eben nicht für genau diesen 
Kontext komponierte. Und: Über das Crocifisso-Repertoire des zweiten Drittels 
des 17.  Jahrhunderts ist auch deswegen so wenig bekannt, weil man erst in den 
1670er-Jahren begann, häufiger und dann regelmäßig die Libretti der aufgeführten 
Werke zu drucken. Gerade die frühen gedruckt erhaltenen Libretti belegen aber die 
Vorliebe für eine große vokale Besetzung, für eine Vielzahl von »interlocutori« und 
das Gegeneinanderstellen von zwei oder mehr Personengruppen (›Chören‹).174 Also 

170 Vgl. Agostino Ziino, La policoralità in alcuni teorici italiani del Seicento, in: La policoralità in Italia 
nei secoli XVI e XVII. Testi della giornata internazionale di studi (Messina, 27 dicembre 1980), 
hrsg. von Giuseppe Donato, Rom 1987 (Miscellanea musicologia 3), S. 119–133; Rainer Heyink, 
»Al decoro della Chiesa, & à lode del Signore Iddio«. I vespri concertati nella Roma del Seicento, Rom 1999 
(Studi, cataloghi e sussidi dell’Istituto di Bibliografia Musicale 4), S. 28 f.; Morelli, Note storiche (wie 
Anm. 125), S. 23, sowie den Kongressbericht La scuola policorale romana del Sei-Settecento. Atti del 
convegno internazionale di studi in memoria di Laurence Feininger, Trento – Castello del Buon-
consiglio, 4–5 ottobre 1996, hrsg. von Francesco Luisi, Danilo Curti, Marco Gozzi, Trient 1997.
171 So ist 1647 die Rede von »Un[o] che batte [al] 2° Coro« (F XIX 25), 1648 von »chi batte al 
2° Coro« (F XIX 22), 1666 von »Quel che alza i mantici nel 2.° choro« und einer »Carrozza per 
accompagnar i soprani del p.° choro« (H XIV 68, alle unpag.).
172 Auch, was die Arciconfraternita del SS. Crocifisso betrifft: Zu den Kreuzesfesten der 1650er-
Jahre musizierten nach den erhaltenen Musikerlisten ein erster (SATB oder SSATB) und ein zweiter 
Chor (SATB), außerdem zwei Geiger, ein Lautenist und zwei Organisten (vgl. etwa F  XIX  25, 
unpag.).
173 Botti Caselli, Gli oratori di Francesco Foggia (wie Anm. 17), S. 401 ff.
174 Vgl. Franchi, Drammaturgia romana (wie Anm. 139), S. 445, 492 f., 509, 522 f. usw. Im »Sacrifi-
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tendenziell doch pro Part ein Sänger und keine Vervielfachung solistisch ausgeführ-
ter Cori  – und die Schlussfolgerung, dass die kleinbesetzten Oratorienpartituren, 
die erhalten sind, und die dokumentierten großbesetzten Aufführungen schlichtweg 
nicht zusammengehören?

So scheint die Hypothese auf der Hand zu liegen, dass der überwiegende Teil der 
Oratorien von Foggia, Graziani und Carissimi nicht für das Oratorio del SS. Cro-
cifisso bestimmt war, sondern für eine oder mehrere andere Institutionen, darunter 
möglicherweise das Collegium Germanicum.175 Positive Belege dafür gibt es aller-
dings bisher nicht. Wenn es sie gäbe, würde der Betsaal der Erzbruderschaft seinen 
Status als wichtigste, wenn nicht einzige Pflegestätte des lateinischen Oratoriums im 
17. Jahrhundert verlieren – analog zum Schicksal des Oratoriums der Chiesa Nuova, 
das in der Forschung schon vor einiger Zeit seiner Rolle als ›Geburtsstätte‹ und zen-
traler Aufführungsort des italienisch textierten Oratoriums verlustig ging.

Eine weitere Erklärungsmöglichkeit hat vor einigen Jahren Ala Botti Caselli prä-
sentiert.176 Im Zusammenhang mit den lateinischen Oratorien von Francesco Foggia 
diskutierte sie ein Dokument aus den Akten der Arciconfraternita del SS. Crocifisso, 
das auf eine Aufführungspraxis verweisen könnte, die sich von dem sonst Zeitüb-
lichen (soweit wir es kennen) unterscheidet. Es handelt sich bei dieser Quelle um 
eine Musikerliste zur zweiten Fastenandacht des Jahres 1665, in der neben jeweils 
drei Altisten, Tenören und Bässen nicht weniger als acht Sopranisten erscheinen.177 
Ala Botti Caselli bringt diese Liste mit der Aufführung von Foggias Victoria Passionis 
in Verbindung, deren Partitur in den Chören allerdings nur sechs Sopranstimmen 
vorsieht (zwei in jedem der drei Chöre). Um die Differenz zu erklären, nimmt sie 
an, dass die solistischen Passagen zwei weiteren Sängern zugewiesen waren, anders 
gesagt: Die Chöre wurden eben nicht (oder nicht nur) von den Sängern der solisti-
schen Rollen ausgeführt – als Solistenensemble, wie dies sonst in Oper und Orato-

cium Iephte« (Text: Salvador Mesquita, Musik: Francesco Federici), 1682 im Oratorio del SS. Cro-
cifisso aufgeführt, sind die »interlocutori« Iephte, Seila Virgo eius filia, Ammon Dux Ammonitarum, 
Amicus primus Iephte, Servus Iephte, Miles Iephte, Socia prima Seilae, Socia  II, Chorus Iephte, 
Chorus Ammonitarum, Echo (ebd., S. 542).
175 Vgl. dazu etwa Beekman C. Cannon, Carissimi’s ›Oratorios‹ in Search of a Genre, in: Musical 
Humanism and Its Legacy. Essays in Honor of Claude V. Palisca, hrsg. von Nancy Kovaleff Baker, 
Barbara Russano Hanning, Stuyvesant / NY 1992 (Festschrift Series 11), S. 279–295: 287, der die 
These aufstellt, Carissimis (von anderen so bezeichnete) Oratorien seien sämtlich für eine Auf-
führung während der Liturgie in Sant’Apollinare bestimmt gewesen (S. 287). Cannon selbst tendiert 
dazu, die fraglichen Werke als Motetten zu betrachten. Möglicherweise erst im Gefolge der päp-
stlichen Bulle Piae sollicitudinis (1657) seien Kompositionen wie Carissimis Jephta aus der Liturgie 
verdrängt worden (S. 295). Die Indizien, die Cannon anführt, sind allerdings nicht nur in diesem 
Sinne deutbar. Umgekehrt fällt es schwer anzunehmen, dass Carissimi bei seinen Engagements als 
Kapellmeister von vier Fastenandachten der Jahre 1650, 1658, 1659 und 1660 im Oratorio del 
SS. Crocifisso ausschließlich Werke aufgeführt haben sollte, die bereits vorher während der Liturgie 
in Sant’Apollinare erklungen waren.
176 Botti Caselli, Gli oratori di Francesco Foggia (wie Anm. 17).
177 Ebd., S. 394 f. und 405.
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rium der Zeit üblich war –, sondern zumindest teilweise von eigens für die Chor-
Partien engagierten Musikern.178 Wenden wir diese Praxis etwa auf Carissimis Jephte 
an, so wäre das Werk eben nicht mit nur sechs Sängern besetzt worden, sondern mit 
acht (mindestens): den sechs Stimmen des Chores, der in wechselnder Besetzung 
als Historicus fungiert, dazu ein weiterer Tenor für die Rolle des Jephte und ein 
zusätzlicher Sopran für seine Filia. Auf diese Weise wären vielleicht immerhin einige 
weitere Oratorien Carissimis für eine Aufführung im Betsaal des SS. Crocifisso zu 
›retten‹.179

So einleuchtend diese These ist, so unübersehbar sind die Indizien, die sie wie-
derum infrage stellen. Eine Musikerliste der Bruderschaft zu einer Andacht des Jah-
res 1661 bestätigt zumindest implizit sowohl die Regel (die Solisten waren grund-
sätzlich den Cori zugeteilt) als auch die Ausnahme (wenn ein Sänger seiner Rolle 
halber räumlich separat von ›seinem‹ Coro positioniert war, ersetzte ihn im Coro 
ein weiterer Sänger derselben Stimmlage).180 Was Carissimi betrifft, so wies Howard 
E. Smither eigens darauf hin, dass die vokale Besetzung bei etwa einem Drittel der 
Oratorien Carissimis klar darauf schließen lässt, dass die Solisten auch die Chor-
stimmen sangen (Zahl und Stimmlage der Solisten-Rollen entsprechen Zahl und 
Stimmlage der Chorstimmen).181 Graham Dixon formulierte noch zugespitzter: »it 
does seem curious that in so many of Carissimi’s oratorios the number and the 
voices of the soloists correspond to those of the chorus. […] If the large forces 
mentioned by Mortoft were present anyway, this would seem to make the careful 
organization of voices unnecessary.« Dixon erwägt: »However, Carissimi could have 
planned them in this manner to render optional the extra forces available at the 
SS Crocifisso on Lenten Fridays. In doing this he was ensuring that the oratorios 
could also be performed at smaller devotional gatherings or services, perhaps at the 
German College.«182 Dass ein solches Vorgehen Carissimis (und anderer Komponis-
ten) im Sinne der Arciconfraternita del SS. Crocifisso als Auftraggeberin gewesen 
wäre, darf man bezweifeln, und wie jene »extra forces« dann eingesetzt wurden, wäre 
noch zu klären.

178 Die wiederum, versteht sich, solistisch sangen, so auch im Falle von Foggias Passionsoratorium 
(vgl. Botti Caselli, Gli oratori di Francesco Foggia, S. 357).
179 Unter Vorbehalt: Auch eine in dieser Weise rekonstruierte hypothetische Besetzung des Jephte 
(SSSATB + ST) entspricht nicht der ›Normalbesetzung‹ im Betsaal des SS. Crocifisso in den 1640er-
Jahren, in denen das Werk entstanden sein dürfte.
180 Bei dieser Aufführung bestand der »P° choro« aus SSSATB, der »2.° choro« aus SATB, der 
»3.° choro« ebenfalls. Als Bass sang im »2.° choro« Isidoro Cerruti. Cerruti hatte »nella istoria di 
Adamo et Eva«, die als »cantata dopo il sermone« erklang, »la parte di Dio padre« zu singen, und zwar 
in jener bereits erwähnten kleinen Orgelbühne oberhalb des Altars (»sopra la finestra dell’altare«). 
Damit fehlte dem »2.° choro« offenbar ein Bass, und man engagierte »in sua vece […] un altro Bas-
so«, der allerdings nur die Hälfte erhielt – vermutlich, weil er Cerruti eben doch nur während eines 
Teils der Darbietung zu ersetzen hatte. Die Musikerliste ist abgedruckt bei Botti Caselli, Gli oratori 
di Francesco Foggia (wie Anm. 17), S. 402 f.
181 Smither, A History of the Oratorio (wie Anm. 165), Bd. 1, S. 240.
182 Dixon, Carissimi (wie Anm. 7), S. 41.
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Kurz: Was Giacomo Carissimi und die Arciconfraternita del SS.  Crocifisso 
betrifft, so deuten die erhaltenen Dokumente jedenfalls nicht darauf, dass Carissimi 
als zentrale Gestalt der Gattungsgeschichte des lateinischen Oratoriums zu gelten 
hätte – aus Sicht der Bruderschaft mag er einer von vielen Komponisten gewesen 
sein, die Werke dieser Art schrieben und zur Aufführung brachten. Zum andern 
bestätigt sich wohl, was einige Forscher (insbesondere Howard E. Smither) ohnehin 
vermuten: dass Carissimi sicherlich nicht alle seine lateinischen Oratorien für den 
Betsaal der Arciconfraternita del SS. Crocifisso geschrieben hat, sondern dass ein 
Teil dieser Werke wahrscheinlich für andere Kontexte entstand. Hier wäre wohl ein 
lohnender Ansatzpunkt für weitere Forschungen.

Anhang

I. Musikerlisten: Quellenverzeichnis183

1627 Musik in der Fastenzeit F XIX 24
1640 Andachten an den fünf Freitagen der Fastenzeit F XIX 26184

1644 Andacht am 3. Freitag der Fastenzeit F XIX 25
 Andacht am 4. Freitag der Fastenzeit F XIX 25
 Andacht am 5. Freitag der Fastenzeit F XIX 26

1645 Andachten an den fünf Freitagen der Fastenzeit F XIX 21
1646 Andachten an den fünf Freitagen der Fastenzeit F XIX 26
1647 Andachten an den fünf Freitagen der Fastenzeit F XIX 25
1648 Andachten an den fünf Freitagen der Fastenzeit F XIX 22
1649 Andachten an den fünf Freitagen der Fastenzeit F XIX 22
1654 Andachten an den fünf Freitagen der Fastenzeit F XIX 25
1665 Andachten an den Freitagen der Fastenzeit H XIV 67185

1666 Andachten an den Freitagen der Fastenzeit H XIV 68
1667 Andachten an den Freitagen der Fastenzeit H XIV 68

183 Rom, Archivio Segreto Vaticano, Arciconfraternita del SS.  Crocifisso (sämtl. unpag. bzw.  
unfol.)
184 Abgedruckt in Hammond, Girolamo Frescobaldi (wie Anm. 8), S. 24 f.
185 Die Liste der »Musici per il 2.° oratorio 6. marzo 1665« ist abgedruckt bei Botti Caselli, Gli 
oratori di Francesco Foggia (wie Anm. 17), S. 394 f.
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II. Mitglieder der Cappella Pontificia im Amt eines »tredici« der Arciconfraternita del 

SS. Crocifisso186

Datum  Sänger der Cappella Pontificia Nachweis

1597 16. 1. Stefano Ugerio P I 60, S. 15

 3. 10. Agostino Martini S. 32

1598 14. 1. Orazio Griffi S. 43

1599 29. 10. Christian Ameyden S. 50

1601 18. 5. Giovanni Luca Conforti S. 61

1602 20. 9. Giovanni Santos S. 73

1604 17. 9. Orazio Malvezzi S. 84 
 23. 10. Arcangelo Crivelli S. 97

1607 22. 9. Diego Vasquez da Conca S. 109

1610 24. 9. Orazio Griffi (abermals) S. 125

1611 30. 12. Ruggiero Giovannelli S. 131

1613 17. 5. Giuseppe Bianchi S. 130

 20. 9. Arcangelo Crivelli (abermals) S. 131

1614 26. 9. Giovanni Santos (abermals) S. 131

1616 13. 5. Carlo Vanni S. 138

1617 17. 11. Nicola Fanti S. 144

[…]

1621 18. 12. Martino Lamotta S. 151

[…]

1627 23. 2. (spätestens) Bartolomeo Della Corte P XIX 51 unpag.

1632 19. 10. Aldobrando Trabocchi P I 60, S. 161

1634 30. 3. Gregorio Allegri S. 181

1635  Francesco Bianchi F XIX 25, unpag.

1649 16. 7. Loreto Vittori P I 61, S. 359

1653 10. 1. Odoardo Ceccarelli P XIX 51

1667 28. 1. Tommaso Tizi P I 62, S. 172

1673 4. 8. Giuseppe Fede S.  339

186 Verzeichnet ist, soweit nicht anders angegeben, jeweils die erstmalige Nennung in den Sitzungs-
protokollen (»Congregazioni e decreti«) der Bruderschaft (Rom, Archivio Segreto Vaticano).
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III. Maestri di cappella der Fastenandachten im Oratorio del SS. Crocifisso

    Quelle

1615 Paolo Quagliati A XI 57, Uscita, fol. 6

1616 Paolo Quagliati A XI 57, Uscita, fol. 11

1617 Paolo Quagliati A XI 57, Uscita, fol. 19

1618 Paolo Quagliati A XI 57, Uscita, fol. 22

1619 Ottavio Catalani A XI 57, Uscita, fol. 26v

1620 Ottavio Catalani A XI 57, Uscita, fol. 33v

  A XI 57, Uscita, fol. 46v

1621 Stefano Landi F XIX 20 (unpag.)

  A XI 57, Uscita, fol. 46v

1622 Ottavio Catalani A XI 57, Entrata, fol. 39–39v

  A XI 57, Uscita, fol. 42

1623

1624

1625

1626

1627 Paolo Tarditi  P XIX 51; F XIX 24 (beide unpag.)

1628*187  F XIX 23 (unpag.)

1629

1630

1631

1632

1633

1634 Virgilio Mazzocchi P I 60, S. 179

1635

1636*  F XIX 25 (unpag.)

1637 Orazio Benevoli P I 61, S. 21

1638*  F XIX 21 (unpag.)

1639 Virgilio Mazzocchi F XIX 21 (unpag.)

1640*  F XIX 26 (unpag.)

1641 Francesco Foggia P I 61, S. 106

1642*  E XVIII 1, unpag.  (9. 3. 1644)

1643*  E + XVIII 1, unpag.(9. 3. 1644)

187 Für die mit * gekennzeichneten Jahre ist belegt, dass zu den Andachten musiziert wurde, der 
Name des Kapellmeisters wird aber nicht genannt.
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1644 »Sr Stefano« [Fabri?] F XIX 26 (unpag.)

1645 »Sr Carlo« [Caproli?]  F XIX 21 (unpag.)

1646 »S Carlo« [Caproli?] F XIX 26 (unpag.)

1647 »S Carlo« [Caproli?]   F XIX 25 (unpag.)

1648 »S. Carlo« [Caproli?] F XIX 22 (unpag.)

1649*  F XIX 22 (unpag.)

1650 »Carlo del Violino« [Carlo Caproli?] P I 61, S. 375

 »Marco Aurelio« [Giovan Francesco Marcorelli]

 Loreto Vittori

 Giacomo Carissimi

 Bonifazio Graziani

1651*  F XIX 22 (unpag.)

1652*  F XIX 24 (unpag.)

1653

1654*  F XIX 25 (unpag.)

1655*  H XIV 66 (unpag.)

1656 [Ercole?] Pastorelli P I 62, S. 12 f

 »Antonio della Cappella‹« [Antonio Peretti?]

 »Carluccio del Violino« [Carlo Caproli?]

 »Giovannino« [Giovanni Marciani?]

 »l’Anglese«

1657

1658 Francesco Foggia P I 62, S. 41

 Giovanni Bicilli

 »Giovannino« [Giovanni Marciani?]

 »Carluccio detto del Violino« [Carlo Caproli?]

 Giacomo Carissimi

1659 [Ercole?] Pastorelli P I 62, S. 54

 Nicolò Stamegna

 »Giovannino« [Giovanni Marciani?]

 Giacomo Carissimi

 »Carluccio del Violino« [Carlo Caproli?]

1660 [Pietro?] Cesi P I 62, S. 68

 Francesco Foggia

 Nicolò Stamegna

 Giacomo Carissimi

 »Carluccio« [Carlo Caproli?]
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IV. Die Ensemblebesetzung der Musik zu den Fastenandachten der Arciconfraternita del 

SS. Crocifisso

 1627 1640 1644 1645 1646 1647 1648 1649 1654 1666

Sopran 2 4/5 2 2/3 3 2 2 4/5 5 5/6/7

Alt 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2/3

Tenor 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3/4

Bass 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3

Violine 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Viola – – 1 – – – – – – 5

Violone 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ?

Lira – 1 1 1 1 1 1 1 – –

Laute 2 3 2 2 2 3 3 2 3 2
(Theorbe)

Harfe – – – 1 – – – – – –

Cembalo 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Orgel 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3/4
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V. Quittung der Musiker für die Bezahlung der Musik zu den Fastenandachten 1627188

A di 2 di luglio 1627

Noi infrascritti habiamo receuto dal s.r Stefano di Nobili Cam.° della Comp.a del S.mo Crocifisso 
in S. Marcello la portione di Ciaschuno che tocca, come per receuta di nostra mano per la musica 
fatta questa Quaresima passata nel oratorio di d.a Comp.a anno 1627 --

Io Paolo Tarditi ho riceuto la portione mia quali sono scudi 
dodici e piu per Horatio organista un altro scudo che manco una 
sera quale si e pagato a quel che sono [= suonò] in suo luogo che 
sonno in tutto scudi tredici  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

[Kapellmeister]
[Orazio Verini]

Io Bartolomeo della Cort[e] ho ri[cevu]tto la portione mia . . . . . 4:80 [Alt *]

Io Alessandro Masi riciutto in percion [sic] mia  . . . . . . . . . . . . . 4 -- [Lautenist]

Io Bartholomeo della Cort[e] ho ri[cevu]tto per il Sig. Jacomo 
Sadolato [?] per la sua portione  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

[Alt?]

Io Giovanni del liuto ho riceuto scudi  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
per la musica di San Marcello

4 [Lautenist]

Io Martino Lamotta ho re:[cevu]to  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5:20 [Tenor*]

Io Antonello Filitrani ho riceuto la portion mia  . . . . . . . . . . . . 4 -- [Violonist]

Io Odoardo Ceccarelli ho rivecuto la portion mia . . . . . . . . . . . 4 -- [Bass]

Io Gio Batt[ist]a [Ferrini] del Cimbalo ho riceuto la portion mia  4 -- [Cembalist]

Io Leonardo Balziani [?] del violino ho riceuto  . . . . . . . . . . . . . 4 -- [Geiger]

Io Aless.° Costantini ho riceuto la portion mia  . . . . . . . . . . . . . 4 -- [Organist]

Io Marco Antonio ho riceuto la portion mia  . . . . . . . . . . . . . . 4 -- [Pasqualini?, 
Sopran]

Io Domenico Tombaldini ho riceuto la portion mia  . . . . . . . . . 4:80 [Sopran*]

Io Bartol.° Nicolini ho riceuto la portion mia  . . . . . . . . . . . . . 4:80 [Bass*]

Io Pietro Schivini [?] da Faenza ho riceuto per l organo e cimbalo 4:13

Io Horatio Verini ho riceuto s[cudi] tre m.ta  . . . . . . . . . . . . . . . 3 [Organist]

Io Francesco Bianchi ho ricevuto  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4:80 [Tenor*]

[Gesamt-Besetzung demnach vermutlich: Kapellmeister ‹ am Cembalo ? ›; 2 Soprane, 2 Altisten, 
2 Tenöre, 2 Bässe; Violine, 2 Lauteninstrumente, Violone, Cembalo, 2 Orgeln]

188 Rom, Archivio Segreto Vaticano, Arciconfraternita del SS. Crocifisso, F XIX 24 (die Doku-
mente der hier genannten Signaturen sämtlich unpag./unfol.); * Mitglied der Cappella Pontificia.
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VI. Musikerlisten zur Andacht am 5. Freitag der Fastenzeit 1640189

Musici pagati da me Iac.° Rubieri secr.° li Venerdi di Quadragesima
per la musica fatta nel Oratorio del S.mo Crocifisso
P.° Venerdi 2 marzo 1640
 […]
 5.° Venerdi   adi 30 marzo

Soprani
Gioseppe [Bianchi]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1:20
Honofrio  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1: --
Aless.° . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1: --
Agostino  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1: --

Contralti
Mario [Savioni]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1:20
Antimo [Liberati]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1: --

Tenori
[Francesco] Bianchi  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1:20
Giovannino  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1:20

Bassi
[Bartolomeo] Nicolino  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1:20
D Girolamo [Navarra]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1:20

Cimbali
[Girolamo] Frescobaldi  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1:20
Gio: Batt[ist]a [Ferrini]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1: --

Organisti
Francesco Mutio  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1: --
[Francesco] Margarino  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1: --

Liuti
Gioseppe  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1: --
Marc’Ant.°  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1: --
Arcangelo [Lori]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1: --

Violini
Gio: Ant.° [Leoni]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1: --
Altobrando  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1: --

Violone
Antonello [Filitrani]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1: --

Lira
[Francesco] Boccalino  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1: --

Cimbalaro
[Giovanni Battista Boni da] Cortona  . . . . . . . . . . . . 1:40

   129:45
[…]

   167:60

189 Rom, Archivio Segreto Vaticano, Arciconfraternita del SS. Crocifisso, F XIX 26 (unpag.).
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Un modello di committenza musicale:  
i Borghese nella seconda metà del Seicento

Arnaldo Morelli

Gli studi sulla committenza musicale a Roma fra Sei e Settecento si sono spesso con-
centrati su quelle personalità che intrattennero diretti rapporti con i maggiori musi-
cisti del tempo. Molto di quel che sappiamo su committenti quali i noti cardinali 
Benedetto Pamphilj e Pietro Ottoboni lo dobbiamo al fatto che ebbero al loro ser-
vizio un musicista come Corelli;1 altrettanto potremmo dire del principe Francesco 
Maria Ruspoli per il quale lavorarono Händel, Caldara e Gasparini.2 Anche il mio 
interesse per i Borghese – debbo riconoscerlo – è nato dal desiderio di approfondire 
la figura di uno fra i più noti musicisti attivi a Roma nella seconda metà del Seicento: 
Bernardo Pasquini, che per oltre quarant’anni, dal 1667 alla morte nel 1710, fu al ser-
vizio di questa famiglia. In precedenza, i rapporti dei Borghese con la musica erano 
stati indagati, per quanto riguarda la prima metà del Seicento, da Jean Lionnet;3 men-
tre Fabrizio Della Seta, interessato alle vicende biografiche di Francesco Gasparini, 
aveva fatto luce sul mecenatismo musicale di Marcantonio Borghese e di sua moglie 
Livia Spinola fra fine Seicento e primo Settecento.4 Tuttavia, finora erano rimaste 
completamente inesplorate le vicende relative alla seconda metà del Seicento, epoca 
in cui ›capo‹ della casata era Giovan Battista Borghese, principe di Sulmona, che aveva 
assunto al suo servizio Pasquini. Le ricerche che dal 1988 ho condotto nell’archivio 

1 Hans Joachim Marx, Die »Giustificazioni della casa Pamphilj« als musikgeschichtliche Quelle, in: 
Studi musicali 12 (1983), pp. 121–187; Id., Die Musik am Hofe Pietro Kardinal Ottobonis unter Arcangelo 
Corelli, in: Analecta musicologica 5 (1968), pp. 104–177.
2 Ursula Kirkendale, Antonio Caldara. Sein Leben und seine venezianisch-römischen Oratorien, 
Graz / Colonia 1966; Eadem, Ruspoli Documents on Handel, in: Journal of the American Musicological 
Society 20 (1967), pp. 222–273; Franco Piperno, Francesco Gasparini »virtuoso dell’eccellentissimo prin-
cipe Ruspoli«: contributo alla biografia gaspariniana (1716–1718), in: Francesco Gasparini (1661–1727). 
Atti del convegno (Camaiore, 29 settembre – 1°ottobre 1978), a cura di Fabrizio Della Seta, Franco 
Piperno, Firenze 1981, pp. 191–214.
3 Jean Lionnet, The Borghese Family and Music during the First Half of the Seventeenth Century, in: 
Music and Letters 74 (1993), pp. 519–529.
4 Fabrizio Della Seta, Francesco Gasparini, virtuoso del principe Borghese?, in: Francesco Gasparini 
(1661–1727) (vedi nota 2), pp. 215–243; Id., I Borghese (1691–1731). La musica di una generazione, in: 
Note d’archivio per la storia musicale, n. s. 1 (1983), pp. 139–208.
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Borghese hanno avuto un corso irregolare e qualche battuta d’arresto. Nel procedere 
dell’indagine sui materiali d’archivio, i rapporti di Giovan Battista Borghese con la 
musica non emergevano in modo così lampante – come accade invece nel caso di altri 
più noti mecenati – e per ricostruirli è stato necessario mettere a punto un metodo di 
ricerca che se da un lato ha dilatato sensibilmente i tempi di lavoro, dall’altro ha per-
messo di osservare in una diversa prospettiva la funzione e il consumo della musica 
in una delle più aristocratiche famiglie della Roma barocca.

I Borghese sono una della più importanti famiglie nobili romane, appartenenti 
a quel genere di nobiltà cosiddetta pontificia; essi infatti non erano originari di 
Roma ma di Siena. Nel 1547, per ragioni politiche, Marcantonio Borghese, avvocato 
e »grand commis« della repubblica di Siena, si trasferì dalla città di origine a Roma, 
dove divenne avvocato concistoriale della curia. Il matrimonio con Flaminia Astalli, 
discendente da famiglia di antica nobiltà romana, gli permise di rafforzare la sua posi-
zione sociale a Roma, dove ricevette molti importanti incarichi. Grazie alla sua elevata 
posizione sociale poté poi far avanzare nella carriera ecclesiastica uno dei suoi figli, 
Camillo, che, dopo aver conseguito una serie di nomine di importanza crescente nella 
curia papale, divenne cardinale nel 1596. Il cardinalato di Camillo fu determinante 
per l’ascesa sociale dei Borghese; i suoi fratelli ottennero infatti l’appalto generale del 
sale, un ufficio che rendeva grandi profitti. Nel 1605 Camillo Borghese coronò la sua 
carriera ecclesiastica, venendo eletto papa con il nome di Paolo V. Durante il lungo 
pontificato del loro congiunto i Borghese conquistarono un titolo e un patrimonio 
fondiario di alto rango. Paolo V, infatti, poté acquistare dal re Filippo III di Spagna il 
principato di Sulmona, nel regno di Napoli, per infeudarvi il nipote Marcantonio.

Come altre famiglie della nobiltà di origine pontificia (Farnese, Boncompagni, 
Aldobrandini, Barberini, Pamphilj, Chigi), anche i Borghese dovevano perseguire 
una strategia che li mantenesse in una posizione di alto rango sociale nell’aristocrazia 
romana, soprattutto una volta scomparso il papa loro congiunto. I mezzi finanziari 
fino ad allora conseguiti, benché ingenti, andavano protetti e incrementati, attraverso 
l’acquisto di nuovi feudi dalla vecchia nobiltà romana, ormai a corto di mezzi finan-
ziari, attraverso un’accorta politica matrimoniale che permettesse di annettere altri 
feudi, proprietà terriere e ricchezze, ma anche spingendo un membro della famiglia 
alla carriera ecclesiastica con l’acquistargli delle cariche sempre più importanti nella 
curia papale con lo scopo di farlo ascendere ai gradi più elevati della gerarchia eccle-
siastica. La storia dei Borghese nel XVII e XVIII secolo può essere dunque riassunta 
nello sforzo di mantenere integro il patrimonio terriero (il maggiore in assoluto fra 
i principi romani), i titoli e i privilegi che grazie al papa Paolo V era stati acquisiti 
dalla famiglia.

Giovan Battista Borghese (1639–1717)5 era figlio di Paolo (morto prematura-
mente nel 1646) e di Olimpia Aldobrandini, nipote del papa Clemente VIII, che, 

5 Per la sua biografia cfr. Gaspare De Caro, Borghese, Giovanni Battista, in: Dizionario biografico 
degli italiani, vol. 12, Roma 1970, pp. 596 s.
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come unica e ultima discendente della famiglia, era principessa di Rossano, un 
importante feudo in Calabria nel regno di Napoli. Olimpia Aldobrandini, rimasta 
presto vedova di Paolo Borghese, sposò in seconde nozze il principe Giovan Battista 
Pamphilj, nipote di papa Innocenzo X.

Nel 1654, alla morte del nonno, Giovan Battista Borghese ne ereditò il titolo e 
il feudo del principato di Sulmona. A lui toccò l’impegnativo compito di colmare 
l’handicap di un salto generazionale creatosi nella famiglia con la prematura morte 
di suo padre; mise perciò in atto un’accorta strategia matrimoniale, tale da mantenere 
alto il prestigio, il patrimonio e i privilegi della casata, stringendo stretti legami di 
parentela con i più alti ranghi della corte romana. Nel 1658 Giovan Battista sposò 
una discendente di papa Gregorio XIII, Eleonora Boncompagni dei duchi di Sora, 
da cui ebbe quattro figli. Nello stesso anno, la sorella di Giovan Battista, Virginia, 
andò in sposa al principe Agostino Chigi, nipote del papa regnante Alessandro VII.

Giovan Battista Borghese non aveva fratelli nella carriera ecclesiastica e i suoi 
figli erano ancora troppo giovani per intraprenderla. Cercò dunque di ottenere per 
sé un’importante e remunerativa carica dello Stato Pontificio e nel 1676 chiese a 
Innocenzo XI quella di »generale delle galere pontificie«, ma il papa preferì sopras-
sedere per risparmiare i cospicui emolumenti legati a tale carica. Poiché i Borghese, 
come principi di Sulmona, erano anche »grandi di Spagna« cercò di ottenere almeno 
un incarico di rappresentante del sovrano spagnolo a Roma. Nel 1668 era stato fatto 
»ambasciatore d’obedienza di Sua Maestà appresso Nostro Signore [= pontefice]«, 
una carica onoraria buona soltanto – come sarcasticamente commentava un avviso 
da Roma – »a far spendere con questa pomposa carica delle migliara di scudi a que-
sto opulentissimo prencipe, il che farà come ambitioso de’ titoli e delle prerogative.«6 
Qualche anno dopo riuscì ad ottenere l’incarico di presentare al papa a nome del re 
di Spagna la chinea, una mula bianca che veniva offerta annualmente al pontefice dal 
sovrano spagnolo. Per alcuni anni Giovan Battista Borghese ebbe così l’onore della 
precedenza sugli altri principi romani, a dispetto dei Colonna che tradizionalmente 
avevano avuto il privilegio di questo incarico. Solo nel 1702 Giovan Battista Bor-
ghese fu nominato, sia pur provvisoriamente, ambasciatore straordinario di Spagna 
presso il pontefice Clemente XI da Filippo V di Borbone. La fedeltà alla corona 
spagnola fu però la causa della perdita dei principati di Sulmona e Rossano, quando 
nel 1706 al trono di Spagna salì Carlo III d’Asburgo e Giovan Battista Borghese non 
volle giurargli fedeltà.

Il mecenatismo musicale di Giovan Battista Borghese era finora passato pres-
soché inosservato, probabilmente perché il principe romano non aveva patrocinato 
quel genere di grandi eventi che riscuotevano forte risonanza nella Roma del tempo. 
Un esempio del mecenatismo musicale dei Borghese, tuttavia, era già noto, sebbene 
una certa rigidità storiografica nel separare il sacro dal secolare, avesse contribuito a 

6 Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana (d’ora in avanti I-Rvat), Barb.lat. 6369, 
c. 333v, avviso da Roma del 21 luglio 1668.
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non metterlo abbastanza in risalto. Mi riferisco alla musica pagata dai Borghese nella 
cappella di famiglia in Santa Maria Maggiore, in esecuzione della volontà di Paolo V, 
per cantare litanie e antifone mariane durante l’esercizio »della Salve« tutti i sabati 
dell’anno.7 La musica di questa devozione era eseguita da un gruppo stabile di rag-
guardevoli dimensioni: un maestro, un organista e otto cantori. A parte la cappella 
mantenuta nella basilica liberiana, i documenti dell’archivio Borghese ci rivelano 
consistenti tracce di un’attività musicale tutt’altro che episodica, svolta nel palazzo e 
nelle diverse ville che il principe possedeva nei dintorni di Roma.

L’interesse per la musica del principe Giovan Battista Borghese sembra emergere 
alla fine degli anni Sessanta del Seicento, di pari passo a quella che probabilmente è 
da considerare la maggiore impresa da lui condotta in porto. In quegli stessi anni il 
nobile romano aveva infatti messo mano al completamento e alla definitiva sistema-
zione e decorazione del grande palazzo di famiglia, che era ed è tuttora situato nel 
rione Campo Marzio di fronte al porto di Ripetta, e che i diari dei viaggiatori non 
mancarono mai di descrivere per la sua magnificenza.8 De Brosses, fra gli altri, nelle 
sue Lettres familiaires scrive:9

Les apartments sont immenses, surtout le grand apartment d’en bas, composé d’une enfilade 
de salles et galeries remplies de tableaux. On a fait paraître l’enfilade encore plus longue 
qu’elle ne l’est par un artifice fort agréable. Le pièce de l’extremité donne sur le Tibre et 
est ouverte par une porte-fenêtre; dans le terrain vis-à-vis de l’autre coté di Tibre on y a 
pratiqué une suite de jeux d’eau qui, vus de l’autre bout de l’apartment forme un joli coup 
d’oeil, à un éloignement considérable terminé par un petit cabinet fait exprès, toute celle 
distance paraissant appartenir à la maison.

Quali erano le attività musicali promosse dal principe Borghese? Quali i musicisti 
alle sue dipendenze? In quali occasioni e in quali luoghi si svolgevano? Rispondere a 
queste domande non è semplice per il fatto che in ben pochi casi disponiamo di una 
documentazione diretta al riguardo. Per ricostruire il quadro d’assieme è stato per-
ciò necessario ricomporre una moltitudine di frammenti, talvolta apparentemente 
insignificanti, tratti dai documenti più disparati: i conti degli artigiani che lavoravano 
per la famiglia, come il cembalaro che ripara clavicembali e spinette; il copista delle 
musiche; gli apparatori che montano e smontano arredamenti e tappezzeria nelle 
stanze del palazzo; il falegname che realizza palchi e scene per le rappresentazioni; 
facchini che portano e riportano sedie, banchi e altro materiale, ma l’elenco potrebbe 
continuare con profumieri, calzolai, sarti, cartolai ecc. Poiché questi conti erano pre- 
 

7 Jean Lionnet, La »Salve« de Sainte-Marie Majeure: la musique de la chapelle Borghese au 17ème siècle, 
in: Studi musicali 12 (1983), pp. 97–119, e Della Seta, I Borghese (vedi nota 4), pp. 139–208.
8 Sulle vicende architettoniche di questo palazzo cfr. Howard Hibbard, The Architecture of the 
Palazzo Borghese, Roma 1962; Patricia Waddy, Seventeenth-century Roman Palaces: Use and the Art of 
the Plan, New York / NY / Cambridge / Mass. 1990, pp. 73–127; e Elena Fumagalli, Palazzo Borghese, 
Roma 1994.
9 Cit. Hibbard, The Architecture, p. 76.

Un modello di committenza musicale: i Borghese nella seconda metà del Seicento 



208 Arnaldo Morelli

sentati periodicamente (ogni anno, semestre o trimestre) al loro interno possiamo 
rinvenire alcune di queste tessere utili a ricomporre, almeno in parte, il mosaico. 
Tale metodo di ricerca – come ho detto – se da un lato ha comportato una forte 
dilatazione dei tempi di lavoro, dall’altro ha permesso di osservare da una diversa 
prospettiva la funzione e il consumo della musica in questa famiglia aristocratica. 
In tale prospettiva, l’evento musicale non si trova dunque ad essere artificialmente 
separato dal resto per essere ›contemplato‹ in una sua presunta autonomia, ma viene 
ad essere osservato come parte integrata e integrante dello stile di vita di una famiglia 
aristocratica in Roma barocca.

I »ruoli della famiglia« ci mostrano che soltanto pochi musicisti erano stabil-
mente alle dipendenze del principe con lo stipendio di 10 scudi al mese. Il primo 
ad apparire, nel 1666, è il cantante basso Francesco Verdone e l’anno seguente Ber-
nardo Pasquini; negli anni successivi anche il violinista Carlo Mannelli e i cantanti 
Alessandro Fedeli (contralto), Francesco Maria Fede (soprano), il tenore Pietro Santi 
Garghetti e il celebre contralto Giovan Francesco Grossi detto Siface. Ma dal 1673, 
pur essendo aumentato il personale nei ruoli del principe (si passa da 160 a 200 per-
sone), i musicisti stabilmente al servizio ritornano ad essere due soltanto: Pasquini e 
il cantante Verdone.10

Sarebbe troppo lungo in questa sede elencare minuziosamente ogni dato emerso 
nella ricerca archivistica; di conseguenza mi limiterò a riassumere quali fossero le 
occasioni in cui poteva aver luogo un’esecuzione musicale, offrendo alcuni esempi 
significativi.

Forse non è un caso che il primo importante evento di cui abbiamo notizia sia 
l’oratorio »a cinque con stromenti« Caino e Abele, su libretto di Giovanni Filippo 
Apolloni messo in musica da Pasquini, e »cantato nella cappella dell’ecc.mo sig. prin-
cipe Borghese l’anno 1671.«11 Tale evento non costituisce qualcosa di eccezionale, 
ma – come ci mostrano i documenti degli anni successivi – rientra nella consue-
tudine di eseguire cantate sacre, »dialoghi per musica« o oratori in occasione dei 
solenni atti devozionali che si tenevano per la novena di Natale e per la settimana 
santa nell’oratorio (o cappella) del palazzo. In queste occasioni l’oratorio veniva son-
tuosamente apparato e, durante la settimana santa, vi si allestiva anche un »sepolcro« 
con un quadro con la »santa sinova« (sindone); inoltre vi si montava un pulpito per 
la recita dei sermoni e un »coro per i musici«. I conti dei copisti ci forniscono titoli 
o incipit di queste composizioni a carattere devozionale, perlopiù a due o tre voci 
soliste, ma quasi sempre eseguite con accompagnamento di strumenti; la prassi è con- 
 

10 Città del Vaticano, Archivio Segreto Vaticano, Archivio Borghese (d’ora in avanti AB) 3966–
3971.
11 Così è scritto in testa al libretto manoscritto, contenuto nella »Raccolta di componimenti per 
musica del sig. abbate Gio. Filippo Apolloni«, Parma, Biblioteca Palatina, Palatino 573, cc. 1–8v; cfr. 
Giorgio Morelli, L’Apolloni librettista di Cesti, Stradella e Pasquini, in: Chigiana 39 (1982), pp. 211–264: 
256.
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fermata da diversi pagamenti per »per li musici e sonatori«, i cui compensi venivano 
corrisposti a Pasquini.12

Non meno importante era l’attività teatrale svolta nel palazzo durante il carne-
vale. Per quanto è emerso finora, non sono documentate rappresentazioni di drammi 
in musica ma soltanto di commedie che venivano messe in scena nella »sala vecchia« 
(o »galleria«), vale a dire in uno dei grandi saloni nell’ala più antica del palazzo Bor-
ghese, montando un palco con scene e prospettive. Tali commedie, secondo l’uso 
del tempo, erano tuttavia inframmezzate da ampi inserti musicali, quali prologhi, 
intermedi e balli cantati e danzati. I conti del falegname ci mostrano infatti che 
nell’allestimento del teatro veniva sistemato uno spazio »davanti al palco per l’or-
chestra«. In un caso – come si vedrà più avanti – la »lista dei virtuosi che suonarono 
nell’intermedij della commedia« durante il carnevale 1678, comprende nove suona-
tori fra violini, viole, violoni e arciliuto; in questa occasione venne anche pagato un 
soprano. Prologhi e intermedi compaiono talvolta nei conti della musica copiata. I 
documenti ci mostrano che l’autore delle commedie era il letterato romano Giu-
seppe Berneri, uno specialista del genere, di solito incaricato di curare anche la loro 
messa in scena.13 Per quanto riguarda le musiche dei prologhi e intermedi, in assenza 
di precise indicazioni, possiamo ragionevolmente presumere che fossero composte 
da Pasquini, musicista alle dipendenze dei Borghese, che riceve spesso i compensi 
destinati ai musicisti coinvolti in queste occasioni. Un’indiretta conferma dell’attività 
di Pasquini su questo fronte ci viene da una lettera del 1678, con la quale Filippo 
Cesarini chiedeva al principe Giovan Battista Borghese »dui intermedij in musica 
del sig.re Bernardo Pasquini, di quelli però che lui non tiene conto nessuno«, che 
avrebbe voluto inserire in alcune commedie che intendeva far rappresentare a Spo-
leto dove si trovava come governatore.14

Nel 1676, un conto con lo stampatore Michele Ercole »per haver fatto stampare 
cinquecento copie d’un’opera recitativa intitolata La verità conosciuta con carattere 
detto garamone in quattro fogli a ragione di scudi due il foglio«, ci rivela il titolo di 
un’importante commedia data in palazzo Borghese.15 I documenti d’archivio Bor-
ghese forniscono inoltre ampie testimonianze sull’allestimento di questa commedia: 

12 Una ricostruzione cronologica degli oratori e delle cantate spirituali eseguite in queste occa-
sioni è offerta in appendice a questo contributo.
13 Sull’attività di Berneri in casa Borghese cfr. Arnaldo Morelli, Prologhi, intermedi e altri versi per 
musica di Giuseppe Berneri. Contesti, committenti e compositori, in: »Se chiama e se ne grolia, Meo Patac-
ca«. Giuseppe Berneri e la poesia romana fra Sei e Settecento. Atti del convegno (Roma, Fondazione 
Besso, 13 dicembre 2001), a cura di Franco Onorati, Roma 2004, pp. 113–134: 120–125.
14 Ivi, p. 125.
15 Il libretto, dedicato a Maria Virginia Borghese Chigi, sorella del principe Giovan Battista, con-
ferma che l’autore della commedia era il romano Giuseppe Berneri che lavorò a lungo per la 
famiglia Borghese (cfr. Morelli, Prologhi, pp. 120–125). Per una descrizione del libretto cfr. Saverio 
Franchi, Drammaturgia romana: repertorio bibliografico cronologico dei testi drammatici pubblicati a Roma e nel 
Lazio Roma, vol. 1: Secolo XVII: 1280 testi drammatici ricercati e trascritti in schede con la collaborazione di 
Orietta Sartori, Roma 1988 (Sussidi eruditi 42), p. 497.
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un lunghissimo conto di otto pagine dei falegnami descrive accuratamente il mon-
taggio del palco, delle scene e delle prospettive, e l’assistenza prestata durante sedici 
prove fra l’8 gennaio e il 1° febbraio 1676. C’è da notare che questi conti sono appro-
vati per la parte decorativa dal pittore Ciro Ferri e per quella scenica dall’architetto 
Carlo Rainaldi. Il »conto del copista dell’ecc.ma casa Borghese« elenca poi numerose 
scritture relative a copie del testo e delle parti de La verità conosciuta, e della »copia 
del proscenio e di tutta la direttione della [detta] commedia fatta dal sig. Berneri«, 
confermandoci anche che l’autore, oltre ad aver scritto il dramma, si era occupato 
anche della sua messa in scena. Nella commedia compaiono alcuni personaggi »che 
parlano« – la Verità, il Tempo, la Vanità, il Brio, l’Artificio; l’adulatore paggio della 
Vanità – ed altri »che non parlano« – Ancelle della Vanità, Paggi. Sono previste quat-
tro mutazioni di scene: »Teatro assai vasto che rovina alle percosse del tempo«, »Cor-
tile regio«, »Camere nobili della Vanità«, »Bosco«. Le parti in musica comprendono 
un prologo a due voci – »la Poesia e il Canto« – e due intermezzi in musica fra gli 
atti, che consistono in balli figurati: il primo di »cinque cavalieri riccamente vestiti«, 
il secondo di »cortigiani istigati dall’odio [che] fanno un fiero abbattimento«.16 La 
commedia fu ripresa nel carnevale 1678 come risulta dalle spese di copiatura dei 
primi di di alcune parti, di »proscenio« e »operatione e direttione delle scene«, del 
nuovo prologo e delle parti »rifatte« dell’Adulatore e dell’Artificio.17 Il 1° marzo 1678 
furono »pagati al signor Bernardo Pasquini per li sonatori e cimbalaro per tutte le 
volte che si è provata e fatta la commedia come suo conto qui accluso scudi 137«.18 
Al conto, di pugno dello stesso Pasquini, è allegata la »lista de’ virtuosi che hanno 
sonato nelli intermedij della commedia in palazzo Borghese per cinque volte che si 
è fatta e per molte prove«.

SS.ri violini primi 
Carlo Mannelli [scudi] 18 
Giacomo Bichi  18 
Lelio Colista leuto  18 
D. Gasparo violone  15

SS.ri secondi violini e viole 
Giovan Battista Carpani  14 
Giovanni Antonio modanese 10 
Melara  14 
Antonio di piazza di Spagna 12 
Giovan Battista di Tor de’ Specchi 10 
Cimbalaro  8

16 Morelli, Prologhi, p. 124.
17 Si noti che le quattro scene corrispondono esattamente a quelle dipinte per questo allestimen-
to da Michelangelo Marcello (cfr. Morelli, Prologhi, pp. 123 s.). Inoltre, alcuni esemplari del libretto 
recano l’anno corretto a mano in 1678 cfr. Franchi, Drammaturgia romana (vedi nota 15), p. 497.
18 AB 5690 bis, n. 40. Il 30 marzo 1678 Pasquini ricevette scudi 50 »per il soprano che recitò alla 
commedia fatta in casa« e altri scudi 10 per »un sonatore di violino che venne undeci mattine a so-
nare la prova del ballo che fece l’ecc.mo sig.r d. Marcantonio per la commedia« (AB 5691, n. 114).
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Dai documenti che registrano le »accademie« tenute nel palazzo emerge tal-
volta qualche traccia del corredo musicale che doveva accompagnarle. Sebbene non 
sia sempre possibile conoscere le singole circostanze in cui esse avevano luogo, è 
presumibile che queste costituissero un genere di intrattenimento che rientrava fra 
i possibili atti di omaggio che i Borghese, come pure la nobiltà del tempo, rivolge-
vano verso gli ospiti di riguardo. Troviamo, per esempio, un conto di facchinaggio 
del 23 febbraio 1677, in cui è computato un trasporto di sedie da un appartamento 
all’altro »quando veniva il sig. principe et la signora principessa d’Oria [sic] alla 
accademia«;19 oppure, nel gennaio 1685, un conto di accordatura e rimpennatura 
del cembalo »in occasione del signor principe della Miranda [= Mirandola]«, futuro 
genero del principe.20 Alcune »accademie delle lettere« erano invece promosse dal 
giovane Marcantonio Borghese, figlio primogenito del principe, e comprendevano 
senza dubbio delle esecuzioni di musica. Una serie di dieci »accademie« tenute fra 
agosto e settembre 1675 sono infatti testimoniate nel conto di un cembalaro incari-
cato di accordare e sostituire corde e penne in ognuna di queste occasioni.21

Le musiche per le devozioni nell’oratorio, per le commedie carnevalesche o per 
altre esigenze dettate dalle consuetudini familiari non rappresentano che la parte 
emergente del consumo musicale di una famiglia di così alto rango come i Borghese. 
Le continue e cospicue spese per il mantenimento dei vari clavicembali e di altri 
strumenti (come chitarre, arciliuti e arpe) dati in uso ai diversi membri della famiglia, 
non meno che i numerosi conti per la copiatura di arie e cantate (almeno un paio di 
volte l’anno) lasciano intravvedere l’esistenza di un impiego di musica più frequente 
e apparentemente non legato a particolari occasioni o esigenze protocollari.

Oltre alle arie e alle cantate fatte copiare all’abituale copista Giovanni Antelli, i 
Borghese erano in grado di procacciarsi tempestivamente le arie delle opere che si 
rappresentavano nei teatri di Venezia. I documenti ci rivelano che per una ventina 
di anni (1680–1701) il musicista veneziano Giovan Domenico Partenio inviò rego-
larmente, anno dopo anno, al principe Giovan Battista Borghese raccolte di »ariette« 
tratte dalle nuove opere rappresentate nei teatri veneziani. Non c’è dubbio che le 
copie delle arie d’opera fossero ordinate dal principe in vista di una loro possibile 
esecuzione. Infatti, più di una volta, nelle sue lettere Partenio fa riferimento alla 
richiesta di »ariette in contralto« espressamente fattagli dal principe, segno dunque 
che le ariette erano destinate all’esecuzione, e non ad arricchire la biblioteca di 
un collezionista. Si potrebbe obiettare che i Borghese, oltre a Pasquini e al basso 
Verdone, non avessero cantanti al loro servizio; ma l’assenza è soltanto apparente. 

19 AB 5687, n. 305. In un altro conto del 13 febbraio 1677 sono pagate spese per »copie di musica 
per la venuta degli ecc.mi signori prencipe e prencipessa Doria« (AB 5699, n. 399). In un avviso di 
quei giorni si legge che la principessa Doria allora soggiornante a Roma »si tratta all’uso de’ genovesi 
di vivere a scrocco, vivendo a spese del principe Borghese« (cfr. I-Rvat, Barb.lat. 6417, c. 150).
20 AB 5712, n. 242 (22 gennaio 1685).
21 AB 6665, 1675, n. 132. Altra riparazione di cembalo »per l’accademia« nel 1676 (AB 6665, 
1676, n. 118).
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La mentalità di oggi ci porta senza volerlo a pensare che l’esercizio di una profes-
sione escluda la possibilità che una persona possa esercitarne altre. Fra le persone al 
servizio della famiglia e registrate nei ruoli ve n’erano sicuramente in grado di fare 
musica, ma non per questo venivano inquadrate come musicisti o musiciste. Delle 
loro attitudini musicali veniamo però a conoscenza in modo indiretto: per esem-
pio, riparazioni del clavicembalo dato in uso a damigelle, copiatura di musiche loro 
destinate, compensi o doni a un maestro che dà loro lezioni, o perché il loro nome è 
ricordato in un documento come una lettera o un componimento poetico.22 Anche 
il frequente invio di ariette d’opera da Napoli ai primi del Settecento conferma la 
destinazione pratica di queste musiche; nel 1708 Anna Camilla Borghese Giudice 
scrive alla cognata Livia Spinola Borghese: »ve ne sono alcune delle ariette quali non 
essendo male ne servirò l’E.V. che li serviranno di divertimento nel tedio del letto, 
quando starà di parto avendo donna abbile [sic] al cantare.«23

Il frequente consumo di musica si può inferire da un genere di fonte archivi-
stica particolare: le spese per le rituali villeggiature che segnavano il corso dell’an-
no.24 Nella tarda primavera (maggio–giugno) e nell’autunno (settembre–ottobre) 
all’epoca della vendemmia, e in gennaio (dopo le feste natalizie) per la caccia, i 
Borghese si recavano nelle diverse ville che possedevano nel Lazio non lontano da 
Roma. Le vacanze di primavera e autunno erano di solito a Frascati, un luogo di 
vacanze à la page per le famiglie romane dove i Borghese possedevano due ville. Le 
cacce invernali invece avevano luogo a Pratica in una villa sul mare o a Mentana. I 
conti per le villeggiature registrano con precisione maniacale, giorno dopo giorno, i 
dettagli su tutto ciò che veniva offerto agli ospiti (pane, vino, cibi, cera ecc.). Grazie 
a questo tipo di fonte, è possibile, dunque, essere informati sulle persone presenti e 
osservare che in queste villeggiature i Borghese portavano non di rado con sé i due 
musicisti al loro servizio (Pasquini e il cantante Verdone), ai quali, talvolta si aggiun-
geva un altro cantante o una »canterina«, se non addirittura gruppi di »musici«, spesso 
in coincidenza con l’arrivo di ospiti di particolare riguardo. Che nelle villeggiature 
si facesse musica sembrano provarlo anche i conti dei cembalari che si recavano da 
Roma nelle ville extraurbane per riparare gli strumenti.

Giungendo alle conclusioni, vale la pena chiedersi quale significato ebbe la com-
mittenza musicale di Giovan Battista Borghese e dei suoi familiari. Non c’è dubbio 
che essa possa essere interpretata in una prospettiva semiologico-antropologica del 

22 Nel 1669 il cavalier Carlo Rainaldi si occupa di fare »accomodare« due arpe (AB 5664, 1669, 
n. 464/14, 16 marzo 1669). Nel 1671 gli viene rimborsata la spesa di corde »per servitio d’arpa e 
chitarra« (AB 7937, p. 305; AB 6663, 1671, n. 76, 1° luglio 1671).
23 AB 6571 (lettera da Napoli, 8 febbraio 1708). L’opera in questione è il »Vespasiano« che Anna 
Camilla Borghese puntualmente ricorda essere stata rappresentata quattordici anni prima a Roma al 
Tordinona (»ove recitò Pistochino«); lettera del 28 dicembre 1707); si tratta effettivamente del Vespa-
siano, su libretto di Giulio Cesare Corradi, in origine messo in musica da Carlo Pallavicino (Venezia, 
San Giovanni Grisostomo, 1678), ma largamente rinnovato nell’allestimento romano del 1693; cfr. 
Franchi, Drammaturgia romana (vedi nota 15), pp. 657 s.
24 AB 1438–1457; 3896–3905.
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patronage come quella proposta da Annibaldi, ovverosia che »in campo musicale la 
committenza aulica ha per fine la produzione di eventi sonori che« – al di là delle 
loro immediate funzioni edificanti, cerimoniali o ricreative – simbolizzano la collo-
cazione sociale del committente.25 Ma le vistose differenze che separano la commit-
tenza musicale dei Borghese da quella di altri »mecenati« del tempo possono essere 
meglio interpretate attraverso una prospettiva storica e antropologica.

Diversamente da altre personalità che cercavano di affermare il proprio prestigio 
impressionando vasti uditori e mirando a riscuotere un’eco pubblica attraverso eventi 
spettacolari, i Borghese sembrano aver promosso un’attività di musicale di tutt’altro 
segno, senza ricercare clamori o risonanza pubblica, e senza estendere gli inviti all’in-
tera corte di Roma, prova ne sia che non se ne trova quasi mai traccia negli »avvisi« 
del tempo. Se osserviamo modalità e luoghi delle esecuzioni nel palazzo abbiamo 
talvolta l’impressione di una ricercata riservatezza: le musiche devozionali avevano 
luogo nel piccolo oratorio più precisamente nella »stanza avanti la cappella al piano 
di sopra verso la loggia di Ripetta« del palazzo Borghese, situata in fondo all’apparta-
mento del principe, dove verosimilmente non potevano accedere altri che il principe 
stesso e i suoi familiari più stretti.26 L’ambiente era talmente piccolo che i musicisti 
erano posti in un »cassone«, una specie di scatola di legno montata a sbalzo fuori 
della finestra per queste occasioni.27 Per quanto riguarda le commedie rappresentate 
nel palazzo – con ingenti spese per scene, costumi, attrezzature, musiche – dobbiamo 
notare che nei pochi casi in cui i loro testi furono dati alle stampe, essi non recano 
alcun riferimento alla recita nel palazzo Borghese e neppure una dedica al principe 
o ai suoi stretti congiunti. Le commedie, infatti, rientravano probabilmente nelle atti-
vità educative dei principini: gli attori erano probabilmente paggi, damigelle o altre 
persone al servizio della famiglia, e i principini vi prendevano personalmente parte, 
sia recitando sia ballando negli intermezzi danzati o destreggiandosi negli »abbatti-
menti« per dar prova di abilità nella scherma.28 Un avviso del febbraio 1678 riferisce 
infatti che »fra le comedie che si sono fatte per Roma ne fece una il principe Bor- 
 

25 Claudio Annibaldi, [Introduzione al volume da lui curato] La musica e il mondo. Mecenatismo e 
committenza musicale in Italia tra Quattrocento e Settecento, Bologna 1993 (Polifonie), p. 9.
26 Ab 5607, n. 134. Sull’architettura e la decorazione degli interni del palazzo cfr. Waddy, Seven-
teenth-century Roman Palaces (vedi nota 8), pp. 73–127, 363–375; e Fumagalli, Palazzo Borghese (vedi 
nota 8).
27 Nel conto del falegname, datato 24 dicembre 1680, è descritto il lavoro »per aver fatto un 
cassone per mettere in opra fora della finestra dell’oratorio per quanno se fa musica per la novena [di 
Natale] e per l’oratorio che se fanno la settimana santa, fatto tutto da scomponere e levare e mettere 
secondo il bisogno« (Ab 1477, n. 792/12).
28 Attestano la partecipazione dei figli del principe alle rappresentazioni sceniche alcuni paga-
menti: »sonatore di violino che venne undeci mattine a sonare per la prova del ballo che fece l’ecc.
mo sig. d. Marc’Antonio per la comedia« (AB 5691, n. 114); »abito per l’ecc.mo s.r d. Paolo per la 
comedia« (AB 5692, n. 253, 26 febbraio 1678); »Il s.r d. Antonio Civini maestro degli ecc.mi signo-
rini ordinò le sottoscritte copie per il carnevale del presente anno 1680« (AB 5699, n. 399); »abito 
per ballare del sig. d. Marc’Antonio« (AB 5700, n. 107, aprile 1681).
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ghese, dove il suo primogenito fece un bellissimo balletto e gli altri due figli fecero le 
loro parti con haver recitato assai bene riportandone applauso universale.«29

Come appare chiaro dai documenti, non avvertiamo una propensione verso 
questo o quel genere di musica. L’esecuzione musicale costituisce una decorazione 
sonora continuamente adattata alle circostanze della vita della corte, siano esse di 
natura religiosa (Natale e settimana santa), cerimoniale (omaggi e cortesie verso ospiti 
di riguardo), pedagogica (teatro per i figli) o di intrattenimento (nelle villeggiature o 
nel ›tempo libero‹). La committenza musicale Borghese possiede solo in parte quei 
requisiti di »pubblicità«, quale »attributo sonoro, requisito pedagogico delle classi 
egemoni«, ma non certo come »strumento di propaganda e persuasione.«30 Non è 
casuale che nel palazzo nessun dramma per musica fosse mai rappresentato, benché 
non mancassero spazi, attrezzature e mezzi economici, e neppure un solenne orato-
rio o un’accademia con finalità politiche. La famiglia Borghese non aveva necessità 
di radicarsi o affermarsi nella corte romana – così come accadde invece ai nuovi 
arrivati Rospigliosi e Ottoboni – né vi erano suoi membri in corsa verso il cardina-
lato o un importante titolo nobiliare. Anche se non vogliamo escludere la possibilità 
che la musica fosse anche un piacere personale del principe e dei suoi familiari, 
la committenza dei Borghese non può rientrare interamente in una categoria di 
›privato‹, fuorviante e quasi priva di senso per un aristocratico o una famiglia d’alto 
rango nell’epoca dell’ancient régime. La musica per i Borghese rientrava nell’esi-
genza imprescindibile di mantenere un decoro in ogni atto della vita quotidiana, 
consono al rango della famiglia; ma era anche parte di uno stile di vita, di un tessuto 
di relazioni che prevedeva frequenti contatti personali, e l’architettura del palazzo 
aristocratico romano aveva subìto una radicale trasformazione nell’età barocca pro-
prio in funzione di queste mutate esigenze sociali.31 I documenti ci mostrano che 
nella maggior parte dei casi i Borghese fanno o ricevono visite da personaggi del 
loro entourage familiare o da qualche cardinale particolarmente vicino alla famiglia, 
e sono probabilmente questi stessi personaggi fra i pochi che possono assistere alle 
esecuzioni musicali nelle residenze urbane ed extraurbane della famiglia, quando 
non addirittura essi stessi i destinatari. Come scrive Norbert Elias, questi rapporti 
sociali hanno un duplice aspetto: da un lato hanno la funzione della nostra vita 
privata cioè quella di consentire distensione, divertimento, soddisfazione; dall’altra 
hanno uno scopo ›istituzionale‹.32 Questi atti mirano infatti a rafforzare quei legami 
interpersonali, di carattere nazionale o parentale, necessari al mantenimento e all’ac-
crescimento dell’onore, del potere e della ricchezza della famiglia. La visita, dunque, 
non è semplicemente un atto di pura cortesia e momento di piacevole intratteni-
mento, quanto piuttosto una parte della strategia sociale attraverso cui un nobile o 

29 I-Rvat, Barb.lat. 6385, avviso di Roma del 19 febbraio 1678.
30 Lorenzo Bianconi, Il Seicento, Torino 1982, p. 67.
31 Waddy, Seventeenth-century Roman Palaces (vedi nota 8), pp. XI s.
32 Norbert Elias, La società di corte, Bologna 1980, pp. 46–49.
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una famiglia aristocratica mira a conseguire una carica, un privilegio o altri vantaggi, 
o a contrarre un matrimonio prestigioso e fruttuoso.33

L’indagine nell’archivio Borghese non può dirsi ancora esaurita; voglio, tuttavia, 
sperare che attraverso un approccio che si richiama ai metodi tipici della microsto-
ria – basandosi cioè sulla riduzione della scala di osservazione del fenomeno e su 
una lettura intensiva della documentazione –, i risultati di questa ricerca – per dirla 
con Giovanni Levi – possano assumere »significati del tutto nuovi, in grado di essere 
generalizzati.«

Appendice

Oratori e cantate sacre eseguiti nella cappella di palazzo Borghese34

1671
Caino e Abele oratorio »cantato nella cappella dell’ecc.mo sig. principe Borghese l’anno 1671« su 
libretto di Giovanni Filippo Apolloni messo in musica da Bernardo Pasquini.35

1674
Pagamenti per »diversi musici e sonatori in occasione dell’oratorio da farsi in palazzo di Sua 
Eccellenza Padrone« (AB 1456, n. 451). Più avanti la nota seguente (AB 1456, n. 451, n. 22):

»Adì 20 marzo 1674 al s.r Paolo Albertazzi disse per

Sig. Giuseppe Baviera  piastre 6
Sig. Pietro Santi  piastre 4 
Sig. Gio. Franc°  piastre 4 

Sig. Giuseppe soprano  piastre 3

Sig. Lelio Colista leuto  piastre 3
Sig. Carlo violino  piastre 3
Sig. Giacomo violino  piastre 2
Sig. Gasparo violone  piastre 2

piastre n° 28«

33 Renata Ago, Carriere e clientele nella Roma barocca, Roma / Bari 1990, p. 95.
34 Per maggiori dettagli su queste composizioni cfr. Arnaldo Morelli, Gli oratori di Bernardo Pa-
squini: problemi di datazione e di committenza, in: Percorsi dell’oratorio romano: da »historia sacra« a 
melodramma spirituale. Atti della giornata di studi (Viterbo, 11 settembre 1999), a cura di Saverio 
Franchi, Roma 2002, pp. 67–94.
35 »Raccolta di componimenti per musica del sig. abbate Gio. Filippo Apolloni«, Parma, Bibliote-
ca Palatina, Palatino 573, cc. 1–8v (cfr. Morelli, L’Apolloni librettista [vedi nota 11], p. 256). La partitura 
manoscritta è conservata in I-Rvat, Chigi q vi 82. L’oratorio Caino e Abele, trascritto dallo scrivente, 
stato eseguito sotto la direzione di Alessandro De Marchi nel 1988 a Roma (San Salvatore in Lauro) 
e poi inciso su CD per la casa discografica Symphonia di Bologna (SY 90S01).
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1678
30 aprile: pagati scudi 11 »a Bernardo Pasquini per la musica e suono fatto al sepolcro« nella cap-
pella di palazzo Borghese (AB 5691, n. 137). In marzo e novembre 1678 sono inoltre documentati 
numerosi pagamenti effettuati per la copiatura di un »Dialogo per musica di Christo portante la 
croce e pendente in quella, prima e seconda parte«, per apparare l’oratorio nel palazzo durante la 
settimana santa, per »fare il sepolcro« con l’esposizione di un quadro con la »santa sinova«, e per 
la copiatura di »due sermoni de passione Domini da recitarsi nella settimana santa« (AB 5699, 
n. 399 e 408). Il »Dialogo per musica di Christo portante la croce« sopra menzionato potrebbe 
forse identificarsi con la composizione »Con lagrime di sangue. Cantata in musica sopra la passi-
one di N. S.« che compare in un conto di copista Antelli del 1° aprile 1678 »per originale, parti e 
stromenti, fogli reali n. 13« (AB 5696, n. 348).

1679
7 aprile: Bernardo Pasquini riceve scudi 17:25 »per la musica del venerdì santo« (AB 5694, n. 148). 
Il 30  marzo 1679 il pittore decoratore Alessandro Grimaldi riceve un pagamento »per haver 
dipinto di nuovo tutto il sepolcro nella cappella della s.ra principessa […] il tutto rappresentava 
l’istoria di Giuseppe venduto« (AB 5704, n. 131). Il soggetto dipinto potrebbe forse avere una 
relazione con quello di un eventuale oratorio o cantata eseguiti nella cappella.

1680
29 aprile: Bernardo Pasquini riceve scudi 10 »per pagare alli musici che cantarono nell’oratorio il 
venerdì santo la sera come anco li sonatori« (AB 5697, n. 172).

dicembre: Bernardo Pasquini, »secondo la consuetudine«, riceve scudi  163 per la musica della 
novena di Natale a fronte del conto scritto di suo pugno (AB 1472, n. 746/6):

»Nota de’ sig.ri musici che sono intervenuti alla novena dell’ecc.mo principe Borghese nell’anno 
1680

Il sig.r Gioseppe Fede per dodici volte [scudi]  15
il sig. Carpalucci  15
Stromenti
sig.r Carlo Mannelli violino  20
sig.r Giacomo Bichi violino  20
sig. Gio: Batta viola  20
sig. Pietro leuto  20
Sig. Gioannino violone  20

Questo è secondo la consuetudine in tutto 163

Io Bernardo Pasquini ho riceuto li sopradetti scudi centosessantatre da distribuirsi come sopra et 
è mia mano propria«.

1681
14 aprile: pagamento di scudi  12 »a Bernardo Pasquini per li musici e sonatori che sonorono 
il venerdì santo«, e un conto dell’apparatore »per havere apparato davanti la finestra e ferrata 
dell’oratorio de’ medemi parati per il santo sepolcro conforme il solito« (AB 5700, n. 107, e 5701, 
n. 362).
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1682
1° dicembre: in un conto di copista è elencato il »Christo orante. Cantata a due con stromenti« 
(AB 5706, n. 41). Si noti che il numero di fogli copiati è lo stesso della »Cantata in musica sopra 
la passione di N. S., Con lagrime di sangue«; non è quindi da escludere che possa trattarsi della 
medesima composizione, potendosi riferire le »lagrime di sangue« all’episodio evangelico del 
Cristo orante nell’orto degli ulivi.

1684
29 marzo: i conti del cembalaro menzionano una »prima« e una »seconda cantata per la settimana 
santa« (AB 5709, n. 5). Nello stesso conto il cembalaro dichiara di »haver accomodato il cimbalo e 
messo in tono con l’istromenti« un »cimbalo a 3 registri« in occasione della prima cantata.36

1690
24 marzo (venerdì santo): come testimoniato dal libretto, insolitamente pubblicato a stampa, fu 
eseguito l’oratorio La vittoria innocente, su versi di Gregorio della Rosa e musica di Giuseppe 
Pacieri, in due parti e due interlocutori (Innocenza e Penitenza).37

1694
marzo: esecuzione dell’»oratorio di S. Maria di Soria« di Bernardo Pasquini, probabilmente nel 
periodo quaresimale, tenuto pure conto del carattere penitenziale del soggetto.38 All’esecuzione 
presero parte noti cantanti come Pasqualino Tiepoli e Silvio Garghetti, e strumentisti quali Arcan-
gelo Corelli, Matteo Fornari e Giovanni Lorenzo Lulier.39

36 Negli anni Ottanta potrebbero essere state eseguite anche la »Cantata a due, canto e basso con 
istromenti del sig. Bernardo Pasquini«, »Hor ch’in ciel fra densi orrori«, conservata manoscritta a Mo-
dena, Biblioteca Estense, Mus. F. 1366, e forse anche l’oratorio La sete di Cristo su libretto di Nicolò 
Minato (partitura a Modena, Biblioteca Estense, Mus. F. 905); cfr. Morelli, Gli oratori di Bernardo 
Pasquini (vedi nota 34), pp. 87 s.
37 Franchi, Drammaturgia romana (vedi nota 15), p. 629.
38 Della Seta, I Borghese (vedi nota 4), p. 158. Il soggetto dell’»oratorio di S. Maria di Soria« va 
identificato con quello di Santa Maria egiziaca.
39 AB 1499, n. 384/35; cfr. Della Seta, I Borghese, p. 158.
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La vicenda di Adonia nelle opere di Girolamo 
Frigimelica Roberti (1695) e Pietro Ottoboni 
(1699): un unico progetto ottoboniano?

Teresa Chirico

a Friedrich Lippmann

Anni fa, quando vennero alla luce i numerosi, rarissimi testi dell’Archivio Campello 
di Spoleto1 – molti dei quali rappresentati nel teatro del cardinale Pietro Ottoboni al 
Palazzo della Cancelleria a Roma – notai in particolare che due di loro si basavano 
sulla stessa vicenda biblica: la storia di Adonia, figlio ribelle di Davide che lottò per 
sottrarre il trono a Salomone. I due testi,2 adespoti e senza titolo (nell’inventario del 
fondo erano, fino a poco tempo fa, entrambi definiti come »Adoni«), si presentavano 
in cinque atti e comprendevano in gran parte gli stessi personaggi. L’uno era però 
un dramma per musica con parti testuali per arie e per recitativi,3 l’altro una tragedia 
da recitare in versi di diverso metro (con prevalenza di endecasillabi) con intermezzi 
in musica, riguardo ai quali si fornivano indicazioni di regia, di strumenti musicali e 
di macchine teatrali.4 Identificai quest’ultimo testo con l’Adonia di Pietro Ottoboni 

1 Il fondo è custodito presso l’Archivio di Stato di Spoleto (d’ora in poi ASS), Archivio Campel-
lo. Per uno studio su tutto il fondo e per notizie sulla famiglia dei conti Campello, Teresa Chirico, 
Il fondo dei Campello di Spoleto: autografi ottoboniani e altri testi per musica, in: Analecta musicologica 
37 (2005), pp. 85–178; per approfondimenti su alcuni testi, rimando ad altri miei studi: »Il martirio 
de’ Santi Abundio prete, Abundantio diacono Marciano, e Giovanni«. Una sconosciuta fonte librettistica, in: 
»Vanitatis fuga, aeternitatis amor«, Wolfgang Witzenmann in occasione del suo 65° compleanno, a 
cura di Sabine Ehrmann-Herfort, Markus Engelhardt, Laaber 2005 (Analecta musicologica  36), 
pp. 289–306; Uno sconosciuto libretto de »La Dirindina«, in: Le fonti musicali in Italia 7 (2002), pp. 19–
29; L’»Agrippina« e due cantate sconosciute di Giuseppe Domenico De Totis, in: Studi musicali 34 (2005), 
pp. 51–135; L’inedita serenata alla regina Maria Casimira di Polonia: Pietro Ottoboni committente di cantate 
e serenate (1689–1709), in: La serenata tra Seicento e Settecento. Musica, poesia, scenotecnica. Atti del 
convegno internazionale di studi, Reggio Calabria, 16–17 maggio 2003, a cura di Nicolò Macca-
vino, Reggio Calabria 2007 (Conservatorio di Musica Francesco Cilea, Sopplementi musicali I/9), 
pp. 397–449.
2 Per la descrizione dei due testi cfr. Appendice.
3 ASS, Archivio Campello, F.ms. n. 55.
4 ASS, Archivio Campello, F.ms. n. s., cart. A, fasc. 9 (olim 1/3).
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ricordato da Giovan Mario Crescimbeni, Francesco Saverio Quadrio e Michele Giu-
seppe Morei.5 Dopo qualche titubanza, attribuii anche il primo libretto al cardinale a 
causa delle numerose similitudini tra i due testi e per la rarità del soggetto, che sem-
brava non avere ispirato all’epoca, in Italia, altre opere teatrali.6 Ma un’approfondita 
ricerca mi portò successivamente a riconoscere quel testo per musica ne La clemenza 
di Salomone di Girolamo Frigimelica Roberti, musicato da Carlo Francesco Pollarolo 
per il teatro dello stesso cardinale Ottoboni, la cui musica è oggi perduta.7

Nonostante ciò, le similitudini tra La clemenza di Salomone e Adonia rimangono 
tali da far pensare ad una comune matrice, forse a un comune progetto. Una questione 
di tale genere merita senz’altro notevole interesse. Ma prima di affrontare tale pro-
blema, è stato ovviamente necessario approfondire lo studio dei due testi e tentare la 
ricostruzione (là dove è stato possibile) delle vicende delle due rappresentazioni. A tal 
proposito ci soccorrono importanti notizie emerse dai documenti della Computiste-
ria Ottoboni, che ci forniscono le date delle rappresentazioni delle due opere (rispet-
tivamente 1695 e 1699, come si dirà)8 e i nomi di alcuni dei compositori delle musiche 
(oggi, a quanto pare, perdute) dell’Adonia di Ottoboni. Crescimbeni, in Dell’istoria e 
della volgar poesia, ricorda che le musiche della tragedia furono scritte da cinque dei 
migliori compositori che all’epoca avesse l’Italia, ma non ce ne svela i nomi.9 Oggi 
sappiamo che tra quelli ci furono Bernardo Pasquini e Alessandro Scarlatti.

Questo saggio presenta una prima parte riguardante La clemenza di Salomone 
e una seconda che tratta di Adonia; in ogni parte ho trattato nei relativi paragrafi, 
argomenti analoghi tra le due sezioni, il più ›simmetricamente‹ possibile e compati-
bilmente alla specificità dei singoli testi. L’articolo si conclude con valutazioni sulla 
relazione tra le due opere e con considerazioni sull’importanza dell’Adonia ottobo-
niano nel suo tempo.

5 Giovanni Mario Crescimbeni, La bellezza della volgar poesia, Roma 1700, tomo V, Dialogo V, 
p. 126; Francesco Saverio Quadrio, Della storia e della ragione d’ogni poesia, Roma 1739–1752, vol. 3, 
1744, parte II, Dist. IV, p. 484; Michele Giuseppe Morei, Memorie istoriche dell’adunanza degli Arcadi, 
Roma 1761, p. 236. 
6 Per la trattazione dei due testi in un mio precedente studio, che si intende aggiornato con il 
presente, cfr. Chirico, Il fondo dei Campello (vedi nota 1), pp. 113–119, 132 s., 135, 141, 164 s., 176 s. 
Mercedes Viale Ferrero sosteneva che l’Adonia del cardinale era stata rappresentata nel 1695 nel 
Palazzo della Cancelleria, basandosi sui personaggi che compaiono nei conti di copiatura di casa Ot-
toboni di quell’anno (cfr. Mercedes Viale Ferrero, Antonio e Pietro Ottoboni e alcuni melodrammi da loro 
ideati o promossi a Roma, in: Venezia e il melodramma nel Settecento, a cura di Maria Teresa Muraro, 
vol. 1, Firenze 1978 [Studi di musica veneta 6], pp. 271–294: 274, 289, 294).
7 Cfr. Appendice, stampa oggi in unicum.
8 Le date erano già state da me segnalate in Chirico, Il fondo dei Campello (vedi nota  1), 
pp. 116 segg.
9 Giovanni Mario Crescimbeni, Dell’istoria e della ragione della volgar poesia, Venezia 1730, tomo 1, 
p. 296.

La vicenda di Adonia nelle opere di Girolamo Frigimelica Roberti e Pietro Ottoboni 
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»La clemenza di Salomone«

Le fonti de »La clemenza di Salomone«: il manoscritto e la stampa

La clemenza di Salomone, musicata da Carlo Francesco Pollarolo su testo di Girolamo 
Frigimelica Roberti, fu rappresentata in Cancelleria nel 1695.10 Il testo vive oggi – a 
quanto pare – in due sole fonti, il citato manoscritto senza data del fondo Campello 
e una stampa, anch’essa non datata, ma inserita in un’antologia pubblicata nel 1702: i 
due esemplari si presentano completamente omogenei tra di loro, tranne che per la 
segnalazione del da capo delle arie, assenti nel manoscritto, e per alcune indicazioni 
riguardanti le scene e i balli.11

Nell’avviso dello stampatore Marino Rossetti, all’inizio dell’antologia, si dichiara 
che le opere erano già uscite »in varie occasioni per servire à Prencipi [titolo di 
Ottoboni] e Personaggi più cospicui d’Europa«, 12 dunque, forse un libretto era stato 
stampato per la rappresentazione del 1695,magari in una ridotta tiratura di esem-
plari, per un pubblico molto selezionato. Fu forse proprio per sopperire all’esigua 
diffusione de La clemenza e di altri suoi rari testi, che Frigimelica Roberti volle 
pubblicarli nel 1702, in un’antologia intitolata Tragedie sacre per musica, che conteneva 
in tutto sette testi, tre dei quali musicati da Carlo Francesco Pollarolo. L’antologia è 

10 Per la data e il luogo della rappresentazione (Cancelleria, peraltro citata con formula dubitativa) 
e per un quadro aggiornato del compositore cfr. Norbert Dubowy, voce Pollarolo, Carlo Francesco, in: 
Die Musik in Geschichte und Gegenwart, seconda edizione riveduta, a cura di Ludwig Finscher, 
Personenteil, vol. 13, Kassel ecc. 2005, coll. 732–736: 733. In Olga Ascher Termini, Carlo Francesco 
Pollarolo. His Life, Time and Music with Emphasis on the Operas, PhD University of Southern California 
1970, p. 325, e ancora in Olga Termini, voce Pollarolo, Carlo Francesco, in: The New Grove Dictionary 
of Music and Musicians, a cura di Stanley Sadie, Londra 2001, vol. 20, p. 40, La clemenza è erro-
neamente data come oratorio allestito a Venezia nel 1702, errore generato dalla stampa dell’opera, 
che avvenne in quella città e in quella data (cfr. Appendice). L’opera è inoltre citata genericamente 
nella voce Frigimelica-Roberti, Girolamo, in: Dizionario enciclopedico universale della musica e dei 
musicisti, Le biografie, vol. 3, Torino 1986, p. 43, mentre addirittura non compare in Karl Leich, voce 
Frigimelica Roberti, Girolamo, in: The New Grove, vol. 9, p. 275, e neanche in Francesco Bussi, voce 
Pollarolo, 1) Carlo Francesco, in: Dizionario enciclopedico universale della musica e dei musicisti, Le 
biografie, vol. 6, 1988, pp. 66 s.
11 Per la descrizione delle fonti cfr. Appendice. 
12 La clemenza di Salomone Tragedia per musica. Composta dal Sig. Co: Girolamo Frigimelica Roberti, Per 
l’Emin.mo Sig. Cardinale Pietro Ottoboni. Posta in musica dal Signor Carlo Francesco Polaroli V. Maestro della 
Capella Ducale di S. Marco in Venezia, s. a., in: Tragedie sacre per musica del Co. Girolamo Roberti. 
Dedicate all’illustr. & eccellentiss. Sig. Alessandro Molino Provveditor Generale in Terra Ferma, 
Venezia 1702, pp. 55–132 (I-Mb, Corniani Algarotti, Racc.Dramm. 3 081 [cfr. Appendice]), si veda 
quanto dice lo stampatore, p. 8: »Alle istanze universali de’ letterati, non meno, che all’interesse parti-
colare delle mie Stampe, devi, o Cortese Lettore, l’unione di questi nuovi Parti, che ti presento, usciti 
in varie occasioni per servire à Prencipi, e Personaggi più cospicui d’Europa, dalla Penna sempre 
famosa del Sig. Co: Girolamo Frigimelica Roberti«. Colgo l’occasione per ringraziare le dott.sse 
Anna Rita Zanobi, Giovanna Calati e il personale della Biblioteca Nazionale Braidense di Milano 
per avere favorito la mia ricerca con grande cortesia e disponibilità.



221

oggi conservata presso la Biblioteca Nazionale Braidense di Milano e risulta essere 
un unicum, anche se alcuni testi della stessa antologia sopravvivono in altre fonti e, 
in vari casi, recano le date di rappresentazione, che si ascrivono tra il 1696 e il 1700.13 
Frigimelica Roberti volle dedicare, in data 2  giugno, tutta l’opera ad Alessandro 
Molino, senatore della Repubblica di Venezia.14

Il manoscritto de La clemenza si presenta adespoto e senza titolo, incluso in una 
raccolta copiata quasi interamente dal conte e avvocato spoletino Francesco Maria 
Campello (1665–1759), molto probabilmente per uso proprio, come testimonierebbe 
l’assenza di indicazioni riguardo a scene e balli, considerate evidentemente superflue 
ai fini di uno studio puramente letterario del testo.15 Il Campello fu al servizio di Pie-
tro Ottoboni da luglio del 1700;16 ebbe così modo di studiare e trascrivere molti testi 
presenti nella biblioteca ottoboniana. La raccolta in cui compare il manoscritto de La 
clemenza fu compilata presumibilmente nei primi anni del diciottesimo secolo e con-
tiene diversi rari testi, tra cui Jefte, altro libretto di Frigimelica Roberti musicato da 
Carlo Francesco Pollarolo. Anche gli altri testi della raccolta furono probabilmente 
copiati da libretti a stampa o da manoscritti conservati nella biblioteca ottobonia-
na.17 In definitiva, dunque, La clemenza potrebbe essere stata copiata da un esemplare 
(manoscritto o a stampa) del 1695, conservato nella biblioteca del cardinale, oppure 
dalla citata raccolta del 1702.

13 In Claudio Sartori, I libretti italiani a stampa dalle origini al 1800, Cuneo 1990–1994, non com-
paiono l’antologia Tragedie sacre, né La clemenza di Salomone. Per altri libretti presenti nella citata 
antologia, relativi però a precedenti rappresentazioni cfr. ibid., ad es. n. 5 933 (Il combattimento degli 
angioli), n. 9 048 (Ercole in cielo) (entrambe Venezia 1697) e n. 11 635 (Gesù nel pretorio,Vienna 1700).
14 Tragedie sacre (vedi nota 12), p. 7.
15 La grafìa de La clemenza di Salomone è assimilabile alla scrittura di una ricevuta di pagamento 
(oggi in I-Rvat, Computisteria Ottoboni) del 30 giugno 1705 a firma di Francesco Maria Campello, 
che fu stesa in toto dal ricevente: »Io infr[ascritt]o ho ricevuto dal Sig.r Lorenzo Pini M.ro di casa 
dell’Em.mo Ottoboni scudi diece moneta, che sono per la provvisione di Giugno scorso di cui S.E. 
mi onora, del che mi fece questo dì 30 Giugno 1705 [firma autografa] Fran.co Maria di Campello« 
(I-Rvat, Computisteria Ottoboni, vol. 50, s. n. di f. La stessa grafia è riconoscibile in diversi altri testi 
dell’Archivio Campello. Il primo e l’ultimo testo della miscellanea furono compilati da altro copista 
non identificato [cfr. Appendice]).
16 I-Rvat, Computisteria Ottoboni, vol. 40, n. 12, s. n. di f., Rollo familiare di luglio, fra i »Gen-
tilhuomini«, »Avocato Campelli Agiutante di studio s[cudi] 10«. Nello stesso Rollo è presente lo 
zio, »Cav. Paolo Campelli«. Per notizie sul conte e avvocato spoletino cfr. Giovanna Pitassio, Cam-
pello, Francesco Maria di Solone Maria, in: Dizionario biografico degli italiani, vol. 17, Roma 1974, 
pp. 482 s.
17 Cfr. Appendice. I testi riguardano opere allestite prevalentemente nell’ultimo decennio del 
Seicento. Si vedano gli oratori Bersabea su testo di Michele Brugueres e musica di Giovanni Lorenzo 
Lulier, e La strage degli innocenti di Giulio Rospigliosi, nonché sette cantate (alcune su testo di Dome-
nico De Totis, due musicate da Alessandro Scarlatti, una da Bernardo Pasquini) riguardo alle quali si 
sa pochissimo (cfr. Chirico, L’»Agrippina« e due cantate [vedi nota 1], pp. 64–68, 131–135).

La vicenda di Adonia nelle opere di Girolamo Frigimelica Roberti e Pietro Ottoboni 
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Girolamo Frigimelica Roberti, Carlo Francesco Pollarolo e Pietro Ottoboni

Ottoboni non scisse mai i rapporti con la vita letteraria e musicale della sua città 
d’origine, Venezia, e commissionò più volte musiche per i suoi spettacoli a compo-
sitori stabiliti in quella città.18 Primo segno di un legame – che si sarebbe rivelato 
duraturo – tra Ottoboni e Carlo Francesco Pollarolo, fu la dedica che il compositore 
volle rivolgere al porporato nel 1692, all’inizio del dramma in musica Onorio in Roma 
su libretto di Giovanni Matteo Giannini »consacrato all’eminentiss. e reverendiss. 
signor cardinale Pietro Othoboni, pronipote della santità di Alessandro 8«; l’opera 
fu rappresentata nel Teatro Grimani di San Giovanni Grisostomo, all’epoca uno dei 
più importanti della città.19 Pollarolo, come è noto, avrebbe in seguito musicato due 
testi attribuiti oggi a Pietro Ottoboni con formula dubitativa: nel 1694, il secondo 
atto de La Santa Genuinda overo L’innocenza difesa dall’inganno (gli altri due atti furono 
musicati da Lulier e Alessandro Scarlatti) e Amor per gelosia. Ricordo che nel 1710, 
Pollarolo musicò Il Costantino Pio.20

Purtroppo, poco indagata è al momento l’attività di librettista del conte Girolamo 
Frigimelica Roberti, poliedrica figura di architetto e letterato, autore di progetti di 
importanti edifici e direttore della Biblioteca Universitaria di Padova.21 La collabo-
razione tra Frigimelica Roberti e Pollarolo si concretizzò in una serie di »tragedie 
per musica« in cinque atti rappresentate nel Teatro Grimani di San Giovanni Griso-
stomo. La prima fu Ottone, di argomento storico, dedicata a »Sua altezza serenissima 
elettorale Ernesto Augusto duca di Bronsuich« e rappresentata il 14 gennaio 1694; nel 
1695 seguirono Il pastore d’Anfriso (22 gennaio, »tragedia pastorale per musica«) da 
Lope de Vega, dedicata a »Carlo Filippo principe margrauio di Brandeburg« e Irene 
(26 dicembre), di argomento storico, dedicata ancora ad Ottoboni.

18 Ad esempio, il cardinale ordinò nel 1691 ad uno sconosciuto autore, che all’epoca risiedeva 
a Venezia, l’opera Odoacre (»Opera intitolata l’Odoacre di Venetia f[ogli]  64 Tutte le parti cavate 
f[ogli] 74 Violini Viole e Trombe f[ogli] 26«, I-Rvat, Computisteria Ottoboni, n. int. 99, f. 540, 20 di-
cembre 1691). Cfr. anche Hans Joachim Marx, Die Musik am Hofe Pietro Kardinal Ottobonis unter Ar-
cangelo Corelli, in: Analecta musicologica 5 (1968), pp. 104–177, traduzione italiana: La musica alla corte 
del Cardinale Pietro Ottoboni all’epoca di Corelli, in: La musica e il mondo. Mecenatismo e committenza 
musicale in Italia tra Quattro e Settecento, a cura di Claudio Annibaldi, Bologna 1993 (Polifonie. 
Musica e spettacolo nella storia), pp. 85–107.
19 Cfr. Harris Sheridan Saunders  jr., The Repertoire of a Venetian Opera House (1678–1714): the 
Teatro Grimani di San Giovanni Grisostomo, PhD Harvard University Cambridge / Mass. 1985.
20 Pubblicato a Roma, Antonio de’ Rossi, 1710, libretto in I-Bc, I-Bu (»ms.: dall’em. Ottoboni nel 
Palazzo della Cancelleria«), I-Fc, I-Fm, I-Mb, I-MOe, I-Rc, I-Rsc, I-Vgc (cfr. Sartori, I libretti italiani 
[vedi nota 13], n. 6 764).
21 Cfr. voce Frigimelica-Roberti, in: Dizionario enciclopedico universale della musica e dei musi-
cisti (vedi nota 10), p. 43; Leich, voce Frigimelica Roberti, in: The New Grove (vedi nota 10), p. 275. 
Sappiamo che, come architetto, progettò il Duomo di Rovigo, la cui costruzione cominciò nel 
1696; sembra che abbia progettato anche Villa Valle a Valdagno, oggi provincia di Vicenza, tra fine 
Seicento, primissimi anni del Settecento. Suo fu anche il progetto della Chiesa di San Giovanni Bat-
tista di Modena, costruita tra il 1723 e il 1730. Fu direttore della Biblioteca Universitaria di Padova 
(1691–1725).
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Un’occasionale digressione di Frigimelica Roberti alla collaborazione con Pol-
larolo fu costituita da Il Ciclope, »tragedia satirica« con musica di Pietro Maria Fram-
botto, dedicata all’imperatore Leopoldo I di Vienna, rappresentata al Teatro Obizzi 
di Padova nella primavera del 1695. Nel 1696, Frigimelica Roberti tornò a collabo-
rare con Pollarolo, scrivendo altre opere per il San Giovanni Grisostomo: Rosimonda 
(9 gennaio), dedicata ad Alessandro Molino »capitan generale da Mare &c.«, di argo-
mento storico con personaggi mitologici e, nel carnevale dello stesso anno, Ercole in 
cielo.22 Probabilmente anche Jefte, »tragedia sacra per musica in forma d’oratorio« dei 
due autori, fu allestita per la prima volta a Venezia, prima di essere data a Vienna.23

In quegli anni, il cardinale nutrì particolare ammirazione per i prodotti artistici 
del ›duo‹ Frigimelica Roberti / Carlo Francesco Pollarolo, tanto da considerare quel 
sodalizio come un importante punto di riferimento per la sua attività di mecenate 
e di tragediografo. Ottoboni seguì con attenzione le citate produzioni, come è testi-
moniato dalla presenza di alcune partiture nella sua biblioteca, quali Il pastore d’An-
friso, »legato« nel mese di febbraio del 1695, pochi giorni dopo il suo debutto sulle 
scene veneziane e Irene, »legata« addirittura qualche giorno prima del suo debutto.24 
In diverse carte appartenute ad Ottoboni si possono trovare più frammenti (anche 
in prosa) di un Ottone,25 che forse avrebbe avuto a che fare con l’omonima tragedia 
citata del 1694.

Dopo lo studio di quelle opere, il cardinale decise dunque di commissionare 
a Frigimelica Roberti e Pollarolo La clemenza di Salomone, che, alla luce di quanto 
detto, si configurava come una sorta di ›pezzo‹ della produzione del San Giovanni 
Grisostomo, trasferito in blocco a Roma e confezionato – a mio parere – secondo 
le direttive del cardinale, con un messaggio etico-morale precisamente ordinato dal 
committente. Al proposito, mi sembra che nel prologo della tragedia, Venere, in 
quanto dea nata dal mare, simboleggiasse la provenienza dell’opera dalla città lagu-
nare e che, nel contempo, l’intervento della Religione indicasse la conversione dei 
soggetti dell’opera veneziana, da amorosi e licenziosi, in moralistici ed edificanti.

22 Tutti i libretti citati furono pubblicati a Venezia da Nicolini e sono oggi conservati in I-Mb 
(Onorio in Roma, 1692, Corniani Algarotti, Racc.Dramm. 3 085; Ottone, 1694, Corniani Algarot-
ti, Racc.Dramm.  2 863; Il pastore d’Anfriso, 1695, Racc.Dramm.  3 811; Rosimonda, 1696, Racc.
Dramm. 3 795; Irene, 1695, Racc.Dramm. 3 252; Ercole in cielo, 1696, Racc.Dramm. 3 281).
23 Sartori, I libretti italiani (vedi nota 13), n. 14 016: I-Rsc, Pollaroli »vice maestro della Cappella 
ducale di S. Marco in Venezia«, s. d., su copertina, aggiunta a mano: »Venezia 1680«; qualche discor-
danza nei personaggi. Ibid., n. 14 017: B-Bc, 1702. Partitura in MS Codex 16 561, A-Wn **29. La 
tragedia sacra Jefte (non datata), è presente sia nell’antologia manoscritta del fondo Campello che 
nell’antologia a stampa della Braidense dove è compresa La clemenza.
24 I-Rvat, Computisteria Ottoboni, vol. 37, s. n. int., s. n. di f., »A dì 8 febraro 1695 L’Em.mo e 
Rev.mo Prencipe Sig.re Cardinale Ottoboni deve dare per legatura della Comedia detta Il pastor 
d’Anfriso in 4.to Reale Grande legato in cartone fino alto assai con fortezza di carta pecora al Corpo 
e sue guardie di Carta reale grande s._40«; vol. 57, n. int. 74, conto di legatura di vari libri di musica, 
tra cui, il 23 dic.: »in 4° reale con carton fino come sopra d.o lirene [sic] Drama s. _40«).
25 I-Rvat, Ottob.Lat. n. 2 360, f. 136v; ASS, Archivio Campello, F.ms. n. 55/1, »Tragedie e oratori«, 
tragedia in 3 atti s. titolo su Ottone e Berengario.

La vicenda di Adonia nelle opere di Girolamo Frigimelica Roberti e Pietro Ottoboni 
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Dopo avere soddisfatto la commissione del cardinale Ottoboni, Frigimelica 
Roberti ritornò alla sua attività di librettista per Venezia, scrivendo anche dei testi 
per Vienna. Successivamente a La clemenza, il librettista si avvalse ancora di argomenti 
spirituali, anche se non sempre tratti dal Vecchio Testamento: nel 1697 scrisse Il com-
battimento degli angioli, tragedia spirituale per musica da cantarsi nell’Oratorio di San 
Filippo Neri alla Madonna della Fava di Venezia, con musica di Pollarolo, in cinque 
atti.26 Il librettista chiamò »tragedie« anche tre oratori divisi ognuno in due parti 
dati a Vienna con musica di Agostino Badia che compaiono nell’antologia a stampa 
Tragedie sacre: Il trionfo della bellezza, della grazia della virtù, Gesù nel pretorio, La corte 
noviziato del chiostro per la Beata Catterina da Bologna, quest’ultima del 1700.27 Gesù nel 
pretorio, in particolare, recava indicazioni sulle tre unità e sulla fonte utilizzata per la 
descrizione dei personaggi (il Vangelo secondo Giovanni),28 il che indicava chiara-
mente l’intento, da parte dell’autore, di mettere in scena quel determinato episodio 
della vita di Gesù come una tragedia classica.

Frigimelica Roberti scrisse anche una »picciolissima tragedia che s’accomoda 
con la brevità non meno al vero dell’Azione, il quale fu poco meno d’un momento, 
che all’uso di questo musicale Concerto: Pensieri divoti per la notte del Santissimo Natale, 
da cantarsi in Roma nel Palazzo Apostolico«,29 altra opera scritta per Roma, purtroppo 
non datata.

Nei primi anni del diciottesimo secolo, il librettista continuò a scrivere una 
numerosa serie di tragedie e generi simili per il San Giovanni Grisostomo: nel 1704 
la tragicommedia La fortuna per dote (il libretto non reca l’autore della musica), nel 
1705 Dafni, tragedia satirica in tre atti, musicata da Pollarolo, che recava l’indicazione 
delle tre unità. Seguirono nel 1707 la tragedia in cinque atti Il Mitridate Eupatore con 
musica di Alessandro Scarlatti (5 gennaio), la »tragicomedia eroico-pastorale« Il sel-
vaggio eroe (20 novembre) in tre atti, musicata da Caldara e la tragedia in cinque atti 
Il trionfo della libertà, ancora con musica di Alessandro Scarlatti. Nel 1708 Frigimelica 
Roberti rappresentò la »tragicomedia« Alessandro in Susa, musicata da Luigi Man-
cia.30 Da notare che, generalmente, le tragedie di argomento storico erano divise in 
cinque atti, mentre quelle di argomento pastorale in tre.

Non si conoscono testi di Girolamo Frigimelica Roberti scritti dopo il 1708, 
anche se l’autore visse fino al 1732, né si conosce il motivo per il quale il letterato 

26 L’anno è desunto dall’esemplare in I-Mb, Corniani Algarotti, Racc.Dramm. 3 726, Sartori, I 
libretti italiani (vedi nota 13), n. 5 933.
27 Cfr. Appendice.
28 Tragedie sacre (vedi nota 12), risp. p. 172: »Il Luogo. Il cortile di Pilato, dove accorse la Gente 
ad’aspettare la Sentenza di Gesù Nazareno. L’Azione. È la Sentenza di morte pronunziata contro del 
Salvatore innocentissimo. Il Tempo. La mattina del Venerdì Santo, poco prima dell’ora terza« e, per i 
personaggi, p. 171.
29 Ibid., p. 208.
30 Libretti pubblicati tutti a Venezia da Marino Rossetti (cfr. Sartori, I libretti italiani [vedi nota 13], 
risp. La fortuna per dote, 1704, n. 10 794; Il Dafni, 1705, n. 7 034; Il Mitridate Eupatore, 1707, n. 15 666; Il 
selvaggio eroe, 1707, n. 21 475, Il trionfo della libertà, 1707, n. 23 863; Alessandro in Susa, 1708, n. 707).
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interruppe la sua produzione, apparentemente fiorente fino al 1708. Il suo parti-
colare lavoro di sperimentatore di un teatro ›classico‹ con testi in cinque atti trovò 
ben pochi emuli, tra cui Pietro Ottoboni e il padre di lui, Antonio. Crescimbeni, 
sostenitore della divisione in cinque atti di tragedie e commedie, prendeva atto della 
divisione dei drammi in tre atti.

»La clemenza di Salomone«, ›tragedia classica‹

Nella Prefazione stampata alla Clemenza di Salomone nell’antologia del 1702, Fri-
gimelica Roberti presentava l’opera come novità persino per il colto e raffinato 
pubblico del teatro ottoboniano, vantandosi (anche se con lieve formula dubitativa) 
di avere scritto il primo dramma per musica con il titolo di »tragedia« per la città di 
Roma: »Questo è forse il primo Drama Italiano per Musica, che col Titolo di Trage-
dia venga ad essere rappresentato in quella Città, Capo del Mondo, non solo per la 
sovranità del Dominio; ma ancora per la sublimità dell’intendimento.« 31

Abbiamo ragione di credergli, visto che al momento mancano testimonianze 
riguardo alla presenza di tragedie a Roma prima del 1695. A Napoli, invece, nel 
1685, fu data l’opera »tragi-sacra« La Giuditta trionfante per la morte d’Oloferne; 32 solo 
nel 1696 e nell’anno successivo, a Bologna e Ferrara furono rispettivamente rappre-
sentate due »tragedie«, una di Gianmaria Piantini e l’altra di Giulio Cesare Grazzi-
ni.33 Frigimelica Roberti, nella Prefazione a La clemenza di Salomone, presentava i 
suoi omaggi ad una non specificata »Colonia«, evidentemente l’Arcadia, e al clero 
(»Roma è la gran Colonia de’ più begl’ingegni dell’Universo nella materia delle Let-
tere; com’è la colonia del Cielo per gli oracoli, e per l’autorità della Religione«34) e si 
augurava – come di prassi, con consueta finta modestia – che gli stessi grandi letterati 
dimostrassero altrettante grandi doti d’indulgenza nei confronti della sua opera. L’au-
tore continuava dichiarando l’impostazione classica ›aristotelica‹ che informava la sua 
tragedia tramite l’applicazione delle tre unità di tempo, luogo, azione:

Gli avvenimenti sono quelli della Scrittura parendomi quanti bastano per succeder in un sol 
giorno, come gli narra accaduti il Sacro Testo. I vari siti [p. 63] dell’Azione, che serbano una 
tale unità di luogo meno scrupulosa, sono i notati in gran parte della Sacra Istoria. Tal è la 

31 Frigimelica Roberti, La clemenza di Salomone (vedi nota 12), Prefazione, p. 57 (cfr. Appen dice).
32 Arnaldo Morelli, Oratorii ovvero sacre musicali tragedie?, in: Mozart, Padova e la »Betulia liberata«. 
Committenza, interpretazione e fortuna delle azioni sacre metastasiane nel ’700. Atti del convegno 
internazionale di studi (Padova, 28–30 settembre 1989), a cura di Paolo Pinamonti, Firenze 1991 
(Quaderni della rivista italiana di musicologia 24), pp. 275–287: 277 s.
33 Per Napoli cfr. Rosa Cafiero, Marina Marino, Materiali per una definizione di »oratorio« a Napoli 
nel Seicento: primi accertamenti, in: La musica a Napoli durante il Seicento. Atti del convegno interna-
zionale di studi (Napoli 11–14 aprile 1985), a cura di Domenico Antonio D’Alessandro, Agostino 
Ziino, Roma 1987, pp. 465–510: 485. A Bologna fu data la »tragedia ad uso d’oratorio« Tommaso 
Moro di Gianmaria Piantini, Bologna 1696, e a Ferrara la »tragedia spirituale per musica« San Giorgio 
di Giulio Cesare Grazzini in cinque atti.
34 Frigimelica Roberti, La clemenza di Salomone (vedi nota 12), p. 57.
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Fonte di Ragel, il campo di Gion. L’Altare che abbracciò Adonia non è detto qual fosse, però 
mi sono fatto lecito di metter quello ch’era nel campo Oron, che rende il fatto più solenne, 
e più venerabile. Gli altri luoghi nella Corte di Davide sono legati alla necessità d’un Re 
cagionevole, che non uscisca del suo Palazzo. I costumi delle Persone conosciute sono cavati 
da qualche notizia che ne dà la Scrittura con quel rispetto che si conviene a quelle sacrosante 
memorie; e sarà facile il conoscerlo a chi volesse perder il tempo d’un tal confronto. 35

Frigimelica Roberti temeva che la tragedia, a lieto fine, sarebbe stata erroneamente 
chiamata »tragicommedia«, secondo una definizione usata in altri paesi;36 a tal pro-
posito si appellava ad Aristotele, che non aveva mai usato quel termine, ma aveva solo 
parlato di tragedie a lieto fine, preferendole particolarmente tra le varie specie di 
quel genere. Citava poi le tragedie francesi a lieto fine di Corneille e Racine (»l’uno 
il Sofocle, e l’altro l’Euripide di Parigi«37) e inseriva la propria opera nel genere della 
»morata«, che, più che sulle passioni, focalizzava l’attenzione sui costumi e contrap-
poneva la bontà alla cattiveria.

Il lieto fine de La clemenza, differente da quello tragico descritto nella Bibbia, 
veniva dunque giustificato con l’asserzione:

[Aristotele] esalta sopra tutte quella [tragedia], che termina coll’allegrezza. Qui si hanno alla 
memoria tutte le altre autorità d’Aristotele, e le ragioni dell’Arte per mostrar l’evidenza della 
Tragedia d’esito felice. Mà sopra tutto vanno per le mani frequentemente le due Ifigenie, 
l’Alceste, il Ciclope d’Euripide, e gli Autori, che raccolgono i nomi di molti altri Drami 
perduti, come la famosa Merope, i quali tutti sono di evento fortunato, e per tragedie ricono-
sciuti, e lodati da Aristotele, e da tanti Secoli. Notissime poi sono fino al s[t]esso più studioso 
della lingua d’Oltramonte, che della Greca, ò della Latina sono le Tragedia di fine allegro di 
M. Cornelio, e di M. Racine, l’uno il Sofocle, e l’altro l’Euripide di Parigi; e così quasi tutte 
quelle, [p. 59] che in Francia si cantano in Musica, sono Tragedie veramente di fin lieto. Cose 
tutte, che formano anche un’evidenza d’esempj da non potersi negare né men dal senso. 38

Lo sviluppo dell’opera era alquanto lineare (»piano Inviluppo, restando semplice, per 
non avere né doppio Ravvolgimento, né Persone occulte«39), senza dunque intrighi 
complessi e personaggi ambigui. L’unica apparizione di un personaggio non propria-
mente comico ma ›leggero‹, era quello della pragmatica nutrice, che si esprimeva in 
un linguaggio semplice, ma mai troppo popolare o volgare. I suoi giudizi erano quelli 
di una donna d’esperienza, disincantata: »Sperar giustizia in corte? / Sarìa come in 
Amor volere fede.«40 Il librettista ne giustificava la presenza come non ›compromet-
tente‹ per la purezza della tragedia stessa:

35 Ibid., pp. 62 s. (cfr. Appendice).
36 »Con tal fidanza lor presento una Tragedia di lieto fine, senza dubbio, che sieno per giudicarla 
Tragicomedia, confondendo l’una con l’altra, rapiti dall’errore troppo materiale d’altri Paesi« (Frigi-
melica Roberti, La clemenza di Salomone, p. 58, cfr. Appendice).
37 Ibid.
38 Ibid., p. 58
39 Ibid., p. 59 (cfr. Appendice).
40 Ibid., p. 90, atto I, scena V.
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La parte un poco giocosa della Nutrice messa per rallegrare la severità dell’intreccio, non 
farà dire dove s’intende così ben l’Arte, che s’abbia introdotto il Comico nella Tragedia. 
Poche goccie d’acqua in un Vaso di vino né men si notano, non che lo mutino. E poi il 
Ciclope d’Euripide mostra come il giocoso non guasti il Tragico.41

Significativa è, a questo proposito, la preoccupazione del librettista di non essere 
frainteso: la nutrice era stata inserita per alleggerire in alcuni momenti la severità del 
dramma, ma non era certamente da considerare come personaggio comico. Frigi-
melica Roberti, dunque, dimostrava complessivamente ne La clemenza di Salomone di 
volersi programmaticamente ispirare alle tragedie classiche e di avere nel contempo 
largamente attinto al coevo modello drammaturgico europeo più vicino a quelle 
stesse, la tragédie-lyrique.

La musica perduta de »La clemenza di Salomone«

Riguardo alla musica, nella Prefazione, il librettista parla dell’introduzione di »arie 
straniere«; molte delle arie de La clemenza si presentano con il da capo e quindi, dal 
punto di vista musicale-formale, erano conformi alla tradizione italiana. L’influenza 
francese del verso alessandrino è però evidente nella metrica di alcuni pezzi; si veda, 
ad esempio, l’aria di Bersabea (atto V, scena VII) »L’onore a chi lo fa« con la costante 
accentuazione della sesta sillaba del verso.42 Possiamo inoltre immaginare che l’in-
fluenza francese avrebbe dato spazio a strumenti concertanti e a frasi orchestrali arti-
colate e piene che si alternavano con il canto. Ciò è plausibile anche secondo quanto 
detto dal librettista riguardo alla musica della tragedia:

Finalmente s’avvedranno, che la novità dei Cori, e di molte Arie straniere è introdotta per 
maggior diletto, e per dar più campo alla Musica di far sentire la sua armonia, ed al Mae-
stro di mostrare la sua abilità. Nel resto è chiaro à tutti quanto la Musica metta in ceppi le 

Muse.43

È chiaro che l’uso abbondante dei cori – al di là delle dichiarazioni di Frigimelica 
Roberti  – era stato introdotto, oltre che per il »diletto« degli spettatori e per lo 
sfoggio di bravura di Pollarolo, come esplicita dichiarazione di classicità: tutti gli atti 
de La clemenza si concludevano infatti con un coro e interventi di voci concertanti, 
durante i quali si svolgeva un ballo. Il primo atto prevedeva alla fine un coro virile, 
con leviti che suonavano e danzavano e l’intervento concertante di due personaggi. 
Alla fine del secondo atto si collocava invece un coro femminile, inframmezzato da 
interventi concertanti di Abisaghe e Rosmada, durante il quale si realizzava il ballo 
in due parti. Tornava un coro virile alla fine del terzo atto, in cui si alternavano tre 
voci con interventi concertanti, solistici e in trio, sempre contemporaneamente ad 

41 Ibid., p. 59 (cfr. Appendice).
42 Ibid., p. 130: »L’onore a chi lo fa / Ridonda in novo onor. / S’è premio a chi si rende / È merto 
a chi lo dà. / Così in darlo s’estende / La gloria dell’autor. / L’onore a chi lo fa &.«
43 Ibid., p. 59 (cfr. Appendice).
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un ballo. Il coro finale del quarto atto assolveva ad una precisa funzione drammatur-
gica: quella di accompagnare i tre rispettivi momenti dell’unzione, della consegna 
del Libro della Legge (con breve intervento di due voci in duetto) e della solenne 
acclamazione accompagnata dal ballo con l’uscita finale del corteo, a capo del quale 
era il re Salomone. Il coro, a tratti, descriveva l’azione, ammoniva e dava suggerimenti 
morali, commentava la grandezza morale del re. Il quinto atto vedeva in scena più 
cori già presenti dalla scena VII: di cortigiani, di guardie, di fanciulle. La tragedia 
veniva dunque grandiosamente chiusa da un coro misto, formato da molte voci, in 
stile policorale, che univa alla fine tutti i cori (»Tutti i cori insieme«44) come degno 
suggello dell’ambiziosa opera. Anche la presenza costante dei balli a conclusione 
degli atti richiamava evidentemente il coevo teatro in musica francese. Si pensi alle 
opere di Lully, nelle quali si alternavano più cori – anche piccoli e grandi – formati 
da diverse categorie di personaggi; ad esempio in Armide, il divertissement finale 
prevedeva coro, interventi di voci concertanti e danze. La struttura di opera utilizzata 
ne La clemenza di Salomone, che si ispirava idealmente all’antico teatro greco, ma che 
traeva la sua grandiosità dall’opera francese, rappresentava una novità per il pub-
blico romano e un’allettante alternativa all’opera italiana per Ottoboni, che utilizzava 
spesso nel suo teatro macchine imponenti e grandi scene.

Il committente Ottoboni

La preferenza del teatro veneziano per i soggetti storici incontrò evidentemente il 
favore del cardinale Ottoboni, che li utilizzò in tutta la sua produzione teatral-lette-
raria con finalità edificanti.45 Da notare che nell’ultimo scorcio di secolo, a Roma, 
a differenza che a Venezia, i soggetti storici non erano ancora abbondantemente 
trattati; all’epoca erano infatti in voga il dramma ad intrigo d’impronta spagnola 
e i soggetti fantastici. Ma già dal 1690 Ottoboni aveva scritto La Statira che aveva 
come protagonista una principessa persiana, moglie di Alessandro Magno, dramma 
che rivelava la significativa influenza di Racine.46 Ritengo che l’azione di Ottoboni 
nel favorire i soggetti storici con finalità edificanti non si fosse limitata solo a farne 
oggetto della propria produzione, ma si fosse allargata alla committenza di drammi 
storici a letterati della sua cerchia: si veda il caso dell’Agrippina di Giuseppe Dome-
nico De Totis, unico libretto storico di quell’autore, al servizio del cardinale dal 1690. 
L’Agrippina fu, molto probabilmente, ›rivista‹ dallo stesso cardinale.47 Anche altri let-
terati al servizio di Ottoboni, oggi meno noti di De Totis, come Paolo Campello e 
il nipote di quest’ultimo, Francesco Maria Campello, utilizzarono i soggetti storici, 

44 Ibid., p. 132.
45 Per la produzione del cardinale cfr. Gloria Staffieri, I »drammi per musica« di Pietro Ottoboni ovvero 
il »grand siècle« del cardinale, in: Studi musicali 35 (2006), pp. 129–192.
46 Ibid., p. 144.
47 Chirico, L’»Agrippina« e due cantate (vedi nota 1), in particolare le pp. 60–64.
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probabilmente in stretta collaborazione con Ottoboni.48 Allo stesso modo, ritengo 
che il cardinale avesse molto pesato sulla concezione de La clemenza di Salomone, a 
partire (come già detto), dal soggetto. La clemenza fu il frutto di ben precisi intenti 
programmatici, chiaramente imposti a Frigimelica Roberti dal cardinale Ottoboni: 
in quell’opera, il librettista utilizzò probabilmente per la prima volta, secondo quanto 
sopra detto, un soggetto sacro e in particolare biblico, sicuramente su indicazione del 
committente.

Da notare che nella Prefazione di un’altra tragedia, Jefte, presente nella raccolta 
Tragedie sacre, Frigimelica Roberti definiva l’argomento di quell’opera »istorico«,49 in 
una – universalmente accettata – assimilazione delle vicende bibliche alle vicende 
storiche. Tale concezione della Bibbia come storia portava naturalmente quell’opera 
e La clemenza di Salomone a rientrare nella tendenza della coeva opera veneziana, 
che praticava i soggetti storici come garanzia di verosimiglianza, contrapposta agli 
eccessi delle fantasiosità barocche.50 Il desiderio del cardinale di trasformare il teatro 
in musica a Roma con l’apporto di rivoluzionarie novità estetiche, si manifestò nel 
Colombo del 1690, nel quale il cardinale avrebbe voluto paragonare l’azione civiliz-
zatrice del navigatore addirittura con quella della propria famiglia, nei confronti del 
mondo letterario e teatrale romano.51

Frigimelica Roberti risultava essere un autore decisamente interessante agli 
occhi del cardinale, come scrittore di tragedie, e dunque come emulo della classicità 
e del teatro francese, verso il quale Ottoboni nutriva grande simpatia; la strada per il 
rinnovamento dell’arte teatrale e musicale romana, per il cardinale, sarebbe passata 
attraverso i canoni estetici di matrice francese. Dopo attenta osservazione, Ottoboni 
ordinò quindi La clemenza per il suo teatro, prescrivendo – come credo – il soggetto, 
ma forse anche delle chiare regole (come l’intreccio semplice, il fine edificante, le 
tre unità aristoteliche) che furono enunciate esplicitamente da Frigimelica Roberti 
nella raccolta del 1702, peraltro come scaturite da un proprio intento. Non abbiamo 
la certezza che il cardinale avesse prescritto tale impostazione, né conosciamo even-
tuali interventi di Ottoboni sul testo di Frigimelica Roberti. Sappiamo però che lo 
stesso soggetto fu ripreso, nel 1699, dal cardinale con il titolo di Adonia (o Tragedia di 
Salomone) e che proprio a proposito di quell’opera furono attribuiti a lui, per primo, 
quegli intenti programmatici, che prevedevano, ad esempio, l’uso delle tre unità ari-
stoteliche, per altro usate già nel 1695 ne La clemenza di Frigimelica Roberti. Prima 
di affrontare tale questione, centrale per il presente articolo e per la stessa valutazione 
storica e letteraria dei due letterati, descriverò il prologo e la trama de La clemenza, 
tentando di ricostruirne l’allestimento.

48 Chirico, Il fondo dei Campello (vedi nota 1). Ho attualmente in corso degli studi che riguardano 
i due Campello.
49 Tragedie sacre (vedi nota 12), p. 11.
50 Cfr. Paolo Fabbri, Il secolo cantante: per una storia del libretto d’opera nel Seicento, Bologna 1990 (Il 
mulino: ricerca), pp. 188–199.
51 Staffieri, I »drammi per musica« (vedi nota 45), p. 131 s.
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Il prologo

Il testo a stampa de La clemenza di Salomone presenta, come già accennato, un pro-
logo (assente nel manoscritto) assolutamente indipendente dalle vicende bibliche del 
libretto e costituito da quattro scene. Venere arriva dal mare »sopra maestosa conchi-
glia tirata da Cavalli marini« e approda nel »sito più delizioso di Roma moderna su’l 
Tevere«; la dea è accompagnata da cori di Piaceri e Grazie profane che viaggiano su 
altri mostri marini e da un coro di Amoretti volanti con »facelle accese in mano«. 
A questo profano e voluttuoso corteo si contrappone un altro corteo, in questo 
caso virtuoso e di opposta valenza rispetto al primo: la Religione arriva in volo su 
una macchina accompagnata da Piaceri e Grazie »oneste«, un coro di Virtù »in altre 
piccole macchine«, il Genio santo di Gerusalemme, un Coro di geni minori e sacre 
ninfe di Palestina. Tale prologo (come molti altri di opere coeve) è completamente 
avulso dalla trama dell’opera vera e propria, pur facendo episodicamente riferimento 
ai contenuti della stessa. Ha una mera funzione introduttiva all’opera e reca un inse-
gnamento morale, come si espone chiaramente: »La Favola. Cerca con maniera fan-
tastica d’esprimere che meglio si ricreano gli animi ben disposti co’ Piaceri Sacri, 
ed onesti, che col mezzo de’ divertimenti profani, ò licenziosi.«52 Affermazione che 
dimostra chiaramente come si volesse perseguire una ›ricreazione‹ dell’animo attra-
verso la rappresentazione di argomenti di natura religiosa e non profani e licenziosi. 
Tale volontà sottendeva, d’altro canto, tutto il teatro promosso da Ottoboni; ma 
rimando a dopo le numerose riflessioni ed implicazioni che scaturiscono dall’argo-
mento in questione.

Il corteo profano guidato da Venere arriva dunque sull’acqua, ed è simboli-
camente legato alla terra, ai piaceri terreni e della carne. Volano gli »amoretti« che 
recano in mano frecce accese, come simbolo di passione ardente. Tutto il corteo canta 
e danza in terra e in cielo, mentre sbocciano a terra i fiori e l’aria si infiamma.

Ma gli amoretti vengono messi in fuga dalla Religione e dal suo corteo sacro 
e virtuoso che arrivano »per l’aria«, simboleggiando la superiorità e l’altezza della 
religione e delle virtù morali che sovrastano Venere e la sua corte. È qui evidente il 
contrasto cielo-terra, allegoria delle contrapposizioni virtù-peccato, sacro-profano, 
anima-corpo, che affondava le proprie radici in un antico ›topos‹ barocco.

La Religione rimprovera Venere, che dichiara la sua affezione per Roma, dove 
fu dea, terra a lei ancor più cara di Cipro e di altre. La dea dell’amore chiede asilo a 
Roma perché Asia ed Europa sono armate dall’odio; è qui evidente il riferimento 
all’azione bellica degli Ottomani che imperversavano ormai da molti anni in Asia 
e in Europa, ma soprattutto alla guerra civile inglese tra i due pretendenti al trono 
d’Inghilterra, Guglielmo D’Oranges (protestante) e Giacomo  II Stuart (cattolico). 
Tale guerra vedeva schierata anche la Francia, sostenitrice del pretendente cattolico, 
contro molti altri stati europei; proprio nel 1695 (anno di rappresentazione de La 

52 Frigimelica Roberti, La clemenza di Salomone (vedi nota 12), p. 68 (cfr. Appendice).
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clemenza) si arrivò alla fine della guerra con il trionfo di Guglielmo e la conseguente 
delusione della Roma cattolica, incluso ovviamente Pietro Ottoboni, che era oltre-
tutto fortemente legato alla corona di Francia.

Venere dunque chiede asilo a Roma, dove potrà fornire grazie e piaceri, giochi 
e balli. Ma la Religione risponde che ovunque risieda la dea dell’amore, sarà dea di 
rovina. D’altronde, Venere non è l’unica a dispensare divertimenti: anche la religione 
può fornire onesti piaceri »Balli giuochi, armonie teatri / Ci danno ozi beati e 
muse oneste.«53 La dea viene dunque cacciata e sprofonda con tutta la sua corte nel 
Tevere, mentre la Religione, le Virtù, Grazie e i Piaceri onesti sapranno poi come 
accontentare i cori umani »accesi« da Venere. Una Virtù dichiara: »Faremo un bel  
Teatro di qualche antico Eroe / Specchio à Moderni.«54 Si invitano le Sante Ninfe 
che lasciarono il fiume Giordano per il Tevere e i Geni pii che ritrovarono la loro 
Sion nel Vaticano; arrivano in volo il Genio di Gerusalemme con un seguito di Genii 
e le Ninfe Palestine che escono dalle acque del Tevere. La Religione comanda ai 
Geni di mostrare gli antichi esempi di virtù. A questo punto si mescolano le allusioni 
ad episodi biblici e al dramma pastorale: »Miste noi Trombe, e Siringhe / Mostrerem 
Dina costretta / E di Sichem la vendetta«, nonché alla tragedia, come enuncia la 
Religione: »Mi piace il Regio Manto, e il piede adorno / Di Sofocleo coturno.«55 
Si allude quindi alla vicenda di Adonia, che nell’Antico Testamento si conclude con 
la morte di quello per aver chiesto in sposa Abisaghe (»la bella consorte« vedova del 
re Davide) ma che nell’opera si fa esitare con un lieto fine: »Da spettacoli onesti / 
Non parta spettator con occhi mesti / Tremi Adonia ribelle innocente / E in vita 
serbi mano clemente.«56

Il prologo si conclude con una »gran Sinfonia« mentre avviene la mutazione di 
scene per l’inizio della tragedia. Ritengo che l’autore di questa sinfonia non fosse 
stato Pollarolo, ma Arcangelo Corelli, che scriveva regolarmente, su commissione di 
Ottoboni, musiche strumentali per opere e oratori patrocinati da Ottoboni, rappre-
sentati in Cancelleria o in altri luoghi.

»La clemenza di Salomone« e la fonte biblica

La fonte de La clemenza di Salomone è costituita dall’Antico Testamento, primo e – 
solo parzialmente – secondo capitolo del primo Libro dei Re (anticamente consi-
derato terzo) nonché dal primo Libro di Giuseppe Ebreo, capitolo II.57 Nel primo 
capitolo del Libro dei Re si narra del vecchissimo e infermo re Davide, sposato (solo 

53 Ibid., pp. 71 s.
54 Ibid., p. 72.
55 Ibid., p. 73.
56 Ibid., p. 73.
57 Secondo la classificazione moderna: Libro I dei Re, cap. I e cap. 2, 13–25. Secondo l’antica 
classificazione, libro III, cfr. ibid. Argomento, p. 62: »Tutto si legge più diffusamente nel Libro 3 de’ 
Rè cap. I ed in Giuseppe Ebreo libro I, cap. II.«
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formalmente) con la giovane e bella Abisag, che ha il compito di scaldare il suo letto. 
Davide designa come proprio successore al trono il figlio minore Salomone, nato 
da Betsabea. Tale decisione non è però accettata dal figlio maggiore Adonia, che 
rivendica il proprio diritto al trono per primogenitura (Adonia è il figlio più anziano 
sopravvissuto di Davide, dopo la morte di alcuni fratelli maggiori, tra cui Assalonne 
e Amnon). Adonia si fa dunque acclamare re durante un sacrificio nei pressi di 
Gerusalemme al cospetto di tutta la corte, del capo dell’esercito Ioab e dei sacerdoti; 
ma Betsabea, temendo per la propria vita e per quella del figlio, convince Davide ad 
ungere re Salomone. La notizia dell’unzione mette in fuga tutta la corte di Adonia 
ed egli stesso cerca rifugio nel tempio; Salomone gli risparmia la vita. Nel secondo 
capitolo del primo libro, Adonia chiede a Betsabea di intercedere presso Salomone 
perché egli possa sposare Abisag. Quando Betsabea arriva al cospetto del figlio, egli 
la riceve facendola sedere al suo fianco; ma, venuto a conoscenza della richiesta di 
Adonia, si infuria e ordina di giustiziare il fratello. Il matrimonio con una vedova del 
re equivaleva infatti ad acquisire il diritto a regnare.

La tragedia di Frigimelica Roberti attinge pienamente al primo capitolo del 
primo Libro dei Re, concludendosi con l’atto di clemenza di Salomone; dal secondo 
capitolo trae solo il particolare dell’atto di ossequio di Salomone nei confronti della 
madre. Nell’opera, dunque, rispetto alla Bibbia, si anticipa un evento, collocandolo 
in una diversa situazione temporale. Riguardo ad Adonia e Abisag (nel testo de La 
clemenza, Abisaghe), la Bibbia non parla mai di una storia d’amore, come lo stesso 
Frigimelica Roberti sottolinea; il libretto, al contrario, esordisce con un dialogo tra i 
due che evidenzia una tresca, nonostante la giovane sunnamita sia sposa di Salomone. 

L’autore giustifica tali inserti di fantasia come necessari all’intreccio e comunque 
verosimili e rispettosi delle Sacre Scritture.58 Nel testo di Frigimelica Roberti, Abisa-
ghe è in ansia per i propositi di Adonia e tenta di dissuaderlo, inutilmente, dicendogli 
che l’amerà ugualmente anche senza corona; confida le proprie preoccupazioni alla 
nutrice Rosmada (personaggio assente nella Bibbia) che la compiange, come fan-
ciulla ancora vergine sposata ad un vecchio. La traccia biblica è seguita alla lettera 
nello svolgimento dell’azione: il profeta Natano informa Bersabea del complotto di 
Adonia e sprona la donna a ricordare a Davide la sua promessa di successione a Salo-
mone. Bersabea si rivolge a Davide, temendo per la propria vita e per quella del figlio 
e spinge Salomone – che in un primo momento vorrebbe rimettersi pacificamente 
al volere di Dio – a far valere il suo diritto. Bersabea propone inoltre ad Abisaghe 
un’alleanza con Salomone, che potrebbe diventare suo futuro sposo, ma la giovane 
rifiuta (quest’episodio non è presente nella fonte biblica). Il generale Ioab, seguace  
 

58 Ibid., p. 62, Argomento: »Su la verità di questa memorabile istoria s’è lavorata la tragedia fin-
gendo le particolarità necessarie all’Inviluppo col verisimile regolato dalla dovuta venerazione alle 
sacre Lettere. L’Amore d’Adonia, e d’Abisaghe, ch’è parte tanto essenziale dell’Episodio, ha il suo 
fondamento su quel desiderio d’averla in Consorte che poi costò la vita ad Adonia, come si vede 
nello stesso Lib. cap. 2 e in Giuseppe Lib. 8 cap. I« (cfr. Appendice).
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di Adonia, prende nel libretto il nome di Gionata (da non confondere, ovviamente, 
con il figlio del re Saul).

Tutta la tragedia è infarcita di riferimenti ad altri episodi biblici, correlati o 
meno con la storia di Adonia: l’adulterio di Bersabea e la morte del suo primo figlio, 
l’episodio di Esaù e Giacobbe, l’uccisione dei figli maggiori di Davide, Amnon e 
Assalonne, Beniamino, ecc. È evidente, da parte di Frigimelica Roberti, lo sforzo 
di attenersi fedelmente alla fonte e allo stesso tempo di mostrare una grande cono-
scenza della Bibbia; la citazione di precedenti episodi biblici diventa, per l’autore, 
garanzia di »verisimiglianza«.59

L’allestimento in Cancelleria

La clemenza di Salomone, fra le spese di casa Ottoboni, è da identificarsi in una non 
precisata »opera del Sig.r Pollaroli« citata in un conto di copiatura del 25 novembre 
1695 a firma di Flavio Lanciani, noto compositore ottoboniano che aveva scritto 
diverse musiche per il cardinale tra il 1689 e il 1693 (come la pastorale Amore e grati-
tudine del 1691).60 Nel conto, firmato da Arcangelo Corelli, risultano estratte le parti 
dei vari personaggi dell’opera di Pollarolo con il numero di fogli impiegati per ogni 
parte, insieme alla copiatura della Santa Rosalia, opera del cardinale rappresentata 
mesi prima con musiche di Severo De Luca, Flavio Lanciani, Francesco Gasparini:

A dì 25 novembre 1695 Santa Rosalia tutta composta di novo Parole e Musica L’opera del 
Sig.r Pollaroli mandata di Venetia e cavate tutte le parti. Prologo f. 5, Bersabea 10 1/2, Ado-
nia  11, Abisaghe  10 1/2, Rosmada 6, Gionata 5 1/2, Davide 5, Salomone 4, Natano 7 1/2, 
Violini 22, Viole P.e 10, Viole 2 e 10. In tutto sono fogli trecentoquaranta importa à un giulio 
il foglio scudi trentaquattro. -34- Arcangelo Corelli«61

59 Ibid., p. 63, Prefazione: »La Verisimiglianza dei discorsi porta la commemorazione di molti fatti 
di David, e d’altri luoghi della Scrittura. I casi di Bersabea, d’Ammone, d’Assalonne; gli accidenti di 
Gioab, d’Abner, d’Amasa; i consigli d’Architofele, e di Cussai; gli Uffizj di Natano sono cose tutte 
notissime. La istoria di Giacob, d’Esau, di Giuseppe, e de fratelli, e qualche altra di simil natura sono 
tanto volgate, che sarebbe gran torto, e gran noia accennarle a chi le sà; ed a chi mi fa l’onore di 
leggere questa mia tragedia. Io non devo fare l’ingiuria di giudicarlo ignaro di que’ successi, che sono 
misteri della Religione, e l’ombre venerabili delle nostre sante Verità« (cfr. Appendice).
60 Per alcune notizie su Lanciani negli anni in questione cfr. Chirico, L’inedita serenata (vedi 
nota 1), pp. 403, 406, 410 s., 415n., 417 s.
61 I-Rvat, Computisteria Ottoboni, vol. 31, n. 62, f. s. n. [171], 25 novembre 1695 (cit. parzialmen-
te in Maria Letizia Volpicelli, Il teatro del cardinale Ottoboni al Palazzo della Cancelleria, in: Il teatro a 
Roma nel Settecento, [a cura del Servizio Attività Culturali dell’Istituto della Enciclopedia Italiana], 
Roma 1989 [Biblioteca internazionale di cultura 21], vol. 2, pp. 681–782: 710). Il testo della Santa 
Rosalia ebbe tre edizioni (cfr. Sartori, I libretti italiani [vedi nota 13], risp. n. 20 976 [Giovanni Giaco-
mo Komarek, 1695], n. 6 827, La costanza nell’Amor Divino overo La Santa Rosalia [Antonio de’ Rossi, 
1695 ma »per l’anno 1696«], n. 1 000, L’amante del cielo [Giuseppe Vannacci, 1699, rappresentato al 
Collegio Nazareno]; cfr. anche Saverio Franchi, Drammaturgia romana: Repertorio bibliografico cronolo-
gico dei testi drammatici pubblicati a Roma e nel Lazio, vol. 1: Secolo XVII: 1280 testi drammatici ricercati e 
trascritti in schede, Roma 1988 [Sussidi eruditi 42], pp. 696 ss., 698, 740 s).
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Nel documento non si cita l’autore delle »parole«, ma i personaggi – come è evi-
dente – corrispondono completamente a quelli de La clemenza di Salomone. L’opera 
era stata ordinata a Venezia e probabilmente arrivò a Roma nell’ottobre dello stesso 
anno: diverse furono infatti in quel periodo le musiche spedite da Venezia a Otto-
boni.62 È probabile, come già accennato, che Corelli avesse composto musiche stru-
mentali per La clemenza; per un lunghissimo arco di anni, Corelli si occupò di scri-
vere per il cardinale sonate, sinfonie, concerti e generi simili anche per opere teatrali 
e accademie.63

Visto che La clemenza fu copiata entro il 25 novembre del 1695, è assolutamente 
plausibile che la sua rappresentazione sia stata effettuata durante le successive feste 
natalizie; per tal motivo, la stessa sarebbe da identificarsi con la »commedia spirituale 
con pupazzi«, allestita in Cancelleria nei giorni dopo Natale, come ci informano le 
cronache:

[Roma, 31 dicembre 1695] Nell’ultima festa di Natale fu recitata in musica nella Canc.[elle]
ria una Comedia spirituale con Pupazzi da bravi musici dell’Em.mo Ottoboni, che fece 
stupire l’Em.za per gl’habiti per le scene e machine, e si come tutta la direttione l’ha havuta 
un povero Gentilhuomo messinese, così anco S. Em.za l’ha rimunerato con 20 doble, et 
assignatogli 10 scudi al mese, e le stanze amobigliate per sé e sua famiglia sino che vive.64

La stessa fonte reca la notizia dell’allestimento in Cancelleria, giorni prima della 
»comedia spirituale«, di un oratorio di Scarlatti; per l’occasione, fu offerta una cena a 
base di pesce.65 Le cronache non accennano ad altre opere allestite in casa Ottoboni 
negli stessi giorni, cosa che conferma l’ipotesi che la rappresentazione con pupazzi 
fosse proprio La clemenza.

Come è noto, il sopra citato gentiluomo che aveva avuto la »direzione« dello 
spettacolo fu l’architetto e scenografo Filippo Juvarra, autore di due progetti di teatro 
per il palazzo del cardinale. Al teatro aveva lavorato per dieci mesi anche il pittore 
Domenico Paradisi.66 All’epoca, nei »rolli« familiari del cardinale comparivano, tra i 
»Diversi«, l’architetto Simone Felice Del Lino e i musicisti Andrea Adami, Arcangelo 
Corelli, Matteo Fornari, Giovanni Lorenzo Lulier; tra i »Ministri« Arcangelo Spagna 
e tra gli »Aiutanti di camera« Flavio Lanciani e »Monsù« Gaspero Sciappè, esperto 
di parrucche, forse di origine francese, spesso coinvolto negli allestimenti teatrali 
ottoboniani.67

62 I-Rvat, Computisteria Ottoboni, vol. 33, s. n. di f., »L’Em.mo […] deve alla Posta di Venezia 
per lettere levate cioè A dì 5 ottobre 1695 […] 13 d.[ett]o [ottobre] Per [pieghi] 15 Musica 1:20[;] 
20 d.o e più [pieghi] 17 musica 2:16[;] 27 d.o Altri [pieghi] 36 Musiche 17.«
63 Per musiche strumentali di Corelli in serenate e generi simili cfr. Chirico, L’inedita serenata (vedi 
nota 1).
64 I-Rvat, Cod. Ottoboniano n. 3 359, Avvisi di Roma, f. 85v. Notizia citata anche in Volpicelli, Il 
teatro del cardinale Ottoboni (vedi nota 61), p. 683.
65 I-Rvat, Cod. Ottoboniano n. 3 359, Avvisi di Roma, f. 85.
66 Volpicelli, Il teatro del cardinale Ottoboni (vedi nota 61), p. 681.
67 I-Rvat, Computisteria Ottoboni, vol. 31, Rolli familiari nn. int. 14, 15, 17, 22, 23, 30, 39, 43, 
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Da rilevare che, nonostante la regolare presenza di un architetto, un autore di 
libretti e di diversi musicisti nel ›parterre‹ ottoboniano, l’esigentissimo padrone di 
casa volle rivolgersi a risorse esterne alla famiglia, quali (come è noto) l’architetto 
Filippo Juvarra, il letterato Frigimelica Roberti (peraltro anche architetto) e il musi-
cista Carlo Francesco Pollarolo, allo scopo di ottenere un allestimento molto speciale, 
da offrire ai suoi ospiti, un illustre pubblico, per le festività del Natale.

Molto, ancora, è da scoprire sugli allestimenti con pupazzi del teatro ottoboniano,68 
ma alcune notizie ci vengono, in questo caso, in soccorso. Sembra che alcune »figu-
rine« di un conto del febbraio 1696 coincidano con i personaggi del prologo de La 
clemenza. In particolare, i »tritoni grandi […] mezzuomo e mezzo pesce« sarebbero 
potuti comparire fra i cavalli marini e mostri marini, le »figurine d’aste indorate e 
le punte di argento« e i »quattro dardi […] con le sua penne […] e le sue punte di 
color di ferro« sarebbero forse serviti per il »Coro di Amoretti volanti colle facelle 
accese in mano.«69

Le numerose scene di musica dell’opera richiesero la riproduzione di strumenti 
a corda per i pupazzi. In particolare, nel primo atto, il coro di »Leviti, che suonano, 
e cantano, e di Genti che ballano nel Sagrificio fatto da Adonia«; nel secondo atto, 
il coro »Di Verginelle Ebree seguaci d’Abisaghe, le quali suonano, cantano, e ballano 
per rallegrarla«; nel terzo, il coro »Di Sacerdoti, e Leviti. Di Principi. Di Soldati. 
Suonano, cantano, e ballano festeggiando l’assunzione di Adonia al Trono di Giuda, e 
d’Israele«; nel quinto, »Coro. Di Donzelle, e di Cortigiani, che lodano la Clemenza di 
Salomone facendo festa col suono, col canto, e col ballo.«70 Gli strumenti a corde dei 
pupazzi vennero forniti di vere corde »di chitarra«, come si scopre da una ricevuta 
di pagamento relativo alla lavandaia, che si occupava di acquistare periodicamente 
le corde destinate a veri strumenti musicali.71 Il fatto che i finti strumenti fossero 

45, 50, 51 da gen. a dic. 1695. Si veda anche il pagamento a Sciappè nel doc. I-Rvat, Computisteria 
Ottoboni, vol. 33, s. n. di f.: »Lista di spese e Pagamenti fatti da me D. Angelo Carrara M.ro di Casa 
dell’E.mo Otthoboni nel mese di Gennaro 1695 […] A [19 gen.] b.[aiocchi] 90 m.[onet]a pagati 
a Monsù Gaspero Sciappè per il suo rimborso d’altr.i spesi per due cannelloni di capelli posti alla 
testiera di Gio. B.a Vergelli Musico b._90.«
68 Cfr. al proposito Paola Campanini, Marionette barocche. Il mirabile artificio, Azzano San Paolo 
2004, in particolare pp. 184–213.
69 Volpicelli, Il teatro del cardinale Ottoboni (vedi nota 61), p. 724, documento in I-Rvat, Computi-
steria Ottoboni, vol. 37, f. s. n., conto del 20 febbraio 1696. Per i personaggi cfr. Appendice, testo a 
stampa, Frigimelica Roberti, La clemenza di Salomone (vedi nota 12), p. 68.
70 Frigimelica Roberti, La clemenza di Salomone, p. 66, cfr. Appendice.
71 I-Rvat, Computisteria Ottoboni, vol. 33, s. n. int., s. n. di f., risp. 1) 23 dicembre 1694: »Per 
cinque ga[ve]tte di corda di chitarra per le figure della comedia consegnate al Sig. Domenico An-
goni _ 5«; 2) s. d.: »Conto della lavandara dei panni […] et famiglia dell’Ill.mo Sig. Abb.te Minotti 
[…] E più per haver speso più volte per corde di chitarra pece e di Orinali et altro [baiocchi] _ 22«. 
Cfr. inoltre Teresa Chirico, Strumenti a corde e a fiato e strumentisti in casa Ottoboni all’epoca di Händel 
a Roma, in: Georg Friedrich Händel in Rom. Beiträge der Internationalen Tagung am Deutschen 
Historischen Institut in Rom, 17.–20. Oktober 2007, a cura di Sabine Ehrmann-Herfort, Matthias 
Schnettger, Kassel ecc. 2010 (Analecta musicologica 44), pp. 291–306.
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provvisti di vere corde è indicativo della notevole cura dei dettagli dell’allestimento 
e della ricerca della verosimiglianza nelle »figure«.

I »burattini« venivano abbigliati con vestiti cuciti dallo stesso sarto che confezio-
nava le livree dei dipendenti di casa Ottoboni e i costumi di scena per la rappresen-
tazione di oratori; i vestiti per i pupazzi erano molto curati e »a tutta moda«, a volte 
così dispendiosi da determinare una »taratura« dei conti da parte dell’amministratore 
di casa Ottoboni, come risulta da un documento del 1694.72 Presumo che le parruc-
che dei burattini fossero create dal già citato Sciappè. Sembra che i pupazzi fossero 
di dimensioni notevoli; Jean Baptiste Du Bos, a proposito di un suo viaggio in Italia, 
ricordava un giovane cardinale che faceva eseguire le opere da »Marionettes, qui 
avoient près de quatre pieds de hauteur, approchoient du naturel.«73 Convertendo 
la misura antica dell’altezza in quella moderna italiana, arriveremo ad immaginare 
pupazzi di circa un metro e trenta centimetri.74 Du Bos ci informa inoltre dove erano 
posizionati i cantanti nel teatro di pupazzi di Parigi e così pure nel teatro del citato 
cardinale: »chantait un Musicien, dont la voix sortait par une ouverture ménagée 
dans le plancher de la scène.«75 Se la voce usciva letteralmente dal pavimento della 
scena – o, come credo, dalla parete del sotto palco che dava sulla platea – tramite 
un’apertura ben studiata, evidentemente il palco ospitava sotto il suo pavimento più 
cantanti solisti e forse anche il coro, posizionati con il viso rivolto verso il pubblico, 
verosimilmente al di sopra dell’orchestra. Difficile sarà stata, indubbiamente, la sin-
cronia tra il movimento dei pupazzi e il canto; gli interpreti umani avrebbero dovuto 
seguire alla perfezione l’indicazione di un direttore.

Come già detto, a partire dal prologo de La clemenza, ci si rende conto di quante 
macchine vi fossero state impiegate: »La Religione che viene per l’Aria in Machina«, 
»Coro di Virtù in altre piccole machine«, »Amoretti volanti colle facelle accese in 
mano«, »Venere sopra maestosa conchiglia tirata da Cavalli marini«, »Coro di piaceri, 
e di Grazie profane à cavallo di varj Mostri marittimi«, »Ninfe Palestina« che escono 
dal Tevere, »Genj che vengono volando«.76 Nella prima scena era previsto addirittura 
il ballo degli Amorini in aria e delle Grazie e Piaceri in Terra, cui seguiva un’aria 
di Venere in esametri e pentametri alternati (»Di bronzi tonanti / Non odo quì il 
suon«), presumibilmente messa in musica su un ritmo ternario o composto, sulla 
quale ballavano tutti i personaggi in scena. Il coro poi riprendeva la prima quartina 

72 I-Rvat, Computisteria Ottoboni, vol.  30, n. int.  46, s. n. di f., 6  giu. 1694, conto del sarto 
Giacomo Taramella: »Per fattura di un giustacore di burattino lilla fatto a tutta Moda e ferraiolo, e 
corpetto di buratto à giaccio servito per il d.o Abb.te Minotti s. 2.50«, »Ripartimento delli lavori 
fatti da Giacomo Taramella sarto dal p.mo ott.re 1693 a li 24 Xbre 1694 […] Livree [in tutto 37 voci] 
tot. s. 112.90 […] Oratori«. Altri documenti (conti di un altro sarto) saranno segnalati nel cit. studio 
in preparazione sulla »Santa Rosalia« del cardinale.
73 Jean Baptiste Du Bos, Réfléxions critiques sur la poesie et la peinture, Parigi 1746, p. 249.
74 L’antico piede parigino corrispondeva agli odierni 32,484 cm.
75 Du Bos, Réfléxions critiques, p. 249.
76 Frigimelica Roberti, La clemenza di Salomone (vedi nota 12), p. 68.
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di Venere, mentre proseguiva il ballo.77 Gli amorini volanti si trovavano, anni prima, 
anche ne La Statira: »per l’aria quantità d’amorini che spargono al suolo nembi pari-
menti di fiori«78; è possibile che ne La clemenza fossero state riutilizzate delle figure 
già usate per quell’opera. Il riciclaggio di macchine e scene nel teatro di Ottoboni è 
provato da vari documenti.79

Spettacolari effetti erano costituiti dai fiori che sbocciavano e dall’aria che si 
infiammava. Nel primo caso erano probabilmente ottenuti con congegni non troppo 
complicati da immaginare (forse a spinta); nel secondo si utilizzarono forse giochi di 
luci proiettati su carta colorata o candele accese dentro appositi contenitori lignei, 
sistema peraltro molto pericoloso, che avrebbe potuto facilmente causare incendi. 
La scena di Venere e la sua corte che sprofondavano nel Tevere furono realizzate 
probabilmente con piattaforme mobili che rientravano nel sottopalco. Notizie sulla 
scenotecnica di spettacoli ottoboniani ci sono fornite da un trattato di Romano 
Carapecchia, che si occupò di costruire alcune macchine per allestimenti ottobo-
niani, come ad esempio per La Statira.80

La ricercatezza della scenotecnica del »Teatrino ad uso di popazzi« all’epoca 
delle rappresentazioni del Costantino Pio (1710), Teodosio il giovane (1711) e Ciro (1712) 
è ricordata da Scipione Maffei: »non si son vedute mai Scene, Prospettive, e Mac-
chine più ammirabili, e più ingegnose in così poco sito.«81 Nonostante ciò, i parti-
colari dell’allestimento de La clemenza di Salomone – e di chissà quante altre opere – 
sembrano non avere lasciato traccia nelle cronache, sicuramente perché lo spettacolo 
fu riservato ad un pubblico molto scelto.82

77 Ibid., p. 70.
78 William C. Holmes, »La Statira« by Pietro Ottoboni and Alessandro Scarlatti. The Textual Sources, 
with a Documentary Postscript, New York / NY 1983 (Monographs in Musicology 2), p. 30.
79 Chirico, L’inedita serenata (vedi nota 1), p. 419.
80 Per questi ed altri effetti teatrali in opere allestite da Ottoboni cfr. Scenotecnica barocca. Costruzio-
ne de’ teatri e machine teatrali di Fabrizio Carini Motta (1688) e Pratica delle machine de’ teatri di Romano 
Carapecchia (1689–91). Saggio introduttivo di Elena Tamburini, Roma 1994 (Il fondaco dei teatri 3), ad 
es. p. 100, dove si parla del sistema di illuminare le nuvole tramite lumi di latta dietro cartoncini; 
p. 107, dove si descrive una boccia di vetro colorata piena d’acqua che riproduceva la luna; p. 110, 
fulmini ottenuti con il magnesio, riflessi degli incendi dati da una fila di candele accese dentro una 
scatola, chiusa da tavole che si aprivano ad intermittenza; p. 119, candele di sego dietro sportelli per 
graduare la luce. Ringrazio vivamente Elena Tamburini per la segnalazione del citato libro.
81 Scipione Maffei, Elogio di Filippo Juvara, in: Autori vari, Filippo Juvara, vol. 1, Milano 1938, 
pp. 19.
82 Franchi, Drammaturgia romana (vedi nota 62).
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Adonia ovvero la »Tragedia di Salomone«

Il manoscritto

Sappiamo che l’Adonia di Pietro Ottoboni fu data alle stampe, come ricorda France-
sco Saverio Quadrio, ma oggi, nessuna di quelle copie sembra essere sopravvissuta.83 
Da poco tempo è noto che il manoscritto di quasi tutta quella tragedia (una ›bella 
copia‹ e una bozza mutila, smembrata e molto danneggiata) si trova oggi presso l’Ar-
chivio di Stato di Spoleto.84. La ›bella copia‹ è in discrete condizioni per i primi quat-
tro atti, a parte alcuni danni provocati dall’umidità: ogni atto è scritto su un distinto 
fascicolo. L’ultimo atto è purtroppo mutilo, a fogli sciolti e deturpato dal fuoco, 
come se qualcuno avesse tentato di distruggere l’intero manoscritto, gettandolo nelle 
fiamme con il primo foglio rivolto verso l’alto; i bordi di molti fogli recano infatti 
delle bruciature, che diventano sempre più deturpanti verso la fine del manoscritto. 
Probabilmente la tragedia venne tolta dal fuoco da una mano provvidenziale che 
non riuscì, però, a salvare l’ultimo atto dell’opera. Questo manoscritto reca, come 
di consueto nelle opere del cardinale, delle annotazioni a margine che suggeriscono 
movimenti scenici, macchine, strumenti musicali e altro. Forse l’estensore di questa 
copia fu Giovanni Paolo Anguilla, impiegato nella Computisteria Ottoboni, pagato 
per la copiatura della tragedia (si veda più avanti). I frammenti della bozza spesso 
non coincidono con i versi della ›bella copia‹: è evidente che la tragedia fu più volte 
rimaneggiata. Tali frammenti presentano una grafia che ricondurrebbe ancora, come 
per La clemenza di Salomone, a Francesco Maria Campello; in questa versione sono 
presenti l’indicazione della fonte biblica, annotazioni e correzioni a margine. Forse 
il conte spoletino scrisse tale bozza della tragedia sotto dettatura del cardinale. In 
La bellezza della volgar poesia, Francesco Maria Campello, sotto il nome arcadico di 
Logisto, dichiarava infatti: »abbiam qui fatto onorata menzione di tal nobilissima tra-
gedia, la quale (come v’è noto) io ò avuto l’onore di veder nascere, e perfezionare«.85 
Non escludo che il cardinale avesse sottoposto l’Adonia al giudizio del Campello, 
che forse apportò proprie correzioni alla tragedia. Proprio allo stesso fine, Ottoboni 
interpellò il letterato Benedetto Menzini (1646–1704). Nello stesso fascicolo dove si 
trova l’Adonia è conservato infatti un altro manoscritto86 di diversa grafìa, da attri-
buire a quel letterato, come risulta dalla scritta »Menzini« sul primo foglio, in alto a 
sinistra. Lo scrittore, protetto del cardinale, era noto per le sue istanze letterarie di 

83 Quadrio, Della storia (vedi nota 5), vol. 3, parte II, Dist. IV, p. 484: »Annoveransi in particolare 
què drammi, che furono in grazia della Musica espressamente composti, e dè loro compositori si 
parla«.
84 ASS, Archivio Campello, F.ms. n. s., cart. A, fasc. 9 (olim 1/3), cfr. Chirico, Il fondo dei Campello 
(vedi nota 1), pp. 114–119, e l’Appendice del presente saggio.
85 Crescimbeni, La bellezza (vedi nota 5), tomo V, Dialogo V, p. 126.
86 ASS, Archivio Campello, F.ms. n. s., cart. A, fasc. 9 (olim 1/3).
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rinnovamento in senso antibarocco.87 In questo manoscritto, anch’esso a fogli sparsi 
e danneggiato dal fuoco, si apportano alcune correzioni a versi presenti nella bozza 
di Adonia, correzioni che vengono spesso accolte nella ›bella copia‹ della tragedia. 
Numerose sono le osservazioni del letterato sul testo di Ottoboni riguardo a singoli 
termini, espressioni e situazioni drammaturgiche. Ad esempio:

[f. 7] Che dà nemici ogni ardimento invola Quell’involar l’ardimento mi par che senta 
dell’improprio Che dà nemici ogni ardimento ammorta […], [f. 7v] come dunque David 
in letto è moribondo dice poi in altro luogo Andiam Regina al soglio e come fa poi tante 
operazioni ivi descritte? Sc.[ena] 8 A.[tto] 3 Vorrebbesi adunque far questo Davide prossimo 
al morire per la gran vecchiezza, ma non moribondo […] non ho molta pratica dei lessici, 
e Vocabolari, che per me i librari se gli posson friggere. Perché quando nello scrivere io 
imbatto in qualche voce della quale io abbia dubbio, subito la lascio, e ne piglio un’altra; 
senza andar a perdere il tempo in rifrugare se stia bene o male [f. 8] Nella scena 6 dell’Atto 4 
Adonia mi par che troppo gravi sé stesso, con accusarsi di traditore, di maligno e di perverso 
nella sua intenzione Adunque il popolo non gli avrà quella compassione che è il fine della 
Tragedia. Per questo han detto che il soggetto tragico debbe essere in persona né buona 
buona, né cattiva cattiva. Perché il popolo ha da muoversi a compassione dicendo tra sé Oh 
meschino! In questa colpa, in questo peccato, in questo errore ci sarei caduto anch’io… 
Dove che sì il soggetto si dichiara traditore e ribaldo, il popolo muoverà ad tra[?]; e loderà la 
giustizia vendicatrice del traditore; ed avrà gusto che perda la vita.

Or le cose che ho dette qui, forse erronee, e non confacevoli al fino giudicio di chi le 
leggerà, io prego che sien compatite; che io non posso prometter di me se non una buona 
volontà, et un animo dispostissimo ora e sempre, ad ubbidire a chi con tanta gentilezza ha 
voluto onorarmi de’ suoi comandi.88

Evidentemente, Ottoboni volle ascoltare autorevoli pareri, prima di proporre la pro-
pria tragedia agli arcadi, avvalendosi del giudizio di due dei più accreditati letterati 
del suo tempo. Tornerò più avanti su tale argomento, che si presenta ricco di spunti 
e di riflessioni. Ma a questo punto, non abbiamo la certezza che la versione della 
tragedia oggi conservata nell’Archivio Campello sia veramente quella definitiva, 
nonostante si presenti stilata con cura da un copista. È possibile infatti che la stessa 
tragedia sia stata rappresentata in più occasioni con rimaneggiamenti, dovuti anche 
a suggerimenti di diversi letterati. Forse per questo motivo la copia del fondo Cam-
pello presenta le ingiurie del fuoco, che testimonierebbero il tentativo di distruggere 
una versione ormai ›superata‹.

Un’altra ipotesi che si può formulare sul falò dell’Adonia, è quella che vedrebbe 
un Pietro Ottoboni insoddisfatto della sua opera, che si rifiuta di tramandare ai posteri 

87 Giovanni Mario Crescimbeni, Notizie istoriche degli Arcadi morti, Roma 1720, tomo I, pp. 112 ss., 
voce »Menzini, Bendetto«. Menzini, sacerdote, professore di eloquenza e poeta di origine fiorentina, 
si era trasferito a Roma dal 1685 come segretario del cardinale di Polonia. Scrisse nel 1680 Poesie 
liriche e le sue Satire uscirono postume nel 1718. Negli ultimi anni della sua vita fu accolto nella 
Badia di San Paolo ad Albano, favorito »dalla generosa munificenza del Cardinale Pietro Ottoboni 
Vicecancelliere«.
88 ASS, Archivio Campello, F ms. n. s., cart. A, fasc. 1/3, f. [8].
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la sua tragedia. In entrambi i casi, è molto probabile che il salvataggio dell’Adonia sia 
avvenuto grazie al conte Francesco Maria Campello, che volle conservare quell’opera 
anche dopo la morte del suo autore.

La trama e gli intermezzi di »Adonia« rispetto alla fonte biblica.  
Confronto con »La clemenza di Salomone«

Il testo di Adonia è prevalentemente in endecasillabi; si trovano anche versi di diverso 
metro. Non sappiamo se alcune parti del testo furono musicate, oltre agli intermezzi 
(trascritti interamente in Appendice) che recano espliciti riferimenti alla musica.

Il primo atto della tragedia inizia nel cortile del palazzo reale di Davide, dove il capo 
dell’esercito Joab tenta di convincere il riluttante Adonia a conquistare il trono contro la 
volontà del padre; Adonia vorrebbe discuterne con Davide, ma Joab lo dissuade, dicendogli 
che Bersabea sta tramando perché Salomone succeda al padre; il generale gli assicura poi 
fedeltà e l’appoggio dell’esercito. Adonia si convince ad andare contro la volontà del padre. 
Sopraggiunge Abisaghe, amata di Adonia; anche lei tenta di persuaderlo a lottare per il trono 
contro la volontà paterna; Joab, che vede in Abisaghe un’alleata, spinge Adonia a mettere al 
corrente la fanciulla del suo proposito. Il figlio di Davide chiede a Joab di radunare l’esercito, 
ma, rimasto solo con Abisaghe, le confida di essere dubbioso sull’esito dell’impresa. Abisaghe 
lo conforta e gli promette di parlare con Davide per scoprire le trame occulte di Bersabea; 
lo informerà successivamente tramite una lettera. Rimasta sola, però, Abisaghe dà sfogo alla 
propria ansia in un monologo: trema per la sorte di Adonia, ma allo stesso tempo vuole che 
l’amato diventi re.

Davide, intanto, è morente nel proprio letto; gli è accanto Bersabea. Il re ricorda l’antico 
adulterio e la loro colpa; chiede consiglio alla donna sulla scelta del proprio successore. Ber-
sabea, sottilmente, vanta il valore di Adonia e il favore che suscita nel popolo; Davide, a tali 
parole, si inquieta credendo che il figlio organizzi una ribellione, come aveva fatto Assalonne 
in passato. Il re chiede a Bersabea di Salomone; la donna descrive il figlio come uomo di 
pace, che si affida ancora alle decisioni paterne. Davide allora ha parole di lode nei confronti 
di Salomone e fa chiamare il profeta Natan. Bersabea, intanto, spinge Salomone a blandire il 
padre per ottenere il trono; ma Salomone condanna l’ambizione e si rimette alla volontà di 
Dio. Arrivano due donne, Lisia e Stamene; Salomone è colpito dal nobile aspetto di Lisia e 
vuol conoscerne l’identità, ma la giovane si schermisce. Neanche Bersabea vuole rivelare al 
figlio l’identità di Lisia. La giovane porge una lettera a Bersabea che, dopo avere letto, esulta 
e promette che considererà Lisia, da quel momento in avanti, come propria figlia. Salomone 
sospetta che Lisia sia di nobili origini, anche se la giovane vuol fare credere di servire Ber-
sabea. Stamene rassicura Salomone: presto l’identità di Lisia gli sarà rivelata.

Il primo intermezzo è ambientato in una campagna sotto il colle di Sion, dove cam-
peggiano l’arca e un altare pronto per il sacrificio. Davide è sul trono affiancato dal pro-
feta Natan; cantano più cori (di sacerdoti, leviti, vergini, popolo) mentre popolo e vergini 
danzano e cospargono di fiori le vittime. Si prega perché Dio ispiri Davide nella scelta del 
successore.

L’inizio del secondo atto vede un padiglione nel campo vicino Gerusalemme. Adonia 
legge una lettera di Abisaghe, con la quale si comunicano le trame di Bersabea e la decisione 
di Davide di designare Salomone come suo successore. Adonia si ripromette di uccidere la 
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matrigna e il fratellastro e fa leggere la lettera a Joab. Rimasto solo, Adonia è tormentato dai 
dubbi, dal conflitto dei sentimenti nei confronti delle persone a lui più vicine (Davide, Ber-
sabea, Salomone, Abisaghe), dalla volontà divina e dal desiderio di regnare. Mentre l’esercito 
rende omaggio ad Adonia, Davide è morente nel proprio letto. Abisaghe, ipocritamente, 
dice al re di volere morire con lui, ma Davide, chiamandola figlia, le dice che per lei non è 
certamente arrivata l’ora della morte. Abisaghe confida al re di temere per la propria vita 
a causa della gelosia di Bersabea; quando le due donne si incontrano, Abisaghe scoppia in 
pian to. Davide fa chiamare i figli Adonia e Salomone, ma solo il secondo si presenta; il re, 
benché tormentato, ritiene che Salomone debba essere il proprio successore perché più 
saggio e pacifico. Al cospetto di Davide si presentano Natan, Lisia e Stamene. Quest’ultima 
narra di una guerra e di una fuga insieme a Lisia; dice poi di avere visto il campo dove Ado-
nia sta per autoproclamarsi re. Davide, alla notizia, ringrazia il Cielo per avergli indicato il 
suo vero successore: fa chiamare Bersabea per darle la lieta notizia.

Il secondo intermezzo vede Adonia in abiti regali su una macchina militare »in guisa 
di carro trionfale« che sfila in un campo vicino a Gerusalemme, preceduto dal generale 
Joab. Un coro di soldati accompagna la cerimonia con balli e »giuochi«. Il popolo festeggia 
il nuovo re.

La mutazione del secondo intermezzo rimane per l’inizio del terzo atto.89 Adonia è 
ancora sopra la macchina regale, quando Abisaghe gli corre incontro »in abito scomposto« 
Adonia scende dalla macchina, richiamato dalle acclamazioni del popolo a Salomone e 
allora »Si sente di dentro suono di trombe e l’esercito si pone in disordine, rompendosi 
la macchina in più parti«. Abisaghe spinge Adonia a fuggire mentre l’esercito si disperde; 
Adonia consiglia alla giovane di tornare da Davide e di fingersi amica di Salomone. Nella 
reggia, Salomone e Lisia si dichiarano reciproca devozione. Bersabea suggerisce a Davide di 
punire Adonia, ma il re dice di volere, per il momento, vivere la gioia dell’incoronazione di 
Salomone, che si attua con una grande cerimonia sacerdotale. Abisaghe omaggia Salomone 
e gli augura di avere degna stirpe; il nuovo re le manifesta la speranza che i propri figli non 
seguano l’esempio dei suoi fratelli e manifesta ad Abisaghe il proposito di risparmiare la vita 
di Adonia, purchè faccia atto di pentimento.

Il terzo intermezzo è ambientato in una campagna presso il fonte di Sion: tutto è 
pronto per i sacrifici. Canta il popolo, inframmezzato da brevi interventi solistici di un can-
tante del coro. Salomone compare a cavallo accompagnato da Natan, sacerdoti e gran corteo 
e riceve i festeggiamenti e giuramento di fedeltà dal popolo, che lo vede come un re buono, 
mite e forte allo stesso tempo.

All’inizio del quarto atto Adonia è solo, in un luogo remoto della corte reale. In un 
lungo monologo esprime il suo timore di essere punito; vorrebbe combattere, ma è fermato 
da Joab, che sopraggiunge. Negli appartamenti di Davide, Salomone viene finalmente a 
conoscenza dell’identità di Lisia (già conosciuta da Bersabea): la giovane è figlia del faraone. 
Bersabea promette a Lisia che riuscirà a farla sposa di Salomone entro la stessa sera. Il nuovo 
re, al cospetto di Davide morente, si propone di essere un buon sovrano e di cercare la pace 
e la fedeltà a Dio; sarà accorto nel proteggersi dai nemici e perdonerà il fratello, se questo 
vorrà pentirsi. Adonia chiede e ottiene perdono da Salomone; ha però il presentimento 
che in futuro una sua involontaria colpa causerà la sua uccisione. Salomone lo rassicura e lo 

89 »Resta la mutatione dell’intermezzo. Abisaghe in abito scomposto correndo verso Adonia che 
ancora sta sopra la macchina« (Adonia, atto III, f. 1).
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abbraccia. Ma Abisaghe non si dà per vinta; vuole sposarsi con Adonia e fargli riconquistare 
la corona. Bersabea chiede a Salomone di dare in sposa Abisaghe ad Adonia, ma Salomone 
si adira. Bersabea insiste: Abisaghe non era da considerarsi moglie, ma ancella di Davide e 
nella richiesta non ci sarebbe alcun tentativo occulto di riconquista del trono da parte di 
Adonia. Salomone non è d’accordo ed è scandalizzato dal desiderio di Adonia di possedere la 
donna del proprio padre. La causa del conflitto tra i suoi defunti fratelli era stato un incesto; 
Salomone considera reo Adonia.

Il quarto intermezzo si apre con un »soave concerto di Stromenti« mentre Salomone 
dorme all’interno di una »machina del giardino«. Dal cielo scende una grande macchina che 
si apre e mostra diversi »genij celesti disposti sopra nubi luminose«. Anche Salomone dorme; 
canta intanto il coro dei geni, inframmezzato da interventi di uno di loro. I geni chiedono 
al re cosa desideri maggiormente e Salomone, dormendo, chiede al Cielo la capacità di 
distinguere il bene dal male. Poiché Salomone non ha chiesto beni materiali, ma solo la 
saggezza, i geni gli promettono prosperità, gloria e onori.

Si interrompe qui la tragedia; rimangono solo alcuni frammenti del quinto atto. Solo 
una paziente ricostruzione degli stessi potrà forse darci qualche indizio sul resto della trama 
e, dunque, anche sulla fonte biblica. È però legittimo pensare che la vicenda avrebbe avuto 
i seguenti esiti: Adonia sarebbe stato giustiziato (di conseguenza al suo stesso presentimento, 
che si manifesta nel quarto atto) e Salomone si sarebbe sposato con Lisia, secondo un natu-
rale sviluppo della trama e in aderenza alla fonte biblica. Sempre nel rispetto della fonte 
veterotestamentaria, Salomone sarebbe diventato un grande sovrano amato da Dio e dal suo 
stesso popolo che, grazie a lui, sarebbe vissuto nell’abbondanza e in pace. 

Come La clemenza di Salomone, Adonia attinge al primo e secondo capitolo del Libro 
dei Re, ma, a differenza della prima opera, trae la sua trama anche dal terzo Libro. Da 
quest’ultimo scaturiscono l’episodio del sogno durante il quale Dio dispensa molti 
doni a Salomone e anche il matrimonio con la figlia del faraone (secondo quanto ho 
sopra ipotizzato). Nonostante la grande fedeltà di Adonia alla fonte biblica, anche in 
questa tragedia – come ne La clemenza di Salomone – si introducono episodi e per-
sonaggi di fantasia. Abisaghe ha anche qui, come nel testo di Frigimelica Roberti, 
una tresca con Adonia; nella tragedia ottoboniana è però lei stessa ad incoraggiare le 
ambizioni dell’amato, salvo poi a tormentarsi nascostamente. La figura della giovane 
moglie di Davide assume un ›volume‹ maggiore rispetto a quella del libretto di Fri-
gimelica Roberti: insieme a Joab, capo dell’esercito, è uno dei motori della ribellione 
di Adonia. Inoltre, per la capacità di tessere intrighi, Abisaghe è qui degna antagonista 
di Bersabea; se la moglie anziana di Davide è abile e astuta, la giovane non le è cer-
tamente da meno. Dopo il perdono di Salomone, sarà Abisaghe a spingere Adonia a 
chiederla in sposa e ad ambire ancora alla corona; per tal motivo il protagonista sarà 
(secondo quanto credo) giustiziato. Lisia (nome di fantasia) è solamente citata dalla 
Bibbia come figlia del faraone; totalmente inventata è la sua confidente. Nulla è pre-
sente nella Bibbia degli episodi secondari connessi a Lisia: la fuga, l’innamoramento 
di Salomone, il sodalizio della giovane con Bersabea, la scena della lettera.

Ponendo a confronto il testo di Frigimelica Roberti con quello di Ottoboni, 
si notano fondamentalmente, nella trama, due grandi differenze: il diverso finale e i 
personaggi di Lisia e Stamene, presenti in Adonia, ma non ne La clemenza di Salomone. 
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Riflettendo, si scoprirà che le due differenze sono indissolubilmente concatenate e 
che nascono entrambe dalla necessità di creare un lieto fine in Adonia. Ne La cle-
menza, infatti, la felice conclusione è determinata dall’esautorazione di una parte del 
testo biblico: Adonia non viene ucciso perché la vicenda si ferma prima dell’incauta 
richiesta, da parte del protagonista, di prendere in sposa Abisaghe. In Adonia, invece – 
in una maggiore aderenza al Vecchio Testamento – il protagonista (secondo quanto 
credo) viene giustiziato; a questo punto, l’esito felice è realizzato con il matrimonio 
di Salomone. Altre differenze, meno macroscopiche ma certamente non trascurabili, 
si delineano tra i caratteri dei personaggi delle due trame. Nel testo ottoboniano, 
Adonia riveste in pieno la figura dell’eroe (o antieroe) in conflitto con il suo mondo, 
tormentato da contrastanti sentimenti per coloro che gli sono più vicini. Questo 
personaggio, rispetto a quello di Frigimelica Roberti, ha guadagnato in spessore, 
diventando in un certo senso ›tridimensionale‹. Forse è un usurpatore – anche se 
tale aspetto non è così sottolineato – ma non è un eroe totalmente negativo; Ado-
nia è spinto a peccare dall’ambizio ne di Abisaghe. Come già accennato, Abisaghe 
assume un’importanza non indifferente nella tragedia ottoboniana; se ne La clemenza 
è una sfortunata fanciulla in balìa degli eventi e del suo infelice amore, in Adonia è 
un’astu ta e ipocrita intrigante, che riveste un ruolo determinante nella ›catastrofe‹ 
della tragedia. Anche la figura di Salomone, nella tragedia ottoboniana, viene mag-
giormente delineata e se ne mettono in rilievo le virtù: la fede in Dio, la sua mode-
stia, il suo desiderio di diventare un sovrano equilibrato per potere governare con 
saggezza. Tali caratteri vengono particolarmente messi in luce nel quarto intermezzo, 
durante il quale Salomone chiede a Dio non beni terreni, ma la saggezza per potere 
governare il suo popolo.

Molti personaggi di Adonia, con le loro virtù e i loro contrasti, hanno dunque 
un rilievo decisamente maggiore di quelli che si trovano nel libretto di Frigimelica 
Roberti.

L’»Adonia« di Ottoboni nel suo tempo

Fino a poco tempo addietro, l’Adonia del cardinale si credeva perduta. Abbiamo 
notizie della tragedia da letterati suoi contemporanei, che la ricordano nei loro 
scritti. Nel 1700, Adonia era citata nell’opera La bellezza della volgar poesia di Giovan 
Mario Crescimbeni in un dialogo tra Logisto Nemeo (nome arcadico di Francesco 
Maria Campello) e altri arcadi. Ricordo che La bellezza è dedicata a Pietro Otto-
boni, colui che aveva cooperato, secondo Crescimbeni, al risorgimento della bellezza 
della volgar poesia.90 A proposito delle alterazioni della verità fatte dai poeti, si citava 
la »tragedia sacra« Adonia in una discussione che concerneva l’unità di tempo e, in 
particolare, riguardo alla possibilità di ricavare una tragedia da un testo in cui l’azione 
non si compiva nell’arco di una giornata. La fonte era, in questo caso, il terzo Libro 

90 Crescimbeni, La bellezza (vedi nota 5), »dedica s. n. di p.«.
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dei Re dalle Sacre Scritture (si confronti quanto detto sopra, riguardo alla fonte de 
La clemenza di Salomone; il libro era definito terzo come ideale continuazione dei 
due libri di Samuele). La fonte biblica diceva che Davide aveva unto Salomone al 
cospetto di Adonia e che poi era morto; non si specificava però quanto tempo era 
intercorso tra i due eventi. »non v’essendo tempo espresso nella Sacra Scrittura, può 
ben dal Poeta fingersi accaduto il tutto in un giorno, per non uscir dalla regola del 
tempo prescritto all’avvenimento Tragico, come si finge nella mentovata Tragedia.« 
E se la Bibbia diceva poco sull’unzione, i Paralipomeni narravano che Salomone era 
stato unto due volte, la seconda a distanza di un giorno. In una discussione sull’unità 
di tempo, che concerneva anche la diversa concezione del tempo fra gli antichi ebrei 
e nell’Italia ›moderna‹, gli arcadi stabilivano che il poeta poteva al massimo eccedere 
di poco le ventiquattro ore, cosa realizzata da Ottoboni in Adonia.91

La bellezza conteneva molte discussioni su come dovesse essere la tragedia. 
Esistevano due specie di tragedie: una per musica e un’altra »per recitarsi«. Alla 
prima conveniva la rima, alla seconda meno. Logisto criticava l’uso spropositato delle 
»ariette« e diceva che si dovevano lasciare alcuni affetti ai recitativi »procurando 
almeno di tessere i Drammi in tutto nobili e senza buffonerie, come oggi si pratica 
nei teatri di Vinegia.«92 A Roma era tornata la tragedia, anche se sfornita di musica: 
si citava lo Stilicone al Collegio Clementino e altre tragedie tradotte dal francese da 
Solero (Padre Filippo Metelli). Ma il buon gusto era tornato in Italia soprattutto 
grazie a Pietro Ottoboni, che nel suo Amore eroico fra i pastori aveva per primo ripreso 
le antiche tre regole, introducendo nella favola pastorale i cori e altre buone norme 
della »comica«.93

Dunque Logisto auspicava che i drammi accogliessero universalmente alcune 
delle caratteristiche già in uso a Venezia, ovvero l’esautorazione di elementi buffi 
e la cura dei recitativi, che avrebbero potuto contenere ›affetti‹ come le arie; di 
queste ultime non si doveva fare un uso spropositato. Logisto, in queste afferma-
zioni, manifesta in effetti alcuni cardini del programma ottoboniano. Sappiamo da 
quanto sopra detto, che nell’Adonia del cardinale non esistevano elementi buffi; non 
è peraltro escluso che alcune parti della tragedia fossero state musicate in forma di 
recitativo, secondo il fine sopra espresso e in uno stile forse non lontano da quello 
della tragédie-liryque francese. Tutte queste caratteristiche – come è noto – saranno 
proprie del dramma di Apostolo Zeno; ma rimando a dopo una serie di conside-
razioni in proposito. Adonia era ancora citata da Crescimbeni in Dell’istoria e della 
ragione della volgar poesia, nelle edizioni del 1714 e del 1730:

Intanto dobbiamo avvertire, che né drammi per lo passato non anno mai avuto luogo i Cori, 
in vece dè quali sono stati usati intermedj d’ogni maniera. Ma in questi ultimi nostri anni 
sulle scene di Venezia, e Roma, e forse d’altre Città, eglino an pur fatto ritorno in qualche 

91 Ibid., p. 126.
92 Ibid., p. 96.
93 Ibid., p. 141.
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Favola Pastorale; e ve gli avremmo altresì veduti tornare nella tragedia, se ne fossero state rap-
presentate alcune moderne assai buone; e particolarmente quella dell’Adonia del Cardinale 
Pietro Ottoboni gloria, e sostegno della Letteratura, composta sull’ottimo gusto antico, e da 
noi privatamente in parte ascoltata colla musica di cinque dè migliori Professori, che oggi 
abbia l’Italia, avendo ciascuno messo sotto le note uno dè cinque atti, né quali ella è divisa. 
E giacchè siamo entrati nella divisione degli atti, debbe sapersi, che per quanto i Critici 
abbiano fatto strepito, che le Tragedie, e le Commedie non possano, né debbano avere altra 
divisione, che di cinque atti, e spezialmente rigettino quelle di trè, non han potuto trattenere 
l’uso contrario, il quale prevalendo, i Drammi tutti, toltini alcuni pochi dè primi tempi, trà 
quali ve ne sono due di Tronsarelli citati di sopra, si veggono divisi in tre, e non in cinque: 
ma anche ciò in questi ultimi anni da alcuni è stato corretto.94

Da quanto dice Crescimbeni in quest’ultima sua opera, sembra che Adonia fosse stata 
rappresentata parzialmente in passato per pochi eletti (»da noi privatamente in parte 
ascoltata«) e che negli anni precedenti al 1730 non fosse stata più allestita (»ve gli 
avremmo altresì veduti [i cori] tornare nella tragedia, se ne fossero state rappresen-
tate alcune moderne assai buone e particolarmente quella dell’Adonia del Cardinale 
Pietro Ottoboni«). È possibile che le passate delusioni (come quella de Il Colombo) 
e le feroci critiche ai suoi testi avessero reso il cardinale più ›pudico‹ riguardo alla 
pubblica rappresentazione delle proprie opere. Comunque, per alcune notizie, tratte 
da documenti, sul primo allestimento dell’Adonia, rimando ad un successivo para-
grafo. Nel 1744, Francesco Saverio Quadrio in Della storia e della ragione d’ogni poe-
sia, citava semplicemente, riguardo alla tragedia: »L’Adonia; Dramma per musica del 
Cardinale Pietro Ottoboni. In Roma in 8°«,95 testimonianza del fatto che ancora, in 
quegli anni, erano reperibili copie a stampa della tragedia. Michele Giuseppe Morei, 
a distanza di circa vent’anni (1761), scriveva a proposito di Pietro Ottoboni:

Non passava Anno, che egli qualche Letteraria Adunanza nella sua abitazione non tenesse, e 
che in essa degli Arcadi non si servisse, come fu quando la sua tragedia dell’Adonia fece alla 
presenza dè primi personaggi di Roma leggere dè più noti, e più esperti pastori d’Arcadia 
[…] e quando dopo la recita d’altra sua Tragedia volle, che quanti Arcadi vi si trovavano, res-
tassero a godere di una superba cena ad una magnificentissima tavola a tale effetto preparata, 
della quale resta memoria in un Ditirambo la notte stessa composto dall’Arcade Canonico 
Anton Domenico Norcia, che più e più volte è stato e in quella occasione, et in altre, con-
segnato alle stampe.96

Morei ricorda che Adonia fu letta da arcadi: ciò vorrebbe dire che, oltre ad una o più 
rappresentazioni, la tragedia fu anche semplicemente declamata? Lo stesso letterato 
non nomina gli intermezzi della tragedia, ma ciò non vuol dire che fossero assenti 
in quella stessa occasione.

Dunque, oltre all’Adonia, Ottoboni scrisse un’altra tragedia della quale non 
conosciamo il titolo; forse quell’opera è da identificarsi con un testo in cinque atti 

94 Crescimbeni, Dell’istoria (vedi nota 9), pp. 295 s., del 1730; edizione del 1714.
95 Come nota 84.
96 Morei, Memorie istoriche (vedi nota 5), pp. 236 s.
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con parti in musica, La croce ricuperata (oggi presente nel l’Archivio Campello in forma 
adespota), che reca indicazioni di registri vocali, strumenti e movimenti scenici. La 
fonte dell’opera fu, quasi sicuramente, l’Héraclius di Pierre Corneille;97 anche questa 
tragedia, forse scritta per un collegio o un seminario, si inseriva nell’alveo del teatro 
filo-francese per la scelta della fonte e la divisione in cinque atti. La testimonianza di 
Morei sull’Adonia sarebbe essere l’ultima in proposito: dopo il 1761, anche il ricordo 
della tragedia sembra dissolversi completamente.

La stesura del testo e i compositori delle musiche dell’»Adonia«

L’Adonia è definita »Tragedia di Salomone« nelle spese di Casa Ottoboni dell’anno 
1699. Succinti documenti, sparsi in diversi volumi della Computisteria, permettono 
di ricostruire alcune tappe della composizione del testo e della musica dell’opera. 
Pietro Ottoboni aveva scritto, entro luglio di quell’anno, i primi tre atti dell’opera. 
Il 25  luglio, il copista Paolo Anguilla copiò il secondo e terzo atto per lo stesso 
Ottoboni e mandò una copia del terzo atto ad Alessandro Scarlatti, come risulta dai 
seguenti documenti, una »lista delle scritture« e una ricevuta:

Lista delle scritture copiate per serv.o dell’E.mo Otthobono P.rone c. app.o 1699
A dì 25 luglio per copia del 3° atto della Commedia recitativa di Salomone fatto Rè da 
David suo Padre di mandato à Scarlatti f. 60 s.[cudi] _ 60
E a dì 26 d.o per altra copia del 2.° Atto di d.a Commedia per S. E. f. 60 s _ 60
E a dì 30 d.o per altra copia del 3° atto c. s.a per S. E. f. 60 s._ 60 Somma in tutto s. 1: 80
Io infrascritto ho ricevuto dall’E.mo Otthoboni per le mani dell’Ill.mo Sig.r Pietro Pesca-
tore li sudetti scudi uno, e b.[aiocchi] m.[onet]a questo dì 31  lug.o 1698 s. 1:80 m.a Gio: 
Paolo Anguilla m.[an]o p.[ropri]a.

Lista delle spese […] luglio 1699 […]s. 1: 80 [il 28 luglio?] pagati a Gio. Paolo Anguilla per 
havere copiato tre atti della Traggedia ò sia rappresentat.ne di Salomone come per ric.[evu]
ta s. 1:8098

Lo stesso copista stese parzialmente il quinto atto tra la fine di luglio e la fine di 
agosto, cosa che fa pensare ad un rallentamento della stesura originale della tragedia; 
negli ultimi giorni di agosto, Anguilla estrasse anche la parte di Salomone, evidente-
mente per l’interpre te, limitatamente ai primi tre atti:

Lista delle scritture, copiate per serv.o dell’E.mo Otthoboni P.rone come app.[ress]o 1699
A dì 31 lug. per copia della scena prima del 5° Atto della Commedia recitativa di Re David, 
e Salomone di f.[ogli] 8 s. _08
E a dì 29 Agosto per copia di due scene del 5° Atto della sup.[radett]a commedia f. 24 
s._ 24
E a dì 26 d.[ett]o per l’estratt.[ion]e della parte di Salomone dalla sup.[radett]a comm.[edi]a 
dell’Atto p.[ri]mo sino al 3° f. 30 s._ 30 [tot.] s. _ 62

97 Chirico, Il fondo dei Campello (vedi nota 1), pp. 132 s., 167 s.
98 I-Rvat, Computisteria Ottoboni, vol. 16, s.  n. int., ff. inserti.
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Io infra[scri]tto ho ric[evu]to dall’E.mo Otthoboni per le mani dell’Ill.mo Sig.re Pietro 
Pescatore li sudd.tti scudi _ b.[aiocchi] sessanta m.[one]ta q.[ues]to dì 31 Agosto 1699 per 
b. 62 me Gio: Paolo Anguilla m.o p.a99

Molte delle musiche (anche se non tutte, si veda dopo) furono composte nella prima 
decade di settembre. Il 12  settembre del 1699 furono infatti legati cinque libri di 
musica della »Tragedia« e, qualche giorno dopo, si legò l’originale e la copia in stam-
patello; i lavori di legatura delle musiche continuarono il 1° ottobre:

Spese per servizio della libraria […, f. 1v] a 12 Settre cartoni fini n. 12 per legare cinque libri 
di Musica della Tragedia […, f. 2] a 28 d.o [settembre] carta dorata per legare 4 opere della 
tragedia manoscritte s _: 15 e più per due cartoni fini per le sud.te s_: 10 […] a p.mo Ott.re 
cartoni fini n. 6 per legare alcuni tomi di Musica della Tragedia, et altro s_ :30 e più carta 
mezza reale per risguardi s _ 05 […] ho ricevuto […] Io Domenico Nagni m.o p.a.100

Tra il 22 e 23  settembre era stata completata la copiatura di tutto il testo in più 
esemplari. Erano state inoltre fatte altre copie del quarto e del quinto atto, come 
risulta da tre ricevute firmate da tre copisti diversi: Anguilla, Sebastiano Martini e 
Domenico Falisi:

A dì 22 settembre 1699 cop. 12 di Tragedia intitolata l’Adonia dell’Ecc.mo Sig.r Card. le 
Ottoboni, facciate duecentoquarantacinque per ciascuna copia sono in tutto s. 2940. Le 
quali a ragione di quatrini sette la facciata importano s. 4116 […] Sebastiano Martini […].
Io infr.tto ho ricevuto dall’E.mo Otthoboni per le mani del Sig.r Gregorio Portij scudi uno, 
e b. 50 m.a., sono per mia ricognitione d’havere copiato il quarto e quinto atto della Com-
media intitolata l’Adonia tragedia per servitio di S. E. consistenti detti Atti in facciate Cento 
Sessanta in fede – q.to di 23 sett.re 1699 Per 1.50 Gio. Paolo Anguilla m° pp. … […]

Io infr.o ho rivevuto dal S.r Gregorio Portij Comp.e dell’E.mo e R.mo S. Card. Ottoboni 
scudi tre moneta sono copia in stampatella del quarto, e quinto atto della Adonia copiato per 
servitio di S. E. In Fede q.to dì 22 7bre 1699 Dom.co Falisi [?]101

Più copisti furono incaricati della stesura, probabilmente per la necessità di avere la 
disponibilità di tutta l’opera al più presto. Nonostante fossero stati legati cinque libri di 
musica il 12 settembre, il 26 dello stesso mese Ottoboni fece mandare copia del terzo 
atto (a partire dalla scena quarta) ad un signor Bernardo, da identificarsi con Pasquini:

Lista delle Scr[ittur]e copiate per servitio del E.mo Otthoboni P.rone come app.[ress]o […] 
e a dì 26 d[ett]o [settembre] per copia del Atto 3° della Tragedia del Adonia, incominciato 
dalla scena 4.a per mandarlo al Sig.re Benardo [sic] f.i 48 s._ 48 […] Io infrascritto ho rice-
vuto dall’Ill.mo Sig.r Pietro Maria Pescatore li sud.ti b. novantuno q.to dì 20 nov.re 1699 
Gio. Paolo Anguilla m.o p. a.102

99 Ibid.
100 Ibid., documento parzialmente pubblicato in Volpicelli, Il teatro del cardinale Ottoboni (vedi 
nota 61): »per copie di diverse parti della tragedia di Salomone« (p. 732).
101 I-Rvat, Computisteria Ottoboni, vol. 32, n. int. 36, ff. inserti n. 3.
102 I-Rvat, Computisteria Ottoboni, vol. 16, s. n. int.
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Come già accennato, Crescimbeni, in Dell’istoria e della ragione della volgar poesia, 
scriveva che la tragedia, in cinque atti, era stata musicata da »cinque de’ migliori 
Professori, che oggi abbia l’Italia, avendo ciascuno messo sotto le note uno de’ cin-
que atti, né quali ella è divisa«.103 Una simile affermazione suscita più di una rifles-
sione. Innanzitutto, al di fuori degli intermezzi, essendo la tragedia formata quasi 
esclusivamente da endecasillabi, non sembra fosse stata scritta per essere musicata. 
Il Crescimbeni si sarebbe forse così riferito, parlando della distribuzione di un atto 
per compositore, agli intermezzi. Inoltre, è facile credere che la tragedia fosse pre-
ceduta, in apertura, da un sinfonia e che avesse una conclusione in musica; musiche 
strumentali si sarebbero potute trovare nel corso della tragedia. Ciò che stupisce è 
che il terzo atto fu inviato interamente a Scarlatti il 25 luglio e, successivamente (il 
26 settembre), a Bernardo Pasquini a partire dalla quarta scena. Forse Scarlatti non 
riuscì a completare le musiche che gli competevano e Pasquini fu incaricato di 
completare l’opera? Da notare che Scarlatti, in quello stesso periodo, era impegnato 
nella composizione delle musiche de Gl’inganni felici, libretto di Apostolo Zeno, che 
ebbe il suo debutto il 6 novembre al Palazzo Reale di Napoli.104 O forse Pasquini 
musicò il terzo intermezzo, situato tra il terzo e il quarto atto, mentre Scarlatti scrisse 
le musiche del secondo intermezzo, tra secondo e terzo atto. Oppure, al contrario di 
quanto scriveva Crescimbeni, i compositori collaborarono indifferentemente a varie 
scene di atti diversi. Tale questione non si chiarisce con facilità. L’unica speranza è 
che ci vengano in soccorso, in futuro, altre testimonianze documentarie.

Chi furono, dunque, gli altri tre compositori della tragedia di Salomone? Nei 
rolli familiari ottoboniani del 1699, compaiono i musicisti Arcangelo Corelli e Fla-
vio Lanciani.105 Credo che Arcangelo Corelli avesse collaborato alle musiche pret-
tamente strumentali della tragedia; questa sua attività è costantemente provata negli 
allestimenti ottoboniani da numerosi documenti. Flavio Lanciani, autore di diverse 
musiche commissionate da Ottoboni, già anni prima del 1699 era stato prevalen-
temente confinato a lavori di copiatura,106 ma questo non lo esclude come plausi-
bile compositore delle musiche della tragedia. Un altro compositore ›credibile‹ delle 
musiche dell’Adonia avrebbe potuto essere Lulier, in piena attività, all’epoca, alla 
corte ottoboniana: si veda, ad esempio, l’Oratorio per la Santissima Annunziata scritto 
dal cardinale ed eseguito il 25 marzo del 1700 in Cancelleria, che era stato musicato 
per la seconda parte da Lulier e, forse, per la prima, da Alessandro Scarlatti.107 L’Ora-
torio per la Santissima Annunziata fu l’opera ultima del Lulier, essendo il compositore 

103 Crescimbeni, Dell’istoria (vedi nota 9), p. 296.
104 Malcolm Boyd, voce Scarlatti, Alessandro, in: The New Grove (vedi nota  10), vol.  22,  
pp. 384–395: 385.
105 I-Rvat, Computisteria Ottoboni, vol. 32, Rolli da gen a dic. del 1699, risp. nn. int. 2, 4, 8, 11, 12, 
14, 20, 21, 24, 27, 35: tra gli »aiutanti di camera« Flavio Lanciani, tra i »Ministri« Corelli e Arcangelo 
Spagna.
106 Chirico, L’inedita serenata (vedi nota 1).
107 Ibid.
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scomparso immaturamente il 29 marzo del 1700, pochi giorni dopo l’allestimento 
dell’oratorio e della sua probabile replica.108 Il compositore Filippo (Pippo) Amadei 
fu al servizio del cardinale come violoncellista fino all’agosto del 1699; dall’aprile del 
1700 fu »aiutante di Camera« e compose diverse musiche per Ottoboni.109 È proba-
bile che a lui fossero state commissionate alcune musiche della tragedia. Certo è che 
l’Amadei, per entrare stabilmente nei rolli familiari, doveva avere dato pienamente 
mostra di sapere comporre; e quale migliore prova ci sarebbe stata, se non la compo-
sizione di musiche su un testo del cardinale?

Un altro compositore vicino a Ottoboni nel 1699 fu Francesco Gasparini, che 
compose interamente le musiche del dramma sacro L’amante del cielo del cardinale, 
rappresentato nel febbraio di quell’anno al Collegio Nazareno. Si trattava del rifaci-
mento del dramma Santa Rosalia, dato per la prima volta nel 1695 in Cancelleria e 
una seconda volta a gennaio dell’anno successivo con musiche di Severo De Luca, 
Flavio Lanciani e Francesco Gasparini.110 Altri compositori che ricevettero com-
missioni da Ottoboni per la composizione di cantate in quegli anni furono Carlo 
Cesarini (1701) e Francesco Magini (1702).111 Poco, purtroppo, possiamo immaginare 
delle musiche di Adonia; ma molto probabilmente anch’essa, come La clemenza di 
Salomone, fu influenzata dalle tragedie francesi, come è testimoniato da balli e cori 
negli intermezzi con interventi di voci concertanti.

Il primo allestimento

 Quando e dove fu data per la prima volta la Tragedia di Salomone? Dopo un lungo 
lavoro di collazione di varie fonti, è possibile affermare che l’allestimento fu effettuato 
nella residenza del cardinale ad Albano, molto probabilmente tra il 13 e il 17 ottobre 
del 1699. Il cardinale soleva trascorrere annualmente in autunno – periodo di ven-
demmia – la villeggiatura in quella cittadina, dove spesso faceva eseguire musica sacra 
appositamente composta, nonché operine, cantate e musica strumentale.112

Come sopra detto, i febbrili lavori di copiatura, legatura delle copie e invio dei 
testi dell’Adonia ai relativi compositori sono rintracciabili nei conti di casa Ottoboni 
fino ai primissimi giorni di ottobre del 1699, dopodiché le notizie scompaiono. Il 
cardinale partì proprio nei primi giorni di ottobre per la sua residenza di Albano, 
dove si trattenne fino ai primi giorni di novembre; in quel periodo sono documen-

108 Lowell Lindgren, voce Lulier, Giovanni Lorenzo, in: The New Grove (vedi nota 10), vol. 15, 
p. 289 s.: 289.
109 Stefano La Via, Il cardinale Ottoboni e la musica: nuovi documenti (1700–1740), nuove letture e ipotesi, 
in: Intorno a Locatelli: studi in occasione del tricentenario della nascita di Pietro Antonio Locatelli 
(1695–1764), a cura di Albert Dunning, Lucca 1995 (Speculum musicae 1), vol. 1, pp. 319–526.
110 Cfr. Sartori, I libretti italiani (vedi nota  13), risp. n. 20 976 (1695), n. 6 827 (1696), n. 1 000 
(1699).
111 Chirico, L’inedita serenata (vedi nota 1), pp. 417, 421, 429, 445 s. per Cesarini; p. 421 per Magini.
112 Ibid., passim.
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tate diverse spese riguardanti la musica, tra cui quelle dell’esposizione delle Qua-
rant’ore nella chiesa di San Paolo in Albano (Ottoboni, oltre alla tradizionale esposi-
zione del periodo di carnevale, ne volle allestire anche un’altra in questo periodo).113 
L’esposizione si concluse entro il 13 ottobre.114 Forse la tragedia fu rappresentata dopo 
l’esposizione delle Quarant’ore, dunque dopo questa data.

Le cronache degli »Avvisi Marescotti« ci informano della rappresentazione di 
un’opera spirituale scritta dal cardinale e rappresentata ad Albano al cospetto della 
regina di Polonia: »24 ottobre [1699]. L’em.mo Ottoboni hà apparecchiato nella sua 
villeggiatura la rappresentazione della scritta opera spirituale aspettando detta regina 
[di Polonia] ad Albano«. Il precedente avviso, che non fa menzione di Ottoboni, è 
del 10 ottobre115 dunque l’opera sarebbe stata allestita, secondo le cronache, dopo il 
10 e prima del 24.

Inoltre, sappiamo che il 18  ottobre tornò a Roma da Albano, Andrea Adami 
(detto il Bolsena) noto cantore e maestro di cappella che fu per molti anni al ser-
vizio del cardinale116 e tale Valentino (forse un cantante o uno strumentista), come 
risulta dal documento: »e s[cudi] 1:20 m.[onet]a [il 18 ottobre] pagati per vittura d’un 
calesse che riportò a Roma Bolsena, e Valentino«.117 Il fatto che Andrea Adami fosse 
tornato a Roma il 18, farebbe pensare che l’Adonia fosse stata già rappresentata entro 
quella data.

Anche se non rimangono particolari sull’allestimento della tragedia nei docu-
menti e nelle cronache – a parte il pagamento di un cembalaro e un organaro chia-
mati dal cardinale in quel periodo ad Albano118 – possiamo ipotizzare che quello 
fosse stato molto curato; si pensi alla presenza della regina di Polonia, per la quale 
Ottoboni avrebbe allestito, negli anni successivi, importanti spettacoli.119 Molte inte-
ressanti notizie su movimenti scenici e macchine teatrali sono invece date nel mano-

113 I-Rvat, Computisteria Ottoboni, vol. 16, s. n. int.: »Lista delle spese […] in Albano dalli 6 ott.
[ob]re alli 6 novembre 1699 […] e b.[aiocchi] 60 m.a [14 ottobre] dati con ordine di S. E. al cim-
bolaro s._ 60 […] e b. 7: 90 [s. d.] m.a pagati a diversi falegnami per loro giornate d’haver lavorato 
intorno alla machina et haverla disfatta in occ.[asio]ne dell’Espos.[izione] delle 40 hore nella Chiesa 
di San Paolo d’Albano compresovi s. 1:20 dati alli Chierici per il servizio prestato in d.a Chiesa in 
occ.[asio]ne s.[uddett]a s. 7:90.« Per l’esposizione non in tempo di carnevale cfr. La Via, Il cardinale 
Ottoboni (vedi nota 109), p. 345.
114 I-Rvat, Computisteria Ottoboni, vol. 16, s. n. int., f. inserto: »A dì 13 ottobre 1699 dato a M.ro 
Carlo falegname per giornate sette, e una notte à b. 35 il giorno […] per la guasta della macchina«.
115 Gloria Staffieri, Colligite fragmenta: la vita musicale romana negli »Avvisi Marescotti« (1683–1707), 
Lucca 1990, pp. 141 e 140.
116 Per Adami, Marx, Die Musik (vedi nota 18), p. 162; La Via, Il cardinale Ottoboni (vedi nota 112), 
p. 467.
117 I-Rvat, Computisteria Ottoboni, vol. 16, s. n. int.: »Lista delle spese […] in Albano dalli 6 ott.
[ob]re alli 6 novembre 1699«.
118 Per la notizia successiva, I-Rvat, Computisteria Ottoboni, vol. 16, f. inserimento s. n. interno: 
»[Conti di calessi, …] e più il retroscritto ha ricevuto dall’Ill.mo S. Pietro Pescatore [mastro di casa di 
Ottoboni] scudi dodici per un altro calesso servito per il cimmolaro et organaro in Albano chiamati 
da Sua Eminenza et in fede q.to dì 31 8bre 1699 Io Pietro Maccer«.
119 Chirico, L’inedita serenata (vedi nota 1), pp. 426 s.
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scritto di Adonia. Nel secondo intermezzo compare Adonia »vestito alla reale sopra 
gran machina militare in guisa di carro trionfale che à passo lento si avanza preceduto 
da Joab Generale dell’esercito. Coro di soldati che accompagnano col canto, ballo e 
giuochi la solenne pompa.«120 La macchina si autodistrugge all’inizio del terzo atto, 
quando arriva la notizia dell’elezione al trono di Salomone tramite Abisaghe, che 
corre incontro ad Adonia »in abito scomposto«. Adonia scende dalla macchina, che 
si rompe in diverse parti: la distruzione della macchina simboleggia la distruzione 
dello stesso Adonia e della sua popolarità, mentre tutti fuggono per paura del castigo 
del nuovo re.

Nel terzo intermezzo »Preceduto da numeroso corteggio, al suono di trombe, 
accompagnato da Natan, Sadoc, e altri sacerdoti, e Leviti, comparisce a cavallo Salo-
mone, che fermandosi nel mezzo alle turbe numerose riceve i tributi del Regno, et il 
giuramento di fedeltà dal popolo.« Nel quarto intermezzo compaiono ben due mac-
chine teatrali, una che scende dal cielo e l’altra che raffigura un giardino: »Doppo soave 
concerto di Stromenti, che devono accompagnare il sonno di Salomone, si aprirà il 
Cielo, e scenderà gran machina […] aperta farà vedere varij genij celesti disposti sopra 
nubi luminose. Machina del giardino, et in essa Salomone che dorme.«

Anche se il testo di Adonia non reca altre indicazioni sulle macchine al di fuori 
di quelle sopra descritte, è possibile che la macchina delle nuvole di questa tragedia, 
alla fine dell’intermezzo, risalisse al cielo (come risulta per uno spettacolo del 1728, 
si veda dopo). Inoltre, credo che la macchina del giardino fosse stata progettata per 
praticare qualche movimento. L’idea era sicuramente quella di realizzare una scena 
onirica, che, per sua natura, offriva molti spunti all’irreale. Salomone, nel sonno, sente 
la voce di Dio – tramite i geni – che si offre di esaudire un suo desiderio; ma quando 
il re chiede non gloria e tesori, ma saggezza per guidare rettamente il suo popolo, 
Dio gli concede anche lunga vita, onore e gloria. Tutta la scena avviene in sogno; tale 
momento della storia costituiva un’occasione unica per potersi discostare, anche se 
per pochissimo tempo, dal ›verosimile‹ e per potere evadere nel fantastico.

Riguardo alla macchina delle nuvole, sappiamo bene di trovarci di fronte ad uno 
dei casi più graditi di macchina teatrale barocca. Riguardo al teatro ottoboniano in 
particolare, abbondanti sono le testimonianze di macchine di nuvole nel già citato 
trattato di Romano Carapecchia, architetto della Statira.121 La macchina delle nuvole 
fu utilizzata, probabilmente per la prima volta, in Virtù, tempo e Fortuna ovvero La 
Principessa Romita del 4 marzo 1689, opera poi rielaborata ne La Statira. In Virtù, 
tempo e Fortuna (a differenza che ne La Statira) si utilizzò una macchina delle nuvole 
durante il prologo e / o nella scena conclusiva del secondo atto. Di tale macchina 
sopravvivono i disegni; le nuvole si muovevano dall’alto e dal basso e poi si univano 
formando un palco. Tramite una scala alcuni ballerini salivano sul palco; danzavano 
e poi salivano ancora su un’altra scala, dileguandosi in soffitta. Le nuvole, realizzate 

120 Pietro Ottoboni, Adonia, atto II, f. 8v, cfr. Appendice.
121 Scenotecnica barocca (vedi nota 80), pp. XXXVIII–XL.
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con cartoncini, erano retroilluminate con lumi di latta,122 secondo una tecnica pro-
babilmente utilizzata anche nella macchina dell’Adonia. Forse la macchina di Virtù, 
tempo e Fortuna fu riutilizzata in altre opere del cardinale, come Amore e gratitudine e 
il Colombo, entrambe del 1690.123

Un’altra macchina di nuvole è citata da Carapecchia. Negli anni 1689–1691, nella 
chiesa di San Pantaleo, l’architetto creò un coro celato da nuvole, calato dall’alto, che 
si allargava a ventaglio con effetto spettacolare secondo il sistema del metro pieghe-
vole; anche di questa macchina esiste il disegno. Probabilmente tale macchina fu 
finanziata da Ottoboni, come quella di una »nuvoletta« a San Pantaleo nel 1691.124

La macchina celeste dell’Adonia, come già accennato, somiglia molto ad un’al-
tra macchina utilizzata per il Componimento drammatico per la festività del Natale con 
musiche del Costanzi, dato in Cancelleria nel 1728: »Il genio celeste [scende] con 
corteggio d’altri Genj, sovra macchina nuvolosa, che rappresenta una Reggia tra-
sparente. […] Finita l’introduzione, sollevandosi in alto la suddetta macchina, si va 
scuoprendo l’Anfiteatro per la Cantata.«125 A tal proposito, molte sono le testimo-
nianze nelle spese di casa Ottoboni riguardo alla riutilizzazione parziale o totale di 
macchinari per rappresentazioni profane o sacre; alcune macchine vennero utilizzate 
anche in chiese, in particolare in quella dei Santi Lorenzo e Damaso, la chiesa della 
Cancelleria.126

Quale luogo, ad Albano, ospitò la rappresentazione dell’Adonia? Data la presenza 
delle macchine, ci sarebbe da pensare ad un teatro o, forse, secondo quanto detto, 
anche ad una chiesa. Nel primo caso, va da sé ipotizzare che Ottoboni – anche nella 
sua residenza di Albano – disponesse di un teatro in piena regola; a meno che l’opera 
non fosse stata rappresentata in un teatro di burattini – come era stato anni prima per 
la Clemenza di Salomone – cosa che, in qualche modo, contrasterebbe con l’asserzione 
di Crescimbeni, secondo il quale la tragedia sarebbe stata recitata – o semplice-
mente letta – da arcadi. Ma la rappresentazione cui si riferisce il Crescimbeni avrebbe 
potuto corrispondere ad un allestimento diverso, situato in Cancelleria.

La seconda ipotesi – quella dell’allestimento in una chiesa di Albano, magari San 
Paolo – non è così ›eccentrica‹ come potrebbe sembrare, e si inserisce in un tema 
ancora oscuro: gli allestimenti ottoboniani per le Quarantore. Numerosissimi docu-
menti della Computisteria Ottoboni, non ancora studiati, dimostrano uno sforzo 
economico non indifferente per la costruzione di macchine per la chiesa di San 
Lorenzo e Damaso all’interno del Palazzo della Cancelleria: purtroppo non è ancora 
chiaro il rapporto tra quelle macchine ed eventuali allestimenti ›scenici‹ di oratori e 
cantate sacre. Sulla base di tali documenti, non mi sento di escludere la probabilità 
che l’Adonia fosse stata addirittura rappresentata in una chiesa di Albano.

122 Ibid., p. XXXIX (il testo ottoboniano è in I-Rvat, Ott.Lat. 2 360), 99–101.
123 Ibid., p. 102.
124 Ibid., pp. XL, 102 s., 105.
125 Viale Ferrero, Antonio e Pietro Ottoboni (vedi nota 6), p. 285, nota 50.
126 Per la riutilizzazione di macchinari scenici cfr. Chirico, L’inedita serenata (vedi nota 1), p. 419.
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Le due tragedie

La clemenza e Adonia presentano tali somiglianze da far chiaramente apparire che il 
secondo testo fu direttamente filiato dal primo: il cardinale compose Adonia tenendo 
davanti a sé l’opera di Frigimelica Roberti. Come prima cosa lo modificò da libretto 
per musica in testo da recitare, probabilmente allo scopo di avvicinarsi il più pos-
sibile alla tragedia classica greca – e francese – e di perseguire una maggiore ›vero-
simiglianza‹. Adonia restava nel solco della tragedia con le sue tre unità, perseguite 
alla lettera, come era detto nell’opera di Crescimbeni; ma Ottoboni cercò una più 
fedele aderenza al testo biblico rispetto a Frigimelica Roberti e abolì completa-
mente i personaggi ›leggeri‹. Insomma è chiaro che Adonia nasceva da un accurato 
›miglioramento‹ de La clemenza secondo l’ottica ottoboniana, nel perseguimento di 
un’impostazione classica ancora più severa di quella di Frigimelica Roberti. Anche 
Adonia, come La clemenza di Salomone, fu influenzata dalle tragedie francesi, come 
è testimoniato da balli e cori negli intermezzi. Sicuramente, per comporre la sua 
tragedia, il cardinale fu attento anche ad altre tragedie del suo tempo: sappiamo che 
Ottoboni apprezzava le opere del cardinale Giovanni Delfino (1617 – 20 luglio 1699), 
come risulta dall’acquisto delle sue quattro tragedie il 22 settembre 1699.127 Nono-
stante le diverse influenze, Adonia manifestava l’impronta personale del cardinale, 
presentando alcune caratteristiche tipiche di altri drammi ottoboniani, tra cui quella 
di avere come protagonista (o, nel nostro caso, un personaggio principale) un sovrano 
illuminato, Salomone e di contenere un messaggio edificante.128

Ma, tornando alle innumerevoli similitudini tra La clemenza e Adonia, perché 
Ottoboni si sarebbe esposto ad un quasi-plagio del libretto di Frigimelica Roberti, a 
maggior ragione agli occhi dei rigorosissimi componenti dell’Arcadia? Certamente, 
nessuno di questi aveva dimenticato La clemenza, rappresentata quattro anni prima 
con grande fasto nello stesso teatro ottoboniano. Forse Crescimbeni e altri letterati 
passarono sotto silenzio la filiazione di Adonia da La clemenza perché la grande gene-
rosità dell’Otto bo ni mecenate era in grado di oscurare la sua ›scorrettezza‹ come 
scrittore? O forse perché l’onnipotenza politica del cardinale avrebbe scoraggiato 
una qualsiasi critica? Sono entrambi validi motivi, ma non pienamente convincenti.

Credo che la questione debba porsi in altri termini. Ottoboni non plagiò La 
clemenza perché egli stesso ebbe probabilmente un tale peso nella composizione di 
quel libretto, da essere considerato – da chi ne conosceva bene la genesi – come un 
co-autore di quell’opera. Ottoboni commissionò un libretto nel 1695 a Frigimelica 
Roberti perché quel letterato si trovava già, come scrittore di tragedie, su una via che 
egli stesso avrebbe voluto perseguire e risultava dunque il più adatto a realizzare il  
 

127 I-Rvat, Computisteria Ottoboni, vol. 32, n. int. 36, f. inserto: »Ho ricevuto dall’E.mo Sig.r 
Card.le Ottoboni scudi quindici moneta, sono per quattro Tragedie del Sig.r Card.le Delfino questo 
dì 22 settembre 1699 Francesco Toniazzi«.
128 Staffieri, I »drammi per musica« (vedi nota 45), p. 134.
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suo progetto. Ritengo che Ottoboni abbia imposto a Frigimelica Roberti il soggetto, 
inserito in un programma ben strutturato e delineato; l’architetto-librettista si limitò 
dunque a stendere il tutto in versi da mettere in musica.

Questo non è, comunque, l’unico caso in cui l’Ottoboni committente inter-
veniva nei testi altrui. Il cardinale curò spesso il rifacimento di testi di altri letterati, 
al punto, a volte, da costituirsi come un co-autore di tali opere. Ho già citato il 
caso dell’Agrippina (1691) di Giuseppe Domenico De Totis;129 anni dopo, il cardinale 
›rifece‹ un dramma di Matteo Noris, L’Eusonia overo La dama stravagante dato al Teatro 
Capranica nel 1697130 e, nel 1714, apportò delle modifiche al libretto di Tito e Berenice 
scritto da Carlo Sigismondo Capece e musicato da Caldara per il Capranica.131 Credo, 
inoltre, che molti di più siano stati i testi rivisti da Ottoboni o addirittura già com-
missionati con delle precise prescrizioni da seguire alla lettera. Basti pensare a quanti 
teatri romani (oltre al proprio situato in Cancelleria) e non, erano all’epoca sotto la 
protezione del cardinale e a quanti letterati Ottoboni ordinò dei testi per musica.

Credo che anche La clemenza fosse stata commissionata con precise regole e che 
fosse stata ›rivista‹ dal cardinale; proprio per tal motivo, quando Ottoboni scrisse uffi-
cialmente un suo Adonia nel 1699, gli arcadi romani dimenticarono completamente 
La clemenza e consegnarono la primogenitura di opera ›classica‹ a Adonia. Di con-
seguenza, quest’ultima venne considerata, negli scritti di Crescimbeni, come l’opera 
che per prima presentava la reintroduzione dei cori e delle tre unità aristoteliche.

Altra testimonianza del fatto che tale ›riforma‹ avesse toccato anche i letterati 
più vicini a Ottoboni è uno sconosciuto Heraclio di Antonio Ottoboni – padre di 
Pietro – che il principe aveva tradotto in italiano da Corneille e adattato, come testo 
per musica, per i teatri veneziani.132

Credo che, fino a questo momento, sia stato trascurato il peso che tale ›riforma‹ 
di Ottoboni ebbe nel teatro a lui contemporaneo. A tutt’oggi non siamo infatti in 
grado di avere un quadro completo e attendibile della produzione ottoboniana; se 
molte furono – secondo le testimonianze dell’epo ca – le opere scritte dal cardinale, 
allo stato attuale un numero decisamente esiguo di testi a lui attribuito è stato por-
tato alla nostra conoscenza. Difficilmente, come è noto, Ottoboni firmava le proprie 
opere: in alcuni casi usò uno pseudonimo133 e tutt’ora, alcune opere sono a lui 
dubbiamente attribuite (si veda il caso della Santa Genuinda). A rendere ancora più 
intricata la situazione sono i casi di opere sulle quali il cardinale esercitò la propria 
influenza, nei termini sopra descritti.

129 Chirico, L’»Agrippina« (vedi nota 1), pp. 61–64.
130 Sartori, I libretti italiani (vedi nota 13), n. 9 435; Franchi, Drammaturgia romana (vedi nota 62), 
pp. 714 s.
131 Viale Ferrero, Antonio e Pietro Ottoboni (vedi nota 6), pp. 277 s.
132 Chirico, Il fondo dei Campello (vedi nota 1), pp. 111 s.
133 Come nel caso de Il martirio di Sant’Eustachio, Roma 1690, e di Amore e gratitudine, Roma 1690, 
nei quali compariva il nome di Crateo Pradelini, cfr. Sartori, I libretti italiani (vedi nota 13), nn. 14 983 
e 1 608.
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Credo, dunque, che l’azione del cardinale sulle varie forme teatrali del suo tempo 
attenda ancora una seria valutazione. Tutte le caratteristiche ricercate da Ottoboni 
nella sua idea di dramma sono attualmente attribuite, come innovazioni ›antiba-
rocche‹, al suo contemporaneo veneziano Apostolo Zeno: l’ispirazione alla tragedia 
francese, i soggetti storici, l’applica zione delle tre unità aristoteliche, la riduzione del 
numero dei personaggi, l’esautorazione dei ruoli buffi. Anche la costruzione di opere, 
da parte di Zeno, che potevano essere rappresentate senza musica, trova un’analogia 
nella tragedia da recitarsi Adonia, anche se questa presenta delle parti in musica (alle 
quali Ottoboni non avrebbe mai rinunciato); la tragedia di Ottoboni precedeva, nella 
fedele ispirazione alle sacre scritture, le azioni sacre di Zeno. Anche i rapporti tra i 
due letterati, entrambi veneziani, attendono ancora un accurato studio.

In definitiva, l’Adonia di Ottoboni porta con sé un’abbondante messe di infor-
mazioni, dalle quali possono scaturire innumerevoli riflessioni, preziose non solo per 
la valutazione del testo in sé, ma anche per tutta l’opera ottoboniana e per il contesto 
storico, culturale e letterario del suo tempo.

Appendice

Le fonti (manoscritto e a stampa) de »La clemenza di Salomone«

1. Manoscritto

Archivio di Stato di Spoleto, Archivio Campello, F.ms. n. 55/12 in antologia ms. (cfr. 
sotto per la descrizione di tutta l’antologia):

Testo ms. adespoto [Girolamo Frigimelica Roberti]; s. titolo [La clemenza di Salomone] olim 
Adoni in inventario; s. d. [ma dicembre 1695]; s. luogo di rappresentazione [Teatro del Palazzo 
della Cancelleria]; [copista Francesco Maria Campello], per l’identificazione della grafìa, cfr. 
ms. in I-Rvat, Computisteria Ottoboni, vol. 50, s. n. di f.

In versi, s. prologo, 5 atti. I personaggi non sono elencati all’inizio del testo, coincidono 
con la fonte a stampa (cfr.).
Incipit: »Deh, frena l’ira e ‘l passo, ed ancor pensa«. 

L’antologia, compilata da vari copisti (c.),134 contiene:

1) S. titolo [Berengario?], in prosa, [c. Francesco Maria Campello];
2) S. titolo [tra i personaggi: Capitano, re, Fernando, Alfonso, Dionisio, Elisabetta …], in 

prosa [c. X];
3) Michel Brugueres / [Giovanni Lorenzo Lulier], La Bersabea, oratorio, [1692], [c. X];
4) [Girolamo Frigimelica Roberti – Carlo Francesco Pollarolo], Jefte, tragedia sacra per 

musica, [c. Francesco Maria Campello];
5) Giuseppe Domenico De Totis – ?, L’Eco istrutta, cantata, [c. F. M. Campello];

134 Il copista non identificato è segnalato come grafìa X.
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6) G. D. De Totis / ?, L’ucello in gabbia, cantata, [c. F. M. Campello];
7) [G. D. De Totis? / Bernardo Pasquini], La Didone, cantata, [c. F. M. Campello];135

8) [? / Alessandro Scarlatti], Pel ritorno di Giacomo  II al Regno d’Inghilterra, (incipit: »Già 
lusingato appieno«), cantata, [1690], [c. F. M. Campello];

9) Pietro Bolis / ?, s. titolo (incipit: »Assiso sovra un sasso«), [c. F. M. Campello];
10) ? / ?, La Danae, (incipit: »Nel cor d’eccelsa Ione«), cantata, [c. F. M. Campello];
11) [? / Alessandro Scarlatti], Il Leandro, cantata, [1693], [c. F. M. Campello];
12) [Girolamo Frigimelica Roberti / Carlo Francesco Pollarolo], [La clemenza di Salomone], 

[tragedia sacra per musica], [1695], [c. F. M. Campello];
13) [Giulio Rospigliosi / ?], La strage degli innocenti, oratorio, [c. X].

2. Stampa

Testo La clemenza di Salomone a stampa (Biblioteca Nazionale Braidense di Milano, 
Corniani Algarotti, Racc.Dramm. 3 081/2), in antologia (per la descrizione, cfr. sotto), 
unicum a stampa:
LA CLEMENZA DI SALOMONE Tragedia per musica. Composta dal Sig. Co: GIRO-
LAMO FRIGIMELICA ROBERTI, Per l’Emin.mo Sig. Cardinale PIETRO OTTO-
BONI. Posta in musica dal Signor CARLO FRANCESCO POLAROLI V. Maestro 
della Capella Ducale di S. Marco in Venezia, s. d. [ma 1695] in: Tragedie sacre per musica 
del Co. Girolamo Roberti. Dedicate all’illustr. & eccellentiss. Sig. Alessandro Molino […], 
Venezia, Marino Rossetti 1702, pp. 55–132.

Prologo e 5 atti.

Incipit »Deh, frena l’ira e ’l passo, ed ancor pensa«

[p. 64] Le Persone che parlano nella Tragedia
Adonia Figliuolo maggiore di Davide, e d’Aggit sua quarta Moglie amante amato 
d’Abisaghe sunnamite.
Salomone Figliuolo minore di Davide, e di Bersabea ultima sua Moglie, dalla quale 
avesse prole. Destinato dal Padre suo successore.
Davide Rè di Giuda, e d’Israele Vecchio, e cagionevole.
Bersabea Moglie di Davide, e Madre di Salomone.
Abisaghe Sunnamite Vergine destinata alla cura di Davide, mà con titolo di moglie 
secondo l’opinione di molti Padri, Amante, e amata d’Adonia.
Natano Profeta. Aio di Salomone, e confidente di Bersabea.
Gionata Figliuolo d’Abiatar gran Sacerdote. Confidente d’Adonia.
Rosmada Nutrice d’Abisaghe Sunnamite.
Coro di Sacerdoti e Leviti con Abiatar. Fautori d’Adonia.
Coro di Sacerdoti e Leviti con Sadoc. Fautori di Salomone.
Coro di Principi e di Soldati con Gioab. Seguaci d’Adonia.
Coro di Guardie reali con Banania. Seguaci di Salomone.
Coro di Cortigiani e di Popolo, con Salomone.

135 Per le tre cantate di De Totis cfr. Chirico, L’»Agrippina« (vedi nota 1), pp. 64–68, 131 ss.
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[p. 65] Coro di verginelle ebree. Seguaci di Abisaghe Sunnamite.

Persone mute.
Abiatar gran Sacerdote. Gioab Generale dell’Armi. Favorevoli ad Adonia.
Sadoc gran Sacerdote. Banania Capitano delle Guardie. Favorevoli a Salomone.
Il Luogo
È il Palazzo Reale, e varj siti di Gerusalemme.
Il Tempo
È il Giorno, che Adonia tentò d’eseguire il disegno di farsi Rè.
Azione
È la congiura d’Adonia, che lo mette nell’estremo pericolo, da cui vien liberato con 
perdono di Salomone.

[p. 66] Scene, e cori
Atto Primo.
Sala nel Palazzo Reale di Davide. Campo, e Selva deliziosa vicino alla Fonte di Ragel 
con Altare portatile, e scoperto pe’l Sagrifizio. Primo Coro. Di Leviti, che suonano, e 
cantano, e di Genti che ballano nel Sagrificio fatto da Adonia.
Atto Secondo.
Anticamera di David con Trono. Giardino del Palazzo Reale. Secondo Coro. Di Vergi-
nelle Ebree seguaci d’Abisaghe, le quali suonano, cantano, e ballano per rallegrarla.
Atto Terzo.
Loggia Reale che confina colle stanze di Davide. Atrio magnifico avanti la Sala dove 
Adonia hà celebrato il Convito, e dove siede il Manto Reale. Terzo Coro. Di Sacerdoti, 
e Leviti. Di Principi. Di Soldati. Suonano, cantano, e ballano festeggiando l’assunzione 
di Adonia al Trono di Giuda, e d’Israele.

[p. 67] Atto Quarto.
Galleria Reale coll’imprese di Davide, e Trofei d’Arme tolte a’ Filistei, ed altri Popoli. 
Campo spatioso di Gion opportuno per mostrare Salomone al Popolo. Quarto coro. Di 
Sacerdoti, e Leviti. Di Cortigiani. Di Guardie. Di Popolo. Si corona Salomone al rito 
Ebreo, che consiste nell’ungere il Rè; nel dargli il Libro della Legge; e nell’acclamarlo 
solennemente.
Atto Quinto.
Gabinetto Reale di Davide. Cortile col tabernacolo dell’Arca, e l’Altare di bronzo 
situato nel campo d’Oron, dove Davide sagrificò a Dio dopo la Peste per ordine suo; e 
dove disegnò di far il Tempio, per esser il luogo dove Abramo avea offerto il Figliuolo 
Isacco; e fù chiamato dal Rè l’Altare del Popolo. La Gran Sala del Palazzo Reale con 
due Troni. Per Salomone, e Bersabea. Ultimo Coro. Di Donzelle, e di Cortigiani, che 
lodano la Clemenza di Salomone facendo festa col suono, col canto, e col ballo.

[p. 68] Le Persone del Prologo.
Venere sopra maestosa conchiglia tirata da Cavalli marini.
Coro di piaceri, e di Grazie profane à cavallo di varj Mostri marittimi.
Coro di Amoretti volanti colle facelle accese in mano.
La Religione che viene per l’Aria in Machina.
Coro di Piaceri, e di Grazie oneste che l’accompagnano.
Coro di Virtù in altre piccole machine.
Il Genio santo di Gierusalemme.
Coro de’ minor Genij, e delle Sacre Ninfe di Palestina.
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La Scena.
È il sito più delizioso di Roma moderna su’l Tevere.
La Favola
Cerca con maniera fantastica d’esprimere che meglio si ricreano gli animi ben 
disposti co’ Piaceri Sacri, ed onesti, che col mezzo de’ divertimenti profani, ò 
licenziosi.

[p. 69] Il Prologo […, incipit] Ven. A Terra, a terra / Questa è la bella città di Marte […].

L’antologia contiene:

1) Jefte, tragedia sacra per musica da recitarsi in forma d’Oratorio alla presenza della Maestà 
dell’Imperatore […], musica C. F. Pollarolo, s. d., 5 atti;

2) La clemenza di Salomone;
3) Il combattimento degli angioli tragedia spirituale per musica da cantarsi nell’Oratorio di San 

Filippo Neri alla Madonna della Fava, musica di C. F. Pollarolo, [1697], 5 atti;
4) Il trionfo della bellezza, della grazia della virtù, espresso nelle nozze d’Ester la più degna vergine 

del popole eletto con Assuero il maggior monarca del mondo. Oratorio cantato dalle R. R. Madri 
Orsoline di Vienna nel giorno di S. Orsola, alla presenza delle Aug.me Cesaree e Regie MM. 
e di tutti i Ser.Figli. Dedicato alla S. R. M. della regina Wilelmina Amalia sposa augustissima 
dell’augustissimo re de romani dalle stesse madri, musica Carlo Agostin Badia, s. d., 2 parti;

5) Gesù nel pretorio o sia L’innocenza giudicata dalla malizia, oratorio per cantarsi dalle reverende 
madri orsoline di Vienna nel giorno del sabbato santo al Santo Sepolcro, musica C. A. Badia, 
s. d., 2 parti.

6) La corte noviziato del chiostro per la Beata Catterina da Bologna, oratorio cantato dalle R.R. 
Madri Orsoline nel giorno di S. Orsola […] alle sacre cesaree e regie maestà, musica C. A. Badia, 
1700, 2 parti;

7) Pensieri divoti per la notte del Santissimo Natale, da cantarsi in Roma nel Palazzo Apostolico, 
musica?, s. d., [cantata], »Introduzione«, 4 »Pensieri«, »Conclusioni«, »Madrigale«.

Le fonti di »Adonia« (»La tragedia di Salomone«)

ASS, Archivio Campello, F.ms. N. S., cart. A, fasc. 9 (olim 1/3).
Testo ms. adespoto [Pietro Ottoboni], s. t. [Adonia ovvero Tragedia di Salomone] olim 
Adoni in inventario; s. d. [ma ottobre 1699], s. luogo di rappresentazione [ma Albano], 
vari copisti, più copie mutile.

In versi, s. prologo, 5 atti

Carta in filigrana, 3 monti sovrastati da un uccello in un cerchio; sopra, una »F« [Fenice?].
4 fasc. (ogni fasc. comprende un atto più il successivo intermezzo), originariamente cuciti, 
ora parzialmente sciolti, più frammenti dell’ultimo atto. 4 fasc. (I–IV atto): 10 c, II; 9 c, II; 13 c; 
17 c. Frammenti (V atto, parziale): 21 f. sciolti danneggiati dal fuoco. Copista Giovanni Paolo 
Anguilla (?).
Bozze in altra grafìa con commenti a lato e indicazioni delle fonti.
Altri frammenti: atto I, sc. I, con molte correzioni a margine, forse grafìa di Francesco Maria 
Campello.
Tra i frammenti, altro ms. scritto da Menzini con commenti e correzioni.

Incipit »Desta Adonia nel generoso petto«.
Si riportano qui solo i testi degli intermezzi in musica
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[I fasc., f. 10] Primo Intermezzo

Dove si vede il tabernacolo, che custodisce l’Ara. Campagna spatiosa sotto il 
colle di Sion, con apparato di solenne sacrificio, e gran trono per David. Coro 
di Sacerdoti e Leviti d’intorno all’Arca. Coro di Popolo e coro di Vergini 
assistenti al sacrificio, che cantano, ballano, e spargono di fiori le vittime.
David sul trono e Natan.

Tutti i Cori insieme O gran Dio d’Isdraelle
Che per tanti perigli, e tanti affanni
Al tuo popolo diletto
Fosti guida sicura, e lieto porto
Fa ch’oggi pur risorto
Scorgasi quel bel lume frà le stelle
Di cui fastosi gli anni
Di nostra prima età vidder l’aspetto
E si renda svelato al suo splendore
Il Divino voler nel regio Core

Una del coro delle Vergini Già verso il cielo
la fiamma ascende
d’ogni alma accende
di un sacro ardor.
Dunque col zelo
De le preghiere
Fino alle sfere penitri il cor.

Tutto il Coro delle Vergini 
replica la med.ma aria 
ballando Già verso il cielo ecc.

[f. 10v] Tutti i cori assieme Ricevi o Nume eterno
Del Rè, del Regno, il sacrificio e i voti,
Nostri sospir divoti
Deh non sdegnar, che al soglio tuo superno
Spieghino audaci il volo.
Che se un momento solo
Poggian là su, ritorneranno poi,
Di tua clemenza messaggeri a noi.

Una vergine del coro Più non vi turbi inutile timore;
ma s’armi il core intrepido di speme
Che mai non geme in tenebre d’errore
Chi ha il Ciel per Guida
Scorta si fida è termine al desìo
Che sempre un Dio si trovano i contenti;
E quei momenti, che un offitio pio
Consacra un’Alma
Son pegni certi di riposi e calma.

Poi tutte ripetono la me-
d.[esim]a strofa, e ballano

La vicenda di Adonia nelle opere di Girolamo Frigimelica Roberti e Pietro Ottoboni 
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[II fasc., f. 8v] Secondo Intermezzo

Campo d’Adonia schierato nelle vicinanze di Gerusalemme. Adonia vestito 
alla reale sopra gran machina militare in guisa di carro trionfale che à passo 
lento si avanza preceduto da Joab Generale dell’esercito. Coro di soldati che 
accompagnano col canto, ballo e giuochi la solenne pompa.

Choro Ecco il dì ch’a noi conduce
Nuovo sole, e nuova luce,
Nuova speme, e nuovo Rè

Parte del coro L’invitto eroe per valido sostegno
Diè il Cielo à questo Regno,
e noi porgiamo in voto al suo valore
dal lieto Core
voci d’applauso, pegni di fè!

Coro Ecco il Dì, che a noi conduce
Nuovo sole, e nuova luce,
nuova speme, e nuovo Rè.

Parte del Coro Turbe[?] Adonia col tuo valor ch’ogni Alma
Sei reso gloria, e calma

[f. 9] e se nel trono oggi t’inalza il Fato
A noi donato
Par ch’abbi a il Regno col darlo a Tè.

Coro Ecco il dì, che a noi conduce
Nuovo sole, e nuova luce,
nuova speme, e nuovo Rè.
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[III fasc., 12v] Terzo intermezzo.

Campagna presso il fonte di Sion con altari accesi, e vittime pacifiche per 
l’assuntione al trono di Salomone in lontananza. Coro di popolo festante, 
che attende il solenne arrivo di Salomone.

Coro Su venite precorrete
Turbe liete
Salomone il vostro Rè.

Uno del Coro Il sovrano Giovinetto
Porta amor nel tuo bel viso,
Ma un’Amor ch’in trono assiso
Unir sa nel reggio aspetto
Con amor la maestà,
Onde avrà
Il poter d’un Rege armato
Il piacer d’un Rege amato,
Perch’il Ciel per nostra sorte
Mite e forte
In un lo fè.

Coro Su venite precorrete
Turbe liete
Salomone il vostro Rè.

Preceduto da numeroso corteggio, al suono di trombe, accompagnato da 
Natan, Sadoc, e altri sacerdoti, e Leviti, comparisce a cavallo Salomone, che 
fermandosi nel mezzo alle turbe numerose riceve i tributi del Regno, et il 
giuramento di fedeltà dal popolo.

Coro Se di giustizia, e pace
La man divina t’adornò coi pregi
Se di placida face
Vuol con paterno amor che il sen ti fregi,
se speme non fallace
Balenar sovra noi per te si vede
E d’Amore e di fede
Giusto, e ben che i tributi accogli, e i voti,
che noi t’offriam divoti.

Uno del Coro E mentre al suon di festiva tromba
Lieta rimbomba
Dal sagro fonte di Gion la riva
Di Salomone il nome eterno viva.
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[IV fasc., 16v] Quarto intermezzo.

Doppo soave concerto di Stromenti, che devono accompagnare il sonno di 
Salomone, si aprirà il Cielo, e scenderà gran machina […] aperta farà vedere 
varij genij celesti disposti sopra nubi luminose. Machina del giardino, et in 
essa Salomone che dorme.

Coro di geni Salomone?

Dormendo Salomone Chi turba il mio [sonno?]

Coro Salomone fai tut […]
Ten vai del […]
Ma per farti più […]
Degli applausi del Mondo
Dimmi che brami ancor di più giocondo?

Dormendo Salomone Deh cessate o Fantasmi

Coro di geni Salomone
Quanto ottener tu vuoi libero chiedi

Dormendo Salomone Dammi un docile cor, come conviene
Perché io regga Isdrael con dolce freno;
e tanto lume in seno.
A distinguer, che basti, il mal dal bene,
Tanto Signor desìo.

[f. 17] Coro Per esser grato al Regno, e fido […]
Perché chiedesti solo
Di sapienza il dono,
Ti pioveran sul Trono
Tante gratie può dar amico il […]

Un genio à solo Lunga serie di placidi giorni,
[…] messe di vasti tesori
[…] anto di gloria, e d’honori
[…] gl’anni tuoi di gloria adorni.

Tutto il coro Così di […] coronar le chiome
Magior […] Salomone il nome.



263Dai Barberini all’età dell’Arcadia 

Dai Barberini all’età dell’Arcadia 
Nuove indagini sulla poetica drammaturgico-
musicale sacra di Arcangelo Spagna

Mauro Sarnelli

Nell’arco del suo quasi centenario itinerario biografico, Arcangelo Spagna (1632–1726) 
ha attraversati, partecipandovi, i momenti fondamentali della cultura romana nei suoi 
articolati, e tutt’altro che lineari, passaggi dall’eredità dell’›aetas‹ urbaniana, ai fasti di 
quella cristiniana e rospigliosiana, alle varie committenze nobiliari ed ecclesiastiche, 
fino alla ›renovatio‹ ottoboniana, nel clima della prima Arcadia.1

1 Sulla personalità e sull’opera drammaturgico-musicale di Spagna, alle indicazioni fornite in 
Mauro Sarnelli, Percorsi dell’oratorio per musica come genere letterario fra Sei e Settecento, in: Percorsi 
dell’oratorio romano da »historia sacra« a melodramma spirituale. Atti della Giornata di studi (Vi-
terbo, 11 settembre 1999), a cura di Saverio Franchi, Roma 2002, pp. 137–197: 138–170, 176–184 
e 195 ss. (Appendice); si aggiungano almeno: Fabrizio Chirico, Parole e musica in scena: l’oratorio mu-
sicale a Milano tra 1715 e 1780, in: Immagini, visioni, epifanie. Professionisti e dilettanti sulla scena 
milanese fra età spagnola ed età austriaca, a cura di Roberta Carpani, Annamaria Cascetta, Milano 
2000 (Comunicazioni sociali 22 [2000], 2–3 aprile–settembre]), pp. 331–443: 343–347 (par. 4.2: »Il 
Discorso su gli oratori di Arcangelo Spagna: quadro teorico della prassi compositiva dell’oratorio set-
tecentesco«); e Christian Speck, Das italienische Oratorium. 1625–1665. Musik und Dichtung, Turnhout 
2003 (Speculum musicae 9), pp. 419–426 (»Arcangelo Spagna und sein ›perfetto Melodramma spi-
rituale‹«) e 448, note 48 s. (»Anhang«).

Nel corso del presente lavoro, sono citati risp. come »Oratorii I« ed »Oratorii II« i due volumi che 
raccolgono l’opera drammaturgico-musicale sacra del nostro autore: Arcangelo Spagna, Oratorii overo 
Melodrammi sacri con un discorso dogmatico intorno l’istessa materia. Dedicati alla Santità di N. S. Papa Cle-
mente XI […]. Libro primo, Roma 1706; ed Id., Oratorii overo Melodrammi sacri […], con un discorso intorno 
all’origine dell’Accademia de gl’Infecondi. Dedicati all’Eminentiss. e Reverendiss. Sig. il Sig. Cardinale Pietro 
Othoboni Vicecancelliere di Santa Chiesa Pronepote della San. Mem. di PP. Alessandro VIII. Libro secondo, ivi 
1706; ristampati in facs., a cura di Johann Herczog, Lucca 1993 (poiché tale edizione presenta una 
propria numerazione delle pagine, oltre naturalmente a quella originale, il corrispettivo moderno 
verrà fornito tra parentesi, con l’indicazione »facs.«). Come ho cercato di porre in luce nel contri-
buto segnalato in apertura di nota (in particolare p. 138, nota 3), all’edizione del 1706 fa seguito 
dieci anni dopo un assemblaggio che costituisce una vera e propria seconda edizione, a cui vengono 
aggiunti, nel libro I, una significativa »Appendice al fatto Discorso« (da me edita ivi, pp. 195 ss. [cit. 
come »Spagna, Appendice«]); e nel libro II, altri sei oratori, stampati ognuno con proprio frontespizio, 
l’ultimo dei quali, Il compagno fedele, reca appunto i dati editoriali: »In Roma, 1716«. Per ragioni di 
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Lo scorrere di un così variegato panorama traspare ›in controluce‹ sia nella sua 
produzione oratoriale che in quella teorica, formalizzata quest’ultima – è importante 
ricordarlo, ai fini di un ragionamento contestualizzante (ma non piattamente ridut-
tivo) – nel periodo in cui l’autore è »familiare«, in qualità di »maestro di casa«, del 
cardinale Pietro Ottoboni,2 a cui è dedicato il libro II degli Oratorii overo Melodrammi 
sacri:

Quando ancora io non godessi il da me pregiatissimo Carattere di familiare dell’E. V., havrei 
nondimeno stimato mio debito di consecrarle, come a Nume Tutelare, queste sacre primitie 
de’ miei studii giovenili3 in ossequioso debito. Non solo per le rarissime gratie tante volte 

praticità, mi servo della prima ed. riprodotta in facs., pur avendo consultato la seconda in un volume 
custodito presso I-Ran, alla segnatura Mezz. 3.1.23/1–2 e, per i nuovi oratori, 3–8.
2 Su questo »Nume Tutelare« – come lo definisce Spagna – dell’ambiente teatrale e musicale 
(oltre che, naturalmente, politico-religioso) della Roma a cavaliere fra i due secoli, si vedano le ag-
giornate indicazioni nell’incisivo saggio di Gloria Staffieri, I »drammi per musica« di Pietro Ottoboni: il 
»grand siècle« del cardinale, in: Studi musicali 35 (2006), n. 1, pp. 129–192:  129 s., note 1–4. Ringrazio 
sinceramente la studiosa per avermi anticipato il suo articolo subito dopo il presente Convegno, e 
per aver contribuito a focalizzare una più ›organica‹ collocazione del nostro autore nella temperie 
ottoboniana: circostanza in più per ribadire, qualora ve ne fosse bisogno, il ruolo imprescindibile 
delle occasioni di studio per un confronto tra le varie prospettive di ricerca.
3 Le definizioni »primitie« e »giovenili« sembrano qui essere frutto di un ›tópos‹ – vòlto a ri-
dimensionare la maturità artistica delle proprie opere, collocandone appunto l’originaria stesura in 
un’età ›acerba‹ –, piuttosto che l’effettivo riflesso della loro cronologia, poiché l’unica che può ri-
spondere a tali caratteristiche è quella di cui mi occuperò nel corso dell’intervento, Il Santo Eustachio, 
mentre almeno quattro delle tredici composizioni raccolte in questo libro II vi contravvengono, e 
sono in particolare: Lo splendore dell’Adria Oratorio di S. Lorenzo Giustiniano (in: Spagna, Oratorii II 
[vedi nota 1], pp. 5–24 [facs., pp. 46–49]), che ha come ›terminus post quem‹ la conclusione del pro-
cesso canonico del protagonista, avvenuta il 16 ottobre 1690; Cordova trionfante nella costanza de’ santi 
martiri Vittoria et Acisclo Oratorio IV. A quatro (ivi, pp. 56–70 [facs., pp. 54–56]), stampato per la prima 
volta ad Urbino nel 1703 (con il titolo parzialmente diverso S. Vittoria et Acisclo martiri di Cordova), e 
di nuovo l’anno successivo a Roma, in occasione di una ripresa (con il titolo ancora diverso Oratorio 
de’ santi martiri di Cordova Vittoria et Acisclo); Le glorie della Persia nel martirio de’ santi Mario e Compagni. 
Oratorio V. A cinque (ivi, pp. 71–85 [facs., pp. 56–59]), edito per la prima volta a Roma nel 1682 
(anche in questo caso, con il titolo parzialmente diverso Oratorio de’ santi martiri Mario, Marta, Audiface 
et Abbaco nobili Persiani); e l’unico oratorio latino, l’ultimo della raccolta, Supplicium in auctorem, sive 
Esther triumphans (ivi, pp. 221–229 [facs., pp. 81–83]), già stampato a Roma nel 1699 (con il titolo 
Aman delusus). Tali dati contraddicono l’ipotesi, formulata da Herczog (Introduzione all’edizione in 
facs. di Spagna, Oratorii [vedi nota 1], pp. V–XVI: XIV), di una regolarità annuale nella composizione 
degli oratori della raccolta, per cui »i lavori del Libro primo e del Libro secondo dovrebbero […] 
collocarsi tra il 1656 e il 1680 circa.«
 ›A latere‹, si fa notare che il medesimo ›tópos‹ in cui la produzione creativa è associata all’età 
giovanile si ritrova all’inizio di Spagna, Discorso apologetico della commedia (in: Id., Melodrammi scenici 
dedicati all’Eminentiss. e Reverendiss. Signore, il Signor Cardinale Francesco Barberino [scil. junior] 
[…], e preceduti da un Discorso in difesa della comedia, libro terzo, Roma 1709, pp. V–XXI: V), 
dove viene altresì ribadita l’equivalenza drammaturgica, se non tematica, fra i melodrammi e gli 
oratòri: »Le rinomate controversie intorno alla qualità della Comedia, condennandola alcuni come 
nociva a’ buoni costumi, approvandola altri come in se stessa indifferente, ma però necessaria all’hu-
mano consortio, mi tennero sospeso per qualche tempo a mandare alle Stampe, come far volevo, 
questi miei Scenici Melodrammi, composti per lo più nell’età giovanile, ed in tempo che godevano libero 
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compartite con la sua dignissima presenza alla mia Casa, delle quali ne conserva perpetua la 
memoria; ma ancora per la propensione che dimostra a questo genere di Compositioni, e 
per la nobiltà del talento, e per farle rappresentare con Regia magnificenza,4 onde ne riporta 
l’universale applauso, come unico Mecenate de’ nostri tempi.5

In questa parte iniziale della lettera dedicatoria, si possono enucleare due punti 
essenziali, ognuno dei quali bipartito, relativi il primo allo ›status‹ dell’autore, con la 
naturale estensione ai benefìci ricevuti dalla sua famiglia da parte del dedicatario; il 
secondo all’elogio di quest’ultimo, di cui vengono celebrate l’attività compositiva e 
quella mecenatesca (si noti l’ordine, ma anche la ›discrezione‹ un po’ criptica nel fare 
cenno all’aspetto creativo, sul quale Ottoboni stesso poneva la condizione dell’ano-
nimato o dello pseudoanonimato).

La particolare natura del consequenziale ›avvicinamento‹ di Spagna alla poetica 
ottoboniana – nel senso della consonanza di gusto, e non solo dell’aspetto legato alla 
committenza – emerge in maniera a mio parere evidente ponendo a confronto i due 
esiti dell’opera incentrata sul personaggio di Sant’Eustachio: due esiti molto distanti 
fra loro cronologicamente, oltremodo utili per illuminare la dialettica fra continuità 
ed innovazione che contraddistingue le scelte del nostro autore.

La cronistoria del Santo Eustachio viene delineata in apertura della »Notitia a chi 
legge« premessa agli oratori del libro II (e di séguito incentrata in maniera specifica 
sulla produzione latina):

In questo secondo Libro de’ miei Oratorii non ti apporti stupore se miri, invece del duode-
cimo Oratorio, impresso il Dramma scenico di S. Eustachio, poiché havendolo già composto 
in forma d’Oratorio a cinque voci, mi convenne, per ubbidire ad un Personaggio qualificato, 
convertirlo in un Dramma; onde mi è parso più conveniente così darlo alla luce. È l’istesso 
nella sostanza, e solo quasi tutto il primo Atto è aggiunto, come parimente la parte di Linco 
per dar trattenimento alla Scena.6

il possesso di comparir su le Scene. Ma havendo poscia considerati i motivi delle parti opposte, e 
riconosciutili conciliabili insieme, benché sembrino a prima vista fra di loro diametralmente opposti, 
mi sono risoluto di aggiungerli per terzo libro a gl’altri due non ha molto fatti imprimere col mede-
simo Titolo di Melodrammi, ma però sacri, e detti volgarmente Oratorii; poiché altra differenza non v’è 
fra di loro, che ne’ soggetti« (corsivi aggiunti).
4 Si emenda: magnfiicenza.
5 Spagna, Oratorii II (vedi nota 1), dedica all’»Eminentiss. e Reverendiss. Signore Sig. e Padrone 
Colendissimo«, pp. [3–4] (facs., p. 42). Nel trascrivere brani da manoscritti e stampe cinque-settecen-
teschi, ho seguìto i criteri indicati in Sarnelli, Percorsi (vedi nota 1), p. 137, nota 2.
6 Spagna, Notitia a chi legge, in: Id., Oratorii  II (vedi nota 1), pp. [I r–III r]: [I r] (facs., pp. 42 s.: 
42); corsivi aggiunti. Cfr. l’indicazione posta in calce all’»Argomento« dell’opera in questa seconda 
stampa: »Si avertisce che questa Compositione fu fatta per Oratorio et era solo di cinque Personaggi, 
e che poi nell’Opera, la Fede, l’Angelo e S. Theopiste può farli un solo, come anche il Demonio e 
Riccardo un altro solo. Onde la presente opera può rappresentarsi con sei voci, sì come si rappre-
sentò [scil., su quest’ultima circostanza, si veda infra e nota 16]« (Id., Il trionfo della fede nel martirio 
de’ santi Eustachio e Compagni. XII [cit. come »Spagna, SE 1706«], ivi, pp. 182–220 [facs., pp. 75–81]: 
183 [facs., p. 75]). Conformemente a tale indicazione, nell’elenco dei »Personaggi« (ivi, p. 182 [facs., 
p. 75]), sono contrassegnati da un numero quelli ›originari‹: »La Fede, che fa il prologo. / Angelo. / 
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Non siamo purtroppo più in possesso dell’originaria stesura oratoriale dell’opera, 
la cui unica informazione è questa che ci viene fornita dall’autore, ma possiamo 
seguirne la vicenda redazionale a partire dalla sua rielaborazione in forma melo-
drammatica, legata »ad un Personaggio qualificato«, che, in mancanza di ulteriori 
dati, si può identificare con il principe Giovanni Battista Pamphilj (1648–1709), com-
mittente e dedicatario di essa.

Le circostanze che hanno motivato tale rielaborazione sono dichiarate da Spa-
gna nella dedica di quella che a tutt’oggi è la prima stampa di una sua opera, dedica 
che non risulterà forse inutile riportare per intero (a parte la formula di saluto con-
clusiva), in considerazione altresì della sua rarità e scarsa notorietà:7

La Pietà d’un Santo Romano espressa in questi fogli, non con altri auspici consecrar si 
doveva alla luce, che portando in fronte il glorioso nome dell’E. V. degno Figlio di quella 
Patria, che ha per proprio di produrre gl’Eroi. Al candor delle Colombe8 appartiene per 
giusto titolo il patrocinio di un Dramma Ecclesiastico e Sacro. E questa Cerva, che ad 
EUSTACHIO servì di scorta alla Fede,9 sortirà il privilegio di quella di Cesare,10 quando 
si degni l’E. V. di contrasegnarla e riconoscerla per sua, cioè ricevendola sotto l’ombra sua 
tutelare. L’essersi compiaciuta l’E. V. di farlo rappresentare in occasione de’ suoi gloriosi Imenei, fa 
prender lieto presaggio da questo invitto Campione, che fu Padre fecondo di Santis[si] - 
ma prole; né sia tacciato di troppo temerario il mio ardire, come ambitioso di consecrare 
all’immortalità della fama questa tenue fatica per mezo del suo nome glorioso; non havendo 
in ciò havuta altra mira, che dimostrare al Mondo et a V. E. la mia humilissima servitù.11

1 S. Theopiste Moglie del Santo. / 2 S. Eustachio. / 3 Agapito con nome di Fileno. / 4 Theopisto con nome 
d’Eliso. / figliuoli ambe dui de’ Santi / sopradetti. / Demonio. / 5 Riccardo soldato Romano. / Linco Bi-
folco.«
7 Oltre ad un accenno di Giovanni Canevazzi (Papa Clemente  IX poeta [Giulio Rospigliosi – 
Sec. XVII], Modena 1900, p. 114), ne dà notizia Claudio Sartori, I libretti italiani a stampa dalle origini 
al 1800. Catalogo analitico con 16 indici, Cuneo 1990–1994, 7 voll., vol. 5, 1992, p. 112, n. 20 725. 
L’unico esemplare censito nell’Indice SBN dell’Istituto Centrale per il Catalogo Unico (http://opac.
sbn.it) è conservato a Modena, Biblioteca Estense Universitaria, alla segnatura 70.F.7.2: alle signore 
Teresa Guerriero e Lina Velardi, ed al signor Agostino Zaffora, vanno i miei più sinceri ringrazia-
menti per aver reso agevole la consultazione di questo prezioso cimelio, una consultazione resa fra 
l’altro difficile a causa di una rilegatura che, oltre ad aver mutilato i margini delle pagine, ne ostacola 
la piena lettura, essendo troppo stretta.
8 Allusione allo stemma della famiglia Pamphilj, che presenta una colomba recante nel becco 
ramoscelli di ulivo, sormontata da tre gigli.
9 Si tratta della cerva la cui apparizione segna, nel racconto agiografico, la conversione di Placido 
(nome originario del santo), al quale si manifesta con una croce luminosa fra le corna, quale epifania 
di Cristo, che si rivolge a lui, chiedendogli ragione delle persecuzioni di cui fa oggetto i cristiani: 
per una prima carrellata e per una sintetica discussione delle ›fonti‹ di questa vita, si veda Bibliotheca 
sanctorum, vol. 5, Roma 1965, ad vocem »Eustachio […], Teopista, Teopisto e Agapio«, redatta da 
Ireneo Daniele e, per l’Iconografia, da Francesco Negri Arnoldi, coll. 281–291.
10 Cfr. Petrarca, Rerum vulgarium fragmenta, CXC, in particolare v. 11; per una discussione su tale 
leggenda (la cui prima testimonianza è petrarchesca), si veda il commento ai vv. 9 ss. di questo sonetto 
in: Id., Canzoniere, a cura di Marco Santagata, nuova edizione aggiornata, Milano 2006, p. 835.
11 [Entro una cornice fregiata:] IL SANTO / EVSTACHIO, / Ouero / IL TRIONFO / DELLA 
FEDE, / Nel Martirio del sudetto / Santo, e Compagni. / DRAMMA / MVSICALE / Di Arcangelo 
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I »gloriosi Imenei« a cui l’autore fa cenno sono le nozze del principe con la marchesa 
Violante Facchinetti, celebrate nel 1671, in occasione delle quali viene altresì compo-
sto da Filippo Ignazio Lauri un epitalamio, pubblicato sempre a Spoleto (ma da un 
diverso stampatore), nella cui lettera dedicatoria si inneggia all’»aurea Face di quel 
sovrano IMENEO, che oggi felicemente risplende sovra i Monti dell’Umbria«.12

All’inizio dell’avvertenza »L’Autore a chi legge«, Spagna rivendica di aver com-
posta l’opera »per semplice motivo del mio genio, e sono molti anni che in ciò 
vado esercitandomi per trattenimento privato della mia Casa«,13 con ciò svinco-
landola dall’occasione rappresentativa, cioè da eventuali pressioni del committente, 
la cui attenzione per le vicende delle scene contemporanee appare comunque  
 
 

Spagna da / VITERBO. / DEDICATO / All’Illustriss. & Eccellentiss. / PRENCIPE / D. GIO: BAT-

TISTA / PANFILIO / [fregio] / IN SPOLETO / [linea] / Appresso Stefano Leonardi. / Con Lic. 
de’ Sup. M DC.LXXI // [cit. come »Spagna, SE 1671«]. La lettera dedicatoria all’»ECCELLENTIS.
mo / SIGNORE« è alle pp. 3–6, e reca in calce la data »Roma li 15. Settembre. 1671«.

Sul melodramma agiografico secentesco, si vedano almeno le indicazioni fornite da Carolyn 
Gianturco, Opera sacra e opera morale: due »altri« tipi di dramma musicale, in: Il melodramma italiano in 
Italia e in Germania nell’età barocca. Atti del V Convegno internazionale sulla musica italiana nel 
secolo XVII (Loveno di Menaggio [Como], 28–30 giugno 1993), a cura di Alberto Colzani, Nor-
bert Dubowy, Andrea Luppi, Maurizio Padoan, Como 1995 (Contributi musicologici del Centro 
Ricerche dell’A.M.I.S. Como 9), pp. 167–177; e da Saverio Franchi, Il melodramma agiografico del Sei-
cento e la S. Agnese di Mario Savioni, in: La musica e il sacro. Atti dell’incontro internazionale di studi 
(Perugia 29 settembre – 1 ottobre 1994), a cura di Biancamaria Brumana, Galliano Ciliberti, Firenze 
1997 (»Historiae musicae cultores«, Biblioteca 79), pp. 73–107 (ai testi elencati nell’»Appendice I«, 
»Saggio d’un elenco cronologico di melodrammi secenteschi di soggetto sacro«, pp. 102–105, si 
viene ad aggiungere Spagna, SE 1671).
12 [Entro una doppia cornice:] NELLE SOLENNISSIME NOZZE / Degli Illustriss. et Eccellentis-
simi / PRINCIPI / D. GIO. BATTISTA / PANFILII, / E / D. VIOLANTE / FACHENETTI. / 
EPITALAMIO. / [corona] / IN SPOLETI. / [linea] / Per Gio: Domenico Ricci Stampator Camerale. 
M.DC.LXXI. / Con licenza dei [scil., -ei si legge appena] Signori Superiori. //. Si tratta di un 
opuscolo in 16°, di 7 pagine r–v non numerate, il cui unico esemplare censito nell’Indice SBN è 
conservato presso I-Rc, alla segnatura Vol.Misc. 2217 (olim Misc. in 4° vol. 595), interno 14: la dedica 
agli »ILLVSTRISS.MI, ET ECCELLENTISS.MI / PRINCIPI« è alle pp. II r–v (la citazione è da 
p. IIr), e reca la firma dell’autore; vi fa séguito il componimento, che si articola in 10 strofe di sette-
nari ed endecasillabi, rimanti aBCcBdD (pp. IIIr–VIIv). È schedato in Olga Pinto, Nuptialia. Saggio 
di bibliografia di scritti italiani pubblicati per nozze dal 1484 al 1799, Firenze 1971, p. 38, n. 353.
13 Spagna, SE  1671 (vedi nota  11), pp. 7 s. (»L’Autore a chi legge«): 7.  L’avvertenza prosegue: 
1) con una (topica) attribuzione della responsabilità della stampa alla »soverchia cortesia d’un Amico, 
quale ha preteso di honorarmi per questa via« (ivi); 2) con la prevedibile conseguenza »che s’impri-
me lontano dalla mia vista, onde quegli errori che trascorreranno, forse per inavertenza dello Stam-
patore, metteli anche a mio conto« (ivi); 3) con la dichiarazione che »l’Istoria è per se stessa così nota, 
che non ha bisogno di argomento, onde per ciò lo tralascio« (ivi, p. 8). Nell’edizione del 1706 invece, 
Spagna premette all’opera un »Argomento« (vedi infra e nota 21), non certo per un improvviso calo 
di notorietà del soggetto, quanto forse per ragioni di simmetria con gli altri oratòri, anche se due di 
essi, e proprio nel libro II, ne sono sprovvisti: I due Luminari del Tebro. Oratorio XI[I]. A cinque, in: Id., 
Oratorii II (vedi nota 1), pp. 168–181 (facs., pp. 73 ss.); ed il già ricordato Supplicium in auctorem, sive 
Esther triumphans (vedi nota 3).
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minore di quella che nutrirà suo figlio Camillo junior, probabile fondatore del teatro  
dei Granari.14

Ponendo a confronto le due versioni, emerge una sostanziale continuità della 
struttura drammaturgica, a parte il riassetto delle scene 6–8 dell’atto II, l’inserimento 
di una nuova scena 4 nell’atto III e soprattutto il finale dell’opera, come si avrà modo 
di constatare; ma emerge altresì una piuttosto decisa tendenza, per un verso, allo 
sfrondamento del numero di strofe delle arie, per l’altro, ad una riduzione delle scene 
fatte solo di recitativi, con una conseguente proliferazione di arie brevi, segnali palesi 
entrambi di un adeguamento del nostro autore ai nuovi ›trend‹ della pratica melo-
drammatica primosettecentesca, che in ciò viene a recepire le linee di gusto tracciate 
dal richiamo primoarcadico ad una semplice e temperata cantabilità.

Tale evoluzione nella poetica e nella scrittura drammaturgica di Spagna non si 
manifesta dunque con i tratti della ›rottura‹ con le proprie origini, semmai come un 
naturale percorso di ammodernamento di queste, che già contengono in nuce gli 
elementi in grado di non tagliare l’autore fuori dalla storia.

In altri termini, alla luce delle due versioni del melodramma su Sant’Eustachio, 
non risulta peregrino affermare che la poetica drammaturgico-musicale sacra di Spa-
gna si muove – sempre all’interno di una committenza ›alta‹ – sulla scia di quella dei 
suoi modelli, il più celebrato dei quali è »il Signor Giulio Rospigliosi nelle bellissime 
Opere Theatrali rappresentate nel famoso Theatro Barberino«;15 ed appare sostanzial-

14 Cfr. Saverio Franchi, Drammaturgia romana, vol.  2: (1701–1750). Annali dei testi drammatici e 
libretti per musica pubblicati a Roma e nel Lazio dal 1701 al 1750, con Introduzione sui teatri romani nel 
Settecento e commento storico-critico sull’attività teatrale e musicale romana dal 1701 al 1730, Ricerca storica, 
bibliografica e archivistica condotta in collaborazione con Orietta Sartori, Roma 1997 (Sussidi eruditi 45), 
p. XCIX e nota  282. Giovanni Battista Pamphilj, pronipote del pontefice Innocenzo  X, è fatto 
oggetto di dediche di composizioni teatrali a partire dall’età di due anni: si vedano al riguardo id., 
Drammaturgia romana. Repertorio bibliografico cronologico dei testi drammatici pubblicati a Roma e nel Lazio. 
Secolo XVII, 1280 testi drammatici ricercati e trascritti in schede con la collaborazione di Orietta Sartori, Roma 
1988, p. 288, n. 9, p. 291, n. 1, p. 296, n. 4, p. 331, n. 3, e pp. 396 s., n. 12; ed Id., Le impressioni sceniche. 
Dizionario bio-bibliografico degli editori e stampatori romani e laziali di testi drammatici e libretti per musica dal 
1579 al 1800, Ricerca storica, bibliografica e archivistica condotta in collaborazione con Orietta Sartori, Roma 
1994–2002, vol. 1, pp. 29 s., n. 1, p. 274, n. 21, p. 311, n. 3, p. 462, n. 45, p. 563, n. 8, e p. 650, n. 4.
15 Spagna, Discorso intorno a gl’Oratorii, in: Id., Oratorii I (vedi nota 1), pp. 1–22: 9 (facs., pp. 7–10: 
8); la »penna d’oro del Sig. Giulio Rospigliosi« viene celebrata altresì in Id., Discorso apologetico (vedi 
nota 3), p. VIII. Sul Rospigliosi drammaturgo, alle indicazioni fornite da chi scrive, Percorsi (vedi 
nota 1), p. 150, nota 49, si aggiungano quelle segnalate infra, nota 122; ed inoltre Frederick Ham-
mond, Barberini Entertainments for Queen Christina’s Arrival in Rome, in: Cristina di Svezia e la musica. 
Atti del convegno internazionale (Roma, 5–6  dicembre 1996), Roma 1998 (Atti dei convegni 
lincei 138), pp. 133–160; Elena Povoledo, Aspetti dell’allestimento scenico a Roma al tempo di Cristina di 
Svezia, ivi, pp. 169–215: 171–175; Sarnelli, Commistioni dei generi e polemiche poetico-religiose nel classici-
smo tardorinascimentale e barocco, in: Teoria e storia dei generi letterari. Il poema eroicomico, [con Pre-
messa di Giorgio Bárberi Squarotti] Torino 2001, pp. 9–36: 17–19 e 33–36 (Note); Teresa Megale, 
Strategie artistiche e orientamenti drammaturgici: gli interpreti del teatro rospigliosiano, in: Ariel 19 (2004), n. 1 
(gennaio–aprile), pp. 57–67 (il contributo appare altresì, con alcune differenze, ma con il medesimo 
titolo, in: Lo spettacolo del sacro, la morale del profano. Su Giulio Rospigliosi [Papa Clemente IX]. 
Atti del convegno internazionale [Pistoia, 22–23 settembre 2000], a cura di Danilo Romei, Firenze 
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mente compiuta già nel 1671, declinandosi poi in forme rinnovate nella struttura e 
nella versificazione, allorquando l’autore entra a gravitare nell’orbita ottoboniana.

La continuità strutturale fra le due versioni si profila già a partire dalla tavola dei 
personaggi, che non presenta varianti,16 e si manifesta anche là dove le diverse circo-
stanze editoriali hanno cassate o comunque ridotte le indicazioni relative all’aspetto 
scenografico, che nel 1671, a ridosso della rappresentazione nuziale, vengono segna-
late in un’apposita tavola e nella definizione del prologo,17 mentre nel 1706, stampa 
non legata ad alcuna messa in scena, sono affidate a due »segnali« o mancano.18

Se nella prima edizione dell’opera Spagna ritiene superfluo premettervi il tra-
dizionale argomento,19 nella seconda questo è invece presente, ed in esso viene trac-
ciato l’arco della vita del santo, di cui è posta in scena la sola parabola finale, facendo 
così della narrazione precedente l’antefatto della rappresentazione:

[Antefatto] Placido nobile Romano, ed insieme insigne guerriero, si convertì alla Santa Fede, 
comparendogli il nostro Signore Giesù Christo sopra una Cerva che seguiva nella Caccia; e 
chiamossi dopo il Santo Battesimo Eustachio. Fece egli parimente battezzare la Consorte di 
nome Theopiste, e due piccioli figliuoli Placido20 e Theopisto. Ma il Sig. Iddio per provare 
maggiormente la sua costanza, e renderlo al Mondo esempio singolare d’invitta patienza, fe’ 
caderlo in gran povertà. E necessitato a partirsi da Roma, nella fuga perdé la Moglie ed i  
 

2005, pp. 31–41); Elisabetta De Troja, Un melodramma di Giulio Rospigliosi: S. Alessio, in: La rassegna 
della letteratura italiana  108, serie  IX (2004 [ma 2005]), n. 2 (luglio–dicembre), pp. 457–466 (e, 
con il titolo Il »Sant’Alessio« e il motivo dello ›sposo casto‹, in: Lo spettacolo del sacro, pp. 153–168); 
Davide Daolmi, Sulla paternità degli ultimi drammi di Clemente IX. Con un’appendice documentaria sul 
nipote Giacomo Rospigliosi, in: Studi secenteschi 46 (2005), pp. 131–177; e gli altri numerosi saggi in 
Lo spettacolo del sacro, in particolare Elena Tamburini, Strumenti retorici e sinestesie. La messinscena 
berniniana della »Comica del cielo« (1668), pp. 97–112; Margaret Murata, Rospigliosi, poeta per musica, ivi, 
pp. 113–131; e Maria Grazia Profeti, Rospigliosi e la Spagna, ivi, pp. 133–151.
16 Le uniche differenze consistono nelle definizioni dei personaggi (la maggiore delle quali ri-
guarda Linco, che nella prima versione [vedi nota 11], p. 9, viene detto »servo di Eustachio«, mentre 
nella seconda, »Bifolco« [vedi nota  6]), e nell’indicazione relativa al »Choro«, che scompare nel 
1706, senza alcuna conseguenza sulla sua effettiva partecipazione all’opera. Già nel 1671, in calce a 
questa tavola è presente l’avvertenza concernente gli esecutori: »Si ha da avvertire però che l’istesso 
Personaggio che fa la Fede, puol far anche l’Angelo e Theopista, e chi fa il Demonio potrà anche far 
Riccardo« (per quella più argomentativa del 1706, vedi ancora nota 6).
17 Spagna, SE 1671 (vedi nota 11), risp. p. 10 s.: »Mutationi di Scene, et altre cose necessarie da 
sapersi. Il Prologo sopra le nuvole. La Scena rappresenta Teatro. Tutto il primo Atto rappresenti Cam-
pagna con lo Speco di S. Eustachio. Tutto il secondo [scil., per una svista, sulla prima -o- è presente 
il ›titulus‹ abbreviativo, pur essendo seguìta dalla  -n-] Atto rappresenti campagna senza lo Speco. 
Tutto il terzo Atto, Città«; e »PROLOGO. La Fede ricoperta da nuvole, e la Scena rappresenti un 
Theatro«.
18 Spagna, SE 1706 (vedi nota 6), risp. pp. 184, 185 e 207 (facs., pp. 75 [nei primi due casi] e 79 
[nel restante]): »PROLOGO. La Fede racchiusa fra Nuvole«; »ATTO PRIMO. Scena prima. Campa-
gna«; ed »ATTO TERZO. Scena prima. Città«.
19 Cfr. nota 13.
20 Palese svista per cui il nome originario del santo viene attribuito al suo figlio maggiore Agapio: 
»Agabito« in entrambe le tavole dei Personaggi (vedi note 6 e 16).
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figlioli, [atto I] costretto a procacciarsi il vitto con le sue fatiche in campagna. [atto II] Rico-
nosciutosi il bisogno di un tanto Duce, per le continue guerre de’ Romani, fu ricercato e 
ritrovato, [atto III] avvenendosi nel tempo stesso prodigiosamente ne’ perduti Congionti; li 
quali tutti ricondottisi in Roma, non volendo, in conformità di un empio editto sacrificare a 
gl’Idoli, riconosciuti per Christiani, furono insieme posti dentro un Toro di Bronzo infocato, 
e fatti degni del Santo Martirio.21

Secondo l’usuale struttura sei-settecentesca, il melodramma è articolato in tre atti, 
ed è preceduto da un Prologo, intonato in questo caso dalla Fede »tra dense nubi 
ascosa«.22

Un prospetto comparato dei tre atti, contenente indicazioni sui pezzi chiusi 
e sulle didascalie, può contribuire a visualizzare l’impianto costruttivo e stilistico 
dell’opera, ed insieme il suo percorso creativo e redazionale:

21 Spagna, SE 1706 (vedi nota 6), Argomento, p. 183 (facs., p. 75).
22 Spagna, SE 1671 (vedi nota 11), p. 11; e 1706, p. 184. In ambedue le versioni, questo prologo è 
aperto da 4 quartine di settenari ed endecasillabi, rimanti abAb (ma diverse nella versificazione), alle 
quali fa séguito la didascalia: 1671 »Qui si aprano le Nuvole«. 1706 »Qui si aprono le nuvole, e si vede 
a sedere la Fede«. Vi fa séguito una sezione di recitativo, sfociante in un’aria composta, nel 1671, da 
4 quinari sdruccioli a rima abbracciata (»Su vinti cadano / Mostri sì orribili, / Con urli e sibili / A 
terra vadano« [p. 12]), dopo la quale la conclusione è affidata ad 1 quartina di ottonari trocaici a rima 
abbracciata (»Solo sia di gloria erede / Chi per Dio soffre i martìri, / E sol fia che il Mondo ammiri 
/ IL TRIONFO DELLA FEDE« [ibid.]), che nel 1706 diventa l’aria finale: »Sacro Heroe, che tra’ 
martiri [scil., per una svista: martjri] / Fosti in Ciel di gloria herede, / In te fia che il Mondo ammiri 
/ Il trionfo della Fede« (p. 185 [facs., p. 75]). Qui ed oltre, quando non altrimenti specificato, i versi 
si intendono piani; per evitare sovraccarichi superflui, il prospetto metrico delle strofe verrà fornito 
soltanto nei casi di strofe non omogenee, sulla base delle convenzioni adottate da Pietro G. Beltrami, 
La metrica italiana, Bologna 42002, pp. 13 s.; per le indicazioni prosodiche e rimiche dei versi, si è 
seguìto Aldo Menichetti, Metrica italiana. Fondamenti metrici, prosodia, rima, Padova 1993, in particolar 
cap. 2 (»Computo sillabico e denominazione dei versi«, pp. 99–172), cap. 5 (»Il ritmo. Gli accenti«, 
pp. 360–446) e e cap. 7 (»La rima«, pp. 506–590).

La differenza dei versi da impiegare nei recitativi e nelle arie, che si è vista appena adottata 
già nel 1671, viene sancita dal nostro autore nel Discorso (vedi nota 15), pp. 10 s. (facs., p. 8): »Sono 
di più qualità i versi usati in somiglianti compositioni [scil., naturalmente, gli oratòri], cioè, per gli 
Recitativi, di undeci sillabe e di sette; per le Arie, di metri diversi«. A proposito dei »metri diversi«, 
è da ricordare che l’alternanza più frequentemente utilizzata da Spagna, quella fra ottonari trocaici 
e quadrisillabi, era stata sancita da Chiabrera (menzionato tra gli autori di riferimento in Id., Appen-
dice [vedi nota 1], p. 197), che l’aveva mutuata da Ronsard e dai poeti della Pléiade: l’esempio più 
celebre, e celebrato, è costituito dall’ode-canzonetta anacreontica »Belle rose porporine« (Gabriello 
Chiabrera, Scherzi, II XL [5], in: Id., Maniere, scherzi e canzonette morali, a cura di Giulia Raboni, 
Parma 1998, pp. 171–174). Nel decennio successivo alla »teorizzazione pratica« di Spagna, le indi-
cazioni di quest’autore verranno riprese, ad esempio, da Pier Jacopo Martello, Della tragedia antica e 
moderna [1714], »sessione quinta«: »Questo [scil., il recitativo] dovrà chiudersi in versi di sette e di 
undici sillabe, alternati e misti, secondoché caderà più in acconcio e dove almeno nelle cadenze si 
potrà avere corrispondenza di consonanze e di rime, si verrà più a secondare il genio lubrico della 
musica. […] Queste ariette si compongono di più metri, per parlare secondo l’usanza italiana« (Id., 
Scritti critici e satirici, a cura di Hannibal S. Noce, Bari 1963, pp. 187–316 e 520–530 [Nota sul testo]: 
risp. 285 e 286 s.).
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Atto I

Scena 1

1671: Aperto il Proscenio si vede dentro uno Speco S. Eustachio in atto di orare.
1706: Aperto il Proscenio si vede Eustachio da Bifolco in atto d’orare.
1671 e 1706:   aria  di  Eustachio:
1671: 4 strofe di 4 ottonari trocaici (con ictus di 3a e 7a) a rima alternata,23 seguìta 

dalla didascalia »S’addormenta interrompendo24 il canto«.
1706: 2 strofe di 4 ottonari trocaici a rima alternata,25 seguìta dalla didascalia »Si va a 

poco a poco addormentando«.

Scena 2

1671: Demonio e S. Eustachio26 dormendo.
1706: Demonio et Eustachio dormendo.
1671 e 1706:   2  arie  del  Demonio:
1671: 1 strofe di 2 ottonari trocaici anarimi (privi di rima) + 2 quinari sdruccioli 

a rima baciata + 1 ottonario trocaico + 1 quadrisillabo a rima baciata + 
1 ottonario trocaico + 1 endecasillabo a rima baciata (a8b8c5sc5sd8d4e8E),27 
seguita da un lungo recitativo in cui il Demonio ripete 4 volte il settenario 
giambico (con ictus di 2a, 4a e 6a) »Eustachio, e tu riposi?«,28 con tre interventi 
del protagonista dormiente;

 2 strofe composte da 2 quartine di ottonari trocaici (a parte il penultimo verso, 
che è 1 quadrisillabo) a rima abbracciata, fra le quali è inserito 1 ottonario 
trocaico di ›concatenatio‹ (mutuando la struttura di piede e sirma della 
canzone), rimante con il primo e quarto verso della seconda quartina (a8b8b8a8.
c8.c8d8d4c8), che si ripete identica.29

23 »Dunque sol delle tue lodi / Il mio canto oggetto sia; / e s’unisca in dolci modi / delle sfere 
all’armonia. // Le preghiere, il puro affetto, / E gl’accesi miei desiri / sian porta‹t›i al tuo cospetto / 
sopra l’ali de i sospiri. // Seguì già del falso Mondo / il mio piè la scorta infida; / per sentiero più 
giocondo / tu lo reggi hora, e lo guida, // Che se all’or ch’in mare ondeggia / qui lasciommi il Sol 
cadente, / voglio ancor che qui mi veggia / la nuov’Alba rinascente« (Spagna, SE 1671, pp. 13 s.).
24 Si emenda: interroppendo.
25 »Dunque sol delle tue lodi / Il mio canto oggetto sia; / E s’unisca in dolci modi / Delle sfere 
all’armonia. // Che se allhor che in mare ondeggia / Qui lasciommi il Sol cadente, / Giusto è ancor 
che qui mi veggia / La nuova Alba rinascente« (Spagna, SE 1706 [vedi nota 6], p. 185 [facs., p. 75]).
26 Si emenda: Eustachimo.
27 »Cieco sdegno, rio furore / e dal lito di Cocito / mostri terrib[b]ili / con forme horribili / a 
turbar venghin quest’alma, / la cui calma / denso turbine ricopra, / ma perché più si tarda? all’opra, 
all’opra« (Spagna, SE 1671 [vedi nota 11], p. 15).
28 Nella prima di tali quattro ripetizioni, costituisce la prima parte dell’endecasillabo giambico 
(con ictus di 2a, 4a, 6a, 8a e 10a) »Eustachio, e tu riposi? e con tal pace« (Spagna, SE 1671, p. 15); lo 
stesso avviene alla chiusa di questa scena, in cui il Demonio ripete il verso per la quinta volta: »Eu-
stachio, e tu riposi? e non gli ascolti? [scil., i figli]«, ottenendo dal protagonista dormiente la risposta 
»Iddio, che me li [scil., si emenda: le] diede, ‹m›e gli [scil., si emenda: egli] [l’]ha tolti« (ibid., p. 18).
29 »Figli, ahimè, qual rea fortuna, / qual perverso ed empio caso, / nel natal vi die’ l’occaso, / e la 
tomba entro la cuna. / Figli, ahimè, Figli innocenti, / e voi luci egre e languenti, / Ch’al mio duol 
ricetto date, / Su versate / copiosissimi torrenti. // Se d’un f[f]iume all’erme sponde / fe’ naufragio 
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1706: 1 strofe di 6 quadrisillabi (i primi 4 a rima alternata, i restanti a rima baciata) 
+ 1 ottonario trocaico + 1 endecasillabo a rima baciata (a4b4a4b4c4 c4d8D),30 
preceduta dalla didascalia »Appariscono diverse larve per l’aria«, seguìta da 
un lungo recitativo in cui il Demonio ripete 4 volte il settenario giambico 
»Eustachio, e tu riposi?«, con tre interventi del protagonista dormiente, 
sottolineati dalla didascalia »Ogni volta che il Santo parla, fuggono i mostri, e 
poi van tornando«;31

 2 strofe di 4 ottonari trocaici (a parte il penultimo verso, che è 1 quadrisillabo), 
a rima abbracciata (a8b8b8a8.c8d8d4c8).

32

Scena 3

1671: Angelo, Demonio et Eustachio.
1706: Angelo, Eustachio e Demonio.
1671: nessuna aria, ed una sola didascalia relativa all’Angelo, che nel finale della scena 

»Si cava dal seno una Croce«.33

1706: 2 arie, entrambe con l’indicazione del »da capo«:34

 del  Demonio: 2 distici di ottonari trocaici a rima alternata;35

ogni mio bene, / giustamente anche conviene / ch’il dolor sommergan l’ond‹e› [scil., integrazione 
resa necessaria a causa della rilegatura, che ha tagliata la vocale desinenziale], / ch’oda il Ciel i miei 
lamenti, / e voi luci egre e languenti, / ch’al mio duol ricetto date, / Su versate / copiosissimi tor-
renti« (Spagna, SE 1671, p. 17).
30 »Su, da’ Chiostri / di Cocito, / Fieri mostri, / Qua v’invito. / E la calma / Di quest’Alma / 
Negro turbine ricuopra. / Ma se pronti già siete, all’opra, all’opra« (Spagna, SE 1706 [vedi nota 6], 
p. 186 [facs., p. 76]).
31 Come già nel 1671, il quarto ed ultimo intervento del protagonista dormiente chiude la scena 
(»Quel Dio, che a me li [scil., i figli] diede, a me gl’ha tolti«), non preceduto però dal settenario-
›refrain‹ (ibid., p. 188 [facs., p. 76]).
32 »Figli, ohimè, qual ria fortuna, / Qual perverso ed empio caso, / Nel natal vi die’ l’occaso, / E 
la tomba entro la cuna. // Onde voi, luci languenti, / Ch’al mio duol ricetto date, / Su versate / Per 
pietà fiumi e torrenti« (ibid., pp. 187 s. [facs., p. 76]).
33 Spagna, SE 1671 (vedi nota 11), p. 20.
34 Spagna affronta la questione delle »repliche« delle arie in due punti del suo Discorso, prima 
in un’ottica più specificamente letteraria, con particolare riguardo al rapporto fra poesia e musica, 
poi in un monito indirizzato ai musicisti: »E perché nelle Arie de’ miei Oratorii troverai alle volte 
replicate le seconde strofe, devi sapere che questo fu ritrovamento di alcuni Maestri di Cappella, 
per potere con un medesimo soggetto da essi modulato moltiplicare i fogli: la qual cosa quanto era 
ad essi di profitto, altrettanto d’incommodo riusciva nel farlo al Poeta, poiché non essendo sempre 
corrispondenti nel posamento i versi della prima con quelli della seconda, faceva spesso di bisogno 
mutarvi delle parole, le quali o non erano sì proprie all’intentione dell’Autore, o non rendevano il 
perfetto suono al verso; onde fu risoluto di lasciarle, e tornare all’uso primiero. Hoggidì però, che s’è 
introdotto di replicare la prima parte dell’Arie, devesi dal Poeta haver mira che ivi termini un senso 
perfetto, acciò replicandosi dal Musico non resti mutilato il sentimento, la qual replica deve farsi in 
pochi versi, acciò andando troppo alla lunga non si perda la memoria della sua concatenatione. […] 
In queste [scil., composizioni oratoriali] poi sfuggir si deve la moltiplicità delle repliche nelle Arie, 
le quali in vece d’apportar diletto, come si congetturano, sono di tedio a gli Ascoltanti« (Spagna, 
Discorso [vedi nota 15], pp. 18 s. e 21 s. [facs., pp. 9 s.]).
35 »Superar le grand’imprese / Mai non può, chi vinto cede. // Vero honor se l’alma accese, / 
Volgerà più forte il piede« (Spagna, SE 1706 [vedi nota 6], p. 189 [facs., p. 76]).
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 dell’Angelo: 2 distici a rima alternata, con l’avvicendamento di ottonari trocaici 
e quadrisillabi;36 a questo personaggio pertengono entrambe le didascalie »Al 
comparir dell’Angelo spariscono affatto le larve sopradette«, e »Levandosi dal 
petto una Croce da Cavaliero«.

Scena 4

1671 e 1706: Angelo et Eustachio [scil., ancora dormiente].
1671 e 1706: 2 arie dell’Angelo:
1671: 1 strofe di 3 quadrisillabi + 1 quinario a rima abbracciata (a4b4b4a5), ripetuta 

3 volte, ed intervallata da 2 strofe di 2 quadrisillabi tronchi a rima baciata 
+ 3 quinari, di cui i primi 2 sdruccioli a rima baciata, il terzo rimante con 
il primo e quarto verso della strofe-›refrain‹ (c4tc4td5sd5sa5);

37 al centro del 
recitativo che fa séguito a quest’aria si trova la didascalia »li [scil., naturalmente, 
ad Eustachio] pone al collo la Croce«;38

 2 strofe di 3 ottonari trocaici + 1 endecasillabo a rima abbracciata.39

1706: 2 strofe asimmetriche, con l’indicazione del »da capo«, la prima di 2 ottonari 
trocaici + 2 quadrisillabi a rima abbracciata (a8b4b4a8), la seconda di 2 quinari 
sdruccioli a rima baciata + 1 ottonario trocaico rimante con il primo e quarto 
ottonario della strofe precedente (c5sc5sa8);

40

 2 strofe di 3 ottonari trocaici + 1 endecasillabo a rima abbracciata.41

36 »Ei darà con pregi alteri / Glorie a Roma, // Di Quirin più ch’a i guerrieri / L’Asia doma« 
(Spagna, SE 1706, p. 190 [facs., p. 76]). Il testo dell’aria deriva da questa parte del recitativo dello 
stesso personaggio: »Onde avverrà [scil., si emenda: avvarrà] ch’alteri / andran delle sue palme il 
Tebro e Roma, / più che dell’Asia doma / da i lor prodi Guerrieri« (Spagna, SE 1671 [vedi nota 11], 
p. 20).
37 »Cadde l’Averno, / nuova palma / dà a quest’alma / il Re superno. // Debellò, / trionfò, / 
l’arme terribili / di mostri ho‹r›ibili / ei prese a scherno. // Cadde l’Averno, / nuova palma / dà a 
quest’alma / il Re superno. // Cinta fu [scil., per una svista, dovuta probabilmente alla sua brevità, il 
verso successivo non è posto a capo] / di virtù: / più formidabile / e disprezzabile / rese l’Inferno. 
// Cadde l’Averno, / nuova palma / dà a quest’alma / il Re superno« (ibid., pp. 21 s.).
38 Ibid., SE 1671, p. 22.
39 »Questa fu ch’aprì le porte / del supremo eterno regno, / non col ferro ma col legno / l’huma-
nato Signor vinse la morte. // Pianta eccelsa, da i cui vanti / germogliò la vita a i rei, / qui nel Mon-
do sola sei / cenosura fedel a i pini erranti« (Spagna, SE 1671, p. 22). Si noti la preziosità metaforica 
dell’endecasillabo conclusivo, in cui la Croce viene paragonata all’Orsa Minore (Cynosura), guida 
delle navi in viaggio, con un’immagine memore di Cic. Acad. pr., II (Lucullus), 20, 66, e German. 
Phaenom., 45 ss. (entrambi traduzioni da Arati Phaenom.); Luc. Bell. civ., III, 218 s.; Val. Fl. Argon., I, 
17 s.: e Sil. It. Pun., III, 662–665 (che appare la ›fonte‹ più vicina), e XIV, 456 s. La predilezione del 
nostro autore per questa immagine fa sì che venga reimpiegata anche nella conclusione del recitativo 
di Theopiste in Spagna, SE 1671, III,1, p. 47: »persa la cinosura un pino errante« (endecasillabo che 
nella seconda versione [vedi nota 6], per evitare ripetizioni, è mutato in »Scherno d’Euro crudel pino 
vagante«, p. 208 [facs., p. 79]).
40 »Debellato già l’inferno, / Nuova palma / Dà a quest’Alma / Il poter del Re superno. // L’armi 
terribili / De’ mostri horribili / Vera Fé si prende a scherno« (Spagna, SE 1706 [vedi nota 6], p. 190 
[facs., p. 76]).
41 »Questa fu che aprì le porte / Del supremo eterno regno. / Non col ferro, ma col legno / 
L’humanato Signor vinse la morte. // Pianta eccelsa, da’ cui vanti / Frutti havran di vita i rei, / Qui 
nel mondo sola sei / Cenosura fedele a i pini erranti« (ibid., p. 191 [facs., p. 76]).
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Scena 5

1671: Voci dal Cielo accompagnate da suoni, et Eustachio, che va destandosi.
1706: Voci dal Cielo et Eustachio, che attonito si risveglia.
1671 e 1706: aria delle Voci dal Cielo:
1671: 4 strofe di 2 ottonari trocaici + 1 quadrisillabo + 1 endecasillabo a rima 

abbracciata.42

1706: 2 strofe di 2 ottonari trocaici + 2 quadrisillabi a rima abbracciata.43

Scena 6

1671: Eustachio.
1706: Eustachio solo.
1671 e 1706: aria di Eustachio:
1671: 4 strofe, di cui la prima ripetuta alla fine, composta dal settenario giambico 

»Non più, non più, Signore« + 3 senari anfibrachici (formati da 2 anfibrachi, 
ossia con ictus di 2a e 5a) a rima abbracciata, con la ripresa finale del medesimo 
settenario, che le sigla tutte (a7b6b6a6a7);

44 le restanti 3 composte da 5 senari 
anfibrachici, i primi 4 a rima abbracciata, l’ultimo rimante con il settenario-
›refrain‹ (c6d6d6c6a6a7).

45

1706: 2 strofe asimmetriche, di cui la prima ripetuta alla fine (dopo un recitativo), 
composta dal settenario giambico »Non più, non più, Signore« + 3 senari 
anfibrachici a rima abbracciata, con la ripresa finale del medesimo settenario 
(a7b6b6a6a7); l’altra composta da 5 senari anfibrachici, i primi 4 a rima 
abbracciata, l’ultimo rimante con il settenario-›refrain‹ (c6d6d6c6a6a7).

46

42 »Alme voi, che di conforto / prive, ogn’hor pene soffrite, / Su venite, / e a chi per Dio patisce 
il Cielo è porto. // Se fra torbide procelle / valicaste un mare infido, / ecco il lido / destinato per 
voi sopra le stelle. // Felicissimi sudori, / care lacrime beate, / che inafiate / per l’eterna magion al 
crin gli allori. // Povertà son le ricch‹e›zze / poste a fronte a i preggi vostri, / sono gl’ostri / pompa 
vil, luce oscura, humili altezze« (Spagna, SE 1671 [vedi nota 11], pp. 23 s.).
43 »Alme voi, che di conforto / Prive, ogn’hor pene soffrite, / Su venite, / Ecco il porto. // Se 
fra torbide procelle / Valicaste un mare infido, / Ecco il lido / Su le stelle« (Spagna, SE 1706 [vedi 
nota 6], pp. 191 s. [facs., pp. 76 s.]).
44 Nella ripresa conclusiva, tale strofe manca del settenario iniziale (che è il medesimo finale della 
strofe precedente).
45 »Non più, non più, Signore, / che a tanto diletto / angusto ricetto / è reso il mio core, / non 
più, non più, Signore. // Lo spirto vien meno, / dolcezza infinita / mi toglie la vita; / trafitto è il 
mio seno / da i strali d’Amore, / non più, non più, Signore. // Che se pur disposto / havete ch’io 
moia, / si tempri la gioia; / eleggo più tosto / che uccida il dolore, / non più, non più, Signore. // 
Tra duro conflitto / vincendo la morte, / si cade da forte, / e il seno trafitto / dimostra valore, / non 
più, non più, Signore. // Che a tanto diletto / angusto ricetto / è reso il mio core, / non più, non 
più, Signore« (Spagna, SE 1671 [vedi nota 11], pp. 24 s.).
46 »Non più, non più, Signore. / Che a tanto diletto / Angusto ricetto / È reso il mio core. / Non 
più, non più, Signore. // Lo spirto vien meno; / Dolcezza infinita / Mi toglie la vita, / Trafitto è il 
mio seno / Da’ strali d’Amore. / Non più, non più, Signore« (Spagna, SE 1706 [vedi nota 6], p. 192 
[facs., p. 77]); la ripresa della prima strofe è ivi, p. 193 (facs., p. 77).
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Atto II

Scena 1

1671: Linco Bifolco sciocco.
1706: Linco solo.
1671: nessuna aria.
1706: aria di Linco: 6 senari anfibrachici rimanti abaccb, con l’indicazione del »da 

capo«.47

Scena 2

1671: Eustachio e Linco.
1706: Eustachio e Linco.
1671: nessuna aria.
1706: aria di Eustachio: 2 distici di ottonari trocaici (di cui il secondo tronco) a rima 

alternata, con l’indicazione del »da capo«.48

Scena 3

1671: Riccardo Soldato e detti.
1706: Riccardo e detti.
1671: nessuna aria, con 2 didascalie uguali nella conclusione: »parte«, relative la prima 

al protagonista, la seconda a Riccardo.
1706: 2 arie, entrambe con l’indicazione del »da capo«:
 di Riccardo: 2 distici di ottonari trocaici a rima alternata;49

 di Eustachio: 2 strofe composte da 1 settenario giambico + 1 settenario 
anapestico (con ictus di 3a e 6a) a rima baciata + 1 quinario tronco irrelato 
(rimante con il verso corrispondente della strofe successiva: a7a7b5t.c7c7b5t),

50 in 
cui l’ondeggiare dei dubbi nell’animo del protagonista è reso con un susseguirsi 
di intonazioni e di versi; il carattere monologico ed introspettivo del brano è 
segnalato dalla didascalia »(da sé)«; le uscite di scena di Eustachio e di Riccardo 
sono indicate, la prima con l’affermazione di quest’ultimo »Parte costui«, la 
seconda con la didascalia »(parte)«.51

Scena 4

1671: Theopiste da Pellegrino et Echo.
1706: Theopiste da Pellegrina et Echo.
1671 e 1706: aria di Theopiste:

47 »Chi nacque alle pene / Non speri conforto. / Ben spesso t’avviene / Che certe persone, / Se 
ben hai ragione, / Diranno che hai torto« (ibid., p. 193).
48 »Quanto a pro de’ Servi tuoi, / Mio Signore, oprasti già, [scil., le due parole non sono divise] 
// Hoggi meco mostrar vuoi / Per eccesso di bontà« (ibid., p. 195 [facs., p. 77]).
49 »Di sue trombe al suon guerriero / Paventò la Terra e ’l Polo. // Sol per lui spiegâro altero / Di 
Quirin l’Aquile il volo« (ibid., p. 196 [facs., p. 77]).
50 »Mio cor, non sei di smalto; / In così fiero assalto / Hor che farò? // Fra’ dubii il petto ondeg-
gia; / Ma se cedere io deggia / Ancor non so!« (ibid., p. 197 [facs., p. 77]).
51 Le tre citazioni, ivi.
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1671: 3 strofe di 4 senari anfibrachici a rima alternata + 1 settenario + 
1 endecasillabo a rima baciata;52 dopo di essa – come si avrà modo di vedere – 
Spagna trova modo di inserire il ›tópos‹ tipicamente pastorale della scena con 
l’eco responsiva profetica.

1706: 2 strofe di 4 senari anfibrachici a rima alternata + 1 settenario + 
1 endecasillabo a rima baciata;53 con parche varianti nella versificazione, si 
ritrova la medesima scena dell’eco.

Scena 5

1671: Agapito e Teopisto54 sotto nome di Fileno et Eliso Pastori, Theopista lor Madre 
in disparte.

1706: Fileno, Eliso, e Theopiste da parte.
1671 e 1706: duetto Fileno-Eliso:
1671: 3 strofe, di cui la prima ripetuta 3 volte (con un raffinato gioco circolare 

di scambi e di inversioni di battute fra i due personaggi), composta da 
2 quadrisillabi (di cui il secondo tronco) + 1 ottonario trocaico anarimo 
bipartito fra i due personaggi, la cui clausola è cantata »a 2« + 2 ottonari 
trocaici (di cui il secondo tronco) + i medesimi 2 quadrisillabi iniziali, tutti a 
rima alternata (a4b4tc8a8b8ta4b4t); le restanti 2 composte da 2 ottonari trocaici 
+ 1 quadrisillabo + 1 ottonario trocaico a rima abbracciata + 2 ottonari 
trocaici, di cui il primo anarimo, il secondo rimante nella seconda strofe con il 
secondo quadrisillabo (d8e8e4d8f8b8), nella terza, con il primo (d8e8e4d8f8a8).

55

1706: preceduto dalla didascalia »Fileno et Eliso. A due«: 3 strofe asimmetriche, 
ognuna delle quali siglata dall’indicazione del »da capo« della prima strofe, 
cantata a due, composta da 2 quadrisillabi (di cui il secondo tronco) + 
4 ottonari trocaici (di cui l’ultimo tronco) a rima parzialmente invertita 
(a4b4tc8a8c8b8t); mentre la seconda strofe è composta da 2 ottonari trocaici + 

52 »Miei pianti [scil., si emenda: piante], che fate? / sospiri, che siete? / se il duol non temprate, 
/ se il petto accendete, / onde l’immenso [scil., si emenda: immenzo] ardore, / dalle vostr’acque ac-
ces’opprime il core. // De i gemiti gode / spietata la sorte; / le grida non ode, / che è sorda la morte, 
/ e per destin fatale, / sol chi vive al dolor sembr’immortale. // A stille i contenti / compartono 
gl’astri; / a fiumi, a torrenti, / le pene e i disastri; / E quel ben, che sì lento / a giunger fu, svanisce 
in un momento [scil., si emenda: memento]« (Spagna, SE 1671 [vedi nota 11], pp. 31 s.).
53 »Miei pianti, che fate? / Da me che volete? / Se il duol non temprate? / Se il petto accendete? 
// Onde un immenso ardore, / Dalle vostr’acque acceso, oprime il core. // A stille i contenti / Com-
partono gl’Astri, / A fiume i tormenti, / A schiere i disastri. / E quel ben, che sì lento / A giunger 
fu, sparisce in un momento« (Spagna, SE 1706 [vedi nota 6], p. 198 [facs., p. 78]).
54 Si emenda: Teopiste (Spagna, SE 1671 [vedi nota 11], p. 34).
55 »Fil. Chi lo dice? / Elis. chi non sa? / Fil. Che puol darsi hoggi – Elis. Che non puol darsi – a 2 
nel Mondo / Fil. Una vita più felice / di chi vive in libertà. / Elis. Chi lo dice? / Fil. Chi non sa? // 
Elis. Come resta il cuor contento / d’un bel rio su l’erme sponde, / le cui onde / stille son di puro 
argento, / sì che mai temer non deve / di ridurse in povertà. // Elis. Chi lo dice? / Fil. Chi non sa? 
/ Fil. Che non puol darsi – Elis. Che può darsi hoggi – a 2 nel Mondo / Elis. una vita più felice / 
di chi vive in libertà. // Fil. Qui non turbano i riposi, / cure acerbe e doglie amare, / ma al spirare / 
de’ suoi zefiri odorosi / nuova gioia in sen rinasce / immortal quasi feni[s]ce. // Elis. Chi lo dice? / 
Fil. Chi non sa? / Elis. Che puol darsi hoggi – Fil. Che non puol darsi – a 2 nel Mondo / Fil. Una 
vita più felice / di chi vive in libertà. / Fil. Chi lo dice? / Elis. Chi non sa?« (ibid, pp. 34 s.).
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1 quadrisillabo + 1 ottonario trocaico a rima abbracciata + 1 ottonario  
trocaico + 1 quadrisillabo a rima baciata + 1 ottonario trocaico tronco,  
rimante con il secondo verso tronco della strofe-›refrain‹ (d8e8e4d8f8f4b8t); e la 
terza strofe (che riproduce lo schema della precedente, eliminando i 2 versi a 
rima baciata), di 2 ottonari trocaici + 1 quadrisillabo + 1 ottonario trocaico a 
rima abbracciata + 1 ottonario trocaico tronco, rimante con il secondo verso 
tronco della strofe-›refrain‹ (g8h8h4g8b8t);

56 con una breve ripresa, cantata a 
due, di 4 ottonari trocaici a rima alternata, verso la fine della scena.57

Scena 6

1671: Choro de’ Soldati e detti.
1706: Choro di Soldati e detti, e poi Linco.
1671 e 1706: coro di soldati:
1671: 1 strofe di 2 ottonari trocaici + 2 quadrisillabi a rima abbracciata + 1 ottonario 

trocaico che presenta rima interna con quello iniziale, ripreso nel »da capo« 
(a8[c4]b8b4a4c8).

58

1706: 1 strofe di 2 ottonari trocaici a rima baciata + 2 ottonari trocaici (di cui il 
secondo tronco) + 2 quadrisillabi (di cui il secondo tronco) a rima alternata + 
1 quinario che presenta rima interna con il verso iniziale, ripreso nel »da capo« 
(a8[d4]a8b8c8tb4c4td4);

59 accanto al settenario di Linco »E già sento la tromba,« 
(»E il tamburo rimbomba«) compare la didascalia »Aria«.60

Scena 7

1671: Linco e detti.
1706: Eliso e Fileno.
1671 e 1706: duetto Eliso-Fileno:
1671: 2 quartine, la prima di 4 senari anfibrachici (di cui il primo ed il quarto 

tronchi) a rima abbracciata; la seconda, preceduta dalla didascalia »a due«, 

56 »Fil. Chi nol dice, / El. Chi nol sa, / Fil. El. Che non può darsi nel Mondo / Una vita più felice, 
/ Un contento più giocondo / Di chi vive in libertà. // Fil. Resta solo il cuor contento / D’un bel 
rio su l’erme sponde, / Le cui onde / Stille son di puro argento. / Onde mai temer non deve / Pena 
breve, / Né ridursi in povertà. // El. Qui non turbano i riposi / Cure acerbe e doglie amare. / Non 
avare / De’ suoi [scil., si emenda: suol] Zeffiri odorosi / Son d’April le amenità« (Spagna, SE 1706 
[vedi nota 6], pp. 199 s. [facs., p. 78]).
57 »Fil. El. Già che ciò feron le stelle / Co’ secreti lor arcani, / Opre sian più rare e belle / Render 
noi quasi germani« (ibid., p. 202 [facs., p. 78]).
58 »Viva, ‹viva› il nostro duce, / la cui vista, il cui valore, / quel vigore, / ne conduce, / di cui fu 
Roma già priva« (Spagna, SE 1671 [vedi nota 11], p. 38).
59 »Viva, viva il nostro Duce, / La cui fama, la cui luce, / La prudenza ed il valore, / Rende a noi 
quella virtù, / Quel vigore, / Di cui fu / Roma già priva« (Spagna, SE 1706 [vedi nota 6], p. 202 
[facs., p. 78]).
60 Spagna, SE 1706, p. 204 (facs., p. 79). Nel rielaborare questa scena, Spagna ha utilizzato gran 
parte di SE 1671 [vedi nota 11], II,7, facendo sì che, mentre nella prima versione la scena 6 era molto 
breve (contenendo solo il coro dei soldati ed un breve recitativo tra Fileno ed Eliso), e la successiva 
molto ampia (per un recitativo in cui si avvicendavano i personaggi di Linco, Eliso, Theopiste e 
Fileno), in questa seconda sia l’inverso, con la scena 7 che prevede soltanto il recitativo ed il duetto 
tra i due fratelli.
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composta da 1 senario anfibrachico + 2 trisillabi + 1 senario anfibrachico a 
rima abbracciata (a6tb6b6a6t.c6d3d3c6);

61 nel recitativo precedente, la medesima 
didascalia »parte« è riferita prima a Linco, poi a Theopiste.

1706: preceduto dalla didascalia »A due«: 2 terzine di senari (i primi 2 anfibrachici, il 
terzo tronco) a rima ripetuta, con l’indicazione del »da capo«.62

Scena 8

1671: Eustachio, Riccardo e Choro di Soldati.
1706: Eustachio, Riccardo e Choro di Soldati.
1671: duetto Eustachio-Riccardo e ripresa finale variata del coro della scena 6.
 preceduto dalla didascalia »Aria a due«: introdotto dal novenario-›refrain‹ 

»Vittoria, vittoria, vittoria« (a9), ripetuto 3 volte »a 2«, si articola in 3 strofe 
asimmetriche, composte la prima da 3 settenari (i primi 2 in assonanza 
consonantica, il terzo bipartito fra i due personaggi e rimante con il novenario-
›refrain‹); la seconda, da 1 quadrisillabo + 1 quinario + 2 ottonari trocaici a 
rima alternata + 1 ottonario trocaico rimante con il novenario-›refrain‹, e 
cantato »a 2« con questo (b4c5b8c8a8a9); la terza, da 4 quinari a rima alternata + 
1 ottonario trocaico bipartito fra i due personaggi e rimante con il novenario-
›refrain‹ (d5e5d5e5a8a9);

63

 con l’indicazione del »da capo«.64

1706: 2  arie di  Riccardo, entrambe con l’indicazione del »da capo«:
 2 distici di ottonari trocaici (di cui il secondo tronco) a rima alternata;65

 2 terzine di senari anfibrachici, i primi 2 a rima baciata, il terzo irrelato 
(aab.ccb).66

Atto III

Scena 1

1671: Theopiste.
1706: Theopiste sola.

61 »Elis. Che dunque si fa? / Fil. Che più qui s’aspetta? / Elis. Se tanto diletta, / Fil. Se gloria sol dà 
// a due Costume guerriero, / partiamo, / seguiamo, / sì nobil sentiero« (Spagna, SE 1671, p. 42).
62 »Con nobile ardire / D’un’alma costante / Partiamo su, su. // Sia sprone al desire, / Dia forza 
alle piante / Guerriera virtù« (Spagna, SE 1706 [vedi nota 6], p. 205 [facs., p. 79]).
63 »Vittoria, vittoria, vittoria / Eus. Ric. a 2 Già miro che l’empiro / Già spero che l’impero / 
Eus. Ric. a 2 Mi destina alla – Havrà per te sua – gloria. / a 2 Vittoria, vittoria, etc. // Eus. Lieta 
sorte, / Ric. Aura gradita, / Eus. Sol m’appresta nella morte / Ric. Ti prepara ancor in vita / a 2 I 
Trofei d’eterna Istoria / Vittoria, vittoria, etc. // Eus. Di fede al lume, / Ric. Per l’armi dome, / Eus. 
Al mio nume / Ric. Al tuo nome / Eus. Ric. Immortal sia – dà la memoria. / Vittoria, vittoria, etc.« 
(Spagna, SE 1671 [vedi nota 11], pp. 44 s.).
64 »Viva, viva il nostro Duce, / la cui vista, il cui valore, / quel vigore, / ne riduce, / di cui fu 
Roma già priva« (ibid., p. 45).
65 »Deh s’accenda in nobil petto / Non vulgar desio d’honor; // E fra gl’otî sì negletto / Più non 
resti il tuo valor« (Spagna, SE 1706 [vedi nota 6], p. 206 [facs., p. 79]).
66 »Del Tebro ogni riva / Risuoni festiva / D’un applauso guerriero. // Se nuove corone / Il 
Cielo dispone / Di Roma all’impero« (ibid., p. 206). Il brano illumina la diversità di prospettiva fra 
il protagonista, tornato guerriero »perché si miri / Crescer culto alla Fé, seguaci a Dio«, ed il soldato, 
tutto vòlto »Di Roma all’impero« (ivi).
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1671: nessuna aria; all’inizio della scena compare la didascalia »si muta la scena in 
Città«.67

1706: aria di Theopiste: 2 distici di ottonari trocaici a rima alternata, con l’indicazione 
del »da capo«.68

Scena 2

1671: Eustachio e detta.
1706: Eustachio da Guerriero e Theopiste.
1671: aria di Theopiste e duetto Theopiste-Eustachio.
 2 quartine di quinari (i primi 3 sdruccioli, l’ultimo tronco), di cui il primo ed il 

quarto irrelati, i restanti 2 a rima baciata (a5sb5sb5sc5t.a5sd5sd5sc5t);
69

 preceduto dalla didascalia »Arietta a due«: 3 strofe asimmetriche, la prima delle 
quali ripetuta nel finale, composta da 2 ottonari trocaici bipartiti fra i due 
personaggi (di cui il primo irrelato) + 2 quadrisillabi + 1 ottonario trocaico 
a rima abbracciata (a8b8c4c4b8); la seconda, da 2 ottonari trocaici tronchi a 
rima baciata + 2 quadrisillabi a rima baciata + 2 quinari tronchi a rima baciata 
(d8td8te4e4d5td5t); la terza, da 1 ottonario trocaico + 1 quadrisillabo a rima 
baciata + 5 ottonari trocaici, di cui i primi 4 a rima alternata, l’ultimo irrelato 
(f8f4g8h8g8h8a8).

70

1706: 5 arie, di cui 3 di Eustachio e 2 di Theopiste:
 1–3) di  Eustachio:
 2 strofe di 1 ottonario trocaico + 1 quadrisillabo a rima baciata + 1 ottonario 

trocaico irrelato (a8a4b8.c8c4b8), con l’indicazione del »da capo«;71

 1 quartina di ottonari trocaici a rima abbracciata;72

 2 distici di ottonari trocaici a rima alternata;73

 4–5) di Theopiste:

67 Spagna, SE 1671 (vedi nota 11), p. 46.
68 »Ecco, al fin di varii lustri / Bella Roma a te ritorno. // E di tue machine illustri / Gl’alti pregi 
ammiro intorno« (Spagna, SE 1706 [vedi nota 6], p. 207 [facs., p. 79]). In quest’aria, che vedremo in-
serita nel filone ›de reditu‹, di lunga fortuna melodrammatica, l’autore riutilizza l’inizio del recitativo 
corrispondente nella prima versione: »Ecco dopo il girar di varii lustri / alle tue spiagge, o bella Roma, 
io torno, / ecco alle rive illustri / del biondo Tebro il piè rivolgo intorno« (Spagna, SE 1671, p. 46).
69 »Sol dunque flebili / mie voci siano, / e segni diano / d’atro dolor, // per l’indelebili / memo-
rie, gemiti, / sospiri e fremiti, / turbino [scil., si emenda: torbino] il cuor« (ibid., p. 50).
70 »Theo. No, mai – Eus. Sì, che – a 2 forma un petto egreggio / Theo. Solo – Eus. Nobil – pregio 
di costanza / di quell’alma, / ch’ha la palma / d’un’invitta toleranza. // Eus. E se pare altrui pietà, 
/ Theo. E se pare altrui viltà, / lacrimare, / sospirare, / Eus. È sol viltà, / Theo. È sol pietà. // Eus. 
Perché il Ciel comparte i mali / a i mortali / Eus. Per far prova di fortezza, / Theo. Delle colpe loro 
in pena. / Eus. Onde l’alma al duolo avezza, / Theo. Onde quei che ’l duol raffrena, / Eus. Ben dà – 
Theo. Mostra – a 2 segno di dispreggio« (ibid., pp. 51 s.).
71 »Un inganno della mente / Può sovente / Lusingar alma sagace. // E tal’hor un che delira, /  
Anche mira / Ciò che al cor diletta e piace« (Spagna, SE 1706 [vedi nota 6], pp. 208 s. [facs., p. 79]).
72 »Ma dovunque hora tu sia, / Per sollievo de’ martìri / Sopra l’ali de’ sospiri / Deh ricevi l’alma 
mia« (Spagna, SE 1706, p. 209 [facs., p. 79]). Il brano deriva dal recitativo, sempre di Eustachio, nella 
prima versione: »Ma dovunque tu sia, fra’ miei martiri, / questi accesi sospiri / l’anima innamorata 
ecco t’invia« (Spagna, SE 1671 [vedi nota 11], pp. 49 s.).
73 »Ecco già di luce ornati / Vi contempla il mio pensiero. // E fra i spiriti beati / Possedete 
eterno impero« (Spagna, SE 1706, p. 211 [facs., p. 80]).
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 2 quartine di quinari (i primi 3 sdruccioli, l’ultimo tronco), di cui il primo ed il 
quarto irrelati, i restanti 2 a rima baciata (a5sb5sb5sc5t.a5sd5sd5sc5t);

74

 2 distici di ottonari trocaici (di cui il secondo tronco) a rima alternata.75

Scena 3

1671: Riccardo, Fileno, Eliso e detti.
1706: Riccardo, Fileno, Eliso e detti.
1671: quartetto  Eustachio, Theopiste, Fileno, Eliso: preceduto dalla didascalia »Aria a 

quattro«:76 4 quartine di 4 senari anfibrachici a rima abbracciata, cantate la 
prima e l’ultima »a quattro«, la seconda »a due, Fileno, Eliso«, la terza »a due, 
Theopiste, Eustachio«;77 all’inizio della scena compare la didascalia »parte«, 
relativa a Riccardo; subito dopo l’agnizione multipla, nel mezzo di un 
recitativo del protagonista, compare la didascalia »L’interrompe un suono di 
Tromba, che si sente di dentro«; poco oltre, si ode il »Bando di dentro. Con 
editto severo Augusto impone / che pria della Tenzone / sovra gl’Altari accensi 
/ offra ciascuno al sommo Giove incensi«.78

1706: aria di Eustachio e quartetto Eustachio, Theopiste, Fileno, Eliso:
 2 distici composti da 1 settenario giambico (di cui il primo con l’attacco in 

battere) + 1 endecasillabo a rima alternata, con l’indicazione del »da capo«;79

 3 quartine di 4 senari anfibrachici, le prime 2 (cantate nell’ordine da Eustachio 
e Theopiste, e da Fileno ed Eliso) a rima alternata, la terza (preceduta dalla 
didascalia »A Quattro«) a rima abbracciata;80 oltre a quella appena riportata, in 
questa scena tornano ad essere indicate le didascalie: »(parte)«, che accompagna 
l’uscita di scena di Riccardo; »Mentre va per abbracciarli suona la Tromba«, 
nel mezzo del recitativo del protagonista che segue la sua aria; e l’»Editto di 
dentro. Con ordine severo Augusto impone / Che sovra Altari accensi, / Prima 
d’esporsi a martial tenzone, / Offra ciascuno al sommo Giove incensi«.81

74 »Sol dunque flebili / Le voci siano, / E segni diano / Del mio dolor. // Sempre indelebili / 
Saranno i gemiti, / Sospiri e fremiti / Nel mesto cor« (Spagna, SE 1706, p. 210 [facs., p. 80]).
75 »Fu la nostra gioia un lampo / Visto appena, che sparì; // Qual’efimera del campo / Che ha di 
vita un breve dì« (Spagna, SE 1706, p. 212 [facs., p. 80]).
76 Si emenda: quatoro (Spagna, SE 1671 [vedi nota 11], p. 59).
77 »Su dunque partiamo / con nobile ardire, / de i stratii e dell’ire / non fia che temiamo. // 
Un animo forte, / in mezzo a i tormenti, / ritrova contenti, / si ride di morte. // A pugna [scil., si 
emenda: punga] costante / la fede ci desta, / e scudo n’appresta / di fermo diamante. // Ogn’alma 
smarrita / conforti la spene, / sian dolci le pene, / la morte gradita« (ibid., pp. 59 s.).
78 Le tre citazioni, ivi, risp. pp. 54 (la prima) e 57 (le restanti due).
79 »Figli, Consorte, oh Dio, / A chi di voi rivolgerò gl’amplessi? // Acciò dell’amor mio / In 
se‹n› riceva i primi segni espressi?« (Spagna, SE 1706 [vedi nota 6], p. 214 [facs., p. 80]). La struttura 
metrica, insolita per un’aria, tradisce l’origine del brano, che deriva per intero dal corrispondente 
recitativo del protagonista nella prima versione (vedi nota 11): »Figli, Consorte, o Dio, / a chi di voi 
rivolgerò gl’amplessi, // acciò dell’amor mio / in se‹n› riceva i primi segni espressi?« (p. 56); si noti 
come nel verso finale compaia già la svista che si è emendata.
80 »Eu. Th. Un animo invitto / Esposto a’ tormenti, / Più atroce è il conflitto, / Più gode a i con-
tenti. // Fil. El. La Fede ci desta / Valor più costante, / E scudo ne appresta / Di saldo adamante. // 
A Quattro. Ogn’alma smarrita / Conforti la spene; / Son care le pene, / La morte è gradita« (ibid., 
pp. 215 s. [facs., pp. 80 s.]).
81 Le tre citazioni, ibid., risp. pp. 212 (la prima) e 214 (le restanti due) (facs., p. 80).
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Scena 4

1671: Linco vestito da Soldato, con Arme ridicole.
1706: Riccardo solo.82

1671: aria di  Linco: 2 strofe asimmetriche, siglate da 1 distico di ottonari trocaici a 
rima baciata, la prima composta da 1 quadrisillabo + 1 ottonario trocaico + 
2 quadrisillabi a rima abbracciata + 1 ottonario trocaico irrelato (a4b8b4a4c8); la 
seconda, da 1 ottonario trocaico + 1 quadrisillabo a rima baciata + 1 ottonario 
trocaico irrelato + 1 ottonario trocaico + 1 quadrisillabo a rima baciata 
(d8d4c8e8e4).

83

1706: aria di Riccardo: 2 terzine di ottonari trocaici (di cui l’ultimo tronco), i primi 2 a 
rima baciata, il terzo irrelato (a8a8b8t.c8c8b8t), con l’indicazione del »da capo«.84

Scena 5

1671: Riccardo e detto.
1706: Linco solo da Soldato, mal composto con la Spada a man dritta.
1671: aria  di  Riccardo e duetto Riccardo-Linco:
 2 quartine di 2 ottonari trocaici + 1 quadrisillabo + 1 ottonario trocaico a rima 

abbracciata;85

 5 terzine composte da 1 ottonario trocaico + 1 quadrisillabo ripetuto alla 
lettera da Linco (il cui carattere »sciocco« si dimostra altresì in questo suo 
fungere da eco irriflessa al sincero dolore di Riccardo), a rima baciata;86 prima 
di questo brano compare la didascalia »Qui si scopre alla lontana un Toro 
circondato da fiamme«.87

1706: aria di Linco: 3 strofe asimmetriche, con l’indicazione del »da capo«, composte 
la prima da 1 quadrisillabo + 1 ottonario trocaico + 2 quadrisillabi a rima 
abbracciata + 1 ottonario trocaico irrelato (a4b8b4a4c8); la seconda, da 
1 ottonario trocaico + 1 quadrisillabo a rima baciata + 1 ottonario trocaico 
irrelato + 1 ottonario trocaico + 1 quadrisillabo a rima baciata (d8d4c8e8e4); 
la terza, da 1 ottonario trocaico + 1 quadrisillabo + 2 ottonari trocaici a rima 
abbracciata.88

82 L’aggiunta di questa scena di Riccardo interrompe il parallelismo fra le due versioni.
83 »Sappia ogn’uno, / si fa noto a tutti quanti, / da qui avanti, / non sia alcuno / che con Linco 
più si metta. // Chi mi torce solo un pelo, / Giuro al Cielo, / voglio farne aspra vendetta. / Chi 
a toccarmi fusse ardito, / è spedito. // Se nes‹s› un mi guarda torto, / si sotterri pur, ch’è morto« 
(Spagna, SE 1671 [vedi nota 11], pp. 60).
84 »Se nell’Etra il Sol non regge / L’alte sfere con sua legge, / Anche il Mondo perirà. // E sottrar 
di Giove a’ strali / Può gli sudditi mortali / De’ Regnanti la pietà« (Spagna, SE 1706 [vedi nota 6], 
p. 216 [facs., p. 81]).
85 »Rauche trombe in suon fremente, / date ohimè segni di duolo, / e sian solo / refrigerio alla 
mia mente, // d’armi usberghi, insegne e strali, / se voi schiere dissipate, / apprestate / alla gloria i 
funerali« (Spagna, SE 1671 [vedi nota 11], p. 62).
86 »Ric. Se di lagrime due fiumi / Danno i lumi, / Linc. Danno i lumi. // Ric. Vinto omai ceda al 
dolore / il mio cuore, / Linc. Il mio cuore. // Ric. Tra quest’onde resti absorto / il conforto, / Linc. 
Il conforto. // Ric. E il mio duol troppo infelice, / qual Fenice, / Linc. Qual Fenice. // Ric. In quel 
Rogo habbi il natale / immortale, / Linc. Immortale« (ibid., pp. 64 s.).
87 Ibid., p. 63.
88 »Sappia ognuno, / Si fa noto a tutti quanti / Che qui avanti / Non sia alcuno, / Che con Linco 
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Scena 6

1671: Voce dal Cielo e detti.
1706: Riccardo e Choro di Soldati, che vanno sopragiungendo.
1671: nessuna aria.
1706: 2 arie di Riccardo:
 2 quartine di 2 ottonari trocaici + 1 quadrisillabo + 1 ottonario trocaico a rima 

abbracciata;89 verso la conclusione del recitativo di Riccardo che si estende fra 
le due arie (interrotto dall’intervento di »Uno del Choro«, che chiede »E che 
successe ohimè?«), si trova la didascalia »Da lontano comparisce il Toro cinto di 
Fiamme«;90

 2 terzine di quinari, i primi 2 a rima baciata, l’ultimo irrelato (a5a5b5.c5c5b5).
91

Scena 7

1671: Qui si veggono in gloria i Santi fra le nuvole vestiti di bianco, coronati di fiori 
e con palme in mano. Ric‹c›ardo e Linco in terra.

1706: Voce dal Cielo e detti.
1671: quartetto Eustachio, Theopiste, Fileno, Eliso e duetto Riccardo-Linco:
 preceduto dalla didascalia »Aria detta da i Santi«: 5 strofe, di cui la prima 

cantata »a quattro« e ripetuta altre 4 volte al termine di ognuna delle strofe, 
composta da 1 quartina di senari anfibrachici a rima abbracciata; la seconda, 
cantata dal protagonista, composta da 5 ottonari trocaici, di cui i primi 4 a rima 
abbracciata e l’ultimo rimante con il primo e quarto verso della strofe-›refrain‹; 
la terza, cantata da Theopiste, composta da 4 decasillabi anapestici (con ictus di 
3a, 6a e 9a) a rima abbracciata + 1 quadrisillabo rimante con il primo e quarto 
verso della strofe-›refrain‹; la quarta, cantata da Fileno, composta da 5 quinari, 
i primi 4 a rima baciata e l’ultimo rimante con il primo e quarto verso della 
strofe-›refrain‹; l’ultima, cantata da Eliso, composta da 2 ottonari trocaici + 
2 quadrisillabi a rima abbracciata + 1 endecasillabo rimante con il primo e 
quarto verso della strofe-›refrain‹;92 dopo l’ultima ripresa di questa compare la 
didascalia »Si chiude il proscenio, sparisce la visione«;93

più si metta. // Contro chi mi torce un pelo, / Giuro al Cielo, / Saprò farne aspra vendetta; / Chi a 
toccarmi è solo ardito, / È spedito. // Se nessun mi guarda torto, / Può, a sua posta, / Pigliar subito 
la posta, / O chiamare il Beccamorto« (Spagna, SE 1706 [vedi nota 6], pp. 216 s. [facs., p. 81]).
89 »Rauche trombe in suon fremente, / Date, ohimè, segni di duolo, / E sian solo / Di sollievo alla 
mia mente. // Con insegne, usberghi e strali, / O voi schiere abbandonate, / Apprestate / Alla gloria 
i funerali« (ibid., p. 218 [facs., p. 81]).
90 Le due citazioni, ibid., risp. pp. 218 e 219 (facs., p. 81).
91 »Ma se non lice / A un infelice / Sperar conforto, // Il mesto core / Nel suo dolore / Rimanga 
absorto« (ibid., p. 219 [facs., p. 81]).
92 »a quattro A gioia infinita, / ne gl’orbi stellati / tra i spirti beati / il Cielo c’invita. // Eus. Sovra 
l’ale de’ sospiri / dall’altare del cuor mio, / o Signor, ecco t’invio / olocausto de’ martìri, / sia l’offer-
ta a te gradita. // Theo. Da gl’ardori d’accesa fornace / l’alma mia qual fiamma leggiera, / per unirsi 
all’eterna sua sfera, / dove spera contento verace, / È rapita. // Fil. Felice sorte, / ci unisce in morte 
/ chi ci divise / in strane guise / nel Mondo in vita. // Elis. Per l’Egeo del Mondo infido / questo 
Toro è fida scorta, / e ci porta / a quel lido / che sol di nostra fé raggio l’addita« (Spagna, SE 1671 
[vedi nota 11], pp. 66 s.).
93 Ibid., p. 67.
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 preceduto dalla didascalia »a due Riccardo e Linco«: 1 terzina di ottonari 
trocaici rimanti aba.94

1706: nessuna aria.

Scena ultima:
1706: Appariscono gli Santi in gloria, e detti:
 aria di Eustachio: 2 terzine di ottonari trocaici, i primi 2 a rima baciata, l’ultimo 

irrelato (a8a8b8.c8c8b8), con l’indicazione del »da capo«.95

In entrambe le versioni, l’atto I è contraddistinto dalla ›liaison des scènes‹, attuata 
grazie alla presenza costante del protagonista (sia pure desto nelle sole scene estreme, 
1 e 6, e dormiente nelle altre), e da una struttura speculare che prevede nelle tre 
scene iniziali un’accumulazione progressiva dei personaggi (Eustachio, Demonio-
Eustachio; Angelo, Demonio, Eustachio), e nelle tre scene restanti una loro progres-
siva riduzione (Angelo-Eustachio; [Voci dal Cielo]-Eustachio; Eustachio); con un 
numero complessivo di 7 arie nel 1671,96 e 9 nel 1706.97

Nel atto II si nota in ambedue le versioni un’articolazione più variegata, con 
le prime tre scene contraddistinte dall’accumulazione progressiva dei personaggi 

94 »Onde stolto è chi non vede / quanto sia stabile e vero / IL TRIONFO DELLA FEDE« (ibid., 
p. 68).
95 »S’armi pur barbaro orgoglio / Contro te, contro il tuo soglio, / Bella Roma, vincerai. // Con 
eterna e stabil Sede, / Quando regni in te la Fede, / Cara al Ciel sempre sarai« (Spagna, SE 1706 
[vedi nota 6], p. 220 [facs., p. 81]).
96 Sono 2 arie del protagonista (una che sigla la scena iniziale, l’altra quella finale), 2 ciascuno del 
Demonio (nella scena 2) e dell’Angelo (nella scena 4), ed 1 delle Voci dal Cielo (che costituisce la 
scena 5). Nel classificare le arie, soltanto là dove è apparso pertinente si è fatto ricorso a Martello, 
Della tragedia antica (vedi nota 22), pp. 285 s., dove sono distinte in [1] »escite«, [2] »medie« e [3] »in-
gressi«: »[1] le escite si adopreranno quando un personaggio esce in scena, e queste ne’ soliloquî so-
gliono essere accette, e per lo più la figura apostrofe è l’anima loro. Ma di queste ti varrai parcamente. 
[2] Con la medesima cautela è d’uopo valersi delle medie, perché riescono fredde ogni volta che a 
mezzo una scena gli attori muti sono obbligati a star così ritti ad udire l’attore che canta a tutt’agio, 
e però in queste vi vuole un necessario accompagnamento di azione, che almeno costringa gli altri 
attori a qualche atto che non li lasci interamente oziosi, e allora producono un ottimo effetto. In 
queste sole è soffribile alle volte l’interrogazione, ché in altre tutte è odiosa siccome quella che non 
dà luogo a varietà di note in esprimerla. [3] Gl’ingressi debbono chiudere ogni scena, e un musico 
non dee mai partire senza un gorgheggiamento di canzonetta« (cfr. Staffieri, I »drammi per musica« 
[vedi nota  2], p. 174, nota  75, in cui opportunamente la studiosa rimanda ai rilievi mossi a tale 
classificazione da Francesco Giuntini, I drammi per musica di Antonio Salvi. Aspetti della »riforma« del 
libretto nel primo Settecento, Bologna 1994, p. 94, nota 104: »la suddetta classificazione non è del tutto 
omogenea, perché si fonda da un lato sui movimenti di entrata / uscita dei cantanti, dall’altro sulla 
collocazione dell’aria nell’ambito della scena: di conseguenza, si possono avere arie di uscita o di 
entrata che sono al tempo stesso arie mediane, se il cantante a cui è affidata l’aria in questione arriva 
o parte nel corso della scena; viceversa, si possono avere anche arie iniziali cantate da personaggi già 
presenti in scena, e arie finali cantate da personaggi che non partono«).
97 Sono 2 arie del protagonista (una che sigla la scena iniziale, l’altra quella finale), 3 ciascuno del 
Demonio e dell’Angelo (specularmente ripartite, nelle scene 2–4, in 2 + 1 ed 1 + 2), ed 1 delle Voci 
dal Cielo (che costituisce la scena 5).
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(Linco; Eustachio-Linco; Riccardo, Eustachio, Linco), le successive caratterizzate da 
un’accumulazione esponenziale, più graduale nella versione del 1671, che raggiunge 
l’acme nella prima parte della scena 7 (nel 1706, ancora 6),98 per poi trovare una bat-
tuta d’arresto nella seconda parte di questa, corrispondente alla scena 7 della seconda 
versione, con il duetto guerriero tra i due fratelli (non ancora giunti all’agnizione 
reciproca e del padre). Molto diverse nella struttura, ma non nella tematica bellica, 
sono invece le due scene finali, affidate in entrambi i casi ad Eustachio, Riccardo, 
Coro di soldati: di maggiore spettacolarità nel 1671 (con una probabile memoria 
rospigliosiana);99 meno ridondante nel 1706. Rispetto alla prima versione, in cui i 
pezzi chiusi erano 5,100 la seconda li vede raddoppiati.101

Anche l’atto III presenta in entrambe le versioni uno sviluppo tripartito, con 
un blocco di tre scene iniziali, ad accumulazione prima progressiva (Theopiste / 
Eustachio-Teopiste), poi esponenziale (Riccardo, Fileno, Eliso, Theopiste, Eustachio), 
seguite nel 1671 dalla scena monologica di Linco, che nel 1706 è fatta precedere da 
quella sentenziosa di Riccardo. Nelle due versioni la scena di Linco, dove questo per-
sonaggio esprime la sua comicità involontaria da ›miles gloriosus‹, segna uno stacco 
preparatorio alla tensione emotiva del finale, avviato in senso propriamente tragico-
cristiano,102 con la funzione di nunzio svolta da Riccardo, chiamato a narrare il mar-
tirio del protagonista, irrapresentabile in scena secondo i canoni oraziani.103 Nel 1706 
tale tensione viene accresciuta dal taglio del duetto Riccardo-Linco, sostituito da 
un’aria di Riccardo, improntata a pensosa mestizia. Le due scene finali, sia nel 1671 

98 1671: Theopiste, [Eco] – Fileno, Eliso, Theopiste – Coro di soldati, Fileno, Eliso, Theopiste – 
Linco, Coro di soldati, Fileno, Eliso,Theopiste; 1706: Theopiste, [Eco] – Fileno, Eliso, Theopiste – 
Coro di soldati, Fileno, Eliso, Theopiste, Linco.
99 Cfr. infra e nota 125.
100 Sono un’aria d’uscita di Theopiste (all’inizio della scena 4), 2 duetti Fileno–Eliso (uno d’uscita, 
in apertura della scena 5; l’altro d’entrata, in conclusione della 7), 1 coro d’uscita dei soldati (all’ini-
zio della scena 6, ripreso con un’unica variante testuale in conclusione di quella finale) ed 1 duetto 
d’uscita Eustachio–Riccardo (nell’ultima scena).
101 Sono un’aria ciascuno di Linco (d’uscita, in apertura della scena 1) e di Theopiste (d’uscita, 
all’inizio della scena 4), 2 arie »medie« di Eustachio (una verso la conclusione della scena 2, l’altra 
verso quella della scena 3), 3 arie di Riccardo (2 »medie«, una al centro della scena 3, l’altra nella 
conclusione di quella finale; la terza che sigla l’atto), 2 duetti Fileno, Eliso (uno d’uscita, in apertura 
della scena 5; l’altro d’ingresso, in conclusione della 7), ed 1 coro d’uscita dei soldati (all’inizio della 
scena 6).
102 Esprimo qui in forma aggettivale il sinolo sancito da Tommaso Campanella, Poetica [1596], 
[II. »Generi e parti dei poemi«], in: Id., Opere letterarie, a cura di Lina Bolzoni, Torino 1977, pp. 91 s. 
(la presente edizione e) 335–456: 427–433; poi riscritta nel Poëticorum liber unus iuxta propria prin-
cipia, VIII 10 [2–10], in: Tommaso Campanella, Tutte le opere, a cura di Luigi Firpo, vol. 1: Scritti 
letterari, Milano 1954, pp. 905–1219, 1 300–1 313 (Storia e critica del testo, vol. 3, 1 310–1 313) e 
1 412–1 442 (Note, III): 1 136–1 153. Su questo sinolo centrale nella cultura post- e neo-tridentina, 
mi permetto di rinviare alle indicazioni fornite da chi scrive, Tragico e sacro all’ombra del Tasso: I Santi 
Innocenti di Malatesta Porta, in: Sacro e / o profano nel teatro fra Rinascimento ed Età dei Lumi. Atti 
del convegno di studi (Bari, 7–10 febbraio 2007), a cura di Stella Castellaneta e Francesco S. Miner-
vini, Bari 2009, pp.155–182.
103 Cfr., naturalmente, Horati Ars poet., 182b–188.
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che nel 1706, sanciscono il rovesciamento della prospettiva morte-vita espresso dalla 
Voce dal Cielo, con la successiva apparizione dei quattro martiri »in gloria«, molto 
più fastosa ed articolata nella prima versione – paragonabile a L’Apothéose de Saint 
Eustache et de sa famille dipinta da Simon Vouet nel 1635104 – rispetto alla seconda, 
caratterizzata da una lineare essenzialità (come del resto ci si poteva attendere, consi-
derando l’evoluzione della poetica di Spagna, nonché quella della coeva prassi melo-
drammatica). I pezzi chiusi sono 8 nel 1671,105 e 13 nel 1706.106

Nello »scenegiare«107 l’opera, Spagna ha seguìto da vicino una ›fonte‹ già di per 
sé alquanto venata di romanzesco, cioè l’agiografo bizantino Simeone Metafraste, 
tradotto in latino a metà del Cinquecento da uno degli alfieri del movimento tri-
dentino, il vescovo Luigi Lippomano,108 e già preso non casualmente a modello da 

104 Su questa pala e su Le Martyre de Saint Eustache et de sa Famille, che costituivano il »retable« 
dell’altare maggiore della chiesa parigina dedicata al santo (dove il secondo è ancor oggi conservato, 
mentre l’Apothéose è custodita presso il Musée des Beaux-Arts di Nantes), si vedano almeno Jacques 
Thuillier, Biographie repères chronologiques, in: Vouet (Galeries nationales du Grand Palais, Paris, 6 no-
vembre 1990 – 11 février 1991), a cura di Jacques Thuillier, Barbara Brejon de Lavergnée, Denis La-
valle, Parigi 1990, pp. 87–143, ad annum 1635, pp. 121 s.: 121; Thuillier, Peintures, ibid., pp. 175–353: 
262–268 (»Le Retable de Saint-Eustache«, nn. 34 s.); Id., Regesto biografico, in: Vouet (Roma – Palazzo 
delle Esposizioni, 6 marzo – 28 aprile 1991), a cura di Jacques Thuillier, Barbara Brejon de Lavergnée, 
Denis Lavalle, Roma 1991, p. 79 (ad annos 1634–1637); Thuillier, Dipinti, ivi, pp. 81–201: 168–171 
(»Il ›retable‹ di Saint-Eustache«, n. 25: »Il martirio di Sant’Eustachio e della sua famiglia«).
105 Sono un’aria »media« di Theopiste (al centro della scena 2), 1 duetto anch’esso »medio« The-
opiste, Eustachio (poco dopo l’aria precedente, nella medesima scena), 2 quartetti Eustachio, The-
opiste, Fileno, Eliso (uno d’ingresso, in conclusione della scena 3; l’altro d’uscita, in apertura della 
scena finale), un’aria d’uscita di Linco (all’inizio della scena  4), un’aria d’uscita di Riccardo (in 
apertura della scena 5), e 2 duetti Riccardo, Linco (uno in conclusione della scena 5; l’altro a suggello 
dell’opera).
106 Sono 3 arie di Theopiste (una d’uscita, in apertura della scena iniziale; una »media«, al centro 
della scena 2; l’ultima in conclusione della medesima scena), 5 del protagonista (tre »medie«, due 
nella scena 2, l’altra al centro della scena 3; una verso la conclusione della scena 2; l’ultima a siglare 
l’opera), 3 di Riccardo (una »media«, al centro della breve scena 4; la seconda d’uscita, in apertura 
della scena 6; l’ultima in conclusione della medesima scena), 1 d’uscita di Linco (all’inizio della sce-
na 5), ed 1 quartetto d’ingresso Eustachio, Theopiste, Fileno, Eliso (nel finale della scena 3).
107 Questo »vocabolo perfettamente espressivo« è dello stesso Spagna, Discorso (vedi nota 15), p. 18 
(facs., p. 9).
108 Tomus sextus vitarum sanctorum priscorum patrum, »Quae instante R. P. D. Aloysio Lipomano, Epi-
scopo Veronensi, nunc primum ex Symeone Metaphraste Graeco Auctore latinae factae sunt, ac per 
eundem in unum Volumen collectae cum solitis Scholiis adversus praesentium haereticorum deli-
rationes« (cit. come »Metafraste / Lippomano, SE«), Roma 1558, pp. 266v–274r (»Martyrium Sancti 
Martyris Eustathii ac Theopistes, et duorum filiorum, Agapii et Theopisti. XX Septembris«); nella 
successiva e celebre raccolta De probatis sanctorum historiis, partim ex tomis Aloysii Lipomani, doctissimi 
episcopi, partim etiam ex egregiis manuscriptis codicibus, quarum permultae antehac nunquam in lucem prodiere, 
»optima fide collectis per F. Laurentium Surium Carthusianum domus Coloniensis, et nunc recens 
recognitis atque aliquot Vitarum accessione auctis per F.  Iacobum Mosandrum eiusdem Carthu-
siae monachum«, tomo VI: Complectens sanctos mensium Novembris et Decembris, Colonia1581, 
pp. 25–37 (»Martyrium Sancti Martyris Eustachii ac Theopistes, et duorum filiorum Agapij et The-
opisti«), la medesima narrazione è posta all’antica data »2 Novembris, iuxta Latina Martyrologia« 
(p. 25). Sulla figura e sull’attività di Lippomano, si vedano almeno le indicazioni fornite in: Alexan-
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Giovan Battista Manzini nell’opera che »apre il genere dell’agiografia romanzata«,109 

der Koller, voce Lippomano, Luigi, in: Dizionario biografico degli italiani [cit. come »DBI«], vol. 65, 
Roma 2005, pp. 243–246.
109 Martino Capucci, Il romanzo a Bologna, in: »La più stupenda e gloriosa macchina«. Il romanzo 
italiano del sec. XVII, a cura di Marco Santoro, Napoli 1981, pp. 3–36: 8; alle pp. 22 ss., lo studioso 
(uno dei massini esperti di narrativa barocca, al quale si deve, fra l’altro, la curatela della silloge Ro-
manzieri del Seicento, Torino 1974) analizza in maniera lucida e documentata l’importante avvertenza 
»L’Autore a chi legge«, premessa a Giovan Battista Manzini, Della vita di S. Eustachio Martire. […] 
Libri tre [cit. come »Manzini, SE«], Milano 1635 (11631), pp. 5–19, polemicamente rivolta contro »la 
lettione de’ Libri vani«, e tesa ad affermare la validità delle »sacre storie«, a cui non »mancano […] 
maraviglie di prodezze, d’amori e di peripetie, onde l’huomo, nella diversità e moltitudine de gli ac-
cidenti dilettandosi, possa condursi a quella cognitione di Dio, dalla qual sola sono spalancati gli er[r]
arii della vera prudenza« (risp. pp. 5 [la prima citazione] e 10 s. [le restanti due]). Questo programma, 
in tutto consonante con le linee del movimento neotridentino, è stato altresì oggetto dell’indagine di 
Mariella Muscariello, La società del romanzo. Il romanzo spirituale barocco, Palermo 1979, pp. 20–23 e 33 
(e, più in generale, tutta la Parte prima, pp. 13–84); ed è stato posto a riscontro intertestuale nell’edi-
zione moderna di Anton Giulio Brignole Sale, Maria Maddalena peccatrice e convertita, a cura di Delia 
Eusebio, Parma 1994, pp. 5 s., nota 2, e pp. 36 s., nota 79. La polemica contro »la vaniloqua poesia, 
cibo de’ demonii, architetta di menzogne, nutrice di Venere, madre de’ pazzi e nemica del vero, […] 
lasciando nella sua sopraumana intelligenza le poesie davidiche e tutte le altre simili di santa Chiesa« 
(Ludovico Agostini, Le giornate soriane, X, [47] e [48], a cura di Laura Salvetti Firpo, Introduzione di 
Franco Barcia, Premessa di Piergiorgio Parroni [e Nota al testo di Claudio Gigante], Roma 2004, 
risp. pp. 300 e s.), questa polemica accesa – si diceva – è un ›tópos‹ della cultura postridentina, su cui 
ha scritto pagine importanti Mario Costanzo, Per una tipologia dell’»eroe« cristiano. Le giornate soriane 
di Ludovico Agostini (1536–1612), in: Id., I segni del silenzio e altri studi sulle poetiche e l’iconografia 
letteraria del Manierismo e del Barocco, Roma 1983, pp. 65–81. Fra le molteplici consonanze con 
la posizione manziniana, si pensi a quella che Marc Fumaroli (»L’ispirazione del poeta« di Poussin: i due 
Parnasi [edizione originale, 1989], in: Id., La scuola del silenzio. Il senso delle immagini nel XVII se-
colo, Milano 1995, pp. 81–208: 147) ha definita »l’enciclica poetica« dell’»Apollo vaticanus« Urba-
no VIII Barberini: si tratta del brano che apre la raccolta dei Carmina urbaniani a partire da entrambe 
le edizioni stampate nel 1631 (lo stesso anno dell’»editio princeps« del romanzo di Manzini), brano 
dal titolo rivelatore Poesis probis et piis ornata documentis primaevo decori restituenda (edzione moderna, 
con traduzione francese a fronte, in appendice a La Lyre jésuite. Anthologie de poèmes latins [1620–
1730], présentés, traduits et annotés par † Andrée Thill, notices biographiques et bibliographies par 
Gilles Banderier, Préface de Marc Fumaroli, Ginevra 1999, pp. 242–247; brano il cui carattere pro-
grammatico è altresì confermato dall’imponente esegesi di Tommaso Campanella, Commentum in 
elegiam, cuius titulus »Poesis probis et piis documentis primaevo decori restituenda«, in: Id., Opere letterarie 
[vedi nota 102], pp. 93 [La presente edizione] e 690–889). Anche su quest’aspetto centrale della 
cultura neotridentina, il rinvio d’obbligo è a Mario Costanzo, Note sulla poetica del Pallavicino [1959], 
in: Id., Dallo Scaligero al Quadrio, Milano 1961, pp. 101–156; quindi, senza la numerazione interna 
dei paragrafi, in: Id., Critica e poetica del primo Seicento, Roma 1969–1971 (Biblioteca di cultu-
ra 4/2), vol. 2: Maffeo e Francesco Barberini, Cesarini, Pallavicino, 21970, pp. 127–167: 152–167; 
nonché a Lina Bolzoni, La restaurazione della poesia nella prefazione dei Commentaria campanelliani, 
in: Annali della Scuola Normale Superiore di Pisa. Classe di Lettere e Filosofia, serie III, vol. I,2, 
1971 [ma 1972], pp. 307–344 (con l’edizione del testo alle p p. 330–344); per successive aggiornate 
indicazioni, si veda Luigi Guerrini, Maffaeus Davidicus. L’Ars poetica barberiniana nella visione di Tom-
maso Campanella, in: I Barberini e la cultura europea del Seicento. Atti del convegno internazionale, 
Palazzo Barberini alle Quattro Fontane, 7–11  dicembre 2004, a cura di Lorenza Mochi Onori, 
Sebastian Schütze, Francesco Solinas, Roma [2007], pp. 137–142 (note 1 ss.). Un episodio rilevante 
della continuità di tale polemica è stato posto in luce da Guido Sacchi, Letterato laico e savio cristiano: 
Daniello Bartoli e Giambattista Marino, in: Studi secenteschi 43 (2002), pp. 75–117.
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Della vita di S. Eustachio Martire,110 la cui ›editio princeps‹ (Bologna 1631) presen-
tava una dedica ad Anton Giulio Brignole Sale, che nel 1648 avrebbe pubblicato a 
Genova La vita di S. Alessio descritta et arricchita con divoti episodi,111 un romanzo incen-
trato su un personaggio molto caro a Spagna – in quanto protagonista del celeber-
rimo melodramma di Rospigliosi, su musica di Stefano Landi, la cui ›prima‹ aveva 
avuto probabilmente luogo al Palazzo Barberini in via Gibonari nel marzo 1631 –,112 
che infatti non manca di celebrarlo, nel suo oratorio Il pellegrino nella patria overo Il 
Santo Alessio.113

110 Le ›fonti‹ del romanzo sono indicate nella pagina posta fra l’avvertenza »L’Autore a chi legge« 
e l’inizio del Libro primo: »L’Historia è tratta dal Baronio, da Metafraste, dal Martirologio, e da altri 
Scrittori Ecclesiastici« (Manzini, SE, p. 20). Molto più breve, rispetto a Metafraste / Lippomano, SE 
(vedi nota 108), è il racconto delle vicende del santo in Cesare Baronio, Annales ecclesiastici, tomo  II, 
Roma 1590, pp. 20 s. e 57 s.; e nel Martyrologium Romanum ad novam kalendarii rationem et ecclesiasticae 
historiae veritatem restitutum, »Gregorii XIII Pont. Max. iussu editum, Caesaris Baronii […] Notatio-
nibus illustratum […]« [1586], Anversa 1613, pp. 398 s.  (nota b).
111 Su quest’importante opera, si veda Elisabetta De Troja, Per una rilettura del romanzo barocco: La 
vita di S. Alessio descritta e arricchita con divoti episodi [1978], in: Ead., La maraviglia de la santità. Signi-
ficati e strutture del romanzo religioso barocco, Padova 1980, pp. 29–58.
112 Sulle rappresentazioni del S. Alessio di Rospigliosi–Landi, oltre ai classici Alessandro Ademollo 
(I teatri di Roma nel secolo decimosettimo [1888], Roma 1969, pp. 9–18) e Giovanni Canevazzi (Papa 
Clemente IX [vedi nota 7], pp. 65–77), si vedano le schede in Margaret Murata, Operas for the Papal 
Court. 1631–1668, Ann Arbor / Mich. 1981, pp. 221–226; Ead., voce Sant’Alessio, in: The New Grove 
Dictionary of Opera, a cura di Stanley Sadie, Londra 21994, 4 voll., vol. 4, pp. 171 s.; Frederick Ham-
mond, Music & Spectacle in Baroque Rome. Barberini Patronage under Urban VIII, New Haven / Londra 
1994, pp. 266 s., n. XXV, e p. 270, n. XXXIII; da integrare con le indicazioni in Franchi, Drammatur-
gia romana (vedi nota 14), pp. 201 s., n. 2; N[icola]. M[ichelassi]., Il Sant’Alessio e il teatro dei Barberini 
(1631–1643), in: I teatri del paradiso. La personalità, l’opera, il mecenatismo di Giulio Rospigliosi 
(papa Clemente IX), a cura di Chiara d’Afflitto, Danilo Romei, Pistoia 2000 [»Volume pubblicato in 
occasione della mostra« omonima, Pistoia, 21 ottobre 2000 – 7 gennaio 2001], pp. 69 s.; Elena Tam-
burini, Per uno studio documentario delle forme sceniche: i teatri dei Barberini e gli interventi berniniani, in: 
Tragedie dell’onore nell’Europa barocca. Atti del XXVI convegno internazionale del Centro Studi 
sul Teatro Medioevale e Rinascimentale (Roma, 12–15 settembre 2002), a cura di Myriam Chiabò, 
Federico Doglio, Roma 2003, pp. 255–275: 255–265; e Arnaldo Morelli, voce Landi, Stefano, in: DBI 
(vedi nota 108), vol. 63, Roma 2004, pp. 406–411 (in particolare  409 s.). È recente la nuova ristampa 
anastatica dell’edizione della partitura dell’opera (Roma 1634): Stefano Landi, Il S. Alessio. Dramma 
musicale, Introduzione di / Introduction by Arnaldo Morelli, Sala Bolognese 2003. Opportunamente 
Lucia Strappini (Immagini del potere. Due quadri di Andrea Sacchi, in: Studi romani 53 [2005], nn. 1/2 
[gennaio–giugno], pp. 122–145) si diffonde su quest’opera, al fine di indagare il »contributo che 
l’età barberiniana portò, attraverso svariate iniziative, alla modernizzazione, per dire così, del mito 
classicistico della romanità, in analogia e anzi in perfetta aderenza con il cuore del progetto culturale 
dei gesuiti che fece del patrimonio umanistico l’asse attorno al quale costruire l’educazione e la 
formazione individuale degli allievi« (pp. 132 s.).
113 Secondo la sua abituale prospettiva ›egocentrica‹, Spagna assegna a quest’oratorio una funzione 
esemplare nella scelta del soggetto agiografico: »Superato per tanto questo primo impedimento [scil., 
l’abolizione del Testo], presi animo di seguitare l’intrapreso impegno, componendone alcuni altri 
[scil., naturalmente, oratori] con i motivi presi dalla Sacra Scrittura, e ricercandovi nuovi soggetti, 
mi avvidi esser già stati occupati tutti i posti migliori, più commodi a rappresentarsi, e più copiosi 
di avvenimenti, da quelli che havevano composto con la direttione dell’accennato Testo. Perilché 
disposi, con la vita di qualche Santo, prendere un campo più vantaggioso: e l’anno 1663 rappresentai 
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È proprio attraverso un raffronto con quest’oratorio, ben radicato nella memoria 
del ›mito‹ barberiniano-rospigliosiano,114 che si comprende la scelta del nostro autore 
di dedicare in entrambe le versioni buona parte dell’atto I del suo S. Eustachio allo 
scontro, di lontana matrice tassiana e vero ›tópos‹ della drammaturgia gesuitica, tra le 
forze del Male e quelle del Bene, naturalmente vittoriose (scene 2–5).115 In apertura 
del S. Alessio di Spagna si trova infatti questa sequenza di scene, che funge da preludio 
allo svolgimento della vicenda: Angelo e Demonio, Alessio e detti, Alessio et Angelo. 
Appare evidente come il nostro autore, trasformando in melodramma l’originario 
oratorio dedicato a Sant’Eustachio, proprio attraverso l’aggiunta di »quasi tutto il 
primo Atto«,116 abbia amplificata tale sequenza, che mantiene ben stretto il legame 
con il nucleo primitivo, aprendolo nello stesso tempo alle esigenze della pratica 
operistica.

A conferma di quanto intuito da Johann Herczog, che acutamente rileva come 
»le sue [scil., naturalmente, di Spagna] proposte tradiscano il conoscitore di problemi 
drammaturgici, l’esperto uomo di teatro«,117 sono proprio le esigenze della pratica 
operistica, e più in generale della rappresentazione scenica, a suggerire al nostro 
autore l’altra aggiunta da lui dichiarata nella Notitia, ovvero »la parte di Linco«, 
introdotta »per dar trattenimento alla Scena«.118 Si tratta di un »Bifolco sciocco« 
e vanaglorioso, che con l’omonimo personaggio del Pastor fido guariniano, arca-
dico seguace d’Amore,119 presenta solo un’affinità onomastica, mostrandosi piuttosto 
erede degli »zanni« della commedia dell’arte, adottati in abbondanza da uno dei 
maggiori rappresentanti di essa, Giovan Battista Andreini,120 ed altresì nella dramma-

le attioni del nostro Santo Alessio nobile Romano, intitolandolo Il Pellegrino nella Patria. Col quale 
esempio, non sono mancati poi eruditissimi Ingegni di mostrare il loro nobile talento, componen-
done molti, degni d’imitatione e di pregio« (Spagna, Discorso [vedi nota 15], pp. 7 s. [facs., p. 8]). Il 
pellegrino nella patria, overo Il Santo Alessio è il settimo di Id., Oratorii I (vedi nota 1), pp. 119–132 (facs., 
pp. 27 ss.).
114 Proprio in riferimento a Spagna, Daolmi (Sulla paternità [vedi nota 15], p. 145) fa cenno a que-
sto ›mito‹, ricordando come il nostro autore, per ragioni anagrafiche, non abbia potuto partecipare 
alla fase urbaniana di esso, ma soltanto a quella che si conclude con la morte di papa Rospigliosi.
115 Su questo fondamentale ›tópos‹, si rinvia alle indicazioni fornite nel contributo segnalato alla 
nota 102.
116 Cfr. supra e nota 6.
117 Herczog, Introduzione (vedi nota 3), p. XI.
118 Vedi nota 6.
119 Sulla ›professione di fede‹ amorosa di questo personaggio nella scena iniziale dell’atto I della 
pastorale guariniana, si vedano almeno i riscontri intertestuali forniti nel Commento ad essa in 
Battista Guarini, Il pastor fido, a cura di Elisabetta Selmi, Introduzione di Guido Baldassarri, Venezia 
1999, pp. 285–297; a cui si aggiungano i rimandi tassiani segnalati da Vincenzo Guercio, La lezione 
dell’»Aminta« e il »Pastor fido«, in: Studi secenteschi 43 (2002), pp. 119–160: 126–141 (par. 2).
120 Sull’opera drammaturgica di questo fondamentale personaggio, alle indicazioni fornite da chi 
scrive, Dalle poetiche del Manierismo alla »maraviglia« dell’Arte [1996 ma 1997], in: Id., »Col discreto 
pennel d’alta eloquenza«. »Meraviglioso« e Classico nella tragedia (e tragicommedia) italiana del 
Cinque–Seicento, [con Premessa di Maria Teresa Acquaro Graziosi], Roma 1999, pp. 3–66: 26–66; 
si aggiungano quelle in Silvia Carandini, Luciano Mariti, Don Giovanni o l’estrema avventura del te-
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turgia spagnola, modellata sulla poetica del »trágico y lo cómico mezclado« di Lope 
de Vega,121 e da qui passati nei melodrammi sacri e profani di Rospigliosi, o meglio 
dei Rospigliosi, recependo l’attribuzione proposta da Davide Daolmi non a Giulio, 
bensì al nipote Giacomo, delle ultime quattro ›pièces‹ tradizionalmente assegnate al 
pontefice (Dal male il bene, L’armi e gli amori, La vita umana overo Il trionfo della Pietà, 
e La comica del cielo).122

atro. Il nuovo risarcito convitato di pietra di Giovan Battista Andreini. Studi e edizione critica, Roma 2003, 
pp. 21–40; in: Giovan Battista Andreini, La Maddalena lasciva e penitente, a cura di Rossella Palmieri, 
prefazione di Silvia Carandini, Bari 2006, pp. 284–296; ed ora in: Id., La Ferinda, Introduzione, 
testo critico e note a cura di Rosella Palmieri, Taranto 2008, pp. 25–32 ed in: Fabrizio Fiaschini, 
L’»incessabil agitazione«. Giovan Battista Andreini tra professione teatrale, cultura letteraria e religione, Pisa 
2007. Vedi altresì infra, nota 122.
121 Cfr. Lope de Vega, Arte nuevo de hacer comedias en esto tiempo [1609], vv. 174–180: »Lo trágico 
y lo cómico mezclado, / y Terencio con Séneca, aunque sea / como otro Minotauro de Pasife, / 
harán grave una parte, otra ridicula, / que aquesta variedad deleita mucho: / buen ejemplo nos da 
naturaleza, / que por tal variedad tiene belleza« (cit. da Id., Nuova arte di far commedie in questi tempi, a 
cura di Maria Grazia Profeti, Napoli 1999, pp. 58 ss.). Su quest’opera-›manifesto‹ della drammaturgia 
primosecentesca, dal lungo ›Fortleben‹, si vedano le indicazioni fornite dalla curatrice nell’Introdu-
zione all’edizione appena ricordata, pp. 1–48.
122 Cfr. nota 15. Sul versante sacro della drammaturgia rospigliosiana, si pensi soltanto ai personag-
gi dei servi Fagotto nell’Innocenza difesa nella Rappresentazione di san Bonifazio (edizione moderna, 
in: Giulio Rospigliosi, Melodrammi sacri, a cura di Danilo Romei, Firenze 1999, pp. 71–138 e 
217 [Apparato]), e Biscotto nella Comica del cielo ovvero La Baldassara (edizione moderna, a cura di 
Eleonora Pinzuti, in: ibid., pp. 139–214 e 217 s. [Apparato]); e sul versante profano, ai numerosi 
›caratteristi‹ dell’Egisto overo Chi soffre speri (edizione moderna, a cura di Massimiliano Chiamenti, 
in: Id., Melodrammi profani, a cura di Danilo Romei, Firenze 1998, pp. 53–146 e 228–229 [Appa-
rato]), ossia Cola [/ Coviello] e suo figlio Colello (che utilizzano il vernacolo napoletano), e Zanni 
e suo figlio Frittellino (connotati linguisticamente da una mistura dialettale lombardo-veneta), ed 
al personaggio del servo Tabacco in: Dal male il bene (edizione moderna, a cura di Teresa Megale, in: 
ibid., pp. 147–226 e 229 [Apparato]). Riguardo ai personaggi dialettali dell’Egisto, acutamente Paolo 
Fabbri (Caratteri e funzioni dell’opera, in: Musica in scena. Storia dello spettacolo musicale, diretto da 
Alberto Basso, Torino 1995–1997, vol. 1: Il teatro musicale dalle origini al primo Settecento, 1995, 
pp. 83–104) rileva che per essi »Rospigliosi mostra di aver guardato con grande interesse […] so-
prattutto alla galleria di maschere anche linguistiche operanti nel teatro comico parlato, imboccando 
con decisione quella strada prefigurata da Giovan Battista Andreini nella sua commedia La Ferinda 
(1622), in maggioranza cantata« (pp. 92 s.); sull’Andreini vedi altresì supra e nota 120. Sui rapporti 
della drammaturgia rospigliosiana con il teatro spagnolo, si vedano Irina Bajini, Recitato – Cantato. 
Da un dramma di Antonio Sigler de la Huerta a un libretto d’opera di Giulio Rospigliosi, in: Intersezioni. 
Spagna e Italia dal Cinquecento al Settecento, Roma 1995, pp. 67–101; Maria Grazia Profeti, ›Armi‹ 
ed ›amori‹: la fortuna italiana di »Los empeños de un acaso«, in: Commmedia aurea spagnola e pubblico 
italiano, a cura della studiosa, Firenze 1996–2000, vol. 1: Ead., Materiali, variazioni, invenzioni, 1996, 
pp. 99–120: 99–107 (par. 2); Eadem, Dalla »Baltasara« alla »Comica del Cielo«: i meccanismi della 
scena nella scena, in: ibid.; vol. 3: Percorsi europei, 1997, pp. 39–62; Ead., Rospigliosi e la Spagna (vedi 
nota 15); Davide Daolmi, »L’armi e gli amori«, un’opera di cappa e spada nella Roma di mezzo Seicento, 
Tesi di dottorato Università degli Studi di Roma La Sapienza, a. /a. 2000–2001; Id., Le ›traduzio-
ni‹ dell’onore nella Roma di Rospigliosi: »L’armi e gli amori«, in: Tragedie dell’onore (vedi nota 112), 
pp. 277–296; Id., Drammaturgia di »Armi e amori«: sul recitativo romano di metà Seicento, in: Aprosiana n. s. 
11 e 12 (2003 e 2004) [ma 2005], pp. 127–155; ed Id., Attorno a un dramma di Rospigliosi: le migrazioni 
europee di un soggetto di cappa e spada, in: Musica e storia 12 (2004), n. 1 (aprile), pp. 103–145.
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Né, sempre a proposito di Rospigliosi (Giulio, questa volta), si può passare sotto 
silenzio la circostanza che lo vede autore di un melodramma sacro sul medesimo 
soggetto che verrà scelto da Spagna, cioè il S. Eustachio, commissionato dal cardinale 
Francesco Barberini senior, e messo in scena con musica di Virgilio Mazzocchi nel 
Carnevale del 1643 a Palazzo Campeggi (Rusticucci), come intermezzi di »un’At-
tione che recitorono gl’Alunni di S. Pietro e fu l’Historia latina di Susanna accusata 
da Vecchi«.123 Il soggetto prescelto vantava illustri precedenti encomiastico-rappre-
sentativi, legati al titolo cardinalizio che portava il suo nome: infatti già nel 1606 lo 
troviamo celebrato in forma parzialmente musicale nella Tragedia di Santo Eustachio in 
verso heroico (Viterbo 1606), composta da Giovanni Antonio Liberati – l’Accademico 
di Caprarola meglio noto come l’autore del prologo e degli intermedi, anch’essi in 
musica, della commedia Intrichi d’amore, di controversa attribuzione tassiana  –, in 
onore del cardinale Odoardo Farnese, che aveva tale diaconia; e di nuovo nel 1625 
viene posto in musica da Sigismondo D’India, su libretto di Ludovico San Martino 
d’Aglié, e va in scena a Roma (poi nel 1627 anche a Torino), nel palazzo del cardinale 
Maurizio di Savoia, anch’egli titolare della basilica dedicata al santo.124

123 Girolamo Nappi S. J., Annali del Seminario Romano, I-Rgreg, ms. 2 800, ptt. 3, II, p. 1 033, cit. da 
Raffaele Casimiri, »Disciplina musicae« e »mastri di capella« dopo il Concilio di Trento nei maggiori istituti 
ecclesiastici di Roma. Seminario Romano – Collegio Germanico – Collegio Inglese (sec. XVI–XVII) [con-
tinuazione], in: Note d’archivio per la storia musicale 15 (1938), n. 6 (novembre–dicembre) [edito 
nel 1939], pp. 225–247: 246; con una drastica riduzione delle maiuscole, il brano è citato altresì in 
Murata, Operas for the Papal Court (vedi nota 112), p. 343. Notizie sull’opera sono ivi, pp. 45 s. (con 
l’elenco delle fonti) e 342 ss.; ed in: Hammond, Music & Spectacle (vedi nota 112), pp. 253 s. e 338 
(Notes), e p. 281, n. LV; ma su di essa si veda altresì il cap. VIII di Canevazzi, Papa Clemente IX (vedi 
nota 7), pp. 103–114. L’Argomento (Roma 1643) è schedato anche in Franchi, Drammaturgia romana 
(vedi nota 14), pp. 251 s., n. 2; ed in: Id., Le impressioni sceniche (vedi nota 14), vol. 1, p. 97, n. 16.

Ho letto il testo dell’opera (cit. come »Rospigliosi, SE«) in due dei sette manoscritti  di essa cu-
stoditi presso I-Rvat, alle segnature: Vat.lat. 13 538: »POESIE / Sacre, e Profane / ouero / RAPPRE-

SENTAZIONI / Composte / Dall’Em(con titulus)o Sig.r Cardinal / GIULIO ROSPIGLIOSI / di 
gloriosa memoria / CLEMENTE IX / Tomo Primo« (il tomo secondo ha la segnatura successiva): 
siglato come Vat, cc. 208–268; ed Ottob.lat. 2 259 [siglato come Ott], cc. 288r–323v (ms. segnalato 
da Murata, Operas for the Papal Court, pp. 45 e 446 s.; e, con la sua scorta, da Daolmi, Sulla paternità 
[vedi nota 15], p. 140). Una prima collazione fra i due testimoni fa emergere una maggiore corret-
tezza testuale di Vat, che si è scelto come testo-base per le citazioni, nonostante anche questo non 
sia esente da imprecisioni ed errori, emendati ricorrendo ad Ott, le cui varianti verranno comunque 
segnalate. Per una più ampia discussione sulle questioni filologiche relative ai libretti rospigliosiani, 
si veda la recensione di Daolmi alle edizioni segnalate alla nota 122, in: Il saggiatore musicale 9 (2002 
[ma 2003]), nn. 1–2, pp. 230–249.
124 Per notizie su quest’opera, di cui sono purtroppo perduti sia il testo che la musica, si vedano 
Andreae Rossotti, Syllabus scriptorum Pedemontii […], Monteregali 1667 [edizione anastatica, Westmead, 
Farnborough, Hants., England 1970], p. 406 (in cui è detto che il »Dramma di San Eustachio notis 
musicis saepe Taurini et Romae actum maximo applausu«); Francesco Saverio Quadrio, Della storia 
e della ragione d’ogni poesia […], vol. 3, parte II: »Dove i Libri Secondo e Terzo, trattanti della Dram-
matica, sono compresi«, Milano 1744, p. 463 (dove sono indicate due stampe, »In Torino, e in Roma. in 
8«, delle quali non vi è alcuna traccia, ed il cui ordine – inverso rispetto alla realtà rappresentativa – 
tradisce la derivazione dalla ›fonte‹ Rossotto); Giuseppe Rua, Poeti della corte di Carlo Emanuele I di 
Savoia. Ludovico d’Agliè, Giambattista Marino, Alessandro Tassoni, Fulvio Testi, Torino 1899, pp. 1–112 
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La lettura del testo rospigliosiano fa emergere alcuni elementi che, sia pure nell’àm-
bito della topica drammaturgico-musicale, possono far ipotizzare di inserirlo fra i testi 
tenuti presenti da Spagna nel costruire il suo melodramma, ed in particolare:

1) nel coro di soldati che inneggia ad Eustachio, collocato da Rospigliosi all’inizio ed alla fine 
della scena 2 dell’atto I, come acclamazione per il ritorno vittorioso del protagonista;125

2) nel tratteggio del carattere dei due figli del protagonista, che nella scena  6 dell’atto  I 
si accendono del desiderio »d’ottenere anche un126 dì palme sì127 chiare«, emuli del loro 
»prode Campione«128 (del quale ancora non sanno di essere figli);

(Parte I: Lodovico d’Agliè): 15 (n. VI: Sant’Eustacchio), 46 e 104 (n. 3: Sigismondo D’India); Angelo 
Solerti, Gli albori del melodramma, Milano ecc. s. d. [1904/05?] (ristampa anastatica, Sala Bolognese 
1976), vol. 1: »Introduzione«, p. 135; Luigi Torri, Il primo melodramma a Torino, in: Rivista musicale 
italiana 26 (1919), pp. 1–35: 13; L. Anglois, Il teatro alla corte di Carlo Emanuele I di Savoia, Torino 1930, 
pp. 143 s.; Stanislao Cordero di Pamparato, I musici alla corte di Carlo Emanuele I di Savoia, in: Carlo 
Emanuele I,  miscellanea, Torino 1930 (Biblioteca della Società Storica Subalpina 120–121), vol. 2, 
pp. 31–142: 92; Federico Mompellio, Sigismondo d’India musicista palermitano, Milano 1956 [ma 1957], 
p. 63 (e p. 73, nota 59); id., voce India, Sigismondo d’, in: Die Musik in Geschichte und Gegenwart, 
a cura di Friedrich Blume, vol. 6, Kassel ecc. 1957, coll. 1 135–1 140: 1 138; Renzo De Felice, voce 
Agliè, Ludovico San Martino marchese di, in: DBI (vedi nota 108), vol. 1, 1960, pp. 409 s.: 410; Eleonora 
Simi Bonini, voce D’India, Sigismondo, in: id., vol. 40, 1991, pp. 117–121: 119; Ludovico San Martino 
d’Agliè, Alvida – La caccia. Favole pastorali inedite, a cura di Mariarosa Masoero, Firenze 1977, Introdu-
zione, pp. 7–21: 16, nota 54; Paolo Fabbri, Il secolo cantante. Per una storia del libretto d’opera in Italia nel 
Seicento, Roma 22003, p. 47; Id., Caratteri e funzioni dell’opera (vedi nota 122), p. 88; Renato Bossa, Il 
teatro religioso e le prime manifestazioni profane, in: Musica in scena (vedi nota 122), pp. 3–23: 14 s.; John 
Joyce, I cinque libri de Le musiche di Sigismondo D’India, in: Sigismondo D’India. Atti del convegno di 
studi su »Sigismondo D’India tra rinascimento e barocco«, Erice, 3–4 agosto 1990, a cura di Maria 
Antonietta Balsano, Giuseppe Collisani, Palermo 1993, pp. 115–133; Giuseppe Collisani, La musica 
sacra di Sigismondo D’India, ivi, pp. 135–154: 135 s.; Id., Sigismundo D’India, Palermo 1998, p. 30; Cri-
stina Santarelli, Un musicista alla corte di Carlo Emanuele I: Filippo Albini da Moncalieri [1988], in: Politi-
ca e cultura nell’età di Carlo Emanuele I.  Torino, Parigi, Madrid. [Atti del] Convegno internazionale 
di studi, Torino, 21–24 febbraio 1995, a cura di Mariarosa Masoero, Sergio Mamino, Claudio Rosso, 
Firenze 1999, pp. 573–587: 581 (nota 32); e John Joyce, Glenn Watkins, voce D’India, Sigismondo, in: 
The New Grove Dictionary of Music and Musicians, a cura di Stanley Sadie, ed. 2a, Londra / New 
York (NY) 2001, vol. 7, pp. 354–360: 354 e 359.
125 Rospigliosi, SE (vedi nota 123), I,2, Vat, nell’ordine cc. 215 ss.; Ott, cc. 291 r e 292 r: »Goda il 
Tebro in sì bel giorno / Fra le schiere trionfanti, / E i lor vanti / Risonar faccia d’intorno, / Festeg-
giando in ogni riva, / Viva Eustachio, viva, viva«, ed »Ecco già ne riconduce / Lieta pace un secol 
d’oro, / Con l’alloro, / Pur s’intreccia anche l’oliva. / Viva Eustachio, viva, viva.«
126 Ott anch’un.
127 Vat più.
128 Rospigliosi, SE (vedi nota 123), I,6, Vat, c. 228; Ott, c. 298 v (si tratta di un recitativo di Teopi-
sto); questa scena sfocia in un duetto: »A due: [Ott Arietta. Tutti due:] Se in vili riposi / Languendo 
s’arresti / Con morbido piè, / Degl’avi [Vat anni] famosi / I titoli, i gesti, / Che giovano, che? // 
[scil., in Ott la distinzione tra le due strofe non compare] Diverso cotanto / Dal primo lor vanto / 
Se il calle si tiene, / Quell’antico splendor [Ott splendore] ombra diviene« (ivi, I,6, Vat, c. 230; Ott, 
cc. 299 v–300 r). Questo duetto è preceduto da un lungo recitativo, in cui i due personaggi narrano 
le loro »strane fortune« (l’espressione è di Agabito, Vat, c. 228; Ott, c. 298 v), racconto che invece 
Spagna colloca in una precedente scena ›arcadica‹ (vedi infra e nota 190).
Sempre per emulazione, nella scena iniziale dell’atto III, questi due personaggi manifestano il loro 
»desio / Di seguir fra le pene il nostro Duce« (Vat, c. 253; Ott, c. 314 v: sono versi di Teopisto).
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3) nella lunga scena in cui si compie l’agnizione fra i quattro personaggi principali, che 
insieme vanno »Alla morte, alla morte« (III,2).129

Tali punti vengono sottoposti dal nostro autore a »palinsesti« più o meno accentuati,130 
a seconda delle situazioni drammaturgiche della nuova opera, il che testimonia come 
la sua personalità si configuri con margini di autonomia rispetto anche al più ›vene-
rato‹ fra i suoi modelli:

1) il coro di soldati viene posto all’inizio della scena  6 dell’atto  II, entro un 
diverso sviluppo della vicenda, ma, per un lontano parallelismo con il melo-
dramma rospigliosiano, nel 1671 viene ripreso alla chiusa dell’atto (parallelismo 
ormai avvertito come non più praticabile nel 1706);131

2) nel duetto guerriero tra i due fratelli (II,7), il »disio di fama« sorge in loro dal 
racconto fatto da Linco del recuperato ›status‹ militare di Eustachio132 (del quale 
ancora ignorano l’identità), ma che la legge del sangue pone loro a modello;133

3) nella lunga scena di agnizione (III,3), Spagna trova modo di inserire un reci-
tativo del protagonista, che assolve la funzione di ›sermone‹ poetico vòlto a con-
vertire i due figli ritrovati, i quali prontamente aderiscono ai moniti paterni.134

129 Rospigliosi, SE, III,2, Vat, c. 259; Ott, c. 318 r (a pronunciare questo settenario anapestico sono 
tutti e quattro i personaggi).
130 Il rinvio è, naturalmente, a Gérard Genette, Palinsesti. La letteratura al secondo grado [1982], Torino 
1997.
131 Al riguardo, si veda supra e nota 125.
132 Spagna, SE 1671 (vedi nota 11), pp. 39 s.: »Quel che in rustici arnesi / di povero villano / qui 
dimorò molt’anni e ‹molti› mesi, / hoggi è stato scoperto / per un gran Capitano«; id., SE 1706 
(vedi nota 6), p. 203 (facs., p. 78): »Quel che [scil., le due parole non sono divise] in rustici arnesi / 
Di povero villano / Qui dimorò molt’anni e molti mesi, / Hoggi è stato scoperto / Per huomo di 
gran merto, / E insigne Capitano.«
133 Ibid.: »El. Fileno, alla memoria / di sì rare vicende, / avidità di gloria / nel petto mio s’accende, 
/ e queste spoglie effeminate e mo‹lli› [scil., questa e la successiva integrazione sono rese necessarie 
a causa della rilegatura, che ha tagliate le lettere finali], / reso di sé mag‹g›iore, / già disprezza il mio 
cuore. / Fil. Amico, e in me nobil desio di fa‹ma› / dall’otio vile, ove giacea sepolto, / i miei spirti 
richiama, / ed eccomi rivolto / a più gloriosa via, già fatto ardito / dal martiale invito«; Id., SE 1706, 
p. 204 (facs., p. 79): »El. Fileno, alla memoria / Di sì rare vicende, / Avidità di gloria / Entro il petto 
s’accende; / E queste spoglie sì neglette e vili, / Questi arnesi servili, / Fatto di sé maggiore, / Già 
disprezza il mio core. / Fil. Eliso, e in me nuovo disio di fama / Dall’otio vil, ove giacea sepolto, 
/ I miei spirti richiama. / Ed eccomi rivolto / A più degno sentier, già fatto ardito / Da martiale 
invito.«
134 Spagna, SE 1671, pp. 57 s.: »Figli, deh qual ricopre / tenebra d’ignoranza [scil., si emenda: 
ignoreza (con titulus sulla vocale errata)] il chiaro lume / della ragione, e quale / v’opprime i sensi 
cecità fatale? / questi, che già per Nume / elesse a suo capriccio humano [scil., si emenda: hamano] 
ingegno, / reo, lascivo, crudel, di culto ‹è› indegno; / uno è il Dio de’ Christiani, una la fede, / fede 
in cui nati siete, / sì che, figli, scorgete / quanto lungi dal ver portaste il piede; / per questa, che 
v’addito, / fede eterna e verace, / a morir io v’invito. / Duce sarovvi e guida, e se vi piace, / hor, che 
sì bella il Cielo / occasione a noi porge, / colmi di Santo zelo, / partiamo uniti, a detestare invitti / 
del tiranno crudel gl’ingiusti editti«; id., SE 1706, pp. 214 s. (facs., p. 80): »Figli, deh qual ricuopre / 
Velo di falsi dogmi il chiaro lume / Di vostra mente? e quale / V’opprime il cuore cecità fatale? / 
Questi, che già per Nume / Elesse humano e mal accorto ingegno, / Reo, lascivo, crudel, di culto è 
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Nel S. Eustachio di Spagna appaiono rilevanti i tributi alla drammaturgia pastorale, 
rilevanti e niente affatto inaspettati, tenendo presente l’importanza della linea tragi-
comica tassiano-guariniana all’interno della drammaturgia secentesca in generale, e 
rospigliosiana in particolare.135 Ma tali tributi non vengono a costituire un’applica-
zione esterna al ›plot‹ narrativo della vicenda di Sant’Eustachio, bensì sviluppano tratti 
già presenti nelle ›fonti‹ agiografiche e romanzesche dedicate a questo personaggio.

Mi riferisco in maniera specifica al segmento che prevede l’agnizione dei due 
figli da parte della madre Theopiste, già da Metafraste, quindi da Manzini collocato 
entro una cornice ›arcadica‹:

Cum sic fecisset vir egregius [scil., Eustachio], et Romanorum imperium liberasset a malis, 
in reditu castra metatur136 in quodam vico, qui ad hoc erat valde appositus. Ubi cum vellet 
exercitus recreare magnum itineris laborem, et gravem militiae perpessionem, tribus diebus 
in eo est versatus; hortis, enim, qui circunfluis irrigabantur aquis, fructibusque abundabant 
omnis generis, amoenus erat vicus, quorum unius quidem custodiam uxor Eustathii habebat 
mercede commissam, Ducis autem exercitus satellites, quos ipsos quoque esse eius filios 
ostensura accedit oratio (properat enim hoc Dei admirabile aperire consilium) prope hor-
tum, cuius erat custos uxor Eustathii, fixerunt tentorium. A quibus rursus ne ille ipse quidem 
procul aberat Dux exercitus. Ut solet autem ab armis cessatio saepe ad narrationes inducere 
milites, et alioqui cum admodum nova esset narratio, et aures posset illicere, congredientes 
ambo circa meridiem, quae in infantia sibi acciderant, inter se invicem referebant;137

indegno. / Uno è il Dio de’ Christiani; una la Fede, / Fede in cui nati siete; / Onde, figli, scorgete / 
Quanto dal ver lungi portaste il piede. / Per questa, che v’addito, / Legge eterna e verace, / A morir 
io v’invito. / Duce sarovvi e condottier sagace. / Onde hor, che bella il Cielo / La via n’addita, a 
detestare invitti, / Partiam colmi di Zelo, / Del Tiranno crudel gl’ingiusti editti.«

Diversa, infine, è la conclusione delle due opere (naturalmente dal punto di vista delle scelte 
drammaturgiche, che non intaccano la sostanza agiografica, né la consonanza poetica, presentando 
significative allusioni testuali), poiché Rospigliosi si serve del Nuntio per narrare il martirio dei 
quattro personaggi, riportando le parole di Eustachio (»Pena no, ma conforto / Per noi s’appresta, o 
cara sposa, o figli, / Di bramata salute, eccone il porto. / Della terra i pensieri / Homai posti in oblio, 
/ Dunque si volga ogni speranza in Dio; / E chi sarà, che in sua pietà non speri? / Se per recare 
alle nostr’alme aita, / Volle preda di morte far [Ott esser] la vita?« (Rospigliosi, SE [vedi nota 123], 
III,5, Vat, c. 265; Ott, c. 322r); per poi siglare l’opera con l’intervento dell’Angelo (»A gli stellanti [Vat 
stellati] Chori / Homai dispiego il volo / Ornato il crin di trionfali allori; / Poiché l’inclito stuolo, 
/ Già della terra, hor delle stelle honore, / Là volte anch’esso ha l’ali. / Apprendete, [Vat o] mortali, 
/ Nel regno di virtude / È lieto ogni successo, / Anzi gioia racchiude / Per conforto dell’alma il 
pianto istesso. / A chi rimane spento / Per la fé, per la Chiesa, / Varco a gioia immortal fassi il [Vat 
al] tormento, / E doppo aspra contesa / D’una funesta guerra / Gode il trionfo in Ciel, chi vinse in 
terra«, Vat, cc. 267 s.; Ott, cc. 323 r–v). A questo brano alluderà significativamente anche Ottoboni, nel 
finale del suo oratorio incentrato sul medesimo santo (vedi infra e nota 209).
135 Per un inquadramento sulle tipologie del genere tragicomico cinque-secentesco rimando alle 
indicazioni fornite da chi scrive, Schede sulla questione tragicomica dal Castelvetro al Pallavicino, in: Studi 
di italianistica per Maria Teresa Acquaro Graziosi, a cura di Marta Savini, Presentazione di Francesco 
Sabatini, Roma 2002, pp. 281–309; a cui si aggiunga l’incisivo intervento di Roberto Gigliucci, 
Tragicomico e melodramma, in: Sacro e / o profano (vedi nota 102), S. 389–425.
136 Le due parole non sono divise.
137 Metafraste / Lippomano, SE (vedi nota 108), pp. 271 r–v; il brano prosegue con la narrazione, 
fatta reciprocamente dai due fratelli, delle loro vicende avventurose.
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In capo ad alcuni giorni, trovandosi in parte dell’Egitto amena et abbondevole, [scil., Eus-
tachio] risolse di riposar per qualche dì l’esercito, non poco dalle fatiche e da’ disagi del 
viaggio malmenato.138 I soldati fra le dolcezze d’un otio sì sospirato, allettati dall’amenità del 
paese, andavan godendo i fioriti spettacoli di quell’Egittiaco paradiso, il quale, imperlando di 
tesori stagnanti il seno a un’eterna primavera, offeriva riposi, sopra ogni terrena statione deli-
tiosi e tranquilli. Avvenne un giorno che due di costoro, fuggendo gl’insulti del merig[g]io, 
giacevan raccomandati all’ombre d’un palmeto, nel cui seno andava a morir un giardino, che 
per delitia de gli abitatori fioriva nella parte più romita di quella non povera casa. Giacean 
costoro su l’herbe soletti, divisando fra loro; e conciosia cosa che la commodità del luogo e la 
disoccupatezza dell’hora ne prestasse occasione, d’uno in altro ragionamento passando, anda-
vano alternamente communicandosi lo stato e la vicendevolezza delle loro fortune. Sentì 
tutto una povera donniciuola, che doppo la siepe del contiguo giardino, traendo lane dalla 
conocchia, al rezzo si diportava. Cose sentì costei, che non solo le ’ntrodussero maraviglia 
nel cuore, ma le cavarono altresì le lagrime da gli occhi.139

Il nostro autore raccoglie tali suggestioni, rendendole drammaturgicamente prima 
attraverso il ricorso al ›tópos‹ dell’eco responsiva profetica,140 in una scena che vede 
il personaggio di Theopiste passare, grazie a tale artificio »lusinghiero«, dal lamento 
per la propria sorte al fervido desiderio di ascoltare la scena a due dei figli; quindi 
affidando a questi due personaggi la descrizione del ›locus amoenus‹, che rappresenta 
non già, come nella tradizione precedente, una sosta nella loro marcia al séguito 
dell’esercito guidato da Eustachio, bensì la sede della loro vita, da quando erano 
miracolosamente scampati agli attacchi rispettivamente di una lupa e di un leone, che 
li avevano separati dal padre (già privato della moglie da un insidiatore che l’aveva 
rapita nel corso del viaggio da Roma all’Egitto):

Ma dove ohimè141 ti porta,
infelice Theopiste,142 un grave duolo?
chi sarà la mia143 scorta?
di qual remoto suolo,
con pellegrino piè, le vie non scorsi 144

per ritrovarti, Eustachio? 145

138 Si adotta questa lezione (tratta da Manzini, SE [vedi nota 109], posto come secondo in: id., 
Opere […], Venezia 1644 [con proprio frontespizio e numerazione autonoma delle pagine], p. 105), 
in quanto la stampa del 1635 reca »rilassato«.
139 Manzini, SE, edizione 1635, pp. 139 s.
140 Su questo tópos del teatro pastorale (e da qui confluito nel prisma drammaturgico cinque–
settecentesco), si vedano le indicazioni fornite da Laura Riccò, Ingegneri e Guarini: capace »del palco 
e della rappresentazione« [2000, con il titolo Aristotele e la moscacieca: sul rapporto Ingegneri–Guarini], 
in: Ead., »Ben mille pastorali«, L’itinerario dell’Ingegneri da Tasso a Guarini e oltre, Roma 2004, 
pp. 217–286: 243, nota 33 (e, più in generale, l’intero par. 3, »Discorso« e »Annotazioni« a confronto: 
il sesso dell’eco, pp. 241–249).
141 1671 hoimè.
142 1706 Theopiste infelice.
143 1706 tua.
144 1706 corsi.
145 1706 per ritrovarti, Eustachio, amato Sposo?
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per vedervi una volta, amati146 figli,
quali non ho trascorsi147

patimenti e perigli?
et148 hor mosso a pietà del pianto mio,
chi mi v’insegna, o149 Dio? Ech. Io.

The. Un Echo150 lusinghiero
 par che,151 mosso a pietà de’ miei lamenti,
 render voglia più mite
 il mio destin severo.152 Ech. vero.
The. Per verace ti vanti
 con aperta bugia,
 né so veder153 come pos[s]ibil fia
 ch’a me deggian154 avanti
 comparir i miei figli155 in questi poggi. Ech. Hoggi.156

The. A così pronta offerta
 di rendermi contenta in questo dì,
 un’interna speranza il cuore157 accerta
 ch’esser158 deggia così. Ech. sì.
The. Onde pronta risolvo,
 per sì breve dimora,
 quivi fermar lo stanco piede ancora.159 Ech. Hora
The. Hora venirne a questa volt’io160 vedo
 d’innocenti161 pastor coppia felice,
 dalla cui vista elice162

 nuova speme il mio cuor[e], [e]163 pur nol credo,
 Nol credo no, ma intanto164

146 1706 o cari [scil., variante introdotta per evitare la ripetizione con l’aggettivo aggiunto nel 
verso precedente].
147 Nel 1706 è aggiunto il verso: In confine più ascoso.
148 Nel 1706 l’abbreviazione »&« è sciolta in »Ed«.
149 1706 oh.
150 1706 Qual suono.
151 1706 Forse.
152 Nel 1706 i due versi sono rielaborati: Con interrotti accenti, / Placar vorrebbe il mio destin 
severo!
153 1671 vedere.
154 1706 Che a me deggiano.
155 1706 cari.
156 1706 Oggi.
157 1706 core.
158 1706 Che esser.
159 Nel 1706 i tre versi sono rielaborati: Onde risolvo qui fermarmi ancora / Per sì breve dimora.
160 1706 volta io.
161 1671 innocente.
162 1671 e lice.
163 1706 cor, e.
164 1671 in tanto.
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 tergan gl’occhi il suo165 pianto,
 si dia tregua al martir,166 la doglia cessi. Ech. essi.
The. Con detti manifesti
 le notitie comparte
 che i167 miei figli sian questi;
 onde curiosa168 brama
 quivi occulta169 in disparte
 ogni lor detto ad ascoltar mi chiama;170

Fil. Qui delle pompe sue lieto monile171

 offre Aprile.172

Elis. Qui catena dolcissima de’ cuori173

 sono i Fiori.
Fil. Hanno perpetua stanza174 in questo loco
 riso e gioco.
Elis. Qui regna Primavera, esiglio eterno175

 quindi ha ’l verno.
The. A così lieti accenti
 provan tregua non lieve i miei tormenti.176

Fil. Eliso amico, oh177 quanto
 godo, mentre la greggia i campi inonda,
 alternar il mio canto
 al dolce suon dell’ineguali avene,
 e l’augel[l]in che va di fronda178 in fronda
 con gemiti canori179

 in traccia del suo bene,
 mentre confonde il canto al canto mio,
 rende beato il mio cuor,180 pago il desio.

165 1706 lor.
166 1706 Habbia tregua il dolor.
167 1706 Ch’i.
168 1706 un’avida.
169 1706 Qui celata.
170 Spagna, SE 1671 (vedi nota 11), pp. 32 ss.; id., SE 1706 (vedi nota 6), pp. 198 s. (facs., p. 78). 
Precedono questi brani le arie trascritte supra, risp. note 52 e 53.
171 1706 sincero homaggio.
172 1706 il Maggio.
173 1706 côri.
174 1706 albergo sicuro.
175 Nel 1671 la vocale desinenziale non è più leggibile, a causa della parte interna della rilegatura.
176 Nel 1706 i due versi sono variati e spostati subito dopo il duetto trascritto alla nota 56 (»A così 
grati accenti / Provan dolce sollievo i miei tormenti«), precedendo così la battuta iniziale di Fileno; 
al loro posto: »Questa dal Ciel concessa / Tranquillità gradita / Vere gioie n’addita, / E mi toglie a 
me stessa.«.
177 1706 o.
178 1671 da frõ da.
179 Nel 1706 questo verso è cassato.
180 1706 contento il cor.
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Elis. Et io, Fileno, ove frondoso abete
 ci fa schermo181 sì grato
 del Sol182 estivo al più cocente183 ardore,
 in dolcissima184 quiete
 passo185 tranquille l’hore;
 e più gode186 il palato
 di pochi frutti, o187 d’herbe,188

 ch’altri fra le superbe
 mense, dove ben spesso,
 della stigia palude,

onda letale in coppa189 d’or si chiude.190

La ramificazione allusiva intessuta da Spagna abbraccia l’intero arco della tradi-
zione, avendo riguardo di interessare altresì una sfera particolarmente congeniale 
all’ambiente politico-culturale, letterario e drammaturgico, da cui la sua produzione 
prende le mosse ed a cui si ispira, cioè la sfera della tragedia sacra, in questo caso rap-
presentata dall’Eustachio di Girolamo Bartolommei, meglio noto per essere una delle 
›fonti‹ del Polyeucte martyr e della Théodore vierge et martyre di Pierre Corneille.191

181 1671 si fa scherno.
182 1706 raggio.
183 1706 concente.
184 1706 placida.
185 1706 Godo.
186 1706 gusta.
187 1706 e.
188 Nel 1706 è aggiunto il verso: »Al grato dono a noi dal Ciel concesso.«.
189 1706 tazza.
190 Spagna, SE 1671 (vedi nota 11), pp. 35 s.; id., SE 1706 (vedi nota 6), pp. 200 s. (facs., p. 78). 
Precedono questi brani i duetti riportati supra, risp. note 55 e 56, e vi fanno séguito i racconti delle 
peripezie infantili dei due personaggi.
191 Su questa figura tutt’altro che secondaria della cultura fiorentina cinque–secentesca, si ve-
dano le indicazioni di Franca Angelini, Bartolommei Smeducci, Girolamo, in: DBI (vedi nota  108), 
vol. 6, Roma 1964, pp. 789 s.; ad esse si aggiungano almeno Emilio Bertana, La tragedia, Milano s. d. 
[ma 1905], p. 195; Federico Doglio, Storia, in: Il teatro tragico italiano. Storia e testi del teatro tragi-
co in Italia, a cura dello studioso, Parma 1960, pp. V–CLXXVIII: XCV; Marc Fumaroli, Critique et 
création littéraire: J. L. de Balzac et P. Corneille (1637–1645), in: Mélanges de littérature française offerts 
à Monsieur René Pintard […], a cura di Noémi Hepp, Robert Mauzi e Claude Pichois, Strasburgo 
1975, pp. 73–89: 88 (nota 52); Id., Corneille disciple de la dramaturgie jésuite: le »Crispus« et la »Flavia« du 
P. Bernardino Stefonio S. J. [1975], in: Id., Héros et orateurs. Rhétorique et dramaturgie cornéliennes, 
Ginevra 1990, pp. 138–170: 169 (traduzione italiana, Il »Crispus« e la »Flavia« di Bernardino Stefonio, 
in: Id., Eroi e oratori. Retorica e drammaturgia secentesche, Bologna 1990, pp. 197–232: 231); id., 
»Théodore, vierge et martyre«: ses sources italiennes, et les raisons de son échec à Paris [1981], in: id., Héros 
et orateurs, pp. 223–259: 223–248 passim (contributo non tradotto nell’edizione italiana); e [Pierre] 
Corneille, Œuvres complètes, a cura di Georges Couton, Parigi 1980–1987, vol. 1 (1980): »Notice« su 
»Polyeucte martyr«, pp. 1 621–1 657: 1 634; e vol. 2 (1984): »Notice« su »Théodore vierge et martyre«, 
pp. 1 312–1 331: 1 320.
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L’opera di Bartolommei è fra le tre aggiunte nella seconda edizione delle sue Tra-
gedie (le altre due, sempre di argomento sacro, sono l’Aglae ed il Clodoveo trionfante),192 
e presenta una dedica »Al Serenissimo Gran Duca di Toscana Ferdinando II«, nella 
quale su topiche motivazioni religiose e su meno consuete finalità politiche viene 
rivendicata la

scelta di sacri Eroi, i quali non solo non deggiano vedersi esclusi, a cagione della loro bontà, 
dal consorzio delle Tragiche Muse, ma più tosto più prontamente accettati, come più degni 
Argomenti per esse; sì come altresì per più proporzionati alla Cristiana Religione ed a’ 
Prencipi del nostro secolo dominanti, i quali reggendo i loro Sudditi con iscettro di Giusti-
zia e di Clemenza ingemmato, non richieggiono per ciò per loro ammonimento gli aspetti 
orribili dell’altrui apprestate morti, spettacoli congruenti a gli antichi Tiranni. Più sono 
acconci a’ nostri tempi ed a’ Regnanti, in Essi gli esempli de’ santi Martiri, li quali sovra le 
Scene introdotti, ed appalesandosi generosi dispregiatori delle mondane Pompe, e profes-
sori costantissimi del vero Culto, vengano perciò ad insegnarne le Virtù più magnanime, e 
dispon gano ad esse gli Animi de’ Reali Personaggi, e gli scorgano non solo all’umana, ma 
alla sovrana Felicità.193

In questa tragedia il protagonista giunge a comparire nella scena 2 dell’atto II, pre-
ceduto dal racconto fatto dal Nunzio delle sue vittorie in Egitto (I,3), e dall’intes-
sere delle trame da parte dei personaggi ›negativi‹ Favorino e Dianeo (II,1), il quale 
ultimo, mago, invoca l’aiuto dei Demoni e del loro principe Draghinazzo (III,2–4), 
per far sì che il trionfo decretato dall’imperatore Adriano a Placido (come si è visto, 
nome originario di Eustachio) si tramuti nella condanna al supplizio (IV,3), da que-
sto affrontato insieme alla moglie ed ai figli, ricongiuntisi a lui nell’usuale scena di 
agnizione (III,7).

Nell’ultima scena dell’atto V, atto interamente dedicato al martirio del protagoni-
sta e della sua famiglia, dapprima scampati ai »famelici Leoni« che »s’arrestaro davante 
a’ Condennati«,194 Bartolommei reimpiega in senso cristiano il finale dell’Hercules 
Oetaeus attribuito a Seneca, nel punto in cui la voce di Ercole rimprovera la madre 
Alcmena di piangerlo, poiché non è stato condotto nello Stige, bensì in cielo: »nam 
virtus mihi / in astra et ipsos fecit ad superos iter.«195 L’Eustachio si conclude infatti 

192 Girolamo Bartolommei, già Smeducci, Aglae tragedia sacra, in: id., Tragedie, Firenze 21655, ptt. 2, 
I, pp. 341–471; Clodoveo trionfante tragedia sacra, ivi., pt. II, pp. 5–140; ed Eustachio tragedia sacra, ivi, 
pp. 141–276 [cit. come »Bartolommei,  E«]. Per la prima edizione delle Tragedie di quest’autore 
(Roma 1632), si veda l’ampia scheda in Franchi, Drammaturgia romana (vedi nota 14), pp. 192 s., n. 21; 
nonché quella più sintetica in id., Le impressioni sceniche (vedi nota 14), vol. 1, p. 144, n. 3.
193 Bartolommei, E, pp. 143 ss.: 144.
194 Id., E, V,1, p. 259.
195 Sen. [attribuito] Herc. Oet., vv. 1 942 s., cit. da Lucio Anneo Seneca, Teatro, Testo critico, tradu-
zione e commento a cura di Giovanni Viansino, Milano 1993, vol. 2, tomo 2, pp. 399–587: 562. Una 
testimonianza spettacolare della predilezione barberiniana per il teatro di Seneca – ›auctoritas‹ basi-
lare altresì nella trattatistica e nella drammaturgia gesuitica (e non solo, come testimonia l’esempio di 
Della Valle, peraltro di questa incisivamente permeato) – è costituita dalla messa in scena delle Tro-
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con la glorificazione del protagonista, dichiarata nella didascalia »Qui s’apre il Cielo, 
e s’appresenta il Martire«, alla cui voce si uniscono quelle del Sacerdote e del Coro, 
che celebrano »la via ch’al Ciel conduce.«196

Come si è visto nel prospetto generale dell’opera, sia nel 1671 che nel 1706 il 
S. Eustachio di Spagna si conclude in maniera largamente parallela alla tragedia di 
Bartolommei, con la sequenza: dolore terreno di Riccardo (e, nella prima redazione, 
anche di Linco) per il supplizio inflitto ai quattro personaggi197 – ribaltamento della 
prospettiva nell’intervento della Voce dal Cielo198 – glorificazione dei màrtiri.199

Rispetto alla rete dei legami intertestuali che finora si è cercato di porre in luce, 
di minore evidenza appare il rapporto della nostra opera (mi riferisco, naturalmente, 
alla seconda versione) con l’oratorio sul medesimo soggetto composto dall’ultimo 
mecenate di Spagna, cioè il più volte ricordato cardinale Ottoboni. Con quest’ul-
timo, di ben trentacinque anni più giovane di lui, il nostro autore si confronta per 

ades in occasione del carnevale del 1640, commissionata dal cardinale Francesco Barberini senior, e 
svoltasi a Palazzo Campeggi (Rusticucci), con il prologo e sei intermezzi composti da Rospigliosi, 
su musica di Virgilio Mazzocchi e Giovan Battista Doni, supervisore della produzione, con la regia 
di Jean-Jacques Bouchard: su quest’evento, si vedano almeno le indicazioni in Murata, Operas for the 
Papal Court (vedi nota 112), pp. 439 s.; ed in Hammond, Music & Spectacle (vedi nota 112), pp. 240 s. e 
279, n. L. Anche in questo mostrandosi in sintonia con il progetto barberiniano-rospigliosiano, di cui 
testimonianza vivente sarebbe stato proprio il cardinale Francesco senior, del quale è per più di un 
ventennio »familiare« (vedi nota 200), Spagna non soltanto afferma di prediligere l’autore latino, ma 
ne prevede un »adeguamento« al nuovo contesto storico-culturale: »considerando io da chi potessi 
fra gl’antichi et approvati Autori prenderne qualche idea, non trovai più a proposito che le Tragedie 
di Seneca, le quali parimente in Musica si rappresentavano, e sono di pochi personaggi composte, 
sententiose e brevi: qualità tutte proprie della nostra materia; havendosi però nel volerle imitare il 
dovuto riguardo che passa da un’attione favolosa di quelle, ad un’altra sacra e fondata su la verità 
del fatto, conforme sono i nostri Oratorii« (Spagna, Discorso [vedi nota 15], pp. 8 s. [facs., p. 8]). In 
questa predilezione – oltre che nell’oltranzistica difesa della rima – è possibile misurare la distanza fra 
il nostro autore e quelli che di lì a due anni sarebbero stati i giudizi pesantemente negativi espressi 
proprio sulla drammaturgia senecana da Gianvincenzo Gravina, Della tragedia libro uno, in: id., Scritti 
critici e teorici, a cura di Amedeo Quondam, Roma / Bari 1973, pp. 503–589: 554 s. (par. XXXII: 
»Delle tragedie di Seneca«).
196 Bartolommei, E (vedi nota 192), V,8, nell’ordine pp. 275 e s.
197 I relativi pezzi chiusi delle due redazioni sono trascritti risp. alle note 85 s., ed 89 e 91.
198 Spagna, SE 1671 (vedi nota 11), p. 65: »Voc. Rasserenate il ciglio, alme d‹o›lent‹i› [scil., questa e 
la successiva integrazione sono rese necessarie a causa della rilegatura, che ha rifilato eccessivamente 
il margine destro], / oh quanto il vostro amor s’inganna et erra, / degni non son di pianto i lor 
torment‹i›, / ché se moriro in terra, / vivon beati eternamente in Cielo«; id., SE 1706 (vedi nota 6), 
pp. 219 s. (facs., p. 81): »Vo. Rasserenate il ciglio, alme dolenti. / Oh quanto il vostro amor s’inganna 
ed erra! / Degni non son di pianto i lor tormenti; / Ché se lasciaro in terra / Caduco e fragil velo, / 
Vivon felici eternamente in Cielo. / Ed acciò più palese a gl’occhi vostri / La verità si mostri, / Ecco 
in gloria mirate / Goder l’alme beate.«
199 Per i relativi pezzi chiusi, vedi risp. note 92 e 94, e 95. In Spagna, SE 1706 (vedi nota 6), p. 220 
(facs., p. 81), l’aria finale del protagonista è preceduta da questo recitativo: »Deh cessi il vostro duolo, 
/ Non v’affligga i miei casi, amate schiere, / Che meglio hora sul Polo / Porgere mi vedrete a Dio 
preghiere, / E dalle care mie spiaggie Latine / In difesa unirò l’armi Divine.«
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lunghi anni, a partire dal 1689,200 ricevendo da tale confronto il rinnovato impulso 
ad una riflessione sulla propria poetica, ed alla ›formalizzazione‹ di essa nelle sillogi 
degli oratòri, dei melodrammi e delle commedie.201

L’oratorio ottoboniano al quale si faceva cenno è Il martirio di S. Eustachio, con 
cui il cardinale – dopo essersi presentato al pubblico romano con la spettacolare (ma 
non del tutto apprezzata) rappresentazione della Statira, musicata da Alessandro Scar-
latti, al teatro Tordinona il 5 gennaio 1690202 – inaugura la parallela stagione della sua 
produzione sacra, facendolo eseguire per la prima volta, con musica di Flavio Carlo 
Lanciani, al Palazzo della Cancelleria la terza domenica di Quaresima, il 26 febbraio 
dello stesso anno.203

200 Come fa altresì cenno la sua iscrizione tombale (riportata da Herczog, Introduzione [vedi nota 3], 
pp. IX e XXI), Spagna era stato in precedenza »familiare« prima del cardinale Francesco Barberini 
senior, dal 1655 al 1679 (data della morte di questo importante personaggio, ›trait-d’union‹ fra l’età 
di Urbano VIII e quella di Cristina di Svezia e di Rospigliosi pontefice); quindi, per un decennio, 
del vescovo, poi cardinale, Carlo Stefano Ciceri, dal cui servizio si scioglie quando questi è ancora in 
vita (morirà infatti il 24 giugno 1694).
201 Sulle due edizioni dei primi e su quella dei secondi, si vedano risp. le note 1 e 3; per i due libri 
delle Comedie in prosa (Roma 1711 e 1713), si rinvia a Franchi, Drammaturgia romana, vol. 2 (vedi 
nota 14), risp. p. 84, n. 23, e p. 99, n. 13; altresì schedati risp. in: Id., Le impressioni sceniche (vedi nota 14), 
vol. 1, p. 253, n. 83, e vol. 2, p. 95, n. 87 bis.
202 I libretti di questa rappresentazione sono schedati in Id., Drammaturgia romana, pp. 620 s., n. 1 
(e più sinteticamente in id., Le impressioni sceniche, vol. 1, p. 99, n. 5); per un’analisi drammaturgica 
dell’opera, e per una scheda su di essa, si veda Staffieri, »I drammi per musica« (vedi nota 2), pp. 142–
147 (par. III: »Sulle orme di Racine: La Statira«) e 185 s. (Appendice, n. 1).
203 Cfr. Staffieri, »I drammi per musica« (vedi nota 2), pp. 131 ss. (Tavola 1: »Composizioni di Pietro 
Ottoboni«): 131 (dove vengono segnalate le due date delle esecuzioni successive: ‹lunedì› 6 marzo e 
‹sabato› 1°aprile; e quella della ripresa al Collegio Nazareno, ‹venerdì›12 febbraio 1694). Sui libretti 
di quest’oratorio [cit. come »Ottoboni, SE«], stampati a Roma nello stesso 1690, si veda Franchi, 
Drammaturgia romana (vedi nota 14), pp. 625 ss., nn. 8 (dove la musica è attribuita a Giovanni Bat-
tista Bianchini, e la data indicata per la prima esecuzione è »prob. l’11 febbraio«) e 9; lo studioso 
ha rettificata la seconda notizia in id., Le impressioni sceniche, vol. 1, p. 100, n. 9, e la prima ivi, vol. 2,  
p. 80, n. 9.

Ho consultato il primo di essi nell’esemplare custodito presso I-Rn [così siglato], alla segna-
tura 34.2.A.30, interno 5; il secondo, nei due esemplari conservati presso I-Rvat, alle segnature 
Barb.JJJ.V.21, interno 5 [siglato come I-Rvat B], e Capponi.V.708 (stampato su raso di seta rosata, 
e rilegato in marocchino rosso) [siglato come I-Rvat C], ed in quello presso I-Rc, alla segnatura 
K.VIII.41.CCC (olim CC.N.XII.37; anch’esso stampato su raso di seta, ma privo della preziosa 
legatura) [siglato come I-Rc]: a parte i materiali su cui vengono stampati, I-Rvat B da una parte, 
ed I-Rvat C ed I-Rc dall’altra differiscono sia nella numerazione delle pagine (la prima numerata, 
contenente l’inizio del Prologo, è nell’un caso p. 7, negli altri p. 9; l’atto II si conclude risp. a p. 30 
ed a p. 31; ed il III nell’ordine a p. 45 ed a p. 46); sia per alcuni aspetti tipografici (nel primo caso 
si alternano le forme Agabito ed Agapito, nei secondi si trova soltanto quest’ultima; nel Prologo, 
vv. 5 e 18, il nome del protagonista è scritto nell’uno »EVSTACHIO«, negli altri »EUSTACHIO«; e 
parallelamente, nell’atto I, la scena 4 viene indicata nel primo caso come »qvarta«, nei secondi come 
»quarta«). Ad una prima collazione fra I-Rn ed i tre esemplari finora visti, emerge una maggiore 
correttezza testuale di I-Rvat C ed I-Rc: si citerà perciò da queste stampe, identiche, rinviando fra 
parentesi alle altre due.
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Il rapporto del melodramma sacro di Spagna con quest’oratorio non si dimo-
stra particolarmente significativo, anche per la via scelta dal cardinale di trattare il 
soggetto agiografico, inquadrandolo nella per lui consueta dimensione endoreferen-
ziale alla propria famiglia (il Prologo, cantato nelle due edizioni rispettivamente dalla 
Fede Coniugale e dall’Amor Pudico, celebra le lodi di Maria ed Antonio, genitori 
di Pietro),204 delle cui virtù la vicenda antica è resa specchio, in quanto il sospetto 
dell’infedeltà di Teopiste, suscitato in Placido dal figlio Agapito (II,8–9), viene natu-
ralmente smentito.

Se si possono fare accostamenti tra le due opere, è sia nella topica aria ›de reditu‹, 
sia nel finale. Per quanto concerne l’una, nella seconda redazione del melodramma di 
Spagna viene introdotta ed affidata, come si è avuto modo di vedere, al personaggio 
di Theopiste (reimpiegando uno spunto già presente nella prima versione),205 men-
tre più canonicamente nell’oratorio di Ottoboni è destinata al protagonista, di cui 
nel recitativo successivo viene ribadita la connessione tra l’affetto patrio e l’affetto 
coniugale:

O Mura adorate,
Unito col labro206

V’inchina il mio Core.
Del Sol che celate
Non fia che neghiate
Mostrar lo splendore. [scil., segue l’indicazione del »da capo«]
Care mura Latine,
Ove l’amata Sposa
Nel suo bel volto il mio desir nasconde,
Carico di Vittorie a voi ritorno;
Gradito è il mio Trionfo,
Ma più gradito assai
È lo splendor de gl’207adorati rai.208

L’altro punto di contatto fra le due opere, si diceva, è nel finale, dove il rapporto 
Spagna -Ottoboni non si mostra ›ricettivo‹ da parte del primo (come nell’aria de reditu 

204 Ottoboni, SE, Prologo, pp. 9 s.: »MARIA, se fosti all’Adria / Specchio di Santo Amore, / Or 
che Roma ti mira / Esempio di virtude, a te m’invia; / Io d’EUSTACHIO fedele / E di Teopiste 
sono / Il reciproco genio, e del tuo cuore  [I-Rn core] / Immagine [I-Rn Imagine] novella, amico 
Amore. // Prende norma dal tuo fuoco [I-Rn foco] / La mia face a incenerir, / Tu sei quella, / Che 
più bella / Sai la piaga a i cori aprir [scil., segue l’indicazione del »da capo«]. / D’ANTONIO al 
vago raggio / Ardi innocente, e sei / Nuovo [I-Rn Novo] esempio di fede a gl’occhi miei, / Onde 
se miri il sangue / D’EUSTACHIO, di Teopiste e della Prole, / Imporporar de’ figli tuoi le vesti, / 
Col modesto rossor tu le tingesti« (I-Rn, pp. 10 s.; I-Rvat B, pp. 7 s.). In I-Rn, il brano è introdotto 
dalla didascalia »Sopra un Carro tirato da due Colombe col corteggio di quat‹t›ro Genij« (p. [10]), e 
seguìto da quella »Sparisce il Carro, e restano solo i Genij, che formano un ballo« (p. [11]).
205 Vedi nota 68.
206 I-Rn labbro.
207 I-Rn degli.
208 Ottoboni, SE (vedi nota 203), I,4, pp. 15 s. (I-Rn, p. 17; I-Rvat B, pp. 13 s.).
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appena riportata), bensì ›propulsivo‹, in quanto il cardinale sembra riprendere dal 
melodramma del 1671 l’aspetto scenografico (cassato dal nostro autore nella seconda 
versione) e l’apparizione cantante dei màrtiri (ridotta nel 1706 alla dimensione soli-
stica del protagonista), in questo caso tre, e non quattro, mancando nell’oratorio 
il personaggio di Theopisto–Eliso. Introdotto dalla didascalia »S’apre il Sepolcro, e 
n’escono l’Anime delli tre Martiri sopra un globo di nuvole«, il finale ottoboniano 
vede comparire »S. Eustachio, S. Teopiste, S. Agapito« (figure trasparenti dei genitori 
Antonio e Maria e dello stesso Pietro), che intonano il terzetto:

Eust. Mia Sposa.
Teo. Mio Consorte.
a 2 Mio figlio.
Aga. Genitori.
Teo. Amata prole.
Aga. Eccoci giunti al sommo de’ contenti.
a 3 Oh soavi martir, dolci tormenti.
1. Chi costante per la Fede
 Sa donar la propria vita,
 Ne ricava per mercede
 Qui209 nel Ciel gioja210 infinita.
2. Chi non teme della morte,
 E confessa il vero Dio,
 Con brevissime ritorte
 Si congiunge al suo desio.
3. Chi disprezza un breve pianto
 Per gioir sempre beato,
 A quel ben che brama tanto
 Si ritrova esser legato.211

209 I-Rn Poi.
210 I-Rn gioia.
211 Ottoboni, SE, III,12, pp. 45 s. (I-Rn, pp. 45–46; I-Rvat B, pp. 44 s.); la seconda e la terza strofe 
sono seguìte dall’indicazione del »da capo«. Nel brano è possibile scorgere significative »agnizioni 
di lettura« (secondo la felice espressione generale di Giovanni Nencioni) rispetto al finale del S. Eu-
stachio di Rospigliosi (vedi supra e nota 134), che rivelano il palese intento di tracciare una linea 
di continuità con quest’importante esperienza drammaturgica, sostanziale fonte della consonanza 
poetica fra Spagna ed Ottoboni.

A titolo puramente informativo, si segnala che altri cinque oratòri dedicati a questo santo 
sono schedati, due in Arnaldo Morelli, Il Theatro spirituale ed altre raccolte di testi per oratorio romani del 
Seicento, in: Rivista italiana di musicologia 21 (1986), n. 1, pp. 61–143: risp. 82, n. 52 (di autore ignoto, 
intitolato Oratorio di S. Eustachio a sei voci), e 106, n. 251 (Pietro Gaddi, S. Eustachio); e poi in id., La 
circolazione dell’oratorio italiano nel Seicento, in: Studi musicali 26 [1997], n. 1, pp. 105–186: 157, n. 112, 
e 167 s., n. 157); gli altri tre in Sartori, I libretti italiani (vedi nota 7), vol. 4, 1991, p. 299, n. 17 135 (due 
di autore non indicato, intitolati risp. S. Eustachio ed Il martirio di S. Eustachio, Lucca 1691), e vol. 5 
(vedi nota 7), p. 112, n. 20 724 (Giacomo Antonio Bergamori, S. Eustachio, Bologna 1699). Un »Dra-
ma melotragico« su questo soggetto è schedato ivi, vol. 3, 1991, p. 81, n. 9 437 (Giuseppe Barlotta, 
L’Eustachio, Trapani 1682; musica di Giovanni Scolarici). Spostandoci sul versante tragico, ivi, vol. 1, 
1990, p. 264, risp. nn. 2 521 e 2 522, vengono segnalati due Argomenti e scenari dello Eustachio (Ancona 
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Continuando ad indagare sulla reale direzionalità dei rapporti fra Spagna ed Otto-
boni, che naturalmente travalicano le loro composizioni su Sant’Eustachio, si incon-
tra un altro caso di ricettività da parte del cardinale  – illuminato acutamente da 
Gloria Staffieri. Nel suo Teodosio il giovane, andato in scena al Palazzo della Cancel-
leria venerdì 9 gennaio 1711, con musica di Filippo Amadei e scenografie di Filippo 
Juvarra, Ottoboni riprende dall’oratorio L’innocenza colpevole overo La santa Pulcheria 
del nostro autore l’episodio del pomo donato da Teodosio alla moglie Eudosia, e 
da questa a sua volta donato »senza altra riflessione« al presule Flaviano, attraverso 
l’eunuco Narsete:212 infatti, »nell’opera ottoboniana proprio un pomo è all’origine 
dell’equivoco che provoca il gioco di gelosie incrociate tra le due coppie d’innamo-
rati (il cui amore è comunque corrisposto e solo temporaneamente impedito da un 
qui pro quo).«213

Quella che si è definita come la ›propulsività‹ della poetica drammaturgico-
musicale sacra di Spagna, un autore che palesemente intende svolgere una funzione 
modellizzante, traspare altresì dal suo modo di recuperare in un senso vicino ad 
Ottoboni, eppure non sovrapponibile a questo, la mitizzata stagione barberiniano-
rospigliosiana. Esulando dal melodramma qui preso in considerazione, e rivolgendoci 
per un attimo alla produzione oratoriale, non si può non rilevare anche in questa una 
differenza macroscopica con Clemente IX, se l’unico oratorio pervenutoci sotto il 
nome di questo pontefice, che ha come soggetto i Santi Innocenti, prevede il Testo,214 
sulla cui abolizione Spagna costruisce gran parte della propria riforma del genere.

Se infine può risultare di una qualche utilità rivolgere uno sguardo, sia pure cur-
sorio, alle interazioni del nostro autore con il contesto romano entro cui si muove, 
da un lato lo vediamo insistere sull’intento encomiastico in direzione ottoboniana, 
nell’oratorio posto non a caso in apertura del Libro II (dedicato, si ricordi, al car-

1666; e Bologna [1673]); ed ivi, vol. 3, p. 82, risp. nn. 9 438 e 9 439, due tragedie intitolate entrambe 
Eustachio (una di Agostino Palazzi S. J., Verona [1759]; l’altra di autore non indicato, Bologna [1778]). 
Altre indicazioni, non sempre puntuali, sul ›Fortleben‹ drammaturgico (in senso ampio) di questo 
personaggio si trovano in Canevazzi, Papa Clemente IX (vedi nota 7), p. 114.
212 Spagna, L’innocenza colpevole overo La santa Pulcheria. Oratorio  IX. A cinque, in: Id., Oratorii  I 
(vedi nota 1), pp. 149–164 (facs., pp. 32 ss.): 150 (Argomento) (facs., p. 32); l’episodio è collocato al 
centro dell’oratorio, abbracciando la fine della I parte e l’inizio della II (nell’ordine pp. 156 s. e 158 s. 
[facs., p. 33]).
213 Staffieri, I »drammi per musica« (vedi nota 2), p. 166. A differenza dell’esito ottoboniano, l’ora-
torio di Spagna si caratterizza innanzi tutto per la maggiore contemplatività del personaggio di 
Pulcheria, i cui versi iniziali dell’aria d’apertura della I parte suonano: »Su, su porgetemi, / Sublimi 
schiere, / Celeste ardor«, laddove nel Teodosio il giovane le viene affiancato un amante, il generale 
Marciano; quindi per uno svolgimento della vicenda siglato non da un matrimonio (l’imperatore vi 
figura già sposato con Eudosia), bensì dall’annuncio della coppia regnante di compiere il pellegri-
naggio »Al suol di Palestina, / Ove nacque e morì l’eterno Amore«, ed il conseguente ritorno della 
protagonista »a custodir l’Impero« (Spagna, L’innocenza colpevole, risp. pp. 151, 163 e 164 [facs., pp.  32 
‹nel primo caso› e 34 ‹nei restanti due›]).
214 Sull’Oratorio de’ Santi Innocenti di Rospigliosi, si veda Speck, Das italienische Oratorium (vedi 
nota 1), pp. 243–253 (in part. 249–253) e 447, n. 47 (Anhang).
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dinale), ovvero il già menzionato Lo splendore dell’Adria, il cui protagonista è san 
Lorenzo Giustiniani, che  – come afferma Spagna, suggellando l’Argomento  – fu 
»dalla San. Mem. di Papa Alessandro VIII suo Concittadino […] ascritto nel Cata-
logo de’ Santi.«215

Dall’altro lato, però, viene alla ribalta l’Accademia di cui è membro, con il 
nome di Risoluto, nonché acceso sostenitore e storico, nel Discorso sull’Origine de 
gl’Infecondi:216 un’Accademia che nel corso della sua storia aveva ricevuti »segnalati 
favori« proprio da papa Rospigliosi, il quale, »salito appena sul trono di Piero, per 
dare un sicuro attestato del suo favore che agl’Infecondi accordava, volle che scelto 
fosse in Principe dell’Accademia Don Tommaso Rospigliosi suo Nipote, e che la 
medesima avesse nel Cardinal Giacomo Rospigliosi il primo Protettore.«217 Laddove 
il cardinale Ottoboni aveva preferito fondarne »pochi anni prima del 1688« una pro-
pria, dandole il nome di Accademia dei Disuniti (poi mutato ›tout court‹ in Ottobo- 
 

215 Spagna, »Lo splendore dell’Adria« (vedi nota 3), p. [7] (facs., p. 46).
216 Questo »Discorso recitato nella sua Accademia il giorno [scil., domenica] 25 di Luglio 1700« 
è stampato in fondo a Spagna, Oratorii II (vedi nota 1), pp. 230–243 (facs., pp. 83 ss.). Su quest’Acca-
demia, si vedano le indicazioni fornite da Michele Maylender, Storia delle accademie d’Italia, Bologna 
1926–1930 (ristampa anastatica, ivi 1976), vol. 3 (1929), pp. 253–260 ad vocem »Accademia degli 
Infecondi – Roma«.
217 Carlo De Sanctis, Discorso storico sull’origine, progresso e ristaurazione dell’Accademia degl’Infecondi, 
in: Prose, e versi degli Accademici Infecondi, Roma 1764, pp. XIII–LII: risp. XXIX e s. Il Discorso 
prosegue: »Tanto amor, tanto impegno dimostrarono questi per l’Accademia, ch’ella memore e grata 
sceglier non volle dapoi per lungo tratto di tempo, se non se nell’illustre Famiglia de’ Rospigliosi i 
suoi Prìncipi et i suoi Protettori. Dalle Lettere dedicatorie, che in fronte a molte stampe degl’Infe-
condi si vedono, e dagl’infiniti Componimenti in lode de’ Rospigliosi dati alla luce, agevolmente 
raccogliesi quanta protezione essi avessero per la nostra Accademia, che come cosa propria riguarda-
vano, e quanto costante premura mostrassero per la sua gloria.« La prima raccolta, in ordine di tempo, 
dedicata ad un esponente della famiglia Rospigliosi reca il titolo Poesie de’ Signori Accademici Infecondi 
di Roma. Dedicate all’Eminentiss. e Reverendiss. Sig. il Signor Cardinal Felice Rospigliosi Protettore dell’Ac-
cademia, Venetia 1678; vi compaiono due odi »Del Signor Archangelo Spagna detto il Risoluto«: Per 
l’addottoramento di Monsignor Angelo Altemps Prencipe all’ora dell’Accademia (con il sottotitolo S’allude 
allo scudo delle conclusioni da lui tenute: incipit »Hor che ad ornarti il crine«, in 6 strofe di settenari ed 
endecasillabi rimanti aBCaBCcDD), e Per l’Accademia fatta in morte di Filippo Quarto Re delle Spagne 
(incipit »Di qual funesto avviso«, in 6 strofe di settenari ed endecasillabi rimanti aBaBcC). Quattro 
sonetti »Del Signor Abbate Arcangelo Spagna detto il Resoluto« (tutti rimanti ABBA.ABBA.CDC.

DCD), intitolati nell’ordine All’eroe del nostro secolo Giovanni III Re di Polonia. Per la insigne vittoria 
ottenuta de’ tre nemici Visir, Tecli e Budiani (incipit »Giunto, o Signor, entro Marzial conflitto«), Al 
Serenissimo Carlo Duca di Lorena della Stirpe del Pio Buglione (incipit »L’Invitto Eroe, cui l’orgoglioso 
suolo«), Al Conte Ernesto Starembergh difensore di Vienna (incipit »Deh qual nube Guerriera ergesi in 
alto«), ed Al Serenissimo principe Giacomo Figliuolo del Re di Polonia (incipit »Chi la fronte incapace a 
i sdegni, a l’ire«), si leggono in: Poesie de’ Signori Accademici Infecondi di Roma. Per le felicissime 
vittorie riportate dall’armi christiane contro la potenza ottomana nella gloriosa difesa dell’augusta 
imperial città di Vienna l’anno 1683. Consacrate alla Sacra Maestà Cesarea dell’Imperatrice Eleono-
ra, Venetia 1684, pp. 16–19 (di questo volume si è consultato un esemplare non censito nell’Indice 
SBN, esemplare conservato a I-Rli, alla segnatura 131.C.22).
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niana), con sede a Palazzo Venezia,218 e scegliendo significativamente di porne l’im-
presa nell’occhietto di una delle due edizioni del suo oratorio su Sant’Eustachio.219

Tra ›entourages‹ familiari, contesti religiosi ed Accademie, l’attività di Spagna 
mostra una sua fisionomia certo composita e duttilmente aperta alle esigenze ed 
alle poetiche delle varie committenze con le quali entra in contatto, eppure guidata 
da una sua fondamentale coerenza, che, sviluppando le linee del gusto »barocco 
moderato« del primo e medio Seicento,220 traghetta nel pieno dell’età dell’Arcadia 
(un’istituzione che non lo vede partecipe) la declinazione cantabile ed ›affettuosa‹ del 
genere sacro, rendendolo un protagonista non irrilevante delle vicende drammatur-
giche e musicali di questo lungo periodo.

218 Maylender, Storia delle accademie (vedi nota 214), vol. 2, 1927, ad vocem »Accademia dei Di-
suniti – Roma«, pp. 212 s.: 212 (la fonte accademica della notizia qui trascritta è riportata alla p. s.); 
sul prosieguo di questa Accademia, si veda ivi, vol. 4, 1929, ad vocem »Accademia Ottoboniana – 
Roma«, p. 173. Per indicazioni generali sulle realtà accademiche fra Sei e Settecento in Italia, si rinvia 
a Girolamo de Miranda, Tra storia politica e ragioni sociologiche. Rassegna di studi per una definizione delle 
accademie italiane sei-settecentesche, in: Esperienze letterarie 28 (2003), n. 4 (ottobre–dicembre) [edito 
nel 2004], pp. 103–109 (dove però non si fa menzione delle istituzioni qui ricordate).
219 Si tratta di quella qui siglata I-Rn (vedi nota 203), p. [3].
220 Il rimando è, naturalmente, ai fondamentali studi raccolti in Franco Croce, Tre momenti del ba-
rocco letterario italiano, Firenze 1966; nonché a quelli, altrettanto importanti, in Mario Costanzo, Critica 
e poetica (vedi nota 109).
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»Das Theatralische in der Kirche« 
Zur Tradition der Lübecker Abendmusiken  
und ihren römischen Vorbildern

Volker Scherliess

Der Name der Stadt Lübeck – einst die »Königin der Hanse« und ein Zentrum 
des nordeuropäischen Handels – verbindet sich kulturgeschichtlich mit ganz unter-
schiedlichen Stichworten. Da ist vor allem die mittelalterliche Baukunst, die mit 
ihrer »Backsteingotik« bis heute das Stadtbild prägt. Da ist aus der bildenden Kunst 
der Maler Johann Friedrich Overbeck, der als geistiges Haupt der »Nazarener« zur 
Gruppe der »Deutsch-Römer« im frühen 19. Jahrhundert gehörte. Und da ist Tho-
mas Mann mit seinem – übrigens größtenteils in Rom und in Palestrina geschrie-
benen – Roman Buddenbrooks, durch den er seine Heimatstadt in aller Welt bekannt 
gemacht hat. Dagegen ist die Musikgeschichte Lübecks nicht so markant im kul-
turellen Gedächtnis präsent. Und doch wird ein besonderer historischer Moment 
den meisten Musikfreunden vertraut sein: Johann Sebastian Bachs Besuch im Win-
ter 1705/1706. Er hatte sich zu Fuß aus Arnstadt in Thüringen aufgemacht, »um 
den dasigen berühmten Organisten an der Marienkirche Diedrich Buxtehuden, zu 
behorchen. Er hielt sich daselbst nicht ohne Nutzen, fast ein vierteljahr auf, und 
kehrete alsdenn wieder nach Arnstadt zurück.«1 Dort musste sich der 20-Jährige 
seinen Vorgesetzten gegenüber für sein allzu langes Fernbleiben rechtfertigen und 
gab zu Protokoll: »Er sey zu Lübeck geweßen umb daselbst ein und anderes in seiner 
Kunst zu begreiffen.«2

1 Bach-Dokumente, hrsg. vom Bach-Archiv Leipzig unter Leitung von Werner Neumann, Sup-
plement zu Johann Sebastian Bach, neue Ausgabe sämtlicher Werke, Bd. 3: Dokumente zum Nachwir-
ken Johann Sebastian Bachs 1750–1800, vorgelegt und erläutert von Hans-Joachim Schulze, Kassel 
u. a. 1972, Nr. 666: »Carl Philipp Emanuel Bach – Agricola – Mizler – Venzky: Nekrolog auf Johann 
Sebastian Bach und Trauerkantate«, S. 80–93: 82.
2 Bach-Dokumente, Bd. 2: Fremdschriftliche und gedruckte Dokumente zur Lebensgeschichte Johann Se-
bastian Bachs 1685–1750, vorgelegt und erläutert von Werner Neumann, Hans-Joachim Schulze, 
Kassel u. a. 1969, Nr. 16: »Urlaubsüberschreitung bei der Reise nach Lübeck – Nachlässigkeiten im 
Organistendienst, Arnstadt, 21. 2. 1706, Actum den 21. Febr. 706«, S. 19–21: 19 (vgl. auch Wolfgang 
Sandberger, Bachs Reise nach Lübeck – zwischen Mythos und Wirklichkeit, in: Bach, Lübeck und die 
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Was mag er in Lübeck begriffen haben? Heute ist man sich einig, dass Bach nicht 
nur wegen Buxtehudes Orgelkunst, sondern auch wegen dessen berühmter »Abend-
musiken« seine Reise auf die Wintermonate gelegt hatte. Dabei handelte es sich um 
Veranstaltungen, die jeweils an fünf Abenden vor und während der Adventszeit in 
der Ratskirche St. Marien stattfanden und in denen Kompositionen für Solosänger, 
Chor und Orchester erklangen – fünfteilige Oratorien mit deutschen Texten über 
biblische Sujets. Das Wort »Abendmusik« bezeichnete zunächst diese musikalische 
Organisationsform, danach die daraus entstandene Gattung und schließlich auch 
einzelne Werke.3 Leider sind diese nur noch ausnahmsweise greifbar – oft lediglich 
durch zeitgenössische Berichte dokumentiert, einige Male als gedrucktes Textbuch, 
nur selten in Form einer handschriftlichen Partitur. Ja, zuweilen wirken die Abend-
musiken schon etwas wie jenes berühmte Fabelwesen aus Così fan tutte – »come 
l’araba fenice: Che vi sia, ciascun lo dice, dove sia, nessun lo sa.« Das gilt zumindest 
für die Frühzeit. Sowohl von Buxtehude selbst als auch von seinem Nachfolger 
Johann Christian Schieferdecker sind nur einige Libretti überliefert. Partituren haben 
sich erst – und keineswegs vollständig – von Johann Paul Kunzen und Adolph Carl 
Kunzen (Vater und Sohn einer Musikerfamilie, die sich noch in die Enkelgeneration 
fortsetzte) sowie Johann Wilhelm Cornelius von Königslöw erhalten.4

Das wechselvolle Schicksal der Quellen wäre ein Thema für sich. Bis zum 
19. Jahrhundert mangelte es an sorgfältiger Archivierung, und es gab starke Kriegs-
verluste. Glücklicherweise kehrten etliche Partituren und Textbücher, die im Zwei-
ten Weltkrieg ausgelagert waren, nach Jahrzehnten aus der ehemaligen Sowjetunion 
wieder in die Stadtbibliothek Lübeck zurück, und sie konnten im Jahre 2003 anläss-
lich der Jahrestagung der Gesellschaft für Musikforschung in einer kleinen Ausstel-
lung präsentiert werden.5 Hierin liegt denn auch die Begründung, dieses Thema auf 
unserem Symposium, bei dem es um Ausstrahlungen Roms »im Brennpunkt der 
aktuellen musikwissenschaftlichen Forschung« geht, zu behandeln. Denn vieles von 
der (wenn auch nur bruchstückhaft überlieferten) Gattung der Lübecker Abend-
musiken ist im Einzelnen noch nicht erforscht. Der detaillierte Vergleich mit der 
römischen Oratorientradition, mit den spezifischen Formen der Überlieferung etwa 

norddeutsche Musiktradition. Bericht über das Internationale Symposion der Musikhochschule Lü-
beck April 2000, hrsg. von Wolfgang Sandberger, Kassel 2002, S. 43–59).
3 Vgl. Kerala J. Snyder, Art. Abendmusik, in: Die Musik in Geschichte und Gegenwart, Allgemei-
ne Enzyklopädie der Musik begründet von Friedrich Blume, 2., neu bearbeitete Ausg., hrsg. von 
Ludwig Finscher, Sachteil Bd. 1, Kassel u. a. 1994, Sp. 13–15 ff.
4 Die Organisten an St. Marien zu Lübeck waren im 17. und 18.  Jahrhundert Franz Tunder 
(um 1614–1667), Dieterich Buxtehude (um 1637–1707), Johann Christian Schief[f]erdecker (1679–
1732), Johann Paul Kunzen (1696–1757), Adolph Carl Kunzen (1720–1781) und Johann Wilhelm 
Cornelius von Königslöw (1745–1833).
5 »Theater-Music in der Kirche«: Zur Geschichte der Lübecker Abendmusiken, Ausstellung in der Musi-
khochschule Lübeck anläßlich der Jahrestagung der Gesellschaft für Musikforschung 24.–27. September 2003, 
Katalog, bearbeitet von Volker Scherliess, Arndt Schnoor, Lübeck 2003 (Schriften der Stadtbiblio-
thek, 3. Reihe, Bd. 37 Kataloge); dort auch weitere Literatur und einzelne Quellennachweise.
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in Wien und anderen Residenzen beziehungsweise Musikzentren, die Abhängigkeit 
von bestimmten Vorbildern und umgekehrt die Wirkung auf andere Traditionen, 
insbesondere im Blick auf die Libretti, die noch keineswegs hinreichend bekannt, 
geschweige denn bearbeitet sind – all das sind Themen, die in den nächsten Jahren 
in Angriff genommen werden sollten. Dazu hier also ein paar Bemerkungen.

Zunächst: Was die genannten Partituren von Kunzen und Königslöw betrifft, so 
enthalten sie Musik, die mehr oder weniger die stilistische Entwicklung ihrer Zeit 
mit- und nachvollzieht. (Seit einigen Jahren wird sie seitens der Musikabteilung der 
Lübecker Stadtbibliothek übertragen und planmäßig wieder zum Klingen gebracht.) 
In der Spätphase der Abendmusiken fällt im Übrigen eines ins Auge: Königslöw 
brachte nicht mehr ausschließlich, wie zuvor üblich, eigene Partituren zur Auf-
führung, sondern auch Werke anderer Komponisten – etwa von Johann Heinrich 
Rolle, Matthias Andreas Bauck, Benedictus Krauß, Johann Abraham Peter Schulz, 
Carl Westenholz, Joseph Schuster und einigen weiteren. Darunter waren auch inter-
national berühmte Meister wie Carl Philipp Emanuel Bach, dessen doppelchöriges 
Sanctus den Ausklang der Abendmusik von 1786 bildete, Haydn mit der Schöpfung 
(1802) und den Jahreszeiten (1804) sowie Händel. Sein Messias wurde von Königslöw, 
der zuvor schon mehrfach einzelne Stücke daraus übernommen hatte, 1801 an drei 
Abenden aufgeführt.6 Diese Tatsache verdient nicht nur mit Blick auf die Geschichte 
der Abendmusiken Interesse, sondern auch als Beleg für die Händel-Rezeption 
außerhalb Englands (man denke nur an Mozarts Bearbeitungen für Gottfried van 
Swieten um dieselbe Zeit).

Solche Öffnung ins überregionale Repertoire bezeichnet einen ästhetischen 
Wandel. Er bereitete das Ende der eigenständigen Abendmusik-Tradition mit vor. 
Hinzu kamen handfeste äußerliche Gründe: Geldmangel und die Wirren während 
der napoleonischen Besetzung. So wurde im Dezember 1810 mit der Wiederauf-
nahme von Königslöws Frühwerk Die Zuhausekunft des jungen Tobias (1782) die letzte 
der Lübecker Abendmusiken aufgeführt.

Ist dies Ende einer über anderthalb Jahrhunderte dauernden Tradition also exakt 
zu benennen, so lassen sich die Anfänge nicht fassen. Schon um die Mitte des 18. Jahr-
hunderts klagte der Chronist Caspar Ruetz: »Von dem Ursprunge der lübecki-
schen Abend-Musicken kann man nichts gewisses erfahren. Ich habe mich lange 
darnach bemühet, aber vergeblich.«7 Fest steht: Die Abendmusiken waren weder von 
kirchlicher noch von staatlicher Seite angeordnet, sondern gingen auf Franz Tunder 
zurück, der wohl in den 1640er-Jahren damit begonnen hatte, den Bürgern »ehe 

6 »Halleluja« und Amen-Fuge in Davids Thronbesteigung (1785), »Uns ist zum Heil ein Kind gebo-
ren« (mit zwei hinzukomponierten Hornstimmen) und »Ehre sei Gott« in Der geborene Weltheiland 
(1788) sowie »Wie durch einen der Tod« in Tod, Auferstehung und Gericht (1790).
7 Caspar Ruetz, Widerlegte Vorurteile von der Beschaffenheit der heutigen Kirchenmusic und von der 
Lebens-Art einiger musicorum, Lübeck 1752, S. 44 (die entsprechenden Passagen finden sich im größe-
ren Zusammenhang auch in »Theater-Music in der Kirche« [wie Anm. 5], S. 36 ff.).
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sie zur Börse gegangen, zur Zeit-Kürtzung etwas auf der Orgel vorzuspielen.«8 Es 
handelte sich also von Anfang an nicht um liturgische Veranstaltungen, sondern um 
angenehme Unterhaltung oder, modern gesprochen, um ästhetischen Genuss. Die 
Initiative fiel auf guten Boden: Tunder (der übrigens wohl bei Girolamo Frescobaldi 
in Florenz gelernt hatte) sei »von einigen reichen Leuten, die zugleich Liebhaber 
von der Music gewesen, beschencket […]« und »dadurch angetrieben worden, erst-
lich einige Violinen, und ferner auch Sänger darzu zu nehmen, biß endlich eine 
starcke Music daraus geworden.«9

Sein Nachfolger Dieterich Buxtehude setzte die Tradition fort und führte sie 
auf ihren Höhepunkt. Er kaufte Instrumente, erweiterte die Besetzung und begrün-
dete die zyklische Anlage. War sein Oratorium Die Hochzeit des Lamms (1678) noch 
zweiteilig, so wurde seit den 1680er-Jahren Fünfteiligkeit zur Regel. Von drei weite-
ren Werken wissen wir: zunächst die Abend Music vom Verlohrnen Sohn (1688), ferner 
Das allerschröcklichste und allererfreulichste, nemlich das Ende der Zeit und Anfang der Ewig-
keit, gesprächsweise in 5 Vorstellungen gezeiget und schließlich Himmlische Seelen-Lust auf 
Erden über die Menschwerdung und Geburt unseres allerliebsten Heylandes und Seligmachers 
Jesu Christi. In 5 unterschiedlichen Abhandlungen auf der Operen Art mit vielen Arien und 
Ritornellen, in einer musicalischen Harmonia à 6  voces concertantes nebst diversis Instru-
mental- und Capell-Stimmen gebracht. Wenn wir auch nichts Näheres über die Werke 
wissen, so sind die Titel aufschlussreich genug, um sich eine gewisse Vorstellung von 
der Gattung machen zu können.

»Auf der Operen Art« – die Nähe zwischen Oratorium und Oper ist offen-
kundig, und es sei in diesem Zusammenhang bemerkt, dass eben 1678, im Jahr von 
Buxtehudes erster Abendmusik, die Hamburger Oper eröffnet wurde. Kaum ein 
zufälliges Zusammentreffen  – es lag gleichsam in der Luft. »In Lübeck sind seit 
dem Anfang dieses Jahrhunderts jährlich geistliche Singspiele abgesungen, aber nicht 
dramatisch vorgestellt worden«,10 berichtet Johann Christoph Gottsched in seinem 
Versuch einer kritischen Dichtkunst (1730), und sein Schüler Johann Adolph Scheibe 
stellt als Critischer Musicus (1745) fest: »Die Abendmusiken in Lübeck sind nicht als 
eigentliche Kirchenmusiken beim öffentlichen Gottesdienst anzusehen, sondern als 
geistliche Konzerte.«11 Beide beziehen sich auf Aufführungen von Buxtehude, Schie-
ferdecker und Kunzen. Oratorium oder »Singgedicht« (der Begriff, der auch in der 
dichtungstheoretischen Literatur häufig vorkommt), Singspiel, geistliches Konzert, 
geistliche Oper – in solchen Begriffen, die zuweilen synonym eingesetzt werden, 
zeigen sich die unterschiedlichen Perspektiven, unter denen man die Gattung sah.

In diesem Zusammenhang sei ein Beispiel vorgestellt. Leider gibt es, wie gesagt, 
aus der frühen Zeit keine vollständig mit Text und Musik erhaltene Abendmu-

8 Zitiert nach »Theater-Music in der Kirche«, S. 36.
9 Zitiert nach ebd., S. 38.
10 Zitiert nach ebd., S. 20.
11 Zitiert nach ebd., S. 20.



310 Volker Scherliess

sik – weder von Buxtehude noch von Schieferdecker. Die musikalische Überlie-
ferung setzt erst mit Adolph Carl Kunzens Joseph und seine Brüder (1757) ein. Des-
halb betrachten wir ein Werk, das zwar keine authentische Lübecker Abendmusik, 
gleichwohl aber in seiner Nähe zwischen Oper und Oratorium für die norddeutsche 
Tradition gegen Ende des 17. Jahrhunderts typisch ist. Es wird von den Fachleuten 
unterschiedlich gedeutet: Die einen glauben, eine geistliche Oper des Hamburgers 
Johann Theile vor sich zu haben, die anderen pochen auf Buxtehudes Autorschaft 
und identifizieren das Werk eben mit seinem Ende der Zeit und Anfang der Ewigkeit – 
dann wäre es seine einzige erhaltene Abendmusik.

Es handelt sich um »Wacht! Euch zum Streit gefasset macht« – anonym und unda-
tiert in einem unvollständigen Stimmensatz überliefert. Die Zugehörigkeit zur 
legendären Sammlung Gustav Düben (Universitätsbibliothek Uppsala), in der ein 
Großteil authentischer Manuskripte Buxtehudes aufbewahrt wird, legt also nahe, 
Buxtehudes Autorschaft in Erwägung zu ziehen. Andererseits kann es ihm aber 
weder unter musikalisch-stilistischem Aspekt noch hinsichtlich des Librettos12 über-
zeugend zugeschrieben werden. Die Handschrift wurde in den 1920er-Jahren in 
Uppsala gefunden, rekonstruiert und seit 1928 mehrfach aufgeführt; 1939 erschien 
das Werk unter dem Titel Das jüngste Gericht.13 Im Buxtehude-Werkverzeichnis wird 
es unter den zweifelhaften Werken aufgeführt (»Wacht! Euch zum Streit gefasset macht« 
BuxWV Anh. 3). Eine Neuausgabe ist angekündigt; für die jüngst erschienenen CD-
Einspielungen14 musste der überlieferte Text eingerichtet werden (Rekonstruktion 
der in der Quelle fehlenden Stimmen).

Ungeachtet aller Echtheitsfragen bietet das Werk »in Anbetracht des Totalver-
lustes der Musik von Buxtehudes Abendmusiken […] ein willkommenes Beispiel 
für die musikalisch unbekannte Gattung des Buxtehude’schen Oratoriums. Auch 
wenn das Beispiel keine Parallelen kennt, ist es mit Sicherheit im engeren Umkreis 
des großen Komponisten anzusiedeln und entspricht weitgehend dem Typus, den 
seine verlorenen Abendmusiken vertreten haben.«15 Es mag daher angemessen sein, 
zunächst den Text der ersten Nummern mitzuteilen – eben um den für die Kanta-
tendichtung jener Zeit typischen Stil vorzustellen – und dann einen Blick auf die 
1939 vorgenommene Einrichtung zu werfen, um einen Eindruck von der drama-

12 Hierzu neuerdings ausführlich Irmgard Scheitler, »Wacht! Euch zum Streit gefasset macht« im 
Licht dramatisch-musikalischer Spiele seiner Zeit, Referat auf dem Wissenschaftlichen Symposion zum 
300. Todestag von Dieterich Buxtehude »Text – Kontext – Rezeption«, Lübeck 2007 (in Vorberei-
tung).
13 Dietrich Buxtehude, Das jüngste Gericht, Abendmusik in fünf Vorstellungen, aufgefunden und für die 
Aufführung eingerichtet von Willy Maxton, Gesamtausgabe, Kassel 1939 (Bärenreiter-Ausgabe 1 165).
14 CD-Aufnahmen unter Leitung von Klaus Eichhorn, Roland Wilson und Ton Koopman, der 
auch einen Klavierauszug vorgelegt hat und für den Stuttgarter Verlag Carus eine Partiturausgabe 
vorbereitet.
15 Christoph Wolff im Booklet zur CD Dieterich Buxtehude, Opera omnia II, Vocal Works 1: »Wacht! 
Euch zum Streit gefasset macht« (Das jüngste Gericht) [Leitung: Ton Koopman], Challenge Records 
72241, S. 14.
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turgischen Anlage zu gewinnen. Neben dem Chor, der in verschiedener Funktion 
auftritt, erscheinen allegorische Figuren – Geiz, Leichtfertigkeit und Hoffart, dazu 
die Gute und die Böse Seele – sowie die »Göttliche Stimm«. Zunächst der Text der 
ersten Nummern nach der Neuausgabe:16

»Wacht! Euch zum Streit gefasset macht« (BuxWV Anh. 3)

Actus I

Chor: Wacht! Wacht! Wacht!
 Euch zum Streit gefasset macht,
 o ihr Menschenkinder,
 ihr verderbten Sünder!
 In und außer euch ist Streit,
 dieses Wortes eingedenk seid.
 Wacht! Wacht! Wacht!

 Steht! Steht! Steht!
 und in euren Busen seht.
 Da sind drei Rebellen,
 die euch wollen fällen:
 Geilheit, Geiz und stolze Pracht.
 Diese zu besiegen tracht.
 Steht! Steht! Steht!

 Ringt! Ringt! Ringt!
 und euch selber mit bezwingt.
 Betet, weinet, ächzet,
 Gottes Geist ergetzet.
 Mit ihm werdt ihr nicht verhöhnt,
 sondern herrlich bald gekrönt.
 Ringt! Ringt! Ringt!

Der Geiz: Sagt, Schwestern, ob nicht meine Macht
 den ganzen Erdenkreis besiege?
 Ob nicht zu meinen Füßen liege
 der Mächtigsten machtvolle Pracht?
 Wer ist’s, der mich nicht hält

 für eine Königin der Welt?

Die Leichtfertigkeit: Nein, nein, nein, Närrin,
 wer meine Wollüste erkennet,
 verlachet den nichtigen Schein.
 Mein liebliches Lodern holdselig durchbrennet
 die Herzen, die Seelen, die Adern und Bein.
 Man wirfet die Taler bei Hände voll hin,

16 Nach der Partiturausgabe von Ton Koopman (wie Anm. 11).
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 wenn ich eins berühre, leichtsinnige Sinn.
 Ein geiziger Flavius gibet dafür
 ein Großes, zu stillen die geile Begier.

Die Hoffart: Ihr schnöden Erdenkinder, schweigt,
 die ihr mit Fäuligkeit euch genüget
 und an der schwarzen Erde lieget.
 Ich bin im Himmel selbst gezeugt,
 daher mich Lucifer gebracht.
 Mein Sinn auch wieder dahin steigt,
 ohn mich seid beide ihr verlacht…

Und zur Übersicht über die Fassung als fünfteilige Abendmusik:17

Erste Vorstellung  Am vorletzten Sonntag nach Trinitatis gezeiget

(Allegorisches Vorspiel)

1 Sonata
2 Chor »Wacht! euch zum Streit gefasset macht«. Fünfstimmig
3 Der Geitz »Sagt, Schwestern, ob nicht meine Macht«
4 Die Leichtfertigkeit »Nein, Närrin, wer meine Wollüste erkennet!«
5 Die Hoffarth »Ihr schnöden Erdenkinder schweigt«
6 Der Geitz »Ein Blitzen ist mein schöner Blick«
7 Die Leichtfertigkeit »Ich kann ja die heiligsten Seelen entdirben«
8 Die Hoffarth »Der Hoffarth ausgedehnter Dunst«
9 Terzett (Der Geitz, »Laßt uns unser Kunst verbrüdern«
 Die Leichtfertigkeit,
 Die Hoffarth)
10 Chor »Ach! wache auf, Deutsches Reich«. Fünfstimmig
11 Die Hoffarth »Ich führe von unten nach oben«
12 Die Göttliche Stimm »Laßt euch niemand verführen«
13 Terzett (Der Geitz, »Ei, wir müssen mitstolzieren«
 Die Leichtfertigkeit,
 Die Hoffarth)
14 Die Göttliche Stimm »Ich schwör bei meiner Seelen«
15 Terzett (Der Geitz, »Die armen Bettel-Vetteln«
 Die Leichtfertigkeit,
 Die Hoffarth,)
16 Die Göttliche Stimm »Darum, dass die Töchter Zion stolz sind«
17 Chor Choral »Man fragt nach Gott dem Herrn nicht mehr«. 
  Fünfstimmig

17 Nach dem Inhaltsverzeichnis der Ausgabe von Maxton (wie Anm. 13), S. [IV f.].
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Zweite Vorstellung  Am letzten Sonntag nach Trinitatis gezeiget

18 Sonata
19 Chor »Höret, die ihr reich wollt werden«. Fünfstimmig
20 Die Göttliche Stimm »Wohl dem Menschen, der Weisheit findet«
21 Die böse Seele »Geld! Geld! Sonst ist nichtes in der Welt«
22 Die gute Seele »Wie gar nichts sind alle Menschen«
23 Kleiner Chor »Suchet den Herrn«. Alt, Tenor, Bass
24 Die gute Seele »Aus Eden zu viel Töden«
25 Die Göttliche Stimm »Suchet in der Schrift«
26 Die gute Seele »Ja, dieses ist das Land«
27 Die Göttliche Stimm »Ich liebe, die mich lieben«
28 Die gute Seele »O tausendmal selige, frölige Stunden«
29 Chor Choral »Ein mein Perle, di werte Krohn«

Dritte Vorstellung  Am zweiten Advent gezeiget

30 Sonata
31 Die böse Seele »Doch noch nicht satt«
32 Die gute Seele »Der Herr ist mein Teil«
33 Orchestersatz
34 Chor Choral »Jesu, mein Freund, mein Ehr und Ruhm«. Fünfstimmig
35 Orchestersatz
36 Die gute Seele »Mein Jesus, mein Leben«
37 Die böse Seele »Liebe Seele, du hast einen großen Vorrat«
38 Die Göttliche Stimm »Du Narr, du Narr!«
39 Die böse Seele »Oweh! O Wort, das eh tötet als der Tod!«
40 Chor »O Tod, wie bitter bistu«. Fünfstimmig
41 Orchestersatz
42 Die gute Seele »Freu dich sehr, o meine Seele«
43 Chor Choral »Hertzlich lieb hab ich doch, o Herr«. Fünfstimmig

Vierte Vorstellung  Am dritten Advent gezeiget

44 Sonata
45 Chor »Freude! Lufft! Wind!«. Fünfstimmig
46 Die Göttliche Stimm »Wohlan, alle die ihr dürstig seid«
47 Die gute Seele »Das ist meine Freude«
48 Die böse Seele »O du fröhlige Zeit«
49 Die Göttliche Stimm »Die ihr euch weit von bösen Tagen achtet«
50 Die böse Seele »Ich kann nicht mehr«
51 Die gute Seele »Sehet doch, wie Satans Sklaven«
52 Die Göttliche Stimm »Wacht auf, ihr Trunkenen«
53 Die gute Seele »Süßer Jesu, meine Ruhe«
54 Chor Choral »Geuß sehr tief in mein Hertz hinein«. Fünfstimmig
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Fünfte Vorstellung  Am vierten Advent gezeiget

55 Sonata
56 Die Göttliche Stimm »Der Gottlose wird nicht bestehn«
57 Kleiner Chor »Menschenkind! Ach nicht so blind«. Alt, Tenor, Bass
58 Die böse Seele »Weg Sterben, weg traurige Todesgedanken«
59 Männerchor »Ihr Frevler, verruchte, verfluchete Hunde«. Bass I, II, III
60 Die Göttliche Stimm »Draußen sind die Hunde«
61 Die böse Seel »O schreckliches Schrecken! O Weh!«
61 Die Göttliche Stimm »Die Gottlosen werden plötzlich zu nichte«
63 Chor »Schau Törichter, schaue Verwegener«. Fünfstimmig
64 Die böse Seele »O! der großen Bangigkeit«
65 Männerchor »Stirb, Rasender stirb«. Tenor, Bass I, II
66 Die Göttliche Stimm »Weh euch, die ihr voll seid«
67 Chor Choral »Wie bin ich doch so hertzlich froh«
68 Die Göttliche Stimm »Ich will zu euch kommen«
69 Chor »Israel ziehet hin zu seiner Ruhe«
70 Chor Choral »Mit Fried und Freud ich fahr dahin« 

Diesem Beispiel, ob von Buxtehude oder einem anderen Zeitgenossen, ließen sich 
viele vergleichbare Libretti für Schieferdecker, die beiden Kunzen oder Königslöw an 
die Seite stellen. Die dramaturgische Anlage der Abendmusiken war im 18. Jahrhun-
dert äußerlich vorgegeben, im Einzelnen jedoch frei. Wie in der Kantatendichtung 
und den anderen geistlichen Gattungen wechseln Bibelsprüche beziehungsweise 
biblische Berichte, Gesangbuchverse und so weiter mit frei gedichteten »erbaulichen 
Betrachtungen« und werden als musikalische Szenenfolge kombiniert. »Ein Orato-
rium ist ein Singgedicht, das eine geistliche Handlung auf dramatische Art vorstellt. 
Das Oratorium muß allemal dramatisch sein, und es findet nicht wohl eine epische 
Einrichtung statt«, betont Scheibe, und: »Der Endzweck der theatralischen Musik 
ist vornehmlich, die Zuhörer zu rühren, und in ihnen eben die Gemüthsbewegun-
gen und Leidenschaften zu erregen, mit welchen das Werk selbst angefüllet ist.« Im 
Übrigen gelten die aristotelischen Prinzipien: »Ein Oratorium ist durchaus nach den 
Regeln der dramatischen Dichtkunst abzufassen. Die Einheit der Handlung, der Zeit 
und des Ortes dürfen einem solchen geistlichen Drama niemals mangeln.«18 Diese 
Forderungen, bei denen sich Scheibe auf seinen Lehrer Gottsched beruft, wurden 
von den Textdichtern der Lübecker Abendmusiken als maßgebend anerkannt, wenn 
es auch zuweilen (schon durch die Aufteilung eines Themas auf fünf Abende) Prob-
leme mit der handlungsmäßigen Einheit gab.

Musikalisch bestehen die Abendmusiken aus einer Folge von Chorsätzen, Rezi-
tativen und Arien. Der erste Teil beginnt in der Regel mit einem größeren Chor, die 
übrigen mit einem Sologesang. Eine Ouvertüre ist die Ausnahme. Am Ende erklingt 
wieder der Chor. Diese Chöre haben, wie es uns aus der Geschichte der Kantate 

18 Ebd., S. 21.
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und der Passion vertraut ist, teils dramatische Funktion, teils lyrischen Charakter. 
Das eine Mal übernehmen sie eine konkrete Rolle als »Volk« (Israeliten, Philister, 
Hirten usw.) und greifen in die Handlung ein, das andere Mal widmen sie sich 
der Betrachtung oder dem Kommentar. Neben auskomponierten Bibelstellen und 
freier Dichtung kommt natürlich den Chorälen eine zentrale Bedeutung zu. Sie sind 
im Libretto mit der entsprechenden Nummer aus dem Lübeckischen Gesangbuch 
versehen. Ob das als Hinweis darauf zu verstehen ist, dass sie von der Gemeinde 
mitzusingen waren oder ob es sich – wie bei den detailliert angegebenen Bibelstel-
len – lediglich um den Nachweis der Textquelle handelt, lässt sich wohl nicht mehr 
entscheiden. Man sollte es wie der Kantor Caspar Ruetz (1752) halten, der es der 
Gemeinde nicht verwehren mochte, »bei den Versen, so aus einem bekannten Liede 
angebracht werden, mit einzustimmen«, was nicht zu tadeln, sondern »vielmehr löb-
lich und gut zu nennen ist«.19

Dem Schlusschor des letzten Teils folgt ein Epilog, der zuweilen eine aus dem 
Drama abgeleitete Moral verkündet, aber keinen unmittelbaren Bezug zu ihm haben 
muss, sondern oft einen allgemeinen Lobgesang sowie die Bitte um Gnade und 
Lübecks Wohlergeben enthält. Als typisches Beispiel sei ein solcher Schlusschor, 
zuweilen auch »Schluß-Wunsch« oder »Lübeck-Hymne« überschrieben, aus der spä-
ten Abendmusik Tod, Auferstehung und Gericht von Johann Wilhelm Cornelius von 
Königslöw (1790) vorgestellt:

Gott segne die Väter der Stadt,
am schweren Ruder zu sitzen,
und Unschuld und Freiheit zu beschützen,
mit Weisheit im Gericht.
Gott segne die Lehrer der Tempel,
ihre Hörer zu leiten
und Wahrheit und Tugend auszubreiten
mit Rat zum Unterricht.
Gott schütze die Lehrer der Jugend,
gute Menschen zu ziehen,
die nützlich der Welt die Laster fliehen,
mit Kraft zu ihrer Pflicht.
Gott segne die Bürger und ihren Fleiß!
Und stille die Meere!
Er herrschet! Sein ist allein die Ehre!
Der Ruhm ist unser nicht! 

Um den musikalisch-dramatischen Aspekt solcher »Theater-Music in der Kirche« 
weiter zu verfolgen: Die Verwandtschaft zwischen den Gattungen wurde auch von 
den Zeitgenossen gesehen, allerdings unterschiedlich bewertet. Der Hamburger 
Opernlibrettist Hinrich Elmenhorst führte in seiner Dramatologia antiquo-hodierna  
 

19 Ebd., S. 22.
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(1688) aus: »Durch das Wort Operen verstehen die Musici nicht nur die auff Theatris 
sondern auch in Kirchen bräuchliche Compositiones der Poeten / auch der Sang-
Meister«.20 Er nahm dabei ausdrücklich auf die Lübecker Situation Bezug und hebt 
hervor,

wie der weitberühmte[r] Lübeckische[r] Musicus und Organista zur Marien-Kirche / Diede-
ricus Buxtehude / mehr als eine dergleichen Opere in öffentlicher Kirchen bey daselbst […] 
hat hören lassen / deren Poesie im Abdruck zu Tage lieget / auch des Orts Hoch-Löblicher 
Magistrat so wenig / als der selig-verstorbener Herr Superintendens und E. Wohl-Ehrwürdiges 
Ministerium solches keiner massen improbiret / verworffen oder behindert haben.21

Viele Autoren haben diese Nähe zwischen kirchlicher und weltlicher Sphäre kri-
tisiert – schon im 18. und dann besonders im 19.  Jahrhundert. Andere haben sie 
verteidigt, ja geradezu gefordert. Als Gewährsmann dafür – und wichtigen Zeu-
gen der damaligen Diskussion um die »wahre Kirchenmusik« – möchte ich wieder 
den eingangs schon erwähnten Lübecker Kantor Caspar Ruetz, den Chronisten der 
Abendmusiken (1752), zitieren. »Unsere heutige Kirchen-Music ist eine Theatrali-
sche Music« stellt er zunächst fest, um dann fortzufahren:

Behüte GOtt! was soll das Theatralische in der Kirche machen? Will man denn aus der 
Kirche einen Schau-Platz, und aus dem Gottesdienste ein Schau-Spiel machen? Das dachte 
ich wohl, das der blosse Nahme des Theatralischen manchem ein solches Schrecken ein-
jagen würde, dass, wenn er schon alle Theile der Theatralischen Music, und folglich das 
Gantze dulden wolte, dennoch der blosse Nahme einen solchen Abscheu bey ihm erwecken  
könte, dass er dasjenige, was er einmahl zugegeben, so gleich widerruffen könte. Allein die 
Sache stehet nicht mehr in unserer Macht! Wer Chöre, Arien und Recitativen, in der Kirche 
zugiebt, muß auch die Theatralische Music zugeben. Und warum wollen wir denn vor dem 
blossen Worte erschrecken, da wir in der gantzen Sache nichts fürchterliches gefunden? […] 
Das Theater und das Theatralische ist keine so verächtliche Sache, als man nach den Begrif-
fen des Pöbels meynet, sondern etwas sehr ehrwürdiges.22

Und nun folgen in geschickter Steigerung – unser Autor ist ein versierter Rheto-
riker – Argumentationen durch die Geschichte des Theaters. Er beginnt mit sei-
ner volkstümlichsten Form, den Stegreif-Komödien, und fordert – ganz im Sinne 
Gottscheds: »Man lasse den Harlekin, den Pickelhering, den Hans Wurst, den Kilian 
Brustfleck, und dergleichen saubere Personen, vom Schau-Platze weg, als welche  
 

20 Dramatologia antiquo-hodierna. Das ist: Bericht von denen Oper-Spielen / Darinn gewiesen wird / Was 
sie bey den Heyden gewesen / und wie sie des darbey vorgegangenen abgöttischen und lasterhafften Thuns halber 
von den Patribus und Kirchen-Lehrern verworffen / Ferner was die heutige Oper-Spiele seyn / und daß sie 
nicht zur Unerbarkeit / und sündlicher Augen-Lust / sondern zur geziemenden Ergetzung / und Erbauung im 
Tugend-Wandel vorgestellet […] von Hinrich Elmenhorst, fotomechanischer Nachdruck der Ausgabe 
Hamburg 1688, Leipzig 1978, zitiert nach »Theater-Music in der Kirche« (wie Anm. 5), S. 26.
21 Ebd., S. 100 f. Dabei muss man wissen, dass Elmenhorst als Geistlicher von manchem seiner 
Hamburger Kollegen für seine Libretti getadelt worden war.
22 Zitiert nach ebd., S. 28.
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eben so wenig zum Wesen der Schau-Spiele gehören, als es dem Theater wesent-
lich ist, dass diejenigen, welche darauf ihre Person vorstellen, liederliche Leute seyn 
müsten.«23

Ferner erwäge man, dass »die ersten Schau-Spiele der alten Völcker Stücke des 
Gottesdienstes gewesen, und zur Verehrung der Gottheit erfunden worden, also der 
rechte Gebrauch der Schau-Spiele noch anjetzo darin bestehe, dass man die Tugend 
angenehm und beliebt, und hingegen die Laster gehässig mache.«24 Entsprechend 
waren »bey den Griechen und Römern […] die Schauspiele in grossen Ehren.«25 Bei 
den Römern hätten die Kaiser, Bürgermeister und Richter, die Vestalischen Jung-
frauen, Ratsherrn, Priester und Ritter ihre festen Plätze im Theater gehabt. Und

dass die Schau-Plätze zur Zeit der ersten Christenheit nichts verächtliches und unehrliches 
an sich gehabt, erhellet daraus, dass die ersten Predigten vom Christenthume mannigmahl 
auf den Theatris gehalten wurden. Gajus und Aristarchus [Gefährten des Paulus, vgl. Apo-
stelgeschichte 19,29] wurden von dem Schau-Platze zu Epheso weggeholet, als sie daselbst 
das Evangelium verkündigten. Und Paulus hätte sich vielleicht auch gerne dahin begeben, 
wenn er nicht von seinen Freunden mit guten Worten wäre abgehalten worden.26

Ja, es sei überhaupt anzunehmen, dass die Jünger und Apostel gern in Theatern auf-
getreten seien – sie seien »sehr geschickte Örter zum predigen«.27 Und im Umkehr-
schluss argumentiert Ruetz: »Ist es nun nicht sündlich, etwas das zum Gottesdienst 
gehöret, dergleichen die Predigt des Wortes Gottes ist, aufs Theater zu bringen, so 
wird es auch keine Sünde seyn, wenn man etwas, das zuerst fürs Theater erfunden, 
und an sich ohne Tadel ist, ja gar zum Gottesdienst brauchbar ist, in die Kirche zu 
bringen.«28

Nach diesen vom Wesen des Theaters ausgehenden Gründen für »das Theatra-
lische in der Kirche« bringt Ruetz sein eigentliches Argument: »Einige Texte der H. 
Schrifft, sonderlich in den Psalmen, enthalten recht was theatralisches in sich.«29 Und 
mit Bezug auf Matthesons Abhandlung Der musicalische Patriot (Hamburg 1728) führt 
er aus: »Die Psalmen Davids sind, ihrer Art nach, und bleiben gantz poetisch und 
theatralisch, man übersetze sie in welche Sprache man wolle.«30 Da würden – und er 
belegt das jeweils mit einzelnen Psalmstellen –

die allermerckwürdigsten und wichtigsten Sachen durch nachdrückliche Worte und 
beschriebene Verrichtungen so deutlich und lebhafft vorgebildet, als ob man die rechten 
eigentlichen Personen […], den Ort oder die Gegend, die That samt allen ihren Umständen 
sähe, hörte und merckte. Zudem haben wir in den Psalmen rechte Arien, nemlich Worte 

23 Zitiert nach ebd., S. 29.
24 Zitiert nach ebd., S. 29.
25 Zitiert nach ebd., S. 29.
26 Zitiert nach ebd., S. 29.
27 Zitiert nach ebd., S. 29.
28 Zitiert nach ebd., S. 29.
29 Zitiert nach ebd., S. 29.
30 Zitiert nach ebd., S. 29.
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und Sprüche, die vor andern was sagen wollen […].Wir haben häuffige Da capo. Wir haben 
ordentlich von de[n] Arien unterschiedene Rezitative, wir haben Chöre in grosser Menge; 
das Arioso läßt sich auch starck finden, samt allem was zum theatralischen gehöret.31

Er greift dann eine Reihe von Beispielen auf, die wir übergehen können, und 
schließt mit dem Fazit: »So ist hiemit auch alles theatralische, wenn es zur Ehre GOt-
tes angewandt wird, geheiliget und zum göttlichen Gebrauche abgesondert worden. 
Eben hieraus ersiehet man, dass die geistlichen Oratorien, welche die feyerlichste 
und schönste Art der Kirchen-Musicken sind, gleichfalls erlaubet seyn, und wenn 
man dagegen eiffert, geschiehet es mit Unverstande.«32

Nun – es ließe sich noch lange das Für und Wider über diese Frage anhand der 
zeitgenössischen Autoren verfolgen. Jedenfalls lässt sich sagen: Die Bereicherung der 
biblischen Geschichten durch Personen und Handlungselemente sowie die drama-
turgische Gliederung des Stoffes verlangte vom Textdichter ebensolches Geschick 
wie von einem Opernlibrettisten. Eine detaillierte Untersuchung der Lübecker 
Autoren und ein gründlicher Vergleich ihrer Werke mit den geistlichen Dichtungen 
anderer deutscher und auch italienischer Librettisten – man denke nur an Brockes 
in Hamburg oder Bachs Kantatendichter Neumeister und Picander, aber auch an 
italienische Dichter wie Arcangelo Spagna und die vielen, vielen Unbekannten – 
stehen noch aus. Sie versprechen Einblicke in verschiedene Traditionen (Musik, 
Dichtung, Sozial- und speziell Frömmigkeitsgeschichte) und ließen sich wohl nur 
im Austausch mit literaturwissenschaftlichen und theologischen Fachleuten sinnvoll 
in Angriff nehmen. Dass zwischen pietistischer Orientierung der Andachts- und 
Erbauungsliteratur (man denke etwa an Johann Wilhelm Petersen, den Autor der 
von Buxtehude vertonten Hochzeit des Lamms)33 und einem theaterbesessenen Mann 
wie dem zitierten Ruetz durchaus vermittelt werden konnte, macht die Sache doch 
reizvoll.

Um ein Beispiel aus der Spätzeit der Abendmusik-Tradition anzuführen, sei eine 
Szene aus Johann Wilhelm Cornelius von Königslöws Die Rettung des Kindes Mose 
(1788, Libretto vom Bruder des Komponisten, dem Pastor Johann Benedikt Jakob 
von Königslöw) betrachtet.

Es geht um eine allseits bekannte biblische Geschichte aus dem Buch Exodus 
(1,8–2,10), in der das Kästlein mit dem kleinen Moses am Nilufer gefunden wird.

Und die Tochter des Pharaos ging hernieder und wollte baden im Wasser; und ihre Jung-
frauen gingen am Rande des Wassers. Und da sie das Kästlein im Schilf sah, sandte sie ihre 
Magd hin und ließ es holen. Und da sie es auftat, sah sie das Kind; und siehe, das Knäblein 
weinte. (1,5 f.)

31 Zitiert nach ebd., S. 29.
32 Zitiert nach ebd., S. 30.
33 Vgl. hierzu Jürgen Heidrich, Andachts- und Erbauungsliteratur als Quelle zur norddeutschen Mu-
sikgeschichte um 1700: Dietrich Buxtehude. Johann Wilhelm Petersen und die »Hochzeit des Lamms«, in: 
Bach, Lübeck und die norddeutsche Musiktradition (wie Anm. 2), S. 86–100.
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Das Libretto zu dieser Abendmusik besteht größtenteils aus neu gedichteten Passa-
gen, die vom biblischen Bericht angeregt sind. In der entsprechenden Szene geleiten 
drei Jungfrauen die Pharaotochter zu ihrem morgendlichen Bade. Sie ist tief betrof-
fen vom grausamen Befehl ihres Vaters, die neugeborenen männlichen Kinder der 
Hebräer zu töten und hat Mitleid mit deren Familien. Ihre Begleiterinnen bitten 
die Götter um die Wiederherstellung des fröhlichen Gemüts ihrer Fürstin. In einem 
Terzett singen sie:

Der Morgen kehrt mit wonniger Pracht
zu unseren Fluren zurück.
Es flieh’n die kühlen Schatten der Nacht
der Sonne warmenden Blick.

Haucht, Götter, mit dem neuen Morgen
uns neue Freuden ein.
Beglückender als Gold und Sorgen
wird dies Geschenk uns sein.

Zu wenig sind der Stunden im Lenze,
um sie dem Kummer zu weih’n.
Dass froh uns jedes Morgenrot glänze,
sei unser Streben allein.

Nie sei für uns ein Tag verflossen,
der uns am Abend reut,
weil wir des Lebens nicht genossen,
weil wir uns nicht gefreut.

Der, dem ihr, Götter, Weisheit gewähret,
sucht Freuden, fliehet Verdruß.
O, schenkt uns diese Weisheit; sie lehret
des Lebens vollen Genuß.

Die Musik unterstreicht in empfindsamen Wendungen die pastorale Stimmung. 
Grundsätzlich wird, wer die Textbücher der Lübecker Abendmusiken heute liest, 
Phantasie und dramaturgisches Geschick der Autoren bewundern und überdies spü-
ren, wie vertraut offensichtlich auch das Publikum mit den behandelten Stoffen 
war – insbesondere mit den Geschichten des Alten Testaments. Den Besuchern der 
Abendmusiken begegneten Figuren wie Moses, König David oder die Propheten 
in vielerlei Gestalt – sei es in literarischen Quellen oder als Themen der bildenden 
Kunst. So wird für viele Besucher der Abendmusiken – über die religiöse Erbauung 
hinaus – ein besonderer Reiz darin gelegen haben, zu verfolgen, wie ein an sich 
bekannter Stoff präsentiert, wie er erzählerisch ausgeschmückt wurde, welche alle-
gorischen Überhöhungen vorgenommen und nicht zuletzt: welche theatralischen 
Wirkungen erreicht wurden.

Nach diesem Blick auf allgemein gattungsgeschichtliche Bezüge seien einige 
spezielle Fragen herausgegriffen – zunächst zur organisatorischen Seite der Veran-
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staltungen. Die Abendmusiken, das sei noch einmal betont, waren keine liturgische 
Musik, sondern wurden – übrigens eine der ersten institutionalisierten Konzertrei-
hen überhaupt und eine der langlebigsten – gegen Bezahlung aufgeführt. Aber sie 
hatten geistliche Inhalte und sollten Andacht und Erbauung der Hörenden wecken, 
die gewissermaßen sowohl ›Publikum‹ als auch ›Gemeinde‹ waren. Solche Mischung 
geistlicher und weltlicher Funktion war nichts Ungewöhnliches in der Lübecker 
St. Marienkirche, die als Kirche des Rates beispielsweise auch für Schreibdienste der 
städtischen Verwaltung genutzt wurde. Bei den Diskussionen um die Abendmusiken 
ging es also nicht nur um inhaltliche Argumente wie den Wettstreit theologischer 
und ästhetischer Ansprüche, sondern auch um Organisationsfragen, insbesondere die 
Honorierung der Mitwirkenden.

Eintrittsgeld konnte für eine kirchliche Veranstaltung natürlich nicht erhoben 
werden. Aber die Aufführungen waren mit Kosten für das Herstellen des Materials, 
den Druck der Libretti und die Mitwirkenden verbunden. Da die Abendmusiken 
nicht zu den offiziellen Pflichten des Marien-Organisten gehörten, war schon die 
Grundfinanzierung problematisch. Die sporadischen Spenden privater Musikfreunde 
reichten für größer besetzte Aufführungen nicht aus, und andere Zuwendungen 
kamen nur auf besonderen Antrag von der Kaufmannschaft und den Handelsgilden, 
die etwa Buxtehude im Jahre 1687 bat, »sie mögen vielgünstig darauf bedacht sein, 
wie solches löbliche und manches frommes Herz ergötzende Werk ferner unterhal-
ten werden könne.«34

Als Mitwirkende waren bei den Abendmusiken, wie sich anhand der erhal-
tenen Dokumente feststellen lässt, zunächst dieselben Ausführenden beteiligt wie 
bei der normalen sonn- und festtäglichen Kirchenmusik: Instrumentalisten waren 
die Ratsmusikanten, deren ordnungsmäßige Zahl acht betrug; Verstärkung kam aus 
der Zunft der »Köstenbrüder«, die ihren Hauptverdienst aus den »Kösten« (Hoch-
zeiten) bezogen; im Höchstfall war das Orchester 12–14  Mann stark. Den Chor 
bildeten wie im Gottesdienst die Schüler der Lateinschule zu St. Katharinen, der 
zwar zur Teilnahme am Gottesdienst, nicht aber an den Abendmusiken verpflichtet 
war, denn diese waren weder vom Rat angeordnet, noch gehörten sie zum sonn-
täglichen Gottesdienst. Da die Chorschüler aber dem Lehrerkollegium unterstellt 
waren, musste ihre Teilnahme an den Abendmusiken jeweils schriftlich beim Rektor 
oder Kantor des Katharineums beantragt werden, und als Honorierung der erteilten 
Erlaubnis erhielten sämtliche Lehrer Textbücher und Sitzplätze für die Aufführung. 
Was die Zahl der mitwirkenden Sänger betraf, so hatte schon Buxtehude wiederholt 
über »ermangelnde Vokal-Hülfe«, also schwache Besetzung des Chores zu klagen, 
und er sah sich 1682 und 1683 genötigt, »auß Mangel düchtiger Sänger in hiesiger 
Schulen«35 einzelne Bassisten und Tenoristen zu verpflichten, namentlich für die 
Sologesänge, die sonst von Chormitgliedern ausgeführt wurden. Später engagierte 

34 Zitiert nach »Theater-Music in der Kirche« (wie Anm. 5), S. 11.
35 Zitiert nach ebd., S. 13.
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man auch auswärtige Solisten; so wird aus der Zeit um 1750 berichtet, Johann Paul 
Kunzen habe »die bedeutendsten Sänger und Sängerinnen von der Hamburgischen 
Opera verschrieben und gar Italiänerinnen aufgestellet.«36

Alle mussten bezahlt werden. Dabei verfuhr man in derselben Weise, wie die 
Konzertfinanzierung auch heute noch praktiziert wird: durch Vermietung von Sitz-
gelegenheiten und Verkauf von Textbüchern, die zugleich als Eintrittsausweis dien-
ten. Einzelspender wurden mit dem gedruckten Libretto und einem guten Sitz-
platz bedacht. Das reichte natürlich nicht zur Deckung der Unkosten, sodass man 
den umgekehrten Weg versuchte: Man übersandte wohlhabenden Bürgern vor den 
Aufführungen die Textbücher und hoffte, dass dies im Nachhinein (mit einer Kol-
lekte zu Neujahr) großzügig honoriert würde. Das war jedoch nicht so lukrativ 
wie gedacht. So musste beispielsweise Johann Paul Kunzen 1735 klagen, dass »viele 
Bürger die gewöhnlichen douceurs desfalls gänzlich verhielten und die Bücher, die er 
hinausschickte, mit refus kehren ließen.«37 Es blieb also notwendig, offizielle Zuwen-
dungen zu beantragen. Wie ein roter Faden oder, kirchenmusikalisch gesprochen, 
wie ein Cantus firmus zieht sich die Bitte um finanzielle Hilfe durch die Geschichte 
der Abendmusiken.

Seit Mitte des 18.  Jahrhunderts wurde es üblich, öffentliche Hauptproben in 
dem der Marienkirche gegenüberliegenden »Werkhaus«, dem Dienstsitz des Mari-
enorganisten, abzuhalten. Später wurden sie wegen des großen Interesses in den Saal 
der ebenfalls nahe gelegenen Börse verlegt. Bezeichnend in diesem Zusammenhang 
ist eine »Notification«, die auf Veranlassung des Marienorganisten Johann Paul Kun-
zen am 11. November 1752 in den Lübeckischen Anzeigen erschien:

Da man mit Gott entschlossen ist, die gewöhnlichen Abend-Musiken des Sonntags in der 
Marien Kirche, und derselben übliche Probe auf dem Werk-Hause an St. Marien den Frey-
tag vorher jedes Mal gehörig aufzuführen; als wird nöthig seyn, denen, welche sonst sich 
gelüsten lassen, so ungescheut und dreist sich ins Werk-Haus einzudrängen, aufs freund-
lichste hiemit anzuzeigen, dass wegen des engen Raums und der erforderlichen Menge der 
Singenden und Spielenden nur die, welche ihren gütigen Beytrag zu Erstattung der Unkos-
ten zu erlegen sich geneigt gefallen lassen, künftighin zur Anhörung derselben können 
zugelassen werden. Man wird daher die jungen Mannspersonen und andere, die sich nicht 
unter der vorerwehnten Anzahl befinden, dahin verweisen, dass sie sich in der Kirchen bey 
der Haupt-Aufführung und mit Anhörung derselben mögen begnügen lassen.38

Damit war der endgültige Schritt zum öffentlichen Konzertwesen vollzogen. Es liegt 
auf der Hand, dass diese Veranstaltungen für das künstlerisch interessierte Publikum 
bald zur eigentlichen Hauptsache wurden. Diejenigen die nicht zahlen konnten, 
blieben auf die Aufführungen in der Kirche angewiesen. Dabei wurden jedoch viel-
fach Disziplinlosigkeiten des Publikums beklagt. So schrieb Caspar Ruetz 1752: »Der 

36 Zitiert nach ebd., S. 13.
37 Zitiert nach ebd., S. 13.
38 Zitiert nach ebd., S. 14.
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abscheuliche Lerm der muthwilligen Jugend, und das unbändige Laufen, rennen und 
toben hinter dem Chor, will einem fast alle Anmuth, die man von der Music haben 
könte benehmen: zu geschweigen der Sünden und Gottlosigkeiten die unter der 
Gunst der Dunckelheit und des schwachen Lichtes ausgeübet werden.«39

Nun, das wäre ein Thema von eigenem Reiz: die Disziplinlosigkeit der Kir-
chenbesucher, die schon zu Buxtehudes Zeiten polizeiliche Aufsicht erforderte und 
immer wieder zum Eingreifen der Ordnungshüter Anlass gab.

Es kann nun in unserem Zusammenhang nicht auf alle organisatorischen Details 
eingegangen werden, die Interesse verdienten, zumal bei ihnen allgemein historische, 
soziale, aufführungstechnische und ästhetische Aspekte zusammenfließen. Eines, das 
sich noch gar nicht auf die Musik selbst bezieht, aber für Ausführende und Hörer 
wichtig genug war, betraf das Bereitstellen der notwendigen Leuchter und Kerzen. 
Es nimmt in den Rechnungen großen Raum ein, aber wie man die Lichtverhält-
nisse in der abendlichen Marienkirche wirklich erlebt hat – ein nicht nur wegen der 
erwähnten »Gottlosigkeiten« bemerkenswerter Aspekt – weiß niemand.

Andere äußerliche Gegebenheiten hatten unmittelbaren Einfluss auf die Akus-
tik, etwa die Ausstattung mit Epitaphien, Fahnen, Teppichen und dergleichen. Sie 
war, wie Abbildungen der Kirche zeigen, noch bis ins 20. Jahrhundert hinein sehr 
viel reicher als im heutigen Zustand. Aber auch darüber haben wir keine siche-
ren Erkenntnisse – genauso wenig über die genauen Besetzungszahlen, die von Fall 
zu Fall gewechselt haben dürften, und die räumlichen Positionen. Musiziert wurde 
von der Orgelempore und den insgesamt sechs weiteren Emporen in ihrer Nähe. 
Das war schon insofern eine besondere Situation, als die normale gottesdienstli-
che Kirchenmusik vom Lettner im Mittelschiff vor dem Altar erklang. Während der 
Abendmusiken war der Lettner dem vornehmen Publikum vorbehalten, das dort 
der allgemeinen Unruhe der Kirchgänger enthoben war und die Aufführung besser 
verfolgen konnte. Buxtehude hatte bei seinem Amtsantritt 1668 zu beiden Seiten der 
Großen Orgel bereits Emporen zum Musizieren vorgefunden, und schon im folgen-
den Jahr konnte er Musik liebende Bürger dazu gewinnen, weitere zu stiften, sodass 
er nun über sechs, an jeder Seite drei, verfügte.40 Es ist bekannt, dass diese räumlichen 
Möglichkeiten für die Abendmusiken genutzt wurden. Aber wie im Einzelnen? Die 
Emporen haben, so wird berichtet, etwa 40 Personen aufnehmen können. In Buxte-
hudes Hochzeit des Lamms sind 6 Solostimmen und ein »himmlischer« Chor sowie 
11 Violinen, 3 Violen, 3 Viole da gamba, 2 Trompeten und Posaunen verzeichnet. Wo 
und wie sie aufgestellt waren, wissen wir nicht.

Eine Ausnahme in der Geschichte der Lübecker Abendmusiken, und zwar in 
jeder Hinsicht, bilden jene beiden berühmten Veranstaltungen, die Buxtehude als 
»Extraordinaire Abendmusik« an Wochentagsabenden im Dezember 1705 durch-

39 Zitiert nach ebd., S. 16.
40 Sie blieben bis zur Bombardierung 1942 erhalten, wurden aber beim Wiederaufbau der Ma-
rienkirche nicht wiederhergestellt.
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führte: Castrum doloris zum Gedenken an den Tod Kaiser Leopolds  I., und Temp-
lum honoris zur Feier der Thronbesteigung seines Nachfolgers Josephs I. Auch von 
ihnen hat sich nur der Text in Form eines doppelten Librettos erhalten (als Faksimile 
im Jahre 2002 von der Stadtbibliothek Lübeck herausgegeben). Der Ruhm dieser 
wahrhaft außerordentlichen, alles normale Maß sprengenden Veranstaltungen liegt 
nicht nur in der Sache selbst, sondern vor allem darin, dass Johann Sebastian Bach 
während dieser Zeit in Lübeck war  – ein eigenes Kapitel in der Geschichte der 
Abendmusiken.

Wenn man die differenzierten Angaben zum Instrumentarium dieser beiden 
»Extraordinairen Abendmusiken« betrachtet, so findet man etwa im Templum honoris 
zur Begleitung der Arie »Unsterbliche Ehre« detaillierte Hinweise: »Ritornello, mit 
2 Chöre Waldhörnern und Hautbois, concertirende« sowie »Sinfonia all’unisono à 
25 Violin. Con Intrada Seconda mit 2 Chöre Paucken und Trompeten«, später wie-
der »Ritorn. con Viol. & Hautbois« und zum Schluss »Una Passacaglia con divers. 
Instrom[enti]«. Wie dieser reiche Instrumentalapparat auf die unterschiedlichen Posi-
tionen verteilt war, ob beispielsweise die Gruppierungen während der Aufführung 
verändert wurden und so weiter, lässt sich nicht mehr sagen. Fest steht nur, dass es 
sich für die Zuhörer um ein faszinierendes, differenziertes Klangerlebnis gehandelt 
haben muss. Und wenn, wie anzunehmen ist, Johann Sebastian Bach bei diesen Auf-
führungen nicht nur zugehört, sondern mitgewirkt hat, dann überrascht es kaum, 
dass sich die Erfahrungen, die er dabei machte, in seinen repräsentativen Kompo-
sitionen niederschlugen, etwa bei seiner ersten Staatsmusik der Freien Reichsstadt 
Mühlhausen, der »Ratswahlkantate« »Gott ist mein König« BWV 71 (1708).

Aber auch auf den theatralischen Aspekt der Gattung werfen Buxtehudes bei-
den »Extraordinairen Abendmusiken« ein bezeichnendes Licht. In ihnen wurden 
nämlich »Illuminationen« und Dekorationen eingesetzt. Im Libretto des Templum 
honoris heißt es:

Templum Honoris, Oder Der Ehren-Tempel, Schön ausgeziehret und illuminiret: Ist Mit 
einer starcken Guardie von tapffern Helden Umbgeben. Der Weg zum Tempel, auf beyden 
Seiten Mit Tugenden und Wissenschafften besetzet. Die Valvae stehen offen, Und siehet 
man inwendig auff dem Altar Das Brust-Bild Ihro Röm. Kayserl. Majestät, Vorn auff dem 
Platz präsentiret sich Die Lust und Freude, Mit Ihren Kindern, Welche Allerhand Trophäen, 
Kräntze und Blumen mit Palm- und Lorbeers-Zweigen, tragen: Wann dann Orgeln und 
Chöre geöffnet und sich alles zur Music gestellet hat; So fängt an: // INTRADA41

Entsprechende Beschreibungen finden sich im Libretto des Castrum doloris (siehe 
Abbildung 1 und 2).

Ob hier Einflüsse etwa aus der Wiener Praxis der Rappresentazione sacra al Santis-
simo Sepolcro (die der verstorbene Kaiser Leopold I. selbst begründet hatte) vorlagen, 
müsste noch untersucht werden. Leider haben sich – anders als bei den »Festinsze-
nierungen römischer Oratorien und Serenaten«, über die Hans Joachim Marx jüngst 

41 Zitiert nach »Theater-Music in der Kirche« (wie Anm. 5), S. 45 f.
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berichtet hat42 – keine bildlichen Zeugnisse erhalten (wenn es sie denn je gab). Aber 
man mag sie sich ähnlich – wenn wohl auch in etwas reduziertem, nicht ganz so 
prunkvollem Ausmaß – vorstellen wie das Castrum doloris zur Trauerfeier für densel-
ben Kaiser in Wien (siehe Abbildung 3).

Derartige »castra doloris« (Trauergerüste) wurden im Barock zu Ehren ver-
storbener hochgestellter Persönlichkeiten absente corpore in Kirchen aufgestellt und 
später wieder abgebrochen. Wie andere Fest- oder Bühnendekorationen waren sie 
reich geschmückt mit Porträts, heraldischen Tafeln, allegorischen Figuren und ver-
schiedenstem ornamentalem und figürlichem Zierrat, und wie alle Werke solcher 
ephemeren Architektur wurden sie aus leicht vergänglichen Materialien – Brettern, 

42 Hans-Joachim Marx, Festinszenierungen römischer Oratorien und Serenaten im Barockzeitalter, in: 
Musik in Rom im 17. und 18. Jahrhundert: Kirche und Fest, hrsg. von Markus Engelhardt, Christoph 
Flamm, Laaber 2004 (Analecta musicologica 33), S. 335–372.

Abbildung 1: Castrum doloris, Lübeck 1705, Stadtbibliothek Lübeck 
(Lub M 133), mit freundlicher Genehmigung der Stadtbibliothek Lübeck
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Cartapesta (Pappmaschee) und Stoffen, bemalten Leinwänden, Stuck, Gips und so 
weiter  – hergestellt. Deshalb haben sie sich nicht original erhalten, sondern sind 
allenfalls in Entwürfen oder Stichen dokumentiert. Ob dieser Wiener Vergleich für 
unsere Vorstellung von Buxtehudes Lübecker Castrum doloris mehr bedeuten kann 
als eine gewisse Anschauung durch Analogie, bleibe dahingestellt. Immerhin wird 
deutlich, dass die im Libretto beschriebenen Bauten und Illuminationen in einer 
breiten ikonografischen Tradition standen.

Insgesamt betrachtet, handelt es sich bei den Lübecker Abendmusiken – auch 
da, wo die primären Quellen selbst nicht überliefert sind – um das bedeutendste 
Kapitel in der Musikgeschichte der Hansestadt. Über die musikalische Seite hinaus 
eröffnet die Beschäftigung mit der Gattung und der ursprünglichen Veranstaltungs-

Abbildung 2: Castrum doloris, Lübeck 1705, S. 2
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form faszinierende Einblicke in Kultur- und Sozialgeschichte. Dabei war die enge 
Verbindung zwischen kirchlicher und bürgerlicher Sphäre gerade für die städtische 
Kultur des 17. und 18. Jahrhunderts bezeichnend – zumal im hanseatischen Lübeck, 
wo der Adel sich nicht niederlassen durfte. Durch das Zusammenwirken von Rat, 
Bürgerschaft und Kirche betrafen die Abendmusiken einen Lebensbereich, an dem 
die gesamte Bevölkerung teilnahm. Wie schwer fällt es in unserer säkularisierten 
Welt oft, sich die enge Verbindung zwischen kirchlicher und bürgerlicher Sphäre im 
17. und 18. Jahrhundert vorzustellen!

Wenn wir uns heute mit den Lübecker Abendmusiken beschäftigen, so inter-
essieren sie uns natürlich zunächst in ihrer allgemeinen kulturhistorischen Bedeu-
tung  – als typische Kunstform des Barock und eigenständige Gattung zwischen 

Abbildung 3:  Castrum doloris für Kaiser Leopold I, Wien Augustinerkirche 7. Juni 1705 (Luca 
Hildebrand inv., Benjamin Kenckel sculps.), Besitz des Verfassers
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Kirchenmusik und Oper. Wir vergleichen sie mit entsprechenden Entwicklungen 
im engeren norddeutschen wie im europäischen Raum, forschen nach Vorbildern 
und Parallelentwicklungen, können aber auch stilistische Merkmale finden, die für 
andere prägend wurden (noch einmal sei an den jungen Bach erinnert). Darüber 
hinaus verdient ihre Organisationsform als frühe Konzertreihe und damit wichtiges 
Gegenstück zum bürgerlichen Musiktheater Interesse. Was konkrete Forschungsan-
sätze betrifft, so sind Untersuchungen zur Librettistik, zu den behandelten Sujets, der 
allegorischen Überhöhung einzelner Motive und den frömmigkeitsgeschichtlichen 
Aspekten bereits genannt worden. Vor allem die übergreifenden Fragen rhetorischer, 
theatralischer, affektbezogener Wirkungen bieten viele, gerade auch interdisziplinäre 
Ansätze. Als weiterer kulturhistorisch zentraler Aspekt wäre schließlich zu unter-
suchen, inwieweit sich seit der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts Gedanken der 
Aufklärung in den Texten finden lassen. Aufgaben genug also für eine musikwissen-
schaftliche Forschung, die sich als Teil einer allgemeinen Kulturgeschichte versteht 
und den Ausstrahlungen nachspürt, die einst vom römischen Oratorium ihren Aus-
gang nahmen.
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La vita musicale a Roma nella seconda  
metà del Settecento
Nuove acquisizioni e prospettive di ricerca

Bianca Maria Antolini

Con questo contributo intendo proporre una rassegna delle attività musicali a Roma 
nella seconda metà del Settecento e delle fonti utili alla loro ricostruzione: questa 
delimitazione cronologica deriva dalla constatazione che – rispetto al periodo pre-
cedente – il secondo Settecento è meno noto e studiato, e la nostra conoscenza della 
vita musicale si basa quasi sempre sulle stesse notizie sempre ripetute.

La musica sacra

Anche nella seconda metà del Settecento, come nei secoli precedenti, la musica che 
orna funzioni e feste religiose ebbe un posto centrale nella vita della città, e con-
tribuì ad arricchire l’immagine di Roma centro della cristianità.1 Alcune basiliche e 
chiese romane continuarono a stipendiare un maestro e/o un organista, più un certo 
numero di cantori: troviamo quindi cappelle stabili a San Pietro, San Giovanni in 
Laterano, Santa Maria Maggiore, San Lorenzo in Damaso, Santa Maria in Trastevere, 
Gesù, San Giacomo degli Spagnoli, Chiesa Nuova, Sant’Agnese in Agone, Madonna 
dei Monti, oltre naturalmente alla Cappella Pontificia.2 Inoltre, sono innumerevoli le 
funzioni religiose con musica nelle altre chiese e istituzioni religiose romane.

Nel 1754 per esempio Giovanni Battista Casali presenta le sue credenziali per 
essere assunto come maestro di cappella alla Chiesa Nuova, elencando una quantità 
di istituzioni per le quali lavora:

1 L’ampia bibliografia esistente sulle cappelle delle chiese romane riguarda essenzialmente il 
Cinque e Seicento, e al più il primo Settecento.
2 Per la situazione delle cappelle romane tra il 1746 e il 1769 cfr. Giancarlo Rostirolla, Maestri di 
cappella, organisti, cantanti e strumentisti attivi in Roma nella metà del Settecento. Da un manoscritto dell’Ac-
cademia nazionale di S. Cecilia, in: Note d’archivio, n. s. 2  (1984), pp. 195–269.
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Ha la sopravivenza delle Basiliche di S. Giovanni Laterano, e S. Lorenzo in Damaso. Serve la 
Chiesa della Minerva, Padri della Maddalena, e Crociferi, Padri della Vittoria, Monache di 
Campo Marzo per San Benedetto, San Lorenzo in Panisperna e dell’Umiltà, Santa Caterina 
de’ Funari, le chiese de’ sartori, barbieri, cocchieri, argentieri, libreri, S. Giovanni de’ Fio-
rentini, Santa Francesca in Campo Vaccino, S. Crisogono, S. Clemente, S. Anna alla Regola, 
S. Berardo a Palermini, S.  Stefano del Cacco, S. Petronio de Bolognesi, S. Giuseppe de’ 
Falegnami per l’Assunta, il Collegio Capranica e Congregazione de’ Nobili al Gesù per le 
Cantate, ed altre chiese in alcuni anni.3

Anche per gli anni successivi dovettero essere assai numerose le funzioni sacre con 
musica; nel giornale ufficiale romano di quegli anni, il Diario ordinario, troviamo 
spessissimo menzionate funzioni »con scelta musica«, talvolta indicandone anche il 
compositore. Fornisco qui di seguito qualche esempio di notizia di quest’ultimo tipo, 
relativa agli anni 1783, 1784 e 1794:

 – lunedì 3 febbraio 1783, a San Lorenzo in Lucina dei padri chierici regolari minori, la 
casa Ruspoli fece celebrare la festa della beata Giacinta Mariscotti con »nobile apparato«. 
La Messa solenne fu accompagnata »da scelta musica composta e diretta dal maestro di 
cappella signor Cavi con un grandissimo concorso di nobiltà e popolo per venerare la 
beata« (DO, 8 febbraio 1783);

 – giovedì 17 luglio 1783 i padri della Congregazione della Madre di Dio celebrarono nella 
loro chiesa di Santa Maria in Campitelli »la festiva ricorrente Memoria di detta appa-
rizione [dell’immagine di Maria] con magnifico apparato, Messa solenne, e Vespro in 
elegante musica del virtuoso maestro di cappella signor Crispi, essendovi stato continuo 
numeroso concorso di nobiltà« (DO, 19 luglio 1783, p. 11);

 – l’8  agosto 1783, fra le celebrazioni in suffragio del cardinal Giambattista Rezzonico, 
una Messa eseguita da un coro di voci scelte di cantori pontifici a San Nicola in carcere: 
»La Messa era stata composta a 8 voci secondo lo stile della Pontificia Cappella dal sig. 
D. Gio: Battista Fazzini uno de’ cantori suddetti, che ne riscosse il plauso universale« 
(DO, 23 agosto 1783, p. 3);

 – lunedì 25 agosto 1783 il cardinal de Bernis si recò a S. Luigi dei Francesi per la cappella 
cardinalizia per la festa di s. Lodovico. »I primi, e secondi Vespri furono accompagnati 
da numerosa, e scelta musica del sig. Boroni maestro di cappella della Basilica Vaticana, 
e di detta Chiesa« (DO, 30 agosto 1783, pp. 7 s.);

 – nel novembre 1783 il ministro generale Giuseppe Gonzales Torres de Navarra del R. e 
Militare Ordine de’ padri calzati di Nostra Signora detta della Mercede della Reden-
zione de’ Schiavi, fece celebrare a Sant’Adriano in Campo Vaccino a sue spese una festa 
per la beata Marianna di Gesù, con la Messa »accompagnata da scelta musica del sign. 
Antonio Fontemaggi maestro di cappella romano« (DO, 22 novembre 1783, p. 11);

 – venerdì 17 settembre 1784 la festa delle Sagre stimate di s. Francesco venne celebrata nella 
chiesa della Venerabile Archiconfraternita delle Sagre stimate con »scelta e numerosa 
musica«: ai Vespri un Dixit di Baldassare Galuppi e un Beatus vir di Giovanni Battista 
Borghi e la Messa »dell’insigne defonto maestro di cappella David Perez« (DO, 25 set-
tembre 1784, p. 3);

3 Joyce L. Johnson, Roman Oratorio, 1770–1800. The Repertory at Santa Maria in Vallicella, PhD 
University of Chicago 1983, p. 299.
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 – martedì 11 gennaio 1794 a Sant’Agnese in piazza Navona, di juspatronato della casa Doria 
Pamphilj, »ne fu celebrata la festa corrente con la solenne Messa, e Vespri pontificati da 
monsignor Cristiani vescovo di Porfirio, e sagrista di Sua Santità, che fu accompagnata 
da scelta, e numerosa musica del sig. Pasquale Anfossi maestro di cappella napolitano, ed 
eseguita da’ migliori professori di questa città« (DO, 25 gennaio 1794, pp. 13 s.);

 – domenica 27 aprile 1794 nella chiesa di San Silvestro in Capite il cardinal Livizzani dopo 
pranzo prese possesso di quel titolo. La funzione terminò con il Te Deum musica di Giu-
seppe Heiberger romano, maestro di cappella di quella chiesa, »che riscosse il comune 
applauso, particolarmente degl’intendenti« (DO, 3 maggio 1794, pp. 9–10);

 – martedì 17 giugno 1794 nella chiesa di San Marco festa del beato Antonio Barbarigo: 
»Solenne messa, primi e secondi vespri accompagnati da scelta musica, fatta eseguire 
da S. Eccellenza il signor principe don Abbondio Rezzonico senator di Roma, cioè il 
Kyrie, ed il Gloria musica nuova a due cori di Paisiello maestro di cappella di S. M. il 
re delle due Sicilie, e il Credo del Maestro Galuppi detto Buranello. Al Vespro il Dixit 
fu di detto M. Paisiello, ed il Beatus vir del M. Cavi, che batté in tutti e tre i servizi«. Il 
principe Augusto d’Inghilterra tornò espressamente a Roma dalla sua villeggiatura di 
Grottaferrata per sentire questa musica (DO, 21 giugno 1794, p. 15);

 – venerdì 25 luglio 1794 festa di s. Giacomo a San Giacomo degli Spagnoli: Messa e Vespri 
accompagnati da scelta musica del signor Masi maestro di cappella di quella chiesa (DO, 
2 agosto 1794, p. 9);

 – domenica 3 agosto 1794 nella chiesa di Gesù e Maria al Corso dei PP. Agostiniani scalzi 
si celebrò la festa trasferita di s. Anna, con solenne messa e vespri accompagnati da nuova 
musica del signor Crispi maestro di cappella romano (DO, 9 agosto 1794);

 – mercoledì 6 agosto 1794 festa della Trasfigurazione celebrata a Santa Maria sopra Minerva 
con scelta musica di Cavi (DO, 9 agosto 1794, p. 16);

 – venerdì 19 settembre 1794, per la festa di s. Gennaro celebrata »con divota pompa« nella 
chiesa dello Spirito santo della nazione napolitana, solenne messa »accompagnata da 
scelta musica del signor Terziani, maestro di cappella romano, del quale furono ancora i 
vespri« (DO, 27 settembre 1794, p. 8). 

Se il Diario ordinario ci consente di conoscere le occasioni di musica in chiesa e 
qualche volta i nomi dei compositori, altri tipi di fonte possono offrirci spunti per 
approfondire ulteriori aspetti, quali il tipo di repertorio eseguito, gli esecutori, la 
ricezione della musica sacra a Roma in questo periodo. Carteggi e diari forniscono, 
sulle musiche in chiesa, informazioni ulteriori e punti di vista diversi.

Nel 1767 Luigi Antonio Sabbatini descrive a padre Martini, con dovizia di par-
ticolari, l’esecuzione delle musiche composte da Felice Masi per un ottavario ai 
SS. Apostoli:

Circa la musica il povero maestro Masi certo che ha fatto una gran fatica, ed ha fatto due 
gran cantorie in mezzo alla chiesa, per mettere in mostra e far spiccare la sua fatiga, che 
consiste in aver fatto i primi due giorni, e l’ultimo la musica a due cori d’istromenti e due 
di musici, e tutta robba a 8 (già c’intendiamo) con i libretti delle partiture ben legati in carta 
pergamena che parevano libri da coro. L’esito ch’abbia avuto questa musica gli dirò che i 
primi vesperi stante la novità che in Roma non sono soliti vederla fecero qualche effetto 
nel principio nel sentir rispondere quei cori alternativamente ma sempre ripeteva il 2° il 
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medesimo del P.o e nel medesimo tono, sicché naturalmente a lungo andare doveva neces-
sariamente seccare, tanto più che i salmi erano più tosto lunghi. Nel Beatus vir poi v’era 
una gran fuga ultima che andiedero in un’ortaglia sì spaventosa che non si poterono mai 
ritrovare, e si figuri à due cori che erano in poca distanza che casa del diavolo poté fare, del 
resto poi gl’andiede tutto bene avendone già fatte prima le prove. Gl’altri giorni ha fatto un 
coro d’istrumenti, ed uno di musici, ed in meno quantità.4

Charles Burney assistette il 18 novembre 1770 a una »Gran funzione« a San Pie-
tro. Ai vespri, officiati dal cardinale York, cantarono Mazzanti e Cristofori, dirigeva 
Costanzi, maestro di cappella della basilica.

Le parti solistiche furono eseguite assai bene dai due cantanti che ho nominato or ora e le 
voci dei due cori accompagnati dai due organi, formavano un insieme mirabile. Le musiche 
erano di Palestrina, di Benevoli ed in parte moderne, ma in uno stile grave e maestoso. Non 
ho mai ascoltato musica in chiesa così ben eseguita, tranne che nella cappella papale. Quanto 
agli strumenti non vi erano che due organi, quattro violoncelli e due contrabbassi. Furono 
eseguite alcune fughe ed imitazioni in dialogo tra i due cori, di bellissimo effetto.5

Nel 1773 il francese Bergeret, dopo aver assistito alla »grand’messe en musique« a San 
Giovanni in Laterano notava anch’egli la bravura dei solisti, ma criticava la musica 
come poco adatta alla circostanza, troppo simile alla musica operistica:

Je ne peux pas convenir que tout ce spectacle ait l’air bien dévot dans l’église, l’attention 
étant donnée plus particulièrement à la musique qui s’est trouvée la meilleure que nous 
ayons entendue en symphonie. Il y avoit trois voix claires que l’on connoit ici sous le nom de 
musiciens et assés bonnes. Selon moy, je trouve cette musique remplie de jolies choses, mais 
n’ayant pas le caractère d’harmonie et de musique d’église que je souhaiterois. On y joua 
une ouverture très agréable d’opéra bouffon que tout le monde connoissoit.6

L’apprezzamento per i cantanti ritorna in altri testimoni del tempo: del cantore pon-
tificio Cristofori, ripetutamente menzionato da Burney, parlano con ammirazione 
anche il principe August von Sachsen-Gotha, che ne loda la bella voce limpida, 
Christian Weinlig, che lo udì alla fine degli anni ’60 a Sant’Apollinare, il pittore 
tedesco Johann Gottlieb Puhlmann che il 21 giugno 1775 lo ascoltò a Sant’Ignazio 
durante le funzioni per la festa di San Luigi.7

4 Lettera da Marino, 6 dicembre 1767. Il carteggio di padre Martini, conservato a Bologna, Mu-
seo e Biblioteca internazionale della musica, è consultabile su Internet all’indirizzo http://badigit.
comune.bologna.it/cmbm/scripts/lettere/search.asp. Per gli anni fino al 1759 è stato esaminato da 
Giancarlo Rostirolla (La corrispondenza fra Martini e Girolamo Chiti: una fonte preziosa per la conoscenza 
del Settecento musicale italiano, in: Padre Martini. Musica e cultura nel Settecento europeo, a cura di 
Angelo Pompilio, Firenze 1987, pp. 211–275). È assai ricco di notizie relative alla musica a Roma 
anche per gli anni successivi, fino alla morte di Martini nel 1784.
5 Charles Burney, Viaggio musicale in Italia, a cura di Enrico Fubini, Torino 1979, pp. 356 s.
6 Il diario del ricco finanziere francese Pierre-Jacques-Onésyme Bergeret de Grancourt è pub-
blicato in: Bergeret et Fragonard. Journal inédit d’un voyage en Italie 1773–1774, précédé d’une étude par 
M. A. Tornézy, Parigi 1895. La citazione relativa al lunedì 13 dicembre 1773 è alle pp. 150 ss
7 Ein Potsdamer Maler in Rom. Briefe des Batoni-Schülers Johann Gottlieb Puhlmann 1774–1787, a 
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È possibile che in alcune occasioni ci si servisse anche di cantanti d’opera. Per 
la festa del beato Andrea Conti, nel febbraio 1778, Tommaso Guarducci »mi favorì 
alla Messa solenne – scrive Luigi Antonio Sabbatini – cantare il Graduale, che vi 
fu un concorso grande di nobiltà.«8 In questo caso si tratta di una passata celebrità 
(Guarducci si era ritirato nel 1770, e abitava nel convento dei SS. Apostoli, dove ebbe 
luogo la funzione); invece nel 1780 è uno dei protagonisti della stagione d’opera, il 
tenore Giacomo Davide, a cantare durante le lamentazioni. Ce lo riferisce Antonio 
Canova

Adì 24 marzo 1780 […] Dopo il pranzo andiedi a san Giacomo de’ spagnoli e sentii cantare 
tre lamentazioni in musica ma molto bene. […] La sera poi andiedi alla Congregazione delle 
morte e sentii a cantare le lamentazioni, una da Davide tenore bergamasco, e la cantò per 
eccellenza, dopo poi la predica e in fine lo Stabat Mater in musica; finì la fonzione a 4 ore 
e mezza.9

Il repertorio eseguito durante le funzioni comprendeva sia musiche dei maestri di 
cappella che dirigevano l’esecuzione stessa, sia musiche di compositori del passato 
più o meno recente, spesso maestri negli anni precedenti nella medesima cappella. 
Si vedano le lettere scritte da Antonio Boroni poco dopo la nomina a maestro di 
cappella di San Pietro: allievo di padre Martini, lo informa sulle composizioni pre-
viste per la festa di San Pietro, e sull’aspettativa che circonda la sua prima comparsa 
come maestro di cappella; chiede poi consiglio al suo maestro riguardo ai modelli 
da tenere presenti nello scrivere per la basilica di San Pietro. Così il 30 maggio 1778 
scrive a Martini:

Presentemente stò aplicato a scrivere il Salmo Credidi che si produrrà il giorno di San 
Pietro; la mia situazione è veramente critica perché viene il mio Salmo doppo i due che 
sono il Dixit di Pitoni a sedici, del quale se ne ha un concetto superiore, ed il graziosissimo 
Laudate concertato di Jomella. Io mi regolo intanto a norma del suo consiglio facendolo a 
otto concertato sullo stile delle composizioni del sudetto Jomella, di quella vaghezza però 
che sia decente alla Chiesa e secondo l’espressione delle parole.

L’esito dell’esecuzione è positivo:

Il giorno di S. Pietro fu eseguito il mio Salmo Credidi a otto che stava in una grandissima 
aspettativa come prima produzione di rimarco del nuovo Maestro della Vaticana Basilica; 
devo pertanto, senza esagerare, farle partecipe come egli fece un buon effetto prodotto forse 
dalla ottima esecuzione di modo che mi stabilì quel credito che in tal genere di musica non 
si poteva avere.10

cura di Götz Eckardt, Berlino 1979, p. 66. Nella nota a p. 250 sono riportate le osservazioni di Au-
gust von Sachsen-Gotha e di Weinlig.
8 Lettera a padre Martini da Roma, 18 febbraio 1778.
9 Cfr. Antonio Canova, Scritti, a cura di Hugh Honour, Roma 1994, pp. 121 s. La citazione è 
tratta dai Quaderni di viaggio del 1779/1780.
10 Lettera a padre Martini da Roma, 29 luglio 1778.
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Boroni è però insoddisfatto delle musiche che trova nell’archivio della cappella, 
e chiede quindi aiuto a Martini, il 17 luglio 1779:

Dal momento ch’entrai nella mia Cappella di S. Pietro non trascurai né trascuro di mettere 
in opera i suoi pregiatissimi consigli. Ho esaminato pertanto le cose megliori del nostro 
archivio, ma siccome in riguardo della musica a otto quasi tutta è di Pitoni, e poche cose 
piene senza impegno di Pietro Paolo Bencini, desidererei esaminare altri autori ed in specie il 
Colonna; prego adunque il mio pregiatissimo Padre Maestro a darmi lume quai pezzi potrei 
cercare del detto Colonna come di altri celebri autori che meritino veramente l’attenzione 
di aplicarcisi. Bramerei ancora esaminare fughe d’impegno a otto perché tutte quelle che 
vedo in questo genere di Pitoni, a dirgliela schietta, non mi finiscono di piacere.

Presentemente ho terminato una messa a due cori per uso della mia Basilica, dove mi ci 
sono applicato per quanto hanno potuto permettermi le mie deboli forze. Vedendo adunque 
in seguito degli ottimi modelli in altra occasione posso sperare di far meno male.

Molte testimonianze mettono in rilievo il grande afflusso di gente per la musica in 
chiesa, e l’interesse per le esecuzioni musicali. Sabbatini racconta a padre Martini la 
sua prima funzione come maestro di cappella dei SS. Apostoli, nel 1772, con tanto di 
prova generale a porte chiuse:

le funzioni de SS. Filippo e Giacomo con tutta la strettezza del tempo tanto mi sono riuscite, 
ed hanno mostrato i signori romani di essere sodisfatti della mia debolezza; ma sono obligato 
molto a lei, perché è stato più il nome di essere stato suo scolaro che non sia stata la mia 
abilità in sodisfarli. La devo poi riverire da parte della signora contessa Cherufini che favorì, 
e mi onorò ancora nella prova che feci in chiesa con porte chiuse dove vi erano quasi tutti 
i signori maestri di cappella i quali so da ogni parte che per loro bontà mi hanno onorato 
de suoi eloggj.11

Ancora Sabbatini, nel 1776, riferisce a Martini il felice esito del triduo per una 
beatificazione, e menziona anche l’esecuzione di musica strumentale durante la fun-
zione:

è riuscito felicemente in tutto e per quanto mi dicono che anche la musica sia stata gradita 
da questi signori romani che non si contentano mai; il concorso l’è stato indicibile che la 
gente stava sino sotto il portico della chiesa moltissimi cardinali sono venuti a dir messa ed 
altri in fiocchi a visitare il beato quasi tutti in tempo della messa cantata, ieri sera ci onorò 
il papa che si trattenne tutto il salmo Beatus Vir che principiava quando entrò in chiesa e 
mezzo concerto che lo fecero due famosi corni tedeschi che si portarono molto bene.12

Particolare interesse suscitarono nel Settecento le funzioni della settimana santa nella 
Cappella Sistina. Cito una famosa testimonianza, fra le tante che si possono reperire, 
quella di Goethe, che vi assistette nel 1788:

11 Lettera a padre Martini, da Roma, 11 maggio 1772. La contessa Cherufini fu l’amante del 
cardinal Alessandro Albani, da cui ebbe una figlia. Per i suoi concerti, vedi più oltre a pp. 349 s.
12 Lettera a padre Martini, da Roma, 4 maggio 1776.
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La musica della Cappella Sistina è d’una bellezza fantastica. Soprattutto il Miserere dell’Allegri, 
e i così detti Improperi, ossia i rimproveri che Dio crocifisso muove alle turbe. Questi si can-
tano il venerdì santo. Il momento in cui il papa, spoglio d’ogni pompa, discende dal trono per 
adorare la croce, mentre tutti gli altri restano al loro posto, immobili, e il coro intona il popu-
lus meus, quidi feci tibi? è, fra tutte le funzioni, pur così notevoli, una delle più suggestive.13

Se per le composizioni da eseguire in chiesa si attingeva in primo luogo agli archivi 
delle chiese romane, la gran quantità di funzioni cui attendere e la necessità di variare 
le musiche da eseguire spinse per esempio Casali e Sabbatini, maestri rispettivamente 
a San Giovanni e ai SS. Apostoli, a chiedere aiuto a padre Martini per ottenere da 
lui composizioni da far eseguire nelle varie funzioni.14 Inoltre, alcune scelte erano 
determinate da una particolare committenza. La famiglia veneziana dei Rezzonico, 
di cui faceva parte il principe Abondio, senatore di Roma, fece eseguire più volte 
composizioni di autori veneti, come Galuppi o Bertoni. A Santa Maria in Campi-
telli fu infatti Abondio Rezzonico, lunedì 11 aprile 1784 a promuovere una simile 
esecuzione:

si fece eseguire ad istanza di molta nobiltà forastiera la famosa Messa posta in musica dai 
rinomati professori Buranello, e Bertoni, che altre volte era solita cantarsi nella chiesa di 
S. Niccola in carcere già titolo della ch: mem: del fu sign. Cardinale Gioambattista Rezzo-
nico fratello del prefato ecc.mo sig. Senatore. Il concorso fu pienissimo, e l’effetto corrispose 
appieno alla comune espettazione.15

È possibile che a questa esecuzione si riferisca il commento del reverendo Thomas 
Brand, che era Roma nel 1784 e poté ascoltare una Messa del vecchio Galuppi, rile-
vandovi »all the fire of a young composer with the learning of the last century.«16 Il 
principe Abondio Rezzonico fece nuovamente cantare composizioni di Galuppi in 
seguito, come nella notizia del 1794 menzionata più sopra.

Sul repertorio, sarebbe naturalmente opportuno un esame delle musiche con-
servate manoscritte nei principali archivi ecclesiastici romani, oggi in buona parte 
catalogati:17 si veda per esempio l’archivio musicale della basilica di San Giovanni in 
Laterano, che contiene gran quantità di musiche del maestro della basilica in quegli 

13 Johann Wolfgang Goethe, Viaggio in Italia, Firenze 1980, p. 543 (Roma, 22 marzo [1788]). Al-
tre osservazioni alle pp. 538–542. Vedi anche la dettagliata descrizione di queste funzioni in Magazin 
der Musik, a cura di Carl Friedrich Cramer, Erster Jahrgang, [Erste Hälfte], 1783, ristampa anastatica, 
Hildesheim 1971, pp. 157 ss.
14 Lettere di Casali a padre Martini del 9 aprile 1755, del 3 febbraio, 3 giugno e 12 agosto 1769; 
di Sabbatini dell’11 maggio 1772, 27 gennaio e 19 novembre 1773, 11 maggio 1774.
15 Diario ordinario, 17 aprile 1784, p. 27.
16 A Dictionary of British and Irish Travellers in Italy 1701–1800, a cura di John Ingamells, New 
Haven / Conn. / Londra 1997, p. 120. Brand fu ripetutamente in Italia negli anni ’80 e ’90; le lettere 
alla sorella sono ricche di commenti sulla musica, specie sul teatro d’opera.
17 L’IBIMUS di Roma ha curato la catalogazione di molti archivi ecclesiastici romani, fra cui 
quelli di Santa Maria Maggiore, della Chiesa del Gesù, di San Giacomo degli Spagnoli, di San Luigi 
dei Francesi. Le schede sono consultabili nella sede dell’IBIMUS presso la Biblioteca Nazionale di 
Roma.
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anni, Casali, ma anche di molti altri compositori romani del tempo.18 Assai ricca di 
musiche del secondo Settecento è anche la collezione messa insieme nell’Ottocento 
dal collezionista romano Fortunato Santini e oggi conservata a Münster.

In varie testimonianze epistolari troviamo generiche lamentele sulla decadenza 
della musica sacra a Roma.19 Il cantore pontificio Giuseppe Santarelli individuava 
due cause di questa asserita decadenza:

La prima si è il disprezzo, che i nostri giovani contrappuntisti hanno per tutto ciò, che si 
chiama antico: per cagion d’esempio, il gran Gio. Pier Luigi da Palestrina, il Zarlino, ed il 
Fux hanno egregiamente insegnato, e dimostrato nelle loro opere tutto quello che vi è da 
seguirsi, o da evitarsi, ad oggetto di far buona musica vocale a più parti, sia sacra, sia profana 
[…] Ma il Fux, il Zarlino, e Gio. Pier Luigi da Palestrina sono antichi, e tanto basta, perché i 
nostri giovani contrappuntisti non si degnino di guardarli. […] La seconda ragione poi, per 
cui la nostra musica in genere è così decaduta dall’antico splendore, si è il fanatismo, in cui 
gli antidetti nostri contrappuntisti sono, di cercare la nuovità.20

Alcune testimonianze invece tralasciano l’elogio della musica del passato per rilevare 
la contingente situazione pratica, come la lettera di Casali, che rispondeva a Martini 
il 20 novembre 1765 sulle difficoltà economiche delle chiese di Roma:

Ricevetti il suo piego dal sig.r Consorti con dentro il manifesto delle messe del sig.r Caroli, 
io ho parlato con tre i quali gli ho trovati unanimi per più ragioni, prima perché sono già 
due anni che sono state o levate del tutto, ò scemate di prezzo una gran quantità di musiche, 
stante il taglione imposto, sicché nissuno si sente di spendere danari per curiosità, l’altra 
che nelle nostre chiese mensuali non usano violini, e nissuno delli Prefetti spende più un 
baiocho per l’Archivio, come usava prima, che ci sono stati di quelli che anno speso qualche 
migliaio di scudi per le musiche con istromenti nissuno vol far cantare la robba d’altri (ben-
ché ce n’è qualcuno che si sa di certo che non è capace di far robba sua).

L’esame dei documenti conservati negli archivi delle varie cappelle musicali potrà 
chiarire in quale misura le diverse istituzioni abbiano rinunciato alle esecuzioni 
musicali, abbiano diminuito il numero dei cantori o decurtato le retribuzioni di 
compositori ed esecutori,21 così come l’esame del repertorio potrà definire la perti-

18 L’archivio musicale della Basilica di San Giovanni in Laterano. Catalogo dei manoscritti e delle edizioni 
(secc. XVI–XX), a cura di Giancarlo Rostirolla, introduzione di Wolfgang Witzenmann, Roma 2002 
[ma 2003] (Pubblicazioni degli archivi di stato, Strumenti 153).
19 Cfr. la lettera di Boroni a padre Martini, 30 maggio 1778: »Le fò sapere però che se la musica 
in Bologna va decadendo qui in Roma l’ho trovata avvilita a un segno incomprendibile; tuttavia 
bisogna per forza adattarsi al secolo, e prender quello che si puole« (vedi anche la lettera di Cirri a 
padre Martini, 21 dicembre 1778).
20 La lettera fu stampata nel libro di Martin Gerbert, De cantu et musica sacra, St. Blasien 1774, ed 
è riportata in Giancarlo Rostirolla, Orazio Bucelli e il suo contributo alla restaurazione della musica sacra 
a Roma tra Settecento e Ottocento, in: La musica e il sacro. Atti dell’incontro internazionale di studi, 
Perugia 29 settembre – 1 ottobre 1994, a cura di Biancamaria Brumana, Galliano Ciliberti, Firenze 
1997, pp. 133–163: 141.
21 Saverio Franchi e Orietta Sartori hanno indagato questo aspetto per la chiesa di Sant’Antonio 
dei Portoghesi (Attività musicale nella chiesa nazionale di Sant’Antonio dei Portoghesi e altre musiche di 
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nenza della contrapposizione antico / moderno che spesso affiora nelle dichiarazioni 
di molti musicisti del tempo.

Certamente in crisi fu comunque, nel tardo Settecento, l’organismo corporativo 
che riuniva i musicisti romani, la Congregazione di Santa Cecilia. La congregazione 
conferiva la patente, previo esame, a maestri di cappella, organisti, cantori e strumen-
tisti per poter lavorare nelle chiese di Roma. Ogni anno, organizzava una funzione 
per la festa di Santa Cecilia nominando tre maestri cui affidare la composizione di 
Messa e Vespri in San Carlo ai Catinari. L’esame dei verbali delle congregazioni (di 
due tipi: generali e segrete) che si tennero (una volta l’anno) nella seconda metà 
del secolo,22 mostra la Congregazione in crescente difficoltà economica: nel 1763 
il camerlengo Don Antonio Lorenzo Pagnini comunicava che la congregazione è 
ridotta in uno stato »quasi deplorabile … per non essere corrisposta di quelle ele-
mosine annuali che Le si devono da una gran parte de’ suddetti fratelli arretrati da 
più anni«; le continue morosità impedirono addirittura di realizzare le musiche per 
la festa di Santa Cecilia, come anche Sabbatini riferisce a padre Martini il 17 giugno 
1778: »e si puol dire un’accademia, o congregazione (come loro la chiamano) d’idea 
non essendovi né stabilimento d’entrata, né adunanze, e sono tre anni che nettam-
poco fanno più la festa di S. Cecilia.«

La litigiosità fra i maestri per assicurarsi le diverse funzioni generò ripetuti 
richiami all’osservanza degli statuti, e nel 1776 si arrivò allo scontro generazionale: i 
maestri più anziani (Pesci, Casali, Costanzi, Carpani, Aurisicchio, Simonelli) si rivol-
sero a Pio  VI lamentando che i giovani cercavano di scavalcarli proponendosi a 
minor prezzo nelle chiese ›fisse‹. Il cardinal protettore intervenne riconfermando il 
decreto del 1747, che vietava a chiunque di tentare di fare le musiche nelle chiese in 
cui ci fosse fisso un maestro patentato, sotto pena di un anno di sospensione della 
patente. Non si può però non rilevare che alcuni maestri romani, come Casali o 
Costanzi, accentravano in sé un’enorme quantità di incarichi.23 Lo stato di crisi della 
congregazione è particolarmente evidente dal 1780 al 1792, periodo nel quale non si 

committenza portoghese a Roma nei secoli XVII–XVIII, in: »Musica se extendit ad omnia«: Studi in ono-
re di Alberto Basso in occasione del suo 75° compleanno, a cura di Rosy Moffa, Sabrina Saccomani, 
Lucca 2007, pp. 211–279) tracciando per il secondo Settecento l’andamento (discendente) delle 
retribuzioni dei maestri di cappella Costanzi, Casali e Bolis.
22 Roma, Accademia Nazionale di Santa Cecilia, Archivio storico, »Atti delle Congregazioni ge-
nerali e segrete dal 5 Nov: 1755: al 22: luglio 1825«.
23 Si veda il memoriale di Casali citato all’inizio di questo paragrafo, e la lettera di Pierantonio 
Serassi (del 4 gennaio 1755) in cui si afferma che Costanzi »per impegni fa quasi tutte le musiche di 
Roma, e pure è tanto debole, che le sue cose muovono lo stomaco. Ci sono due eccellenti napolitani, 
ma fanno appena tre o quattro fonzioni all’anno, perché tutte sono ingoiate da questo Giovannino, 
che ha protezioni te[rri]bili [?]« (cit. Marcello Eynard, Paola Palermo, La musica a Roma nel secondo 
Settecento: testimonianze nelle lettere familiari dell’erudito Pierantonio Serassi, in: Fonti musicali italiane 9 
[2004], pp. 71–81: 80 s.). Questa situazione non sembra essere cambiata nei decenni successivi, e 
alla morte di Costanzi Sabbatini scriveva: »Ora sono tutti questi maestri in un gran sconvolgimento 
chi per avere una chiesa e chi un’altra mentre il defonto avea delle gran faccende« (lettera a padre 
Martini del 7 marzo 1778).



337La vita musicale a Roma nella seconda metà del Settecento 

svolsero più nemmeno le annuali riunioni. Oltre che dai documenti interni alla con-
gregazione, ulteriori notizie si possono ricavare dalle lettere di Casali e di Sabbatini a 
padre Martini, relative allo svolgimento degli esami per la patente di maestro,24 o alle 
liti tra religiosi conventuali e la congregazione.25

Il teatro d’opera

Mi soffermo solo brevemente sulle rappresentazioni d’opera, che costituiscono l’am-
bito più frequentemente indagato per questo periodo.

Il sistema dei teatri d’opera settecenteschi a Roma fu per tutto il secolo assai 
articolato, con numerosi teatri (Alibert, Capranica, Argentina, Valle, Tordinona, Pace, 
Pallacorda) destinati ai diversi generi. Esso si definisce nel corso degli anni ’30, e nella 
seconda metà del secolo vede in attività, durante la stagione di carnevale, due teatri 
per l’opera seria e il ballo, Argentina e Alibert, e svariati altri (Valle, Capranica, Pace, 
Pallacorda, Tordinona) destinati a rappresentazioni di commedie con intermezzi 
comici in musica: di questi, almeno il Valle e il Capranica ebbero un’attività regolare 
per tutto il periodo. Il Valle ottenne inoltre, nell’ultimo quarto del secolo, il permesso 
di dare rappresentazioni anche nelle stagioni di primavera e autunno.

La ricostruzione del repertorio messo in scena in quei teatri è oggi resa più 
agevole dal catalogo dei libretti di Sartori, e dalla ricerca di Saverio Franchi confluita 
nel volume Le impressioni sceniche:26 i dati che possiamo trarre da questi lavori ci con-
sentono di chiarire e correggere – ove necessario – le cronologie disponibili.27

Proprietà e gestione di questi teatri sono state studiate in anni recenti grazie 
all’esame di due principali tipologie di documenti: da una parte gli atti notarili, 
dall’altra gli archivi di famiglia.

Per quanto riguarda il primo tipo di documenti, Maria Grazia Pastura Ruggiero 
ha effettuato nel 1989 un utilissimo spoglio degli atti notarili conservati all’Archivio 

24 Cfr. le lettere di Casali del 20 novembre 1765, e in particolare del 22 dicembre 1776.
25 Varie lettere di Sabbatini a Martini (23 e 26 dicembre 1778, 30 gennaio e 3 marzo 1779) do-
cumentano una controversia tra i padri minimi (paolotti) di Sant’Andrea delle Fratte e Casali come 
rappresentante della congregazione di Santa Cecilia. Quest’ultimo aveva cercato (senza successo) di 
impedire a un religioso siciliano dell’ordine dei paolotti di »battere la musica« nella sua chiesa per la 
festa di Sant’Andrea.
26 Saverio Franchi, Le impressioni sceniche. Dizionario bio-bibliografico degli editori e stampatori romani 
e laziali di testi drammatici e libretti per musica dal 1579 al 1800. Ricerca storica, bibliografica e archivistica 
condotta in collaborazione con Orietta Sartori, Roma 1994 (Sussidi eruditi 44).
27 Giulia De Dominicis, I teatri di Roma nell’età di Pio VI, Roma 1922; Alberto Cametti, Il teatro 
di Tordinona, poi di Apollo, Tivoli 1938; Alberto De Angelis, Nella Roma papale: il teatro Alibert o delle 
Dame, Tivoli 1951; Mario Rinaldi, Due secoli di musica al teatro Argentina, Firenze 1978; Elisabetta 
Natuzzi, Il teatro Capranica dall’inaugurazione al 1881, Cronologia degli spettacoli con indici, Napoli 1999 
(Quaderni della musica e della danza 12). È in preparazione inoltre una monografia di Martina 
Grempler sul teatro Valle.



338 Bianca Maria Antolini

di Stato di Roma: si tratta di vertenze giudiziarie, inventari, contratti di affitto, inter-
venti governativi ecc.28 Il lavoro della Pastura Ruggiero è stato condotto a campione, 
vale quindi la pena di mettere mano ancora a questa documentazione. Ancor più 
interessanti sono i materiali tratti da archivi privati, perlopiù familiari. La gestione 
dei teatri da parte di società di nobili – secondo un modello dominante nell’Italia 
di metà Settecento – ha fatto reperire proprio negli archivi di quelle famiglie che 
erano state coinvolte in queste società i documenti relativi alla gestione. Si tratta di 
carte attinenti all’organizzazione delle stagioni d’opera: scelta di libretti, scritture di 
cantanti, di compositori, di strumentisti, bilanci a conclusione delle stagioni. Tutti 
materiali che sono stati finora studiati per periodi limitati:29 anche in questo caso 
ulteriori ricerche potranno essere fruttuose, e dare così una risposta ai tanti interro-
gativi ancora aperti.

Per la ricezione degli spettacoli d’opera in questo periodo ci si deve rivolgere a 
carteggi e diari, anch’essi finora utilizzati in modo molto parziale e ripetitivo; scarse, 
come è noto, le notizie ricavabili dal Diario ordinario, aldilà di date e titoli delle opere. 
Segnalo invece, poiché si tratta di un caso non consueto, il tentativo di recensire le 
rappresentazioni d’opera effettuato dal periodico Memorie per le belle arti, che inserì 
nel febbraio del 1785 un articolo sull’Amore ingegnoso di Paisiello, rappresentato al 
Valle nella stagione di carnevale, e nel febbraio 1786 una Lettera del Signor N. N. agli 
Autori di queste Memorie nella quale si tratta delle opere della stagione 1786: Virginia 
di Albertini, Ifigenia di Giordani e Chi la fa l’aspetti di Fabrizi. Nel primo di questi 
due articoli si elogia l’equilibrio raggiunto da Paisiello fra voce e strumenti: »La parte 
cantante vi trionfa. L’istrumento la serve coll’analogia dei motivi adattati alle parole 
che accompagna, e mai la soffoga: ed a tal fine dove potevano raffreddare l’interesse 
degli uditori, ha giudiziosamente soppresso i ritornelli delle arie«; segue l’esame dei 
singoli brani, secondo uno schema che diventerà usuale nella critica ottocentesca, 
e si segnalano il Finale del I atto e il Quintetto del II atto per la grande capacità 
di rendere il dramma. La Lettera sulle opere del carnevale 1786 individua nella Vir-
ginia di Albertini rappresentata all’Alibert uno stile facile e piano, non abbondante 
di novità, ma espressivo e sostenuto; il pezzo più originale è l’aria »Ah se sul Tebro 
ancora«, cantata da Rubinelli. Per quanto riguarda Ifigenia di Giordani data all’Ar-
gentina, l’anonimo giornalista afferma che il duetto e il terzetto sono stati tra i più 
bei pezzi di musica uditi quest’anno, e la cavatina e il recitativo che precedevano il 

28 Maria Grazia Pastura Ruggiero, Fonti per la storia del teatro romano nel Settecento conservate 
nell’Archivio di Stato di Roma, in: Il teatro a Roma nel Settecento, vol. 3: Le fonti, Roma 1989, 
pp. 505–586.
29 Cfr. Francesco Sinibaldi, Proprietà, gestione e concorrenza nel teatro romano del Settecento: alcuni 
documenti inediti sul teatro Argentina dal Fondo Sforza Cesarini, in: La musica a Roma attraverso le fonti 
d’archivio. Atti del convegno internazionale, Roma 4–7 giugno 1992, a cura di Bianca Maria An-
tolini, Arnaldo Morelli, Vera Vita Spagnuolo, Lucca 1994, pp. 205–220; Elisabetta Mori, I Maccarani 
dal teatro di corte al teatro Alibert, ivi, pp. 183–204; Antonietta Cerocchi, Il teatro Alibert o »delle Dame«: 
struttura e organizzazione, in: Mozart, Padova e la Betulia liberata, a cura di Paolo Pinamonti, Firenze 
1991 (Quaderni della rivista italiana di musicologia 24), pp. 395–405.
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terzetto erano molto espressivi. Questo terzetto sarebbe piaciuto anche di più se non 
avesse avuto un potente rivale in quello dell’anno precedente. Tuttavia la chiusa del 
terzetto viene criticata perché troppo vicina allo stile buffo. Infine, l’opera di Fabrizi 
rappresentata al Capranica ha messo d’accordo i dotti e gli ignoranti, poiché si tratta 
di musica vivace, ma semplice; allegra, ma senza fracasso. Anche qui viene segnalato 
come eccellente il quartetto.30

Oratori e componimenti sacri

Alla stagione operistica faceva da contraltare la stagione di oratori: essi si potevano 
ascoltare – da novembre alla domenica delle palme – sia all’oratorio della Chiesa 
Nuova, sia all’oratorio di San Girolamo della carità. Ogni stagione prevedeva una 
trentina circa di esecuzioni, alternando oratori già ascoltati ad altri composti appo-
sitamente. Nel corso del secolo la percentuale di oratori nuovi tende a diminuire. 
Per questo tipo di attività, la ricostruzione dei titoli eseguiti non è facile, poiché di 
frequente non veniva stampato il libretto. Si è fatto quindi ricorso al Diario ordinario, 
che dava notizia – non regolarmente – delle esecuzioni di oratori, e soprattutto alla 
documentazione d’archivio. Attraverso questo tipo di ricerca, possediamo un quadro 
sufficientemente chiaro delle stagioni oratoriali a San Girolamo della carità31 e alla 
Chiesa Nuova (ma solo per l’ultimo quarto del secolo).32

Componimenti sacri in musica venivano poi eseguiti da collegi e congrega-
zioni in occasione di particolari festività: al Collegio Nazareno (dal 1704 al 1784, 
nelle accademie solenni per la Natività della Vergine), al Collegio Clementino (per 
l’Assunzione della Vergine), al Collegio Germanico-Ungarico, al Collegio Capranica 
(in occasione delle accademie per la Resurrezione), presso la Congregazione della 
SS.ma Natività di Maria Vergine in San Lorenzo in Lucina il venerdì santo.

30 Memorie per le belle arti, febbraio 1785, pp. 13–16; febbraio 1786, pp. 45–56. Il periodico uscì 
fino alla fine del 1788, ma nei vol. 3 (1787) e 4 (1788) non troviamo più recensioni di spettacoli mu-
sicali. Si tratta di una scelta degli estensori del giornale, convinti dell’inutilità di tali recensioni, come 
si afferma esplicitamente nel febbraio 1787: »Noi dunque benché abbiamo ammirato nel teatro Valle 
le facili grazie del celebre sig Anfossi, benché anche in mezzo ai clamori di un contrario partito, ed ai 
continui falli di esecuzione ci sia riuscito di gustare le solide bellezze della musica del signor Fabrizi 
nel teatro Capranica, pur non ostante non ci porremo a volerne comporre descrizioni, inutili del 
pari a chi udì tali musiche, ed a chi non ascoltolle.« Ulteriori informazioni su questo periodico a 
pp. 359 s. di questo saggio.
31 Eleonora Simi Bonini, Il fondo musicale dell’Arciconfraternita di S. Girolamo della Carità, Roma 
1992 (Cataloghi di fondi musicali italiani  15; Quaderni della rassegna degli archivi di stato  69; 
Pubblicazioni degli archivi di stato). Osservazioni sulle stagioni di oratorio nel saggio introdutti-
vo: Bianca Maria Antolini, Eleonora Simi Bonini, L’attività musicale in S. Girolamo della Carità, ivi, 
pp. 23–35.
32 Johnson, Roman Oratorio (vedi nota 3).
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Le cantate del Nazareno sono state dettagliatamente studiate attraverso l’esame 
dei libretti, le notizie sul Diario ordinario, i documenti dall’archivio dell’istituzione, il 
fondo musicale relativo;33 altrettanto si dovrebbe fare per le altre istituzioni citate.

Feste

Riunisco sotto questa generica dicitura alcune osservazioni su quelle manifestazioni 
musicali caratterizzate da una prevalente funzione di addobbo cerimoniale o cornice 
festosa. La documentazione che ho esaminato cita assai spesso la presenza di musica 
strumentale e di orchestre per solennizzare avvenimenti di vario tipo.

Un primo caso è costituito dalle adunanze di accademie artistiche e letterarie. 
L’Accademia di S. Luca dal 1750 prevedeva durante le premiazioni l’esecuzioni di 
brani strumentali all’inizio, in mezzo e alla conclusione della manifestazione.34 Anche 
l’Arcadia, in alcune sue riunioni, seguì uno schema di questo tipo: nell’aprile 1792 
per esempio, l’adunanza per l’acclamazione in arcade del principe Carlo di Suderma-
nia, riuscì bellissima – secondo il Diario ordinario – per l’eccellenza della parte lette-
raria, per la magnifica illuminazione e »per la lieta musica che andava interrompendo 
di tanto in tanto la recita.«35

Un secondo frequentissimo caso è quello delle feste per beatificazioni, cano-
nizzazioni, elevazione al cardinalato o elezione del nuovo papa.36 Nel secondo Set-
tecento questi avvenimenti venivano festeggiati soprattutto con l’illuminazione di 
chiese e palazzi e la presenza di orchestre che suonano all’aperto. Riporto qui di 
seguito qualche esempio.

Per l’elezione del nuovo papa Clemente XIII, nel 1758 »Fra gli altri si è molto 
distinto il Sig.r Ambasciatore Veneto e Monsignor Furietti nostro, il quale ha illu-
minato a torce le due facciate del suo palazzo, ponendo sulla loggia una buona e 
numerosa orchestra, e riempiendo la strada avanti di fanali e di botti ardenti.«37

33 Ariella Lanfranchi, Enrico Careri, Le cantate per la Natività della B. V. Un secolo di musiche al Col-
legio Nazareno di Roma (1681–1784), in: Haendel e gli Scarlatti a Roma. Atti del convegno interna-
zionale di studi (Roma, 12–14 giugno 1985), a cura di Nino Pirrotta, Agostino Ziino, Firenze 1987, 
pp. 297–347; Enrico Careri, Catalogo dei manoscritti musicali dell’Archivio generale delle scuole pie a San 
Pantaleo, Roma 1987 (Cataloghi di fondi musicali italiani 6).
34 Cfr. Franco Piperno, Musica e musicisti per l’Accademia del Disegno di San Luca (1716–1860), in: 
La musica a Roma (vedi nota 29), pp. 553–563. Piperno ha ricostruito fra l’altro la composizione 
delle orchestre (32–34 elementi) impegnate nelle premiazioni a partire dal 1771. Dal 1795 venne 
ripristinata nelle premiazioni la cantata conclusiva. Una descrizione della cerimonia del 19 maggio 
1775 ci è fornita dal pittore tedesco Puhlmann (Ein Potsdamer Maler [vedi nota 7], p. 58; la cappella 
fece musica all’inizio, a metà e alla fine).
35 Diario ordinario, 28 aprile 1792, p. 2.
36 Le caratteristiche delle feste a Roma nel secondo Settecento sono delineate in Corpus delle feste 
a Roma, vol. 2: Il Settecento e l’Ottocento, a cura di Marcello Fagiolo, Roma 1997.
37 Lettera di Pierantonio Serassi al fratello Giambattista, 8 luglio 1758, in: Eynard / Palermo, La 
musica a Roma (vedi nota 23), pp. 76 s.
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Nel 1770, in occasione della creazione dei cardinali Marefoschi, Borghese, Rez-
zonico, la casa Borghese si distinse per aver illuminato il palazzo con due ordini 
di torce e aver fatto erigere davanti al palazzo »due grandi orchestre numerose di 
strumenti musicali, che in dette sere fecero vaghe sinfonie, per divertimento del 
popolo, che concorse a udirle.« Nello stesso anno, l’ambasciatore portoghese aveva 
festeggiato allo stesso modo il nuovo cardinale Carvalho de Mendoça: oltre all’illu-
minazione, »alla ringhiera del palazzo vi fu una numerosa banda di strumenti da fiato, 
che facevano vaghe sinfonie; oltre il rullo delli tamburri che giravano nelle vicinanze 
del Palazzo medesimo.«38

Nel 1783, il cardinal Gregorio Salviati prese possesso dell’Arciconfraternita della 
Madonna santissima dell’orto »col solenne Te Deum accompagnato da scelta musica, 
e da numeroso sparo di mortaletti. In tale occasione quei confratelli, oltre l’aver fatto 
superbamente ornare quella chiesa, fecero apparare tutto l’ospedale ivi annesso, e 
fuori dalla medesima fecero erigere due palchi, dai quali si udivano armoniose sinfo-
nie, con plauso del numeroso popolo ivi concorso per tale funzione.«39

Il 17 maggio 1789 i festeggiamenti per il beato Sebastiano dell’Apparizione videro 
una »vaga« illuminazione del convento dell’Aracoeli e di tutta la piazza del Campi-
doglio, i fuochi d’artificio, »e per trattenimento del popolo vi erano state erette due 
grandi orchestre ripiene di ogni sorte di strumenti, che interpollatamente facevano 
continue sinfonie.«40 Nel 1791, per la beatificazione di suor Maria dell’incarnazione, 
i carmelitani scalzi del Convento delle Quattro fontane organizzarono due grandi 
orchestre, una ripiena di strumenti a corda, l’altra di strumenti a fiato che »interpolata-
mente facevano armoniose sinfonie.«41 Il 17 agosto 1794, in piazza Colonna, a conclu-
sione della festa dell’immagine miracolosa detta la Pietà, le »grandi« orchestre erano 
tre, »due di diversi strumenti e la terza per la banda militare, che interpolatamente 
eseguivano delle armoniose sinfonie per divertimento dell’immenso popolo, che vi 
concorse.«42 Nello stesso 1794, per l’elevazione al cardinalato di Giovanni Rinuccini,

i giudici, e notari di questo governo volendo dimostrare il loro giubilo per l’esaltazione alla 
Sagra Porpora del loro amabil superiore Giovanni Rinuccini governatore di Roma, fecero 
antecedentemente apparare con arazzi, damaschi e velluti trinati, e frangiati d’oro, tutto il 
portico e cortile del palazzo di esso governo, che era tutto illuminato a giorno con torcie, 
fiaccole e lanternoni; ed ivi essendo erette due ben disposte orchestre nelle predette sere 
furono eseguite diverse armoniose sinfonie da buon numero di professori; e siccome per 
la grande affluenza di nobiltà, e popolo che vi concorse restava angusto quel sito, fecero 
altresì erigere altre due orchestre nella piazza avanti a quel palazzo, dove parimenti restava 
affollatissimo il popolo.43

38 Diario ordinario, rispettivamente 15 settembre e 3 febbraio 1770.
39 Diario ordinario, 8 febbraio 1783. pp. 7 s.
40 Diario ordinario, 23 maggio 1789 (cit. Corpus delle feste a Roma [vedi nota 36], p. 239).
41 Diario ordinario, 11 giugno 1791, p. 11.
42 Diario ordinario, 23 agosto 1794.
43 Diario ordinario, 1 marzo 1794, p. 22.
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L’uso di orchestre di strumenti, genericamente impegnate a eseguire »armoniose 
sinfonie«, si registra di frequente anche durante banchetti o feste per particolari 
ricorrenze: battesimi, nozze, visite di illustri personaggi, celebrazioni politiche. Ecco 
anche per queste occasioni qualche esempio. Per il battesimo del figlio di Andrea 
Doria Pamphilj, il 20 novembre 1768, al termine della cerimonia religiosa nella cap-
pella del palazzo venne allestito nella Galleria un ricco rinfresco. Il cortile era addob-
bato con arazzi e festoni; sotto al portico vennero eretti due palchi a due ordini per 
i musicisti, che suonarono l’intera giornata;44 per il compleanno dell’imperatrice 
d’Austria, il 13 maggio 1769 il conte Kaunitz ambasciatore cesareo »fa grande illu-
minazione al suo palazzo con istromenti d’ogni genere«;45 per le nozze del delfino e 
di Maria Antonietta d’Austria, il 30 maggio 1770 l’ambasciatore francese cardinal de 
Bernis assiste alla Messa e Te Deum a San Luigi, poi ritorna al suo Palazzo »dove fu 
ricevuto all’arrivo dal suono festevole di più concerti di varj istromenti, di trombe, 
pifari, e tamburri«;46 nel 1770 grandi feste a Roma per la pace fra la Santa Sede e il 
Portogallo: »si è cantato il Te Deum in tutte le Basiliche, e per due sere si è illuminata 
tutta la città. […] Tutti li ministri de’ Principi hanno anch’essi dati pubblici segni di 
allegrezza con illuminar a doppio ordine di torce i loro palazzi; e fra tutti si è distinto 
il Cardinal Neri Corsini, come Protettore della Corona di Portogallo, avendo oltre 
all’illuminazione fatta fare un’orchestra a più cori di squisitissime sinfonie«.47

Nel 1783 il duca de Azara organizzò grandi feste per la nascita dei due gemelli 
figli del principe delle Asturie. Dopo il Te Deum a San Giacomo degli Spagnoli, la 
sera »fu tutta illuminata dalla parte di piazza Navona la facciata della Chiesa mede-
sima con gran numero di lanterne, e fiaccole, sì vagamente distribuite, che attira-
rono un infinito numero di popolo, per trattenimento del quale eranvi due grandi 
orchestre ripiene di vari strumenti, che interpollatamente facevano varie sinfonie; 
ed il tutto terminò con universale applauso, e con quel buon’ordine, che desiderar 
si potesse.«48

Per la presentazione della chinea da parte dell’ambasciatore di Ferdinando IV re 
delle due Sicilie, D. Filippo Colonna, nel 1783,

furono erette due fontane di generoso vino per comodo della plebe; e le finestre, e le due 
ringhiere di detto Palazzo furono ornate con nobili apparati, e con copiosa illuminazione 
di torce, e fiaccole, e nella piazza si viddero erette lateralmente alle Macchine due grandi 
orchestre, dalle quali si udirono armoniose sinfonie. […] Infinito fu il concorso del popolo 

44 Corpus delle feste a Roma (vedi nota  36), p. 183; Claudio Annibaldi, L’archivio musicale Doria 
Pamphilj: Saggio sulla cultura aristocratica a Roma fra 16° e 19°  secolo, in: Studi musicali 11  (1982), 
pp. 91–120 e 277–344: 314.
45 Lettera di Pierantonio Serassi al fratello Giambattista, 13 maggio 1769, in: Eynard / Palermo, La 
musica a Roma (vedi nota 23), p. 77.
46 Diario ordinario, 2 giugno 1770, p. 12.
47 Lettera di Pierantonio Serassi al nipote Giuseppe, 29 settembre 1770, in: Eynard / Palermo, La 
musica a Roma (vedi nota 23), p. 77. Lo stesso avvenimento è descritto in Burney, Viaggio musicale in 
Italia (vedi nota 5), p. 241.
48 Diario ordinario, 29 novembre 1783, pp. 5 ss.
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per osservarle, e per godere delle diverse sinfonie, qual dilettevole divertimento fu goduto 
ancora dalla numerosa nobiltà di ogni rango, anco estera, che si portò nel Palazzo del sig. 
ambasciatore, dal quale fu fatta servire di abbondanti, ed esquisiti rinfreschi di più sorte di 
gelati.49

Anche durante le corse dei barberi suonavano orchestre;50 e durante i banchetti, 
come nel 1791, in occasione della visita dei principi di Savoia Carignano, quando il 
cavalier di Priocca offrì una splendida conversazione e magnifica cena a 80 invitati, 
e »fu servita la nobile comitiva d’una banda d’istromenti da fiato dall’arrivo delle 
AA. LL. fino alla fine della cena, e della conversazione«;51 o l’anno successivo, quando 
il duca di Santacroce diede un pranzo per 41 commensali »che in tale occasione 
furono divertiti con una banda di strumenti da fiato.«52

Sempre accompagnati da sinfonie erano le feste che il principe Borghese, a par-
tire almeno dalla fine degli anni ’70, organizzava nella villa fuori porta del Popolo: 
domenica 27 giugno 1784, per esempio, il principe invitò »tutta la nobiltà, che in 
quel suo Casino fu fatta servire di abbondanti rinfreschi di tutte sorte di gelati. Nella 
piazza avanti il medesimo era stata eretta una grande orchestra ripiena di numerosi 
strumenti sì da corda, che da fiato, ove dopo le ore 23 fece inalzare una Macchina 
aerostatica.«53 Il 18 ottobre 1789 nella sua villa il principe Borghese »fece porre diverse 
barchette nel nuovo lago detto di Esculapio, ripiene di varie sorte di strumenti, che 
con le loro vaghe sinfonie dilettavano gli spettatori che andavano a diporto intorno 
al medesimo, che divien sempre più grato al pubblico«; e nel 1791 il Diario ordinario 
registra sei feste a Villa Borghese, offerte dal principe, in cui i commensali erano 
»divertiti da due numerose bande di strumenti […] una al Tempio di Esculapio in 
mezzo a quel gran lago, e l’altra situata dentro una barchetta, che andava galleggiando 
per il medesimo, facendo l’eco all’altra predetta.«54

49 Diario ordinario, 5 luglio 1783. La prima macchina rappresentava la storia degli Orazi e Curiazi, 
la seconda la mossa de’ Barberi a piazza del Popolo in carnevale. La consegna del tributo della chinea 
(una cavalla o mula dal mantello bianco) al papa, segno di vassallaggio per l’investitura dei sovrani 
delle due Sicilie, era forse la più importante di tutte le cerimonie civili che si svolgevano a Roma. 
In questa occasione dal 1722 ogni anno il principe Colonna faceva costruire due macchine pirotec-
niche nelle sere del 28 e 29 giugno. Erano architetture in legno, gesso o cartapesta, realisticamente 
modellate e dipinte, spesso con soggetti mitologici o allegorici finalizzati alle vicende dinastiche.
50 Vedi la lettera di Casali a padre Martini, 29 marzo 1769: l’imperatore Giuseppe II assistette alla 
corsa »in casa Ruspoli, e dal prencipe Ruspoli fu fatta aprire una ringhiera, e fatto un palco perché 
venisse più in fuori tutta la larghezza dell’alto muricciolo con superbo padiglione, e di qua e di là due 
orchestre d’istromenti quali sonarono alternativamente tutta la giornata«; anche l’arciduca Massimi-
liano, il 10 luglio 1775, vide la corsa dal palazzo dei principi Ruspoli, dove di fronte era un »Chor 
mit Musici« (cit. in Ein Potsdamer Maler [vedi nota 7], p. 72).
51 Diario ordinario, 31 dicembre 1791, pp. 11 ss.
52 Ibid., 11 febbraio 1792, pp. 11 s.
53 Ibid., 3 luglio 1784, p. 6.
54 Cfr. rispettivamente Diario ordinario, 24 ottobre 1789 (cit. in Corpus delle feste a Roma [vedi 
nota 36], p. 243); Diario ordinario, 15, 29 ottobre e 5 novembre 1791.
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Troviamo infine un corredo sonoro di »armoniose sinfonie« anche per le cacce 
dei tori e delle bufale organizzate nel giugno 1776 nell’anfiteatro eretto nella piazza 
delle Terme di Diocleziano e »capace di più di 40 strumenti musicali«:

Il gran steccato eretto senza risparmio di spesa, per sicurezza dei Dilettanti; l’ordine de’ pal-
chetti inalzati per la nobiltà, ed altre persone […]; le due gradinate a più ordini, coperte di 
arazzi per comodo de’ dilettanti, e finalmente le due grandi orchestre di numerosi strumenti 
musicali, sì da fiato, che da corde, rendettero detto sito un Anfiteatro de’ più belli che siansi 
veduti a nostri giorni. Diedero pure inizio al divertimento con armoniosi, e ben composti 
concerti, che vennero proseguiti alternativamente per tutto il tempo; ed in appresso si prin-
cipiò la caccia de tori.55

Anche il varo delle barche all’Arsenale pontificio accanto al porto di Ripa grande si 
svolgeva al suono di un’orchestra di fiati.56

Allo stato delle ricerche, possiamo solo registrare le numerose occasioni in cui 
suonavano orchestre e / o bande di strumenti a fiato. Non sappiamo che tipo di 
musica venisse eseguita, né chi fossero i compositori. Per ora, ho potuto reperire un 
unico manoscritto destinato proprio a una delle occasioni citate sopra: una Sinfonia 
con violini, viola, oboè, clarinetti, fagotti, corni, trombe e basso di Giovanni Masi, »In occa-
sione dei divertimenti notturni alla Villa Pinciana nell’estate 1789«.57

All’ambito celebrativo appartengono anche le varie cantate allusive all’evento 
da celebrare, e in questo caso spesso abbiamo un libretto a tramandarne la memoria: 
cantate furono composte ed eseguite per l’esaltazione al trono pontificio di Cle-
mente XIV (1769), per il possesso di Pio VI (1775), per il compleanno della regina 
di Portogallo (1779), per la pace tra la Russia e la Turchia (1792).58 Per la nascita del 
Delfino di Francia nel 1782 l’ambasciatore cardinal de Bernis fece eseguire ben due 
cantate, entrambe su testo di Vincenzo Monti (allora segretario di Luigi Braschi 
nipote del papa), con musica rispettivamente di Antonio Boroni e di Domenico 
Cimarosa.59

In molti casi sinfonie e cantate facevano parte del programma di festeggiamenti 
che le famiglie nobili romane organizzavano per illustri ospiti stranieri: principi e 
regnanti passavano dalle visite ai musei e monumenti di Roma, ai ricevimenti (con-

55 Corpus delle feste a Roma, p. 221.
56 Ivi, p. 243.
57 I-Rc, prov. Compagnoni Marefoschi, Ms. 5943.
58 I felici avvenimenti di Roma, cantata per l’esaltazione di Clemente XIV al pontificio trono, poesia 
Filippo Maria Mattiucci carmelitano, 1769; Componimento per musica. In occasione del solenne possesso 
della Santità di Pio VI, Roma 1775; Per l’augustissimo giorno natalizio di sua maestà fedelissima Maria 
Francesca regina di Portogallo, Roma 1779, poesia abate Luigi Godard, musica Marcello di Capua; Per la 
gloriosissima pace fatta colla Porta ottomana da Caterina II imperatrice di tutte le Russie. Cantata da eseguirsi 
nel palazzo del signor Gasparo Santini console generale di tutte le Russie presso la S. Sede la sera de’ 
11 febbraio 1792.
59 Sulle feste per la nascita del delfino cfr. Corpus delle feste a Roma (vedi nota 36), p. 228. Sui testi 
delle due cantate vedi la lettera di Vincenzo Monti a don Cesare Monti, da Roma 13 febbraio 1782, 
in: Vincenzo Monti, Epistolario, a cura di Alfonso Bertoldi, vol. 1, Firenze 1928, n. 126.
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versazioni) nei vari palazzi, ai teatri, alla partecipazione alle funzioni religiose più 
suggestive.60 Spesso si pubblicava un Ragguaglio della visita. La musica aveva un suo 
posto significativo, di cui do alcuni esempi, fra i tanti che si possono individuare negli 
anni di cui stiamo trattando.

Alla fine di giugno 1775 giunse a Roma l’arciduca d’Austria Massimiliano: oltre 
a numerose feste da ballo, la nobiltà romana organizzò una serie di trattenimenti 
musicali.61 Il duca di Bracciano gli offrì nel suo palazzo un componimento dram-
matico, Telemaco, con musica di Pietro Guglielmi; il cardinale Alessandro Albani fece 
cantare in suo onore, nella sua villa-museo di via Salaria, il componimento dramma-
tico La concordia fra il tempo e la gloria; il principe Benedetto Giustiniani gli offrì una 
»accademia di suono«; il principe Doria Pamphilj un’altra accademia, con 6 cantanti 
e 32 strumentisti.62 Cantate furono offerte dal principe Ruspoli, dal principe Rospi-
gliosi, dal cardinal de Bernis. Per la visita dell’arciduca, il principe Sigismondo Chigi 
fece preparare l’ultimo grandioso apparato del Settecento: l’architetto Piero Cam-
poresi trasformò piazza Colonna in una fantasmagorica fucina di Vulcano. Inoltre, 
l’arciduca andò a visitare lo studio del celebre pittore cavalier Pompeo Batoni, »com-
mendando molte opere del medesimo«, e »degnandosi di sentir suonare il cembalo 
dalle sue figlie.«63

Il secondo esempio riguarda il re e la regina delle Due Sicilie, che viaggiavano 
nel 1791 sotto il nome di conti di Castellammare. Ecco il diario delle loro serate 
›musicali‹, nell’aprile del 1791: il giovedì sera al Palazzo del principe Doria Pamphilj, 

60 L’imperatore Giuseppe II venne a Roma nel 1769 (con il fratello Leopoldo), e nel 1783/1784; 
l’arciduca Massimiliano d’Austria nell’estate 1775 e nel marzo 1783; gli arciduchi Ferdinando e Ma-
ria Beatrice nel 1780; i granduchi di Russia nel 1782; l’Elettore di Baviera nel giugno 1783; il re di 
Svezia nel 1783/1784; i duchi di Cumberland nel 1786; i reali delle Due Sicilie nel 1791; i principi 
di Savoia nel 1792, ecc.
61 Le feste offerte a Massimiliano si possono ricostruire attraverso il Ragguaglio edito da Cracas, i 
libretti, e notizie in carteggi come la seguente: »Carissimo fratello […] Per il giorno 27 del corrente 
aspettiamo di ritorno da Napoli l’arciduca Massimiliano, per il quale si preparano gran feste avendo 
il papa permesso quest’anno anche il ballo, tuttoché nell’anno santo. […] Il principe Ruspoli fa 
una cantata in giardino trasmutato in Monte Parnaso con grande illuminazione, un Ambigu per 
120 persone, ed una gran festa da ballo, calcolandosi la spesa circa 20.000 scudi romani. Il principe 
Ghigi fa un gran foco artificiale in piazza Colonna rappresentante la Fucina di Vulcano ed in casa 
una gran festa di ballo. Il Duca di Bracciano una Cantata, e poi festa di ballo, il principe Rospigliosi  
una Cantata, e festa di ballo, e giardino illuminato. Il cardinale Alessandro Albani una festa di ballo 
alla Villa con grand’illuminazione. Il cardinale di Bernis una Cantata, l’ambasciadore di Venezia una 
festa di ballo, ed il principe Giustiniani una Cantata. Queste feste metteranno in giro più di 100 mila 
scudi, e quasi tutto denaro che non stava in commercio« (lettera di mons. Giorgio D’Adda al fratello, 
da Roma, 24 giugno 1775, in: Felice Calvi, Curiosità storiche e diplomatiche del secolo decimottavo: corri-
spondenze segrete di grandi personaggi, Milano 1878, p. 384).
62 Annibaldi, L’archivio musicale Doria Pamphilj (vedi nota 44), p. 320.
63 La citazione è tratta dal Ragguaglio della visita […] ed è riportata in Serenella Rolfi, Roma 1793: 
gli studi degli artisti nel Giornale di viaggio di Sofia Albertina di Svezia, in: La città degli artisti nell’età di 
Pio VI, a cura di Liliana Barroero, Stefano Susinno, Roma 2002 (Roma moderna e contemporanea 
10), pp. 49–88. Anche Puhlmann descrive la visita di Massimiliano a casa di Batoni (Puhlmann, Ein 
Potsdamer Maler [vedi nota 7], p. 76).
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illuminato a giorno, visita dell’appartamento e della Galleria, poi esecuzione de La 
Passione di Paisiello; il giorno dopo il Gran Connestabile Colonna fece eseguire 
l’oratorio La morte di Oloferne, musica nuova di Guglielmi. Sabato il re e la regina si 
recano al palazzo del cardinal Salviati a vedere la Girandola di Castello da una log-
gia lignea appositamente costruita, »unitamente alle armoniose sinfonie eseguite da’ 
migliori professori di suono posti in una grande orchestra fatta erigere dall’Em.za 
Sua nella Piazza del Palazzo medesimo […] come pure vi fu data una Cantata ese-
guita dalle più scelte voci«, molto gradita dai sovrani. Infine la domenica il principe 
Borghese offrì un lautissimo pranzo alla Villa Pinciana, al termine del quale »le Mae-
stà Loro si divertirono a udire varie sinfonie eseguite da alcune orchestre di strumenti 
poste avanti a quel Palazzo e al Tempio di Esculapio.«64

Concerti

Sotto questa intestazione riunisco una serie di notizie relative a manifestazioni musi-
cali in cui la musica viene praticata o ascoltata per sé, indipendentemente da espli-
cite funzioni celebrative (o a fianco ad esse). Si tratta di situazioni e contesti socio-
culturali assai diversi l’uno dall’altro, che cercherò di riunire in tipologie distinte, in 
base alla committenza e al tipo di organizzazione. Ho preferito fermarmi in modo 
particolare sulle esecuzioni musicali che avevano luogo con regolarità, non occasio-
nalmente.

Molte »conversazioni« offerte da cardinali, ambasciatori e nobili romani pre-
vedevano la musica, che è anche contrassegno del rango e spesso omaggio a ospiti 
importanti.

È il caso di una delle personalità di più alto rango nella Roma di quegli anni, il 
principe Abondio Rezzonico senatore di Roma,65 che per i suoi concerti fece alle-
stire nel Palazzo Senatorio sul Campidoglio, intorno al 1778, una Sala da musica,66 
ideata da Giacomo Quarenghi, architetto bergamasco appassionato di musica, e  
 

64 Diario ordinario, 30 aprile 1791, pp. 24 s., 30.
65 Nipote di Clemente XIII (Carlo Rezzonico), papa dal 1758 al 1769, venne nominato nel 1765 
senatore di Roma (la più alta carica della città), carica di cui prese possesso nel 1766. Sposò nel 1768 
principessa Ippolita Boncompagni Ludovisi, rinsaldando così i suoi legami con la nobiltà romana. 
Nel Palazzo senatorio in Campidoglio era ospitata la sua magnifica collezione di quadri. Visitare la 
quadreria in Campidoglio era quasi un obbligo per i colti ospiti di Roma (Giuseppe Pavanello, I 
Rezzonico: committenza e collezionismo fra Venezia e Roma, in: Arte veneta 52 [1998], pp. 87–111).
66 Sulla sala da musica di Rezzonico vedi Carlo Pietrangeli, La »sala nuova« di don Abbondio 
Rezzonico, in: Capitolium 38 (1963), n. 5, maggio, pp. 244 ss.; id., Un’opera di Giacomo Quarenghi in 
Campidoglio, in: Strenna dei romanisti 29(1968), 291–294; Corrado Corradini, Giacomo Quarenghi. La 
sala della musica in Campidoglio, in: Studi romani LII (2004), n. 3–4 (luglio–dicembre), pp. 463–474. 
Sulla decorazione di Cades cfr. Maria Teresa Caracciolo, Giuseppe Cades 1750–1799 et la Rome de son 
temps, Parigi 1992.
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compiuta da Giannantonio Selva dopo la partenza di Quarenghi per Pietroburgo 
nel 1779. La decorazione della sala si deve a Giuseppe Cades. Il 28 dicembre 1779 il 
senatore Rezzonico invitò a pranzo Antonio Canova insieme a un gruppo di artisti, 
perlopiù veneti: »avanti il pranzo – scrive Canova nel suo diario – il Senatore ci 
fecce vedere la sua salla e dimandò consigli per levargli lecco [= l’eco] che à ed il Sir 
Amilton gli rispose che non vi è meglio di un tapetto. Pranzassimo lautamente, vi era 
anco la banda de istrumenti.«67

La sala era considerata la più elegante di Roma: John Thorpe scriveva nel 1787 
che il grande salone del Campidoglio veniva »copiato da ogni nazione che abbia la 
pretesa di essere ad alto livello nell’architettura e nell’ornamento.«68 È quindi assai 
probabile che in questa sala si siano svolte le esecuzioni promosse dal senatore: per 
esempio nel 1783, il giovedì sera, varie »pubbliche conversazioni con accademia di 
canto«;69 nel 1784 l’esibizione di Giuseppe Sarti che il 1 gennaio, dopo un imponente 
ricevimento, eseguì »alcune arie tratte dalla sua Olimpiade con gusto ed espressività 
straordinarie«;70 nel 1790 e nel 1794, le esecuzioni della Passione di Gesù Cristo nostro 
signore di Paisiello;71 ancora nel 1794 la »Festa di canto, e suono«, in cui fu eseguita 
la sinfonia dei Giuochi d’Agrigento di Paisiello, »diversi pezzi di musica di suono, e 
canto eseguita dai migliori professori che trovansi in questa dominante« inframezzati 
dall’esibizione dell’improvvisatrice Teresa Bandettini.72

La sala ospitò nel 1788 Johann Wolfgang Goethe per un concerto in cui, fra gli 
altri, suonarono il cembalo la contessa Luisa von Callenberg, moglie del diplomatico 
danese Wilhelm Christoph von Diede, e il musicista tedesco Kayser:

La signora Diede si produsse, sfoggiando delle rare qualità, in un interessante concerto, al 
quale prese parte in seguito anche il nostro amico [Kayser]; ed anche lui, a prestar fede 
agli applausi, si mostrò degno della circostanza. Per un poco si produsse ora questo ora 
quell’artista, una signora cantò poi un’aria favorita e infine, essendo ritornato il turno al 
Kayser, questi eseguì sopra un grazioso tema con grande virtuosità una serie di variazioni.

Tutto procedeva benissimo, quando il senatore, dopo aver conversato un po’ con me 
molto amabilmente, non poté nascondermi e non deplorare anzi, con quel suo fare cascante 
da buon veneziano, di non avere gran simpatia per simili variazioni, mentre per gli adagio 
così espressivi della signora provava sempre un vero entusiasmo.

Ora, io non vorrei proprio affermare che gli accenti sospirosi, introdotti comunemente 
negli adagio e nei largo, mi siano mai stati antipatici; ma nella musica ho sempre preferito gli 

67 Canova, Scritti (vedi nota 9), p. 72. Amilton è il pittore scozzese Gavin Hamilton.
68 A Dictionary of British and Irish Travellers (vedi nota 16), p. 473 (lettera di Thorpe a Lord Arun-
dell, 10 febbraio 1787).
69 Diario ordinario, 15 e 22 marzo, 5 aprile 1783.
70 Mary Berry, un’inglese in Italia: diari e corrispondenza dal 1783 al 1823, a cura di Bianca Riccio, 
Roma 2000, p. 57 s.
71 Per entrambe queste esecuzioni possediamo il libretto. Per quella del 15 marzo 1790 gli inter-
preti furono Biagio Parca, Filippo Tondini, Girolamo Crescentini, Giovanni Cucuccioni; per quella 
dell’11 aprile 1794, Parca, Cucuccioni, Giuseppe Pisani, Mario Mariotti.
72 Diario ordinario, 8 febbraio 1794.
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eccitanti, perché i nostri stessi sentimenti e le considerazioni sui danni e gli insuccessi patiti 
minacciano fin troppo spesso di abbatterci e di sopraffarci.

Naturalmente non volli contraddire il nostro senatore; anzi convenni con tutta la corte-
sia possibile che egli doveva prestar volentieri l’orecchio a simili accenti, che gli ricordavano 
la fortuna di ospitare, nella più splendida residenza del mondo, una amica così cara e così 
pregiata.

Per noi spettatori, specialmente tedeschi, è stato certo un godimento incomparabile: 
ascoltare una gran dama, apprezzata e famosa da tanto tempo, che traeva dal cembalo le 
note più squisite, e nel tempo stesso affacciarsi dal balcone sopra un lembo di terra unico 
al mondo.73

Particolarmente fastose erano le conversazioni del cardinale de Bernis, ambasciatore 
di Francia dal 1769 alla morte nel 1794. Dall’esame del Diario ordinario per il 1783, 
1784 e 1786 si rileva che il venerdì sera il cardinale offriva un concerto. Le »accade-
mie musicali« di de Bernis dell’inverno 1783/1784 furono inaugurate il 26 dicembre 
1783: »Le roi de Suède débute avec des fêtes: hier le cardinal de Bernis lui en donna 
une qui fut un concert où l’on mourait de chaud; je n’y fus qu’un quart d’heure«, 
così scrive l’imperatore Giuseppe II al fratello Leopoldo; mentre il Diario ordinario 
correda la notizia della »grandiosa festa« con qualche dettaglio in più: »consistente 
in una Cantata a più voci con li migliori virtuosi della Dominante, avendovi in oltre 
cantato due arie il primo soprano Marchesi del teatro delle Dame, e il primo buffo 
Benucci del teatro Valle.«74

Riporto qui di seguito la descrizione della »festa« di venerdì 9 gennaio 1784, 
che offre varie informazioni su interpreti e tipo di repertorio eseguito. Dunque il 
cardinal de Bernis diede nel

primo appartamento nobile del palazzo di sua residenza vagamente illuminato a giorno altra 
grandiosa festa con invito di tutta la nobiltà romana, e forastiera, consistente in una cantata 
a più voci, eseguitasi nella Galleria di quell’appartamento, nella quale vi cantarono il primo 
soprano Marchesi, il tenore Babbini, e Biagio Parca del teatro della Dame, il buffo Benucci 
colle due donne del teatro Valle, il tenore di Palazzo sign. D. Luigi, e il basso di s. Pietro 
sig. abate Botticelli. Ad un’ora di notte comparve ad essa festa la reale arciduchessa [Maria 
Amalia] e poco dopo vi giunse la Maestà del Re di Svezia che si divertirono moltissimo in 
essa cantata, e specialmente nel sentire il terzetto del teatro della Valle che si canta nei pre-
senti intermezzi dal buffo Benucci e dalle due donne, che si compiacquero di farlo replicare. 
Dopo il giro delle arie fece l’Em.za sua distribuire a tutta la nobiltà un lautissimo rinfresco 
di ogni sorte di gelati, qual distribuzione fu continuata fino al fine di essa cantata.

Terminata la cantata, la nobiltà passò ai tavoli da gioco, poi alle sei lauta cena di 
60 coperti per la Reale Infanta e seguito, re di Svezia e seguito, alcuni cardinali, l’in-
tero corpo diplomatico, i conti Braschi nipoti del papa, la principessa Santacroce che 
fece gli onori di casa nel ricevere la nobiltà. Le finestre del palazzo erano illuminate 

73 Goethe, Viaggio in Italia (vedi nota 13), pp. 535 s.
74 Joseph II. und Leopold von Toskana, ihr Briefwechsel von 1781 bis 1790, a cura di Alfred Arneth von 
Ritter, Vienna 1882, p. 197; Diario ordinario, 3 gennaio 1784, p. 26.



349La vita musicale a Roma nella seconda metà del Settecento 

a torce.75 Il Diario ordinario registra ancora l’esecuzione di ›cantate‹ dal cardinale nei 
giorni 12, 19, 26 marzo e 16 aprile, sempre dedicate al re di Svezia.76

Nel 1786 invece, da gennaio a maggio, il giornale dà ripetutamente notizia della 
»consueta accademia di canto« dal cardinal de Bernis il venerdì.77

All’entourage del cardinal de Bernis apparteneva Monsignor de Bayan, uditore 
della Sagra Rota, che il 30 giugno 1783 diede nel suo palazzo, in onore dell’Elettore 
Palatino, »una sontuosa accademia di canto con invito della nobiltà«.78 Nel 1785/1786 
le accademie di canto organizzate da de Bayan avevano cadenza settimanale e si 
svolgevano la domenica sera. Fece eccezione un’accademia data martedì 11 aprile, in 
onore dei duchi di Cumberland, la sola di cui conosciamo ciò che fu eseguito: »il 
Miserere, ed altre sagre composizioni«.79

Se il Diario ordinario fornisce perlopiù notizie di attività musicali dei personaggi 
di maggior rilievo politico e diplomatico, l’indagine in diari, carteggi, resoconti di 
viaggio ha fornito ulteriori informazioni, che propongo come spunti per indagini 
future.

Tra coloro che offrivano concerti con cadenza regolare troviamo il cardinal 
Furietti, che ogni martedì organizzava un’accademia di musica: nel marzo 1761, scrive 
il suo segretario Pierantonio Serassi

fece cantare qui in Palazzo lo Stabat Mater del Pergolesi da due Musici Migliori di Roma, 
e ci fu un’orchestra molto eccellente. Ogni martedì sera si fa una bella Accademia, dove 
anch’io suono ora il cembalo, ora il violino. La prima volta che il Sig. Cardinale mi vide 
sonare, non sapendo ch’io mi dilettassi di musica, mi abbracciò teneramente, e si consolò, 
che avessi ancora questo ornamento. Egli gode assai nel sentire il suono e il canto, e questo 
è l’unico divertimento che gli è rimasto in una età tanto avanzata, e logora dalle infinite 
fatiche.80

Un resoconto di William Patoun, Advice on Travel in Italy, risalente al 1766, segnala 
le famiglie romane da cui ascoltare i migliori concerti: »The old princess Barberini 

75 Ibid., 17 gennaio 1784, p. 14.
76 Ibid., 20 marzo 1784, pp. 12 s.; 27 marzo 1784, p. 23; 3 aprile 1784, p. 21; 24 aprile 1784, p. 21; 
Mary Berry (vedi nota 70), pp. 50 e 96.
77 Diario ordinario, 7 e 21 gennaio, 25 febbraio, 4 e 18 marzo, 1, 22 e 29 aprile, 13 e 20 maggio, 
3 giugno 1786. La dicitura più frequentemente usata dal Diario ordinario è accademia di canto, cui tal-
volta si aggiunge: »eseguita da’ più scelti professori sì di canto che di suono«; in altre occasioni invece: 
»la sera diede la sua solita pubblica Conversazione, in cui fu eseguita una Cantata eseguita dalle più 
scelte voci«. (21 gennaio 1786). Credo però che il termine cantata fosse usato nella maggior parte 
dei casi come sinonimo di accademia di canto, e non indicasse necessariamente lo specifico genere 
poetico-musicale così denominato.
78 Diario ordinario, 5  luglio 1783, p. 17. Qualche giorno prima, il 26 giugno, anche il marchese 
Antici, ministro dell’Elettore presso la Santa sede, aveva offerto una »bellissima cantata« all’Elettore 
Palatino (ibid.).
79 Ibid., 7 gennaio, 18 marzo, 1, 15 e 29 aprile, 6 e 13 maggio, 10 giugno, 8 luglio 1786.
80 Lettera di Pierantonio al fratello Giambattista, 21 febbraio 1761, in: Eynard / Palermo, La musica 
a Roma (vedi nota 23), p. 71.
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gives the best concerts, and has the most chosen assembly«; il cardinale Alessandro 
Albani »protected likewise three years ago a certain widow called the countess Che-
rafini [Cheroffini] who gave concerts. She is a Maitrese femme, and used to make the 
English subscribe to raffles [lotterie], buy rings, ec. ec. A certain Count Origo’s fam-
ily at Rome used to give concerts. They are good and safe acquaintances«.81

Nel 1770, le »primarie conversazioni« in cui il giovanetto Mozart si esibì furono 
quelle del principe Chigi, del principe Sant’Angelo, della principessa Barberini, del 
duca d’Altemps, dell’ambasciatrice di Venezia.82

All’inizio degli anni Settanta si collocano i concerti offerti da Charles Edward 
Stuart, figlio del pretendente al trono d’Inghilterra. Era nato a Roma nel 1720, e 
negli anni ’40 aveva più volte tentato, senza successo, di riconquistare il trono. Alla 
morte del padre, nel gennaio del 1766, si era stabilito a Roma, ma il papa non aveva 
voluto riconoscerlo come re. In quegli anni aveva condotto una vita molto riti-
rata, dedicandosi soprattutto alla musica, che amava particolarmente, come scrive il 
musicista romano Domenico Corri, che prosegue descrivendo così queste serate: »I 
usually remained alone with him every evening, the Prince playing the violoncello, 
and I the harpsichord, also composing together little pieces of music«.83 Questa situa-
zione cambiò con l’elezione al soglio pontificio di papa Ganganelli nel 1769, amico 
di Stuart. Corri ci testimonia che da quel momento il ›giovane pretendente‹ »fre-
quently gave entertainments and concerts to the nobility, the conducting of which 
was also assigned to me«.84 Stuart visse a Roma fino al 1774 (dal 1772 con la moglie 
Louise di Stolberg-Gedern, da cui si separerà nel 1780), poi si trasferì a Firenze. 
Tornò a Roma nel 1785 insieme alla figlia Charlotte duchessa d’Albany, e nel 1786 
troviamo menzionate serate musicali nel loro palazzo: la sera di Pasqua, scrive il 
musicista Giacomo Gotifredo Ferrari, »andai col mio cavaliere [Campan] a fare un 
po’ di musica dalla duchessa d’Albania dov’eravi una piccola e piacevole società di 

81 L’»Advice« è pubblicato in A Dictionary of British and Irish Travellers (vedi nota 16), pp. L–LII: 

XLV, LII.

82 Mozart. Die Dokumente seines Lebens, a cura di Otto Erich Deutsch, Kassel 1961, pp. 108 s.; 
Mozart. Briefe und Aufzeichnungen. Gesamtausgabe, a cura di Wilhelm A. Bauer, Otto Erich Deutsch, 
vol. 1: 1755–1776, Kassel 1962, pp. 334–348; Alberto Basso, I Mozart in Italia. Cronistoria dei viaggi, 
documenti, lettere, dizionario dei luoghi e delle persone, Roma 2006 (L’arte armonica, serie 4: Iconografia 
e cataloghi 3), pp. 192 ss.
83 Life of Domenico Corri, pubblicata in appendice a The Singer’s Preceptor (Edimburgo 1810) e 
ristampata (con traduzione italiana) in Domenico Corri, A Select Collection of the Most Admired Songs, 
Duetts, &c. […], a cura di Paola Bernardi, Gino Nappo, tomo 3, Bologna / Roma 1992, pp. 114–117: 
115.
84 Corri, A Select Collection. Anche Alessandro Verri dà al fratello Pietro la notizia che »Il Preten-
dente, dopo di essere stato ritirato per 25 anni, prima per le sue imprese, per riascendere al trono, e 
poi, perché non gli si voleva accordare il titolo di Maestà, finalmente si è messo in giro, ricevendo 
qualunque titolo, ed ha fatto bene, perché non si viene al mondo due volte. La sua vita era fra quat-
tro cortigiani; ed i suoi piaceri, una buona tavola e una buona musica« (lettera dell’11 luglio 1769, 
Carteggio di Pietro e Alessandro Verri, vol. 2: agosto 1768 – luglio 1769, a cura di Francesco Novati, 
Emanuele Greppi, Milano 1910, p. 364).



351La vita musicale a Roma nella seconda metà del Settecento 

dilettanti e dove avemmo pure gran successo e ci divertimmo assaissimo. […] Finita 
la musica, c’invitò a seguirla tutti nel salone di suo padre Charles Edward, il preten-
dente d’Inghilterra«.85

Sempre Ferrari, qualche giorno prima, era stato introdotto

all’accademia che teneva ogni settimana la nobile signora Flaviani, ove le mie sonatine fecero 
molto effetto e le variazioni furore, sebben vi fossero allora in Roma due pianisti assai più 
abili di me, i Masi padre e figlio […] ciò che mi piacque e mi toccò il più in quell’Accademia 
fu lo Stabat mater del Pergolesi, eseguito con orchestra e cantato da due vecchi musici della 
Cappella Sistina, con voci deboli e difettose, ma che le filavano e modulavano così bene che 
mi tennero colle lagrime agli occhi dalla prima nota all’ultima riga.86

Nel 1794 le principali famiglie nobili romane, per ovviare alla mancanza di spettacoli 
nel carnevale, sperimentarono una diversa modalità di organizzazione dei concerti. 
Esse si accordarono infatti per offrire a turno, una volta a settimana, un’accademia 
vocale e strumentale:

Essendo stato col supremo ordine già proibite le commedie, e tutti gli altri pubblici diverti-
menti nell’imminente carnevale; perciò questa primaria nobiltà essendo ricorsa alla Santità 
di N. S. per aver la licenza di poter fare delle accademie di canto, e suono nei rispettivi 
palazzi, ed avendo ottenuto il sovrano permesso, nella sera della riferita domenica diede 
principio a tali accademie il sig. duca di Ceri nel di lui appartamento vagamente illuminato, 
dove fu numeroso il concorso della nobiltà di ogni rango.87

Alla prima accademia, che si svolse il 5 gennaio nel palazzo di Baldassarre Odescalchi 
duca di Ceri,88 ne seguirono – a stare al Diario ordinario – altre dieci, fino a domenica 
2 marzo. Dal 22 aprile fino a domenica 20 luglio il periodico romano ne segnala 
altre undici. Queste »feste di suono e di canto«, »cantate«, »accademie«, sono definite 
»di giro«. I nobili coinvolti furono il principe Giustiniani, la principessa Santacroce, 
il marchese Patrizi, Don Marco Ottoboni Vice-Castellano della Fortezza di Castel 
Sant’Angelo (diede il concerto nel palazzo del duca di Fiano suo fratello), il mar-
chese Massimi, il principe Agostino Chigi, il principe di Teano Filippo Caetani, il 
marchese Sinibaldi, il duca Sforza Cesarini.89 L’aspetto associativo avvicina per un 

85 Aneddoti piacevoli e interessanti occorsi nella vita di Giacomo Gotifredo Ferrari da Rovereto. Operetta 
scritta da lui medesimo […], a cura di Salvatore Di Giacomo, Palermo s. d., pp. 151 s.
86 Ivi, p. 151.
87 Diario ordinario, 11 gennaio 1794, p. 8.
88 Fra le iniziative musicali promosse da Baldassarre Odescalchi, duca di Ceri, animatore dell’ac-
cademia letteraria degli Occulti, vanno menzionate le due seguenti: l’esecuzione a sue spese alla 
Vallicella, il 30 marzo 1783, dell’oratorio di Haydn, Il ritorno di Tobia, »accompagnato da numerosa 
orchestra, ed eseguito da cinque sceltissime voci«, Diario ordinario, 5 aprile 1783, p. 8; l’esecuzione per 
la festa delle stimate di San Francesco, nella chiesa delle stimate, di una messa di Perez, che il duca 
»pe’l suo singolare amore per le cose di buon gusto, si è procurata dal Portogallo« (Antonio Eximeno, 
Elogio del sig. Gaetano Carpani, in: Memorie per le belle arti [dicembre 1785], pp. 89–98: 93).
89 Diario ordinario, 18 e 25 gennaio, 1, 6, 9 e 16 febbraio, 1, 8 e 29 marzo, 26 aprile, 3, 10, 17 e 
24 maggio, 7, 14, 28 giugno, 19 e 26 luglio 1794.
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qualche verso questa esperienza a quella dei vari casini nobiliari come la napoletana 
Accademia dei Cavalieri, che però aveva una sua propria sede nella quale offriva 
divertimenti plurimi.90 Un’indagine negli archivi delle famiglie coinvolte potrà chia-
rire meglio le modalità della collaborazione e le caratteristiche dei concerti romani 
del 1794. Solo per uno di questi, offerto dal duca Cesarini il 29 giugno, conosciamo i 
nomi degli interpreti, i cantanti Dorotea e Francesco Bussani, e Vincenzo Calvesi.91

Non era però solo la nobiltà romana a organizzare concerti. Molti viaggiatori 
inglesi, nobili e non, che soggiornavano a Roma in visita ai monumenti antichi e 
alla ricerca di opere e oggetti d’arte, usavano offrire intrattenimenti musicali: nel 
1770 Burney menziona i frequenti concerti del duca di Dorset, che era arrivato a 
Roma accompagnato da una schiera di musicisti e attori,92 e quelli di Mr. Beckford 
e della famiglia Forbes. Anche Corri fa menzione di molti inglesi che nello stesso 
periodo erano a Roma (i duchi di Leeds e di Dorset; i signori Harley, Jones, Lighton, 
Hanbury, sir William Parsons) e afferma di essere stato incaricato »to conduct the 
Concert parties, which then took place among the Roman and English nobility.«93

Nel 1774 un gruppo di inglesi si associò per organizzare una serie di concerti 
durante la quaresima. Bergeret scrive, lunedì 21 febbraio:

je me suis fait présenter à un concert dont une trentaine d’Anglois, hommes et femmes, 
font les frais et les honneurs avec toute l’honnêteté possible. Le concert a été exécuté par un 
très bon orchestre de 30 musiciens, avec le plus fameux musico (chanteurs à voix claires). Les 
rafraichissements y ont été donnés comme aux conversations. Bien des Italiens n’y viennent 
que pour manger 15 glaces. Cela m’a mené jusqu’à 9 heures.94

Il finanziere francese registra altri concerti degli inglesi giovedì 24 e lunedì 28 feb-
braio, e poi il 7, 10, 14 e 17 marzo. In quest’ultima data, scrive:

Le soir, j’ai été au dernier concert ou académie de musique donné par les Anglois. On 
devroit leur avoir obligation, car ils se sont donnés bien de la peine pour faire les honneurs 
et rassembler les dames romaines. Tous ces concerts se sont passés avec beaucoup d’ordre, une 
garde considérable, beaucoup de pots à feu en dehors et dans toutes les rues aux environs 

90 Sulle Accademie napoletane dei cavalieri e degli amici vedi Lucio Tufano, Accademie musicali a 
Napoli nella seconda metà del Settecento: sedi, spazi, funzioni, in: Quaderni dell’archivio storico [dell’Isti-
tuto Banco di Napoli-Fondazione], Napoli 2005/2006, pp. 113–178.
91 Gazzetta universale, 1794, p. 432: notizia da Roma, 5 luglio. Si riferisce al concerto del 29 giu-
gno, non citato dal Diario ordinario.
92 John Frederick Sackville, 3d duke of Dorset (1745–1799), fu a Roma nel 1770/1771, per 
acquistare opere d’arte (cfr. A Dictionary of British and Irish Travellers [vedi nota 16], p. 306). Burney 
andò ad ascoltare musica dal duca di Dorset quasi tutti i giorni; vi suonavano musicisti romani come 
il violinista Celestini e il cembalista Corri (21 settembre), mentre l’11 ottobre 1770 ci furono un 
eccellente flautista sassone, un buon tenore proveniente da Napoli, Torelli veronese e la Mignatrice, 
cantarono arie e duetti in modo squisito, accompagnati da Corri, Celestini ecc. (cfr. Burney, Viag-
gio musicale in Italia [vedi nota 5], pp. 239s., 242, 247, 252, 254, 257, 264, 266, 267, 270, 346, 349,  
356, 359).
93 Life of Domenico Corri (vedi nota 83), p. 115.
94 Bergeret et Fragonard. Journal inédit (vedi nota 6), p. 238.
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du Palais Pagani. M. le duc de Cumberland y est venu aujourd’hui, et tous les honneurs et 
reconduites s’y sont passés dans la plus grande règle.95

Un altro viaggiatore francese, che fu a Roma negli anni ’70, menziona l’usanza degli 
stranieri di associarsi fra loro per dare concerti: »Les etrangers s’associent ordinai-
rement entr’eux pour donner à leurs frais un plus ou moins grand nombre de ces 
concerts, et la lézine, en est dèslors au loin bannie.«96 Molti sono i nomi di visitatori 
stranieri che si possono individuare nella letteratura di viaggio del secondo Sette-
cento, come per esempio il generale russo Schuvaloff citato da Burney, o il conte 
Skawronsky citato da Mary Berry.

Sempre negli anni ’70 concerti regolari si svolgevano da musicisti romani: da 
Pietro Crispi, che ogni venerdì sera faceva ascoltare sinfonie, quartetti, sonate, com-
posizioni vocali,97 e da Carlo Wiseman, violinista inglese residente a Roma a partire 
dagli anni ’40. Quest’ultimo, scrive Burney nel 1770, »durante i primi mesi dell’in-
verno, prima che abbia inizio la stagione d’opera, […] organizza ogni settimana un 
concerto a cui assistono i membri della nobiltà e della borghesia inglese.«98 I concerti 
di Wiseman evidentemente continuarono negli anni successivi, nel 1776 vi assistette 
Patrick Home.

La cerchia degli artisti, italiani e stranieri, residenti a Roma nella seconda metà 
del Settecento, si è rivelata anch’essa interessata in vario modo alla musica, teorica e 
pratica. Sono documentati i concerti organizzati dal più noto ritrattista romano di 
quegli anni, Pompeo Batoni. Nell’Elogio pubblicato da Onofrio Boni poco dopo la 
morte del pittore, si mette in rilievo che

La casa del Batoni non solo era il domicilio più illustre della pittura in Roma, ma con 
essa vi albergava con pari dignità la musica. L’amabile, virtuosissima di lui figlia Rufina, 
troppo immaturamente rapita dalla morte, era nei suoi giorni una delle più eccellenti dilet-
tanti nell’arte del canto, ma di quel canto, che doveva soddisfare il Batoni, un uomo cioè 
temprato dalla Natura ai dolci effetti del cuore che tanto felicemente esprimeva, come abbi-
amo veduto, nelle sue tele. La sua lunga età lo aveva fatto vivere in gioventù nel secolo d’oro 
della Musica: e chi venendo a Roma, appena veduto Raffaelle, e gli Antichi, ebbe a schivo 
la maniera dei moderni pittori, mal si accomodava al gusto caricato della musica dei nostri 
giorni, ricordandosi sempre dei Pergolesi, dei Vinci, degli Scarlatti, dei Leo, e di tanti altri 

95 Ibid., p. 253. Gli altri concerti di febbraio e marzo sono registrati alle pp. 240 (qui Bergeret 
esprime un giudizio sull’esecuzione: »leurs ariettes valent mieux que les nôtres, mais nos symphonies, 
mieux exécutés. Ils ont des très bonnes choses, nous en avons d’autres«), 246, 251 ss.
96 Jean de La Roche, Voyage d’un amateur des arts en Flandre, dans les Pays-Bas, en Hollande, en France, 
en Suisse fait dans les années 1775–76–77–78, Amsterdam 1783, p. 436.
97 Burney, Viaggio musicale in Italia (vedi nota 5), pp. 252, 264, 270.
98 Ibid., p. 244. Molte notizie su Wiseman, che faceva da tramite con l’Inghilterra anche per 
l’ingaggio di cantanti d’opera, nonché per l’invio di musiche, si trovano in: A Dictionary of British and 
Irish Travellers (vedi nota 16), p. 1 014, poiché il suo nome compare nelle carte di parecchi viaggiatori 
inglesi. Nel 1770 era ormai naturalizzato romano; dal 1747 era ascritto alla Congregazione di Santa 
Cecilia (cfr. Rostirolla, Maestri di cappella [vedi nota  2], p. 264). Nel carnevale 1768 faceva parte 
dell’orchestra del teatro Alibert (cfr. Cerocchi, Il teatro Alibert [vedi nota 29], pp. 403 s).
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padri, e fondatori del vero gusto armonico. Quindi non ogni sorta di musica soddisfacealo, 
ma solo la più scelta, la più purgata, o antica, o moderna che fosse, che con bellissima voce, 
e sorprendente maniera cantava Rufina, accompagnata talvolta dall’altra non meno rispetta-
bile e per virtù, e per costumi, sua minor sorella, Maria Benedetta.

Non giungeva in quei tempi forestiero distinto a Roma, che dopo avere cogli occhi 
gustato le bellezze della pittura nei quadri del padre, non volesse gustare quelle del canto 
delle figlie.99

I concerti si svolgevano con grande frequenza (anche più volte a settimana) a casa 
sua: il pittore tedesco Johann Gottlieb Puhlmann, allievo di Batoni a Roma tra il 
1774 e il 1783, elenca nelle sue lettere ai genitori innumerevoli date in cui in casa 
del maestro c’era concerto.100 In questi concerti cantavano le due figlie di Batoni, 
Rufina e Benedetta. La prima soprattutto, allieva di Giuseppe Santarelli per il canto e 
dell’abate Eximeno per la composizione,101 veniva particolarmente lodata. Il 5 otto-
bre 1770 Burney la ascoltò »cantare sei od otto arie importanti in stili diversi e tutte 
in modo delizioso, anche se il suo forte è il patetico. Ha una voce ben intonata, esegue 
bene i trilli, ha un mirabile portamento, una grande estensione di voce e si dimo-
stra perfetta in tutto.« Il 12 novembre ancora alla presenza di Burney Rufina eseguì 
»con nobile semplicità e con espressione veramente patetica parecchie arie di Hasse, 
Galuppi, Traetta e Piccini.«102 Nella settimana santa del 1778 le due sorelle cantarono 
lo Stabat mater di Pergolesi e alcune arie di Anfossi »ganz göttlich«;103 in quella del 
1782 eseguirono ancora lo Stabat per i granduchi di Russia in visita a Roma, mentre 
il padre li ritraeva.104 È probabile che l’esecuzione della composizione pergolesiana 
avvenisse regolarmente tutti gli anni. Rufina morì prematuramente nel 1784, com-
pianta da tutti gli artisti e letterati di Roma.105

99 Onofrio Boni, Elogio di Pompeo Batoni, Roma 1787, pp. 42 s.
100 Ein Potsdamer Maler (vedi nota 7), pp. 27, 33, 34, 44, 49, 76, 82, 86, 109, 141, 143, 146, 147, 148, 
154, 158, 161, 172 ss. Le citazioni dei concerti da Batoni, di cui qualche volta si segnalano gli ospiti 
illustri, ma quasi mai le musiche eseguite, sono numerose fino al 1779.
101 È Sabbatini a darci questa informazione, in una lettera a padre Martini del 16 maggio 1778, 
ristampata in Elisabetta Pasquini, L’»Esemplare, o sia Saggio fondamentale pratico di contrappunto«: Pa-
dre Martini teorico e didatta della musica, Firenze 2004 (»Historiae musicae cultores« Biblioteca 103), 
p. 243.
102 Burney, Viaggio musicale in Italia (vedi nota 5), rispettivamente pp. 246 e 348.
103 Diario del principe August von Sachsen-Gotha, 22 marzo 1778 (cit. in Ein Potsdamer Maler 
[vedi nota 7], p. 231).
104 Ein Potsdamer Maler, pp. 172 ss.
105 In memoria di Rufina, morta il 27 marzo 1784, ci fu un’adunanza degli Arcadi il 20 maggio; 
il 21 maggio nella chiesa della SS. Trinità al Corso venne celebrata per iniziativa del suo maestro 
Santarelli una Messa da requiem, la musica fu composta da Giovanni Battista Casali (cfr. Giornale 
delle belle arti, 29 maggio 1784, p. 173; Antologia romana, tomo 10, Roma 1793, pp. 390 s.). La notizia 
della morte era apparsa sul Diario ordinario del 3 aprile 1784, p. 7. I giornali asseriscono che avesse 
27 o 28 anni: avrebbe avuto quindi solo 13 o 14 anni quando Burney la ascoltò nel 1770. Ulteriori 
indagini potranno confermare o smentire questi dati.



355La vita musicale a Roma nella seconda metà del Settecento 

Un altro artista romano che organizzava settimanalmente concerti fu il celebre 
incisore Giuseppe Vasi che, secondo una testimonianza di Puhlmann del 2 agosto 
1776, tutti i giovedì teneva concerto a casa sua, a palazzo Farnese.106

L’architetto Quarenghi, di cui si è parlato più sopra come ideatore della Sala 
di musica del principe Rezzonico, si impegnò personalmente nello studio della 
musica:

In questo tempo essendo venuto a Roma il celebre sig. Jommelli primo luminare, e ristau-
ratore della moderna musica, mi legai seco lui con la più stretta amicizia, e con il conversar 
seco mi si rinnovarono le idee del morto Derizet; onde mi risolsi di studiare pe’ suoi veri 
principj il contrappunto, il quale dopo partito per Napoli il sig. Jomelli mi feci spiegare dal 
sig. Magrini scolaro del celebre Leo, e mi internai tanto in tale studio, che giunsi a segno di 
poter comporre a quattro.107

Il desiderio di Quarenghi di studiare musica nasceva dagli stimoli dei suoi maestri 
Mengs e Derizet, entrambi appassionati di musica. Il secondo era anche convinto 
dell’analogia tra proporzioni musicali e proporzioni architettoniche, analogia che 
Quarenghi tuttavia riteneva infondata.108

Serate musicali dovevano svolgersi anche nel salotto della pittrice Angelica 
Kauffmann: Giovanni Gherardo De Rossi, descrivendo il salotto della pittrice, fre-
quentato da letterati e intellettuali, afferma che »non essendo spenta nel suo cuore la 
passione per la musica, deliziavasi nell’ascoltare chi con eccellenza la professava.«109 
La sua abilità di cantante viene testimoniata da James Boswell nel 1765: »Il 14 maggio 
1765 sono andato con N. Dance a un diner da Mademoiselle Angelika Kauffmann 
la pittrice. Nel suo studio abbiamo ammirato dei dipinti di fattura pregevole. Ha un 
grande fascino. È molto modesta e anche una grande cantante.«110

Anche dell’incisore Giovanni Pikler si ricordano le competenze musicali: riu-
sciva in tutto, »onde anche negli esercizj di divertimento, quali furono la scherma, 
ed il ballo, fu abilissimo; e per la musica poi avendo somma inclinazione, divenne in 
essa molto perito.«111

106 Ein Potsdamer Maler (vedi nota 7), p. 117.
107 Francesco Maria Tassi, Vite de’ pittori, scultori e architetti bergamaschi, Bergamo 1793, tomo 2, 
p. 146.
108 Tassi, Vite de’ pittori, p. 146.
109 Giovanni Gherardo De Rossi, Vita di Angelica Kauffmann, Firenze 1810, p. 76. Sul rappor-
to di Angelica con la musica vedi Reinhard Strohm, Musik, Malerei, Poesie – und die zwölfjährige 
Angelika Kauffmann, in: Belliniana et alia musicologica. Festschrift für Friedrich Lippmann zum 
70. Geburtstag, a cura di Daniel Brandenburg, Thomas Lindner, Vienna 2004 (Primo Ottocento 3), 
pp. 256–267.
110 Otto Sandner, Roma come destino, in: Angelika Kauffmann e Roma [Catalogo della mostra], Ac-
cademia nazionale di San Luca – Istituto nazionale per la grafica, Roma 11 settembre – 7 novembre 
1998, Roma 1998, pp. X–XLVII: XXIV. La Kauffmann risiedette a Roma fra il 1763 e il 1765, poi 
dal 1782 alla morte nel 1807.
111 Giovanni Gherardo De Rossi, Vita del cavalier Giovanni Pikler, Roma 1792.
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Concerti venivano organizzati dagli artisti dell’Accademia di Francia: ancora 
Bergeret menziona un concerto da lui organizzato la sera di sabato 18  dicembre 
1783

dans le palais de l’Académie, ce que M. Natoire, directeur, a paru désirer. Cela a fait une 
espèce de conversation, mais coupée par beaucoup de musique, et comme l’endroit est vaste, 
on est maitre de s’éloigner ou de s’approcher de la musique. L’assemblée a été fort nom-
breuse avec rafraichissements et glaces dont M. Natoire a voulu faire les frais. Nous avions des 
voix claires, qui vont faire les femmes dans les opéras qui commenceront incessamment, et 
qui ont chanté des ariettes fort agréables.112

Anche durante la direzione di Lagrenée (1781–1787) la musica dovette essere col-
tivata all’Accademia di Francia: le figlie di Lagrenée, come racconta Ferrari, erano 
»fanatiche della musica«. Della loro brillante »conversazione« faceva parte un gran 
numero di artisti, letterati e nobili: qui Ferrari suonava le sue sonatine, e le canzo-
nette che aveva composto a Roma.113

Un altro salotto borghese dove si faceva musica era quello di Maria Cuccovilla, 
moglie di Giovanni Pizzelli, allieva nella musica di Antonio Sacchini, così descritta 
da Pietro Ercole Visconti: »La sua eccellenza nel suono e nel canto era la delizia di 
quanti frequentavano le sue conversazioni serali, massime del giovedì, il cui tratteni-
mento era diviso fra la musica e la letteratura.«114

Tutte le manifestazioni musicali finora citate, siano esse esecuzioni in salotto, 
nell’ambito delle »conversazioni«, siano invece esecuzioni di più vasto impegno, sem-
brano rientrare nella categoria della musica ad invito. Il pagamento di un biglietto del 
costo di 5 bajocchi era invece previsto in una serie di concerti organizzati nell’estate 
del 1776 al »Giardino di Napoli«: vi era stato eretto un anfiteatro all’aperto, e si ese-
guivano arie d’opera accompagnate da un’orchestra di 40 elementi. È probabile che 
nello stesso luogo si siano svolti i concerti attestati per l’anno successivo con le stesse 
modalità.115

Certamente a pagamento furono anche alcune esibizioni di cantanti e stru-
mentisti non romani, secondo modalità consuete altrove in quegli anni. Il celebre 
cantante Luigi Marchesi diede nel carnevale 1783 un’accademia al Teatro Argen-

112 Bergeret et Fragonard. Journal inédit (vedi nota 6), pp. 159 s.
113 Aneddoti piacevoli (vedi nota 85), p. 156 s.
114 Sul salotto della Pizzelli cfr. Luigi Rava, Un salotto romano del 700: Maria Pizzelli, Roma 1926; 
sui salotti romani del ’700 Maria Pia Donato, I salotti romani del Settecento: il ruolo femminile tra politica 
e cultura, in: Salotti e ruolo femminile in Italia tra fine Seicento e primo Novecento, a cura di Maria 
Luisa Betri, Elena Brambilla, Venezia 2004, pp. 189–212.
115 La notizia è fornita da Puhlmann (Ein Potsdamer Maler [vedi nota 7], pp. 116, 117, 135, 140) 
che nell’estate del 1776 (luglio e agosto) vi si recava tutti i sabato sera (ma i concerti avevano luogo 
anche in altri giorni della settimana). Il luogo si può identificare con il giardino Farnese, realizzato 
dal Vignola sul Palatino tra le rovine del palazzo imperiale per conto del cardinal Alessandro Farnese, 
e completato all’inizio del  secolo XVII da Girolamo Rainaldi (cfr. ivi, p. 267. Puhlmann parla di 
concerti analoghi anche nell’estate 1777 [ibid., pp. 135, 140]).
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tina a proprio beneficio;116 il violinista Antonio Lolli nel 1789 cercò di organizzare 
dei concerti al Teatro Argentina.117 Probabilmente a pagamento anche l’»academia 
publica di canto, che di violoncello« organizzata dal violoncellista Luigi Bichi Loli 
con il figlio Giuseppe, che nel 1795 chiede il permesso di effettuarla nel salone di 
via dei Barbieri.118

Altri virtuosi si fecero sentire a Roma in diversi contesti e occasioni, su cui non 
sempre possiamo avere riferimenti precisi: il cembalista John Burton diede concerti 
nel dicembre 1775 e nel marzo 1776;119 il violinista Nardini suonò nel 1775 il 23 gen-
naio in un’accademia del principe Luigi Gonzaga, protettore di Corilla Olimpica, 
e il 16  febbraio durante la cerimonia di incoronazione di Corilla in Arcadia; poi 
nuovamente in Arcadia il 5 settembre 1776, qualche giorno dopo l’incoronazione in 
Campidoglio di Corilla; infine il 25 aprile e il 2 maggio 1778 a casa di Batoni;120 il 
violoncellista Giovanni Battista Cirri diede un concerto il 22 novembre 1778, festa di 
Santa Cecilia, dalle monache di Santa Cecilia in Trastevere;121 nel 1782 si fece sentire 
a Roma il pianista Sterkel;122 nel 1784 il violinista Licenziati si produsse nella sala del 
serbatojo in Arcadia, mentre un monsieur Franz eseguì per la festa dell’Immacolata 
Concezione dello stesso anno un concerto di arpa all’oratorio di San Girolamo della 
carità, dopo la prima parte de La sconfitta dei Cananei di Sarti.123

Concludo questo paragrafo con un accenno all’ambito della pratica musicale 
domestica. Alessandro Verri descrive le sue occupazioni con la marchesa Margherita 
Boccapaduli:

Giacché siamo in dialogo, proseguiamo due parole sulle nostre occupazioni colla mia Mar-
chesa. Siamo perlopiù io, il principe, ed un comune amico, un pittore francese, ottimo  
 

116 Magazin der Musik (vedi nota 13), p. 369.
117 Lettera di Pierantonio Serassi al nipote Giuseppe, 10 aprile 1789: »È qui il signor Lolli nativo di 
Bergamo gran sonatore di violino; vuol dare due accademie nel Teatro d’Argentina, dove concorrerà 
tutta Roma desiderosa di sentirlo. Io lo sentij martedì passato dal sig. cardinale segretario di stato« 
(cit. Eynard / Palermo, La musica a Roma [vedi nota 23], p. 75).
118 I documenti della Miscellanea artisti dell’Archivio di Stato di Roma, relativi alla richiesta di 
permesso sono esaminati da Giancarlo Rostirolla, Note e manette: documenti su musici, costruttori e teatri 
dalla »Miscellanea artisti«, in: La musica a Roma (vedi nota 29), pp. 79–96, e Maria Luisa San Martini, 
La »Miscellanea artisti«: regesti di documenti relativi alla musica e ai musicisti, ivi, pp. 97–106.
119 A Dictionary of British and Irish Travellers (vedi nota 16), p. 163.
120 Cfr. Federico Marri, Questioni biografiche nardiniane, in: Pietro Nardini violinista e compositore. 
Atti del convegno Livorno 12 febbraio 1994, a cura di Federico Marri, Livorno, 1996 (Quaderni 
della Labronica), pp. 1–13; per le esibizioni da Batoni cfr. Ein Potsdamer Maler (vedi nota 7), pp. 148 s. 
(il 17 luglio Puhlmann afferma di intrattenersi spesso con Nardini); vedi anche la lettera di Sabbatini 
a padre Martini del 16 maggio 1778.
121 Sabbatini annuncia il concerto a padre Martini il 21 novembre 1778; il 23 dicembre 1778 gli 
dà notizia dell’esito: »Circa il signor Cirri, io non ci fui al suo concerto perché non potei entrare per 
il gran popolo, e poi perché andiede ad un’ora di notte, ma a dirgli la pura verità ne ho intese nuove 
poco buone, cioè che non piacque e che si nominava assai in quell’occasione Giovannino.«
122 Magazin der Musik (vedi nota 13), p. 346.
123 Diario ordinario, rispettivamente 21 febbraio 1784, pp. 3 s., e 4 dicembre 1784, p. 13.
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galantomo. Si canta, si suona, si balla, si legge, si lavora. Ella canta, io pure, screditato come 
sono, gracchio alla meglio. Il pittore suona bene la flutta, la Marchesa suona bene la tiorba 
savojarda; al che aggiungendo io il violino, facciamo un’orchestra campereccia e spiritosa. 
Ella legge attualmente il Miss Clarissa Harlowe e lo gusta infinitamente. È stata incantata 
dall’Ingénu, ed ama assai La princesse de Babylone. Ama la Storia d’Italia e il suo autore. Lavo-
riamo assai. Ella di merletti, di ricamo, e di ogni cosa. Sempre è occupata, e ci tiene tutti a 
scuola.124

Bergeret, nel suo diario romano del 1773/1774, menziona spesso la consuetudine 
di far musica la sera: il 22 dicembre 1773 »Notre petite musique du soir a fait notre 
amusement«, o il 23 febbraio: »A 7 heures, il s’est fait un peu de musique jusqu’à près 
de 10, et nous voilà tous contents.«125

Una pratica musicale quartettistica infine non doveva essere sconosciuta nella 
Roma degli anni ’80: Thomas Brand suonava composizioni di Boccherini, Adalbert 
Gyrowetz – oltre ad accompagnare monsignor Ruspoli che suonava il violino – suo-
nava in quartetto con altri musicisti romani.126

Editoria, collezionismo, dibattito critico

A differenza di città come Venezia, Firenze o Napoli, a Roma non ci fu nel secondo 
Settecento una vera ripresa dell’editoria musicale. Tuttavia una modesta attività edi-
toriale venne svolta a partire dal 1789 dalla Stamperia Cracas che utilizzò i nuovi 
caratteri ideati da Giuseppe Rotili per pubblicare alcuni metodi e qualche raccolta 
strumentale;127 mentre l’arrivo di edizioni musicali stampate altrove veniva assicurato 
da diverse botteghe librarie: quella di Bouchard e Gravier, che nel 1784 annuncia-
vano ai »signori dilettanti di musica trovarsi nella loro Libreria al Corso vicino a 
s. Marcello un numeroso assortimento di musica vocale e strumentale composta dai 
più rinomati autori; incisa in rame, e stampata con la maggior pulitezza, e correzione, 
la quale si vende a discretissimo prezzo«;128 o quella di Gregorio Settari, che negli  
 
 

124 Carteggio di Pietro e Alessandro Verri (vedi nota 84), 28 agosto 1768, p. 18.
125 Bergeret et Fragonard. Journal inédit (vedi nota 6), pp. 163 e 239.
126 Adalbert Gyrowetz, Biographie, Vienna 1848, p. 18s..
127 Cfr. Teresa M. Gialdroni, Cracas, in: Dizionario degli editori musicali italiani, a cura di Bianca 
Maria Antolini, Pisa 2000, p. 124. Alle edizioni di Sabbatini, Galeazzi, Delicati, Piccinni, Liverzani 
e Orsini vanno ora aggiunte la ristampa della Grammatica di Tessarini, annunciata sul Diario ordinario 
del 26 febbraio 1792, e le Tre sonate a cimbalo o siano pianoforte con violino, di Tommaso Sogner, an-
nunciate sul Diario ordinario del 16 giugno 1792. Sulla preparazione dei caratteri mobili da parte di 
Rotili cfr. Bianca Maria Antolini, Editori, copisti, commercio della musica in Italia: 1770–1800, in: Studi 
musicali 18 (1989), pp. 273–366: 363–365.
128 Diario ordinario, 14 febbraio 1784, p. 14. Su Bouchard e Gravier vedi la voce di Teresa M. Gial-
droni, in: Dizionario degli editori, pp. 89 s.
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anni Settanta e Ottanta vendeva edizioni musicali provenienti da Venezia, pubbliciz-
zandole sui giornali da lui stesso editi.129

Lo studio della musica del passato e l’acquisto di antichi manoscritti ed edizioni 
musicali sembra invece essere una caratteristica del panorama musicale romano del 
secondo Settecento: Burney, che passò a Roma circa un mese alla ricerca di materiale 
per la sua storia della musica, ci fa conoscere una serie di personaggi che affianca-
vano alle attività musicali pratiche il collezionismo e lo studio di musiche »antiche«: 
il marchese Gabrielli, il cantante Mazzanti, il cantore pontificio Giuseppe Santarelli, 
il clavicembalista monsignor Reggio, l’abate Orsini.130 A Roma soggiornò tra il 1786 
e il 1788 Thomas Greatorex, a cui il pretendente Charles Edward Stuart lasciò in 
eredità una gran quantità di importanti manoscritti musicali, fra cui una raccolta di 
90 cantate di Alessandro Scarlatti.131

Nello stesso periodo, era a Roma insieme a Goethe il compositore tedesco Kay-
ser, impegnato nello studio della musica dei secoli precedenti.132

La pubblicazione a Roma di alcuni importanti periodici eruditi (letterari e 
di belle arti) consentì ai romani di avere un’aggiornata informazione sul dibattito 
critico-estetico che si svolse in quegli anni relativamente alla musica. Vennero tem-
pestivamente recensiti sulle Efemeridi letterarie di Roma e sull’Antologia romana133 testi 
sull’opera in musica (il Traité du mélodrame, le opere di Planelli, Goudar, Angiolini, 
Arteaga, Napoli-Signorelli e altro), su aspetti teorici, scientifici e storici della musica 
(opere di Eximeno, Manfredini, Martini, Gerbert, Burney, Rameau, Bertezen, Cata-
lisano, Sacchi); vi si pubblicarono notizie su nuovi strumenti musicali (specialmente 
cembali come quelli di Virbès, Morellati, Elli), elogi o necrologi di musicisti e inter-
preti (Pisari, Maria Rosa Coccia, Martini, Gaetano Carpani, Sacchini, la Batoni, 

129 Sulle Efemeridi letterarie di Roma apparvero brevi recensioni di opere di Vincenzo Manfredini in 
vendita da Settari: Sei sinfonie con flauti, oboe, corni e viole obbligate edite da Alessandri e Scattaglia nel 
1776 (tomo 5, 1776, pp. 404 s.); Concerto scelto per il clavicembalo con l’accompagnamento di due violini, 
violoncello, e basso, due oboè, e flauti, due corni da caccia ad libitum composto per la signorina Elisabetta di 
Teploff edito all’Aja e Sonate da clavicembalo dedicate alla Maestà Imperiale di Caterina seconda edite a Pie-
troburgo (tomo 6, 1777, p. 376); su Antologia romana comparvero svariati avvisi che pubblicizzavano 
le edizioni veneziane di Zatta, in vendita da Settari (per esempio nel tomo 13, 1786/1787, pp. 160, 
214 s.; tomo 14, 1787/1788, pp. 80, 144). Il libraio fu inoltre incaricato dagli eredi di Antonio Auri-
sicchio di vendere la collezione delle musiche sacre del compositore, avvisi su Memorie per le belle arti 
(vedi nota 88), agosto 1785, p. 64; Antologia romana, tomo 11, 1784/1785, p. 408.
130 Burney, Viaggio musicale in Italia (vedi nota 5).
131 Alec Hyatt King, Some British Collectors of Music c. 1600–1960, Cambridge 1963, p. 37.
132 Cfr. Goethe, Viaggio in Italia (vedi nota 13), p. 465: »Il Kayser aveva anche un’altra virtù; occu-
pandosi molto di musica antica, si dava da fare anche per lo studio metodico della storia della musica, 
e frequentava le biblioteche.«
133 Sui due periodici, che facevano riferimento allo stesso gruppo di studiosi e letterati si veda 
Marina Caffiero, Le »Efemeridi letterarie« di Roma (1772–1798). Reti intellettuali, evoluzione professionale 
e apprendistato politico, in: Dall’erudizione alla politica. Giornali, giornalisti ed editori a Roma tra 
XVII e XX secolo, a cura di Marina Caffiero, Giuseppe Monsagrati, Milano1997, pp. 63–101. Le Efe-
meridi ospitarono un vivace dibattito tra Eximeno e padre Martini, in occasione della pubblicazione 
dell’Esemplare di Martini, cfr. Pasquini, L’»Esemplare« (vedi nota 101), pp. 110–138.
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Cafaro, Benedetto Marcello), osservazioni su testi per musica. A questo genere di 
saggi i due giornali d’arte che uscirono a metà degli anni ’80 (Giornale delle belle arti, 
1784–1788; Memorie per le belle arti, 1785–1788) affiancarono articoli più legati alle 
vicende della musica pratica del tempo, recensendo alcuni spettacoli delle stagioni di 
carnevale 1785 e 1786, e alcune composizioni di musica sacra.134

Conclusioni

Questa prima indagine a campione mi sembra abbia portato alla luce una vita musi-
cale molto più ricca e articolata di quanto comunemente si pensi. Lo spoglio di 
giornali e carteggi ha consentito di individuare i committenti (singole persone e 
istituzioni), che sarà possibile approfondire in futuro attraverso la ricerca d’archivio, 
e di stabilire una prima sommaria classificazione delle manifestazioni musicali. La 
committenza ecclesiastica e nobiliare appare nel complesso prevalente, ma accanto 
a questa la musica si rivela un aspetto di assoluto rilievo nella vita di ampi strati di 
persone, appartenenti a svariate classi sociali. La presenza dei viaggiatori stranieri 
è un tratto distintivo nelle attività musicali romane, né sarebbe possibile altrimenti 
considerato il ruolo di Roma nell’Europa del Grand Tour. A future ricerche rimane 
il compito di rilevare i tratti peculiari della musica a Roma in questo periodo, i cam-
biamenti rispetto alla stagione aurea della prima metà del secolo, le consonanze e/o 
le divergenze rispetto a esperienze analoghe di altre città italiane o del resto d’Eu-
ropa. Ma certamente, come affermava Jean de La Roche, »la Musique est, pour ainsi 
dire, un des alimens du pays, et l’on peut on entendre jusqu’à satieté.«135

134 Sui periodici di belle arti a Roma vedi Liliana Barroero, Periodici storico-artistici romani in età neo-
classica: le »Memorie per le belle arti« e il »Giornale delle belle arti«, in: Roma, il tempio del vero gusto: 
la pittura del Settecento romano e la sua diffusione a Venezia e a Napoli, atti del convegno, a cura 
di Enzo Borsellino, Vittorio Casale, Firenze 2001. I due periodici godevano di protettori altolocati 
come Sigismondo Chigi e Abondio Rezzonico. Uno spoglio degli articoli di argomento musicale 
apparsi sul Giornale delle belle arti è in Giancarlo Rostirolla, Il »Giornale delle Belle arti e della incisione, 
antiquaria, musica e poesia« (Roma 1784–1788), specchio di vita musicale settecentesca, in: Periodici italiani 
d’antico regime, a cura di Alberto Postigliola, Roma 1986 (Materali della Società italiana di studi sul 
secolo XVIII), pp. 38–69. Le Memorie per le belle arti ospitarono articoli di argomento musicale solo 
nei primi due anni (1785/1786), tra cui segnalo quelli dedicati agli scritti di Sulzer sull’opera, e alla 
Lettera sulla risonanza dei corpi sonori di Domenico Testa. Per gli articoli sulle stagioni d’opera cfr. sopra 
pp. 337 s.
135 La Roche, Voyage d’un amateur (vedi nota 96), p. 436.

Bianca Maria Antolini



361
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Come in tutte le principali città italiane, anche a Roma, nel corso del XIX secolo, 
l’opera lirica costituì il perno della vita musicale cittadina. Certamente, nella città dei 
papi, la musica sacra venne praticata anch’essa assai intensamente, per quanto le sue 
manifestazioni non fossero immuni da contaminazioni con la musica teatrale. Piutto-
sto scarsa era invece l’attività strumentale, che risentiva della mancanza di vere scuole 
di musica, fiorenti al contrario in molti centri della penisola. Roma fu, comunque, 
una delle principali capitali italiane della produzione operistica, con un’attività estre-
mamente florida, che impegnò stabilmente molti teatri, vide il passaggio dei più 
grandi compositori, la creazione di molti capolavori, la partecipazione molto attiva 
della popolazione colta. E tuttavia non c’è alcun dubbio che la vita operistica a Roma 
nell’Ottocento si sia sviluppata secondo caratteri del tutto specifici, dovuti a difficoltà 
peculiari di questa città rispetto ai centri del nord-Italia. Queste pagine non hanno 
la pretesa di svolgere in modo esauriente e completo la trattazione di un secolo di 
vita musicale, ma piuttosto si propongono di offrire un riassunto di quelle che sono 
le principali conoscenze acquisite fino ad oggi, e di tracciare quelle che potrebbero 
essere le principali direzioni della ricerca musicologica negli anni a venire.

Una data funge da spartiacque nella vita musicale romana del secolo, il 20 set-
tembre 1870, quando i bersaglieri dell’esercito italiano entrarono in Roma per la 
breccia aperta nelle mura Aureliane presso Porta Pia. Con la breccia di Porta Pia e 
la fine del potere temporale della Chiesa viene profondamente modificato anche 
quel particolare tessuto sociale che per molti decenni aveva mantenuto la vita musi-
cale in una situazione quasi di immobilismo. Quando Roma diviene la capitale del 
nuovo stato unitario, la città eterna viene sottoposta a sconvolgimenti di ogni tipo, 
che riguardano il fenomeno immigratorio, l’incremento demografico, i vastissimi 
interventi urbanistici, e, indirettamente, anche un rapido per quanto faticoso aggior-
namento di tutte le attività culturali.

La Roma papalina, invece, ha una struttura sociale anomala rispetto ad altre città 
italiane, non esente da residui feudali.1 Manca infatti una borghesia imprenditoriale 

1 Cfr. Riccardo Merolla, Nota sulla cultura della Restaurazione romana, in: Autori vari, G. G. Belli 
romano, italiano, ed europeo. Atti del II convegno internazionale di studi belliani, Roma, 12–15 no-
vembre 1984, a cura di Riccardo Merolla, Roma 1985, pp. 69–130: 80.
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dinamica, e molto forte è il peso del ceto aristocratico, detentore di una serie di pri-
vilegi, conservatore e strettamente intrecciato con le gerarchie ecclesiastiche. D’altra 
parte la sede del papato condiziona fortemente tutte le attività ricreative per un 
rapporto rigoroso con gli eventi religiosi. Durante gli anni santi, ad esempio, i teatri 
dovevano rimanere chiusi, e così durante il periodo pasquale, ma anche durante il 
lutto per la morte di un pontefice, e perfino nel caso di sua cattiva salute. Molto 
forte, inoltre, era il controllo delle autorità sui contenuti delle opere rappresentate, 
attraverso l’azione della censura. Tutti questi fatti rendevano la vita operistica della 
città estremamente instabile, piena di incertezze, dovute agli alti e bassi delle fortune 
impresariali.

Converrà innanzitutto prendere in considerazione i luoghi presso i quali si svol-
geva l’attività musicale. Le sale che ospitarono, durante il secolo, gli spettacoli operi-
stici furono principalmente tre, il Teatro Valle, il Teatro Argentina, il Teatro Apollo. Si 
trattava di teatri costruiti intorno al 1730, che erano stati sottoposti a varie ristrut-
turazioni, ma che si presentavano ancora nelle loro strutture settecentesche. Il più 
moderno era l’Apollo (già Tordinona), che era stato ricostruito nel 1795, dopo l’in-
cendio che lo aveva distrutto nel 1781. Questi teatri vennero ristrutturati diverse 
volte nel corso del secolo, e passarono anche variamente di proprietà fra diverse 
famiglie aristocratiche; in un caso, quello del Teatro Argentina, fu il municipio di 
Roma a rilevare la proprietà, nel 1868. L’Apollo venne poi demolito nel 1889.

È interessante osservare che, rispetto alla nostra conoscenza della vita musicale di 
Roma nell’Ottocento, gli studiosi che per primi si sono dedicati all’analisi della realtà 
musicale romana, hanno seguito due direzioni: le biografie dei principali composi-
tori e la storia delle istituzioni. Un grande patrimonio di conoscenze è venuto dallo 
studio delle esperienze romane di Rossini, Donizetti e Verdi, dai rapporti di questi 
autori con i vari impresari, i librettisti, i cantanti, nonché le autorità di polizia per 
quanto riguarda la censura. Ad esempio, preziose acquisizioni, rispetto alla vita musi-
cale degli anni Dieci e Venti, sono arrivate dal fiorire, negli ultimi lustri, di numerosi 
studi musicologici relativi a Rossini.

Altrettanto significativo lo studio della storia delle istituzioni, ovvero essenzial-
mente lo studio dell’attività delle singole sale teatrali. La ricostruzione delle cronolo-
gie di queste sale, ovvero di tutti gli spettacoli che vi si sono svolti, ma anche di tutti 
i dati concreti che riguardano la loro esistenza. Per quello che riguarda i tre teatri 
sopra menzionati, Valle, Argentina e Apollo, la situazione può essere considerata com-
plessivamente positiva. A prescindre da diversi studi parziali, fu per primo Alberto 
Cametti, nel 1938, a compilare un volume sul Teatro Apollo, volume per molti versi 
ancora esemplare per rigore e completezza dei dati.2 Consiste in due diversi tomi, il 
primo dedicato alle vicende soprattutto edilizie del teatro, il secondo alla cronologia 
completa di tutti gli spettacoli. Solo quarant’anni più tardi apparve un altro lavoro 

2 Alberto Cametti, Il Teatro di Tordinona, poi di Apollo, Tivoli 1938 (Atti e memorie della R. Ac-
cademia di S. Cecilia).
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simile, relativo al Teatro Argentina;3 questo studio di Mario Rinaldi, pubblicato nel 
1978, è stato talvolta criticato per qualche errore, e per un impianto non sempre 
rigoroso. Si articola in tre volumi concepiti come una ricostruzione cronachistica 
delle vicende del teatro, con l’inserimento, nel corso della narrazione, di schede rela-
tive alle locandine dei singoli spettacoli. In appendice figura una cronologia con tutti 
i titoli dei lavori eseguiti presso il teatro. Si tratta comunque di un’altra pietra miliare 
per la conoscenza dell’opera a Roma.

Manca a tutt’oggi uno studio completo ed esauriente sull’attività del Teatro Valle, 
ma è confortante sapere che alle stagioni del Valle fra il 1727 e il 1850 sta dedicando 
un progetto di ricerca Martina Grempler. L’apparizione del volume con i risultati di 
questa ricerca sarà certamente un evento intrinseco, in quanto consentirà di cono-
scere per un vastissimo arco temporale la storia di uno dei teatri cardine della vita 
musicale romana; aprirà inoltre molte prospettive agli studi musicologici.

Solo raramente e per pochi periodi, infatti, è stato tentato uno sguardo più 
complessivo e prospettico alla vita operistica cittadina, uno sguardo, insomma, che 
mettesse in relazione fra di loro le vicende dei differenti teatri. Un primo tentativo 
venne, già nel 1905, da un altro grande studioso di area romana, Giuseppe Radiciotti, 
che si dedicò allo studio del secondo quarto del secolo XIX.4 Il volume di Radiciotti 
comprende le cronologie comparate di circa venticinque anni di vita dei tre grandi 
teatri romani. Vi si ricava l’impressione di una pronunciata differenziazione della 
programmazione delle tre sale. Radiciotti è stato forse il primo a individuare con 
chiarezza che ciascuno dei tre teatri aveva una sua precisa fisionomia, dovuta a scelte 
specifiche nella programmazione.

Il Teatro Valle era impegnato principalmente nell’allestimento di opere buffe, e 
anche di opere semiserie, i cui atti venivano intervallati da intermezzi in prosa. Dopo 
il 1830 accolse con maggiore frequenza anche opere serie. Contraddistingueva la pro-
grammazione del Valle il fatto di avere un numero più elevato di stagioni, in genere 
tre, di Carnevale (dal 26 dicembre al martedì grasso), di primavera e d’autunno, a 
cui si aggiungeva talvolta il cosiddetto »appaltino« (una breve stagione estiva). Inoltre 
il Valle era il teatro che più di ogni altro accoglieva le novità assolute, che erano in 
numero di due o tre l’anno. Il Teatro Argentina, invece, era dedito all’opera seria e 
buffa, cui veniva accostato un ballo di mezzo carattere. In genere era aperto per una 
sola stagione l’anno, talvolta due. Per lunghi periodi fu dedicato alla sola prosa. Le 
novità erano decisamente minori. Il teatro più prestigioso era però l’Apollo. Dal 1828 
divenne il principale teatro cittadino. La sua attività si rivolgeva all’opera seria, alla 
quale era accostato un sontuoso ballo.

Numerosi altri teatri, inoltre – come l’Alibert, il Capranica, il Metastasio – ospi-
tavano spettacoli operistici, con una regolarità maggiore o minore a seconda dei 

3 Mario Rinaldi, Due secoli di musica al Teatro Argentina, Firenze 1978 (Storia dei teatri italiani 1).
4 Giuseppe Radiciotti, Il teatro e la cultura musicale in Roma nel secondo quarto del secolo  XIX 
(1825–1850), Roma 1904.
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vari periodi. Fra questi il Teatro Alibert  – distrutto da un incendio nel 1863 – è 
l’unico su cui sia stato pubblicato, nel 1951, uno studio organico comprensivo di una  
cronologia.5

Evidentemente una prospettiva di ricerca molto fruttuosa dovrebbe consistere 
nel mettere in relazione le programmazioni di tutti e tre i principali teatri cittadini, 
e anche degli altri episodicamente aperti all’opera, lungo tutto il secolo – o almeno 
fino al 1870. Gli obiettivi di questa ricerca dovrebbero essere molteplici. Occorre 
ricordare, per fare chiarezza, che a Roma si svolsero le prime assolute di molti illustri 
compositori: sei opere di Rossini (Demetrio e Polibio, Valle 1812; Torvaldo e Dorliska, 
Valle 1815; Il barbiere di Siviglia, Argentina 1816; La Cenerentola, Valle 1817; Adelaide di 
Borgogna, Argentina 1817; e Matilde di Shabran, Apollo 1821); cinque opere di Doni-
zetti (L’ajo nell’imbarazzo, Valle 1824; Olivo e Pasquale, Valle 1817; Il furioso all’isola di 
San Domingo, Valle 1833; Torquato Tasso, Valle 1833; Adelia, Apollo 1841); quattro opere 
di Verdi (I due Foscari, Argentina 1844; La battaglia di Legnano, Argentina 1849; Il trova-
tore, Apollo 1853; Un ballo in maschera, Apollo 1859). Inoltre opere di Pacini, Merca-
dante, dei fratelli Ricci e via dicendo.

Ebbene, occorre riflettere innanzitutto sui titoli delle opere messe in scena. È 
molto diffuso, attraverso una vasta letteratura critica, il luogo comune che vuole 
Roma una città culturalmente arretrata rispetto ai centri del nord. La qual cosa ha 
probabilmente un fondo di verità, ma si presta a qualche obiezione che stimola la 
necessità di una verifica. In realtà, la conoscenza della fertile attività delle Accademie 
dei dilettanti – l’Accademia Filarmonica Romana e la Società musicale diretta da 
Raffaele Muti Papazzurri – suggerisce che ci fosse un grande desiderio di aggior-
namento da parte delle élites culturali cittadine, rispetto alle principali novità che 
venivano da altri stati.6 Occorre comprendere dunque, per l’attività delle sale teatrali, 
quale sia l’incidenza complessiva delle novità inserite nei cartelloni rispetto ai titoli 
del repertorio, e se questa incidenza sia in linea rispetto alle tendenze di altre città; 
insomma quale sia il peso del repertorio negli orientamenti di impresari e pub-
blico. Occorre comprendere poi quale sia il rapporto fra lavori scritti da compositori 
›esterni‹ alla città ed invitati per la loro chiara fama, e i compositori locali, i cui nomi 
sono oggi assai poco noti, ma che pure ebbero all’epoca un certo rilievo; in sostanza 
se ci sia un provincialismo, una certa autoreferenzialità nella selezione degli operisti. 
Inoltre si può verificare se ci sia una variazione, un’evoluzione di questi rapporti 
lungo il corso dei decenni. Ad esempio non sappiamo con chiarezza quale fosse la 
penetrazione a Roma delle opere straniere dopo il 1850 – ci si riferisce evidente-
mente soprattutto al teatro francese: Meyerbeer, Gounod, Thomas.

5 Alberto De Angelis, Nella Roma papale. Il Teatro Alibert o delle Dame 1717–1863, Tivoli 1951.
6 Sulle Accademie vedi Alberto Cametti, L’Accademia Filarmonica Romana dal 1821 al 1860. Me-
morie storiche, Roma 1924; Romolo Giraldi, L’Accademia Filarmonica Romana 1868–1920. Memorie 
storiche, Roma 1930; Arrigo Quattrocchi, Storia dell’Accademia Filarmonica Romana, Roma 1991; Id., 
Rossini e le accademie romane, in: Autori vari, Rossini a Roma – Rossini e Roma. Atti del convegno e 
catalogo della mostra, Roma 25 marzo 1992, Roma 1992, pp. 87–102.
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Il rapporto della programmazione fra le principali sale cittadine non può essere 
disgiunto da una analisi approfondita di quello che era il sistema produttivo dei teatri 
romani, sistema che affondava le sue radici nei rapporti fra proprietari ed impresari. 
Esistono, su questo argomento, pagine molto interessanti, anche se esigue, scritte da 
John Rosselli nel suo volume dedicato nel 1984 all’impresario d’opera.7 Secondo 
Rosselli Roma avrebbe conservato molte usanze impresariali altrove decadute. Gli 
impresari che gestirono le sale romane dall’inizio dell’800 fino all’unità furono nume-
ricamente pochissimi, provenienti da un ceto di commercianti e poco inclini ad uscire 
dal circuito cittadino; Giovanni Paterni (1779–1837) era un distillatore, negoziante e 
proprietario di case; Pietro Cartoni (1776–1848) un droghiere che commerciava in 
cioccolato; Aniceto Pistoni († 1828) un caffettiere. L’impresario più noto era comun-
que Vincenzo Jacovacci (1811–1880), proprietario di una pescheria. Tutti costoro 
ebbero rapporti strettissimi con le famiglie nobiliari che avevano la proprietà dei tea-
tri, e i cui esponenti in verità gestirono talvolta in prima persona le imprese teatrali, 
anche affidandole a prestanomi. I duchi Sforza Cesarini avevano costruito il Teatro 
Argentina nel 1731; uno di loro, Francesco, era impresario nel 1816 e morì improvvisa-
mente quattro giorni prima del debutto del Barbiere di Siviglia di Rossini – un attacco 
di cuore dovuto agli affanni per i rinvii dell’andata in scena dell’opera che avrebbe 
potuto fare la sua fortuna, e che invece lo proiettò, suo malgrado, nell’immortalità. 
I Capranica erano proprietari dei teatri Capranica e Valle.8 I Torlonia comprarono il 
Teatro Apollo nel 1820 e acquisirono poi anche l’Argentina nel 1843, nonché altri 
ulteriori teatri. Tutti costoro ebbero rapporti strettissimi con gli impresari-commer-
cianti. Bisognerebbe comprendere se ci siano dei precisi orientamenti delle famiglie 
nobiliari e degli impresari nella programmazione dei vari teatri, insomma se ci sia in 
qualche modo quella che oggi sarebbe chiamata una direzione artistica.

La questione non è oziosa. Basterebbe pensare che è documentato e studiato 
il lavoro si può dire avanguardistico compiuto a Firenze dall’impresario Alessandro 
Lanari – il cui figlio per inciso ebbe anche l’appalto del Teatro Apollo a Roma – 
lavoro volto a portare in Italia titoli stranieri, come il Franco Cacciatore di Weber e 
Roberto il diavolo di Meyerbeer, o a puntare su novità particolarmente ardite, come 
il Macbeth di Verdi.9 È possibile che scelte precise, in un senso o nell’altro, siano state 
compiute dagli impresari romani.

7 John Rosselli, L’impresario d’opera. Arte e affari nel teatro musicale dell’Ottocento, Torino 1984 (Bi-
blioteca di cultura musicale: documenti e saggi [14]). Vedi anche Silvia Ceretola, Proprietà e impresa 
nel teatro Valle (1818–1844), 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, Vera Vita 
Spagnuolo, Lucca 1994 (Strumenti della ricerca musicale 2), pp. 231–326.
8 Sui teatri della famiglia Capranica vedi John Rosselli, I teatri di dipendenza della famiglia Capra-
nica, in: La musica a Roma, pp. 137–166.
9 Marcello De Angelis, La musica del Granduca. Vita musicale correnti critiche a Firenze 1800–1855, 
Firenze 1978; Id., Le carte dell’impresario. Melodramma e costume teatrale nell’Ottocento, Firenze 1982; 
Id., Le cifre del melodramma. L’Archivio inedito dell’impresario teatrale Alessandro Lanari (1815–1870) nella 
biblioteca Nazionale Centrale di Firenze, Firenze 1982.
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Uno spazio molto importante dovrebbe avere, nel lavoro di ricerca, la compren-
sione di quello che era il prodotto compiuto dell’opera a Roma. In sostanza quale 
fosse il livello delle compagnie di canto, delle orchestre, degli spettacoli anche sotto 
il profilo visivo, e in che forma le opere venissero rappresentate. Molti dei cantanti 
che agivano sui palcoscenici romani, anche quelli impegnati nei primi ruoli, erano 
infatti artisti locali, nati e cresciuti a Roma e difficilmente attivi su altre piazze. Per 
contro, non mancava la circolazione di artisti di cartello, raggiunti con notevoli sforzi 
economici. È probabile che anche sotto questo aspetto la vita operistica di Roma 
si differenziasse da quella di altre città, per un numero più alto di artisti indigeni, in 
genere di qualità inferiore. Ma questa è una ipotesi da verificare attraverso una analisi 
dei cast dei vari spettacoli. È anche possibile che qualche teatro fosse meno propenso 
di altri a ricorrere ad artisti ›esterni‹. Certamente lo spettacolo operistico era ancora 
imperniato, prima di ogni altra cosa, sulla compagnia di canto.

Non sappiamo, al momento, quale fosse la cura che veniva fatta degli allestimenti 
scenici, rispetto ad altre città, e se ci fosse un orientamento differente dei vari teatri. 
Le testimonianze parlano di una complessiva trasandatezza, ma non necessariamente 
lo sguardo di Berlioz o di Mendelssohn o di altri illustri visitatori stranieri può essere 
considerato obiettivo. In questa direzione un grande aiuto potrà venire da uno studio 
sistematico delle recensioni dell’epoca pubblicate sui periodici generalisti, come Il 
diario di Roma, Le notizie del giorno, e specializzati, come La rivista teatrale. Un esempio 
di questo tipo di lavoro è il volume, curato da Annalisa Bini e Jeremy Commons, 
dedicato alle prime rappresentazioni delle opere di Donizetti nella stampa coeva, 
volume che racchiude integralmente anche molte interessantissime recensioni di 
spettacoli romani.10 È verosimile che questo tipo di indagine, rivolta alla vita operi-
stica romana, possa riservare ancora molte sorprese e molte utilissime indicazioni.

Un altro aspetto degli spettacoli romani che viene in genere descritto con grande 
riprovazione dai commentatori dell’epoca è quello della qualità delle orchestre. Tut-
tavia occorre osservare che un indizio della maggiore o minore qualità delle orche-
stre romane può venire anche dalle stesse partiture dei compositori. Non è mai stato 
sostenuto che Rossini e Verdi abbiano scritto partiture sotto il profilo strumentale più 
abbordabili, più semplici, per gli orchestrali romani. È vero però, come si è già accen-
nato, che l’assenza di istituti musicali didattici aveva portato alla mancanza, a Roma, 
di un vero ceto di strumentisti a carattere professionale. D’altronde i teatri erano 
aperti solo per determinati periodi l’anno, e dunque è logico che gli strumentisti 
delle orchestre svolgessero altre attività; lo strumento era un modo per arrotondare 
la paga settimanale. È noto l’episodio – riferito da Radiciotti – di Rossini, arrivato a 
Roma per mettere in scena Torvaldo e Dorliska, che si fa radere da un barbiere, il quale 
gli dà un sorprendente appuntamento: »Ci rivedremo fra poco al teatro«; era in realtà 

10 Le prime rappresentazioni delle opere di Donizetti nella stampa coeva, a cura di Annalisa Bini, Jeremy 
Commons, Milano 1997 (L’arte armonica, serie 3: Studi e testi 3).

Arrigo Quattrocchi 
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il clarinetto dell’orchestra del Teatro Valle.11 Un’indagine degli aspetti amministrativi 
dei teatri, ovvero del tipo di contratto e di accordo economico che intercorreva fra 
impresario e orchestrali, non sembra sia stato ancora fatto, e potrebbe emergere, tut-
tavia, da diversi archivi. Nemmeno sappiamo con esattezza quali fossero gli organici 
delle orchestre romane, e come si differenziassero da un teatro all’altro.

C’è un altro punto, inoltre, che non può essere eluso, ed è quello dei rapporti 
fra i vari teatri e le autorità di polizia, rapporti che riguardano la pubblica sicurezza, 
le regole di gestione, e anche e soprattutto la questione della censura. Nessun dub-
bio che la censura romana sia stata la più severa e oscurantista di tutta la penisola, 
insieme a quella napoletana. Lungo tutto il periodo del governo pontificio i libretti 
delle opere che andavano in scena venivano sottoposti a una revisione che cercava 
di occultare tutto quanto potesse risultare sospetto nei confronti della religione, del 
potere assoluto, della morale, e via dicendo. Il primo studio puntuale sugli interventi 
della censura romana – incarnata, nel caso specifico, da Giuseppe Gioacchino Belli – 
su un libretto è quello compiuto da Mario Lavagetto a proposito di Rigoletto.12. Sono 
seguite anche altre importanti indagini,13 ma dai carteggi fra le autorità di polizia e 
gli impresari, nonché dall’analisi dei libretti, possono scaturire ancora studi di vario 
orientamento.

Gli interventi della censura non erano d’altronde gli unici che modificassero il 
pensiero originale degli autori. È noto come, in assenza e anche in presenza dell’au-
tore, le opere non nuove venissero sottoposte ad ogni tipo di adattamento per ade-
guarle alla situazione contingente. Questa antichissima prassi ebbe forse a Roma vita 
più lunga e più fertile che altrove; ad ogni modo nessuno studio organico ha finora 
preso in esame il rapporto fra testi originali e libertà della prassi testuale nell’esecu-
zione. Certamente questa libertà rimase pienamente in atto a Roma fino alla fine del 
secolo, soprattutto riguardo all’ingresso nel repertorio delle opere di Wagner, spesso 
tagliate impietosamente fino a lasciare solo l’ossatura dell’azione.14

Il nome di Wagner porta il discorso ben oltre la barriera del 1870, verso l’ultimo 
trentennio del secolo, attraversato da quegli sconvolgimenti sociali che ebbero diretta 
influenza sui fatti musicali. Conviene ricordare, sommariamente, che a Roma viene 
fondato nel 1878 il Liceo musicale presso l’Accademia di Santa Cecilia, e con esso la 
biblioteca annessa, che vengono potenziate le orchestre dei teatri e vengono fondate 
orchestre destinate all’attività non teatrale, che dunque la musica strumentale inizia 

11 Giuseppe Radiciotti, Gioacchino Rossini. Vita documentata, opere ed influenza su l’arte, Tivoli 1927, 
vol. 1, p. 177.
12 Mario Lavagetto, Un caso di censura. Il »Rigoletto«, Milano 1979.
13 Monica Calzolari, La censura nella Roma pontificia dell’Ottocento: il ruolo predominante della Dire-
zione Generale di Polizia, in: La musica a Roma (vedi nota 7), pp. 287–298; Renata Cataldi, La censura 
sugli spettacoli nella Roma pontificia dell’Ottocento: le licenze del cardinal vicario, ivi, pp. 299–320; Elvira 
Grantaliano, La censura nella Roma pontificia dell’Ottocento: tipologie ed esempi, ivi, pp. 321–336.
14 Ute Jung, La fortuna di Wagner in Italia, in: Autori vari, Wagner in Italia, a cura di Giancarlo 
Rostirolla, Roma 1982, pp. 55–224: 128–137.
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ad essere assai più diffusa e che la musica straniera viene importata con crescente 
regolarità. Anche l’universo dell’opera subisce profonde trasformazioni.

La prima e più significativa è quella che riguarda gli spazi. Alcuni teatri spa-
riscono, altri sorgono. Nel 1889 il Teatro Apollo, storica sede dell’opera seria, viene 
demolito per importanti interventi di sistemazione urbanistica. Roma perde così la 
sua sala principale, ma in compenso ne acquista numerose altre. Vengono inaugurati 
nel 1876 il Teatro Manzoni, e nel 1886 il Teatro Drammatico Nazionale. Il Teatro 
Alhambra è protagonista, fra il 1871 e il 1884, di stagioni operistiche a prezzi popo-
larissimi. Fra il 1862 e il 1883 è attivo anche il Politeama Romano, che accoglie fino 
a 3 500 spettatori e che dal 1872 ospita stagioni primaverili e estive con i complessi 
del Teatro Apollo, con prezzi popolari. Anche l’Anfiteatro Corea – poi trasformato, 
dal 1908, nella celebre sala dell’Augusteo – accoglie, dal 1882 al 1887, opere comiche 
e serie.15 L’attività di queste sale è documentata, al momento attuale, assai episodi-
camente; è senz’altro auspicabile un tentativo di metterne insieme delle specifiche 
cronologie, a partire dalle quali sarà più agevole approfondire lo studio della vita 
operistica postunitaria della città.

La più importante fra le nuove sale è però certamente quella del Teatro Costanzi, 
inaugurato nel 1880 con Semiramide di Rossini. Costruito su progetto dell’architetto 
Achille Sfondrini per l’impresario Domenico Costanzi, sorge nei pressi del nuovo 
quartiere Esquilino, non distante dalla stazione ferroviaria, sul retro del nuovissimo 
Albergo Quirinale. Dopo le stagioni di Costanzi, in primavera e autunno, il teatro 
passò a vari altri impresari, fra cui l’editore Sonzogno, fra il 1888 e il 1890. Caratteri-
stica del Costanzi – prima della ristrutturazione di Marcello Piacentini nel 1927 – era 
la presenza di due gallerie indivise e solo tre ordini di palchi. Si trattava, in defini-
tiva, di un teatro popolare, poco considerato dall’aristocrazia. La sala del Costanzi 
è forse il simbolo della nuova struttura sociale della città, aperta a un nuovo ceto 
borghese ministeriale e imprenditoriale in gran parte immigrato. Le vicende del 
Teatro Costanzi sono state narrate nello studio del 1977/1978 di Vittorio Frajese, con 
un taglio cronachistico che concede ampi spazi alla vita degli altri teatri; nell’ultimo 
volume è presente una cronologia.16 Il Teatro Costanzi giunse a un ruolo di rilevanza 
storica con la programmazione dell’ultimo scorcio del secolo. Fu il Costanzi, e non 
l’Argentina, ad ospitare, nel 1893, la prima romana del Falstaff alla presenza dell’au-
tore e di molta critica internazionale. L’arrivo dell’editore Sonzogno alla gestione 
impresariale, fra il 1888 e il 1890, fece sì che il teatro divenne protagonista della forte 
spinta innovativa rappresentata dalla »giovane scuola« e dalle sue partiture. Non a 
caso è nella sala del Costanzi che vedono la luce – per fermarsi ai primi mesi del 
Novecento  – numerose opere di Mascagni (Cavalleria rusticana, nel 1890; L’amico 
Fritz, nel 1891; Iris, nel 1898; Le maschere, nel 1901); quattordici giorni dopo l’inizio 

15 Cfr. Arnaldo Rava, Teatri di Roma, Roma 1953.
16 Vittorio Frajese, Dal Costanzi all’Opera. Cronache, recensioni e documenti, con la collaborazione di 
Jole Tognelli, 4 voll., Roma 1977–1978.
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del nuovo secolo fu la volta di Tosca di Puccini. In altri teatri sarebbero state presen-
tate opere di Leoncavallo (Chatterton nel 1896 al Drammatico Nazionale) e Giordano 
(Mala vita nel 1892 all’Argentina).

Se piuttosto chiaro è il ruolo giocato dai teatri romani nella stagione verista, 
meno chiaro come essi abbiano mutato il repertorio nel difficile ventennio seguito 
alla fine del potere papale.17 Gli studi sulla vita musicale a Roma nell’ultimo tren-
tennio del secolo si sono rivolti, infatti, più a indagare lo sviluppo di tutte quelle 
manifestazioni che erano prima pressoché assenti dalla città, dunque riguardanti 
essenzialmente la musica strumentale e concertistica, che non l’evoluzione dei teatri. 
Anche nel caso dell’opera nella Roma postunitaria, dunque, le linee di tendenza 
della ricerca musicologica dovrebbero affrontare il raffronto  – in chiave analitica 
e non solo cronachistica – fra la programmazione dei vari teatri, con una partico-
lare attenzione all’importazione di musica francese e tedesca. Particolare interesse 
riveste poi il punto di come le trasformazioni sociali abbiano influito da una parte 
sul mutamento dei rapporti produttivi – un impresariato forse più moderno, una 
maggiore specificità professionale di orchestre e cori – e dall’altra sulla formazione 
di un nuovo pubblico diverso dal ceto dirigenziale della Roma papalina e, presumi-
bilmente, medio-borghese.

La conclusione di queste pagine è dunque aperta. Gli spunti toccati sono sola-
mente i principali – e forse non sempre – di prospettive nella ricerca che potranno 
impegnare gli studiosi interessati alla vita musicale romana, ancora per molte gene-
razioni.

(Nota del curatore: Come aggiornamento nel contesto delle tematiche qui trat-
tate si consiglia all’attenzione del lettore oltre a due titoli recenti sulla vita operistica 
nella Roma ottocentesca – Bianca Maria Antolini, Musica e teatro musicale a Roma 
negli anni della dominazione francese [1809–1814], in: Rivista italiana di musicologia 38 
[2003], pp. 283–380; Ead., Roma di fine Ottocento: una capitale per la musica, in: Archi-
vio della Società romana di storia patria 130 [2007], pp. 29–42 – uno che riguarda 
l’aspetto della musica strumentale: Cristina Cimagalli, Francesca Vacca, Attività concer-
tistiche nella Roma preunitaria: avvio di una cronologia e primi risultati, in: Fonti musicali 
italiane 11 (2006), pp. 175–222, e uno meno recente, ma stranamente assente nel 
presente saggio: Jacopo Ferretti e la cultura del suo tempo, Atti del Convegno di Studi, 
Roma, 28–29 novembre 1996, a cura di Annalisa Bini e Franco Onorati, Milano 
1999 [Si ringrazia Bianca Maria Antolini per la cortese segnalazione]).

17 Vedi però Marcello Ruggieri, Per un teatro nazionale di musica a Roma: il teatro Apollo tra ge-
stione impresariale e progetti di »teatro a repertorio« (1881–1888), in: La musica a Roma (vedi nota 7), 
pp. 345–392.
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August e Hermann Kestner cultori della  
musa popolare: le vicende avventurose  
d’una raccolta manoscritta

Luigi Ferdinando Tagliavini

A Luiza Sawaya
preziosa collaboratrice

Roma – Friburgo (CH)

Nel 1993 acquistai presso una libreria antiquaria di Roma un manoscritto recante 
il titolo Canzoni popolari musicate contenente una ricca raccolta di canti iberici e 
ibero-americani. Non so veramente quale ispirazione mi spinse a farlo, trattandosi 
d’un campo assai lontano dai miei interessi specifici di musicista e storico della 
musica. Trovai comunque il volumetto avvincente, oltre che di indubbio interesse 
storico-musicale, lo portai a conoscenza dei miei colleghi specialisti di letterature 
iberiche all’Università di Friburgo, come pure dei miei allievi, facendone oggetto 
d’un seminario.

Cominciai a studiarne il contenuto e giunsi ad alcune conclusioni: mi resi conto 
anzitutto che il cultore e raccoglitore di musica popolare a cui si deve questa raccolta 
manoscritta di 99 canti doveva essere stato di lingua materna tedesca – dato che in 
tedesco e in grafia gotica corsiva sono scritti molti titoli – e aver vissuto in Italia o aver 
comunque avuto familiarità con la lingua italiana, dato che anche l’italiano (e non 
una lingua iberica, come ci si sarebbe potuto attendere) è frequentemente impiegato 
e che ci sono vari ›italianismi‹ nella lingua e nella grafia (ad esempio, l’›incipit‹ d’una 
melodia resa celebre da Manuel García senior »Yo que soy contrabandista« è scritta »Yo 
che soi contrabandista« e anche nel primo brano, la Modinha portugueza »Seus lindos 
olhos«, si legge »mal che me viram« anzichè »mal que me viram«). Quanto all’epoca 
della redazione, vari indizi mi fecero propendere per la prima metà del XIX secolo e 
non più tardi, tra l’altro la presenza d’un canto detto »de Nueva España«, denomina-
zione che, come è noto, il Messico aveva durante l’epoca coloniale.

Ma mi persuasi che solo con la collaborazione di qualche etnomusicologo esperto 
in questo campo avrei potuto continuare seriamente le ricerche. Deposi allora il pre-
zioso libriccino tra i cimeli della mia biblioteca e lo lasciai riposare per alcuni anni.

Luigi Ferdinando Tagliavini
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Recentemente ebbi un ripensamento, quello di riprendere in mano il mano-
scritto, nella convinzione che anche una pura e semplice comunicazione sul suo 
contenuto, corredata da una dettagliata descrizione, avrebbe potuto costituire un 
contributo interessante e una base per ulteriori studi.

I brani della raccolta sono per la maggior parte adespoti. Ma di nomi d’autore, 
sei in tutto, sono corredati ventisette canti e di alcuni altri brani, come si vedrà, 
hanno potuto essere identificati gli autori. Cominciai ad occuparmi di tali compo-
sitori, trovando notizie su figure di musicisti ignorate dai repertori correnti, ma non 
per questo indegne d’attenzione. Fui soprattutto attratto dal compositore maggior-
mente rappresentato, il brasiliano Joaquim Manoel, di cui il manoscritto contiene 
17 »modinhas«. Appurai facilmente che esse fanno parte delle 20 »modinhas« che 
l’insigne compositore austriaco Sigismund Neukomm aveva corredato d’accom-
pagnamento di pianoforte e che sono state recentemente oggetto di un’edizione, 
apparsa a Lisbona nel 1998,1 e di un’interpretazione di Luiza Sawaya, accompagnata 
da Pedro Persone, registrata in un CD.2 Dato che il mio manoscritto contiene le 
melodie prive d’accompagnamento, non potei evidentemente appurare in questa 
prima fase di ricerca se vi fosse diretta connessione con l’elaborazione di Neu-
komm.

Presto le ricerche condotte (da ›navigatore‹ pur non molto esperto) su Internet 
mi hanno portato ad una sorprendente constatazione: quella dell’esistenza di un altro 
manoscritto con contenuto pressochè identico – 97 su 99 canti – a quello in mio 
possesso. Continuando le indagini ho accertato che il manoscritto ›gemello‹ si trova 
alla Stadtbibliothek di Hannover, nel fondo Kestner, e che esso è stato redatto nel 1832 
a Roma da Hermann Kestner (fondo Kestner, Nr. 101 II).3 La sola differenza rispetto 
al mio – a parte la presenza nella raccolta di Hannover di un’ulteriore modinha di 
Manoel e la mancanza della citata aria »Yo que soy contrabandista« – è che là i brani 
sono per la maggior parte, se pur non nella totalità, corredati d’accompagnamento di 
pianoforte o di chitarra, mentre il volumetto in mio possesso, certamente compilato 
in concomitanza con l’altro ad uso dei cantanti, contiene le sole parti vocali.

1 Joaquim Manoel da Câmara, Sigismund Neukomm, 20 modinhas portuguesas, a cura di Gabriela 
Cruz, Lisbona 1998.
2 20 modinhas de Joaquim Manoel da Camara / Sigismund Neukomm – Soprano Luiza Sawaya – Pedro 
Persone Fortepiano BIEM MCPS LS 9802.
3 In questa prima fase delle mie ricerche sono stato validamente e cortesemente assistito dal si-
gnor Klaus Keil della redazione centrale del RISM. Egli mi ha fornito le prime indicazioni sul fondo 
Kestner della Stadtbibliothek di Hannover, recentemente catalogato per il RISM dal signor Klaus 
Kindler, e mi ha inviato la versione tedesca, inedita, dell’articolo da lui dedicato a questo fondo e 
alla sua catalogazione: Klaus Keil, Die Kestner-Sammlung der Stadtbibliothek zu Hannover und ihre Kata-
logisierung durch RISM pubblicato in lingua russa: [Klaus Keil,] Sobranie Kestnera v gorodskoj biblioteke 
Gannovera i ego katalogizacija čerez RISM, in: Voprosy muzykal’nogo istočnikovedenija i bibliografii, a 
cura di Natalija V. Gradoboeva, Feliks Ė. Purtov, S. Pietroburgo 2001, pp. 74–89. Il signor Keil mi è 
stato pure prodigo di ulteriori informazioni.
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Hannover

La ›scoperta‹ (che non avrei potuto fare se avessi iniziato subito le ricerche, dato che 
il fondo Kestner non era allora stato ancora catalogato per il RISM ) era stimolante al 
punto da indurmi a recarmi a Hannover per compiervi un diretto confronto tra le 
due fonti e per approfondire le indagini.4 Mi si è così dischiuso il mondo affascinante 
della famiglia Kestner e del suo ruolo in tanti campi della cultura e dell’arte.

La storia, che ripercorro qui brevemente anche se arcinota, può essere fatta 
iniziare con Charlotte Buff che, giovinetta, seppe infiammare il cuore del giovane 
Goethe a cui essa preferì tuttavia Johann Christian Kestner con cui si sposò il 4 aprile 
1773. L’anno dopo appariva la prima versione del goethiano Die Leiden des jungen 
Werther in cui la figura di Lotte è plasmata sul modello di Charlotte. Quest’ultima 
venne poi una seconda volta immortalata da Thomas Mann nel suo romanzo Lotte 
in Weimar pubblicato nel 1939.

Johann Christian e Charlotte ebbero dodici figli. Il quarto, August (* 28 novem-
bre 1777, † Roma 5 marzo 1853) si stabilì nel 1817 a Roma quale segretario poi, dal 
1825 al 1848, »ministro residente« dello Stato di Hannover presso la Santa Sede.5 Sin 
da giovane August Kestner fu appassionato cultore di storia, musica, arti figurative, 
archeologia, numismatica, riuscendo a formarsi, in tutti questi campi, una ricchissima 
collezione e cimentandosi pure con la pittura, la composizione e la critica musicale. 
Nel 1829 fu uno dei fondatori, a Roma, dell’Istituto di corrispondenza archeologica, 
divenuto più tardi il Deutsches Archäologisches Institut. Nel campo della musica 
il suo interesse s’incentrò da una parte sull’antica musica italiana, da un’altra sul 
canto popolare, specialmente su quello italiano, iberico e sudamericano. Tali interessi, 
soprattutto quelli per la musica e per le tradizioni popolari, trovarono un seguace e 
un continuatore nel nipote Hermann (*  Hannover 30 luglio 1810, † ivi 27 giugno  
 

4 La mia visita a Hannover è stata preparata dal signor Klaus Kindler, che mi ha fornito una 
messe d’informazioni concernenti il mio manoscritto e moltissime sue concordanze ed è stata una 
vera e propria guida preliminare ai fondi Kestner presenti a Hannover, nella Stadtbibliothek, nello 
Stadtarchiv e nel Kestner-Museum. Il suo catalogo tematico del fondo manoscritto Kestner della 
Stadtbibliothek è frutto d’un lavoro di vasta mole condotto col massimo impegno e con acribia: 
Klaus Kindler, Die Musikhandschriften der Sammlung Kestner in der Stadtbibliothek Hannover, Thematischer 
Katalog, zusammengestellt für RISM, Hannover 2003, contenente l’elenco di tutti gli incipit musicali. 
Ne sono stati stampati purtroppo solo alcuni esemplari per uso interno di biblioteche. Mi è stato 
d’indispensabile ausilio durante le mie ricerche alla Stadtbibliothek di Hannover.
5 Dell’ampia bibliografia su August Kestner mi limiterò qui a citare: Otto Mejer, Der römische 
Kest ner, Breslavia 1883 (Deutsche Bücherei 28), Anna Wendland, Beiträge zu August Kestners Lebens-
geschichte, in: Hannoversche Geschichtsblätter 14 (1911), pp. 4–6, 97–135, 17 (1914), pp. 327–399, 20 
(1917), pp. 113–205, e soprattutto la densa monografia di Marie Jorns, August Kestner und seine Zeit 
1777–1853: Das glückliche Leben des Diplomaten, Kunstsammlers und Mäzen in Hannover und Rom aus 
Briefen und Tagebüchern zusammengestellt, Hannover 1964 (e bibliografia ivi citata). L’importante car-
teggio di August Kestner con la sorella Charlotte è stato pubblicato da Hermann Kestner-Köchlin, 
Briefwechsel zwischen August Kestner und seiner Schwester Charlotte, Strasburgo 1904.
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1890), figlio del fratello maggiore Georg, figlioccio di Goethe. Hermann fu più volte 
in Italia e nel 1831, in occasione del suo primo soggiorno a Roma (1831–1833), lo 
zio gli cedette la sua collezione musicale, ivi compreso tutto il materiale sin allora 
raccolto sul canto popolare. Alla morte di August nel 1853 anche le altre collezioni 
passarono a Hermann che nel 1884 le donò, assieme alla sua, alla città natale di Han-
nover, dove questi tesori sono suddivisi tra la Stadtbibliothek,6 lo Stadtarchiv e il 
Kestner-Museum, alla cui creazione Hermann molto contribuì e che fu inaugurato 
nel 1889. Il volumetto che è ora in mio possesso è un piccolo ›frammento‹ delle 
collezioni Kestner, frammento che rimase in Italia, verosimilmente nelle mani d’un 
cantante.

Se molto è stato scritto su August, il »römischer Kestner«, non altrettanto si 
può dire di Hermann, che fu pure una figura di spicco nel mondo culturale del 
XIX secolo.7 Le ricerche da me compiute a Hannover, straordinariamente agevolate 
dai responsabili della Stadtbibliothek e dello Stadtarchiv,8 mi hanno permesso un 
primo approfondimento della conoscenza di questa personalità. Ho avuto anzitutto 
accesso alla ricca corrispondenza epistolare dei vari membri della famiglia Kestner, 
nella quale emerge il gruppo di lettere inviate da Hermann ai genitori nell’inverno 
1846/1847 da Roma e da Napoli,9 dove s’era recato assieme allo zio, la cui missione 
s’era estesa alla città partenopea. Una vera e propria miniera è poi costituita dal 
grande fondo musicale, in gran parte manoscritto, raccolto in parte da August, indi 
grandemente arricchito da Hermann, alla cui mano si deve pure tutta una serie di 
raccolte di canti popolari (o, meglio, »nazionali«, come allora spesso più pertinen-
temente si diceva), ordinati per nazione. Di essa fa parte il manoscritto ›gemello‹ di 
quello in mio possesso. Al canto e alle tradizioni popolari e al loro studio comparato  
 

6 Alla raccolta dei manoscritti kestneriani donati alla Stadtbibliothek di Hannover è stato dedi-
cato il saggio di Anna Wendland, Die Handschriften des Kestnerschen Nachlasses in der Stadtbibliothek zu 
Hannover, in: Hannoversche Geschichtsblätter 11 (1908), pp. 97–135, seguito da un primo catalogo 
a cura di Theodor W. Werner, Die Musikhandschriften des Kestnerschen Nachlasses im Stadtarchiv zu 
Hannover, in: Zeitschrift für Musikwissenschaft 1 (1919), pp. 441–466, e Id., Die Musikhandschiften 
des Kest nerschen Nachlasses in der Stadtbibliothek zu Hannover, in: Hannoversche Geschichtsblätter 22 
(1919), pp. 241–372. Recentemente, come s’è detto, un’opera più completa e dettagliata di cataloga-
zione è stata eseguita per il RISM da Klaus Kindler  (in seguito Kindler). Cfr. anche Gerlinde Hahn, 
»Ich möchte, Du gäbest alles nach Hannover«: die »Sammlung Kestner« in der Stadtbibliothek Hannover, in: 
Hannoversche Geschichtsblätter Neue Folge 57/58 (2003/2004), pp. 27–36.
7 Un breve saggio gli è stato recentemente dedicato da Luise-Marie Werner, Hermann Kest-
ner, ein bedeutender hannoverscher Forscher, in: Hannoversche Geschichtsblätter Neue Folge 57/58 
(2003/2004), pp. 37–39. Parecchio sulla sua biografia si trova poi nella citata monografia di Marie 
Jorns su August Kestner (vedi nota 5).
8 Nella Stadtbibliothek devo molto all’assistenza dei signori Markus Ecker, direttore della Musik-
abteilung, e Detlef Kasten, come pure della signora Maria Haldenwanger, responsabile del »Bereich 
Benutzungsdienste«, che ringrazio vivamente. Con analoga cortesia e sollecitudine sono state facili-
tate le mie ricerche nello Stadtarchiv e di ciò esprimo la mia gratitudine alla allora direttrice signora 
Babet Volkmann.
9 Hannover, Stadtarchiv, Nachlass Kestner III B1, 180–183, 194–198.
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sono poi dedicati numerosi volumi di studi e appunti. Purtroppo pochissimo di tutto  
ciò è stato pubblicato, sicché una visita diretta ai ›Kestneriana‹ di Hannover dovrebbe 
essere raccomandata ad ogni studioso di questa problematica.10

10 Alle ricerche di Hermann Kestner sul canto popolare italiano ha dedicato un saggio più d’un 
secolo fa Johannes Bolte, Italienische Volkslieder aus der Sammlung Hermann Kestners, in: Zeitschrift des 
Vereins für Volkskunde 12 (1902), pp. 57–172, ove sono riprodotti vari testi poetici e musicali.

Figura 1: Prima pagina della lettera scritta da Hermann Kestner ai genitori da Napoli il 29 dicembre 1846 
(Hannover, Stadtarchiv, Nachlass Kestner III B 1)

Luigi Ferdinando Tagliavini



375August e Hermann Kestner cultori della musa popolare

I manoscritti del fondo kestneriano di Hannover ci offrono anche informazioni 
su altri aspetti dell’attività di Hermann durante i suoi soggiorni in Italia. Durante 
la seconda permanenza, dal 1834 al 1837, egli fece parte quale secondo tenore del 
Neuer Römischer Gesang-Verein; lo attesta una raccolta di Lieder a tre voci con-
servata alla Stadtbibliothek hannoverese (»Neuer Röm. Gesang-Verein 1836–37 – 
Direktor Benz aus Stuttgart«11) ove nella parte dei Tenori II figurano, accanto ai nomi 
di Trochel e Matthiae, le iniziali »KH«.12

Le citate lettere scritte da Hermann ai genitori dall’Italia non sono soltanto un 
limpido specchio dell’animo amabile del loro mittente ed una preziosa messe d’infor-
mazioni sul mondo che gli si rivelava, ma sono pure una testimonianza delle doti di 
Hermann disegnatore; in testa a quelle inviate da Napoli vi sono infatti vivide scene, 
disegnate a penna con mano sicura, della vita partenopea. In queste lettere, soprattutto 
nella lunghissima prima, scritta il 29 dicembre 1846, troviamo un quadro avvincente 
della fantasiosa vita di società di cui Hermann immediatamente fu partecipe, come pure 
delle sue frequentazioni e dei suoi incontri, alcuni dei quali, come si vedrà, avrebbero 
fatto nascere amicizie durature. Si tratta, nel campo della musica, di Francesco Florimo 
e di Saverio Mercadante, ai quali Kestner dedica la conclusione della sua lettera:

Auch mit Mercadante wurde ich dort [bei dem Minister Cavaliere di Santangelo] bekannt 
und werde die durch ihn von Santangelo erlangte Erlaubniß, auf dem hiesigen Conser-
vatorium der Musik Einiges copiren zu dürfen, sobald das Wetter nur einigermaßen wär-
mer wird, benutzen. Sehr angenehm war mir auch die Bekanntschaft mit Florimo, dem 
Herausgeber der neuesten Neapolitan. Volksliedersammlungen. Leider ist er vorzugsweise 
industriell in seinen Arbeiten, aber ein vortrefflicher Kenner der Alten; auch hat er meine 
Sammlungen bereits aufmerksam durchgesehen, und ist vielleicht auf dem Wege des Tau-
sches Einiges von ihm zu erlangen.13

Col poeta Achille de Lauzières,14 autore di testi poetici popolareggianti in dialetto 
napoletano e noto traduttore in italiano di opere liriche francesi, si stabilirà subito 

11 D-HVs, Ms. Kestner 95 a b c.
12 Nel fondo Kestner della Stadtbibliothek di Hannover (D-HVs, Ms. K.  18 = RISM  A/II 
451.000.810) si conserva pure testimonianza dell’attività del noto compositore danese Henrik Rung 
quale direttore del Deutscher Sänger-Verein di Roma nel 1839: una raccolta manoscritta di musica 
polifonica italiana si trova nel Ms. K. 18 (nn. 1–18) »Alte Kirchenstücke für Männerstimmen arran-
giert – Dem Deutschen Sänger-Verein in Rom zur freundschaftlicher Erinnerung an Heinrich 
Rung – April 1839«, manoscritto che reca sul frontespizio la firma »H Kestner« e la data 1846, 
apposta evidentemente nell’autunno di quell’anno durante il suo terzo soggiorno in Italia.
13 »[Dal Ministro Cavalier di Santangelo] ho conosciuto anche Mercadante e potrò avvalermi del 
permesso ottenuto tramite suo da Santangelo di copiare qualche cosa in questo Conservatorio di 
Musica, non appena farà un po’ più caldo. Molto gradita mi è stata pure la conoscenza di Florimo, il 
curatore delle più recenti canzoni napoletane. Purtroppo è per lo più industriale nei suoi lavori, ma 
è un eccellente conoscitore degli antichi. Ha già esaminato attentamente le mie collezioni e si potrà 
forse presto ottenere qualche scambio con lui.«
14 Ad Achille de Lauzières de Thémines è stata dedicata nel 2000 la memoria di licenza in mu-
sicologia all’Università di Friburgo (CH) di Alissa Nembrini, Achille de Lauzières: un protagonista 
dimenticato della poesia per musica e della cronaca musicale dell’Ottocento (non pubblicata).
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un rapporto di reciproca stima e simpatia che si prolungherà negli anni. Nelle serate 
organizzate ogni venerdì in casa Lauzières Kestner passò alcuni dei momenti più 
piacevoli, in compagnia di musici, letterati e talenti di società ed altrettanto piacevole 
fu l’ascolto delle canzoni dialettali di cui tutta Napoli risonava:

An neuen und alten LiederCompositionen ist vielleicht keine Stadt in der Welt so reich als 
Neapel und es ist ein großes Vergnügen, hiesige Dilettanten, die wie Künstler ersten Ranges 
vortragen, ihre lustigen muthwilligen Canzonetten in ihrem eigenen Dialecte singen zu 
hören. Die Besucher der Lauzièreschen Abende bestehen meistens aus einigen Schriftstellern 
und deren Familien, worunter es denn natürlich weder an musikalischen noch überhaupt 
geselligen Talenten fehlt.15

La cerchia delle amicizie si allarga al poeta improvvisatore piemontese Giuseppe 
Regaldi e all’allora giovanissimo insigne poeta e letterato calabrese di lingua albanese 
Girolamo de Rada con cui Kestner si manterrà in corrispondenza:

Eine sehr angenehme Bekanntschaft machte ich in diesem Kreise [bei Lauzières] von 
Regaldi und de Rada, ersterer ein Piemonteser, unter den jetzt lebenden Improvisatoren als 
einer der bedeutendsten und beliebtesten bekannt; letzterer aus den griechischen Colonien 
im südlichen Calabrien, aus Albanesen, die vor fünf Jahrhunderten auswanderten, bestehend, 
ein sehr liebenswürdiger und bescheidener junger Mann, voll des glühendsten Patriotismus 
und, wie alle dortigen Albanesen, des festesten Glaubens, daß die Zeit nahe ist, wo sie ihren 
alten Wohnsitz den Türken wieder abgewinnen werden. Beide haben sich thätig mit der 
Volkspoesie beschäftigt. Regaldi kennt durch langen Aufenthalt und, bei all den Vortheilen, 
die Landessprache und Sitte, so wie eine völlig vorurtheilsfreie Bethrachtung gewähren, 
Italien vom Norden bis an die Südspitze von Sicilien und habe ich Mehreres von ihm zu 
erwarten. De Rada hat mir bereits mehrere albanesische Balladen und Romanzen, wie sie 
noch heutiges Tages gesungen werden, übersetzt, und merkwürdiger Weise stimmen sie mit 
den von Fauriel u. Wilhelm Müller, Firmenich, Thiersch, u. Andern mitgehteilten Gesängen 
Neugriechenlands überein, so daß man hier wieder ein Beispiel hat, wie lange sich in abge-
schiedenen Volksstämmen alle Gesänge erhalten, da die italienischen Albanesischen Colo-
nien schon fast 5 Jahrhunderte fast ohne alle Verbindung mit ihrerm Vaterland sind. Wäre es 
Sommer, so würde ich vielleicht mit dem Dampfschiffe einen Ausflug machen, um an Ort 
und Stelle das Leben und Treiben dieser Leute, die de Rada wie Kinder des Paradieses schil-
dert, kennen zu lernen. Wie überhaupt in Griechischer Cultur, so sind auch dort sämmtliche 
Geistliche verheiratet und de Radas’ eigner Vater Priester. Einige Versuche de Radas’ nach 
Art des alten Volksgesangs eignes zu dichten sind zwar nicht in jeder Hinsicht befriedigend 
ausgefallen aber doch höchst eigenthümlich und durch die mitgetheilten characteristischen 
Züge dortiger Sitten und Gebräuche interessant.16

15 »Nessuna città al mondo è forse così ricca di composizioni di canzoni nuove e antiche come 
Napoli ed è un gran piacere ascoltare i dilettanti di qui cantare nel loro dialetto, come artisti di 
prim’ordine, le loro gaie canzonette birichine. I frequentatori delle serate di Lauzières sono per lo 
più alcuni scrittori e i loro familiari e tra loro non mancano naturalmente talenti musicali né tanto 
meno talenti di società.«
16 »Ho fatto in questa cerchia [quella di Achille de Lauzières] la conoscenza molto gradevole 
di Regaldi e de Rada, il primo un piemontese, tra i più importanti ed amati improvvisatori oggi 
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Come si vede, poesia e canto popolari sono uno dei poli degli interessi di Kest-
ner. Per quanto riguarda la vita di società, il quadro è reso vivissimo dalle descrizioni 
di due inviti a cena, rispettivamente in casa dei banchieri Giusso e Forquet.17 Ma 
l’amicizia più solida, lunga e fruttuosa doveva essere quella stretta con un erudito 
lucchese, allora a Napoli quale istitutore privato della famiglia del principe di Mon-
temileto, Masseangelo Masseangeli; proprio da Masseangeli Kestner fu introdotto 
negli ambienti culturali e della buona società di Napoli. Suo coetaneo e come lui 
uomo di profonda cultura, amante della musica e appassionato collezionista d’au-
tografi, Kestner trovò in lui una vera anima gemella e stabilì con lui non solo un 
rapporto di fedele, affettuosa amicizia, ma un tessuto di scambi di tesori bibliografici, 
scambi che si estesero in seguito ad uno dei fratelli di Hermann, Georg (*  Hanno-
ver 9 luglio 1805, † Dresda 9 febbraio 1892), detentore d’una immensa collezione 
d’autografi, ereditata dal padre (anch’egli Georg) e da lui continuamente arricchita. 
Eloquente testimonianza del prolungarsi di tale amicizia, come pure degli scambi tra 
collezionisti è offerta da due manoscritti conservati nel fondo Kestner dalla Stadtbi-
bliothek di Hannover. Si tratta di raccolte di musica vocale italiana seicentesca; l’una 
contiene dieci cantate di Giuseppe Antonio Bernabei, Agostino Steffani, Alessandro 
Stradella, Tenaglia, Alessandro Melani, Antonio Marini , Carlo Ambrogio Lonati 18 e 
reca sul piatto anteriore l’annotazione: »HKestner Geschenk meines alten Freundes 
Abbate Dr. M. / Masseangeli in Gello di Camaiore. Provincia di Lucca / 1873«; l’altra 
comprende tre cantate e 36 arie, una di Bernardo Pasquini (»Sì stringetemi«), le altre 

viventi; l’altro delle colonie greche della Calabria meridionale, discendente di albanesi emigrati cin-
que secoli fa, un giovane molto gentile e modesto, pieno del più ardente patriottismo e, come tutti 
gli albanesi di là, della ferma fede che è vicino il tempo in cui riconquisteranno dai turchi la loro 
antica sede. Entrambi si sono attivamente occupati di poesia popolare. Regaldi, grazie alla lunga re-
sidenza e a tutti i vantaggi che procurano il possesso della lingua del luogo, le abitudini e uno spirito 
d’osservazione scevro d’ogni pregiudizio, conosce l’Italia dal nord sino alla punta meridionale della 
Sicilia ed io ho molto da aspettarmi da lui. De Rada mi ha già tradotto parecchie ballate e romanze 
albanesi, tali come esse vengono cantate oggidì; e curiosamente esse coincidono con i canti neogreci 
trasmessici da [Claude-Charles] Fauriel, Wilhelm Müller, [Johannes Matthias] Firmenich, [Friedrich] 
Thiersch ed altri, sicchè abbiamo qui un ulteriore esempio di quanto a lungo si conservino tutti i 
canti presso popolazioni separate, giacchè le colonie albanesi in Italia sono già da quasi cinque secoli 
senza pressochè alcuna connessione con la madrepatria. Se fosse estate, farei forse una gita con la nave 
a vapore per conoscere sul luogo stesso vita e costumi di queste genti che de Rada descrive come 
figli del paradiso. Come ovunque nei luoghi di cultura greca, anche qui tutti i religiosi sono sposati 
ed il padre stesso di de Rada è un prete. Alcuni tentativi di de Rada di scrivere poesie nella maniera 
dell’antico canto popolare non sono proprio soddisfacenti sotto ogni lato, ma sono pur sempre mol-
to singolari e interessanti, grazie alla descrizione dei tratti caratteristici dei costumi locali.«
17 Degli incontri napoletani di Hermann parla, basandosi sulla stessa lettera, Marie Jorns (vedi 
nota 5, pp. 380 s.), ma non riesce purtroppo a leggere alcuni nomi propri: Lauzières diviene »Lanziè-
re« e Forquet (di cui già Kestner rende improba la lettura scrivendo con grafia italianizzata »Forchet«) 
diviene addirittura »Trochat«. Quanto a Masseangeli, di cui si parlerà tra breve, il suo nome viene 
ignorato.
18 D-HVs, Ms. Kestner 76, Kindler 06746.
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adespote19 e porta anch’essa in copertina una scritta analoga, questa volta in lingua 
italiana: »Regalo del mio carissimo amico Dottore M. Masseangeli a Gello di Cama-
iore. Provincia di Lucca. Giugno 1873 H Kestner«.

La prima testimonianza dell’amichevole rapporto tra Kestner e Masseangeli è 
offerta da una breve lettera da me stesso trovata quale foglio sparso tra le pagine 
d’una raccolta manoscritta di poesie popolari, proverbi, canzonette ecc. redatta da 
Kestner ed anch’essa conservata nella Stadtbibliothek di Hannover20, datata »[Napoli] 
18. Dezember 1847 [recte 1846]«, dove si fissa un appuntamento »alle tre precise« per 
una visita allo studio del noto pittore [Gabriele] Smargiassi.

Bologna

Ritornai da Hannover a Bologna con una ricca messe di materiale, tra l’altro con una 
stimolante informazione che sin allora mi era stata taciuta dalla letteratura specifica 
dedicata ai Kestner: il rapporto d’amicizia tra Hermann Kestner e Masseangeli.

Invano si cercherebbe il nome di quest’ultimo nella maggior parte delle opere 
lessicografico-musicali; e neppure esso é stato degnato d’attenzione da coloro che 
sinora vi si sono imbattuti nelle lettere e nei manoscritti di Hermann Kestner. Tut-
tavia esso mi era da lungo tempo familiare, poiché è ad una celebre istituzione della 
mia città natale, l’Accademia Filarmonica, che l’abate lucchese fece dono nel 1875 
della sua inestimabile collezione d’autografi, della quale qualche anno dopo fu pub-
blicato, sia pur parzialmente, il catalogo.21

Ne sia offerto qui un breve profilo biografico, basato in piccola parte su notizie 
inedite emerse nel corso delle mie ricerche. Masseangelo Masseangeli nacque a Lucca 
il 15 aprile 1809 e morì a Gello di Camaiore (provincia di Lucca) il 17 giugno 1878. 
Studiò a Roma, ove nel 1833 si laureò »in utroque jure«. Ottenne il titolo di »abate«, 
ma ricusò ogni mansione nella vita ecclesiastica per votarsi all’attività didattica. Nel 
1837 si stabilì a Napoli in qualità di precettore di famiglia del principe di Montemi-
leto, incarico che conservò sino al 1848. Ebbe in seguito analoghe mansioni, negli 
anni ’50 a Livorno presso la famiglia Castelli, dal 1869 al 1872 di nuovo a Napoli al 
servizio di Don Emilio Savelli principe di Cerenzia. Colpito nel 1872 da una paresi, 
da cui riuscì quasi completamente a rimettersi, si ritirò nella sua casa di campagna a 
Gello di Camaiore. I suoi interessi erano concentrati sulla musica e sul collezionismo 

19 D-HVs, Ms. Kestner 77, Kindler 06950.
20 D-HVs, Ms. Kestner 194 b. In data 24 marzo 2006 il signor Detlef Kasten della Stadtbibliothek 
di Hannover mi ha assicurato di aver collocato la lettera nel carteggio della famiglia Kestner nel 
»Handschriftenarchiv« della stessa biblioteca.
21 [Federico Parisini, Ernesto Colombani], Catalogo della collezione d’autografi lasciata alla R. Accade-
mia Filarmonica di Bologna dall’Accademico Ab. Dott. Masseangelo Masseangeli […], Bologna 1881–1896, 
ristampa anastatica Bologna 1969 (cfr. alle pp. XIII–XV i »Brevi cenni sulla vita dell’Abate Massean-
gelo Dottor Masseangeli«).
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di autografi, soprattutto musicali, di ritratti e di disegni. Poco prima della sua morte, 
come s’è detto, fece dono della maggior parte della sua ingente raccolta (compresa 
l’integralità degli autografi) all’Accademia Filarmonica di Bologna.

Nel catalogo pubblicato da Parisini e Colombani sono elencati solo gli autografi 
classificati come appartenenti alla Categoria I (»Maestri di musica, cantanti e suona-
tori«), non quelli della Categoria II (»Scrittori di cose musicali e affini alla musica«). 
Scorrendo l’elenco degli autografi figurante nel catalogo a stampa, i frutti degli scambi 
con Hermann Kestner appaiono subito evidenti: lettere autografe di vari musicisti 
ed eruditi, spesso corredate di traduzione italiana o francese, sono indirizzate a Her-
mann Kestner; si tratta di scritti di Andreas Peter Bergreen (Copenaghen  17 otto-
bre 1869), Max Bruch (Coblenza 3 marzo 1861), Friedrich Chrysander (Bergedorf 
presso Amburgo 27  luglio 1871), Georg Gottfried Gervinus (Heidelberg 2 agosto 
1859), Joseph Joachim ([Hannover] 17  luglio [1855]), Heinrich August Marschner 
([Hannover] 10 giugno 1831), Carl Nicola, virtuoso di camera alla corte di Hannover 
(Hannover 25 dicembre 1870), August Pott (attestazione di ricevuta d’una somma 
di denaro in calce alla lettera di Marschner), Carl Reinthaler (Brema 4 dicembre 
1858), Ernst Reiter (Basilea 26 gennaio 1861 e annotazioni di Kestner per una rispo-
sta, 6 febbraio 1861), Bernhard Scholz (Hammermühle presso Wiesbaden 20 agosto 
1870), Arnold Wehner ([Hannover] 24 maggio 1861), Anton Wilhelm Zuccalmaglio 
(Braunschweig 3 aprile 1864). Due altre sono scritte ad August Kestner: lettere di 
Anton e Max Bohrer (Brema 22 ottobre 1834) e Sigismund Neukomm ([Roma] 
senza data). Tre lettere indirizzate da vari autori a Arnold Wehner, infine, sono state 
sicuramente donate a Masseangeli da Hermann Kestner: i mittenti sono Franz Abt 
(Braunschweig 27  luglio 1856 – con annotazione della mano di Hermann Kest-
ner: »Indirizzato al Signore M° di Cappella Arnoldo Wehner a Hannovera«), Moritz 
Hauptmann (Lipsia 7 ottobre 1848 – in foglio separato v’è un’annotazione di Masse-
angeli su quest’autore) e Louis Spohr (Gottinga–Kassel 28 marzo 1848). A quasi tutte 
le lettere sono allegate notizie biografiche redatte sia da Hermann sia soprattutto dal 
fratello Georg Kestner sui mittenti. Vi sono infine due autografi musicali inviati a 
Masseangeli certo anch’essi da Hermann o da Georg Kestner: una Romanzetta di 
Anton Bohrer (»Wo ich sey, und wo mich hingewendet«) e un Weihnachtslied di  
Sigismund Neukomm.

Non contento di quest’ulteriore risultato delle mie indagini, mi sono rivolto 
al collega dott. Romano Vettori, archivista dell’Accademia Filarmonica bolognese, 
chiedendogli se non vi fossero mai altri ›kestneriana‹ tra gli autografi della Catego-
ria II, non elencati nel catalogo a stampa. Non dubitavo affatto che la risposta fosse 
sollecita e cortese, ma non osavo sperare che essa fosse positiva. Fortunatamente 
m’ingannavo: sono venute alla luce due lettere scritte a Napoli da Kestner a Mas-
seangeli il 30 dicembre 1846 e in data imprecisata nel periodo dicembre 1846 – 
gennaio 1847. Evidentemente conscio del valore dello studioso tedesco da poco 
conosciuto, Masseangeli destinò subito queste due lettere alla sua collezione d’auto-
grafi, racchiudendole in una cartella su cui annotò: »Kestner (E[rmanno]) Letterato 
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e disegnatore Annoverese, molto intelligente di musica ha pubblicato e sta pubbli-
cando Le Canzoni popolari dai più remoti tempi fino a noi con vignette in fronte 
allusive disegnate da lui stesso.22 / Viveva a Napoli di passaggio 1846«. Le due lettere 
sono di particolare interesse, anche perché coinvolgono lo zio August. In quella del 
30 dicembre Hermann ringrazia l’amico da parte dello zio per l’invio d’un »bellis-
simo esemplare« d’un ritratto di Cimarosa e si rallegra dell’incontro dell’indomani. 
Nell’altra lettera egli conferma d’aver ricevuto due »Canzonette dell’Arienzo« (da 
identificare in Marco D’Arienzo) e due ritratti che chiede di trattenere un paio di 
giorni perché lo zio, al momento a letto indisposto, ne possa fare copia. In attesa 
d’incontrarlo la mattina dopo di ritorno dal Conservatorio, gli invia una stampa che 
ha ultimamente inciso in rame »per una piccola memoria«.

Ma non è tutto: tra le carte Masseangeli il dott. Vettori ha trovato un foglio, evi-
dentemente di mano di Georg Kestner, fratello di Hermann, contenente un elenco 
di »Autografi offerti e consegnati da G Kestner a Signor M. Masseangeli«;23 si tratta 
di lettere e brevi composizioni che si trovano effettivamente nella collezione Mas-
seangeli e figurano nel catalogo a stampa. Ne sono autori Christian Gottlob Neefe, 
Joseph Panny, Johann Peter Pixis, Julius Rietz, Carl Friedrich Rungenhagen, Aloys 
Schmidt, Carolina Ungher-Sabatier, Camillo Sivori, Georg Joseph Vogler, oltre a una 
notizia biografica su Carl Friedrich Zelter.

Avrei potuto considerarmi pago di quanto avevo trovato, oltre che quasi sbalor-
dito d’aver scoperto, al ritorno dalla città dei Kestner, un importante filone kestne-
riano proprio nella mia città natale. Ma la ›pesca miracolosa‹ era appena iniziata.

Venni informato che, oltre agli autografi elencati nel catalogo e a quelli della 
Categoria II, il fondo Masseangeli comprende due grossi faldoni ancora inesplorati, 
l’uno contenente la corrispondenza personale di Masseangeli, l’altro lettere, carte e 
documenti vari, il tutto non ancora ordinato. Ho avuto il raro privilegio di accedere 
a questa miniera, rendendomi subito conto della sua ricchezza, ma anche del com-
pito improbo del ricercatore, non guidato da alcun ordinamento né alfabetico né 
cronologico. Al momento di gettare la spugna, dopo un paio d’ore di vane ricerche, 

22 Il gruppo di manoscritti Kestner 122–126 della Stadtbibliothek di Hannover contiene »Bei-
träge zur Kenntnis des italienischen Volksgesangs« di Hermann Kestner, corredati da vivaci disegni, 
eccellentemente eseguiti. Uno di essi, »La Tarantella«, contenuto nel Ms. K. 125, è stato pubblicato in 
forma di cartolina postale a cura dei Freunde der Stadtbibliothek Hannover. Inoltre nello Stadtarchiv 
della stessa città si conserva un gruppo di 30 cartoncini (Nachlass Kestner III C1, 1–89: »Forschun-
gen«) contenenti canti popolari raccolti da Hermann Kestner e da lui corredati da graziosi disegni a 
pastello. Nel 1846, l’anno stesso dunque dell’incontro con Masseangeli, Kestner aveva pubblicato a 
Hannover la prima delle sue due raccolte Auswahl Spanischer und Portugiesischer Lieder (su cui si veda 
oltre la sezione »Edizioni a stampa con cui il Ms. Tag. presenta concordanze«).
23 Ci si potrebbe chiedere di primo acchito se in Georg non sia da identificare il padre di Her-
mann, appassionato collezionista di autografi, alcuni dei quali, come si vedrà or ora, saranno offerti, 
tramite Hermann, a Masseangeli. Ma la presenza in quest’elenco d’una lettera autografa scritta da 
Caroline Ungher-Sabatier il 23 dicembre 1873, dunque in data posteriore alla morte di Georg se-
nior (nell’ottobre 1867) indica senza possibilità di dubbio che si tratta di Georg junior.

Luigi Ferdinando Tagliavini
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ecco affiorare una grossa cartella con la scritta »Kestner (Ermanno) Dilettante eru-
ditissimo / Editore e Collettore di Canti Popolari, ed anche disegnatore elegante di 
vignette poste in principio24 come nella mia Raccolta.25 Vivente di Hannover.«

La cartella racchiudeva (e racchiude tuttora) una trentina di lettere scritte da 
Kestner a Masseangeli nei periodi 19 gennaio – 2 luglio 1847 (da Napoli e successi-
vamente da Roma, Venezia e Hannover) e 19 dicembre 1869 – 7 settembre 1877 (da 
Hannover), in tutto una novantina di pagine vergate con fitta scrittura. Continuai 
la ricerca, validamente coadiuvato da mio fratello Giancarlo, nel faldone dei »Varia«; 
vennero alla luce altre lettere e scritti di Hermann Kestner, come pure varie minute 
di lettere di Masseangeli dirette sia a Hermann, sia alla famiglia del fratello Georg a 
Dresda, in particolare ad una signorina Lilly Wüstefeldt, detta da Masseangeli »nipote 
dei Sigg. Coniugi Kestner«, un’amabile persona di cui non sono riuscito a trovare 
traccia nella copiosa letteratura sui Kestner, ma che ho potuto in seguito meglio 
identificare, nel corso delle mie ulteriori ricerche.

Questo scambio di idee e informazioni tra eruditi s’è rivelato d’interesse incal-
colabile in vari campi: quelli della poesia e del canto popolare e del loro studio 
comparato, da Kestner designato come »la mia scienza«, dell’antica musica italiana, 
delle arti figurative, delle vicende politiche di cui entrambi erano testimoni e par-
tecipi, per non parlare dei rapporti personali, con lo zio di Hermann, August, che 
Masseangeli aveva conosciuto a Napoli nel 1846/1847, col fratello Georg, la moglie 
di questi Sophie Heydorn e la nipote Lilly, con i quali Masseangeli aveva pure stretto 
un affettuoso rapporto durante una loro visita in Italia nel 1870.

Varie lettere di Kestner accompagnano l’invio di autografi ottenuti dal padre 
Georg. Il primo gruppo arriva durante l’incontro napoletano nel gennaio 1847 (let-
tera del 19  gennaio); un altro invio seguirà il 12  febbraio successivo da Roma e 
un altro ancora, sempre da Roma, il 23 marzo, comprendente, tra l’altro lettere di 
Adele Schopenhauer, »figlia [recte: sorella] dello celebre Schopenhauer pure poe-
tessa ed autore«, di Ottilia Goethe, »moglie / vedova del figlio del nostro grandissimo 
Goethe« e di Adelaide Sartoris, nata Kemble, »gran nipote della celeberrima Attrice 
Inglese Mrs. Siddons, pure Cantatrice ed Attrice rinomatissima in Inghilterra (adesso 
non più su theatro)«. Come si vedrà oltre, Masseangeli avrà occasione d’incontrare a 
Sorrento nel 1853 la Sartoris assieme alla sorella Fanny.

Il fatto che dopo lo scambio epistolare tra il dicembre 1846 e l’inizio di luglio 
dell’anno successivo (in tutto sette lettere di Kestner) vi sia una lacuna cronologica 
di circa ventitre anni, sino al dicembre 1869, quando la corrispondenza riprende per 
otto anni, mi aveva in un primo momento fatto pensare che l’interruzione fosse 
imputabile ad una perdita di lettere. L’esame delle lettere stesse ha smentito l’ipo-
tesi. Si conserva infatti fortunatamente la minuta della lettera con cui Masseangeli 
il 15 dicembre 1869 riprende i contatti con l’amico tedesco, scusandosi dei ventitre 

24 Cfr. la precedente nota 22.
25 Non sono ancora riuscito a individuare tale »Raccolta«.
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anni di silenzio, dovuto a viaggi e all’»esercizio« del suo »ministero« a Firenze e 
a Livorno; vorrebbe essere coadiuvato per l’arricchimento della sua collezione da 
Hermann a da suo padre Georg e rivolge un pensiero ad August e alle ricerche di cui 
»in quel tempo andava in traccia«, ignorando la morte di entrambi (August nel 1853, 
Georg nel 1867). Questa lettera fu per Kestner »un raggio del sole nel mio inverno 
settentrionale«; nella sua risposta, scritta dopo soli quattro giorni, il 19 dicembre, egli 
si rivolge al »carissimo e gentilissimo signore, amico benedetto e benvenutissimo« 
esprimendogli la sua gioia con le parole: »Non c’è in questa terra un poco imper-
fetta una felicità più pura e più nobile che di ritrovare dopo molti anni un amico, ed 
ancora di ritrovarlo colla stessa anima e quel core gentile che sapevano serbare per 
ventitre anni la rimembranza di amicizia che pareva passeggera, ma sarà viva tanto 
tempo che i nostri due cuori avranno la vita!«26

E il lungo silenzio si rivela provvidenziale per il lettore di oggi, dato che nella sua 
lunga lettera Kestner fa rivivere gli avvenimenti degli anni intercorsi: l’ingrato lavoro 
di assistenza al padre nella direzione del suo istituto di credito, tale da fargli trascurare 
i prediletti studi sul canto popolare, le sue pubblicazioni di raccolte di canti spagnoli, 
portoghesi27 e irlandesi, la morte dello zio a Roma. Nominato esecutore testamenta-
rio, assieme a Lodovico Parade, segretario dello zio defunto, così egli descrive il suo 
soggiorno a Roma nel 1853 per l’adempimento della gravosa incombenza:

io feci subito questo tristissimo pellegrinaggio a Roma, ove io arrivai otto giorni dopo la 
morte di questo carissimo e sempre amabilissimo amico. I tre e quasi quattro mesi, Marzo 
fino al Giugno, ch’io stava occupato con questo lavoro malinconico erano un mare di dolori 
e delle pene, vedendo come una esistenza felicissima di 37 anni nella città eterna, fu distrutta 
per un raffreddore di tre giorni. La bellissima collezione di Antichità, Gessi, Quadri e biblio-
theca fu destinata per il testamento d’esser confidata a mani mie per il tempo della mia vita, 
colla libertà di poter offrire la collezione intera al Governo nostro. Nel mese di giugno un 
Bastimento partiva da Livorno per portare i 45 colli grandissimi a Amburgo. […] Nel corso 
dell’inverno la Collezione del museo del mio Zio arrivò felicemente e gli anni 1854 e 55 
non bastavano per fare una degna Esposizione di tutti questi Tesori delle belle arti.

Per rinfrescarsi »il corpo e parimente l’anima stanca di queste fatiche straordinarie«, 
fece una scappata a Sorrento per fare bagni di mare e trascorse otto giorni a Napoli. 
Ma fu una visita piena di delusioni:

Il primo giorno io entrai nel Palazzo del Principe di Montemileto per saper delle nuove 
del caro mio amico Masseangeli, ma il gran guardaportone non mi sapeva dir niente ed il 
principe fu partito. Nessuno sapeva dirmi delle nuove. Invano cercai Achille de Lauzières. 
Mi fu detto con una certa espressione poco soddisfacente che fosse partito per Parigi, lo 
stesso con Rigaldi [sic] e ancora Francesco Florimo ed il Segretario della Bibliotheca Reale  
 

26 Nelle numerose citazioni di lettere in italiano di Hermann Kestner ho lievemente norma-
lizzato l’ortografia e corretto qualche errore, soprattutto di concordanza, ma ho sostanzialmente 
rispettato il testo originale conservandone le pittoresche insicurezze linguistiche.
27 Cfr. oltre, nota 106.
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Rondinella! Invano cercai il mio amico Don Girolamo de Rada, un giovane pieno di talento 
d’origine albanese, adesso a San Demetrio di Calabria, il quale cortesemente mi scrisse molti 
canti popolari Albanesi e poi mi ha fatto il pensiero di mandarmi delle sue nuovissime opere, 
critiche ed estetiche nell’anno 1863.

La lunga lettera continua riferendo della morte nell’ottobre 1867, a due giorni di 
distanza, del padre novantaquattrenne e della madre di dieci anni più giovane. Nomi-
nato per volontà paterna successore ed esecutore testamentario, decise, »col consen-
timento del mio fratello e di due sorelle« di cominciare a liberarsi dell’istituto di 
credito e a »dissolvere seriosamente tutti questi nodi d’una attività antipathica, per 
godere ancora due o tre anni di libertà«, dicendo »addio a tutti questi buoni amici 
finanzieri senza guerra ed odio!« Il fratello Georg, per decreto testamentario »è dive-
nuto possessore della collezione autografica e si farà un piacere di fare un cambio 
di doppii e tutti quelli autografi che possono essere da interesse per Lei«. Hermann 
annuncia la probabile visita del fratello a Napoli nella primavera del 1870 e si dice 
»persuaso, che tanto il mio fratello come la sua moglie saranno presto amici di Lei«, 
profezia puntualmente avveratasi. Auspica un’intensificata ripresa dei loro scambi, 
tanto più che »il progresso del nostro tempo si fa vedere per la velocità delle poste ed 
il prezzo del porto così diminuito«. Si augura che altre cose si perfezionino e scende 
in campo politico con parole che meritano di essere riportate:

Coll’unità dell’Italia Voi altri ci avete dato un buon esempio! Quantunque l’unità di Voi e di 
noi non è ancora perfettissima, pure siamo nella strada di arrivare ad un certo punto e se noi 
speriamo che i Prussiani poco a poco si cambieranno in Germania, così credo che anche nel 
Vostro bel paese vi saranno molti non ancora bastantemente italianizzati! Ma lasciamo que-
sto campo periculoso! L’anno 1848, 1864 e 1866 sono diventati stazioni di dolori e di gioje e 
speriamo che il risultato di tutto per la Provvidenza divina sarà più puro e perfetto, che non 
è stata l’intenzione umana! Io non sono nel numero di quelli che disperano – ma nemmeno 
di quelli che ammirano e approvano tutto quello che si è fatto! Il nostro piccolo regno 
Annover con un re poco capace era relativamente uno stato felicissimo perchè veramente 
constituzionale. Nella Prussia il sistema assoluto è tradizionale e per il momento necessario. 
Dunque durerà un buon pezzo per fare il constituzionalismo una verità nella Nuova Prussia, 
ma ora tuttavia è un vantaggio di esser la parte d’un Regno che ha la forza e l’intelligenza 
per entrare alla prima occasione nella strada della Civilizazione e la vera libertà!

Entra poi nel campo a lui più congeniale, quello della poesia e del canto popolare:

Nel tempo lungo che siamo stati separati, anche l’Italia ha fatto molto per il progresso delle 
scienze e belle arti. Lasciando il resto, parlo soltanto un momento della mia scienza, la Poesia 
popolare! La collezione di Nigra (sei fascicoli finora) sarà sempre un capo d’opera in questo 
genere; Tigri, Marcoaldi, Bolza, Righi lo seguivano bene, ancora Leonardo Veio nella Sicilia 
e ieri ho ricevuto una ricca collezione di »Conti storici« della Sicilia raccolta d’una signora 
Prussiana Laura Gonzenbach. Conti nella maniera del Penthamerone del Basile, del Strappa-
rola, Cuntu delli Cunti etc. ma interessantissima per la Literatura Europea per la similitudine 
delle idee sparte fra tutte le nazioni. Sono persuaso, che la bella Napoli e le Vicinanze deb-
bono avere una ricchezza di questi canti popolari, e sarebbe un gran merito, di raccoglierli 
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prima che la civilizzazione perfetta viene per rubare questi tesori del tempo antico! Anche 
la mia Collezione di Poesie e Canti popolari dell’Italia è sempre cresciuta per gli amici e 
viaggiatori che visiteranno le parti settentrionali dell’Italia.

Termina poi con una domanda concernente una canzone popolare infantile di lar-
ghissima diffusione: »Sarei curioso di sapere, se Lei conosce una Canzone infantile 
›Le 12  santi Numeri‹ o Quistioni: Uno – Dio, due – Testamenti, Tre – Patriarchi, 
Quattro – Evangelisti etc. una antichissima Canzone, che si trova ancora fra li Hebrei, 
Greci, Latini, Provenzali, Francesi, Olandesi, Danesi, Tedeschi, Slavi etc. etc.?«

Sulla questione Kestner ritornerà nella lettera del 24 ottobre 1870, affermando 
che essa non si risolve per mezzo di letterati o biblioteche,

ma di qualche donna vecchia, oppure per gente di campagna, che hanno la memoria fresca 
per canti antichi del popolo. Anche i bambini nella strada qualche volta sono i miei Savj 
dai quali ho rare volte tesori di questa specie! Pure sarebbe possibile che il Sig.r Vittorio 
Imbriani il quale sta preparando una edizione universale di Canti popolari dell’Italia con 
l’ajuto del Casetti, come ho letto nei Canti pop. Sicil. del Giuseppe Pitré, Palermo 1870, 
potrebbe dire qualcosa sull’antichissimo canto, o Francesco Florimo [o] se è ancora vivo il 
nostro amico di casa Lauzières?

A questa filastrocca, che chi scrive queste righe imparò nella prima infanzia, Kestner 
dedica il lungo, dotto saggio Canzoncina fanciullesca. Una quistione letteraria scritto il 
27 aprile 1871 all’intenzione di Masseangeli, ove riporta integralmente una versione 
dialettale »cantata da piccoli ragazzi tra Porledo [recte Perledo] e Gettano [recte Git-
tana] presso Varenna, vicino al Lago di Como ad un mio amico, pazzo come io per 
i Canti popolari«, una versione ebraica, una latina, affermando »che mi riuscì finora, 
dopo un tempo relativamente piccolo, d’averne raccolte più di quaranta varianti con 
circa venti Melodie«. Rivolgendosi all’amico lucchese, Kestner lo esorta: »Ditemi 
intorno questo soggetto la Vostra opinione e fate il possibile, per trovare forse delle 
varianti del mio piccolo tesoro.« E termina con la preghiera: »Se avete occasione, non 
sarebbe male di comunicare il mio piccolo lavoro al caro amico Comm. D’Aloë e 
Girolamo de Rada in San Demetrio di Calabria via Rossano.« Come vedremo oltre, 
de Rada gli inviò nel 1874 una variante completa e fu pure possibile a Kestner trovare 
un’ altra variante cantata a Roma.

Ho trovato il prezioso manoscritto tra le carte dei »varia« del lascito Masseangeli 
a Bologna. Esso è certo rimasto inedito, ma meriterebbe ancor oggi d’essere pub-
blicato.28

La ricchezza del materiale qui scoperto, a cui s’aggiungerà, come si vedrà tra 
poco, una mole ancor più ingente di documenti, è tale che il soffermarvisi supere-
rebbe di gran lunga i limiti a cui il presente contributo deve attenersi. Mi riprometto 
dunque, se Iddio me lo consentirà, di dedicare ai Kestner, a Hermann in particolare, 
un ulteriore ampio lavoro.

28 Esso è stato integralmente trascritto da Giancarlo Tagliavini.
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Dirò qui solo che tra i temi più frequentemente ricorrenti nelle lettere suc-
cessive continuano ad emergere quelli della poesia e del canto popolare, »rifugio 
pacifico dell’anima quando tutto il mondo si fa un campo sanguinoso di guerra e di 
discordia!« (lettera del 24 ottobre 1870), dell’antica musica italiana e dello scambio di 
cimeli musicali e bibliografici. Kestner mostra di tenersi costantemente al corrente 
dei contributi che allora venivano pubblicati in Italia sul canto popolare,29 espri-
mendo parole di alto apprezzamento, ma ritenendo »un peccato che questi signori di 
grandissima erudizione e di studio faticoso non pensano alla pubblicazione simulta-
nea delle melodie, cosa necessaria assai al canto popolare. Il solo Sigr. Giuseppe Pitré 
a Palermo ha questo grandissimo merito d’aver pubblicato delle melodie.«30

A battere questo ›chiodo‹ Kestner ritorna nella sua lettera del 26  febbraio 
dell’anno successivo:

Quello che s’è publicato in questo genere colla musica, in Sicilia dal Vigo e dal Pitré, a 
Napoli dal Cottrau, Florimo, a Roma nei Passatempi, a Firenze dal Gordigiani, Giamboni, 
Ricordi etc., a Milano, dal Ricordi & Pallé etc. l’ho tutto nei mani miei e ci sono delle cose 
buone e sinceramente popolari – ma quello ch’io spero, sempre mi manca, cioè le melodie 
epiche alla maniera del antico recitativo, per esempio le Melodie come si canti »la Donna 
lombarda«, la »Monferrina«, »Il Corsaro«, il Tasso [nota a margine Non voglio mancare d’os-
servare che le Cantilene del Tasso come si canta a Venezia, le tengo tutte, ma men dell’Italia], 
la Storia dell’anello perduto »la Margherita« etc etc.

Scorrendo le lettere, sfilano più volte sotto i nostri occhi i nomi dell’ammiratissimo 
Costantino Nigra, di Vittorio Imbriani, di Giuseppe Pitré, di Nicolò Tommaseo, che 
»cominciò seriosamente a coltivare questo campo immenso«, cioè quello »degli studi 
sulla poesia popolare in Italia, comprese storie e racconti infantili, proverbi e detti«, 
di Giuseppe Tigri, »quell’uomo di cuore e di genio« con cui Masseangeli potè fare 
un »fortunatissimo incontro« – di cui Kestner fu messo al corrente – e che, come 
tanti altri illustri studiosi, »conosce ed ama il genio naturale della sua nazione e ne 
fu interprete facondissimo per le sue pubblicazioni.« E si avvicendano pure i nomi 
di [Oreste] Marcoaldi, [Cesare] Visconti, Andrea Alverà, Ettore Scipione Righi, Leo-
nardo Vigo, Salomone Marino, [Litterio] Lizio Bruno, Giuseppe Morosi, [Gianbat-
tista] Bolza, [Cristoforo] Pasqualigo, [Antonio] Casetti, [Jacopo Vincenzo] Foscarini, 
[Luigi] Carrer, [Angelo] Dalmedico, [Angelo C.] Cassani, [Giuseppe] Giusti, Salvator 
Viale, [Giovanni] Spano, Salvatore Marin, Domenico Comparetti, [Giuseppe] Fer-
raro, Alessandro D’Ancona e di altri ancora che »da giorno in giorno sempre più 
allargandosi nell’espansione dell’orizzonte letterario ed approfondandosi nel metodo 
del trattare i loro oggetti, già hanno scoperto un nuovo mondo nella poesia vera-

29 Esemplari di molti studi ed edizioni apparse in questo campo fanno parte della biblioteca di 
Hermann Kestner ora conservata nella Stadtbibliothek di Hannover. Un elenco delle »kleine Druck-
sachen« della biblioteca kestneriana compilato per uso interno nel 2003 da Christel Jung-König, 
comprendente 83 numeri, è stato cortesemente messo a mia disposizione nella stessa Stadtbiblio-
thek.
30 Lettera del 10 luglio 1872.
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mente popolare italiana.«31 Con alcuni di questi studiosi Kestner ebbe rapporti per-
sonali, in primo luogo col celebre Costantino Nigra.32

Kestner dimostra apprezzamento anche per Luigi Gordigiani, che si rammarica 
di non aver potuto incontrare a Firenze nell’aprile 1847. In una sua lettera inviata da 
Venezia a Masseangeli il 25 aprile di quell’anno si dichiara lieto che Gordigiani abbia 
scelto per la sua recente raccolta33 delle poesie »veramente popolari della Toscana, 
ma sarebbe stato meglio, di aver stampato anche le cantilene popolari che esistono.« 
Nonostante il musicista toscano abbia dotato di propria musica tali poesie, Kestner ha 
ritenuto i canti degni d’essere ripubblicati, corredati da traduzione tedesca.34

In fine a parecchie delle sue lettere Kestner non dimentica di chiedere notizie 
di comuni amici e conoscenti, quali de Rada – col quale era comunque in diretta 
corrispondenza35 –, Lauzières, le famiglie Giusso e Forquet, »il bravo Console Anno-
verese Perfumi. Vorrei saper se sono vivi ancora?« (lettera del 19  dicembre 1869). 
Nella stessa lettera dice d’aver avuto notizia della morte del pittore Carl Wilhelm 
Götzloff, per lungo tempo attivo a Napoli (deceduto in effetti da circa quattro anni, 
il 18 gennaio 1866). Tornerà alla carica alcuni anni dopo, il 13 maggio 1876: »ditemi 
una volta se vivono ancora Regaldi, Florimo, Lauzières, la famiglia Gargallo, signor 
Giusso e Forchet [recte Forquet], Cavaliere d’Aloe, il Ministro Sant’Angelo, il pittore 
Carelli?« E rievoca incontri fatti assieme, ammirando la memoria dell’amico, »così 
forte e fresca«, tale da ricordarsi

delle due sorelle inglesi, delle quali la prima in età fù la Sigra Adelaide Sartoris, cantatrice 
distinta, la più giovane col nome di Fanny, tutte due figlie del celeberrimo rappresentante 
del Shakespeare Sigre Kemble. La seconda poi fù maritata ad un Americano Mr. Buttler, ma 
più tardi fu commossa di separarsi da questo carattere poco estimabile, e stavano tutte le due 

31 Parole che si leggono nel citato saggio manoscritto Canzoncina fanciullesca. Una quistione letterari 
(I-Baf, Fondo Masseangeli), p. 2.
32 Si conservano nello Stadtarchiv di Hannover (Nachlass Kestner III B84) malecopie (»Konzep-
te«) di lettere di Hermann Kestner a Nigra, indirizzategli presso l’Ambasciata d’Italia a Vienna nel 
1888 (in giorno imprecisato), e in data 3 febbraio e 18 maggio 1889. In quest’ultima Kestner ringra-
zia lo studioso e diplomatico italiano d’una notizia inviatagli sulla »Ballata della bella Cecilia« che »mi 
sembra tanto importante per la storia e la genesi della poesia popolare che veramente io ne ebbi un 
grandissimo piacere, tanto più come due documenti di tanta antichitate insieme colla circostanza che 
due autori ripetono lo stesso soggetto in forma quasi identica, dovrebbero formare un testimonio 
bastantemente fondato per la theoria degli veri amici e cultori fedeli del canto popolare.«
33 Canti popolari della Toscana posti in musica dal M° Luigi Gordigiani, Firenze 1845/1846.
34 Zwölf Toscanische Volkslieder in Musik gesetzt von Luigi Gordigiani mit Deutscher Uebersetzung verse-
hen und Herrn Cammerbau-Inspector Mithoff in Hannover freundschaftlich gewidmet von H. K., Hannover 
[1854]. La prefazione di Kestner, datata 31 maggio 1854, invita a scoprire quale forza purificante e 
nobilitante vive nella semplice, tuttora troppo trascurata poesia popolare (»welche reinigende und 
veredelnde Kraft in der noch längst nicht genug benutzten einfachen Volksdichtung lebt«). Questa 
raccolta mi è stata cortesemente segnalata dal collega Hans Musch di Friburgo in Brisgovia a cui 
è stata a sua volta resa nota dai responsabili del Deutsches Volksliedarchiv di quella città, dove se ne 
conserva un esemplare. A tutti vada il mio vivo ringraziamento.
35 In margine alla lettera a Masseangeli del 21 giugno 1863 si legge: »L’altro ieri ho avuto una 
lettera del mio caro amico Girolamo de Rada a S. Demetrio in Calabria.«
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sorelle nell’anno 1853 a Sorrento e poi ritornavano in Inghilterra. La più giovane recitava 
e leggeva le tragedie di Shakespeare con maestria quasi unica, ed erano tutte due d’una 
educazione sceltissima e di carattere grandioso; così che quando nel tempo di sarà 1830–40? 
il padre aveva perduto tutta la sua esistenza per la speculazione insensata d’un banchiere di 
Londra, tutte due di nuovo entrarono nell’Opera e nel Teatro in Inghilterra e fra pochi anni 
la situazione del padre fu restituita per il talento ed il sacrifizio delle due sorelle. È un pezzo 
che non ho notizie nè dell’una nè dell’altra e non sono più giovani!

La nostalgia degli amici italiani o incontrati in Italia è grande e Kestner vagheggia 
sempre un nuovo viaggio: »Anche da Milano, Bergamo, Perugia, Roma e della Cala-
bria ricevo le lettere piene di dolcissima impazienza da numerosi cari amici, se fosse 
pur possibile!«, scrive nella stessa lettera del 13 maggio. Purtroppo il desiderio non 
si realizzerà.

Ma gli giungono almeno notizie dei vecchi amici Florimo e Lauzières, com’egli 
scrive il 29 dicembre 1876:

Ultimamente vidi il nome del nostro amico Achille de Lauzières nella »Perseveranza« di 
Milano, mandatami d’un amico, Dr. Gustavo Frizzoni in occasione della solennità sepolcrale 
del Bellini, il quale dunque habita in Parigi. Vorrei saper se il bravissimo Improvvisatore 
Rigaldi [sic], Genovese? se non sbaglio, sia ancora fra i viventi, e se mai ha eseguito la sua 
grandiosa intenzione: »La Creazione del Mondo« secondo il Testamento vecchio? Anche 
Francesco Florimo è nominato fra gli Deputati, i quali hanno accompagnato le ossa del 
Bellini fino a Catania – un bel segno di entusiasmo artistico!

E il 19 settembre dell’anno successivo scriveva con gioia:

Ultimamente ho studiato una Raccolta interessantissima: »Melodies populaires de Grèce 
et de l’Orient« publ. par Bourgault-Ducoudray, Paris, chez Henry Lemoine 1877, 4to, con 
traduzioni italiane del canto per il nostro amico neapolitano Achille de Lauzières, e mi fu 
una festa, di vedere, che questo uomo di talento sempre vive e rimane attivo per la Poesia 
popolare. Vorrei sapere quel che è divenuto quel bravissimo Improvvisatore Regaldi e poi 
Francesco Florimo e Rondinella! Chi lo sa, se vivono ancora! 

Come sappiamo, Regaldi, novarese, non genovese, era ancora vivo e vegeto ed era 
allora attivo quale docente universitario.

Nonostante la lontananza dall’Italia, Kestner si crea nuovi giovani amici italiani, 
in primo luogo quel Gustavo Frizzoni (*  1840, †  1919) menzionato in un passo or 
ora citato. Critico d’arte d’alto livello, collezionista e buon conoscitore di musica, 
Frizzoni possedeva tutte le qualità per dialogare con Kestner e oltre tutto per col-
laborare con lui. Frutto di tale collaborazione è un articolo apparso nel 1874 sulla 
rivista fiorentina Il Buonarroti sotto la firma di Frizzoni ma di cui Kestner è il vero 
ideatore. Kestner (come si apprende da una sua lettera del 21 dicembre 1874) invierà 
in due riprese a Masseangeli tale articolo, del quale si riparlerà oltre.

Per quanto riguarda lo scambio di cimeli, i più importanti consistono indubbia-
mente nelle due già citate raccolte manoscritte di musica vocale italiana seicentesca 
inviate da Masseangeli all’amico (come si legge nella sua lettera del 29 dicembre 
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1876). Kestner ne accusa ricevuta l’8 agosto 1873 dichiarando: »veramente per prima 
occhiata immagino di esser un dono di amicizia troppo grande per i piccoli miei ser-
vizi […] Se il piccolo libro non contenesse altro che quelle due Composizioni raris-
sime del Maestro Stradella già sarebbe un tesoro per un antiquario di musica come 
io sono, ma anche le altre composizioni d’un Bernabei, Stefani, Tenaglia, Melani ed 
altri mi permettono un godimento straordinario.«

Anche le composizioni anonime piaceranno tanto a Kestner che egli ne sceglierà 
alcune per pubblicarle in una raccolta di »Canzoncine« con elaborazione del basso 
continuo a cura dell’amico August Lindner, raccolta apparsa in due fascicoli presso 
André di Offenbach rispettivamente nel 1875 e nel 1877, quale op. 40 di Lindner e 
con prefazione di Julius Stockhausen.36

Se la musica antica, soprattutto quella italiana, era il nutrimento spirituale prefe-
rito di Hermann Kestner,37 come lo era stato di August e come lo era di Masseangeli, 
non altrettanto spesso riusciva loro allettante la musica dei loro contemporanei. Come 
August aveva detestato Rossini, altrettanto Hermann mostra disprezzo per Wagner, 
soddisfatto d’avere un alleato in Masseangeli (lettera del 29 dicembre 1876):

Mi fu un piacere di vedere nella Sua lettera che Lei non sia amico della Musica dell’Avvenire! 
Il R. W. è un uomo di gran talento in quasi tutte le cose, ma la parte superiore sarà sempre la 
speculazione svergognata sopra il gusto guastato delle plebe nobile ed ignobile, il desiderio 
del nuovo, il materialismo brutale senza l’idea del arte e del idealismo, il falso sentimento 
di grandezza nazionale. Troppo giovane, l’impura sua sensualità personale colla quale va 
avvelenando soggetti venerabili della nostra Poesia nazionale ed il popolo stesso! Segni tutti 
di una anima impura! Un uomo tanto arrogante il quale sprezza i secoli e gli artisti passati, 
e tutte le forme dell’arte, create, esperimentate ed approbate da tanti artisti e tanti secoli, 
non può essere amico mio, quantunque io ho da ammirare nel generale la sua attività, la 
perseveranza ed in certi momenti la forza della musica istromentale e quelli parti del canto, 
i quali contro la volontà dell’Autore s’avvicinano a una certa forma artistica più nobile del 
solito. Ma questo tema è troppo lungo e la letteratura moderna intorno a R. W. già consiste 
in una biblioteca numerosa. Se la sua musica è stata ricevuta favorevolmente in Firenze ed 
in Milano, credo che una buona parte si deve al talento dei cantanti italiani per il »Recita-
tivo« – una certa buona parte sarà pure fondata nell’ammirazione del nuovo e del nimbo 
d’una nazione lodata per adesso da tutti!

36 Luigi Ferdinando Casamorata, presidente dell’Istituto Musicale di Firenze, a cui Masseangeli 
aveva inviato copia del primo fascicolo, s’era interrogato sugli interventi compiuti da Lindner sugli 
originali. Il 6 novembre 1876 Kestner inviava allora a Masseangeli »due copie di due Numeri della 
raccolta, calcate da me accuratamente sugli originali [cioè sul manoscritto donato a Kestner dallo 
stesso Masseangeli], dalle quali il Sig.e Presidente si persuaderà della scrupulosità artistica, colla quale 
il Lindner ha trattati gli originali«. Tali »lucidi« dei brani »Apri le luci amanti« e »Occhi belli« (rispetti-
vamente numeri 1 e 4 della raccolta di Lindner) si trovano nel fondo Masseangeli di Bologna allegati 
alla lettera di Hermann Kestner del 14 novembre successivo.
37 Si deve a Hermann Kestner l’edizione di Religiöse Gesänge für gemischten Chor von Deutschen, 
Niederländischen und Italienischen Meistern des 16., 17. und 18. Jahrhunderts, Hannover 1851.
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Le lettere sono evidentemente anche ricche di notizie personali, sull’attività, gli 
svaghi e, purtroppo, gli acciacchi. Nella sua lettera del 13 ottobre 1872 Kestner rin-
grazia Dio per lo scampato pericolo che per Masseangeli ha costituito »una malattia 
così seriosa« ed è lieto che l’amico sia ritornato in patria, a Gello di Camaiore. Non 
conosciamo la lettera in cui Masseangeli informa l’amico dei suoi problemi di salute. 
A ciò supplisce la nitida minuta di una lettera inviata da Masseangeli ad Antonio Baz-
zini il 12 febbraio 1877, da me reperita tra le carte sparse di Masseangeli conservate 
a Bologna. Egli racconta d’una paresi che gli ha ostacolato per qualche tempo l’uso 
della mano destra, ma da cui s’era ripreso. Già il 26 febbraio 1873 Kestner si rallegra 
che la mano dell’amico sia ridivenuta ferma nello scrivere. Quanto a lui, egli afferma 
nella stessa lettera che la sua medicina »è un buon cavallo«. Ma tale medicina doveva 
rivelarsi nociva e il 21 dicembre 1874 egli scriveva a Masseangeli che il 26 settembre 
gli »successe la disgrazia di cascare col mio cavallo in modo così infelice nella strada 
della nostra città, che il cavallo mi cascò sulla gamba sinistra e poco mancava che la 
gamba non fu rotta.« Dalle conseguenze di questa rovinosa caduta non si sarebbe 
più rimesso del tutto ed a ciò va ascritta in parte la rinuncia definitiva a ritornare 
in Italia.

Immediatamente dopo la scoperta a Bologna delle lettere di Hermann Kestner 
a Masseangeli mi s’è dischiusa la speranza di trovare a Hannover l’altra ›metà‹ del 
carteggio, le lettere dell’abate lucchese a Kestner. Ma ogni ricerca s’è rivelata sinora 
vana. L’unica lettera di Masseangeli conservata a Hannover è quella del 18 dicembre 
1846 da me stesso trovata, come già detto, tra i fogli d’un manoscritto kestneriano. 
Altrimenti non restano che le non molte minute di lettere ai Kestner presenti tra le 
carte sparse di Masseangeli a Bologna.

I colleghi di Hannover mi incoraggiarono ad estendere le ricerche a Lipsia, dove 
la Stadtbibliothek conserva il grande lascito di Georg Kestner, fratello di Hermann, 
comprendente la ricchissima collezione d’autografi ereditata dal padre e poi sempre 
arricchita.

Ed ulteriori indagini dovevano essere compiute a Basilea, dove si trova un altro 
importante fondo proveniente dal ramo dei Kestner stabilitosi in Alsazia e a Basilea.

Lipsia

Nel reparto delle »Sondersammlungen« della Universitätsbibliothek di Lipsia, dove è 
conservato il lascito di Georg Kestner, fratello di Hermann, ho trovato, come a Han-
nover e a Bologna, un’accoglienza e un’assistenza più che premurose.38 Anzitutto, alla 
mia richiesta se vi fossero lettere di Masseangeli fu risposto subito affermativamente 
e mi fu inviata copia di due lettere dell’abate lucchese.39 Esse non sono dirette a 

38 Di ciò ringrazio sentitamente la signora Cornelia Bathke e il signor Steffen Hoffmann.
39 D-LEu, Sondersammlungen, Sammlung Kestner, Musiker (I C’ II) 252. Sotto la stessa segna-
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Hermann Kestner, ma concernono l’incontro di Masseangeli con Georg e Sophie 
Kestner, oltre che con Lilly Wüstefeldt durante il loro viaggio in Italia dal maggio al 
settembre 1870. L’una è scritta in lingua francese a Sophie venerdì 6 maggio, durante 
un soggiorno dei nuovi amici tedeschi a Napoli, in vista di una escursione da fare 
assieme la domenica successiva a capo Miseno. L’altra è una lettera indirizzata in 
data 11  settembre a Carlo Cornalia, segretario capo della Divisione del Tesoro al 
Ministero delle Finanze a Firenze (allora capitale del regno) per annunciargli la visita 
dei coniugi »Giorgio e Sofia Kestner e d’una signorina loro nipote, degni parenti 
di M. Kestner Ministro alle Corti di Napoli e di Roma ai tempi nostri«. Anzichè 
esprimere a Cornalia il suo ringraziamento anticipato per l’accoglienza che avrebbe 
riservato agli amici tedeschi, rovescia il pensiero e si rivolge a lui con parole che da 
sole bastano a farci capire quanto i Kestner avessero saputo accaparrare la sua stima 
e il suo affetto: »Sono certo che Ella mi sarà gratissimo di averglieli fatti conoscere, 
perchè troverà in essi delle cultissime e amabilissime persone, la cui memoria, per la 
loro rara qualità d’ingegno e di spirito, si conserva per tutta la vita.«

Allettato dalla ricchezza di questo fondo, mi sono recato personalmente a Lipsia 
e non ho avuto certo a pentirmene.

Anzitutto ho potuto consultare una cartella contenente appunti, notizie e ritagli 
di giornali inviati da Hermann Kestner al fratello Georg, oltre a una lettera diretta il 
3 aprile 1879 da Hermann a »Mein lieber George«, contenente testi di canti popolari 
italiani e una ricca messe d’informazioni bibliografiche su tale argomento.40

Ho poi finalmente trovato notizie precise su Lilly Wüstefeldt, della quale sin 
allora non mi era nota nemmeno la precisa forma del cognome, nonostante esso 
appaia più volte nelle carte Masseangeli e nelle lettere di Hermann Kestner, ma 
in forme diverse,41 nessuna esatta. Gli scritti di Hermann Kestner e di Masseangeli 
mi avevano informato che la Wüstefeldt (che cito nella forma corretta da lei stessa 
impiegata) era stata più volte tramite d’informazioni e di scambi letterari e biblio-
grafici tra i due studiosi, oltre che di rapporti epistolari diretti con l’erudito toscano, 
tali da far esclamare bonariamente a Hermann d’aver contro la giovane donna »una 
fortissima gelosia perchè mi pare che riceve più delle lettere che il di Lei povero 
amico à Hannover!«42

Di Lilly Wüstefeldt si conservano nel fondo Kestner di Lipsia tre lettere,43 la 
prima scritta il 9 luglio 1892 su carta bordata a lutto, poco dopo la morte, a poca 

tura figurano in catalogo »Notizen« di Masseangeli, che purtroppo al momento della mia visita (il 5 
e 6 giugno 2006) risultavano irreperibili. Tra i numerosissimi autografi di musicisti della collezione 
lipsiense, alcuni sono frutto di scambi tra i Kestner (Georg padre e figlio) e Masseangeli, tra l’altro 
due »Notenblätter« rispettivamente di Giovanni Pacini (I C’ II, Nr. 295) e di Pietro Raimondi (ibid. 
Nr. 223a) inviati da Masseangeli, evidentemente tramite Hermann, il 4 febbraio 1847.
40 Ibid., Sammlung Kestner, cartella non classificata.
41 Kestner impiega la forma errata Wüstenfeld, Masseangeli quella più corretta Wüstefeld.
42 Lettera a Masseangeli del 10 luglio 1872 (I-Baf, Fondo Masseangeli).
43 D-LEu, Sondersammlungen, Nachlass Kestner 228/3.
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distanza l’uno dall’altra (rispettivamente il 9 e il 15 marzo), di Georg e Sophie Kest-
ner, da lei chiamati genitori adottivi (»Pflegeeltern«), le altre del 20 febbraio e del 
17 marzo 1895; tutte tre sono indirizzate al dottor Otto Günther, »Assistent bei der 
Universitätsbibliothek Leipzig«, che aveva ricevuto l’incarico d’occuparsi del trasfe-
rimento del fondo di Georg Kestner alla Universitätsbibliothek di Lipsia, a cui era 
stato destinato per volontà testamentaria. Lilly Wüstefeldt si dà da fare con amorevole 
sollecitudine per agevolare il compimento materiale della donazione. Invita il rettore 
[Justus Hermann] Lipsius a visitare l’archivio, ciò che avviene il 25 maggio 1892, e 
fornisce a Günther le misure esatte degli scaffali, in vista della loro collocazione in 
locali adeguati della biblioteca universitaria. Di tali informazioni fece tesoro Gün-
ther nel suo articolo sul lascito Kestner,44 senza tuttavia minimamente menzionare 
la Wüstefeldt e il ruolo da lei svolto. Spero che le presenti righe valgano almeno un 
po’ a render giustizia alla memoria di questa figura di donna che si rivela, alla lettura 
dei documenti epistolari da me consultati, un essere dall’animo gentile, delicato e 
generoso.

Ma, analogamente a quanto era avvenuto a Bologna, i ritrovamenti sin qui 
descritti non erano altro che i prodromi di un’ulteriore ›pesca miracolosa‹, tanto 
più insperata in quanto non immaginavo di trovare nel lascito di Georg Kestner una 
parte importante del carteggio del fratello Hermann. Si tratta delle missive inviate a 
Hermann Kestner dal giovane studioso bergamasco Gustavo Frizzoni tra il novem-
bre 1872 e il dicembre 1889, in tutto ben centootto, comprendenti lunghe lettere, 
cartoline riempite per lo più da fitta scrittura e un telegramma; e, in più, un buon 
numero di lunghe, calligrafiche minute di lettere e di annotazioni di Kestner desti-
nate a Frizzoni.45

La messe di materiale raccolto aumenta così a dismisura e aumenta al tempo 
stesso la soddisfazione della scoperta ma anche l’imbarazzo di non poter assoluta-
mente mettere in valore il tutto nell’ambito d’un solo articolo.

Sorvolerò innanzitutto sullo scambio d’informazioni e d’opinioni nel campo 
delle arti figurative, di cui entrambi possedevano cimeli e che costituivano l’ambito 
specifico degli studi di Frizzoni.

Nè posso soffermarmi su tutte le notizie di carattere personale che corroborano 
e integrano quanto si apprende della lettere di Kestner a Masseangeli.46 Mi piace 

44 Otto Günther, Die Kestnersche Handschriften-Sammlung auf der Universitätsbibliothek in Leipzig, in: 
Centralblatt für Bibliothekswesen 9 (1892), pp. 490–502.
45 D-LEu, Sondersammlungen, Sammlung Kestner, Künstler (I C’ I) 260a. La cartella contiene 
pure, oltre a vari appunti di Hermann Kestner, tre piccole pubblicazioni »mitgetheilt von H. Gust. 
Frizzoni 19. Nov. 1878«, due delle quali interessanti il canto popolare: un opuscolo edito per le nozze 
di Carlo Malagoli con Concetta Pignatelli il 15 agosto 1878, [Milano?], tipografia Luigi Manzoni, 
contenente Trascrizioni di strambotti antichi, un’altra con Ritornelli perugini, Imola 1878.
46 Noterò qui che Kestner inviò a Frizzoni qualche esemplare d’una sua antologia, in cui vanno 
certo individuati i Religiöse Gesänge für gemischten Chor pubblicati a Hannover nel 1851 (cfr. sopra 
nota 37). Frizzoni dette subito un esemplare al »promotore della nuova Società Corale di Milano 
[…] il signor Struth console di Olanda, appassionato cultore della musica classica, non meno che 
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soltanto riportare alcune parole con cui Frizzoni rievoca la visita resa a Kestner a 
Hannover all’inizio di settembre 1885 esprimendo tutto il »bene all’anima« che gli 
aveva fatto la giornata passata con lui »nella sua simpatica dimora«, di cui ricordava 
il »santuario artistico, la graziosa veranda e l’amico pianoforte« (cartolina dell’11 set-
tembre 1885 da Bellagio47).

E mi limiterò a qualche cenno sulle discussioni intercorse su argomenti concer-
nenti la musica, la poesia e il canto popolare, campo quest’ultimo in cui Frizzoni, a 
differenza di Masseangeli, non era molto ferrato.

Il 23 dicembre 1874 (come si legge nella sua minuta) Kestner si rivolse a Frizzoni 
esprimendo la speranza ch’egli conosca la raccolta di lettere di Goethe fatta »dal mio 
caro zio« ed »edite dopo la sua morte per il mio padre«.48

Forse riuscirà a Frizzoni

di sciogliere una questione poetica intorno una Poesia, che G[oethe] ha tradotto dopo 
[= nach!] una Canzone à Roma, e che forse ha riscontrato in qualche parte d’Italia, una 
questione che soltanto nell’Italia stessa si potrebbe sciogliere. Certamente si ricorderà di 
quella bellissima Canzoncina, nella forma incatenata d’una grazia ed arte incomparabile così 
nell’Originale come nella traduzione assai libera di Goethe:

 O! gut vom weichen Pfühle
 Träumend ein halb Gehör!
 Bei meiner Saitenspiele
 Schlafe! was willst du mehr? etc.

(Raccolta delle poesie di Goethe apparse presso Cotta, 1821, Parte I, p. 57 secondo le Opere 
complete). Fu composta con melodia graziosissima dal maestro di capella Reichhardt […]. 
L’originale è il seguente
Tu sei quel etc.
col titolo »Notturno« ed. dal Sig. Aug. Kopisch nella sua egregia raccolta di poesie popolari 
»Agrumi«, Berlino, Cranz, 1837, p. 8 come Canzonetta pop. Romana. 

la sua signora. Così ho trovato il modo di collocare degnamente uno degli esemplari della sua bella 
raccolta, la quale venne assai gradita dalla signora Struth« (lettera del 27 febbraio 1874). Espresse poi 
la speranza di farne eseguire qualche brano nella Settimana Santa del 1874 (lettera del 20 marzo di 
quell’anno). Kestner gli inviò pure i due fascicoli delle »Canzonette« elaborate da Lindner. Frizzoni 
mostrò il primo fascicolo, »contenente delle perle«, a Martin Röder, direttore del coro milanese 
Concordia, che le apprezzò assai (lettera del 15 giugno 1876) e si ripromise di sottoporlo anche ad 
Antonio Bazzini (lettera del 29 dicembre 1878). Espresse invece dei dubbi sull’autenticità dei brani 
del secondo fascicolo (lettera del 3 febbraio [1878]) e avrebbe voluto perciò sottoporlo »al nostro 
venerando Maestro Antonio Bazzini, cultore e compositore di musica valente, e il cui nome mi 
viene detto essere noto anche in Germania, avendo trovato plauso anche fra loro certe composizioni 
sinfoniche (il Saul p. es.) e per quartetto«. Ma qualche anno dopo definirà la seconda raccolta un 
»prezioso cimelio, ch’io avevo osato porre in dubbio« (lettera del 22 marzo 1884).
47 Nota località sul lago di Como per la quale Frizzoni impiega sempre la vecchia forma  
Bellaggio.
48 Goethe und Werther – Briefe Goethe’s, meistens aus seiner Jugendzeit, mit erläuternden Dokumenten, 
hrsg. von A[ugust] Kestner, Stoccarda / Tubinga 1854.
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Non sembrando essa a Kestner veramente popolare, egli chiede il parere di Frizzoni, 
che potrebbe rivolgersi »a qualche Prof. di musica – ma di quelli rari, che hanno un 
gusto storico e generale«.

Come s’è detto, Frizzoni non era conoscitore del canto popolare, ma proprio 
dalla sua ignoranza doveva nascere un saporoso frutto, un lavoro – a cui già s’è accen-
nato – realizzato in certo senso »a quattro mani« dai due studiosi. Da una lettera scritta 
da Frizzoni a Kestner da Milano il 16 marzo 1873 si inferisce che l’amico tedesco gli 
aveva chiesto notizie su canti religiosi casalinghi, come pure su qualche versione di 
canti popolari quali la Donna lombarda, Il corsaro e la Monferrina. Consultatosi col pro-
prio maestro di canto Alberto Leoni, Frizzoni risponde sbrigativamente che »Canti 
religiosi di casa […] certo non esistettero mai in Italia«, che né lui né Leoni cono-
scono i canti citati da Kestner e che »la Monferrina poi è un ballo, non un canto«. 
Trascorso un po’ di tempo Kestner non manca di dare all’amico un’amichevole, ma 
solenne tirata d’orecchi, in una lunga lettera scrittagli il 16 giugno successivo, di cui 
si conserva la minuta di otto lunghe colonne. È una vera e propria lezione sul canto 
popolare, piena di testimonianze che lo stesso Kestner aveva raccolto dalla voce del 
popolo nel Mezzogiorno d’Italia. Il 30  luglio, scrivendogli da Pesaro, Frizzoni fa 
doverosa ammenda, ammettendo la »somma leggerezza« sua e di Leoni e rallegran-
dosi d’avere trovato un »nemico« tanto piacevolmente e istruttivamente agguerrito. 
Purtroppo, egli afferma, »musica veramente popolare e famigliare è un X incognita 
per noi!« e quelle melodie che Kestner ha raccolto nelle regioni meridionali sono 
andate dalle sue parti in dimenticanza, cedendo »alla forza livellatrice della moderna 
civiltà«. Quanto alla lettera di Kestner, essa è ritenuta »memorabile«, sì da indurlo ad 
una proposta:

Siccome io sono persuaso ch’esso [il tema trattato da Kestner] potrebbe riuscire interessante 
e in gran parte nuovo a buon numero di persone che pure hanno il desiderio di istruirsi 
e d’accostarsi alle manifestazioni estetiche dello spirito umano, così io la pregherei ch’ella 
accondiscendesse ch’io riducessi in forma d’articolo il tema da lei trattato della melodia 
popolare profana e religiosa (o come altrimenti vorrebbe intitolarla). S’intende ch’io sono 
lungi dal volere rivestire me delle penne altrui e che quindi non mi passa neppure per la 
mente di voler porgere quei concetti come solo miei; io non avrei che a ricomporli in modo 
da poterli pubblicare; che se invece ella stessa mi volesse mandare il soggetto da lei trattato 
a tale segno tanto meglio. A me non rimarrebbe allora se non l’incarico di trasmetterli (in 
seguito ad alcune lievi rettificazioni in fatto di lingua) al Cav. Narducci, Direttore del Buo-
narroti a Roma, il quale certamente sarebbe assai lieto di poter accogliere in quel periodico 
letterario-artistico un argomento di tanto interesse storico nazionale […]. 

Kestner si dichiarò d’accordo e nacque così il saggio Brevi considerazioni intorno le 
melodie del canto popolare che venne pubblicato nel numero di febbraio 1874 de Il 
Buonarroti.49 Purtroppo esso è apparso sotto il nome di Frizzoni (»per puro arbitrio 
del direttore«, come si scusa quest’ultimo il 12  giugno di quell’anno) e il nome 

49 Il Buonarroti, Serie II, vol. IX, quaderno II (Febbraio 1874), pp. 37–46, [articolo n.] VII.
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di Kestner è rimasto celato al lettore, che viene semplicemente informato che la 
sostanza dell’articolo è fornita da due lettere di un non precisato »benevolo amico« 
definito »egregio ed appassionato cultore delle Muse« per il quale il soggetto trattato 
è »già da anni sua delizia ed obbiettivo di costanti ricerche ed osservazioni«. Per di 
più, ciò che si legge nelle minute di Kestner conservate assieme alle lettere di Friz-
zoni, è molto più ricco, anche se talora espresso in un italiano un po’ traballante, e 
vi figurano importanti integrazioni che non arrivarono in tempo ad essere incluse 
nella pubblicazione.

Kestner, sempre generoso, modestissimo e schivo (tanto da limitarsi in sue pub-
blicazioni a indicare solo le iniziali del suo nome) non si risentì e attribuì a se stesso la 
frammentarietà dell’articolo; lo si legge nella sua minuta di lettera del 23 giugno 1874 
in cui egli ringrazia dell’invio di sei copie. Il successivo 23 dicembre Kestner esprime 
un ulteriore caloroso ringraziamento per l’invio di altre cinque copie:

La sua generosità mi ha dato l’occasione di mandare ancora un esemplare al mio caro amico 
Gir. de Rada nella Calabria e si figura, ch’io ho avuto per risposta una variante completa 
di quella canzone tanto cercata da me, cioè »Li dodici numeri« e poi un’altra variante 
comp[leta] da Roma in una opera interessantissima d’un Inglese Knox [?] intorno le »tradi-
zioni poetiche e popolari di Roma«, del quale io vedo che la Canzone si cantava a Roma e 
si chiama »Le dodici parole della verità«. Mi mancano le melodie, ma chi lo sà se non le avrò 
coll’ajuto degli miei amici. 

Dal carteggio sembra dedursi che un altro articolo ›a quattro mani‹ sia stato elabo-
rato ma mai pubblicato. In una cartolina da Milano del 2 luglio 1882 Frizzoni scrive 
infatti: »Siamo stati disgraziati col nostro articolo. Non ho trovato chi lo volesse 
pubblicare.« O si tratta forse d’una versione riveduta e completata delle Brevi consi-
derazioni?

Basilea

Anche il fondo Kestner di Basilea, conservato nello Staatsarchiv, con qualche propag-
gine nella Universitätsbibliothek, è di ingente mole e di grande interesse. E ancora una 
volta le mie ricerche sono state agevolate con sollecitudine, cortesia e generosità.50

I documenti riguardano molti membri della famiglia Kestner: August, il fratello 
di questi Hermann e l’omonimo nipote – oggetto principale del presente studio –, la 
sorella Charlotte e Hermann Kestner-Köchlin, figlio di Hermann senior.

Di August lo Staatsarchiv di Basilea custodisce il lungo testamento51 e numerose 
lettere da lui scritte e a lui dirette: lettere da lui scambiate nel 1846 con la prediletta 

50 Esprimo in particolar modo il mio ringraziamento al signor Ueli Dill, responsabile della Hand-
schriftensammlung della Universitätsbibliothek di Basilea.
51 CH-Bst, Bestand Kestner PA 804 L 4.2.
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sorella Charlotte,52 due lettere indirizzategli a Napoli il 14 febbraio e il 19 aprile 1849 
dal cardinal Giacomo Antonelli, segretario di papa Pio IX, durante l’esilio a Gaeta, 
nelle quali si dichiara che il Santo Padre è »pienamente soddisfatto« del suo com-
portamento durante i tristi avvenimenti.53 Altre lettere del 1849–1850 sono del suo 
segretario Lodovico Parade54 ed altre, scritte tra il 1845 e il 1847, di Luise Götzlof[f ], 
moglie del celebre pittore di cui già s’è parlato.55

Vi sono poi vari saggi poetici di August, tra cui emerge un sonetto, datato »Han-
novera li 30 di Maggio 1816« (dunque meno d’un anno prima della sua nomina a 
Roma) in onore della »celeberrima Signora [Angelica] Catalani Prima Cantatrice 
d’Europa«56 di cui riporto qui la prima quartina:

Chi disse mai che messo in abbandono
Fu il mondo d’ogni Dio e d’ogni Diva?
Chi della Catalani il tuon sentiva,
Detto non ha che Muse più non sono.

Tra i documenti iconografici57 alcuni sono attribuibili all’abile mano di ritrattista 
di August, in primo luogo una lastra in rame con l’incisione d’un profilo di donna, 
non identificato dagli ordinatori del fondo, ma nel quale non ho avuto difficoltà a 
riconoscere Vittoria Caldoni, la bellissima contadina di Albano con cui August aveva 
stretto un’affettuosa amicizia e che era divenuta la modella preferita degli artisti che 
frequentavano la Città eterna.58 Un’altra lastra in rame presenta un’eccellente ritratto 
di August, probabilmente un autoritratto.

Tra gli oggetti appartenuti ad August v’è infine un timbro di quand’egli era 
»notar im land canton hannover«.59

52 CH-Bst, Bestand Kestner PA 804 K 7.
53 CH-Bst, Bestand Kestner PA 804 L 4.7. Ma già il 17 gennaio egli era stato dimesso dalla sua 
carica. Cfr. tra l’altro Jorns, August Kestner (vedi nota 5), p. 415.
54 CH-Bst, Bestand Kestner PA 804 L 4.7.
55 CH-Bst, Bestand Kestner PA 804 L 4.7.
56 CH-Bst, Bestand Kestner PA 804 L 4.3. n. 2. Proprio in quei giorni la Catalani deliziava il 
pubblico di Hannover ed August, scrivendo alla sorella Charlotte il lunedì di Pentecoste (cioè il 
3 giugno), definendola »una divinità« (»Sie ist eine Gottheit!«) e dicendola altrettanto nobile nella 
vita privata che in quella pubblica, racconta di averle reso visita, rimanendo due ore e mezza e cer-
cando di disegnarle un ritratto (cfr. Jorns, August Kestner [vedi nota 5], p. 94). Al sonetto è allegato un 
biglietto di August Kestner, la cui bella copia è stata certo fatta pervenire o consegnata direttamente 
alla cantante assieme al componimento poetico: »Compatite in queste righe il vano ardire di spiegar 
quel che mille bocche e mille lingue spiegar non possono e lo riguardi con somma indulgenza in 
una lingua inusitata in questo paese lontano dalla Sua bella patria; ma prenda quegli accenti siccome 
consentito a V. S. per un messaggere del nostro publico.«
57 CH-Bst, Bestand Kestner PA 804 L 10.5.
58 Cfr. tra l’altro Jorns, August Kestner (vedi nota 5), pp. 180 s. e passim. Il profilo inciso in rame è 
quasi identico a quello disegnato a matita, conservato nel Kestner-Museum di Hannover e riprodot-
to in ibid., a fronte di p. 116.
59 CH-Bst, Bestand Kestner PA 804 L 4.2.
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Per quanto riguarda Charlotte (figlia della goethiana Lotte), oltre al menzionato 
scambio di lettere col fratello August e con altri membri della sua famiglia, mi sem-
bra anzitutto degna di menzione una lettera scrittale da Lodovico Parade, segretario 
di August, poco più d’un mese dopo la morte di quest’ultimo il 15 aprile 1853, lettera 
nella quale ella viene informata dell’arrivo a Roma del nipote Hermann e messa al 
corrente del testamento del fratello e del progetto di un »Museum Kestnerianum« a 
Hannover.60 Charlotte poté disporre di beni del fratello, facendone anche dono. In una 
lettera del 30 maggio 1854 Michele Caetani duca di Sermoneta le scrive da Roma 
ringraziandola dei libri »qui ont appartenu à Mr le Chevalier Kestner votre frère.«61

Nella Universitätsbibliothek di Basilea si conserva una busta con un’annotazione 
di mano di Charlotte Kestner, busta che avrebbe dovuto contenere il testo d’una 
cantata natalizia di Sigismund Neukomm già in possesso di August Kestner,62 testo 
ora custodito separatamente.63

Di Hermann, vale a dire del ›nostro‹ Kestner, l’archivio di stato di Basilea custo-
disce un ricco carteggio, d’interesse specifico anche per le mie ricerche: dicias-
sette lettere da lui scritte alla »vielgeliebte Tante« Charlotte, cinque da Roma tra il 
14 marzo 1832 e il 29 dicembre 1836,64 cinque da Hannover tra il 12 ottobre 1845 
e il 20 gennaio 1851,65 una in data imprecisata (probabilmente Roma 1854) ed altre 
sei da Hannover tra il 4 agosto 1864 e il 18 marzo 1890, dunque sino a pochi mesi 
prima della morte. Vanno particolarmente segnalate la lettera scritta il 29 dicembre 
1836 da Roma, dove si parla di serate musicali presso buoni amici italiani, nel corso 
delle quali veniva eseguita, con l’aiuto di buoni »Musikkenner« (forse membri del 
Neuer Römisches Gesang-Verein di cui Hermann faceva allora parte?) musica sacra 
polifonica di Palestrina, Nanino, Lotti ecc.; inoltre la lettera dell’11  giugno 1846, 
corredata da bei disegni a penna, quella lunghissima del 4 agosto 1864 (di ben nove 
pagine) e quella del 15 dicembre 1881, ove Hermann si esprime contro il »Natura-
lismus in der Kunst«.66

60 CH-Bst, Bestand Kestner PA 804 K 7.
61 CH-Bst, Bestand Kestner PA 804 K 7.
62 Basel, Universitätsbibliothek, Sammlung Ch. Sarasin 303a: »Handschrift des Ritters Sigismund 
Neukomm Schüler von Haydn für Herrn Löw – ich fand dieses unter den Papiren meines Bru-
ders in Rom wo Neukomm es vermutlich zu einer Weihnachtsfeyer componirt hat – C. Kestner«. 
Sugli incontri di August Kestner con Neukomm a Roma cfr. le sue lettere alla sorella Charlotte 
del 20 agosto 1826 e del 10 aprile 1843 pubblicate in Kestner-Köchlin, Briefwechsel (vedi nota 5), 
pp. 146–149: 147, e 202–206: 203.
63 Basel, Universitätsbibliothek, Sammlung Ch. Sarasin 392: Sigismund Neukomm, Testo della 
cantata Die Christnacht scritta su 4  pagine ottenute per ripiegamento d’un unico foglio (»Chor 
der Hirten auf dem Feld«, »Terzett: Die heilgen drei Könige«, »Recitativ: Erscheinung des Engels«, 
»Gesang der Himmlichen Heerschaaren«, »Das Volk: Soloquartett und Chor«, »Recitativ«, »Schluss-
chor«). In testa a p. [1] v’è l’annotazione, attribuibile alla mano di Charlotte Kestner junior: »Ritter 
Sigismund Neukomm schrieb diese Worte nieder in Rom, vermutlich in den 30r Jahren.«
64 CH-Bst, Bestand Kestner PA 804 K 7, 56.
65 CH-Bst, Bestand Kestner PA 804 K 7, 56, L 9, 5 e L 9, 6.
66 CH-Bst, Bestand Kestner PA 804 L 9, 5.



397August e Hermann Kestner cultori della musa popolare

Dodici lettere sono indirizzate ai genitori,67 la prima inviata da Pisa il 5 dicem-
bre 1853, le nove successive scritte da Roma tra l’11 dicembre dello stesso anno e 
l’8 giugno 1854, la seguente da Venezia il 30 giugno successivo, l’ultima da un luogo 
imprecisato il 21 maggio 1857. Vi si trovano preziose testimonianze dei pellegrinaggi 
attraverso l’Italia, quale visitatore e raccoglitore di poesie e canti popolari, oltre che 
di testimonianze su usi e costumi: visite a Pisa, Genova, La Spezia, Siena (lettera del 
9 gennaio 1854), alla diletta Napoli (2 aprile 1854), ad Ostia, Castelfusano, Frascati, 
Palestrina, Olevano Romano (20 maggio 1854) e, durante il viaggio di ritorno, a 
Firenze, Venezia, Padova, Brescia, Bergamo (30 giugno 1854).

Vi sono infine dieci lettere inviate al cugino Hermann Kestner-Köchlin tra il 
1° ottobre 1849 e il 13 marzo 1862, sette delle quali scritte durante il soggiorno in 
Italia nel 1853/1854.68

Tra le testimonianze più significative sulla famiglia Kestner custodite nel fondo 
dello Staatsarchiv di Basilea vi sono due quaderni compilati da Hermann Kestner -
Köchlin, contenenti rispettivamente »Verschiedene an A. u. Charlotte Kestner bezüg-
liche Notizen« (77 carte)69 e »August Kestner und seine Schwester Charlotte – Ein 
Familienbild des 19. Jahrhunderts, aus Briefen u. persönlicher Erinnerung von Dr 
Kestner Köchlin (Mülhausen)« (scritto su 48 carte).70 Anche se questo materiale è 
stato utilizzato da Kestner-Köchlin nella sua pubblicazione, apparsa nel 1904, del 
carteggio tra August e la sorella Charlotte,71 la lettura dei quaderni offre un qua-
dro vivissimo. Vi si possono seguire i viaggi di August a Napoli nel maggio 1809 e 
nell’aprile 1843, le visite di Charlotte ad August nel 1824 e nel 1844/1845, il loro 
viaggio in Sicilia nel settembre 1824, i viaggi di Charlotte a Firenze e Arezzo nel 
settembre 1844 e, sulla via del ritorno, nel giugno 1845, a Ferrara, Padova, Venezia, 
Vicenza, la visita il 20 marzo 1833 di »Hermannino«, in cui non sappiamo bene 
se identificare il »nostro« Hermann (che aveva lasciato Roma due giorni prima) o 
l’omonimo nipote allora d’appena dieci anni, figlio del fratello Hermann,72 e la sua 
permanenza di sei giorni a Thann in Alsazia, dove Charlotte viveva, gli incontri a 
Thann e Basilea con Sigismund Neukomm tra il 1837 e il 1841, col quale »Caroline73 

67 CH-Bst, Bestand Kestner PA 804 L 9, 5.
68 CH-Bst, Bestand Kestner PA 804 L 9, 5.
69 CH-Bst, Bestand Kestner PA 804 L 10, 4.
70 CH-Bst, Bestand Kestner PA 804 L 10, 6.
71 Cfr. nota 5.
72 Si tratterebbe nel secondo caso di Hermann Kestner-Köchlin, che lo zio August chiama Her-
manillo (cfr. Jorns, August Kestner [vedi nota 5], p. 429). Su questo membro della famiglia cfr. tra l’al-
tro A[nna] W[endland], Hermann Kestner-Köchlin zum Gedächtnis [gest. Dez. 1910], in: Hannoversche 
Geschichtsblätter 14 (1911), pp. 295 s. Che Hermannino fosse invece piuttosto il ›nostro‹ Hermann 
sembrerebbe suggerito da un’annotazione di Charlotte del 23 febbraio 1843 (registrata nel primo 
dei due quaderni menzionati, c. 7) segnalante la presenza di »Hermannino in Rom«, che effettiva-
mente era allora qui ritornato da Napoli assieme allo zio August una quindicina di giorni prima.
73 Caroline Kestner era figlia di Carl, terzogenito dei coniugi Johann Christian e Charlotte Kest-
ner. Caroline si sposò nel 1822 con il banchiere Johann Jakob Bischoff.



398 Luigi Ferdinando Tagliavini

viel musicierte« e l’entusiasmo per il suo »orgue expressif«,74 la visita di August a 
Hannover nel luglio 1852 per le nozze d’oro dei genitori, gli incontri con Clara, una 
delle sorelle di August e Charlotte entrata nel convento evangelico di Marienwerder 
presso Hannover.

S’è visto che Charlotte chiama uno dei nipoti »Hermannino«. Il ripetersi degli 
stessi nomi di battesimo nel seno della famiglia Kestner rendeva i soprannomi quasi 
indispensabili. Le omonimie rendono talora difficile il compito del ricercatore. Io 
stesso ho trovato lettere di Hermann senior, uno dei fratelli di August, mescolate 
assieme a quelle del figlio Hermann e dell’omonimo nipote. È curioso che, nell’in-
viare in data imprecisata al »nostro« Hermann una lettera a lei indirizzata il 23 otto-
bre 1805 da Pedro Gabe de Massarelos (su cui si veda oltre), Charlotte scriva ripetu-
tamente il suo nome nella forma Herrmann.75 Quanto all’altro Hermann, figlio di 
Hermann senior, egli stesso s’è differenziato adottando il doppio cognome Kestner-
Köchlin.

Lisbona

Presa conoscenza a Hannover del manoscritto ›gemello‹ del mio (K. 101 II), in cui 
i canti, come già s’è detto, sono quasi tutti corredati d’accompagnamento di piano-
forte o di chitarra, un interrogativo s’è aperto sull’accompagnamento di pianoforte 
delle diciotto modinhas di Joaquim Manoel (una delle quali manca al manoscritto in 
mio possesso). M’è sembrato possibile, dati i rapporti personali che avevo già potuto 
appurare tra Sigismund Neukomm e la famiglia Kestner, che si trattasse proprio 
di quello che il musicista austriaco aveva composto per queste stesse oltre che per 
altre due modinhas del compositore brasiliano. Appreso che queste venti modin-
has erano state registrate su CD dalla cantante brasiliana Luiza Sawaya,76 mi sono 
messo in comunicazione con lei ed è stato uno straordinario incontro che è venuto 
ad aggiungersi agli incontri, alle sorprese e alle scoperte che hanno costantemente 
accompagnato le mie ricerche. Ho trovato in Luiza Sawaya una persona squisita, 
un’artista raffinata ed un’appassionata, profonda conoscitrice delle tradizioni musicali 
portoghesi e brasiliane; con lei s’è subito stabilito un legame di collaborazione e di 

74 Sui vari incontri con Neukomm cfr. in particolare le lettere scritte da Thann da Charlotte al 
fratello August il 2 aprile e 2 novembre 1838, il 13 febbraio 1839, il 10 maggio, 16 giugno e 25 set-
tembre 1841 (lettere pubblicate da Kestner-Köchlin, Briefwechsel [vedi nota 5], pp. 228 s., 234 s.: 235, 
236, 252, 252 s.: 253, 254 ss.: 256).
75 La lettera si conserva nello Stadtarchiv di Hannover (Nachlass Kestner I N 7.1). Viene mandata 
a Hermann da Charlotte, che ha annotato al margine superiore di p. 1: »Herrmann II mittheilen« e 
a p. 4 (prima metà pagina): »Herrn Herrmann Kestner« e (seconda metà pagina): »Brief von Pedro 
Gabe der vielleicht dich lieber Herrmann interessiert […] CK.« La specificazione »Herrmann II« in-
dica che si tratta del più anziano dei due omonimi nipoti di Charlotte e non dell’omonimo fratello.
76 Cfr. nota 2.
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sincera amicizia. Grazie a lei l’interrogativo che m’ero posto ha avuto risposta. Essa 
mi ha infatti premurosamente e generosamente inviato non solo il CD con la sua 
interpretazione delle venti modinhas e l’edizione delle stesse pubblicata a Lisbona 
qualche anno fa, ora sparita dal mercato, ma addirittura fotocopia dell’autografo 
di Neukomm conservato a Parigi alla Bibliothèque nationale de France, autografo 
che comprende, accanto all’elaborazione definitiva, gli abbozzi preparatori.77 Ciò 
mi ha consentito di constatare che l’accompagnamento presente nel manoscritto 
kestneriano è effettivamente quello di Neukomm. Mi sembra non privo d’interesse 
riportare qui la breve nota biografica di mano di Georg Kestner, inviata a Massean-
geli e allegata agli autografi del compositore austriaco nella collezione dello stesso 
Masseangeli ora a Bologna:

Neukomm, Sigismondo, nato 10/7 1778 a Salisburgo, è instrutto nella musica per l’organista 
Weissauer a Salisburgo poi per il celebre Giuseppe Haydn a Vienna. Egli fu 1804 maestro 
di capella e direttore della opera tedesca a Pietroburgo, ha vissuto più tardi a Parigi e dopo 
il 1816 nel Brasile, dove ha instrutto nella musica il principe Don Pedro. Ritornato a Parigi 
1821 egli ha fatto molti viaggi e veniva 1830 in compagnia del principe Talleyrand a Londra, 
la quale è divenuta la sua residenza. Le composizioni di Neukomm sono molto profonde e 
dotte, ma non generalmente note. 

Ho parlato d’incontro straordinario, e straordinario è pure il racconto che Luiza 
Sawaya mi ha fatto delle origini della sua famiglia, racconto che mi sembra degno  
 

77 F-Pn, Ms. 7694: »Modinhas Portuguezas / Joaquim Manoel da Camera / arranjados pelo Pia-
nof.« (schizzi preliminari) e Ms. 7699 63: »20: Modinhas Portuguezas / por Joaquim Manael [sic] / 
da Camera / notées et arrangées avec / acct de P fe / par S. Neukomm« (versione definitiva). Devo 
alla cortesia di Luiza Sawaya una copia fotografica integrale degli autografi di Neukomm. Sull’edi-
zione a cura di Gabriela Cruz vedi nota 1. Louis [Claude Dessaulses] de Freycinet, Voyage autour du 
monde, vol. 1, Parigi 1827, p. 216, e vol. 2 (Historique), 2e partie, ibid. 1839, p. 1 352, dà notizia d’una 
pubblicazione della raccolta, notizia confermata da due annunci apparsi sulla Gazeta de Lisboa n° 158 
del 7 luglio 1823 e n° 19 del 16 agosto 1824. Nel primo di essi si informa che »As bellas modinhas 
do famoso Joaquim Manoel, postas em música com acompanhamente [sic] de piano pelo celebre 
S. Neukom, se achão á venda em casa de Francisco Antonio Driesel«. Quest’informazione era già stata 
data da José Mozart de Araújo, Sigismund Neukomm, um músico austríaco no Brasil, in: Revista brasileira 
de cultura I, 1 (1969), pp. 61–74: 69 s., 74, e viene ora nuovamente offerta in maniera più precisa da 
Marcelo Fagerlande nel suo saggio Joaquim Manoel, improvisador de modinhas, in: Brasiliana – Revista 
semestral da Accademia brasileira de música 27 (2008), pp. 11–24, frutto d’una ricerca condotta a Pa-
rigi all’Institut de recherche sur le patrimoine musical en France (IRPMF/CNSR) nel 2004/2005. 
Di tale edizione, che sembrava finora irreperibile, il prof. Fagerlande è riuscito a rintracciare un 
esemplare superstite (l’unico per ora noto) a Londra (GB-Lbl, segnatura F 1 771): Modinhas Portugue-
zas / Por / Joaquim Manoel / Gago da Camera, Parigi, Naderman, s. a.; Fagerlande ne individua la data 
d’apparizione tra il 1821 e il 1823. Si noti che l’edizione non menziona il nome di Neukomm quale 
autore dell’accompagnamento. L’importante contributo di Marcelo Fagerlande è stato messo a mia 
disposizione dall’autore, che ringrazio vivamente, già prima della pubblicazione. I principali risultati 
delle indagini compiute sono stati resi noti da Fagerlande nel suo testo d’accompagnamento del CD 
(BF 834 edito nel 2008) Modinhas Cariocas – A música na corte de D, João VI contenente composizioni 
vocali dirette e accompagnate al cembalo dallo stesso Fagerlande.
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d’essere qui reso noto, anche perchè esso, come si vedrà, sembra inserirsi pertinente-
mente nella tematica trattata. Lo riporto con le sue stesse parole, tradotte in italiano:

Il mio trisavolo Ludwig Lindenberg era nativo di Lubecca, dove suo padre Johann Caspar era 
»Bürgermeister«. Gli orrori dell’invasione napoleonica decisero Ludwig a trasferirsi e cercar 
fortuna in Brasile, forse allettato da buone prospettive sulle quali può averlo informato il 
fratello Adolph Friedrich, allora ambasciatore a Lisbona. Si trasferì quindi a Rio de Janeiro, 
dove arrivò il 27 novembre 1818. Era ingegnere agronomo ed il suo primo impiego fu quello 
d’amministratore della grande Fazenda da Mandioca, proprietà del console generale russo, il 
celebre Georg Heinrich (Grigori Ivanovich) Langsdorff, divenendo suo socio in un’impresa 
mirante alla sperimentazione dell’indaco. In casa Langsdorff venivano organizzate piacevoli 
serate nel corso delle quali si esibivano alcuni dei migliori musicisti dell’impero brasiliano 
ed uno degli ›habitués‹ era l’amico di famiglia »Chevalier Neukomm«.78 È dunque del tutto 
probabile che Ludwig Lindenberg e Sigismund Neukomm si siano incontrati alla Fazenda 
da Mandioca, quasi due secoli prima che la trisnipote di Lindenberg si dedicasse proprio 
all’interpretazione di uno dei frutti del soggiorno di Neukomm in Brasile.79

Un viaggio a Lisbona mi ha consentito d’incontrare l’artista brasiliana, là residente, 
e di approfondire le mie conoscenze delle tradizioni vocali brasiliane, nel corso di 
indimenticabili momenti musicali, di stimolanti conversazioni e della consultazione 
della ricca biblioteca di Luiza Sawaya. Il dialogo continua tuttora, sempre più intenso, 
offrendomi una guida sicura e insostituibile nei campi della musica e della poesia 
portoghesi e brasiliane.

La stessa visita nella capitale lusitana mi ha offerto il piacere d’incontrare il 
collega ed amico Gerhard Doderer, anch’egli cimentatosi nel campo della modinha 
portoghese.80

Madrid

Termina per ora in questa città il mio viaggio kestneriano attraverso l’Europa e si 
chiude qui pure il ciclo con un ritorno al punto di partenza, la raccolta manoscritta 
di canti iberici e ibero-americani.

La visita a Madrid e le ricerche compiute alla Biblioteca Nacional e alla Biblio-
teca del Real Conservatorio Superior de Música, con la preziosa assistenza degli 

78 Come mi comunica cortesemente Luiza Sawaya, si parla di queste serate nell’opera Reise in 
Brasilien auf Befehl Sr. Majestät Maximilian Joseph I. König von Bayern in den Jahren 1817–1820 gemacht 
und beschrieben von Johann Baptist von Spix und Carl Philipp von Martius, Monaco di Baviera 1823 
(riedizione 1967), vol. 1, cap. IV.
79 La signora Sawaya ha potuto addirittura comunicarmi il numero del passaporto (14.992) rila-
sciato nel 1818 al suo avo Ludwig Lindenberg e precisarmi che il visto per il Brasile è stato dato ad 
Amburgo dal console generale del Portogallo Pedro Gabe de Massarelos che, come si vedrà tra breve, 
era un grande amico, oltre che un prezioso informatore di August Kestner.
80 Cfr. Modinhas luso-brasileiras – transcrição e estudo de Gerhard Doderer, Lisbona 1984 (Portugaliae 
música 44, Série B).
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amici Marta Misztal Bloch e Grzegorz Bak e con gli importanti suggerimenti del 
direttore della Biblioteca del Conservatorio Carlos José Gonsalvez Lara, mi hanno 
consentito di reperire concordanze con i canti in lingua spagnola del mio mano-
scritto ed identificare vari autori.

È stata particolarmente fruttuosa la consultazione della Colección general de can-
ciones españolas y americanas con acompañamiento de piano forte y guitarra pubblicata a 
Madrid in 25  fascicoli da Bartolomé Wirmbs ad iniziare dal 1825.81 È stato pure 
utilissimo avere a portata di mano buone edizioni moderne, tra cui i tre volumi della 
ricca Antología – Canción española pubblicati a Madrid dalle Ediciónes del Instituto 
Complutense de Ciencias Musicales, il primo e il terzo (1994 e 1996), a cura di Celsa 
Alonso Gonzales, dedicati rispettivamente alle Canciónes y caprichos di Manuel García  
senior e a La canción andaluza, il secondo (1995), a cura di Javier Suárez-Pajares, con-
sacrato a La canción con acompañamiento de guitarra.

Risultati della ricerca sono stati il reperimento di numerose concordanze e 
l’identificazione – o la conferma di identificazioni – di vari autori di canti che nei 
manoscritti kestneriani figurano come adespoti. Si tratta di due nomi celebri, quali 
quello di Manuel García  senior e Fernando Sor, accanto a cui vanno citato quelli di 
Pablo Huertos e Ramón Carnicer. Compositori rappresentati nei nostri manoscritti, 
come Salvador Castro de Gistau e Federico Moretti, hanno potuto essere ricono-
sciuti autori d’altri canti.

Roma

1832 / 1833 L’origine del manoscritto e il suo contenuto

Tra il 1830 e il 1832 Hermann Kestner ha raccolto un gran numero di canti popo-
lari, diligentemente notandoli in sei volumetti di identico formato, a cui è venuto 
ad aggiungersi un settimo nel 1842. La numerazione da I a VII che è stata loro 
attribuita nel fondo Kestner non corrisponde al loro ordine cronologico ed è stata 
evidentemente apposta al momento della loro catalogazione nella Stadtbibliothek di 
Hannover:

81 Gli esemplari dei singoli fascicoli conservati alla Biblioteca Nacional di Madrid sono rile-
gati assieme, unitamente ad altre edizioni di canti spagnoli, in un volume miscellaneo (segnatura 
M/1525). La consultazione e il reperimento delle concordanze nei 25 fascicoli della collezione sono 
stati effettuati con grande cortesia, oltre che con acume, dalla signora Misztal e dal prof. dott. Bak, a 
cui va il mio più vivo ringraziamento. Nell’importante monografia sulla canzone spagnola di Celsa 
Alonso, La canción lírica española en el siglo XIX, Madrid 1998 (Música hispana textos, estudios) sono 
elencati i 25 fascicoli (p. 95, nota 38) e si afferma che essi sono tutti contenuti nel volume miscel-
laneo M 241 della Biblioteca Nacional. Una verifica effettuata dagli stessi colleghi ha accertato che 
in quest’ultimo sono contenuti solo i sei fascicoli nn. 2, 4, 6, 8, 12 e 14, mentre l’intera collezione si 
trova effettivamente nel volume M/1525, che la Alonso stranamente non menziona.
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Spanische, Portugisische und Brasilianische / Lieder und Tänze / Band I / Hermann Kestner / 1831 
(HVs, K. 101 I)

Spanische, Portugisische und Americanische / Lieder und Tänze / Band II / Hermann Kestner / 
1832 (HVs, K. 101 II)

Spanische, Portugisische, Peruanische / und Chilenische / Lieder und Tänze / Band III / Hermann 
Kestner / 1842 (HVs, K. 101 III)

Chansons françaises / Hermann Kestner / 1830 (HVs, K. 101 IV)

English, Scotch and Irish Songs / Hermann Kestner / 1830 (HVs, K. 101 V)

Dänische, Schwedische, Norwegische und Holländische Lieder / Vol. I / Hermann Kestner / 1830 
(HVs, K. 101 VI)

Vermischte Volkslieder und Melodien verschiedener Völker / Arabische, Persische, Indische / Chinesi-
sche, Türkische, Neugriechische Lieder / und Tänze / Vol. I / 1831 (HVs, K. 101 VII)

I primi due dei tre fascicoli dedicati alla musica iberica e ibero-americana sono 
stati redatti nei primi due anni del primo soggiorno romano di Hermann Kestner 
e sono, almeno in parte, frutto delle ricerche iniziate oltre due decenni prima dallo 
zio August.

La seconda raccolta è quella che in questa sede particolarmente interessa, dato 
che il suo contenuto si ritrova pressoché integralmente, limitatamente alle parti 
vocali, nel manoscritto in mio possesso.

Si aprono qui alcuni interrogativi. Il mio manoscritto, a parte due lievi diver-
genze (la presenza dell’aria »Yo que soy contrabandista« mancante nel manoscritto di 
Hannover K. 101 II, e l’assenza della modinha di Joaquim Manoel »Oh minhas ternas 
saudades« figurante nella fonte hannoveriana), si rivela identico all’altro sia nel conte-
nuto musicale sia nei titoli e nelle didascalie, errori compresi (fatta eccezione di qual-
che ulteriore inesattezza ortografica, come la frequente mancanza della »tilde« – »til« 
in portoghese – o la sua errata collocazione, e dell’assenza di alcune annotazioni a 
piè di pagina e di traduzioni di testi in tedesco che si leggono solo nel Ms. K. 101 II). 
E tuttavia non è dovuto alla stessa mano, che nel Ms. K. 101 II è stata identificata 
in quella di Hermann Kestner, ma a una mano abbastanza simile, apparentata nella 
scrittura in caratteri sia latini sia gotici, se pur meno diligente e accurata e meno 
professionale nella notazione musicale. Non è quella di August e va quindi ascritta 
a uno dei collaboratori di Hermann, che s’è evidentemente basato sull’altro mano-
scritto, più completo in quanto contenente accompagnamenti alle melodie. Si tratta 
forse del cantante a cui la copia era destinata. Sembra comunque sicuro che fosse 
una persona di lingua tedesca, come rivelano le scritte redatte con mano sicura in 
gotico corsivo (Fraktur). Purtroppo conosciamo poco dei collaboratori e degli amici 
di Kestner a Roma, di quegli oltre »cinquanta amici antichissimi« ch’egli incontrò 
nel febbraio 1847 e di cui parla in una lettera scritta a Masseangeli il 12 di quel mese. 
La questione della mano resta quindi ancora aperta, il che nulla toglie alla strettissima 
parentela tra i due manoscritti.
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Un altro interrogativo, che va ben oltre i limiti dei manoscritti oggetto del 
presente studio e concerne tutta l’opera di raccolta di canti popolari compiuta da 
August Kestner e dal nipote, è quella delle fonti e degli informatori. Per quanto con-
cerne l’Italia, sappiamo dalle lettere di Hermann ch’egli ha potuto avvalersi dell’aiuto 
di studiosi quali de Rada, Regaldi, Florimo, Lauzières, Nigra, oltre che d’una certa 
Mina Ranucci, che il 2 ottobre 1847 scriveva da Roma a Hannover al »carissimo 
Signor Hermann«, inviandogli »quelli ritornelli che lei mi aveva domandato.«82 Ma 
egli stesso, come ci rivelano sempre le sue lettere, ha raccolto moltissimi canti, poe-
sie, racconti, proverbi direttamente dalla bocca del popolo, soprattutto nelle regioni 
centrali e meridionali.83

Per ciò che riguarda poesie e canti di regioni o nazioni che August e Hermann 
Kestner non hanno mai visitato, in particolare la penisola iberica e l’America latina, 
è chiaro che essi non hanno potuto essere raccolti direttamente. Sono state sfruttate 
dunque fonti manoscritte o a stampa e in particolar modo i due studiosi hanno 
dovuto ricorrere ad informatori.

Su uno dei primissimi informatori di August ci ragguagliano alcune annotazioni 
che si leggono nel Ms. hannoveriano K. 101 II, ›gemello‹ di quello in mio possesso 
(quest’ultimo d’ora in poi indicato come Ms. Tag.). In testa a p. 14, all’inizio della 
canzone spagnola »Todos cantan la cachucha« (n. [4] della raccolta = n. [9] del Ms. 
Tag.) si legge »Mitgetheilt von Don Pedro de Gabe. 1808–10?«. Lo stesso nome 
»Don Pedro Gabe« appare scritto a p. 39, alla fine della Modinha portugueza »Basta 
pensamento, basta« (n. [10] = n. [11] del Ms. Tag.) e due volte, seguito dalla data 1808, 
alla fine d’un’altra Modinha Portugueza »A tenra florinha« alle pp. 72 e 73 (n. [20] = 
n. [20] del Ms. Tag.). Inoltre il Portugisischer Kirchengesang »Ave maris stella« figurante 
alle pp. 68 s. (n. [19] = n. [19] del Ms. Tag.) si trova anche sul verso del foglio di guardia 
anteriore, scritto assai più tardi,84 in forma differente (con valori quattro volte ridotti, 
accordi per chitarra e lacune nella voce inferiore nelle ultime quattro battute) con 
rinvio alla p. 68 e preceduto dall’indicazione »(c. 1809. Gabe?) ??«. Infine, in calce a 
p. 2, prima delle due pagine contenenti la Modinha portugueza a due voci »Seus lindos 
olhos« (n. [1] della raccolta = n. [1] del Ms. Tag.) si legge: »Nach einem Briefe don 
Pedro Gabe’s vom 19 Jan. 1808 in der Breitkopfschen Mus. Zt. Nro 28 nebst anderen 

82 Lettera da me rinvenuta tra le pagine del Ms. K. 194b della Stadtbibliothek di Hannover, conte-
nente appunto, tra l’altro, vari »Ritornelli«. Ora, su mia segnalazione, la lettera è stata collocata dal signor 
Markus Ecker nella parte di epistolario kestneriano conservato nella Stadtbibliothek di Hannover.
83 Il manoscritto or ora citato (K. 194b) contiene poesie e canti raccolti a Roma, Olevano Ro-
mano, Ariccia, Napoli, Sorrento, Luzzi in provincia di Cosenza, Soveria e Nicastro in provincia di 
Catanzaro, Cascano presso Sessa Aurunca, Vallerotonda (nell’allora provincia di Terra del Lavoro, oggi 
di Frosinone), Bari, Ariano Calabro (oggi Ariano Irpino). Anche i manoscritti K. 194a e 194c sono 
frutto delle indagini di Kestner in Italia; nell’ultimo vi sono »Canzonette sagre« raccolte anch’esse a 
Roma e Olevano Romano, oltre che a Napoli, Ischia (in particolare a Casamicciola), Palermo.
84 Sullo stesso verso del foglio di guardia, v’è il testo del canto brasiliano »Não posso gozar jamais« 
tratto da un articolo (su cui si parlerà più tardi) apparso sul Hann[oversches] Magazin del 15 agosto 
1849.
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Portug. V[olks-] L[ieder]« a cui segue la curiosa annotazione, probabilmente poste-
riore e d’altra mano »c. 1808?« che sembra mettere in dubbio la data sopra indicata, 
rivelatasi esatta.

Quasi tutte le annotazioni qui citate si riferiscono certo a comunicazioni di 
questo don Pedro Gabe ad August, in quanto le date indicate (sia pur in parte con-
trassegnate da punto d’interrogazione) sono precedenti alla nascita di Hermann. 
L’ultima non concerne invece una comunicazione personale, ma rimanda con pre-
cisione al n. 28 dell’aprile 1808 dell’annata X della Allgemeine musikalische Zeitung 
ove, alla colonna 446, si legge una »Nachschrift« che informa della comunicazione 
da Lisbona da parte di P[edro] G[abe] de Massarelos d’una piccola raccolta di canti 
nazionali portoghesi in voga (»von einer kleinen Sammlung vorzüglich beliebter 
portugiesischer Nationalgesänge, die wir der Gefälligkeit des Hrn. P[edro] G[abe] de 
Massarellos [recte Massarelos] aus Lissabon, eines Freundes der Tonkunst und unsers 
Instituts, verdanken«), alcuni dei quali, data l’attenzione che allora attirava su di sé 
il Portogallo (»da die Aufmerksamkeit jetzt so sehr auf Portugal gerichtet ist«), si 
riteneva opportuno far conoscere. Segue alla pagina seguente (corrispondente alle 
colonne 447 s., ma a piena pagina) il »kleines erotisches Liedchen« a due voci »Seus 
lindos olhos«, quello che costituisce il primo numero del Ms. K. 101 II e del Ms. Tag. 
È tuttavia singolare che la versione sia differente; nella pubblicazione del 1808 è in 
La maggiore con accompagnamento notato su due righi, mentre nelle due fonti 
kestneriane esso è in Sol maggiore e nel Ms. K.  101  II il rigo inferiore riservato 
all’accompagnamento è rimasto vuoto. Inoltre la traduzione tedesca figurante sotto 
le parole originali portoghesi sottoposte alle note musicali nella versione a stampa è 
del tutto diversa da quella scritta al margine inferiore delle pp. 1 s. del Ms. K. 101 II. 
Dunque il riferimento è esatto, ma la versione apparsa sul periodico tedesco non è 
quella figurante nei manoscritti. Nella stessa annata X della Allgemeine musikalische 
Zeitung e precisamente nel n.  40 del luglio 1808 si trova alla pagina corrispon-
dente alle colonne 639 s. il Portugiesisches Lieblingslied »A tenra rosinha« che, a parte 
la variante »rosinha-florinha« nel primo verso,85 è identico a quello che appare nei 
due manoscritti kestneriani (al n. 20 di entrambi), compreso l’accompagnamento 
che figura in K. 101 II. Tuttavia la presenza del testo di quattro strofe in ambedue i 
manoscritti, anzichè delle sole prime due strofe figuranti nella versione pubblicata 
nel 1808 e, anche in questo caso, d’una traduzione tedesca in K. 101 II differente da 
quella data dalla Allgemeine musikalische Zeitung, fanno pensare ad una diversa fonte, 
possibilmente ad una comunicazione personale di Gabe.

Va rilevato che il canto »A tenra rosinha« è preceduto da estese notizie sulla 
»Musik in Portugal« che i redattori della rivista hanno pubblicato tali quali sono 
state loro comunicato da Gabe poco prima della sua partenza per il Brasile (»wie wir 
dieselben von dem genannten Freunde [d. h. Pedro Gabe], kurz vor seiner Abreise 
nach Brasilien, erhalten haben«).

85 Del resto nel Ms. K. 101 II (p. 70) alla parola »florinha« è sottoposta la variante »rosinha«.
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Due altri canti dovuti a comunicazioni di Gabe si trovano nel primo dei tre 
volumi in cui Hermann Kestner ha raccolto musica iberica e sudamericana, il Ms. 
K. 101 I della Stadtbibliothek di Hannover, che porta la data 1831: la Moda portugueza 
a duas vozes »O manto azulado« di Antonio Leal Moreira (pp. 22–25) che porta l’indi-
cazione »D. P. Gabe 1808« e una Cantiga de berço portugueza (pp. 26 s.) contrassegnata 
dall’annotazione »Mitgetheilt von don Pedro Gabe in Hamburg c. 1810«. Infine, sul 
verso del foglio anteriore di guardia del terzo volume della serie, il Ms. K. 101 III 
datato 1842, è scritto il testo d’una strofa »Tu me viste, e suspiraste« con traduzione 
tedesca, seguita dall’indicazione »Mitgetheilt von Don Pedro Gabe, 19 Jan. 1808«.86

Pedro Gabe de Massarelos non era certo un illustre sconosciuto. Nato a Porto il 
26 gennaio 1778 e morto ad Amburgo il 16 maggio 1867, è autore, tra l’altro, d’una 
Pequena chrestomatia portuguesa – Petit Recueil d’extraits en prose et en vers de quelques 
auteurs modernes portugais apparsa ad Amburgo nel 1809 e d’una Gramática para os 
alemães aprenderem o português (s. l. s. a.). Si stabilì ad Amburgo come titolare d’una 
ditta commerciale e fu nominato console generale del Portogallo nelle città anseati-
che. Sposò la cremonese Luisa Sofia Guglielmina (Wilhelmine) Lavezzari da cui ebbe 
due figli; di essi Ludovico Pedro (verosimilmente il secondo), nato il 15 maggio 1815, 
ottenne nel 1870 il titolo di barone.87 Da una delle quattro lettere di Pedro Gabe che 
ho potuto direttamente consultare nello Stadtarchiv di Hannover,88 si apprende che 
la nonna paterna di questo studioso, uomo d’affari e diplomatico era tedesca, nativa 
di Celle, mentre da altre tre lettere da lui scritte ad August Kestner nel 1810 e conser-
vate nel Cotta-Archiv del Deutsches Literaturarchiv di Marbach89 si hanno notizie 
sul suo matrimonio, avvenuto nel luglio di quell’anno, e sulla moglie ch’egli chiama 
Malvina, un cui zio (»leiblicher Oheim«, evidentemente materno) apparteneva alla 
nota famiglia d’origine italiana Guizetti residente a Celle.

86 Seguono ancora le parole: »vermutl. Lpz. Mus. Ztg. Nro 28« seguite da punto d’interrogazione. 
La supposizione è errata, dato che, come s’è visto, nel n. 28 di aprile della X annata della Allgemeine 
musikalische Zeitung v’è un altro canto, quello della modinha »Seus lindos olhos«.
87 Cfr. Grande enciclopédia portuguesa e brasileira, Lisbona 1936–1960 (con 10 volumi di supplemen-
to, 1980, e 6 di ulteriore aggiornamento, 1998/1999), vol. 11, pp. 7 s., opera per me cortesemente 
consultata dal Prof. Gerhard Doderer; cfr. anche Portugal – Dicionário histórico, heráldico, corográfico, 
biográfico, numismático e artistico, Lisbona 1904–1915, a cura di Esteves Pereira, Guilherme Rodrigues 
(edizione elettronica 2000–2003 consultabile in Internet, www.arqnet.pt/dicionario), vol. 3 (1907), 
p. 651, ove si trovano pure notizie sul figlio Ludovico Pedro. Va notato che in entrambe le opere 
il cognome di famiglia della moglie di Gabe è dato nella forma ›Lanezzari‹; la suppongo un’errata 
lettura, avvenuta fors’anche in sede anagrafica, di ›Lavezzari‹, cognome italiano assai diffuso nell’Italia 
Settentrionale. Ho reperito ulteriori notizie su Pedro Gabe e la sua famiglia (non tuttavia il cognome 
esatto della moglie) nelle sue lettere conservate a Hannover e a Marbach.
88 Di tali lettere, di cui saranno date singolarmente le segnature, mi sono state pure inviate foto-
copie, grazie alla gentilezza della signora Babet Volkmann.
89 Una delle importanti ›schegge‹ in cui sono andati frammentati gli ampi lasciti Kestner si trova 
nel Cotta-Archiv (fondazione della Stuttgarter Zeitung) del Deutsches Literaturarchiv di Marbach. 
Fotocopie delle lettere di Gabe là conservate mi sono state fornite con ammirevole sollecitudine 
dalla signora Eva Oßwald, che sentitamente ringrazio.
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Le lettere or ora citate rivelano i rapporti amichevoli che Gabe aveva con la 
famiglia Kestner e il suo importante ruolo di informatore di August non solo nel 
campo del canto popolare portoghese, ma anche in quelli del canto spagnolo e 
italiano,90 lingue ch’egli conosceva bene (la seconda perfettamente),91 oltre al fran-
cese (in cui è scritta l’introduzione della Pequena chrestomatia portuguesa) e al tedesco, 
di cui le lettere, scritte in gotico corsivo in stile forbito, attestano l’assoluta padro-
nanza. Tutte le lettere sono scritte da Amburgo, due a Charlotte, sorella di August, il 
23 ottobre 1805 e il 1° gennaio 1806,92 quattro ad August nel 1810, rispettivamente 
il 13 marzo con un post-scriptum del 17 successivo,93 il 25 maggio, il 20 giugno e 
il 23  luglio;94 l’ultima lettera è indirizzata alla capostipite, la »Hofrätin« Charlotte 
Kestner Buff il 22 gennaio 1827.95

La prima lettera a Charlotte figlia contiene interessanti riferimenti musicali. 
Gabe si scusa anzitutto di non aver potuto inviare l’aria di bravura »Ombra adorata« 
(certo quella celebre del Romeo e Giulietta di Zingarelli) promessa al fratello August. 
In compenso ha trovato una piccola cavatina del suo amico Marcos Antonio, dunque 
certo del celebre compositore Portugal, che dovrebbe loro piacere per la sua espres-
siva originalità (»ein Cavatinchen von meinem Freund Marcos Antonio welches ich 
hoffe Ihnen wegen seiner ausdrucksvollen Originalität gefallen wird«). Esprime l’in-
tima, eterna amicizia per August e la venerazione per la loro madre; ringrazia poi 
August dell’invio d’una sua piccola composizione, di cui avrebbe comunque rico-
nosciuto l’autore grazie alla sua singolare maniera ingenuo-melanconica (»ich hätte 
es sogleich erkannt an der eigenthümlichen naiv-melancholischen Manier«). Nella 
lettera si parla d’un »Prospero«, in cui sembra dover riconoscere un soprannome 
di August. Viene coinvolta anche »meine Miquina« che aggiunge, pur non cono-
scendo personalmente Charlotte (»unbekannter Weise«), un post-scriptum alla let-
tera. Essa dovrebbe andare senz’altro identificata con una sorella di Gabe, a lui tanto  
 
 

90 Gabe doveva avere una buona preparazione musicale. Nella Niedersächsische Staats- und Uni-
versitätsbibliothek di Gottinga (Schlözer-Stiftung, Kompositionen Ka 29 = RISM A/II 453.001.883) 
si conseva la Romance à deux voix di Charles-Henri Plantade »Te bien aimer, oh ma tendre Zélie« con 
accompagnamento di chitarra di Pedro Gabe (cortese segnalazione di Klaus Kindler).
91 Nella Staats- und Universitätsbibliothek di Amburgo, sotto la segnatura ND VI 393 h (RISM 
A/II 452.501.345), v’è l’autografo del Recitativo e Aria per soprano di Johann Friedrich Schwencke 
»Du schienest so sanft mir ein lächelnder Knabe« a cui è acclusa la traduzione in italiano del testo dovuta 
a Pedro Gabe, scritta di sua mano e datata 1820 (cortese segnalazione di Klaus Kindler).
92 D-HVsta, Nachlass Kestner I N 7. 1 & 2.
93 D-HVsta, Nachlass Kestner II A 52.
94 Queste tre ulteriori lettere sono custodite nel Deutsches Literaturarchiv di Marbach, Cotta-
Archiv I E 9, 10, 12. Vi è allegata una carta (I E 11) contenente, di mano di Pedro Gabe, la traduzione 
tedesca del Sonetto 102 del Petrarca (»Wenn es die Liebe nicht ist, was ist es denn, was ich fühle?«). Se-
condo la numerazione oggi consueta si tratta del Sonetto 132 (»S’amor non è, che dunque è quel ch’io 
sento«).
95 D-HVsta, Nachlass Kestner I E 105.
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cara quanto Charlotte lo era a August (»Welch ein Glück ist es doch Schwestern zu 
haben: ich meyne so wie August und ich wünschen können«96).

La lettera successiva è un messaggio d’auguri per il Capodanno 1806, in cui 
Gabe ringrazia della notizia della migliorata salute di Charlotte e di »Prospero« (che 
aveva passato un periodo di cura a Travemünde), soggiungendo in lingua italiana 
»Voglia benigno il ciel farla prosperare per molti anni futuri!« Si rallegra con l’amica 
del ritiro delle truppe, esprimendo la sua partecipazione per il destino della sua 
patria, data la sua ascendenza hannoverese (»denn meine Großmutter väterlich war 
eine Hannoveranerin aus Celle«).

Dalla lettera del 22 gennaio 1827 a Charlotte madre (che aveva da poco com-
piuto settantaquattro anni), a cui egli si prendeva la libertà d’inviare un assaggio 
di merluzzo di Travemünde (»eine Probe Travemünder Dorsche«), si apprende che 
Gabe aveva due figli, dei quali il maggiore era allora con lui ad Amburgo e il secondo 
»in Pension zu Altona«.

Ma la lettera di gran lunga più rilevante, sotto tutti gli aspetti, compresa la tema-
tica che qui interessa, è quella scritta ad August il 13 e 17 marzo 1810. Vi si parla di 
scambi poetico-musicali (oltre che »prosastici«, concernenti spese di copisti). Gabe 
ringrazia August del »grazioso florilegio ausonio« (»jene niedliche ausonische Blu-
menlese«), ch’egli non ha potuto che sfiorare, ascoltando tuttavia già con delizia la 
Canzoncina di Sorrento eseguita dalla »sua piccola Vivì«. L’identificazione di questo 
»piccolo essere« (»kleines Wesen«) viene data da Gabe nella sua successiva lettera 
del 25 maggio: si tratta dell’allora fidanzata di Gabe il cui soprannome, scritto qui 
Wivi e nella lettera seguente del 20 giugno Wiwi, viene spiegato come diminutivo 
di Malvina. Conoscendo l’amore di August per »das echte nationelle«, Vivì ha det-
tato per lui a Gabe una »Venezianische Canzonette« ch’egli riporta nella lettera del 
13–17 marzo, scusandosi della quantità di errori che possono essere scaturiti da una 
simile operazione di dettatura. Si tratta di un divertente »non-senso« che mi sembra 
meriti d’essere qui riportato quale esempio di quelle tradizioni orali che August, 
e qualche decennio più tardi il nipote Hermann, andavano raccogliendo. Ad ogni 
verso è intercalata da Gabe una libera traduzione tedesca:

Compatime sul Sanetto, se vi canta una canzon
Habt Nachfühl mit Hännschen, wenn er auch ein Liedchen singt
d’una testa Mammelucca, d’un baroccola minchion:
von einem Mameluckenkopf, von einem verdrießlichen Hundsfott
E lunghe, disse, baraccola, che magna e beve ciaccola:
Und fort! sagte er, Hundsfott, welcher ißt und trinkt Schweinerei97;
E lunghe, disse, baraccola, che tira un cospeton.

96 Come s’è visto (cfr. nota 75), questa lettera è stata in seguito, in data imprecisata, inviata da 
Charlotte al nipote Hermann perchè avrebbe potuto interessargli, evidentemente per i riferimenti 
musicali.
97 Sembra esserci stato qui un fraintendimento tra »ciacola«, che significa chiacchiera. e »caccola«, 
tradotto in »Schweinerei«.
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______ ______ ______ welcher Spectakel macht ___ 
Quel bel visin, m’ha rubato lo core, si; ma spero ch’un giorno andaremo a Livorno, col 
chicherichì, colla farilulà.
Cara la mia Ninetta, non mi far più penar!

Gabe osserva che August dovrebbe comprendere la coda della filastrocca. Fa poi 
immediatamente seguire la traduzione tedesca d’una canzoncina spagnola »che è 
stata qui messa in musica, ma temo non proprio in stile nazionale« (»Zugleich erfolgt 
ein spanisches Liedchen, welches hier gesetzt wurde; aber ich fürchte nicht ganz im 
Nationalstyle«):

Erinnere dich, mein Schatz, daß als du mich
verlaßen, du mir mein Sele [sic] entführt hast, welche
du mir nicht wiedererstattet. Die Luft, welche
ich athme verdank ich der Hoffnung; urtheile,
ob dein Ausbleiben mir nicht bedenklich werden muß. 

Alla fine (p. 4) della prima parte (scritta il 13 marzo) della lettera, seguono quattro 
strofe del canto spagnolo »Va un xilguerillo alegre«. Si tratta del testo d’una Seguidilla 
(messa in musica probabilmente, come si vedrà, da José León) che costituisce l’ultimo 
numero del nostro manoscritto (Ms. Tag. n. 99) come pure di quello ad esso parallelo 
di Hannover (K. 101 II n. 99), in quest’ultimo con accompagnamento di chitarra. La 
lettera di Gabe costituisce un’integrazione d’entrambi i manoscritti, dato che essi 
non contengono che il testo della sola prima strofa.

Il lungo post-scriptum a questa lettera viene redatto solo quattro giorni dopo, 
il 17 marzo, poiché Gabe deve controllare e tradurre dei versi spagnoli che Kestner 
gli ha inviato e per far questo deve procurarsi un dizionario, e il ritardo della spedi-
zione è ancora aumentato per via dello scandaloso costo d’affrancatura che la »posta 
a cavallo« gli richiedeva. La canzone spagnola è:

Fuerte cosa es para un corazon
El querer a una hermosa moger;
El quererla, y no dexar veér
Hasta adonde llega su pasion:
De este modo callandome muero
Aunque el mio se abrase de amor –
Ay, ay, ay de mi corazon – 

E questa è la traduzione che Gabe, pur con qualche dubbio, propone:

Schlimme Sache ist es für ein Herz, ein schönes Weib zu lieben; sie zu lieben u. nicht blicken 
zu lassen, wie  weit diese Leidenschaft führt: Auf diese Weise vergeh’ich schweigend, obwohl 
das meinige [qui disegno d’un cuore] von Liebe entzündet ist. 
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Ultimo contributo di Gabe è il testo d’una »Anatomirte Seguidilla« ch’egli scrive 
alla fine della lettera:98

Se [sic]voluntad no [corretto da me] tienes
Wenn du Willen nicht hast
Ni entendimiento
Noch Verstand
Sin voluntad me tienes;
Ohne Willen [qui mich cassato] hast du mich
Llevame [corretto da Llevate] la memoria
Nimm [corretto da Nimmt] dir [corretto da mir] das Gedächtniß
que está in [sic] tormento.
Welches ist in Qual.
Si [corretto da Se] me la dexas
Wenn du mir (es) läßt
De que sirve acordarme – De tus finzas?
Wozu dient es mich zu erinnern, deiner Liebkosungen?

Segue a margine un’annotazione secondo cui il senso del cavilloso testo non si com-
prende (»Dies ist kaum zu verstehen, u. klingt sehr spitzfindig«).

L’inizio del post-scriptum contiene un divertente riferimento a Werther e, a tal 
proposito, a »Domina Charlotte«, che si era allora recata a Lubecca a fare una sorpresa 
ad un personaggio curiosamente detto da Gabe »padre (snaturato)« di Charlotte. 
Con un gioco di parole (che può essere reso abbastanza anche in italiano), Gabe 
afferma che essa si conserva sempre fresca e vispa »come un greco«, traduzione a 
orecchio del detto inglese »merry as a grig«, il che dà a Gabe lo spunto per citare 
altri svarioni di traduzione:

Werter Freund! Apropos bei Werther fällt mir ein daß unsere Domina Charlotte sich jetzt zu 
Lübeck befindet, wohin sie ihren (Raben)vater zu überraschen über Lauenburg gereist ist. 
Sie erhält sich noch immer frisch, u. so lustig als ein Grieche: so übersetzte einst ein hiesiger 
den Englischen Idiotismus as merry as a grig (ein junger Aal). Dies is fast so schlimm als All 
hail, Macbeth! – Alle Hagel Macbeth! oder: Um coração forte vence os rigores da sorte – ein 
starker SchnapsKüre Sau überwindet des Schicksals Strengen.

Nella prima parte della lettera, quella del 13 marzo, vi sono infine echi della situa-
zione politica del tempo, delle preoccupazioni che essa suscitava, soprattutto per la 
patria di Gabe, sola parte della penisola iberica non assoggettata, come pure delle 
speranze d’una pace con l’Inghilterra che Napoleone sembrerebbe aver promesso in 
occasione del suo matrimonio. Ciò consente a Gabe di costruire dei castelli in aria 
e di progettare un ritorno alla città natale Porto, dove anche August avrebbe potuto 
trasferirsi:

98 Tale Seguidilla si ritrova nel Ms. Kestner  101  III della Stadtbibliothek di Hannover 
(RISM 451.007.497).
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Waren Sie schon wieder zurück als die Portugiesischen Truppen bei Ihnen waren, und haben 
sie nicht einige Officiere deren kennen gelernt? – Ich lebe jetzt in der ängstlichsten Unge-
wißheit wegen des Schicksals meines guten Landes, welches der einzige unüberwundene 
Theil der Halbinsel ist; und wünsche nur daß es sich diesmal ergebe, um nicht das Opfer 
der unwiderstehlichen neu-französischen Taktik zu werden. Hier läuft ein Gerücht, es habe 
Napoleon erklärt, er werde bei seiner Hochzeit eine Neuigkeit bekannt machen, worüber 
sich ganz Europa wundern u. erfreuen wird. Diese könnte keine andere als der Friede mit 
England seyn. Käme der zu Wende, so würde ich alsbald nach Porto zurückfahren, wo mein 
Vater mir eine Commanditschaft versprochen hat; und alsdann würde ich Ihnen vorschla-
gen (da dieser Hundeklima Ihnen doch nicht bekommt) mit dorthin zu ziehen, allwo ein 
Deutscher in irgend einem Fach Glück machen kann. Gönnen Sie mir doch das Vergnügen 
einiger chateaux en Espagne zu bauen!

Nella lettera del 25  maggio Gabe si augura di potere entro l’anno sposare Wivi 
(»Sollte es mir in diesem Jahr gelingen mich mit gedachtem Frauenzimmerchen 
matrimonialischerweise zusammenzufügen«) e invia all’amico un omaggio poetico 
rivolto alla fidanzata, trascrivendo un sonetto di Manoel Barbosa du Bocage (»Incense 
da fortuna os vãos altares«)99 in cui si esaltano gli occhi e la grazia di una Feliza, e 
offrendone una »imitazione« (»Nachahmung«) in lingua tedesca (»Es spende aus der 
Fürstengunst Altäre«) ove il nome di Feliza è sostituito da quello di Malvina. Dalla 
successiva lettera del 20 giugno si ha conferma degli interessi musicali della giovane 
donna, per la quale Gabe richiede in prestito a Kestner una brutta copia (»Concept«) 
di »Chi dice mal d’amore« [celebre aria di Giovanni Simone Mayr] »colla chitarra« da 
scrivere nel suo »Notenbüchlein«. Il matrimonio deve aver avuto luogo nel giro d’un 
mese, dato che il 23 luglio Gabe dice d’essersi sbarazzato delle »mille difficoltà che 
si pongono ad un infelice scapolo sulla via dell’altare d’Imene« (»tausend Schwieri-
gkeiten, so sich einem unglücklichen Junggesellen in den Weg nach Hymenes Altare 
legen«), annuncia una sua prossima visita, dopo un breve soggiorno a Celle presso la 
sua »nuova famiglia« Guizetti, e pregusta la gioia di presentare ad August la sua »pic-
cola moglie«, ben sapendo ch’egli è in grado d’apprezzare la semplicità d’una natura 
meridionale (»der eine unbefangene südliche Natur zu würdigen weiß«), dato che 
troverà forse in lei troppo poco »della nostra odierna sublime formazione«, il che è 
comunque meglio di troppo (»denn von unserer heutigen sublimen Bildung finden 
sie vielleicht zu wenig bei ihr, jedoch besser als zu viel!«). Mi sono un po’ soffermato 
su questi particolari biografici dato che si tratta, a quanto mi consta, di dati sinora 
ignoti concernenti un personaggio che ha avuto un ruolo importante nella vita del 
giovane August Kestner.

È verosimile che, oltre ai canti portoghesi presenti nei manoscritti Kestner, dei 
quali è documentata la provenienza da Pedro Gabe, altri ancora siano pervenuti per 

99 Cfr. Obras-primas da língua portuguesa – Sonetos de Manuel Maria du Bocage – Texto conforme as 
edições em vida do autor, cronologia, biografia e introdução por Hernani Cidade, Lisbona s. a., p. 74 (cortese 
comunicazione di Luiza Sawaya, che ha consultato l’esemplare della Biblioteca Nacional di Lisbona, 
segnatura L.32290 V).
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lo stesso tramite, fors’anche canti del Brasile, dove Gabe s’era recato nel 1808, come 
informa la già citata Allgemeine musikalische Zeitung. Si deve certo a una comunica-
zione di Gabe la modinha »São crueis os tristes premios« che si trova nel Ms. Tag. (n. 45) 
e nel Ms. K. 101 II (n. 46). In quest’ultima fonte è infatti intercalata tra le pp. 144 e 
145 una carta sul cui recto (144a) sono scritte tre strofe e il ritornello (»estribilho«) 
del testo di questa modinha, affiancate da una traduzione tedesca scritta in gotico 
corsivo. Sul verso si legge uno scherzoso testo in lingua francese: »Sans que je me 
comparasse au feu Roi de Prusse, et que j’osasse vous comparer à l’impie Voltaire, 
je vous prie de vouloir bien laver ce paquet de linge sale.« Non esito ad attribuire il 
tutto alla mano di Pedro Gabe.100 Si potrebbe pensare ch’egli abbia usato la facciata 
libera d’un foglietto su cui aveva precedentemente scritto la citata frase, ma prefe-
risco considerare il testo francese e quello della modinha correlati, indirizzati da 
Gabe verosimilmente ad August Kestner che avrebbe dovuto »lavare il pacchetto di 
biancheria sporca« cioè rivedere e correggere i testi inviati. Non mi sembra impossi-
bile che Gabe abbia pure voluto vedere (e far scoprire a Kestner) un gioco di parole 
nelle due ultime strofe della modinha, inizianti entrambe con la parola Gabe (»Gabe 
embora a louca gente« = »lodi pur la gente sciocca«).

Un altro informatore di August Kestner, certo il più illustre di tutti, va identi-
ficato nel qui già più volte menzionato Sigismund Neukomm. Attivo alla corte di 
Rio de Janeiro tra il 1816 e il 1821, Neukomm ebbe modo di conoscere il composi-
tore brasiliano Joaquim Manoel e, come già s’è accennato, corredò venti modinhas 
di questo musicista, dalla cui grazia melodica e freschezza inventiva è stato indub-
biamente sedotto, d’accompagnamento di pianoforte.101 18 di queste stesse modinhas 
sono state incluse da Hermann Kestner nella sua raccolta K. 101 II e 17 si trovano 
pure nel Ms. Tag. La consultazione dell’autografo di Neukomm mi ha consentito, 
come ho già detto, di appurare che il suo accompagnamento è quello stesso che 
figura nel Ms. K.  101  II. Come s’è visto, le 20  modinhas di Manoel–Neukomm 
furono date alle stampe a Parigi verso il 1821–1823,102 ma non si sa se i Kestner 
ne siano venuti a conoscenza. Dati i rapporti di stretta amicizia di Neukomm con 
August Kestner e altri membri della sua famiglia, si è indotti a pensare a Neukomm 
stesso come fonte diretta di queste composizioni anche se, come vedremo, Hermann 
sembra non esserne stato al corrente.103

Informatrice potrebbe essere stata anche una signora C. Vogeler di Dresda (ma 
verosimilmente inglese), curatrice della raccolta Zwölf Brasilianische Volkslieder gesam-
melt von C. V mit dem ursprünglichen portugiesischen Texte und einer deutschen Übersetzung 

100 L’attribuzione è basata sul confronto con la grafia delle già citate lettere di Gabe.
101 L’interesse di Neukomm, come quello d’altri artisti e studiosi, per la musica brasiliana, può 
essere stato incoraggiato, al pari di quello per le scienze naturali, dall’imperatrice, l’arciduchessa 
austriaca Leopoldina. È una riflessione che mi viene fatta da Luiza Sawaya.
102 Cfr. nota 77.
103 Hermann Kestner ignora addirittura, come si vedrà (cfr. il testo che segue il richiamo di 
nota 106) la paternità di Neukomm dell’accompagnamento.
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von J. H. Glasing – Zum Besten der duch die Überschwemmungen Notleidenden auf Ham-
burgischer Geburt, Amburgo s. a., che contiene alcuni canti figuranti nei manoscritti 
kestneriani. Se ne conserva un esemplare alla Stadtbibliothek di Hannover, rilegato 
nella miscellanea K. 128 con annotazioni sul frontespizio di Hermann Kestner che, 
tra l’altro, completa l’iniziale V col nome Vogeler: »Den 10n May 1840 von Frau 
C. Vogeler in Dresden der Herausgeberin und Sammlerin der Lieder HKestner – 
Späteres Hannoverisches Andenken 1845.« A p. 3, sotto il Vorwort di Glasing (dove 
si dice che i canti sono stati raccolti nel Maranhão) v’è un altra nota a matita di 
Hermann Kestner: »Die Lieder so wie sie gegeben sind von schwarzen Sklaven des 
Abends nach der Arbeit gesungen.« Sul verso della copertina è incollata una let-
tera in inglese della Vogeler a Hermann Kestner contrassegnata in matita dalla data 
1840. Benché le date qui indicate siano ben posteriori a quella di redazione del Ms. 
K. 101 II (1832) e certo anche del Ms. Tag., la stampa, non datata, potrebbe essere 
anteriore e una comunicazione ad uno dei Kestner potrebbe anche aver avuto luogo 
prima della pubblicazione.

Su altre possibili fonti a stampa cfr. oltre la sezione »Edizioni a stampa con 
cui il Ms. Tag. presenta concordanze«. Non sappiamo se i Kestner abbiano potuto 
consultare direttamente il Jornal de modinhas com acompanhamento de cravo, pelos mil-
hores autores che veniva pubblicato a Lisbona tra il 1792 e il 1796 a cura di Pedro 
Anselmo Marchal e Francisco Domingo Milcent presso la Real Fabrica e Armazem 
de Musica.104 Ma una conoscenza almeno indiretta (forse tramite Pedro Gabe) sem-
bra provata dalla presenza nei due manoscritti kestneriani, pur senza indicazione 
d’autore, della modinha di Marcos Antonio Portugal »Você trata amor em brinco« (Ms. 
Tag. n. [12], Ms. K. 101 II, n. [11]) che si ritrova identica nell’Anno [I] del Jornal de 
modinhas (n. 7, pp. 17 s.) con lo stesso accompagnamento figurante nel Ms. K. 101 II; e 
così pure della modinha di José Palomino »Quando de ti me separo« (Ms. Tag. n. 18, Ms. 

104 La prima annata del Jornal de modinhas è stata pubblicata in facsimile con introduzione di Maria 
João Durães Albuquerque a Lisbona, nel 1996 (Fundos da Biblioteca Nacional. Música 1). Lo studio 
preliminare di tale pubblicazione offre preziose informazioni sulla storia e le caratteristiche del pe-
riodico, informazioni basate sugli esemplari originali superstiti e sugli annunci apparsi sulla Gazeta de 
Lisboa e sul Correio mercantil. Si tratta d’una pubblicazione che cominciò a uscire il 1° luglio 1792 con 
una cadenza quindicinale. Nel giro d’un anno venivano pubblicati ventiquattro fascicoli con nume-
razione progressiva, ciascuno contenente una composizione. Cominciava allora una nuova sottoscri-
zione e con l’annata IV il formato passò da quello in-4° grande a quello in-4° oblungo. Il fatto che 
nei frontespizi non venga mai menzionato l’anno fa sì che l’ordine cronologico dei fascicoli non sia 
facilmente riconoscibile, ma ha potuto essere compiuto della signora Durães Albuquerque sulla base 
dei menzionati annunci. Ciò spiega anche perchè, nonostante il notevole numero d’esemplari con-
servati in varie biblioteche (P-Lu, P-La, GB-Lbl, GB-Ob), se pur, come si vedrà, in forma lacunosa, 
l’indicazione data dal RISM (B II, p. 203) sia imprecisa. D’un indice preciso e dettagliato, annata per 
annata, è corredata invece la notevole introduzione alla citata edizione in facsimile dell’annata I: esso 
segnala 24 brani per ognuna delle annate I–IV (alcuni non rintracciati) e solo otto per la V ed ultima, 
che deve essersi prematuramente interrotta. Non ha potuto essere trovato finora alcun esemplare di 
quest’ultima annata, sicchè il suo contenuto è dedotto unicamente dai citati annunci. Devo ancora 
una volta alla squisita cortesia di Luiza Sawaya l’invio di un esemplare dell’edizione in facsimile.
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K. 101 II, n. 17) la cui pubblicazione è annunciata nel numero 4 dell’annata V (1796) 
di tale pubblicazione periodica.105

Un paio di canti sono pervenuti ai Kestner legati a singolari tradizioni orali. Sul 
verso del foglio di guardia anteriore del Ms. K. 101 II è riportato, come già detto, 
il testo del canto brasiliano »Não posso gozar jamas« tratto da un articolo apparso su 
un giornale di Hannover il 15 agosto 1849 ove si racconta che esso sarebbe stato 
scritto da un ufficiale che avrebbe fomentato la rivolta a Pernambuco e sarebbe stato 
impiccato.

Altre informazioni su canti iberici raccolti da Hermann Kestner sono date nelle 
note introduttive alle due raccolte da lui pubblicate a Hannover nel 1846 e nel 1859 
sotto il titolo Auswahl Spanischer und Portugiesischer Lieder ove il suo nome appare 
modestamente sotto le semplici iniziali H. K. Entrambe sono corredate all’inizio di 
un »Inhaltsverzeichniss – nebst kurzen die Quellen, den Inhalt und den Vortrag, der 
einzelnen Lieder betreffenden Erläuterungen«.106 La prima raccolta contiene sedici, 
la seconda dodici canti e in ognuna un brano è presentato in due differenti versioni. 
Sette numeri della prima e cinque della seconda coincidono con canti del Ms. Tag. 
Le note introduttive sono sì interessanti, ma anche un po’ deludenti, dato che alcune 
importanti informazioni che Kestner avrebbe dovuto ricavare dai suoi stessi mano-
scritti, su cui egli s’è evidentemente basato, sono omesse. I tre ultimi numeri della 
seconda raccolta sono infatti i canti »Oh minhas ternas saudades«, »Por que me dizes cho-
rando« e »Triste cousa é de amar só«, il primo designato »Portugis. Liebeslied«, il terzo 
»Portugis. Liebesklage«, canti ch’egli dichiara aver ricevuto manoscritti (»Nach han-
dschriftl. Mittheilung«) nel 1831. Si tratta di tre delle modinhas di Joaquim Manoel 
contenute nel manoscritto kestneriano K.  101  II datato 1832 (rispettivamente ai 
nn. 38, 32 e 29) e, limitatamente alle ultime due, nel Ms. Tag. (nn. 32 e 29), mano-
scritti nei quali il nome del compositore è puntualmente indicato. Al momento della 
pubblicazione, ventisette anni dopo, Kestner sembra aver completamente dimenti-
cato tale nome (anche se doveva avere sotto gli occhi il suo manoscritto del 1832!) e 
fa addirittura una differenziazione tra la prima e terza composizione, che considera 
giustamente di mano d’un musicista anziché scaturite da bocca popolare, e la seconda, 

105 Come si è detto (alla nota precedente), non è noto alcun esemplare dei numeri di quest’ultima 
annata. Come Luiza Sawaya mi fa notare, la modinha di Palomino »Quando de ti me separo« sembra 
dunque per ora essere attestata solo nei manoscritti Kestner.
106 Se ne vedano i titoli esatti nella sezione »Edizioni a stampa con cui il Ms. Tag. presenta con-
cordanze«. I manoscritti di Hermann Kestner su cui sono basate le due raccolte si conservano nel 
fondo Kestner della Stadtbibliothek di Hannover, rispettivamente all’inizio delle miscellanee K. 127 
(RISM A/II 451.009.674) e K. 144 (RISM A/II 451.011.596), il primo in forma incompleta (solo 
13 dei 16 canti pubblicati), il secondo in forma integrale. Le pubblicazioni, evidentemente stampate 
in pochi esemplari, sono di difficile reperimento. Gli esemplari che figurano in catalogo alla Stadt-
bibliothek di Hannover sono ora introvabili. Grazie alla cortesia del collega Hans Musch, ho potuto 
aver accesso all’esemplare della prima raccolta del 1846 conservato nel Deutsches Volksliedarchiv 
di Friburgo in Brisgovia. Quanto alla seconda raccolta, mi sono per ora basato sul manoscritto 
K. 144.
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che gli sembra più appartenente patrimonio del vero e proprio popolo (»vermutlich 
auch wohl mehr Eigenthum des eigentlichen Volkes als das Vorhergehende [Lied]«). 
Inoltre Kestner sembra ignorare completamente la paternità dell’accompagnamento 
pianistico, dovuto – come s’è visto  – a Sigismund Neukomm. Nella sua nota su 
»Por que me dizes« egli afferma che l’accompagnamento, ricevuto nel 1831 assieme al 
manoscritto (»die zugleich mit der Handschrift im J. 1831 erhaltene P.F.Begleitung«) 
sembra nella sua semplicità una pura trasposizione del consueto accompagnamento 
di chitarra e perciò è stato da lui conservato. Non ci si sarebbe certamente aspettati 
che uno studioso altrimenti preciso e informato come Hermann Kestner incappasse 
in tali omissioni e imprecisioni. Ciò è verosimilmente imputabile ai quasi tre decenni 
trascorsi dal momento del lavoro di raccolta e di compilazione compiuto negli anni 
del suo primo soggiorno romano e forse ancor maggiormente allo spostamento dei 
suoi interessi, di più in più concentrati sulle tradizioni popolari italiane e sullo studio 
comparativo delle fonti.

Passando a un rapido esame del contenuto del manoscritto, osserverò che esso, 
assieme al suo ›gemello‹ K.  101  II, forma con gli altri due manoscritti K.  101  I e 
K. 101 III, una delle più ampie raccolte di musica iberica e ibero-americana, abbrac-
ciando un repertorio di alcuni decenni, dagli ultimi del XVIII secolo ai primi del 
XIX. Il panorama spazia sulle varie forme della musica ›nazionale‹ (da quella vera-
mente popolare a quella d’autore) spagnola, messicana, portoghese, brasiliana: segui-
dillas, tiranas, canti andalusi, boleros, lundus e modinhas portoghesi e brasiliane, a 
una e due voci. Ha qui un ruolo di privilegio la modinha, quel genere musicale in 
cui confluiscono elementi della musa popolare, dell’aria d’opera e della romanza 
da camera, genere che ha goduto di grande favore in Portogallo ed ha avuto una 
fioritura straordinaria in Brasile, impregnandosi in questa terra d’oltreoceano della 
vivacità e della tenerezza propria dell’anima di quel popolo. Proprio ad un brasiliano, 
il poeta e musicista mulatto Domingos Caldas Barbosa va il merito d’aver portato dal 
Brasile a Lisbona, dove si stabilì nel 1763, una nuova maniera di cantar modinhas.107 
Caldas Barbosa fu tra i fondatori della Academia de Belas Letras ovvero Nova Arca-
dia di Lisbona, di cui fu anche presidente e nel cui quadro assunse il nome arcadico 
di Lereno Selinuntino. La maggior parte delle sue »cantigas« sono raccolte nella sua 

107 La bibliografia sulla modinha è molto ampia. Mi limito qui a rinviare alla buona prefazione del-
la citata raccolta di Mário de Andrade, Modinhas imperiais, San Paolo 1930 (21964), alla limpida »In-
troduçao« di Luiza Sawaya al suo CD dedicato alle 20 modinhas di Manoel / Neukomm (vedi nota 2) 
come pure al notevole »Estudo introdutório« della recente splendida edizione di Edilson de Lima, 
As modinhas do Brasil, San Paolo 2001, che presenta le trenta modinhas del Ms. 1596 della Biblioteca 
da Ajuda di Lisbona sia in facsimile sia in trascrizione con realizzazione del basso continuo ed offre 
pure al lettore un’ampia ed aggiornata nota bibliografica. Su suggerimento della signora Sawaya, il 
professor de Lima mi ha cortesemente inviato un esemplare di questa raccolta. Ad entrambi vadano 
i miei vivi ringraziamenti. Sulla modinha e su altre forme della musica popolare brasiliana cfr. anche 
Oneyda Alvarenga, Música popular brasileña (traducción de José Lión Depetre), Città del Messico / Buenos 
Aires 1947 (cortesemente segnalatomi e messomi a disposizione dal collega Pedro Ramirez dell’Uni-
versità di Friburgo, CH).
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opera Viola de Lereno, il cui primo volume fu pubblicato a Lisbona nel 1798, mentre 
il secondo uscì postumo nel 1826.108 Dalla Viola de Lereno sono stati attinti molti testi 
di modinhas, in parte variati o parafrasati. Almeno quattro di essi figurano, come si 
vedrà, nel nostro manoscritto e nel Ms. K. 101 II.

Dei 99 canti del Ms. Tag. 58 sono in lingua portoghese (59 nel Ms. K. 101 II), gli 
altri in lingua spagnola. Per la maggior parte, come s’è detto, essi sono d’autore ano-
nimo; quelli che non lo sono devono la loro creazione a compositori che, essendo in 
parte ignorati da quasi tutti i repertori correnti, meritano qualche breve commento.

La figura di maggior spicco è certo il brasiliano Joaquim Manoel, a cui si deve il 
numero più nutrito e omogeneo di modinhas, diciassette nel Ms. Tag. (i nn. 22–37 e 
43) a cui se ne aggiunge una diciottesima nel Ms. K. 101 II (n. 38: »Oh minhas ternas 
saudades«.

Joaquim Manoel Gago da Câmara, nato negli ultimi decenni del XVIII secolo, 
era mulatto, come quasi tutti i musicisti brasiliani del tempo; ma, a differenza di tanti 
altri che avevano ricevuto una solida educazione nel quadro di istituzioni analo-
ghe ai ›conservatori‹ napoletani e veneziani, sembra ch’egli non avesse ricevuto una 
formazione musicale professionale e fosse piuttosto un musicista istintivo, incapace 
addirittura di leggere e scriver musica. Chi lo ascoltò, come il citato esploratore Louis 
de Freycinet, o raccolse dirette testimonianze su di lui, come il geografo ed etnologo 
Adrien Balbi, descrive il suo talento d’autore di modinhas e soprattutto di chitarrista 
(cioè di sonatore di »cavaquinho«, il piccolo strumento portoghese-brasiliano a quat-
tro corde della famiglia della chitarra, o con con termine portoghese, della »viola«). 
Freycinet afferma che »sous ses doigts la guitarre n’est plus un instrument vulgaire, 
c’est une harmonie inaccoutumée et délicieuse, qu’on diroit venir du ciel, et qu’il 
est impossible de concevoir à moins de l’avoir entendue« e lo dice assai superiore al 
celebre Sor.109 Visse a Rio de Janeiro, ma la sua arte era nota a Lisbona, dov’egli aveva 
trascorso qualche tempo.110 Come già s’è detto, Sigismund Neukomm, durante il suo 

108 Domingos Caldas Barbosa, Viola de Lereno, 2 voll., Lisbona 1798–1826. Edizione moderna con 
prefazione di Francisco Assis Barbosa e note di Suetônio Soares Valença, Rio de Janeiro 1980. Per 
tutto ciò che concerne la tradizione e la cultura musicale e poetica portoghese e brasiliana devo mol-
tissimo a Luiza Sawaya, comprese la consultazione diretta di edizioni e manoscritti e l’identificazione 
di testi poetici.
109 Freycinet, Voyage (vedi nota 77), vol. 2, p. 1 352 (il testo citato mi è cortesemente trasmesso dal 
prof. Marcelo Fagerlande); Adrien Balbi, Essay statistique sur le Royaume de Portugal et d’Algarve, Parigi 
1822, vol. 2, p. CCXIII (cortese comunicazione di Luiza Sawaya, il cui antenato Adolph Friedrich 
Lindenberg, qui già citato, ebbe rapporti diretti con Balbi); cfr. anche Araújo, Sigismund Neukomm 
(vedi nota 77), pp. 69 s.
110 È attestata la sua presenza assieme a Domingos Caldas Barbosa a Lisbona all’inizio del XIX se-
colo, ove pare frequentassero entrambi abitualmente i caffé Nicola e Parra e vi improvvisassero mo-
dinhas e lundus in una maniera allora nuova per il Portogallo. Lo si legge in Antonio Maria Pereira, 
Lisboa d’outros tempos, Lisbona 1899; riedizione a cura di Pinto de Carvalho, Lisbona 1991, vol. 2 (Os 
cafés), pp. 55 s. La pubblicazione mi è segnalata dallo studioso José Ramos Tinhorão, tramite Luiza 
Sawaya. A entrambi vanno i miei ringraziamenti. V’è poi testimonianza dell’esecuzione di modinhas 
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soggiorno a Rio tra il 1816 e il 1821 alla corte del re del Portogallo João VI, apprezzò 
molto l’arte di Manoel e dotò venti delle sue modinhas d’accompagnamento di 
pianoforte.111 Le modinhas di Manoel contenute nel Ms. Tag. e nel Ms. K.  101  II 
fanno parte di quelle elaborate dal musicista austriaco e sono conservate pressoché 
nello stesso ordine in cui figurano nell’autografo di Neukomm. Le due modinhas 
di Manoel / Neukomm non trascritte in entrambi i manoscritti kestneriani sono 
»Marfiza, adorada« e »Brando Zéfiro suave« (Ms. Neukomm nn. 4–5); inoltre, come 
s’è visto, manca nel Ms. Tag. »Oh minhas ternas saudades« (Ms. Neukomm n.o 19, Ms. 
K. 101 II n. 38). Si può immaginare, come già è stato osservato,112 che le elaborazioni 
di Neukomm ci presentino una versione edulcorata dell’estro improvvisativo e del 
decantato virtuosismo di Manoel. Un altro omaggio reso da Neukomm a Joaquim 
Manoel è la sua Fantasia op. 41 L’Amoureux per flauto e pianoforte, scritta il 12 aprile 
1819 e basata sulla modinha »A Melancolia« (»Desde o dia«) del compositore brasiliano 
sui versi del Lereno melancólico del già ricordato Domingos Caldas Barbosa, composi-
zione dedicata agli amici coniugi Langsdorff113 in cui la parte di flauto sembra essere 
stata scritta in maniera facile perché potesse essere suonata dal principe Don Pedro, 

di Manoel nella stessa epoca al Theatro do Salitre della capitale portoghese. La stessa Luiza Sawaya 
mi invia infatti cortesemente la riproduzione fotografica d’una collezione manoscritta di modinhas e 
duetti con accompagnamento orchestrale conservata nella Biblioteca Nacional di Madrid sotto la se-
gnatura M-2261. Essa contiene nove composizioni di José Palomino (tre delle quali datate 1801), una 
di Antonio Claudio Pereira e due di Joaquim Manoel. Sul frontespizio d’una di quelle di »Joaquim 
Manoel Brazileiro« si legge Modinha – Cantada por Claudina Roza no Theatro do Salitre. La cantante è 
certo quella Claudina Roza (o Rosa) Botelho che nel 1805 interpretava a Lisbona un pezzo teatrale 
di Manoel Maria Barbosa du Bocage, A gratidão: Elogio dramatico, para recitar Claudina Rosa Botelho no 
dia de su beneficio. Cfr. Portugal – Dicionário histórico, corográfico, heráldico, biográfico, bibliográfico, numismático 
e artístico (cfr. nota 87), vol. 2, pp. 105 s. (Manuel Maria Barbosa du Bocage – Bibliografia). Marcelo Fager-
lande (vedi nota 77) suggerisce approssimativamente per la presenza di Manoel a Lisbona il periodo 
1794–1805.
111 Cfr. nota 77. L’edizione parigina delle venti modinhas provviste d’accompagnamento di piano-
forte da Neukomm, recentemente identificata da Marcelo Fagerlande, ha consentito di accertare il 
nome completo del compositore brasiliano: Joaquim Manoel Gago da Câmera .
112 Luiza Sawaya, »Introduçao« al CD citato in nota 2.
113 L’Amoureux / Fantaisie pour pianoforte et flûte dédiée à ses amis Monsieur et Madame de Langsdorff 
par le Chevalier S. Neukomm, Lipsia s. a. Sono stampate separatamente le parti di flauto e di pianoforte; 
sulla prima, all’inizio della seconda sezione (Adagio), v’è l’indicazione »La Mélancholie – Modinha 
Portugaise par Joaquim Manoel de Camera«. Una fotocopia di quest’edizione (riproduzione d’un 
esemplare conservato alla Biblioteca Nacional di Rio de Janeiro) mi è stata offerta – tra mille cose – 
da Luiza Sawaya. La data precisa della composizione si ricava dal catalogo tematico manoscritto delle 
opere di Neukomm conservato a Parigi alla Bibliothèque nationale de France (Ms. 8328, 1–2) e 
pubblicato in facsimile da Rudolf Angermüller, Sigismund Neukomm: Werkverzeichnis, Autobiographie, 
Beziehungen zu seinen Zeitgenossen, Salisburgo / Monaco di Baviera 1977. Un catalogo delle opere del 
periodo brasiliano di Neukomm (1816–1821), stabilito sulla base del manoscritto parigino, è stato 
compilato, disposto in ordine cronologico, da Luciane Beduschi (Université de Paris-Sorbonne, 
Paris IV, Centre de Recherche Langages musicaux) e messo a disposizione on-line nel sito Internet 
http://www.crlm.paris4.sorbonne.fr/Neukomm/index.html. L’Amoureux è catalogato al n. 167.
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futuro imperatore del Brasile.114 Il testo di »Desde o dia« (Ms. Tag. n. 28, Ms. K. 101 II 
n. 27) è in realtà una variante (giunta a Manoel probabilmente per tradizione orale) 
del Lereno melancólico di Caldas Barbosa,115 mentre quelli di »Vem cá« e »Triste sal-
gueiro« (Ms. Tag. nn. 33 e 35) sono, con lievi modifiche, del poeta di Bahia Domingo 
Borges de Barros116 tratti rispettivamente dalla splendida »cançoneta« »Ao salgueiro 
chorão« (1812) e dai primi versi della poesia »À flor saudade« (1814).

Nel nostro manoscritto figurano i seguenti altri nomi di compositori: Luiz 
Antonio Barbosa Leitão, Pablo Bonrostro , Castro, Moretti e José Palomino.

Luiz Antonio Barbosa Leitão, il cui nome si legge in testa alla modinha a due 
voci »Linda Ismenia tu bem pódes vencer meu destino irado« (Ms. Tag. n. 16, Ms. K. 101 II 
n. 15), nato a Porto il 21 novembre 1759 e morto nel 1821, fu maestro di cappella della 
cattedrale di Braga.117 Tre modinhas »de Luis Antonio Barboza, Mestre de Cap.a da 
Sé de Braga« sono state publicate nel Jornal de modinhas [III] (1794/1795), nn. 9 e 17, 
[IV] (1895/1896), n. 8.

Il secondo nome citato, che figura nella forma corretta »Bonrostro« in testa al 
canto andaluso »Madre yo quiero casarme« (Ms. Tag. n. 73, Ms. K. 101 II n. 74) e in quella 
errata »Bonrosto« in testa all’altro canto andaluso »Una niña sorprendida, viendo el barco 
del vapor« (Ms. Tag. n. 70, Ms. K. 101 II n. 71) va identificato in quel Pablo Bonrostro, 
del quale il secondo brano qui citato è stato pubblicato sotto il titolo El barco de 
vapor come n. 10 della Colección general de canciones españolas y americanas con acompaña-
miento de piano forte y guitarra, Madrid s. a. (1825/1826), pp. 37 ss.118 In testa a cinque 
brani formanti una serie continua figura il nome Castro; si tratta di due seguidillas, 
due boleros e una tirana española (Ms. Tag. nn. 38–42, Ms. K. 101 II nn. 49–43. Essi si 
ritrovano, tra l’altro, nella pubblicazione BOLEROS pour la guitare ou lyre composés par  
 

114 Cfr. Araújo, Sigismund Neukomm (vedi nota 77), pp. 61–74. Cfr. tra l’altro anche Luiz Heitor 
Correa de Azevedo, Sigismund Neukomm, an Austrian Composer in the New World, in: The Musical 
Quarterly 45 (1959), pp. 473–483; Jairo Severiano, A música do amor de outrora nel sito internet www.
cliquemusic.com.br/br/Generos/Generos.asp? Nu_Materia=18.
115 La parentela, già supposta da Araújo, viene convalidata da Luiza Sawaya, che ci invia la versione 
originale di Caldas Barbosa (tratta dall’edizione del 1980 [vedi nota 108], vol. 1, p. 135) messa a 
fronte di quella della modinha di Manoel. Se ne veda la terza strofa dell’originale (a sinistra) corri-
spondente alla prima della modinha:
 Logo a dia de eu nascer Desde o dia em que nasci
 Nesse mesmo infausto dia Naquele funesto dia
 Veio bafearme o berço Veio bafearme a sorte
 A cruel melancolia A cruel melancolia
116 Cfr. Manuel Veiga, O estudo da modinha brasileira, in: Latin American Music Review 19 (1998), 
pp. 47–91.
117 Cfr. Ernesto Vieira, Leitão, in: Diccionario biographico de musicos portuguezes, historia e bi-
bliographia da musica em Portugal, Lisbona 1900, vol. 2, pp. 18 s. (cortese comunicazione del signor 
Klaus Keil).
118 Su Bonrostro e gli altri autori spagnoli di canzoni cfr. la citata monografia di Celsa Alonso, La 
canción lírica (vedi nota 81), passim.
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CASTRO […] OEUVRE XIII / A Paris / chez l’Auteur, dalla quale sono quasi 
sicuramente tratti.119

Quest’autore va certo identificato in Salvador Castro de Gistau, chitarrista nato 
probabilmente a Madrid verso il 1770 e attivo a Parigi, autore di numerosi brani per 
chitarra, di arie di danza e d’un importante metodo per chitarra : Méthode de guitare 
ou lyre par S. Castro. Traité de modulations majeures et mineures divisé en deux parties – La 
Première Partie contient les douze modulations majeures, et la seconde les douze mineures, 
Parigi s. a.120 Gli si deve pure un Journal de musique étrangère, pour la guitare ou lyre, 
rédigé par Castro, chaque numéro du journal sera composé de trois morceaux, dont un de chant 
italien et un de chant espagnol et un pour l’instrument, Parigi (RISM C 1465). Delle sue 
raccolte di canti spagnoli si conoscono varie raccolte di Six Seguidilles ou chansons 
nationales espagnoles avec la traduction française apparse a Parigi s. a., i numeri d’opus 1, 3 
e 19 (desunt in RISM) avec accompagnement de guitare,121 i numeri 2 e 5 (RISM C 1504 
e C 1505) provvisti di accompagnement de piano; inoltre Deux Airs variés pour la guitare 
[…] œuvre 7, Parigi (RISM C 1466) e i già citati Boléros pour la guitare ou lyre […] 
œuvre XIII, Parigi s. a. (RISM C 1467). Va rilevato che nelle sue raccolte Castro ha 
riunito canti suoi e d’altri autori. Quelli recanti le iniziali S. C. devono certo essergli 
attribuiti, come pure quelli senza designazione d’autore, ma si incontrano in testa 
ad altri canti le iniziali J. L. [ José León? ], F. M. [Federico Moretti] F. S. [Fernando 
Sor?]. M. G. [Manuel García?], P. H. [Pablo Huertos]. Nomi di autrici (della musica o 
dei versi?) quali Mme Mollien, Mme la Mle Ney, Mlle Sophie de Puget, Mlle Léontine 
de Noaille sono indicati a piene lettere. Dunque, dei cinque canti figuranti sotto il 
nome di Castro nel Ms. Tag. e nel Ms. K. 101 II uno è sicuramente d’altro autore, si 
tratta della Tirana de la banca (Ms. Tag. n. 42, Ms. K. 101 II n. 43) che a p. 6 delle Six 
Seguidilles op. 3 reca le iniziali di P[ablo] H[uertos]. Tre altri canti figuranti, come s’è 
detto, tra i suoi Boleros op. 13 e accolti sotto il nome di Castro nei manoscritti kestne-
riani (Ms. Tag. nn. 38–40, Ms. K. 101 II nn. 39–41) sono attribuiti a Federico Moretti 
in una fonte manoscritta di Valladolid.122 L’ultimo brano (n. 99) dei Mss. Tag. e K. 
101 II, »Va un xilguerillo alegre a saciar la sed«, è il secondo delle Six Seguidilles op. 1, ove 
è contrassegnato dalle iniziali »J. L.«, interpretabili verosimilmente, come s’è visto, 

119 Come si vedrà oltre (cfr. la sezione »Edizioni a stampa con cui il Ms. Tag. presenta concordan-
ze«), un esemplare di quest’edizione si trova nel fondo Kestner di Hannover, rilegato nella miscella-
nea K128.
120 Sulla scuola di chitarra di Castro cfr. Matanya Ophee, Una breve historia de los Métodos de guitarra 
traducido por Melanie Plesch, Columbus / Ohio 2003.
121 Queste tre raccolte sono state pubblicate in facsimile, Firenze 1981 (Archivum musicum – L’arte 
della chitarra tra Settecento e Ottocento 7). La pubblicazione consta di due fascicoli, l’uno contenen-
te le Seguidilles et Boleros op. 1, 3, 19, l’altro Œuvres choisies pour guitare seule op. 7, 9, 10, 12, 17, 18. Non 
viene purtroppo specificato da quali esemplari originali il facsimile è stato tratto, un’indicazione che 
sarebbe stata assai utile, dato che le tre raccolte di Seguidilles non sono menzionate dal RISM.
122 Diciassette canti di Castro sono interpretati dalla Camerata Romántica di Madrid nel CD La 
serenada española (s. XVIII–XIX) (SRD-261), su cui si consulti il sito internet www.melomanos.com/
discs/index.php?action= show-disc&ref-discSRD-261.



419August e Hermann Kestner cultori della musa popolare

in José León. Infine l’ultima seguidilla della stessa raccolta, »Sin voluntad me tienes«, 
recante le iniziali F[ernando] S[or] si ritrova nel Ms. Kestner 101 III di Hannover ed 
il suo testo, come s’è visto, era stato comunicato da Pedro Gabe ad August Kestner 
il 17 marzo 1810.123 L’unico brano attribuito a Castro nei manoscritti kestneriani 
oggetti del presente studio di cui non ho trovato concordanze è la seguidilla »Tan raro 
es como el fenix el amor fino« (s. Ms. Tag. n. 41, Ms. K. 101 II n. 42), forse tratto da una 
delle raccolte di Seguidilles che non ho potuto ancora consultare.

Il Bolero de la bola »Si pienzas engañarme« (Ms. Tag. n. 64, Ms. K. 101 II n. 65) porta 
l’indicazione d’autore »Moretti« ed altri brani attribuiti a questo compositore si tro-
vano nel fondo Kestner della Stadtbibliothek (Mss. K. 103 et K. 128). Si tratta del chi-
tarrista e compositore napoletano Federico Moretti (1765–1838) stabilitosi in Spagna 
dove si arruolò nell’armata nazionale. Gli si deve un metodo per chitarra pubblicato 
in diverse versioni: Principi per la chitarra composti dal dilettante Federico Moretti, Napoli 
s. a. (1792 secondo Matanya Ophee124), Principios para tocar la guitarra de seis ordenes. 
Precedidos de los Elementos generales de la musica, Madrid s. a. (1799 secondo Robert 
Eitner125), opera nel frontespizio della quale egli è qualificato »Capitán« e »Alférez de 
Reales Guardias Walonas«, ripubblicata (secondo Eitner) a Madrid nel 1807, Metodo 
per la chitarra a 6 corde con gli elementi generali della musica. 3. ediz. tradotta dallo spagnuolo 
e dallo stesso autore accresciuta di scale, accordi, arpeggi a quattro dita […] Op. 1, Napoli 
1804. Un’altra sua opera didattica è il Sistema uniclave, ò ensayo sobre uniformar las claves 
de la música, sujetandolas á una sola escala. Dedicado a la Académia Filarmónica de Bolonia 
por su individuo el caballero Don Federico Moretti, Madrid 1824. Pedrell126 cita anche una 
Gramatica musical razonada pubblicata a Madrid nel 1821. Nel campo della canzone 
spagnola ha pubblicato Doce canciones con acompañamiento de guitarra […] por el Briga-
dier Moretti – arregladas para el piano forte por Manuel Rücker – Op. XXIV, Londra s. a. 
(c. 1812, edizione moderna a cura di Brian Jeffery, Londra 1977) riapparsa a Madrid in 
fascicoli separati come Primera colección, s. a. È seguita una Secunda colección de canciones 
españolas con acompañamiento de pianoforte y guitarra – N. 40, Madrid s. a. Brian Jeffery127 
segnala una Tercera colección (non menzionata dal RISM ) e informa che una Tyrana, 
composée par Moretti et arrangée par S. Castro de Gistau si trova nel già citato Journal 

123 Vedi nota 98.
124 Ophee, Una breve historia (vedi nota 120), pp. 3 s. La data si ricava dal frontespizio degli Ele-
mentos generales de la musica che precedono i Principios para tocar la guitarra de seis ordenes apparsi a 
Madrid nel 1799 e qui poco oltre citati. Di una copia manoscritta in possesso privato della prima 
versione del 1792, concepita, si noti bene, per una chitarra a cinque ordini di corde, Mirko Caffagni 
ha curato un’edizione in facsimile: Federico Moretti, [Principj per la chitarra], Firenze 1983 (Archivum 
musicum – L’arte della chitarra tra Settecento e Ottocento 10).
125 Robert Eitner, Biographisch-bibliographisches Quellen-Lexikon, Graz 21959/1960, vol. 7, p. 62.
126 E-Bbc, Top: M-942 (»Felipe Pedrell, Apuntes sobre F. Moretti«. Il foglio n. 351 contiene delle 
informazioni inviate a Pedrell da Juan José Velánstegui; cfr. il sito internet del Centro de Investiga-
ción y documentación de la guitarra Clásica en Cataluña www.arrakis.es/~dedeo/03-ar_moretti_8.
htm).
127 Brian Jeffery, »Introduction« alla sua sopra citata edizione delle Doce canciones di Moretti.
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de musique étrangère edito dallo stesso Castro, c. 181. Lo stesso Jeffery cita delle parole 
d’alto apprezzamento scritte su Moretti dal suo più giovane collega Fernando Sor 
nella sua Méthode pour la guitare, Parigi 1830: »J’entendis un de ses accompagnaments 
exécuté par un de ses amis; et la marche de la basse, ainsi que les parties de l’armonie 
que j’y distinguai, me donnèrent une haute idée de son mérite; je le regardai comme 
le flambeau qui devait servir à éclairer la marche égarée des guitaristes.« Due altri 
canti, oltre a quello citato, a lui espressamente attribuito, si trovano nel Ms. Tag. e 
nel Ms. K. 101 II: il n. 84 del primo (= 85 del secondo), corrispondente al n. 8 delle 
Doce canciones, e il Bolero de las habas verdes (rispettivamente n. 76 e n. 77) tratto dalla 
raccolta di Moretti Boleras de las habas verdes apparsa a Madrid nel 1826. Come s’è 
visto, tre canti tratti dalla raccolta di Boleros pour la guitare di Castro de Gistau sono 
attribuiti a Federico Moretti in una fonte manoscritta di Valladolid.

José Palomino è certo uno dei più noti tra gli autori rappresentati nel nostro 
manoscritto. Nacque a Madrid nel 1755 e morì a Las Palmas il 9  aprile 1810.128 
Dopo essere stato primo violino della cappella reale spagnola (1770–1774), indi vio-
lino da camera alla corte del Portogallo (1774–1808), si trasferì a Las Palmas dove 
tre decenni prima s’erano stabiliti il padre Francisco Mariano († 1792) e il fratello 
Pedro; entrambi ricoprirono la carica di primo violino della cappella musicale della 
cattedrale di Santa Ana, dove José Palomino fu maestro di cappella durante gli ultimi 
suoi due anni di vita. È autore d’opere, intermedi, zarzuelitas, tonadillas, modinhas 
portoghesi e di musica strumentale. Il suo nome figura in testa alla Modinha portu-
gueza a due voci »Quando de ti me separo, o qu’em mim sinto não sei« (Ms. Tag. n. 18, 
Ms. K. 101 II n. 17). Come s’è detto, consultando gli indici del Jornal de modinhas129 si 
constata che il presente brano di Palomino è stato pubblicato in tale periodico come 
n. 4 della quinta annata 1796, annata di cui tuttavia, come s’è detto, non sembra che 
alcun esemplare sia rintracciabile. Quindi le fonti kestneriane sono, allo stato attuale 
delle conoscenze, le sole a tramandarci questa modinha. Si noti che altre cinque 
composizioni di Palomino sono pubblicate nelle annate [I] (1792/1793), nn. 2, 4, 12 e 
17 e [II] (1793/1794), n. 11 del Jornal de modinhas.

Ma vanno qui aggiunti altri nomi d’autori, alcuni dei quali assai celebri, che, pur 
non essendo indicati nei manoscriti kestneriani, hanno potuto essere identificati con 
certezza o con maggiore o minore verosimiglianza: si tratta del portoghese Marcos 
Antonio Portugal e degli spagnoli Manuel García  senior, Fernando Sor, Ramón 
Carnicer, Pablo Huertos e José León.

128 Cfr. tra l’altro Lola de la Torre de Trujillo, El archivo de la catedral de Las Palmas, vol. 2, Las Pal-
mas de Gran Canaria 1965, pp. 179–181, e Lothar Siemens, José Palomino y su plan de reforma para 
el mejoramiento de la capilla de música de la Catedral de Canarias (1809), in: Revista de musicologia 3 
(1980 [ma 1982]), pp. 293–305, e dello stesso autore, Historia de la Sociedad Filarmonica de Las Palmas 
y de su orquesta y sus maestros, Las Palmas de Gran Canaria 1995, pp. 32 s. La segnalazione degli ultimi 
due studi citati ed ulteriori notizie mi sono state cortesemente fornite dalla signora Rosario Álvarez 
Martinez di Las Palmas.
129 Cfr. le precedenti note 104 e 105.
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Marcos Antonio Portugal è l’autore della notissima modinha a due voci »Você 
trata amor em brinco« su parole di Domingos Caldas Barbosa (Ms. Tag. n. 12, Ms. 
K. 101 II n. 11), apparsa nel Jornal de modinhas, Anno [I] (1792/1793), n. 7. La noto-
rietà di questo compositore mi esime dall’offrirne qui cenni sulla vita e l’attività. 
Noterò solo che sette altre sue composizioni, tra cui un Duetto italiano, figurano nelle 
annate [I] (1792/1793), nn. 13, 18, [II] (1793/1794), nn. 2, 4, 8, 12 e [IV] (1795/1796), 
n. 1 del Jornal de modinhas.

Di Manuel del Pópulo Vicente Rodríguez (più noto col nome d’arte Manuel 
García ) è presente nei manoscritti kestneriani in più d’una versione, l’aria »Yo que 
soy contrabandista« (Ms. Tag. n. 95) che fa parte dell’opera spagnola di García  El poeta 
calculista (1805). Date le numerose varianti in cui essa è tramandata, è possibile che 
García si sia basato su una canzone popolare.

Al notissimo Fernando Sor va la paternità del celebre inno patriottico »Vivir en 
cadenas« su parole di Juan Butista Arriaza (Ms. Tag. n. 44), a Ramón Carnicer quella 
della canzone andalusa »Mal haya la hora« (Ms. Tag. n. 72) edita nel fascicolo 8 della 
più volte citata Colección general de canciones españolas y americanas con acompañamiento 
de piano forte y guitarra pubblicata a Madrid ad iniziare dal 1825. Un’altra canzone 
andalusa, »Al mirar esa sandunga« (Ms. Tag. n. 62) figura nel fascicolo 14 della stessa col 
titolo »El Li Li« e con le iniziali d’autore P. H. interpretabili senza esitazione come 
Pablo Huertos. Allo stesso Huertos, come già s’è visto, va attribuita la Tirana de la 
banca (Ms. Tag. n. 42). Quale autore della canzone »Porque sabes que te quiero« apparsa 
nel fascicolo 2 della Colección general (Ms. Tag. n. 63) Celsa Alonso130 suggerisce il 
nome di Vallejo.

Altre iniziali d’autore (oltre a quelle di Pablo Huertos e di Federico Moretti) 
conrassegnanti canti della Colección general sono di ardua interpretazione. Si tratta di: 
S. M. (fasc. 4 »El requiebro« – Canción gitana »Que quieres que te diga« = Ms. Tag. n. 65), 
D. J. S. de M.131 (fasc. 6 »Los tristes« – Canción americana »Dame los brazos, mi bien« = 
Ms. Tag. n. 66), F. (fasc. 22 »La morenita« – Baile y canción de Costa Firme »Yo fui tu 
primer amor, y siempre« = Ms. Tag. 71, e fasc. 24 »El pan de jarabe« – Canción y baile de 
Nueba España »Yo fui tu primer amor, y hora« = Ms. Tag. n. 77).

Benchè non rappresentati nel nostro manoscritto, vogliamo citare ancora due 
nomi, in primo luogo quello dell’insigne compositore portoghese Antonio Leal 
Moreira, cognato di Marcos Antonio Portugal e autore della già citata Moda portu-
gueza a duas vozes »O manto azulado« contenuta nel primo della serie dei manoscritti 
kestneriani di Hannover a cui è connessa la nostra raccolta, il Ms. K.  101  I (alle 
pp. 22–25); l’altro nome è quello del brasiliano João Francisco Leal presente con una  
serie di dodici brani (dieci modinhas e due lundus) quale »curioso de musica«, nel 
manoscritto kestneriano della Stadtbibliothek di Hannover K. 127.132

130 Alonso, La canción lírica (vedi nota 81), p. 95, nota 38.
131 Alonso, La canción lírica, non dà queste iniziali (che vengno qui riportate come figurano nell’edi-
zione originale), ma quelle S. M.

132 In origine i dodici brani facevano parte d’un fascicolo unitario. Quando è stato rilegato assie-
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D’autori di testi poetici s’è già parlato. Ma devo brevemente ritornare su uno 
di essi, certo il più importante, Domingos Caldas Barbosa, del quale, come già s’è 
detto, si trovano nel nostro manoscritto, sia pur in forma modificata, quattro testi 
apparsi nella sua Viola de Lereno. Due di essi sono già stati menzionati, quello messo 
in musica da Marcos Antonio Portugal »Você trata amor em brinco« (Ms. Tag. n. 12, 
Ms. K. 101 II n. 11) e quello della modinha di Joaquim Manoel »Desde o dia« (Ms. 
Tag. n. 28, Ms. K. 101 II n. 28). Due altri figurano in modinhas d’autori anonimi. Il 
primo di essi, facilmente identificabile, è »Basta pensamento, basta« (Ms. Tag. n. 11, Ms. 
K. 101 II n. 10).133 L’identificazione dell’ultimo è stata resa complicata da un errore 
nella trascrizione di Kestner. Si tratta dell’ »Improviso« costituente il n. 21 di entrambi 
i manoscritti (Tag. e K. 101 II) ove l’incipit è scritto »Sereno que foi«. Pensando al 
nome d’arte di Caldas Barbosa, ho supposto che la corretta lettura possa essere 
›Lereno que foi‹ e che quindi il testo sia attribuibile a quest’autore. Ho sottoposto il 
problema a Luiza Sawaya, che aveva anch’essa pensato di dover leggere ›Lereno‹ e che 
è riuscita nella non facile impresa di identificare la prima strofa della modinha nella 
settima d’uno dei canti della Viola de Lereno intitolato Sobre as asas dos amores – Glo-
sas – Cantigas de improviso e iniziante con le parole »Pois quereis, amigos Vates«.134 La 
terza strofa del poemetto corrisponde alla terza ed ultima della modinha, mentre la 
ventesima presenta qualche lontana assonanza con la seconda. Mi sembra interessante 
riprodurre a fronte (con grafia normalizzata) le tre strofe, quale eloquente esempio 
delle libere trasformazioni a cui i testi poetici, quasi certamente trasmessi per via 
orale, andavano soggetti:

me ad altri nel Ms. K. 127 (RISM A/II 451.009.674), esso è stato scompaginato e le originali pagi-
ne 1–12 sono divenute nell’ordine: 29 s., 34 s., 43 s., 72 s., 96, 101 s. Queste composizioni sono state 
molto probabilmente tratte da Kestner dalla Colleção de modinhas de bom gosto compostas e arranjadas 
para piano-forte por João Francisco Leal, Vienna 1830, contenente appunto 10 modinhas e 2 lundus. Tale 
raccolta è menzionata da Baptista Siqueira, Folheto do álbum da Sociedade Cultural e Artistica Uirapuru 
em convénio com o Ministério da Educação e Cultura, Rio de Janeiro 1968, citato da Ary Vasconcelos, Rai-
zes da música popular brasileira, Rio de Janeiro 1991, pp. 80 s. Siqueira riproduce il lundu costituente 
il penultimo brano della raccolta. I dodici brani si trovano anche nel Ms. 223 V 70 della Biblioteca 
da Ajuda (quali ultimi numeri: 44–55) pubblicato da Gerhard Doderer nel 1984 nella sua già citata 
edizione Modinhas luso-brasileiras (vedi nota 80). Doderer risolve l’iniziale »J.« in José, ma dalle testi-
monianze or ora riportate risulta che il compositore, membro d’una numerosa famiglia di Rio de 
Janeiro, fosse João Francisco. A lui si deve pure l’inno in onore dell’imperatore brasiliano Deos salve 
a Pedro (n. 13 nella raccolta pubblicata da Doderer), eseguito per la prima volta a Rio de Janeiro il 
16 gennaio 1835 (cfr. Vincenzo Cernicchiaro, Storia della musica nel Brasile dai tempi coloniali sino ai 
nostri giorni [1549–1925], Milano 1926, pp. 117 e 135). Tutte le segnalazioni bibliografiche qui date 
mi sono state cortesemente comunicate da Luiza Sawaya.
133 »Au meu pensamento« (6 strofe con estribilho) alle pp. 94ss. della citata edizione del 1980 (cfr. 
nota 108) della Viola de Lereno (cortese comunicazione di Luiza Sawaya).
134 Barbosa, Viola de Lereno, pp. 145–149. Il testo integrale mi è stato comunicato da Luiza Sawaya, 
che mi informa pure dell’esistenza d’una variante (»Basta, sim, basta«) pubblicata in Cesar das Neves, 
Gualdino de Campos, Cancioneiro de músicas populares, Porto 1893–1898, vol. 2, n. 223.
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Caldas Barbosa, Mss. Tag. e K. 101 II n. 21

[7] Lereno, que era o mais livre, [1] Lereno, que foi ‘te [a]gora
 E o mais terno dos Pastores;  O mais livre dos pastores
 Viu fugir a liberdade  Viu fugir a liberdade
 Sobre as asas dos amores.  Sobre as asas dos amores.

[20] Quando não vejo a teus olhos, [2] Quando vejo a minh’amada
 Teus olhos triunfadores,  Entre engraçados pastores
 O teu nome solto aos ares  Voar palidos sospeitos
 Sobre as asas dos amores  Sobre as asas dos amores

[3] Como a venenosa Serpe [2] Qual a serpe venenosa
 Se esconde entre as lindas flores,  Se asconde entre as lindas flores,
 Voa o engano escondido  Tal vai ascondido o ciúme
 Sobre as asas dos amores  Sobre as asas dos amores. 

Manoscritti con cui il Ms. Tag. presenta concordanze

D-HVs, Ms. K. 101 II (RISM A/II 451.007.395–492): è il manoscritto concordante con l’intero 
contenuto del Ms. Tag., salvo l’assenza del n. 95 di quest’ultimo e la presenza d’un brano (la 
modinha di Joaquim Manoel »Oh minhas ternas saudades«) mancante nel Ms. Tag.

D-HVs, Ms. K 101 I (RISM A/II 451.007.334 ss.): contiene il n. 95 del Ms. Tag.

D-HVs, Ms. K 114 (RISM A/II 451.008.545): contiene i nn. 20 e 21 del Ms. Tag.

D-HVs, Ms. K 127 (RISM A/II 451.009.674), primo fascicolo: Spanische und Portugiesische Lieder 
und Tänze / neben / Liedern und Tänzen aus Spanischen und Portugiesischen Colonien / nach / hand-
schriftlichen Mittheilungen / HK = Manoscritto base parziale della raccolta a stampa di Hermann 
Kestner Auswahl Spanischer und Portugiesischer Lieder del 1846 a cui si rimanda.

Ibid. (secondo l’ultima paginazione continua), pp. 32 s., 36 s., 45 s., 67 s., 69 s., 71, 137 = Ms. Tag. 
nn. 57, 95, 2, 12, 13, 11, 32.

D-HVs, Ms. K 144 (RISM A/II 451.011.596), primo fascicolo: Auswahl / Spanischer u. Portugiesi-
scher Lieder / für / eine Singstimme / nebst deutscher Übersetzung / von / H. K. / Hannover 1854 HK 
= Manoscritto base della seconda raccolta a stampa di Hermann Kestner Auswahl Spanischer und 
Portugiesischer Lieder del 1846 a cui si rimanda.

Ibid., ultimo fascicolo, p. 17 = Ms. Tag. n. 19; p. 19 = Ms. Tag. n. 10.

Ibid., p. 137 = Ms. Tag. n. 32.

D-HVs, Ms. K 128 I b (RISM A/II: 451.009.492 e 451.009.763), ultimo fascicolo: Six Romances 
pour la guitarre, con firma di A[ugust]. Kestner sul frontespizio, pp. 334 = Ms. Tag. n. 99. La raccolta 
contiene anche canti presenti in HVs Ms. K 101 III.

D-HVsta, III C-1, n. 3 = Ms. Tag. n. 95.
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B-Bc, 38652/2 (RISM A/II 703.004.248): contiene il n. 62 del Ms. Tag.

B-Bc, 9467 (RISM A/II 704.004.098): contiene il n. 72 del Ms. Tag.

B-Br, Ms. II 4118 (Mus. Fétis 3646 = RISM A/II 701.000.427 e 701.000.438): contiene i nn. 4 e 
67 e 95 del Ms. Tag.

D-DO, Mus. Ms. 2683 (RISM A/II 450.018.256): contiene il n. 63 del Ms. Tag.

D-WRgs, 32/167 (Provenienz Notensammlung der Familie Goethe = RISM A/II 250.002.334): 
contiene, senza nome d’autore, i nn. 23, 24, 31, 33 del Ms. Tag. (modinhas di Joaquim Manoel).

E-Valladolid, Archivo Histórico de la Diputación Foral de Vizcaya, Ms. M 119/01: contiene, attri-
buiti a Federico Moretti i nn. 38, 39 e 40 del Ms. Tag. qui attribuiti a Castro [de Gistau].

F-Pn Ms. Vm7 4284: contiene il celebre canto patriottico di Fernando Sor Vivir en cadenas = 
n. 44 del Ms. Tag.

P-Ln, Ms. 4801: contiene la modinha »Ninfa que o Tejo enobrece« attribuita a Domingos Caldas 
Barbosa (RISM A/II 110.003.099) contenuta, con testo variato (»Tejo« sostituito da »Douro«) nel 
Ms. Tag. n. 13.

US-Bu, H. C. Robbins Landon Collection, Scores 781° Box 6 (RISM A/II 000.141.417): contiene 
i nn. 4 e 6 del Ms. Tag.

US-SFsc, M2.5 v. 44 (RISM A/II 000.117.320): contiene il n. 1 del Ms. Tag.

Edizioni a stampa con cui il Ms. Tag. presenta concordanze

Jornal de Modinhas Com acompanhamento de Cravo Pelos Milhores Autores dedicado a Sua Alteza Real 
Princeza do Brasil Por P. A. Marchal Milcent. No primeiro dia e no Quinze de cada Mez, Sahirà huma 
Modinha nova, Lisboa [Ano I 1792/1793], n. 7 (Duetto del Signor Marcos Antonio [Portugal]) = Ms. 
Tag. n. 12.

Id. [Ano V 1796], n. 4 = Ms. Tag. n. 18. 

Allgemeine musikalische Zeitung X, n. 28 (aprile 1808), col. 447 s.: contiene una variante comunicata 
da P. Gabe del n. 1 del Ms. Tag.

Id., n. 40 (luglio 1808), coll. 639 s.: contiene, comunicato dallo stesso, il n. 20 del Ms. Tag.

Colección general de canciones españolas y americanas con acompañamiento de piano forte y guitarra, Ma drid, 
B. Wirmbs, 1825 ss., n. 2 (ed. B. W. 303): »El Lélé« – Canción andaluza135 = Ms. Tag. n. 63.

Id., n. 4 (ed. B. W. 305): S. M. »El requiebro« – Canción gitana = Ms. Tag. n. 65.

Id., n. 8 (ed. B. W. 311): Ramón Carnicer »El Caramba« – Canción andaluza = Ms. Tag. n. 72.

Id., n. 6 (ed. B. W. 309): D. J. S. de M. »Los tristes« – Canción americana = Ms. Tag. n. 66.

135 Quale autore di questa canzone Alonso, La canción lírica (vedi nota 81), p. 95, nota 38, suggerisce 
il nome di Vallejo.



425August e Hermann Kestner cultori della musa popolare

Id., n. 10 (ed. B. W. 314): Pablo Bonrostro »El barco de vapor« – Canción andaluza = Ms. Tag. n. 70.

Id., n. 14 (ed. B. W. 318): P[ablo] H[uertos] »El Li Li« – Canción andaluza = Ms. Tag. n. 62.

Id., n. 18 (ed. B. W. 322): »El vejuquito« – Canción americana = Ms. Tag. n. 67.

Id., n. 22 (ed. B. W. 326): F. »La morenita« – Baile y canción de Costa Firme = Ms. Tag. n. 71.

Id., n. 24 (ed. B. W. 328): F. »El pan de jarabe« – Canción y baile de Nueba España = Ms. Tag. n. 77.

Id., n. 25 (ed. B. W. 329): Pablo Bonrostro, »La moda« – Canción andaluza = Ms. Tag. n. 73.

Castro [Salvador Castro de Gistau] Six Seguidilles ou chansons nationales espagnoles avec la traduction 
française et accompagnement de guitare, Paris, chez l’auteur, s. a. (ristampa anastatica Firenze S.P.E.S. 
1981 – Archivum musicum – L’arte della chitarra tra Settecento e Ottocento 7): contiene i canti nn. 42 
e 99 del Ms. Tag.136

Castro [Salvador Castro de Gistau], Boleros pour la guitare ou lyre composés par Castro et dédiés à son 
Elève / Monsieur le Comte de Pac […] Oeuvre XIII /, Parigi s. a. (un esemplare si conserva in HVs 
rilegato nella miscellanea K 128): contiene i cinque nn. 38–42 del Ms. Tag.

Federico Moretti Doce canciones con acompañamiento de guitarra […] por el Brigadier Moretti – arregla-
das para el piano forte por Manuel Rücker – Op. XXIV, Londra s. a. (c. 1812, edizione moderna a cura 
di Brian Jeffery, Londra 1977) riapparsa a Madrid in fascicoli separati come Primera colección, s. a.: 
n. 12 »La ausencia« = Ms. Tag. n. 84.

Federico Moretti Boleras de la bola – con acompañamiento de piano forte y guitarra, Madrid [B. Wirmbs], 
s. a. [1824?]: contiene il n. 64 del Ms. Tag.

Federico Moretti Boleras de la habas verdes con acompañamiento de piano-forte y guitarre compues-
tas espresamente [sic] y dedicadas a Don Francisco Xavier Mercadante por su amigo D[on] F[ederico] 
M[oretti] C[apitan], Madrid, [B. Wirmbs] en los almacenes de música de Mentegui y Hermoso, 
s. a. [1826]: contiene a pp. 1–4 »El desquite« = Ms. Tag. n. 76.

[Federico Moretti] La ausencia / Spanische Canzonetta eingerichtet für die Guitarre, Amburgo s. a. 
(esemplare nel fascicolo HVs Ms. K 128 II) = Ms. Tag. n. 84.

Auswahl Spanischer und Portugiesischer Lieder für eine oder zwei Singstimmen mit deutscher Uebersetzung 
versehen und der Frau Schatzräthin Merkel in Hannover hochachtungsvoll gewidmet von H. K., Hannover 
1846: contiene i nn. 1, 2, 11, 12, 13, 17, 18 del Ms. Tag. (oltre a canti presenti in HVs Mss. K 101 I 
e 101 III).

Auswahl Spanischer u. Portugiesischer Lieder für eine Singstimme nebst deutscher Übersetzung von H. K., 
Hannover 1859: contiene i nn. 9, 29, 32, 57, 95 del Ms. Tag. (oltre a canti presenti in HVs Mss. 
K 101 I, 101 III, 127, 137).

Portugiesisches Duett »Basta pensamento, basta« a cura di Baumstark und Waldbrühl, Braunschweig 
1829 (informazione data da Hermann Kestner nella nota al n. 16 della sua Auswahl del 1859, ove 

136 Non si tratta tuttavia, come s’è visto, di composizioni di Castro de Gistau, ma rispettivamente 
di P[ablo] H[uertos] e J[osé] L[éon]. La »Tyrana de la Banca« (= Ms. Tag. n. 42), presente anche tra i 
Boleros op. 13 di Castro de Gistau, è stata pubblicata sotto il nome di P. Huertos nella Antología – (siglo 
XIX ) – La canción con acompañamiento de guitarra a cura di Javier Suárez-Pajares, Madrid 1995. Cfr. 
anche Alonso, La canción lírica, pp. 69, 167 s.
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si dice che l’edizione è fatta »nach der Handschrift bereits in ›Bardale‹ […], jedoch unter Weglas-
sung des in der Originalhandschrift bezeichneten Tempo Wechsels, so wie des Originaltextes«) = 
Ms. Tag. n. 11.

C. V[ogeler] Zwölf Brasilianische Volkslieder gesammelt von C. V mit dem ursprünglichen portugiesischen 
Texte und einer deutschen Übersetzung von J. H. Glasing – Zum Besten der duch die Überschwemmungen 
Notleidenden auf Hamburgischer Geburt, Amburgo s. a.: contiene i nn. 5, 52, 53 del Ms. Tag. (oltre a 
un canto figurante in HVs Ms. K 127, n. 23).

N. B. Nell’antologia »A lyra moderna« ou Collecção de modinhas brasileiras escolhidas d’hum grande 
lundum para piano-forte, Rio de Janeiro s. a. (ante 1848) e, tratta da questa raccolta, in Mário de 
Andrade, Modinhas imperiais, San Paolo del Brasile 1930, 21964, p. 26 v’è una modinha il cui testo 
corrisponde, se pur con varianti, a quello del n. 33 del Ms. Tag. (modinha di Joaquim Manoel), 
ma la cui musica è differente. 

Descrizione del manoscritto della collezione Tagliavini,  
Canzoni popolari musicate

Bologna, Biblioteca L. F. Tagliavini: Manoscritto (formato cm. 19,7 x 13,4) di cc. 142 
notate sul recto, numerate (nell’ordine in cui sono rilegate) 1–100, 91 [sic], 101–141 
(le cc. 138 e 139 erroneamente rilegate dopo la c. 141). La numerazione delle cc. 10 e 
11 è invertita. Non v’è frontespizio. Carta con filigrane (barre, lettere F M e cerchio, 
di cui è visibile solo l’arco inferiore, in cui è racchiuso un elemento a forma di fiore). 
Righi scritti a mano; in ogni pagina il gruppo di righi è contornato da un riquadro, 
anch’esso segnato a penna. Scrittura, con inchiostro bruno, dovuta ad una sola mano. 
Numerazione per carte segnata a penna all’angolo superiore del recto d’ogni carta. 
Rilegatura con dorso ed angoli in pelle rossa. Sul dorso, in lettere dorate, il titolo: 
canzoni / popolari / musicate.

Si riporta qui sotto l’elenco del contenuto e per comodità si contrassegnano i 
brani con numeri d’ordine (da 1 a 99). Sono dati per ogni brano il titolo (nella forma 
originale, anche scorretta), l’»incipit« (con rettificazione delle forme da considerarsi 
errate, ma conservazione di quelle antiquate o anomale), la misura (il tempo ordina-
rio indicato dalla lettera C), la tonalità (con iniziali maiuscole per il modo maggiore, 
minuscole per il minore), l’indicazione di movimento (ove il trattino »–« significa che 
l’indicazione manca), la specificazione se nei brani a due voci la notazione è su uno o 
due righi, lo schema formale e il numero delle battute. Per ogni numero viene infine 
data la corrispondenza con il Ms. K 101 II della Stadtbibliothek di Hannover.137

137 Del Ms. K.  101  II diamo qui una breve descrizione. Manoscritto in formato oblungo 
(cm 12 x 20) di 273 pagine numerate, oltre ai due fogli di guardia. Due carte supplementari sono 
state intercalate rispettivamente tra le pp. 73 e 74 e tra le pp. 144 e 145, la seconda numerata sul 
recto 144a. Sul contenuto delle carte intercalate cfr. note 100, 140 e 141. Sulle scritte che si leggono 
sul verso del foglio anteriore di guardia s’è già sopra riferito (cfr. nota 84 e testo tra i richiami di 
nota 105 e 106). A p. 1 frontespizio: Spanische, Portugiesische und Americanische / Lieder und Tänze. / 
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[1] c. 1: Modinha Portugueza
= Ms. K 101 II [1]
pp. 2 s.

Seus lindos olhos mal che [sic = que] me viram
(C, Sol, Larghetto, a 2 voci su 2 righi, A B con riprese, 
8 + 8 batt.)

[2] cc. 2–3: Canzon de Barcellona
= Ms. K 101 II [2]
pp. 4 s.

Libertad, libertad sacrosanta, nuestro numen tu siempre 
seras
(6/8, Mi, con foco, A B, 24 batt.)

[3] cc. 3–4: Mohdina [sic] Brasileira
= Ms. K 101 II [3]
pp. 6 s.

Depois que Tonia partíu, partíu com ella o prazer
(2/4, Sol, Andantino; A B + Estribilho [= ritornello], 
8 + 8 + 21 batt.)

[4] cc. 4–6: Canzon español
= Ms. K 101 II [5]
pp. 14–21

Todos cantan la cachucha y io canto el serení
(3/8, Do, Allegro, 3 strofe, 20 batt.)

[5] cc. 6–7: Modinha Portugueza
= Ms. K 101 II [6]
pp. 22–25

Todos gostam do meu bem, todos morem pelo vér
(C, Re, Poco moderato, a 2 voci su 1 rigo, A B C D con 
ritornello di B C D, 12 + 8 + 4 + 8 batt.)

[6] c. 8: Modinha española
= Ms. K 101 II [8]
pp. 30 s.

Nò nò nò nò quiero casarme, que es mejor [bis] ser soltera
(6/8, Sol, –, A B con da Capo, 12 + 8 batt.)

[7] cc. 9–11 (recte 10): Canzon español
= Ms. K 101 II [7]
pp. 26–29

Estaba Fabio un dia lleno de antojos
(3/4, fa, –, 2 strofe, 21 batt.)

Band II / Hermann Kestner / 1832. In basso a sinistra l’annotazione: El »Ole« in »Madrilena« für P. F. / Nagel 
à 4 H che si riferisce a un danza pubblicata nella raccolta Laetitia – Eine Sammlung der ausgewählten Tänze und 
Märsche für das Pian-Forte – Nr. 44, [Hannover], Hof-Musikalien-Handl. von Adolph Nagel; tale danza è detta 
»getanzt von Pepita da Oliva«. Un esemplare di tale raccolta, recante sul frontespizio la firma »Hkestner«, si 
trova nella Stadtbibliothek di Hannover, rilegato nella miscellanea K. 128.

La parte musicale del Ms. K. 101 II inizia a p. 2. Alle pp. 270–273 v’è l’»Index« contenente l’elenco 
degli »incipit« disposti alfabeticamente. Come per il Ms. Tag., si sono corredati i brani di numeri d’ordine 
(da 1 a 99). Va qui osservato che nel catalogo di Kindler è stato per svista saltato un numero (il n. 2 »Libertad, 
libertad«), sicchè la numerazione figurante in tale catalogo, ad iniziare dal terzo brano (che viene numerato 2), 
si presenta erroneamente sfasata d’una cifra e comprende 98 anzichè 99 numeri.

Va notato che i seguenti brani sono corredati d’accompagnamento di chitarra notato su un solo rigo in 
chiave di Sol: 8, 15, 16, 18 (incompleto), 39–43, 56, 58, 80, 81 (solo prime 2 battute, poi vuoto), 82, 84, 85, 
89, 90 (solo prime 2 batt. e 1/2, poi vuoto), 91 s., 97 s.

Nei brani seguenti il rigo previsto per l’accompagnamento è rimasto vuoto: 1–3 (all’inizio chiave di Sol), 
59, 62, 64–74, 76–79, 96 (all’inizio chiave di Fa).

I seguenti brani sono dotati d’accompagnamento di pianoforte scritto su due righi, salvo indicazione 
contraria: 4–7, 9–13, 14 (dell’ultimo è notato solo il rigo inferiore), 17, 19–38, 44–46, 47 (nell’ultimo un solo 
rigo in chiave di Fa, salvo nelle quattro battute conclusive, dove la m. d. è notata sullo stesso rigo del canto), 
48–54 (un solo rigo in chiave di Fa), 55 (notato solo il rigo superiore), 57 (un solo rigo in chiave di Fa), 60, 
61, 63, 83, 86–88, 94 (nell’ultimo il rigo inferiore è notato solo nelle prime 2 battute).

Nei seguenti i due righi previsti per l’accompagnamento sono rimasti vuoti: 75, 95.
N. B. Abbiamo qui evidentemente usato la nostra numerazione, comprendente tutti i numeri,  

non quella lacunosa figurante in Kindler.
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[8] c. 11 (recte 10): Landù Portuguezo
= Ms. K 101 II [18]
p. 67

Os pombinhos quando amam
(C, Fa [con conclusione in Do], –, 2 strofe di 2 versi, 
6 batt.)

[9] cc. 10 (recte 11)–12: Tirana española
= Ms. K 101 II [4]
pp. 8–13

El amor que tengo en Cadiz de mi pecho hace un Vesuvio
(3/8, La, – A B con ripresa – C B’ con ripresa – E, 
8 + 10 + 16 + 10 + 8 + 1 batt. vuota = accordo finale di 
chitarra in K 101 II)

[10] cc. 13–16: la Tiranita
= Ms. K 101 II [9]
pp. 32–37

La Tirana se embarcó de Cadiz para Marsella
6/8, Do, Andantino, à doz voces su 2 righi; 3 strofe scritte 
tra i righi + Estribillo, 12 + 20 batt.)

[11] c. 17: Podinha [sic] Portugueza
= Ms. K 101 II [10]
Modinha Portugueza
pp. 38 s.

Basta pensamento basta, deixam’emfim reponsar
(2/4, Sol, Larghetto – Vivace – Larghetto – Vivace; A dos 
voces su 2 righi, 14 + 4 + 3 + 2 batt.)

[12] cc. 18–20: Modinha Portugueza
= Ms. K 101 II [11]
pp. 40–43

Vossé trata amor em brinco, amor a farà chorar
(2/4, Fa, –, à 2 voci su 2 righi, 4 strofe scritte tra i righi + 
Estribilho, 18 + 12 batt.)
N. B.: c. 19 non numerata scritta sul verso

[13] cc. 21–22: Modinha Portugueza
= Ms. K 101 II [12]
pp. 44–47

Nymfa qu’o Douro ennobreces e qu’es do mundo a 
melhor
(2/4, Mi bem., Andante affectuoso, a 2 voci su 2 righi, 
1 strofa + Estribilho, 8 + 14 batt.)

[14] cc. 23–24: Modinha Portugueza
= Ms. K 101 II [13]
pp. 48–51

Por estudo pretendia izento viver d’amor
(2/4, Fa, Andantino, A dos voces su 2 righi,
A con ripresa – B, 3 strofe scritte tra i righi,
4 + 10 batt.)

[15] cc. 25–26: Modinha Portugueza
= Ms. K 101 II [14]
pp. 52–55

Eu [e]stava no meu cantinho não bulia com ninguém
(2/4, Re, Andantino, A dos voces su 2 righi, A B con 
riprese, 3 strofe scritte tra i righi, 4 + 12 batt.)

[16] cc. 27–29: Modinha Portugueza
Luiz Antonio Barbosa Leitão
= Ms. K 101 II [15]
pp. 56–59

Linda Ismenia tu bem pódes vencer meu destino irado
(2/4, Fa, –, A dos voces su 2 righi, A B con riprese,1 strofa, 
12 + 30 batt.)
N. B. La notazione del primo rigo di c. 29 (batt. 28–31) 
era stata iniziata (solo note musicali) a carta rovesciata e 
si legge quindi capovolta anche sull’attuale ultimo (= 8°) 
rigo.

[17] cc. 30–32: Modinha Portugueza
= Ms. K 101 II [16]
pp. 60–63

Gentil pintura vou desenhar se um mortal póde deusas 
pintar
(6/8, Do, Andantino, A dos voces su 2 righi, 13 strofe, 
16 batt.)
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[18] cc. 32–34: Modinha Portugueza
José Palomino
= Ms. K 101 II [17]
pp. 64 ss.

Quando de ti [me] separo, o qu’em mi[m] sento [sic]  
não sei
(6/8, sol-Sol, –, A dos voces su 2 righi, 1 strofa, 23 batt.)

[19] cc. 34–35: Portugisicher [sic] 
Kirchengesang
= Ms. K 101 II [19]
pp. 68 s. (notazione corretta)

Ave maris stella
(C, la-La-fa , Largo, A dos voces su 2 righi, testo 
sotto entrambi i righi. Rigo inferiore [Basso] notato 
erroneamente in chiave di Sol anzichè di Fa, 5 + 17 batt.)

[20] cc. 35–36: Modinha Portugueza
= Ms. K 101 II [20]
pp. 70–73138

A tenra florinha139 nos campos viceja
(C [strofa]–6/8 [Estribilho], Sol, Allegretto, 4 strofe, 
12 + 12 batt.)

[21] cc. 36–37: Improviso
= Ms. K 101 II [21]
pp. 74 s.

Sereno [recte: Lereno] que foi ’te [a]gora o mais livre dos 
pastores
(2/4, Fa, Andante, 3 strofe, 14 batt.)

[22] c. 38: Modinha Portugueza
Joaquim Manoel
= Ms. K 101 II [22]
pp. 76 s.

Nunca foi falso ao meu bem
(C, Re, Andante, A B con riprese, 2 strofe, 6 + 6 batt.)

[23] cc. 39–40: Modinha Portugueza
Joaquim Manoel
= Ms. K 101 II [23]
pp. 78 ss.

Se queres saber a causa da minha ardente paixão
(C, Re, Allegretto, 3 strofe, 20 batt.)

[24] cc. 40–41: Modinha Portugueza
Joaquim Manoel
= Ms. K 101 II [24]
pp. 81 ss.

Nestes bosques, nesta sombra, neste saudoso lugar
(C, La–Mi, Andante, A B C con riprese, 2 strofe, 
4 + 10 + 6 batt.)

[25] c. 42: Modinha Portugueza
Joaquim Manoel
= Ms. K 101 II [25]
pp. 84 s.

Estas lágrimas sentidas que a meus tristes olhos vem
(C, Fa, Andante, 2 strofe scritte sotto i righi, 17 batt.)

138 Alla fine, in calce a p. 73, è scritta, preceduta dal numero »(2.)«, un’ulteriore strofa (»Resistem as 
Nymphas – Resistem as flores […]«) affiancate da due varianti di traduzioni in tedesco scritte in caratteri 
latini, il tutto corredato dall’indicazione »Pedro Gabe / 1808« (già figurante alla fine di p. 72). Il ductus è 
lo stesso di quello della traduzione tedesca sottoposta alle note musicali, meno calligrafico del testo nor-
male, ma potrebbe essere attribuito alla stessa mano di Hermann Kestner. Segue, su un foglio intercalato, la 
mala copia d’un’altra traduzione tedesca, in scrittura gotica (Fraktur) attribuibile alla mano di Pedro Gabe. 
La traduzione della prima strofa corrisponde a quella apparsa nel giugno 1808 nella Allgemeine musikalische 
Zeitung.
139 Nel Ms. K. 101 II alla parola »florinha« è sottoposta la parola »rosinha«, quella figurante nella versione 
pubblicata nel 1808 nella Allgemeine musikalische Zeitung. Tra i due righi della parte di pianoforte è scritta 
una traduzione tedesca, in caratteri latini: »Das liebliche Röschen«.
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[26] c. 43: Modinha Portugueza
Joaquim Manoel
= Ms. K 101 II [26]
pp. 86 ss. [recte 87]

Foi o momento de ver-te
(C, Do, Allegretto, A B C con riprese, 2 strofe, 
8 + 4 + 3 batt.)

[27] c. 44: Modinha Portugueza
Joaquim Manoel
= Ms. K 101 II [27]
pp. 88 s.

Se padeço se suspiro por ver a prenda adorada
(2/4, Do, Andante, A B con riprese, 3 strofe, 8 + 4 batt.)

[28] c. 45: Modinha Portugueza
Joaquim Manoel
= Ms. K 101 II [28]
pp. 90 s.

Desde o dia em que eu nasci naquele funesto dia
(C, fa, Adagio, A B C con riprese, 3 strofe, 4 + 4 + 4 batt.)

[29] cc. 46–47: Modinha Portugueza
Joaquim Manoel
= Ms. K 101 II [29]
pp. 92 ss.

Triste cousa he de amar só
(C, fa, Adagio, A con ripresa B, 3 strofe, 4 + 16 batt.)

[30] cc. 47–48: Modinha Portugueza
Joaquim Manoel
= Ms. K 101 II [30]
pp. 95 ss.

O inquieta pombinha tu moves as brancas penas
(C, La, Andantino, A con ripresa B C con ripresa, 1 strofa, 
8 + 12 + 4 batt.)

[31] cc. 48–49: Modinha Portugueza
Joaquim Manoel
= Ms. K 101 II [31]
pp. 98 ss.

Ouvi montes, arvoredos o meu queixume amoroso
(C, La, Allegretto, 5 strofe, 17 batt.)

[32] c. 50: Modinha Portugueza
Joaquim Manoel
= Ms. K 101 II [32]
pp. 101 ss.

Por que me dises chorando que te não lembras de mim
(C, Mi bem., Allegro, A B C con riprese, 3 strofe, 1 batt. 
vuota + 8 + 4 + 6 di cui 4 vuote, le vuote corrispondenti a 
parti di pianoforte in K 101 II)

[33] c. 51: Modinha Portugueza
Joaquim Manoel
= Ms. K 101 II [33]
pp. 104 s.

Vem cá, minha companheira, vem triste mimosa flor
(C, Do, Andantino, A B, quest’ultimo con ripresa, 3 strofe, 
8 + 4 batt.)

[34] cc. 52–53: Modinha Portugueza
Joaquim Manoel
= Ms. K 101 II [34]
pp. 106–109

Se me desses hum suspiro desse teu peito mimoso
(C, La, Andante, 3 strofe, 26 batt.)

[35] c. 54: Modinha Portugueza
Joaquim Manoel
= Ms. K 101 II [35]
pp. 110 s.

Triste salgueiro, rama inclinada da folhagem pálida
(C, Sol, Andantino, 1 strofa, 14 batt.)
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[36] c. 55: Modinha Portugueza
Joaquim Manoel
= Ms. K 101 II [36]
pp. 112 s.

Quando de pejo brilha o robor, nas faces tuas adeja amor
(C, Fa, Allegretto, 4 strofe, 2 scritte sotto i righi, 14 batt.)

[37] c. 56: Modinha Portugueza
Joaquim Manoel
= Ms. K 101 II [37]
pp. 114 s.

Teus encantos tudo teo captivou minha vontade
(C, Do, Andantino, A B con riprese, 3 strofe, 4 + 8 batt.)

[38] cc. 57–58: Seguidilla Española 
Castro
= Ms. K 101 II [39]
pp. 118–121

Una muger me dixo que me queria
(3/4, Sol, Allegro, 1 strofa, 47 batt. di cui parecchie vuote, 
corrispondenti a sezioni per chitarra in K 101 II)

[39] cc. 58–60: Bolero Espanol [sic] 
Castro
= Ms. K 101 II [40]
Bolero Español
pp. 122–125

Favores y desprecios no los archibo
(3/4, Re, Allegro, 1 strofa, 43 batt. di cui parecchie vuote, 
corrispondenti a sezioni per chitarra in K 101 II)

[40] cc. 60–61 Bolero Espanol [sic] 
Castro
= Ms. K 101 II [41]
Bolero Español
pp. 126–129

Ya que no puedo darte mil almas
(3/4, Mi, Allegro, 1 strofa, 44 batt. di cui parecchie vuote, 
corrispondenti a sezioni per chitarra in K 101 II)

[41] cc. 62–63: Seguidilla Española 
Castro
= Ms. K 101 II [42]
pp. 130–133

Tan raro es como el fenix el amor fino
(3/4,Re, Allegro, 1 strofa, 39 batt. di cui parecchie vuote, 
corrispondenti a sezioni per chitarra in K 101 II)

[42] cc. 63–65: Tirana de la Banca Castro
= Ms. K 101 II [43]
pp. 134–137
(con le indicazioni P. P. K. dopo il 
titolo)

Habrà cosa mas tyrana, habrà cosa mas fatal
(3/8, Re, Allegro, 1 strofa, 59 batt. di cui parecchie vuote, 
corrispondenti a sezioni per chitarra in K 101 II)

[43] c. 65: Modinha Portugueza
Joaquim Manoel
= Ms. K 101 II [44]
pp. 138 s.

Roxa saudade voa a meo bem, conta-lhe as mágoas
(C, Do, Andante, A B con riprese C, 1 strofa, 
4 + 4 + 4 batt.)

[44] c. 66: Cancion Español
= Ms. K 101 II [45]
pp. 140 ss.

Viver en cadenas, quam triste viver [sic]
(6/8, Si bem., 1 strofa, 24 batt.)

[45] cc. 67–68: Modinha Portugueza
= Ms. K 101 II [46]
pp. 143–147140

São crueis os tristes premios qu’aos mortaes concede 
Amor
(6/8, Fa, Andantino, 8 strofe, 2 scritte sotto i righi, + 
Estribilho, 11 + 16 batt.)
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[46] c. 69: El Churripample
aus Mexico
= Ms. K 101 II [47]
pp. 148 s.

Quando las Madamitas van a pasearse
(6/8, La, –, A con ripresa B, 1 strofa, 3 + 17 batt.)

[47] c. 70: La Jarana
aus Mexico
= Ms. K 101 II [48]
pp. 150 ss.141

Quando un pobre se emborracha
(6/8, La [con sol naturale!], –, 1 strofa, 28 batt.)

[48] cc. 70–71: La Jota
aus Mexico
= Ms. K 101 II [49]
pp. 153 ss.

Quien teme tio afarolero
(6/8, Re, –, A B con riprese C, 1 strofa, 4 + 4 + 16 batt.)

[49] c. 72: El me enojé
aus Mexico
= Ms. K 101 II [50]
pp. 156 s.

Muy apurado me véo para podes [sic] componer
(6/8, Re, –, A con ripresa B, 1 strofa, 4 + 17 batt.)

[50] c. 73: El Ay si per Vida de Vd
aus Mexico
= Ms. K 101 II [51]
pp. 158 s.

Ayer me salía pasear [dialogo Hombre-Muger]
(3/8, La, –, 4 strofe, 16 batt.)

[51] c. 74: La Bendicion
aus Mexico
= Ms. K 101 II [52]
pp. 160 s.

Me aparto mi bien, me ausento morena
(6/8, La, –, 1 strofa, 18 batt.)

[52] c. 75: Modinha Portugueza
= Ms. K 101 II [53]
pp. 162 s.

Vem descende aquela serra hum fatigado pastor
(6/8 – 3/4 [recte 2/4] – 6/8, Re, Andante, a 2 voci su 1 
rigo, 1 strofa, 8 + 2 + 5 batt.)

[53] c. 76: Modinha Portugueza
= Ms. K 101 II [54]
pp. 164 s.

Eu perdida e tu perdido dois perdidos que farão
(C, Fa [ma con inizio e conclusione in sol], Andante 
con moto (sempre mezza voce), a 2 voci su 1 rigo, 1 strofa, 
1 batt. vuota [in K 101 II una voce d’accompagnamento] 
+ 13 batt.)

140 Dopo il brano musicale con le prime due strofe, sul recto d’una carta aggiunta (p. 144a) sono scritte 
di mano di Pedro Gabe la strofa [1], l’»estribilho« e le strofe [6] e [8] con traduzione tedesca a fianco. 
Mancano dunque in K. 101 II le strofe 3, 4, 5 e 7 delle otto complessive. Della scherzosa frase in francese 
che si legge sul verso di questa carta già s’è parlato.
141 Tra le pp. 150 e 151 è stato inserito un ritaglio di giornale dell’8 aprile 1886 (data segnata in matita 
blu) in cui si dà notizia d’un discorso tenuto il precedente venerdì dal »Reichkanzler« sull’ubriachezza, 
punita meno severamente in città che in campagna. A margine, in matita blu e di mano di Hermann 
Kestner, v’è l’annotazione: »Span. american. V[olks]L[ied] v. J. 1930 aus Mexico sagt:« seguita dai due 
primi versi di »Quando un pobre se emborracha«.
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[54] c. 77: Modinha Brasileira
= Ms. K 101 II [55]
pp. 166 s.

Tu me chamas tua vida, en tu alma quero ser
(2/4, la [ma conclusione in re], –, a 2 voci su 1 rigo, 
1 strofa, 15 batt.)

[55] c. 78: Chula do Porto
= Ms. K 101 II [56]
p. 168

Os frades de Santo Antonio, matáram ao guardião
(2/4, Sol, –, 2 strofe, 8 batt.)

[56] c. 79: El Tenemé
aus Mexico
= Ms. K 101 II [57]
p. 169

Mi corazón volando se entró entre Pechoyu y Tenemé
(3/8, Mi [conclusione in Si], –, 2 strofe scritte sotto i righi, 
16 batt.)

[57] c. 80: Seguidilla Espanola [sic]
= Ms. K 101 II [58]
Seguidilla Española
pp. 170 s.

Claros soles son tus ojuelos bellos, oro los cabellos, fuego 
el corazon!
(6/8, Sol, –, 1 strofa, 25 batt., n. 21 vuota [in K 101 II un 
arpeggio di chitarra])

[58] cc. 81–82: Canzon Español
= Ms. K 101 II [59]
pp. 172–175

Madalena torna al niño y llevale a la etoria
(3/4, Do, –, 1 strofa, 50 batt.)

[59] cc. 82–83: Abas verdes
Chanson des paysans de Salamanque
= Ms. K 101 II [60]
pp. 176–179

Dicon que nonar queremos
(2/4, la, –, 1 strofa, 2 batt. vuote [= accompagnamento in 
K 101 II] + 12 + 1 vuota [id.] + 14 + 1 vuota [in K 101 II 
5 batt. strumentali])

[60] cc. 83r–v–84: Modinha Brasileira
= Ms. K 101 II [61]
pp. 180 s.

Quand estava na Bahia de baixo das bananeiras
(C, Do, –, 1 strofa, 16 batt.) 

[61] cc. 84–85: Boleros
del Jopéo
= Ms. K 101 II [62]
pp. 182 s.

Le canto a mi gitana este jopéo
(3/4, La, Vivace, A B + Estribillo Andantino + Vivace, 
3 + 12 + 16 + 5 batt., 3 vuote all’inizio dell’Estribillo  
[così anche in K 101 II, dove il rigo per 
l’accompagnamento è stato lasciato vuoto])

[62] cc. 86–87: Canzon Espanol [sic]
= Ms. K 101 II [63]
pp. 184–187
Canzon Español

Al mirar esa sandunga y esa cara de afligio
(3/8, la, Andantino, 1 strofa + Estribillo, 15 + 39 batt., 
la prima dell’Estribillo vuota [in K 101 II 
accompagnamento])

[63] cc. 88–89: Canzon Espanol [sic]
Andaluzia
= Ms. K 101 II [64]
Canzon Español
pp. 188 ss.
N. B. La faccia posteriore c. 88 era 
originariamente il recto di c. 83: vi 
si legge alla rovescia la fine del n. 59 
e l’inizio del n. 60. Il tutto è stato 
annullato mediante l’indicazione 
Non vale.

Porque sabes que te quiero tu te haces de rogar
(3/8, Re, Andantino, 1 strofa, A B con ripresa C+ 
[Estribillo], 8 + 8 + 36 batt.)

August e Hermann Kestner cultori della musa popolare
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[64] cc. 89–90: Boleros de la Bola de 
Moretti
= Ms. K 101 II [65]
pp. 191 ss.

Si pienzas engañarme con jenio adusto
(3/4 + 3/8, Re, Vivace, 1 strofa A B A, + 9 + 17 + 5 batt.)

[65] cc. 91–92: Cancion Jitana
= Ms. K 101 II [66]
pp. 194 ss.

Que quieres que te diga jitana encantadora
(3/8, la, Andantino, 1 strofa + Estribillo, 26 + 22 batt.)

[66] c. 92: Cancion Americán
= Ms. K 101 II [67]
p. 197

Dame los brazos mi bien, no dilates un momento
(3/4, re, Andantino, 1 strofa, 16 batt.)

[67] cc. 93–94: Cancion American
= Ms. K 101 II [68]
pp. 198–201

Este sonetito nuebo de Veracruz ha venido
(3/8, si, Andantino, A B C B, 16 + 16 + 8 + 20 batt.)

[68] c. 95: Cancion do Brasil
= Ms. K 101 II [69]
pp. 202 s.

Se engaña la que hace alarde de vencer su inclinacion
(C, Fa [con conclusione in Si bem.], Andantino, 1 strofa + 
Estribilho, 10 + 8 batt.)

[69] cc. 96–97: Modinha Portugueza
= Ms. K 101 II [70]
pp. 204 s.

Si palpitas con vehemencia, bien comprendo la razon
(C, Do, Andantino, 1 strofa, 26 batt.)

[70] cc. 97–98: Cancion Español
Andaluzia P. Bonrosto (sic: recte 
Bonrostro)
= Ms. K 101 II [71] (nome d’autore 
nella stessa forma)
pp. 206 s.

Una niña sorprendida, viendo el barco del vapor
(3/8, Fa, Mosso, A con ripresa B C, 8 + 12 + 20 batt.)

[71] cc. 99–100: Tanz und Gesang von 
Costa Firme.
= Ms. K 101 II [72]
pp. 208 s.

Yo fui tu primer amor, y siempre te he de querer
(3/8, armatura di Mi, modo di Fa , Allegretto, 1 strofa, 
32 batt.)

[72] cc. 100–91[sic]: Cancion de 
Andaluzia
= Ms. K 101 II [73]
pp. 210 s.

Mal haya la hora ay, en que me darmi
(3/8, la, – + Allegro, A B [C], 16 + 12 + 4)

[73] cc. 91[sic]–101: Cancion de 
Andaluzia Bonrostro
= Ms. K 101 II [74]
pp. 212 s.

Madre yo quiero casarme si me lo permite usted
(6/8, Sol , Andantino, 1 strofa + Estribillo, 14 + 9 batt.)

[74] c. 102: Cancion Español
= Ms. K 101 II [75]
pp. 214 s.

Desde que te vi en la ventana, hermosa dama, me 
ennamoré
(6/8, La, –, 5 strofe, 8 batt.)
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[75] c. 103: Modinha Portugueza
= Ms. K 101 II [76]
pp. 216 s.

Oh! quanto es bello, oh! quanto es grato
(6/8, Fa, Andante, a 2 voci su 1 rigo, A B con riprese, 
8 + 8 batt.)

[76] cc. 104–106: Boleros de las Habas 
verdes
= Ms. K 101 II [77]
pp. 218–221

El que quisiere amando vivir sin pena
(3/4, Re, Vivo, A B + Estribillo 2/4 + A 3/4, 8 + 13 /+ 
5 + 22/ + 9 batt.)

[77] cc. 106–107: Tanz und Gesang von 
Nueba espana [sic]
= Ms. K 101 II [78]
Tanz und Gesang de Nueva España
pp. 222 s.

Yo fui tu primer amor, ya hora no te dejas ver
(3/8, Mi [con conclusione in fa  ], Vivo, 1 strofa, 32 batt.)

[78] cc. 107–108: Brasilianischer Tanz
= Ms. K 101 II [79]
pp. 224–225

Buela pensamiento y dile al dueño
(C, Do, Andantino, 1 strofa, 25 batt.)

[79] cc. 109–110: Improviso Lisboënse
= Ms. K 101 II [80]
pp. 226 s.

Inda me lembram Narsina os teus brincos delicados
(C, Fa [ma conclusione in sol], –, 4 strofe, 10 batt.)

[80] cc. 110–111: Chula
= Ms. K 101 II [81]
pp. 228 s.

Quando Deus creou a Eva dos proprios ossos d’Adam
(C, Fa [ma conclusione in Do], –, 4 strofe con Estribilho, 
12 + 4 batt.)

[81] cc. 112–113: Improviso
= Ms. K 101 II [82]
pp. 230 s.

Quando longe deste spirados meus paços vagando estão
(6/8, Fa, –, A B con riprese, 6 strofe, 4 + 4 batt.)

[82] cc. 114–115: Modinha Portugueza
= Ms. K 101 II [83]
pp. 232 ss.

Se podessem os mortaes viver sem ter coração
(C, sol [ma conclusione in la], –, Andante, 5 strofe,  
16 batt.)

[83] c. 116: Improviso
= Ms. K 101 II [84]
p. 235

Sim Senhora estou vencido
(C, Fa [ma conclusione in Do], –, 2 strofe di 2 versi, 
8 batt.)

[84] c. 117: La Ausencia
= Ms. K 101 II [85]
pp. 236 s.

Acuerdate bien mio, que quando te ausentaste
(6/8, Do, Andante, 1 strofa, 22 batt.)

[85] cc. 118–119: Cãntiga de bercó 
imitada do Allemão
= Ms. K 101 II [86]
pp. 238–241

Dorme meu pequeruscino [sic = pequerruchinho]
(6/8, Fa, Movimento di culla, 2 strofe, 2 batt. vuote [in 
K 101 II pianoforte solo] + 14 + 7 + 4 vuote; [id.] + 2 + 2 
vuote [id.])

[86] cc. 119–120: Canzon Espanol [sic]
= Ms. K 101 II [87]
Canzon Español
pp. 242 s.

Al yr a despedirme zelosa de mi olvido
(6/8, Si bem., –, 1 strofa + ritornello, 8 + 8 batt. +  
4 vuote [pianoforte solo in K 101 II])



[87] cc. 120–121: Modinha de Douro
= Ms. K 101 II [88]
pp. 244 s.

Não te canses Marcia bella
(C, Fa, –, 3 strofe, (1) + 12 batt. + 3 vuote [pianoforte solo 
in K 101 II])

[88] cc. 122–123: Modinha de Lisboa
= Ms. K 101 II [89]
pp. 246 s.

Não tenho nada de meu qu’a teus pés possa offertar
(2/4, Fa [ma conclusione in sol], Andandinho, 4 strofe, 
14 batt.)

[89] cc. 123–124: Coimbricense
= Ms. K 101 II [90]
pp. 248 s.

A te qui trazia livre men ligeiro coração
([C], Fa [ma conclusione in sol], –, 4 strofe, 12 batt.)

[90] cc. 125–126: Canzonetta Portugueza
= Ms. K 101 II [91]
pp. 250 s.

Uma doce nhanhazinha
(6/8, Sol, –, 5 strofe, 1 batt. vuota [in K 101 II chitarra 
sola] + 1 + 12 + 1 vuota [id.])

[91] cc. 127–128: Improviso
= Ms. K 101 II [92]
pp. 252 s.

Venha ca Senhora Lilia não tenha vergogna [sic = 
vergonha] não!
(6/8, Fa, –, A B con riprese, 5 strofe, 4 + 8 batt.)

[92] cc. 129–130: Modinha Portugueza
= Ms. K 101 II [93]
pp. 254 s.

Eu tive um bem cujo bem faz hoje todo meu mal
(2/4, Do, Andante, A B + ritornello, 16 + 13 + 10 batt.)

[93] cc. 130–131: Improviso
= Ms. K 101 II [94]
pp. 256 s.

Num solitario desterro irei meos dias findar
(6/8, Fa, Andandinho, A B con riprese, 3 strofe, 
4 + 11 batt.)

[94] cc. 132–133: Brazileira
= Ms. K 101 II [95]
pp. 258 s.

Vossé por ser tam bella não quer ser minha Sinhá
(2/4, Mi bem. ma conclusione in La bem., –, 3 strofe, 
16 batt.)

[95] cc. 133–135: Aria de Contrabandista 
Espanola
deest in Ms. K 101 II ma è  
presente in K 101 I
pp. 28–31

Yo che soi [sic = que soy] contrabandista yo campo por 
mi [sic] respeto
(3/8, la ma conclusione in mi, –, 1 strofa + ritornello, 
2 batt. vuote + 3 + 1 vuota + 3 + 3 vuote + 9 + 3 vuote + 
17 + 3 + 1 vuota + 3 + 2 vuote + 9)

[96] cc. 135–136: Modinha do Douro
= Ms. K 101 II [96]
pp. 260 s.

Quem quizer saber d‘amor venha comigo apprender
(C, Do, Andandinho, A B con riprese, 5 strofe, 4 + 10 batt.)

[97] c. 137: Modinha Portugueza
= Ms. K 101 II [97]
pp. 262 s.

Josina ingrata! em paz discansa
(2/4, Fa, Adagio, 3 strofe, 16 batt.)

[98] cc. 138–140: Improviso á dos vozes
= Ms. K 101 II [98]
pp. 264 ss.

Coração qu’assim pretendes amar um peito infidel
(2/4, Fa, Andante moderato, A B C, 5 strofe, notazione su 
2 righi, 8 + 10 batt.)

[99] cc. 140–141. Seguidilla
= Ms. K 101 II [99]
pp. 267 ss.
N. B. Le cc. 138 e 139 sono state 
erroneamente rilegate dopo la 
c. 141.

Va un xilguerillo alegre a saciar la sed
(3/4, Do, Allegretto, 2 strofe, 2 batt. vuote [chitarra sola in 
K 101 II] + 9 + 2 vuote [id.] + 17 + 3 vuote [id.])
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Figura 2: Incipitario 1–6
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Figura 3: Incipitario 7–12
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Figura 4: Incipitario 13–17
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Figura 5: Incipitario 18–23
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Figura 6: Incipitario 24–29
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Figura 7: Incipitario 30–36
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Figura 8: Incipitario 37–42
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Figura 9: Incipitario 43–50
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Figura 10: Incipitario 51–58
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Figura 11: Incipitario 59–64
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Figura 12: Incipitario 65–72
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Figura 13: Incipitario 73–79
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Figura 14: Incipitario 80–86
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Figura 15: Incipitario 87–92
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Figura 16: Incipitario 93–99



452 Nicolas Dufetel

Liszt e Roma: bilancio e prospettive di ricerca

Nicolas Dufetel   *

N’ayant rien à chercher dans le présent de l’Italie, je me suis mis à fouiller son passé; 
n’ayant que peu de choses à demander aux vivants, j’ai interrogé les morts.

Un vaste champ s’est ouvert à moi.1

Liszt visitò Roma per la prima volta nel 1839, alla fine delle sue »années de pèleri-
nage« con Marie d’Agoult. Questo primo soggiorno fu breve. Tra il 1861 e il 1869, 
invece, Liszt abitò nella città eterna quasi ininterrottamente. Infine, all’epoca della sua 
»vie trifurquée« fra Budapest, Roma e Weimar (1869–1886), il compositore rimase 
spesso nei pressi di Roma, soggiornando soprattutto a Villa d’Este a Tivoli.

Nonostante l’esistenza di vari saggi su Liszt e l’Italia, la sua presenza a Roma 
non è stata studiata in modo sistematico, e rimangono ancora molte zone d’ombra;2 
nel 1977 l’articolo di Dezső Legány Liszt in Rom – nach der Presse3 ha fatto il punto 
delle conoscenze sull’argomento, limitandosi però al soggiorno degli anni 1861–1869. 

* Ringrazio Pierluigi Petrobelli, Alessandro Di Profio e Markus Engelhardt per l’aiuto datomi, a 
Roma e in Francia. Da quando questa relazione è stata presentata al convegno »Rom – Die Ewige 
Stadt im Brennpunkt der aktuellen musikwissenschaftlichen Forschung« ho continuato a studiare 
il tema »Liszt e Roma«. I risultati e le risposte ad alcune prospettive di ricerca esposte nel presente 
articolo possono essere trovati nella mia tesi di dottorato: Palingénésie, régénération et extase dans la mu-
sique religieuse de Franz Liszt, Université François-Rabelais, Tours, 2 voll., 2008. Alcuni risultati sono 
anche stati pubblicati: Nicolas Dufetel, »Italia und Germania«: les séjours italiens de Liszt (1837–1839 
et 1861–1886), in: Études germaniques 63 (2008), pp. 449–471; e La Musique religieuse de Liszt à 
l’épreuve de la palingénésie de Ballanche: réforme ou régénération?, in: Revue de musicologie 95/2 (2009), 
pp. 45–84.
1 Franz Liszt, A M. Hector Berlioz, cit. Id., Sämtliche Schriften, a cura di Detlef Altenburg, vol. 1: 
Frühe Schriften, a cura di Rainer Kleinertz, osservazioni in collaborazione con Serge Gut, Wiesbaden 
ecc. 2000, pp. 302–311: 304.
2 Cfr. Michael Saffle, Franz Liszt. A Guide to Research, New York (NY) / Londra 22004, pp. 213s., 
per alcuni riferimenti bibliografici su Liszt e Roma: Gian Paolo Chiti, Montemario-Oasis for Franz 
Liszt for 1862–1868, in: Journal of the American Liszt Society 20 (1986), pp. 82–89; Eugen Seignitz, 
Franz Liszt und Rom, Lipsia 1901 (Musikalische Studien 8); Alberto De Angelis, Liszt a Roma, in: 
Rivista musicale italiana 18 (1911), pp. 308–355; Nadine Helbig, Liszt in Rome, in: Liszt Society 
Journal 3 (1978), pp. 37–43 (prima edizione: Deutsche Revue 1907).
3 Dezsső Legány, Liszt in Rom – nach der Presse, in: Studia musicologica 19 (1977), pp. 85–107; 
traduzione italiana: Liszt a Roma, in: Nuova rivista musicale italiana 21 (1987), pp. 571–593.
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I punti essenziali della presenza di Liszt a Roma sono ovviamente ben noti. Tuttavia, 
fra i numerosi elementi ancora da studiare ci sono ad esempio le attività svolte da 
Liszt nel 1839 a Roma, oppure le sue relazioni con l’aristocrazia e gli ambienti eccle-
siastici capitolini dopo il 1869. È anche da notare che il primo documento romano 
relativo alla presenza di Liszt a Roma risalirebbe solo al 1843.4 Inoltre, malgrado la 
lunga presenza del compositore a Roma fra il 1861 e il 1886, pochi documenti sono 
stati trovati al riguardo.

Prima di definire le prospettive di ricerca sulla presenza di Liszt a Roma, occorre 
studiare la relazione del compositore con la città. Tale relazione, mista di speranza e di 
disinganno, va sottoposta ad un approccio critico, al fine di mostrare come Liszt possa 
essere percepito come l’archetipo del viaggiatore colto dell’Ottocento.

Liszt come paradigma del viaggiatore colto dell’Ottocento

Quando arrivò a Roma con Marie d’Agoult, il 5 febbraio 1839, Liszt era già imbe-
vuto di cultura italiana. I due amanti erano giunti in Italia nell’agosto del 1837, dopo 
la scoperta della Svizzera nel 1835. Liszt e Marie rimasero a Roma fino a metà 
giugno, dopo la nascita del loro terzo figlio Daniel (1839–1859). Se il soggiorno a 
Roma può apparire ›a posteriori‹ come la conclusione delle »années de pèlerinage«, 
la città eterna era nelle intenzioni originarie soltanto una tappa sulla via per Napoli 
e Costantinopoli. Gli amanti sognavano il Bosforo, e il 29 agosto 1840 Liszt scri-
veva ancora che desiderava recarsi in Oriente, notoriamente un ›topos‹ del viaggio 
romantico:

J’ai quelque idée de passer l’hiver d’après à Constantinople. Je suis fatigué de l’Occident. 
Je voudrais respirer des parfums, me réchauffer au soleil, échanger la fumée du charbon 
contre la douce fumée du narguilé. Bref, j’ai soif d’Orient! O mein Morgenland! O mein 
Aborniko!5

Le fonti conosciute che consentono di studiare la presenza di Liszt a Roma nel 1839 
sono la sua corrispondenza privata e le Lettres d’un bachelier ès musique, pubblicate nella 
Revue et gazette musicale de Paris dal 12 febbraio 1837 al 19 settembre 1841, in cui Liszt 
fece il resoconto dei suoi anni di viaggio.6 Sfortunatamente invece Marie d’Agoult 
distrusse le diciotto pagine del proprio diario, relative al soggiorno romano.7

4 Si tratta di una lettera di Liszt al compositore Wilhelm Speyer (1790–1878) (I-Rn, A. 150. 6; cfr. 
Klára Hamburger, Documents: Liszt à Rome, in: Studia musicologica Academiae Scientiarum Hunga-
ricae 21 [1979], pp. 319–344).
5 Lettera di Liszt a Franz von Schober del 29 agosto 1840 (Franz Liszt’s Briefe, a cura di La 
Mara, vol. 1: Von Paris bis Rom, Lipsia 1893, pp. 37 s.). Per il progetto di viaggio a Costantinopoli, cfr. 
Robert Bory, Une retraite romantique en Suisse. Liszt et la comtesse d’Agoult, Parigi 1930, p. 139 (lettera 
di Marie d’Agoult a Adolphe Pictet, luglio 1838 [?]).
6 Liszt, Frühe Schriften (vedi nota 1).
7 Daniel Stern [Marie d’Agoult], Mémoires, souvenirs et journaux de la comtesse d’Agoult, a cura di 
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Nella lettera De l’état de la musique en Italie Liszt scrisse: »Depuis plus d’un an que 
je foule le sol classique, j’habite le pays de la musique comme on l’appelle.«8 Questa 
lettera, la cui unica indicazione cronologica è la data di pubblicazione nella Revue 
musicale di Maurice Schlesinger (1798–1871), il 28 marzo 1839, fu certamente scritta 
dopo l’arrivo a Roma. Il compositore si trovava nella città da più di un mese, benché 
il fatto non sia menzionato nella lettera.

Liszt può essere considerato come l’archetipo del viaggiatore dell’Ottocento, 
cioè come il »perfect type of the cultural musician in the 19th century« come lo 
definì Alfred Einstein.9 Infatti i viaggi di Liszt in Italia, particolarmente quelli che 
vedevano Roma come »sol classique«, s’inserivano nella tradizione del »grand tour«. 
Ne sono testimonianza i vari racconti di viaggio, la cui produzione si sviluppò 
nell’Ottocento.10 Per il viaggiatore di lingua francese – come nel caso di Liszt – i 
due libri più famosi furono senza dubbio le Lettres familières di Charles de Brosses 
(1709–1777), scritte nel 1739 e nel 1740, e il Voyage en Italie di Hippolyte Taine 
(1828–1893). Liszt lesse e annotò entrambi i libri. Come testimoniano le numerose 
citazioni nel suo Memento journalier,11 il diario del 1861–1862, Liszt lesse attentamente 
le Lettres di de Brosses nel 1861. La maggior parte delle citazioni riguardano Raffa-
ello, Michelangelo, oppure la città di Roma. Più tardi, all’epoca della »vie trifurquée« 
(1869–1886), Liszt lesse anche il Voyage en Italie di Taine.12 La sua copia è conservata 
presso il Museo memoriale e Centro di ricerca Liszt Ferenc di Budapest, insieme a 
molti appunti manoscritti.13 Il contrasto è sorprendente: mentre il Memento journalier, 
che corrisponde all’arrivo di Liszt a Roma, contiene soprattutto osservazioni riguar-
danti la città, la maggior parte dei passaggi annotati nel Voyage en Italie interessano le 
pagine dedicate a »Padoue« e »Venise«. A differenza del 1861 Liszt ora non era più 
molto interessato a Roma, dove risiedeva solo alcuni mesi l’anno.

Charles Dupêchez, Parigi 1990, vol. 1, p. 197. La prova dell’esistenza di pagine relative al soggiorno 
romano si trova in una lettera scritta da Liszt a Marie d’Agoult il 25 ottobre 1839, nella quale dice di 
aver riletto quanto Marie aveva scritto sui loro soggiorni a Venezia, Firenze e Roma nel suo Journal: 
»Je relus tout notre séjour à Venise – puis celui de Florence et de Rome« (cfr. Correspondance Franz 
Liszt – Marie d’Agoult, a cura di Serge Gut, Jacqueline Bellas, Parigi 2001, p. 386).
8 Franz Liszt, A M. le directeur de la Gazette musicale. De l’état de la musique en Italie, in: Id., Frühe 
Schriften, p. 278.
9 Alfred Einstein, Music in the Romantic Era, New York / NY 1947, p. 26.
10 Cfr. Charles de Brosses et le voyage lettré au XVIIIe siècle, a cura di Sylviane Leoni, Digione 2004.
11 Gyulia Végh, Liszt Ferenc Kiadatlan Naplója. Memento journalier 1861–1862, in: Muzsika 1/2 e 3 
(1930), pp. 22–33 e 86–98; per le citazioni di de Brosses (2–4 novembre 1861) vedi in particolare 
pp. 91 s. Nella sua edizione delle Lettres di de Brosses Liszt riporta la data del 2 novembre 1861. Si 
tratta de L’Italie il y a cent ans, ou Lettres écrites d’Italie à quelques amis en 1739 et 1740, publiées pour 
la première fois par M. R. Colomb, Parigi 1836.
12 Hippolyte Taine, Voyage en Italie, Parigi 1866.
13 Cfr. Liszt Ferenc hagyatéka / Franz Liszt’s Estate, vol. 1: Könyvek / Books, a cura di Mária Eckhardt, 
Budapest 1986, pp. 136 s. Liszt annotò in particolare le sezioni »Padoue« e »Venise«. Lesse il Voyage 
en Italie di Taine dopo il soggiorno romano; infatti i due volumi sono del 1876 e del 1881.
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Nell’Ottocento Roma attraeva innanzitutto in quanto capitale dell’antico 
impero romano e non solo come capitale del cattolicesimo. Ad attirare i visitatori 
erano in primo luogo le rovine romane (i cui scavi ricevettero un notevole impulso 
nel corso del secolo) e i grandi edifici cristiani; tra questi ultimi in particolare la 
basilica di San Pietro e la Cappella Sistina. Nel 1839 Liszt visse una vera e propria 
immersione culturale nella cultura romana, che lo portò a fare un gran numero di 
scoperte artistiche. Visitò le rovine archeologiche, le principali chiese e le gallerie. 
Frequentò villa Medici e il direttore Jean-Auguste-Dominique Ingres (1780–1867), 
che fece visitare a Liszt e a Marie le gallerie del Vaticano, nuovamente arricchite da 
Gregorio XVI di collezioni etrusche (1837) ed egizie (1839). E i due artisti esegui-
rono sonate e trii di Beethoven, forse a Villa Medici:

Je vois souvent M. Ingres, qui est très bienveillant pour moi. Nous faisons de la musique à 
force ensemble. Savez-vous qu’il joue très joliment du violon. Nous avons le projet de passer 
tout Mozart et tout Beethoven en revue.14

Liszt rese anche omaggio a Ingres nella Lettre d’un bachelier destinata a Hector  
Berlioz.15

Speranze e disinganno

L’abbondanza di stimoli culturali ha un’influenza positiva su Liszt; Roma e l’Italia 
ispirano il compositore:

Le beau, dans ce pays privilégié, m’apparaissait sous ses formes les plus pures et les plus 
sublimes. L’art se montrait à mes yeux dans toutes ses splendeurs; il se révélait à moi dans 
son universalité et dans son unité. Le sentiment et la réflexion me pénétraient chaque jour 
davantage de la relation cachée qui unit les œuvres du génie. Raphaël, et Michel-Ange 
me faisaient mieux comprendre Mozart et Beethoven; Jean de Pise, Fra Beato, Francia, 
m’expliquaient Allegri, Marcello, Palestrina; Titien et Rossini m’apparaissaient comme deux 
astres de rayon semblables. Le Colisée et le Campo Santo ne sont pas si étrangers à la splen-
deur de la Symphonie héroïque et au Requiem. Dante a trouvé son expression pittoresque dans 
Orcagna et Michel-Ange; il trouvera peut-être un jour son expression musicale dans le 
Beethoven de l’avenir.16 

Secondo un altro ›topos‹ del viaggio culturale ottocentesco, i paesaggi svizzeri piac-
quero molto a Liszt,17 influenzando infatti il suo Album d’un voyageur; la maggior 

14 Lettera di Liszt del 1 marzo 1839 a Lambert Massart ( Jacques Vier, Franz Liszt. L’Artiste – Le 
Clerc. Documents inédits, Parigi 1950, p. 51).
15 Liszt, A M. Hector Berlioz (vedi nota 1), pp. 302–311: 306. La lettera fu pubblicata il 24 ottobre 
1839.
16 Ibid., pp. 304 s.
17 Cfr. Yves Giraud, Les Stéréotypes du voyage à travers les récits de madame de La Briche, in: Charles 
de Brosses (vedi nota 10), pp. 75, 77: »Pendant longtemps, la Suisse n’a guère été qu’une étape, l’un 
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parte dei nomi dei brani del primo cahier, »Impressions et poésies«, evocano proprio 
i paesaggi elvetici: »Le lac de Wallenstadt«, »Les cloches de G*****«, »La chapelle 
de Guillaume Tell«, ecc. L’Italia al contrario non è vista come il paese dei paesaggi, 
bensì come quello della cultura, delle lettere e delle arti. Quando Liszt scrive che 
»Le sentiment et la réflexion me pénétraient chaque jour davantage de la relation 
cachée qui unit les œuvres du génie«, è chiara la suggestione che esercita su di lui 
l’ambiente culturale italiano e romano (»Le Colisée et le Campo Santo«). Secondo 
Anna Harwell Celenza, l’Italia fu per Liszt un paesaggio ideale, »the Republic of the 
Imagination«, oltre che »an imaginary place, where artists, writers, and musicians 
interacted freely, unbound by political or historical ties. Specifically, it was a creative 
space where Liszt interacted with an imagined community of artists derived from 
early-modern Italy and literature«.18 Basta percorrere il catalogo delle opere di Liszt 
in modo cronologico per constatare l’emergere di un’influenza italiana dopo il 1839: 
è il caso della prima versione del Totentanz, ispirato dagli affreschi del Campo Santo 
di Pisa, e dei pezzi del secondo anno delle Années de pèlerinage,19 ecc.

Evocando Raffaello, Michelangelo, Mozart, Tiziano, ecc., Liszt esprime una 
visione che abbraccia tutte le forme artistiche. L’Italia, patria dell’arte, si rivela una 
fonte di ispirazione per il »Daîmon«, per il genio artistico di Liszt. Se per Goethe 
il soggiorno romano ha comportato una vera ri-nascita (»ich zähle einen zweiten 
Geburtstag, eine wahre Wiedergeburt, von dem Tage, da ich Rom betrat«20), per Liszt 
si tratta addirittura di una nascita in assoluto.

Tuttavia Liszt non è interamente felice di vivere a Roma. Il primo disinganno è 
legato all’arte e all’architettura. Il compositore ama soltanto la Roma antica, come si 
legge chiaramente in una lettera a Lambert Massart:

Rome me convient, surtout la Rome qui n’est plus, car, pour la nouvelle, je ne me sens nul 
goût. Le Campo Vanino, le Forum, le Colisée, les Thermes de Caracalla, les ruines du Pala-
tin, voilà mes promenades de prédilection. Rien ne peut donner l’idée du sentiment qu’on 
éprouve en présence de ces ruines, je m’en pénètre profondément, mais il est douteux que 
j’ose jamais essayer de l’exprimer.

des passages obligés vers l’Italie; […] Puis les choses changèrent, et Rousseau y fut évidemment pour 
quelque chose. On s’intéressa au spectacle de la nature, aux paysages alpestres; […] Le voyageur est 
vite guetté par la récurrence, le stéréotype : il y a des ›impressions‹ que l’on doit presque inévitable-
ment ressentir en face de sites qui n’ont plus rien de vierge.« »Impressions« è proprio il titolo della 
prima parte dell’Album d’un voyageur (R. 8, S. 156, LW A40a–c; composto nel 1837–1838 e pubbli-
cato fra il 1840 e il 1842).
18 Anna Harwell Celenza, Liszt, Italy, and the Republic of the Imagination, in: Franz Liszt and His 
World, a cura di Christophe H. Gibbs, Dana Gooley, Princeton / Oxford 2006, pp. 3–38.
19 Nella versione finale (R. 10b, S. 161, LW A55) la »Deuxième année« delle Années de pèlerinage è 
composta dai seguenti pezzi: Sposalizio, Il pensieroso, Canzonetta del Salvator Rosa, Sonetto 47 del Petrar-
ca, Sonetto 104 del Petrarca, Sonetto 123 del Petrarca, Après une lecture du Dante – Fantasia quasi sonata.
20 Johann Wolfgang von Goethe, Italienische Reise, edizione amburghese, vol. 11, Amburgo 1967, 
p. 147. Marie d’Agoult ricordò le lettere d’Italia di Goethe in una lettera del 28 ottobre 1837 a 
Adolphe Pictet (Bory, Une retraite [vedi nota 5], p. 125).
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Pour Saint-Pierre, j’y vais très rarement; le Bernin l’a profané, l’a souillé par ces innom-
brables travaux. Le tombeau de Canova est détestablement médiocre, à l’exception des deux 
lions. C’est une réputation bien usurpée que celle de Canova, par parenthèse. J’en dirai 
volontiers autant de Thorwaldsen […].

En revanche, le Moïse de Michel-Ange m’a paru sublime (à San Pietro di Vicolo). Les 
sculpteurs lui reprochent une quantité de choses, mais l’impression qu’il produit est prodi-
gieuse.21

Liszt dichiara le sue preferenze anche pubblicamente, come si legge nella citazione 
all’inizio del presente saggio. Anche Marie d’Agoult si esprime in termini simili 
quando scrive nel suo diario: »Si j’étais maître de Rome, je ferais jeter bas toute la 
Rome moderne, avec défense d’y jamais rebâtir. […] Je planterais de vastes jardins 
autour des ruines.«22

Questi brani tratti da scritti privati rivelano in modo esemplare il rifiuto nei 
confronti della Roma barocca, attraverso l’uso di termini estremi come »profané« 
e »souillé«. Ovviamente tale atteggiamento va inquadrato nel contesto dell’estetica 
romantica, con il suo amore per l’Antichità, il Medioevo e il Rinascimento, ma non 
per il Seicento. Già nel 1786 Goethe scriveva: »Was die Barbaren stehenließen, haben 
die Baumeister des neuen Roms verwüstet.«23

Il secondo disinganno riguarda la Roma cattolica, in particolare la corte papale. 
Liszt, com’è noto, era un cattolico fervente e divenne abate nel 1865. I documenti 
concernenti quest’episodio sono conservati presso l’Archivio del Vicariato di Roma 
a San Giovanni in Laterano24 e presso l’Archivio Segreto della Biblioteca Apostolica 
Vaticana.25 Tuttavia i sentimenti religiosi di Liszt erano meno forti all’epoca della 
relazione con Marie d’Agoult. Liszt ritrovò una fede fervente e una pratica catto-
lica con Carolyne von Sayn-Wittgenstein a partire dal 1847.26 Sfortunatamente non 
abbiamo nessuna testimonianza diretta di Liszt circa la sua visione della corte papale 
nel 1839. Forse il musicista condivideva il sentimento di Marie e riteneva che la 
Roma cattolica avesse sovrastato la Roma antica. Per quanto riguarda Marie, la con-
tessa personalmente condivideva con Stendhal fortissimi sentimenti anti-clericali, 
che può essere interessante confrontare. Stendhal scriveva ad esempio nel 1817: »Quel 
séjour que la Rome Antique, si pour dernier outrage, sa mauvaise étoile n’avait pas 
voulu qu’on batît sur son sol la Rome des p… .«27

21 Vier, Franz Liszt (vedi nota 14), pp. 50 s.
22 Stern [Marie d’Agoult], Mémoires (vedi nota 7), vol. 2, p. 198.
23 Goethe, Italienische Reise (vedi nota 20), p. 130.
24 I-Rvic, L/41.4477.
25 I-Rasv, Archivio della Nunziatura di Vienna (vol. 427) e Congregazione del Concilio (Z. 60) 
(cfr. Alan Walker, Liszt, Carolyne, and the Vatican. The Story of a Thwarted Marriage, Stuyvesant / NY 
1991 [American Liszt Society Studies Series 1], pp. 251 s.).
26 Il 30 luglio 1857 Liszt scrisse che era »bien raffermi à l’endroit de [sa] soumission et de [sa] foi 
dans la Ste Église« (cfr. Franz Liszt’s Briefe an die Fürstin Carolyne Sayn-Wittgenstein, vol. 1, a cura di 
La Mara, Lipsia 1899 [Franz Liszt’s Briefe 4], p. 389).
27 Stendhal, Rome, Naples et Florence, Parigi 1987, p. 397. Stendhal segue: »Saint-Pierre excepté, 
rien de plus plat que l’architecture moderne, si ce n’est la sculpture.«
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E Marie nel 1839:

Rome antique est grande, imposante. Rome catholique mesquine, absurde; le pape gour-
mand, le clergé, ignoble. Beaucoup de choses sont trop vantées. Le Laocoon et l’Apollon sont 
détestables.28 

Ovviamente l’opposizione fra la Roma antica e la Roma moderna si sovrappone 
alla critica nei confronti dei papi, come a significare che il cattolicesimo ha cor-
rotto la città. Ritroviamo questo tema nel Voyage en Italie di Taine: »Toujours la 
même impression revient à Rome, celle d’un christianisme mal plaqué sur le vieux 
paganisme.«29

Non possiamo trattare in questa sede, per ragioni di spazio, la posizione di Liszt 
nei confronti delle autorità ecclesiastiche.30 Tuttavia bisogna notare che prima del 
1870 – e anche dopo – Liszt, nonostante la sua »sottomissione« alla Chiesa,31 fre-
quentava i prelati ufficialmente opposti al dogma dell’Infallibilità papale e i salotti 
aristocratici della Roma laica, in particolare quello di Michelangelo Caetani. Le con-
nessioni politico-religiose tra Liszt e Pio IX sono state studiate da Pauline Pocknell,32 
mentre Klára Hamburger si è occupata delle relazioni tra Liszt e Michelangelo Cae-
tani studiando l’archivio Caetani di via delle Botteghe Oscure.33

Il terzo e ultimo punto di disillusione riguarda la situazione della musica sacra 
e profana a Roma e in Italia in generale. Come si è già detto, Liszt espresse la sua 
opinione nella lettera De l’état de la musique en Italie. L’attività musicale a Roma nel 
1839, così come nel 1861, era caratterizzata dal cosiddetto dominio del melodramma, 
protrattosi fino al primo Novecento. Al contempo erano poche le iniziative per far 
crescere la musica strumentale. Nell’ambito privato delle accademie la musica stru-
mentale era certamente presente, soprattutto grazie all’influenza e all’attività degli 
stranieri. Sono famose le iniziative in tal senso di Pierre-Auguste-Louis Blondeau 
(1784–1865) a Villa Medici durante il periodo napoleonico (1809–1814), e di Ludwig  
 

28 Lettera di Marie d’Agoult del 18 marzo 1839 a Louis de Ronchaud (Stern [Marie d’Agoult], 
Mémoires [vedi nota 7], vol. 2, p. 326).
29 Taine, Voyage en Italie (vedi nota 12), p. 263.
30 Vedi Dufetel, Palingénésie (vedi nota * ), vol.  1, capitoli  3 e 4: »L’appel de Rome. Pour une 
›Zukunfts-Kirchenmusik‹«? e »Liszt et Rome«, pp. 115–270. Questo punto sarà anche uno degli 
argomenti del libro di David Butler Cannata, Intimatio Christi: Liszt’s Musical Contemplations (in 
preparazione).
31 Vedi nota 26.
32 Pauline Pocknell, Liszt and Pius IX: the Politico-Religious Connection, in: Liszt and the Birth of 
Modern Europe: Music as a Metaphor of Religious, Political, Social, and Aesthetic Transformations, 
a cura di Michael Saffle, Rossana Dalmonte, Hillsdale / NY 2002 (Franz Liszt Studies Series  9), 
pp. 61–93.
33 Klára Hamburger, Franz Liszt et Michelangelo Caetani, duc de Sermoneta, in: Studia musicologica 
Academiae Scientiarum Hungaricae 21 (1979), pp. 239–265; Carl Alexander grand duc de Weimar et 
Michelangelo Caetani duc de Sermoneta, in: Studia musicologica Academiae Scientiarum Hungari-
cae 25 (1983), pp. 145–158.
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Landsberg (1805–1858) dal 1841 al 1858 (al Palazzo Caffarelli, sede della legazione 
prussiana, o al Palazzo Lozano, sul Corso, nella sua dimora privata34).

In un saggio recente Bianca Maria Antolini ha fornito dati più precisi circa 
l’attività di Landsberg, riportando un elenco di musicisti che avrebbero preso parte 
ai concerti organizzati dal musicista tedesco prima del 1843.35 Questo elenco, pub-
blicato in calce a un articolo apparso sulla Rivista teatrale di Roma del 1843, indica tra 
gli altri Liszt, Cramer e Fanny Mendelssohn-Hensel.

Il 4 giugno 1839 il compositore scrisse a Joseph d’Ortigue, che gli aveva chiesto 
di trovare alcuni libri a Roma, per dirgli che Landsberg aveva accettato di fare que-
sta ricerca (»Landsberg s’est chargé très amicalement de ta commission, et désirerait 
entrer plus directement en relation avec toi«36). Anche Liszt approfittò della cultura 
musicale e della biblioteca di Landsberg. La Musikabteilung della Staatsbibliothek zu 
Berlin Preußischer Kulturbesitz possiede tre documenti lisztiani direttamente legati 
a Landsberg: due lettere e un biglietto (vedi l’Appendice del presente articolo).37 La 
prima lettera (1839) è un invito a una ›soirée‹ con Cramer, Pixis e Spontini a casa di 
Liszt in Via della Purificazione. La seconda lettera (1847) dimostra che i contatti fra i 
due continuarono anche dopo il soggiorno romano di Liszt, e che Landsberg rimase 
per il virtuoso una persona chiave nella città eterna. Nel terzo documento con-
servato presso la Staatsbibliothek di Berlino si trovano la scrittura di Liszt e quella, 
forse, di Landsberg. Si tratta di un biglietto che fu scritto in una circostanza facile 
da ricostruire: Landsberg aveva prestato alcune partiture a Liszt e le voleva riavere. Il 
biglietto, scritto in fretta, ci aiuta a capire la situazione di Liszt a Roma dal punto di 
vista pratico rispetto alla musica: il virtuoso poteva infatti approfittare della vastissima 
biblioteca musicale del suo amico. Non si deve dimenticare che Liszt fu anche in 
contatto con Santini, la cui biblioteca musicale era altrettanto ricca come ha dimo-
strato Zsuzsanna Domokos.38 Tuttavia sembra che la scrittura del biglietto conservato 
a Berlino sia di Landsberg.39 I rapporti tra Liszt e Landsberg ebbero un epilogo nel 
1853, quando il musicista incontrò il suo vecchio amico per caso in treno; scrisse 
allora a Carolyne von Sayn-Wittgenstein:

34 Alessandro Di Profio, Rom (Stadt). Ab Mitte des 18. Jahrhunderts bis zur Gegenwart, in: Die Musik 
in Geschichte und Gegenwart, 2da edizione riveduta, a cura di Ludwig Finscher, Sachteil, vol. 8, 
Kassel ecc. 1998, col. 423.
35 Bianca Maria Antolini, Un musicista tedesco nella Roma dell’Ottocento: Ludwig Landsberg, in: »Vani-
tatis fuga, aeternitatis amor«, Wolfgang Witzenmann zum 65. Geburtstag, a cura di Sabine Ehrmann-
Herfort, Markus Engelhardt, Laaber 2005 (Analecta musicologica 36), pp. 465–487: 467.
36 Franz Liszt’s Briefe (vedi nota 5), vol. 8, Lipsia 1905, p. 22.
37 D-B, Mus. ep. Franz Liszt 3, 10 e 66.
38 Zsuzsanna Domokos, Liszt’s Roman Experience of Palestrina in 1839: The Importance of Fortunato 
Santini’s Library, in: Flores musicais: A Festschrift in Honor of Fernando Laires upon His 80th Birth-
day, a cura di David Butler Cannata, New York / NY 2005 (The Journal of the American Liszt 
Society 54–56 [2003–2005]), pp. 45–56.
39 Vedi la descrizione del biglietto nell’Appendice.



460 Nicolas Dufetel

Je n’ai fait qu’une seule rencontre en chemin de fer: un Mr Landsberg qui est établi à Rome 
depuis longues années; il s’est acquis la position de factotum musical de la Ville Éternelle.40 

Qual era l’immagine che Liszt si era fatto delle modeste condizioni in cui versava 
la musica strumentale a Roma? Come l’amico Berlioz, che scrisse nei suoi Mémoires 
che »l’art instrumental est lettre close pour les Romains«,41 Liszt critica l’onnipre-
senza dell’opera e la carenza di musica strumentale nei concerti o nella produzione 
musicale contemporanea italiana:

Or, et ceci est une vérité absolue, dans aucune des villes d’Italie que j’ai parcourues il 
n’existe une réunion d’artistes qui sachent ou veuillent exécuter les œuvres symphoniques 
des maîtres. La musique de quatuor est complètement délaissée; à l’exception des ouvertures 
d’opéras que l’on entend au théâtre, exécutées la plupart du temps sans verve, sans précision, 
sans ensemble, et d’ailleurs plus d’à moitié étouffées par le bruit des conversations, il est à peu 
près impossible d’entendre où que ce soit le plus petit bout de musique d’orchestre.42

Malgrado amasse ovviamente l’opera, Liszt constatò una certa decadenza nella nuova 
scuola: Saverio Mercadante, Vincenzo Bellini, Gaetano Donizetti a suo avviso non 
erano all’altezza di Gioachino Rossini:

Il existe évidemment un mouvement musical en Italie  ; mais, d’une part, ce mouvement 
n’anime que la sphère dramatique, de l’autre je dirais volontiers qu’à cette heure c’est une 
agitation dans le vide, un mouvement stationnaire que peut-être même on serait assez fondé 
à considérer comme rétrograde.43

Inoltre Liszt pronosticava per l’Italia un ritardo rispetto alla vita musicale europea, 
qualora non fosse stata in grado di mettere in atto una riforma teatrale: »l’Italie se 
trouvera complètement en dehors du mouvement progressiste qui s’accomplit chez 
les autres nations.«44

Se l’Italia è il »pays de la musique, comme on l’appelle«, non è quello di tutta 
la musica, in particolare non è il paese dei sinfonisti, come al contrario è la Germa-
nia. L’opposizione fra il Nord – il settentrione – e il Sud, fra il mondo germanico e 
quello latino, definita come »staëlismo«, è suggerita in termini chiari nella Lettre d’un 
bachelier indirizzata a Berlioz:

Bientôt j’aurai quitté l’Italie. Je vais à Vienne. Le 10 novembre on y exécute le Paulus de Men-
delssohn; je veux y être. Ne viendras-tu pas aussi? Ne feras-tu pas connaître à l’Allemagne 
tes symphonies qu’elle comprendra et qu’elle aimera? L’Allemagne est leur véritable patrie. 

40 Lettera di Liszt del 19 settembre 1853 a Carolyne von Sayn-Wittgenstein (Franz Liszt an die 
Fürstin Carolyne Sayn-Wittgenstein, [vedi nota 26], p. 171).
41 Hector Berlioz, Mémoires, Parigi 1991, p. 367.
42 Liszt, A M. le directeur de la Gazette musicale (vedi nota 8), p. 280 (nota di Liszt): »Le même mot 
sert en italien à désigner les ouvertures et les symphonies (sinfonia). La véritable acception du mot 
symphonie est généralement ignorée.«
43 Ibid., p. 278. Liszt criticò la Scala di Milano sia per la peculiarità del pubblico, sia per la qualità 
delle opere eseguite.
44 Ibid., p. 292.
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Ce sont de robustes plantes septentrionales qui veulent de fortes terres, et qui, croissant dans 
un sol plus léger, ne déploient point toute la richesse de leur sombre et puissante végétation. 
L’Allemagne est le pays des symphonistes; c’est le tien. […] Bien que l’italianisme du jour 
ait envahi, comme il l’a fait en France, le monde élégant étranger aux œuvres sérieuses, un 
public nombreux et compréhensif reste à la musique sévère. […] Les traditions de Mozart, de 
Beethoven et de Weber ne sont pas perdues. Les trois génies ont jeté de vigoureuses racines 
en Allemagne.45

È interessante notare come questa visione bipolare durerà anche dopo il 1861, e che 
Liszt svolse un importante ruolo di mediazione tra Italia e Germania, di cui si dirà 
più avanti. Per quanto riguarda la musica sacra, nel 1839 Liszt è sedotto da quella che 
si ascolta nella Cappella Sistina, un ›topos‹ collaudato dei viaggiatori colti dell’Otto-
cento: »La musique de la chapelle Sixtine, cette musique qui va s’altérant, s’effaçant 
de jour en jour avec les fresques de Raphaël et de Michel-Ange, m’a conduit à des 
recherches du plus haut intérêt.«46

Forse dobbiamo interpretare l’uso del verbo »altérer« come espressione di trascu-
ratezza nell’interpretazione della musica dei maestri del passato. Non è possibile dire 
invece se in questo brano Liszt alluda solo a Palestrina, la cui musica non era l’unica 
ad essere eseguita nella Cappella Sistina, insieme ad esempio alle composizioni di 
Giuseppe Baini (1775–1844), famoso per il suo ruolo nella creazione del ›mito‹ pale-
striniano. Nel 1839, tuttavia, sebbene ammirasse Palestrina Liszt non era ancora tra 
coloro che contribuirono ad alimentare questo ›mito‹. Liszt infatti non aveva ancora 
né composto della musica sacra, né aveva scelto di riformarla, come scrive Zsuz-
sanna Domokos nel suo articolo sull’influenza della musica della Cappella Sistina sul 
compositore ungherese.47 Ciononostante, nella testimonianza di Liszt si legge una 
sfumatura particolare: il suo giudizio sulla musica della Cappella Sistina, »s’altérant, 
s’effaçant de jour en jour«, esprime un’idea di decadenza, sia nell’esecuzione delle 
musiche rinascimentali, sia nella produzione contemporanea. Una decadenza simile 
a quella che Liszt riscontra nel campo del melodramma. Già Charles Burney nella 
sua descrizione di Roma alludeva al »sensibile declino« e alla decadenza della musica 

45 Liszt, A M. Hector Berlioz (vedi nota 1), pp. 306 e 308. Il »sol plus léger« rappresenta ovviamente 
l’Italia. È importante notare che fu Liszt a difendere la musica di Berlioz in Germania quando era 
Kapellmeister a Weimar dal 1848 al 1861 (cfr. Serge Gut, Franz Liszt, Parigi 1989, pp. 242–249).
46 Liszt, A M. Hector Berlioz, p. 304.
47 Zsuzsanna Domokos, The Musical Traditions of the Capella Sistina and Liszt’s Church Music, in: 
Liszt and the Birth of Modern Europe (vedi nota  32), pp. 25–46. Sui rapporti fra la musica di 
Liszt, la Cappella Sistina e Palestrina, cfr. in particolare Peter Ackermann, Ästhetische und komposi-
tionstechnische Aspekte der Palestrina-Rezeption bei Franz Liszt, in: Palestrina und die Kirchenmusik im 
19. Jahrhundert, a cura di Winfried Kirsch, Kassel 1989, vol. 1, pp. 243–256; Lajos Bárdos, Modale 
Harmonien in den Werken von Franz Liszt, in: Franz Liszt: Beiträge von ungarischen Autoren, a cura 
di Klára Hamburger, Budapest 1978, pp. 133–167; Anselm Hartmann, Kunst und Kirche. Studien zum 
Messenschaffen von Franz Liszt, Ratisbona 1991; Charles Willis White, The Masses of Franz Liszt, PhD 
Bryn Mawr College 1973; James Garratt, Palestrina and the German Romantic Imagination, Cambridge 
2002. Zsuzsanna Domokos (The Musical Traditions) riporta ulterirori indicazioni bibliografiche. Vedi 
anche Saffle, Franz Liszt, (vedi nota 2), pp. 295 s., 300 s.
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della Cappella Sistina, per colpa, è da notare, della concorrenza dell’opera e degli 
stipendi più alti dei cantanti di teatro.48

Stendhal dedica alla Cappella Sistina un famoso commento: »Non, jamais chari-
vari ne fut plus exécrable: c’est le bruit le plus offensant que j’aie entendu depuis dix 
ans«.49 I cantori sono dei »chapons enroués« e »les Anglaises [avaient] quelque peine 
à sentir le ridicule des chapons sacrés.«50 La Settimana santa è uno dei principali 
›topoi‹ dei viaggiatori, ed è spesso all’origine anche di impressioni deludenti.51 Marie 
d’Agoult, ad esempio, infrange il mito della Cappella Sistina; le sue parole ci aiutano 
a comprendere la sfumatura implicita nel giudizio di Liszt:

Inutile de vous dire que la réputation des cérémonies de la Semaine sainte est fort exagérée. 
On va là avec des billets comme on va au spectacle; on se bat, on fait le coup de poing avec 
de vieilles Anglaises; rien n’est moins religieux. La musique est horriblement mal exécutée. 
Les soprani en trop petit nombre chantent faux et chevrotent ; les cardinaux sont endormis 
ou distraits: pas un n’est dans son rôle.52 

Il soggiorno di Liszt a Roma dopo il 1861

Dopo questi giudizi critici su Roma viene da chiedersi perché Liszt vi sia tornato nel 
1861. È difficile dire con certezza quali furono tutte le ragioni del suo trasferimento 
a Roma. Dopo la bagarre provocata in dicembre 1858 dalla prima esecuzione a Wei-
mar del Barbier von Bagdad di Peter Cornelius (1824–1874), Liszt rinunciò al posto 
di Kapellmeister. Viaggiò da Bruxelles a Vienna, da Parigi a Berlino, fino a trasferirsi 
a Roma, dopo aver preso in considerazione anche l’ipotesi di fermarsi ad Atene.53 
Appena arrivato a Roma, nell’ottobre 1861, avrebbe dovuto sposare Carolyne von 
Sayn-Wittgenstein. Il Vaticano e la famiglia Hohenlohe si erano opposti a questo 
sposalizio, desiderato dalla coppia da oltre dieci anni. La complessa storia di questo 
punto della biografia di Liszt è stata chiarita in parte da Alan Walker.54 Un ultimo fat-
tore che influì sulla decisione del compositore di trasferirsi a Roma potrebbe essere 

48 Charles Burney, The Present State of Music in France and Italy, Londra 1771.
49 Stendhal, Rome, Naples et Florence (vedi nota 27), p. 388.
50 Ibid.
51 Si veda per esempio la testimonianza di Felix Mendelssohn Bartholdy, che nel 1831 in una 
lettera al professore Zelter menziona il canto »faticoso e monotono«, la maniera »rozza e macchino-
sa« di eseguire i salmi (cfr. Felix Mendelssohn Bartholdy, Briefe aus den Jahren 1830 bis 1847, Lipsia 
1889).
52 Lettera di Marie d’Agoult a Ferdinand Hiller del 6 aprile 1839 (Stern [Marie d’Agoult], Mé-
moires [vedi nota 7], vol. 2, p. 326).
53 Lettera di Liszt a Agnès Street-Klindworth del 16 settembre 1861 (Franz Liszt and Agnes Street-
Klindworth. A Correspondence, 1854–1886, a cura di Pauline Pocknell, Stuyvesant / NY 2000 [Franz 
Liszt Studies Series 8], p. 359).
54 Walker, Liszt, Carolyne, and the Vatican (vedi nota 25), pp. 1–27.
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stata la volontà del musicista di ottenere un posto ufficiale come direttore musicale 
delle cappelle vaticane. Tuttavia Liszt negò sempre di aver nutrito questa ambizione. 
Affermò soltanto che voleva rinnovare la musica sacra, come aveva trasformato la 
musica sinfonica, con la »neudeutsche Schule« e la ›Zukunftsmusik‹. Una cosa, però, 
rimane sicura: il matrimonio non era l’unico motivo per cui Liszt decise di risiedere 
a Roma, dove si trasferì intenzionalmente. Il musicista arrivò infatti nella città eterna 
dopo avere iniziato con la sua Missa solennis (Graner Messe, 1856) una vera e propria 
strategia di avvicinamento nei confronti della Chiesa e di alcuni potenti prelati, tra 
cui i cardinali János Scitovszky, Giacomo Antonelli e Monsignore Gustav Adolf von 
Hohenlohe-Schillingsfürst. I principali elementi di questa strategia furono nel 1859 
il dono al Papa e a Antonelli della partitura della Missa solennis appena pubblicata, 
il ricevimento dell’ordine di San Gregorio Magno e l’incontro con Monsignore 
Hohenlohe, che lo invitò addirittura a casa sua al Vaticano. Liszt si sentì ovviamente 
autorizzato a giocare un ruolo di primo piano nella »rigenerazione« della musica 
cattolica. Hohenlohe gli scrisse proprio nel 1859, poco dopo il loro incontro: »Le 
Seigneur Vous a appellé [sic] pour glorifier son nom dans la voie céleste du chant 
sacré ; c’est la part des Anges qui glorifient Dieu par leur Hosanna! De nos jours, 
les opinions sont bien divisées sur la musique sacrée, c’est à Votre génie à décider la 
forme que dorénavant elle doit prendre, Vos inspirations qui par la grâce de Dieu, 
Vous guident, en seront l’[â]me, les délices des fidèles, une arme vigoureuse pour 
ramener de plus en plus les enfants prodigues vers Notre Sainte Mère l’Eglise.«55

Con l’arrivo a Roma la musica composta da Liszt prende infatti una nuova 
direzione. Non è un caso che Liszt scrivesse nel 1863 che »Der römische Aufenthalt 
ist für mich kein beiläufiger.«56 Le prime citazioni riportate nel Memento journalier 
alla data del 22 ottobre 1861, secondo giorno dopo l’arrivo di Liszt a Roma, rivelano 
anche la volontà del musicista di approfittare del soggiorno romano per riformare 
forse ufficialmente la musica sacra: »Civis sum romanus! – Romanus sedendo vincit 
[…] Locus regit actum.«57

55 Lettera di Gustav Hohenlohe a Liszt del 28 settembre 1859. D-WRgs 59/18,11 nº 1. Vedi la 
versione pubblicata con poche alterazioni del testo originale in: Briefe hervorragender Zeitgenossen an 
Franz Liszt, a cura di La Mara, vol. 2, Lipsia 1895, p. 251. Vedi anche Dufetel, Palingénésie, régénération 
et extase dans la musique religieuse de Franz Liszt (vedi nota * ), vol. 1, pp. 115–181.
56 Lettera di Liszt del 10 settembre 1863 a Carl Gille (cfr. Franz Liszt’s Briefe [vedi nota 5], vol. 2, 
Lipsia 1893, p. 54).
57 Végh, Liszt Ferenc Kiadatlan Naplója (vedi nota 11), p. 86 (22 ottobre 1861). La prima citazione 
allude all’appartenenza all’impero romano e ai privilegi ad essa collegati. La troviamo nel In Verrem 
di Cicero (II/5, 162 s.). La »lex Porcia« (199 a. C.) proteggeva infatti i cittadini romani in particolare 
dalle torture o dai giudizi arbitrari; San Paolo, cittadino romano di nascita, vi fece riferimento due 
volte secondo gli Atti degli apostoli (XVI,37–40 e XXII,25–29). Liszt si riferisce senza dubbio al 
padre della Chiesa. La seconda citazione è tratta dal Rerum rusticarum (I/2) di Marco Terenzio Varro 
(ca. 116–127 a. C.), un elogio della pazienza e della perseveranza che fa riferimento alle tattiche mi-
litari del dittatore Fabio Massimo detto Cunctator (ca. 275–203 a. C.). Secondo Tito Livio (Ab urbe 
condita libri, XXII/12) Fabio Massimo durante la seconda guerra punica rifiutò infatti di affrontare 
una battaglia frontale con l’esercito di Annibale, raccomandando una strategia d’usura.
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Un anno dopo l’arrivo a Roma Liszt scriveva a Franz Brendel di volersi dedi-
care alla musica sacra: »Nachdem ich die mir gestellte symphonische Aufgabe in 
Deutschland, so gut ich es vermochte, zum grösseren Theil gelöst habe, will ich 
nunmehr die oratorische (nebst einigen zu derselben in Bezug stehenden Werken) 
erfüllen.«58

Nel 1860 Liszt voleva anche scrivere un’opera intitolata Liturgie catholique: liturgie 
romaine, fondata sulle sue ricerche. Come scrisse Hohenlohe, il compositore aveva 
anche un »plan« per la musica sacra, fondato sulla rigenerazione del canto gregoriano 
e della musica rinascimentale della scuola palestriniana.59

Per il secondo soggiorno le principali fonti di informazione sono la corrispon-
denza di Liszt, i periodici ed alcuni diari, tra cui i famosi Tagebücher di Gregorovius 
e il testo di Nadine Helbig.60

A partire dagli anni 1850 a Roma la musica strumentale ricevette un nuovo 
impulso e, come spiega Daniela Macchione, »la ricostruzione di una parte della cro-
nologia concertistica romana, inevitabilmente incompleta, ha rivelato […] una ric-
chezza e soprattutto un’inaspettata varietà di attività.«61 L’attività concertistica stru-
mentale iniziò ad occupare uno spazio sempre più grande nella vita musicale romana, 
malgrado la chiusura dell’Accademia Filarmonica Romana per motivi politici dal 
1861 al 1868, cioè esattamente durante il soggiorno di Liszt. Abbiamo già notato l’at-
tività di Ludwig Landsberg, che perdurò fino alla sua morte nel 1858. La prima sta-
gione di musica da camera – pubblica nel senso moderno del termine – ebbe luogo 
nel 1851, organizzata dal violinista Tullio Ramacciotti al Teatro Argentina. Ramac-
ciotti iniziò invece le sue famose »Matinées musicales« nel 1860. Claudio Annibaldi 
spiega i due fattori che dovettero essere alla base dell’iniziativa: innanzitutto la morte 
di Landsberg, nel 1858, e poi l’esempio dei quartettisti fiorentini, »passati, dopo un 
primo ciclo di mattinate beethoveniane, alla progettazione di una stabile società del 
quartetto.«62 Possiamo aggiungere un terzo fattore: l’inizio di queste ›matinées‹ cor-
rispose alla chiusura dell’Accademia Filarmonica.63

58 Lettera di Liszt a Franz Brendel dell’8 novembre 1862 (Franz Liszt’s Briefe [vedi nota 5], vol. 2: 
Von Rom bis an’s Ende, Lipsia 1893, pp. 26–29: 28).
59 Mária Eckhardt, Rena Charnin Mueller, [Lizst, Franz:] Works, in: The New Grove Dictionary 
of Music and Musicians, 2da edizione, a cura di Stanley Sadie, Londra 2001, vol. 11, pp. 785–872: 
868. Dufetel, Palingénésie (vedi nota * ), vol. 1, pp. 148–181.
60 Cfr. nota 2.
61 Daniela Macchione, Attività concertistica e musica strumentale da camera a Roma (1856–1870), in: 
Rivista italiana di musicologia 37 (2002), pp. 265–319.
62 Claudio Annibaldi, Beethoven a Roma nell’Ottocento (I), in: Rivista musicale italiana 5 (1971), 
pp. 357–391: 357 s., 376 s.
63 Non si conosce esattamente la data di inizio delle »matinées«, poiché la documentazione al 
riguardo è lacunosa e il programma più antico risale al 1862. Annibaldi afferma che »la stagione 
inaugurale di via de’ Pontefici non può essersi svolta che nell’inverno 1859–60« (Annibaldi, Beetho-
ven a Roma, pp. 375 s.). Cfr. Macchione, Attività concertistica (vedi nota 61), pp. 288 s.
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Non c’è dubbio che la presenza di Liszt è stata uno stimolo per i giovani musi-
cisti romani che volevano coltivare la musica strumentale. Arrivato a Roma, il com-
positore ungherese incontrò Giovanni Sgambati (1841–1914), con cui strinse una vera 
amicizia. Ci sono indizi significativi circa l’importanza di Liszt nel rinnovamento 
dell’ambiente musicale romano, soprattutto a partire della stagione 1863–1864: nei 
programmi figurano composizioni di Liszt e degli autori della »neudeutschen Schule« 
gravitanti attorno a lui e a Wagner, ossia la ›Zukunftsmusik‹ vilipesa da Johannes 
Brahms (1833–1897), Josef Joachim (1834–1904), Julius Otto Grimm (1827–1903) 
e Bernhardt Scholz (1835–1916) nella »Erklärung« pubblicata nel Berliner Echo nel 
marzo 1860. Ad esempi Sgambati eseguì il 30 ottobre 1863 la trascrizione di Liszt 
del Spinnerlied da Der fliegende Holländer, forse la prima esecuzione di musica wagne-
riana a Roma. Sgambati eseguì anche opere di Hans von Bülow, Chopin, Schu-
mann e Weber.64 Nel 1864 Liszt stesso suonò con il violinista ungherese Reményi, 
il quale, incitato dall’amico pianista, costituì con Ramacciotti un quartetto per ese-
guire opere di Beethoven. Secondo Dezső Legány si esibirono 15 volte e Reményi 
diventò membro onorario sia dell’Accademia dei Quiriti che dell’Accademia di  
Santa Cecilia.65

La presenza di Liszt a Roma attirò numerosi giovani musicisti desiderosi di 
ricevere il suo insegnamento pianistico. Della »piccola scuola romana«, come diceva 
Liszt, i più famosi furono Giovanni Sgambati e Walter Bache; Alan Walker tuttavia 
riporta una lista di diciassette allievi italiani nella terza parte della sua biografia lisztia-
na.66 Questa prassi didattica fu proseguita da Sgambati e Pinelli dopo la partenza di 
Liszt: i due allievi favoriti di Liszt a Roma fondarono nel 1870 il »Liceo Musicale« 
presso l’Accademia di Santa Cecilia, con una classe di violino e una di pianoforte.

La presenza di Liszt a Roma permise una sorta di osmosi musicale tra Ger-
mania e Italia in entrambe le direzioni. Nel 1864 Liszt aveva scritto alla principessa 
Wittgenstein che voleva (e poteva) aiutare la »neudeutsche Schule« esclusivamente a 
Roma, non in Germania: »Croyez-le bien mon bon ange, quelque chance de réus-
site qui se puisse rencontrer pour la ›Neudeutsche Schule‹ (que vous avez tenu [sic] 
avec tant de larmes sur les fonds [sic] de baptême) je ne puis et ne veux y participer 
qu’à Rome !«67 Liszt infatti ›importò‹ i ›Neudeutschen‹ a Roma e fece conoscere la 
musica di alcuni Italiani in Germania, seguendo una poltica di ›propaganda‹ attra-
verso i suoi allievi (è noto il caso di Sgambati).68 Liszt influì inoltre sulla nascita di 
una generazione di musicisti italiani ›ibridi‹, la cui musica dal 2007 è oggetto di  
 

64 Macchione, Attività concertistica, pp. 281, 310 s.
65 Legány, Liszt in Rom (vedi nota 3), p. 94.
66 Alan Walker, Franz Liszt, vol. 3: The Final Years 1861–1886, New York / NY 1996, p. 252.
67 Liszt alla principessa Wittgenstein, il 21 settembre 1864, D-WRgs 59/83,3 nº 38. Franz Liszt’s 
Briefe an die Fürstin Carolyne Sayn-Wittgenstein, vol. 3, a cura di La Mara, Lipsia 1900 (Franz Liszt’s 
Briefe 6), p. 53.
68 Dufetel, »Italia und Germania« (vedi nota * ).
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studio da parte dell’Università di Roma La Sapienza (per quanto riguarda il reper-
torio strumentale).69

La Galleria dantesca, o sala Dante, era un luogo privilegiato delle novità musicali. 
Nel 1866 vi fu data la prima italiana della Dante-Symphonie di Liszt, diretta da Sgam-
bati. L’anno dopo vi furono eseguiti per la prima volta alcuni brani del nuovissimo 
oratorio Christus. Dezső Legány dedica la maggior parte del suo articolo ai concerti 
romani nei quali figurano composizioni di Liszt, rintracciabili grazie all’Osservatore 
romano e ai giornali magiari, che seguivano sempre l’attività del compositore.

Molte opere di Liszt sono intimamente legate alla vita delle istituzioni romane 
dell’epoca. Ad esempio la Missa choralis (intitolata »Messe du Jubilée« sul mano-
scritto autografo70), fu composta per il giubileo del 1865, mentre l’Inno del Papa, 
inserito nell’oratorio Christus, venne scritto per il giubileo del 1867.71 Cantantibus 
organis. Antifona per la Festa di Sta Cecilia, eseguita per la prima volta nel maggio 1880 
a Roma, era stata »composta espressamente per la festa artistica data dalla Società 
Musicale Romana in onore di G. Pierluigi da Palestrina«, come precisa la pagina 
del frontespizio.72 Liszt era socio onorario di questa società dall’aprile del 1879;73 nel 
novembre dello stesso anno aveva ricevuto la commissione di una »composizione di 
soggetto sacro o relativo a Palestrina, con parole latine o italiane, ad una o più voci, o 
coro sempre con accompagnamento di orchestra, ovvero una composizione per sola 
orchestra, con riguardo di evitare musica senza accompagnamento, dovendo la massa 
corale eseguire alcuni dei più celebri motetti di Palestrina.«74

Prospettive di ricerca

Dopo questa sintetica panoramica sui soggiorni di Liszt a Roma, in cui si è cercato 
di dimostrare come la relazione del compositore con la città potesse essere ambigua, 
occorre trarre da queste osservazioni alcune prospettive di ricerca.

Il soggiorno del 1839 rimane poco documentato. Il diario di Marie d’Agoult pre-
senta molte lacune e pochissime informazioni su Roma. Sappiamo che Liszt suonò 
al Teatro Argentina in maggio e nella chiesa di San Luigi dei Francesi.75 Furono gli 
unici concerti pubblici di Liszt a Roma? Liszt si produsse anche nei saloni privati, 

69 L’Università di Roma La Sapienza ha iniziato nel 2007 un programma di studio sulla musica 
strumentale composta attorno a Liszt, sotto la direzione di Antonio Rostagno e Giorgio Monari e 
in collaborazione con l’Accademia di musica Franz Liszt di Budapest.
70 D-WRgs 60/C18, p. 1.
71 Dufetel, Palingénésie (vedi nota 1), vol. 1, pp. 184–197. La versione orchestrale inedita dell’Inno 
del Papa è in corso di stampa a cura di Rossana Dalmonte (Istituto Liszt, Bologna).
72 Roma, Manganelli, 1880.
73 Diploma datato 29 aprile 1879. D-WRgs 59/127,6 (ÜF 158).
74 D-WRgs 59/26,19. Lettera riprodotta nell’Appendice.
75 Peter Raabe, Liszts Leben, Stoccarda / Berlino 1931, p. 279.



467Liszt e Roma: bilancio e prospettive di ricerca

come quello del principe Galitzine. Nessuno studio della stampa è stato fatto per 
conoscere la ricezione di questi concerti. Inoltre non si sa quasi nulla della vita pri-
vata di Liszt dal febbraio al giugno 1839, nonostante qualche informazione raccolta 
qua e là nelle lettere private e nelle Lettres d’un bachelier. Le informazioni contenute 
in questa corrispondenza vanno tuttavia prese con cautela, poiché era destinata alla 
pubblicazione e pertanto potrebbe non fornire un’immagine veritiera delle opinioni 
di Liszt. In una lettera inedita a Tito Ricordi, scritta a Roma il 2 giugno 1839 e oggi 
conservata preso l’Istituto Liszt di Bologna, il musicista allude alla composizione di 
»Réminiscences des Théâtres d’Italie, suite de morceaux brillants pour le piano«.76 
Quest’opera è oggi perduta o forse non fu mai scritta con questo titolo. Comunque 
è uno dei rari documenti riguardanti l’attività compositiva di Liszt a Roma. Queste 
poche informazioni illustrano la varietà delle fonti – stampa, lettere private o pub-
blicate, autografi musicali – che potrebbero permettere sia di portare alla luce nuove 
informazioni riguardanti gli eventi conosciuti, sia di acquisire nuovi elementi relativi 
ad esempio ad altri concerti oppure ad altre composizioni scritte da Liszt durante i 
suoi soggiorni romani.

Per quanto riguarda l’esperienza religiosa di Liszt a Roma nel 1839, un recente 
saggio di Zsuzsanna Domokos77 mette in luce l’incontro di Liszt con la musica di 
Palestrina attraverso le esecuzioni nella Cappella Sistina, ma soprattutto grazie ai 
concerti organizzati dall’abate Fortunato Santini (1778–1861) nella propria casa e 
grazie alle partiture custodite nella sua ricchissima biblioteca musicale.

Per il periodo 1861–1886 László Eösze ha offerto l’esempio di un tipo di studio 
che si può realizzare attraverso lo spoglio della stampa e l’indagine archivistica (119 
romai Liszt-dokumentum78). Tuttavia il suo studio non è del tutto esauriente e altri 
documenti rimangono da scoprire (lettere, programmi di concerti, recensioni di 
concerti, ecc.). Ad esempio, la recente scoperta del fondo Helbig contenente lettere 
di Liszt ha fornito informazioni dirette riguardo la relazione di Liszt con il Palazzo 
Caffarelli.79 Invece le visite frequenti di Liszt a Villa Medici non sono conosciute tra-
mite fonti dirette. Oltre ai giornali romani, anche altri periodici potrebbero fornire 
ulteriori dati circa l’attività di Liszt a Roma. Il Boccherini della Società del quartetto 
fiorentina era ad esempio un importante testimone della vita musicale romana.80 
Uno studio sistematico della stampa dovrebbe quindi prendere in considerazione i 
periodici musicali nel loro complesso.

Nonostante il recente libro di Alan Walker sulle relazioni tra Liszt, Carolyne 
von Sayn-Wittgenstein e il Vaticano, molti documenti rimangono ancora da rintrac-
ciare, tra cui quelli del Cardinale Gustav von Hohenlohe-Schillingsfürst, dell’abate 

76 Ringrazio la professoressa Rossana Dalmonte per avermi autorizzato a consultare l’autografo.
77 Domokos, Liszt’s Roman Experience (vedi nota 38).
78 László Eösze, 119 romai Liszt-dokumentum, Budapest 1980.
79 Vedi Marco Beghelli, Nuove lettere per Madame Helbig, in: Quaderni dell’Istituto Liszt 1 (1998), 
pp. 7–79.
80 Cfr. Macchione, Attività concertistica (vedi nota 61), p. 288.
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Antonio Solfanelli (istruttore di Liszt per la preparazione alla tonsura) e del padre 
Ferrari (il suo confessore), tutte personalità che furono in contatto diretto con il 
compositore. Pauline Pocknell ha puntualizzato infatti che lo studio dell’archivio 
del cardinale Giacomo Antonelli (1806–1876), segretario di Stato di Pio  IX, non 
è stato ancora realizzato.81 Alcune opere del compositore sono legate all’ambiente 
della corte papale, come l’oratorio Christus, le cui parti »Der Einzug in Jerusalem« 
e »Tristis est anima mea« furono direttamente ispirate da Gli evangelisti uniti tradotti e 
commentati82 di Andrea Mastai Ferretti, zio di Pio IX.

Alcuni pezzi del Christus furono eseguiti per la prima volta nella sala Dante il 
6 luglio 1867, »in occasione del decimo ottavo centenario dal martirio di S. Pietro«.83 
Walker scrive che si trattò del Weihnachtsoratorium.84 Non si sa però precisamente 
quali brani siano stati eseguiti. Secondo un giornale ungherese il maggiore plauso fu 
riscosso da »Die Gründung der Kirche«, ottavo pezzo della seconda parte dell’orato-
rio.85 È da notarsi che il programma (cioè il libretto) dell’oratorio con i testi di tutti 
e tre i pezzi fu stampato a Roma nel 1867. La prima pagina è riprodotta nella Appen-
dice 1.86 Christus fu stampato nel 1872. Le parti orchestrali utilizzate per il concerto 
del 1867, conservate a Weimar, non sono ancora stato studiate; potrebbero fornire 
informazioni importanti sui pezzi eseguiti.87 Si deve ancora fare una ricerca accurata 
delle partiture superstiti. Dopo aver stilato un elenco dettagliato delle opere di Liszt 
eseguite a Roma tra il 1861 e il 1886 occorrerebbe infatti rintracciare le partiture 
utilizzate per le loro esecuzioni (copie manoscritte o materiale a stampa).

Se è necessario ritrovare spartiti di opere la cui esecuzione è documentata e 
conosciuta, è altresì opportuno ricostruire le esecuzioni di opere le cui fonti musicali 
si sono conservate. La biblioteca del conservatorio di Santa Cecilia conserva copie 
manoscritte di opere di Liszt, come la versione per quartetto d’archi di Angelus!, il 
cui frontespizio è riprodotto nell’Appendice 3, la Fantaisie über ungarische Volksmelo-
dien o le Beatitudini (Die Seligkeiten).88 Dopo aver identificato i copisti e verificato se 
alcune indicazioni sono autografe di Liszt sarà necessario ricostruire quando, dove 
e in quale maniera furono eseguite queste opere. Per esempio la copia manoscritta 
delle Beatitudini potrebbe essere quella utilizzata nel concerto del 26 marzo 1863 a 
Palazzo Altieri. Nello stesso concerto fu anche eseguito il Cantico del sol, stampato 

81 Pocknell, Liszt and Pius IX (vedi nota 32), p. 78.
82 Andrea Mastai Ferretti, Gli evangelisti uniti tradotti e commentati, Roma 1818 (cfr. vol. 2, XII/3 e 
XVIII/2).
83 Il Cristo / Oratorio sacro posto in musica dal Commend. Francesco Liszt / eseguito / per la 
prima volta / in Roma / nella galleria dantesca / in occasione / del decimo ottavo centenario / dal 
martirio / di S. Pietro, Roma 1867 (cfr. Appendice 1).
84 Walker, Franz Liszt (vedi nota 66), p. 256.
85 Fövárosi Lapok, 23 luglio 1867, cit. Legány, Liszt in Rom (vedi nota 3), p. 105.
86 Il programma riprodotto è quello conservato in F-Pn. Un’altra copia si trova in I-Rc.
87 D-WRgs 60/B33. Vedi Dufetel, Palinégénésie (vedi nota * ), vol. 1, p. 196.
88 Angelus!, I-Rsc, A-Ms-2153/2154 (Fondo Pinelli) e A-Ms-2231 (Fondo Monachesi); Fantaisie 
über ungarische Volksmelodien, I-Rsc, A-Ms-1984; Le beatitudine, I-Rsc, A-Ms-2032.
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solo nel 1884 nella sua versione definitiva. Non si ha più traccia del materiale impie-
gato per l’esecuzione del Cantico.

Il fondo Sgambati della Biblioteca Casanatense contiene una rassegna di pro-
grammi di concerti romani di musica strumentale. Nonostante l’esistenza di un pro-
getto di studio sugli allievi di Liszt avviato dall’Università di Roma La Sapienza, di 
cui già si è detto, la loro consultazione, nella prospettiva di uno studio lisztiano, non è 
mai stata fatta. Ancor più notevoli nel fondo Sgambati sono alcuni documenti, libri e 
spartiti appartenuti a Liszt, in corso di catalogazione. In un certo numero di questi si 
possono leggere indicazioni manoscritte di Liszt. Fra queste si trova ad esempio uno 
spartito a stampa del Siegfried-Idyll di Wagner con una dedica »A mon cher Franz«. 
Non c’è dubbio che fosse di proprietà di Liszt, che lasciò lo spartito all’allievo Sgam-
bati. Occorre dunque stilare un catalogo preciso dei libri e degli spartiti di Liszt con-
fluiti nel fondo Sgambati. Nel 1872 Liszt chiese a Carolyne von Sayn-Wittgenstein, 
che era rimasta a Roma, di inviargli a Budapest i suoi libri e manoscritti rimasti 
Roma,89 ma a quanto pare non furono inviati tutti. Un simile catalogo potrebbe 
essere un complemento molto ricco di quello compilato da Mária Eckhardt della 
biblioteca di Liszt conservata a Budapest.90

Alcune citazioni del Memento journalier hanno dimostrato quanto sia importante 
questo diario per gli studi lisztiani. Esso dà infatti un’immagine delle attese e delle 
motivazioni nutrite da Liszt nel giungere a Roma. Fu stampato solo in una rivista 
ungherese del 1930;91 un’edizione critica permetterebbe però di stabilirne un testo 
esatto  – benché non sia necessariamente legato all’attività romana  –, ma soprat-
tutto di identificare precisamente le citazioni e di metterle in relazione al soggiorno 
romano del compositore.

Infine vanno menzionate due prospettive di ricerca riguardanti l’analisi delle 
opere di Liszt e i rapporti tra le sue opere e i luoghi dove furono eseguite. Liszt si 
mostra sempre colpito dagli effetti acustici.92 Scriveva ad esempio nel 1866 a pro-
posito della Cappella Sistina: »Le nombre des Chantres est assez restreint; mais les 
proportions acoustiques de la chapelle sont si excellentes et le chœur si bien placé 
(vers le milieu de la nef, mais un peu plus rapproché de l’autel) que ces 24 ou 30 voix 
au plus produisent un effet très imposant. C’est un encens sonore qui porte la prière 
sur ses nuages d’or et d’azur!«93

89 Cfr. Franz Liszt’s Briefe, vol. 6 (vedi nota 67), lettera 301.
90 Liszt Ferenc hagyatéka / Franz Liszt’s Estate, vol. 1: Könyvek / Books (vedi nota 13); Liszt Ferenc 
hagyatéka / Franz Liszt’s Estate, vol. 2: Zenemsűvek / Music, a cura di Mária Eckhardt, Budapest 1993.
91 Vedi nota 11.
92 Sono stato confortato in questa idea dalle osservazioni di Claudio Annibaldi, che nell’introdu-
zione della sezione »La committenza nobiliare« del convegno »Rom – Die Ewige Stadt im Bren-
npunkt der aktuellen musikwissenschaftlichen Forschung«, ha ricordato la necessità di studiare le 
cappelle romane nell’ottica dei problemi acustici.
93 Lettera del 26 gennaio 1862 a Friedrich Wilhelm Constantin von Hohenzollern-Hechingen 
(Franz Liszt. Briefe aus ungarischen Sammlungen 1835–1886, a cura di Margit Prahács, Kassel ecc. 1966, 
pp. 111s.).
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Lo studio delle opere di Liszt composte ed eseguite a Roma, nella prospettiva 
della loro relazione con l’acustica dell’edificio in cui vennero suonate, può gettare 
nuova luce sulle sue composizioni – soprattutto su quelle corali, ma anche su quelle 
pianistiche, se pensiamo ad esempio al Miserere d’après Palestrina, i cui arpeggi, riso-
nanze e lunghi pedali sembrano scritti per riempire di armonie la più vasta delle 
cattedrali.94 Citiamo a mo’ di esempio la scrittura corale dello Stabat mater speciosa, 
terzo brano di Christus, eseguito nella chiesa di Santa Maria in Araceli il 4 gennaio 
1866,95 che riflette un’acustica peculiare proprio nell’opposizione tra il falso bordone 
sillabico lento e il passaggio più melismatico »Un poco meno lento«.96 Affinché il 
testo rimanga intelligibile nei movimenti contrappuntistici, melismatici e melodici, 
ci vuole infatti un tempo più allegro:

94 Raffaelle Pozzi, L’immagine ottocentesca del Palestrina nel rapporto tra Franz Liszt e il movimento 
ceciliano , in: Atti del II Convegno internazionale di studi palestriniani: Palestrina e la sua presenza nel-
la musica e nella cultura europea dal suo tempo ad oggi, a cura di Lino Bianchi, Giancarlo Rostirolla, 
Palestrina 1991, pp. 461–278.
95 Osservatore romano (13 gennaio 1866).
96 Vedi anche battute 148 s.

Figura 1: Franz Liszt, Stabat mater speciosa, bb. 1–8, Lipsia 1873

Figura 2: Franz Liszt, Stabat mater speciosa, bb. 24–31
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Il secondo punto di relazione tra lo spazio e la musica riguarda l’analogia estetica 
che si può cogliere tra Roma e le composizioni di Liszt. Ad esempio, il testo del 
»Resurrexit«, ultimo brano del Christus (»Christus vincit, Christus regnat, Christus 
imperat«), è tratto dalla scritta riportata sull’obelisco di piazza San Pietro. Il senso 
religioso della musica si esprime pure attraverso il richiamo di simboli forti, topo-
graficamente associati alla cattolicità di cui la partitura si fa espressione (vedi anche 
i rapporti già menzionati tra la composizione di alcune opere e la vita musicale, 
religiosa e istituzionale delle diverse società romane del tempo). Liszt stesso evocava 
il metodo romano di trasformazione di edifici antichi in edifici sacri:

Je suis la méthode constamment usitée à Rome pour les monumens chrétiens. Les magnifi-
ques colonnes de Ste Marie des Anges ne proviennent-elles pas des thermes de Dioclétien, 
et le bronze du Panthéon n’a-t-il pas trouvé son emploi dans le baldaquin de l’autel de St 
Pierre? On n’en finirait pas d’énumérer de semblables transformations car à chaque pas ici, 
on est frappé par les concordances du plan divin entre ce qui a été, et ce qui est et sera.97

È questo atteggiamento estetico a spiegare la dimensione di ›patchwork‹ di alcune 
opere come la Via crucis, o a giustificare l’utilizzo di materiale popolare o gregoriano 
nelle sue opere sacre?98

Per concludere, vorrei ancora tornare sulla relazione paradigmatica di Liszt con 
la città eterna. Abbiamo notato che si tratta di un rapporto difficile e ambiguo. È 
frequente che il compositore parli di Roma con un misto di fascino e reticenza. 
Alan Walker conclude il suo libro Liszt, Carolyne and the Vatican affermando che Liszt 
amava Roma e sostenendo la sua affermazione citando questi versi del Childe Harold 
di Byron (IV/78–79), scritti da Liszt nel Memento journalier: »Oh! Rome! My coun-
try; city of the soul. – The Niobe of nations.«99

Così isolate queste parole lasciano ovviamente pensare che Liszt amasse vera-
mente Roma. Scriveva infatti nel 1863 che voleva »y laisser [s]es os«.100 Eppure il 
rapporto di Liszt con Roma non fu semplice; i sentimenti del compositore per la 
città eterna potrebbero essere mutati quando Liszt non riuscì a convincere le autorità 
ecclesiastiche a riformare la musica sacra secondo le sue indicazioni. Forse la giusta 
chiave di lettura della relazione tra Liszt e la città eterna si trova proprio nei versi 
di Byron, che testimoniano un’ammirazione sconfinata per la città, legata tuttavia al 
mito di Niobe, a cui fa riferimento anche Liszt:

97 Lettera di Liszt a Agnes Street-Klindworth del 30 agosto 1863 (Franz Liszt and Agnes Street-
Klindworth [vedi nota 53], p. 360).
98 Questo tema è l’argomento della seconda parte di Dufetel, Palingénésie, régénération et extase dans 
la musique religieuse de Franz Liszt (vedi nota * ), vol. 1, p. 113–299.
99 Végh, Liszt Ferenc Kiadatlan Naplója (vedi nota 11), p. 32. Walker sbaglia quando scrive che Liszt 
scrisse questi versi »Not long after [he] arrived in the city«; Liszt li scrisse infatti il 22 settembre 
1861, mentre arrivò a Roma il 21 ottobre (cfr. Walker, Liszt, Carolyne and the Vatican [vedi nota 25], 
p. 239).
100 Franz Liszt and Agnes Street-Klindworth (vedi nota 53), p. 360.
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O Rome! my country! city of the soul!
The orphans of the heart must turn to thee,
Lone mother of dead empires! and control
In their shut breasts their petty misery.
What are our woes and sufferance? Come and see
The cypress, hear the owl, and plod your way
O’er steps of broken thrones and temples – Ye!
Whose agonies are evils of a day –
A world is at our feet as fragile as our clay.

The Niobe of nations! there she stands,
Childless and crownless, in her voiceless woe;
An empty urn within her withered hands,
Whose holy dust was scatter’d long ago;
[…]101

Utilizzando la metafora di Niobe Byron evoca la Roma dell’Ottocento proprio 
come era percepita dai viaggiatori colti. Niobe diede infatti alla luce i più bei fan-
ciulli, però li perse per orgoglio e si trasformò in una fredda statua di pietra, pian-
gendo sangue: uno scrigno, un portagioie vuoto.

101 Lord Byron, Childe Harold’s Pilgrimage and Other Romantic Poems, a cura di Samuel C. Chew, 
New York / NY 1936.
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Appendice

Figura 3: Programma di Christus, 1867, Bibliothèque nationale de France, 8-RO-6326

Lettera di Liszt a Ettore Pinelli del 6 dicembre 1881 

L’ottavo volume delle lettere di Liszt (Franz Liszt’s Briefe), a cura di La Mara, è com-
posto in gran parte da minute di lettere. Nel caso della lettera a Ettore Pinelli la data 
non è esatta e il testo finale della lettera finale è leggermente differente dalla minuta 
per quanto riguarda la redazione. Ecco la minuta pubblicata da La Mara (»Rom, 
Ende Oktober 1881«):

De nouveau, cher Monsieur Pinelli, je viens vous dire mes très sincères compliments, felici-
tations, et remerciements. L’exécution du concert par lequel la Société orchestrale romaine 
a bien voulu fêter mon 70me  anniversaire, était vraiment des mieux réussies. Il convient 
d’autant plus d’en remarquer le mérite que mes compositions, entre autres torts, ont aussi 
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celui de n’être guère commodes pour les exécutants, peut-être même pas aux auditeurs. 
Les chaleureux applaudissements du public ont témoigné au directeur et aux artistes de 
l’orchestre que leurs talents distingués et leur parfait ensemble étaient appréciés. Juste part 
d’éloge revient au chœur de soprano et alto qui a si bien rempli sa courte tâche, par la 
franche intonation et le sentiment religieux du Magnificat final de la Symphonie Dantesque. 
Veuillez avoir la bonté d’être l’interprète de mes reconnaissants remercîments auprès de 
MM. les artistes de l’orchestre et des Dames du choeur; et agréez l’expression des sentiments 
de haute estime de votre très affectueusement devoué

F. Liszt

Ci-joint ma petite dette des billets d’aujourd’hui. En tout pays ma règle est d’accepter gratis, 
en confrère, les billets des concerts d’artistes dont le produit matériel n’est pas destiné à quel-
que but charitable ou d’utilité générale; mais dans ce dernier cas, je m’empresse de fournir 
ma quote-part, modestement.102

Ed ecco la lettera finale, quella inviata a Ettore Pinelli:

Cher Monsieur Pinelli,

De nouveau je viens vous dire mes très sincères compliments, felicitations, et remercie-
ments.
L’exécution du Concert par lequel la Société orchestrale romaine a bien voulu feter mon 
70me anniversaire était vraiment des mieux réussies. Il convient d’autant plus d’en remarquer 
le mérite que mes compositions, entre autres torts, ont aussi celui de n’etre guère commodes 
aux executants – peut etre meme pas aux auditeurs –. Les chaleureux applaudissements du 
public ont témoigné au Directeur et aux Artistes de l’Orchestre que leurs talents distingues 
et leur parfait ensemble etaient apprecies. Une bonne part d’eloge revient egalement au 
Choeur de Soprani et Contralto, et la Soliste; leur courte tache a eté bien remplie par la juste 
intonation et le sentiment religieux du Magnificat final de la Symphonie dantesque.
Veuillez avoir la bonté d’etre l’interprète de mes reconnaissants remerciements au prés de 
MM. les Artistes de l’Orchestre et des Dames du Choeur; et agréez cher Monsieur Pinelli 
l’expression des sentiments de haute estime de votre très affectueusement devoué

F. Liszt

Mardi soir, 6 Décembre 81 Rome.

Ci-joint ma petite dette des billets d’aujourd’hui. En tout pays ma règle est d’accepter gratis, 
en confrère, les billets des concerts d’artistes dont le produit materiel n’est pas destiné à quel-
que but charitable on d’utilité générale; mais dans ce dernier cas, je m’empresse de fournir 
ma quote part, modestement103 

102 Franz Liszt’s Briefe. 1823–1886. Neue Folge zu Band I und II, a cura di La Mara, Lipsia 1905 
(Franz Liszt’s Briefe 8), pp. 387 s.
103 Roma, Accademia Nazionale di Santa Cecilia, Archivio post-unitario, busta  160, cat.  I, se-
rie VII, 15a. Vedi anche il secondo fascicolo »Franz Liszt« (busta 139, cat. I, serie III, 123). Ringrazio 
Francesca Vacca e Maria Elena Moro per avermi informato circa l’esistenza di questa lettera.
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Lettere di Liszt a Ludwig Landsberg (D-B, Mus. ep. Franz Liszt 3 [Roma, febbraio-
giugno 1839])104

Mon cher Monsieur Landsberg,

Si vous n’avez rien de mieux à faire ce soir vous me ferez un veritable plaisir en venant chez 
moi. Cramer, Pixis et Spontini m’ont promis de passer leur soirée Via della Purificazione. 
C’est un rendez-vous tout à fait artiste co[m]e vous voyez – n’y manquez pas.
Mille choses affectueuses et à ce soir

T. a. V.
F. Liszt
Mardi matin

[Folio 2v:] pressé / Monsieur Landsberg 

D-B, Mus. ep. Franz Liszt 10 [Czernowitz, 24 maggio 1847]

Veuillez-bien mon cher Monsieur Landsberg, me faire le plaisir de faire parvenir la lettre 
ci-jointe à Madame Kalergi [?].105 Dans le cas qu’elle serait déjà partie de Rome, soyez assez 
bon pour vous informer (soit à l’ambassade de Russie, soit ailleurs, mais d’une manière sûre) 
à quelle destination ses lettres doivent être envoyées, et vous charger d’ajouter à l’incluse 
l’adresse indispensable.
Dans une huitaine de jours je serai à Constantinople où j’aurai tout le loisir de songer à St 
Pierre, de Ste Sophie … et au commencement de janvier 48 je reprendrai mes fonctions un 
peu négligées de maître de chapelle à Weymar.

Tout à vous Affectueusement
F. Liszt
Czernowitz 24 Mai 47.

Haslinger ou Mechetti vous tiendront compte du port de la lettre. – 

Biglietto recante la scrittura di Liszt e Landsberg (D-B, Mus. ep. Franz Liszt  66 
[Roma, febbraio-giugno1839])

[Landsberg:]

Palestrina Motette à 4 voix copié. [?]
Mortimer Choral-Gesang
Lieder de [von] Beethoven

104 Pubblicata in Friedrich Schnapp, Unbekannte Briefe Franz Liszts, in: Die Musik  18 (1926), 
pp. 717–732. Vedi anche la traduzione inglese di Michel Dimitri Calvocoressi, New Documents on 
Franz Liszt. Published for the First Time by Dr. Friedrich Schnapp (Berlin), in: The Monthly Musical 
Record 56 (1926), pp. 67 s., 97, 133 s.
105  Il nome corretto Kalergis è identificabile grazie a Liszt und die Frauen, a cura di La Mara, Lipsia 
1911, pp. 138–149, e Marie von Mouchanoff-Kalergis geb. Gräfin Nesseldore in Briefen an ihre Tochter. Ein 
Lebens- und Charakterbild, a cura di La Mara, Lipsia 1907.
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Le livre de cent et un
Cahier de Bach

[Liszt:]

Si les Melodies de Beethoven sont à Dujaneau – je lui demanderai la permission de les 
garder –
Quant au cahier de Bach je n’ai que les Sonates avec Violon que je desirerais essayer avec 
Mr Ingres demain ou après demain – à moins que vous n’en ayez absolument besoin. Je 
comptais les laisser à Mr Ingres pendant votre absence.

Mille pardons d’être aussi inexact, mais c’est par erreur qu’on ne m’a pas joint les choses que 
vous me demandez aux autres.

T. à vous.
FL

Figura 4: Franz Liszt, Angelus! (copia manoscritta con sottotitolo e dedica 
manoscritti di Liszt), I-Rsc, A-Ms-2153



477Liszt e Roma: bilancio e prospettive di ricerca

Confrontando alcuni documenti contenenti la calligrafia di Landsberg è possibile 
identificare l’autore delle cinque prime righe del biglietto. In una lettera autografa di 
Landsberg a Aloys Fuchs (Roma, 4 gennaio 1841),106 gli elementi di paragone sono 
numerosi: le maiuscole B, G (gotico), L, M, P, la grafia di »Beethoven«, e anche il 
modo di presentare i numeri della lista. Inoltre, nel numero 3) di questa lista, pos-
siamo leggere insieme alla parola francese »de« quella tedesca »von«, evidentemente 
uno sbaglio: »von« è stato infatti sostituito da »de«. Probabilmente questo errore 
rivela che l’autore della lista è di origine tedesca, e che aveva scritto istintivamente 
»von Beethoven« prima di correggere in »de Beethoven«.

Lettera del Consiglio della Società musicale Romana a Franz Liszt (28 novembre 
1870). A proposito della commissione di Cantantibus organis D-WRgs 59/26,19

Roma 28 novembre 1879

Il Consiglio della Società Musicale Romana nell’adunanza del giorno 19  giugno scorso, 
deliberava di erigere nella grande aula Sociale un busto in onore del Principe della musica 
Giovanni Pier Luigi da Palestrina, che ricordasse ai poteri il grand maestro.
Essendo vivo desiderio di tutti i soci di celebrare tale inaugurazione con una festa artistica 
musicale, per la quale sono stati invitati a scrivere i principali maestri, così i sottoscritti fanno 
viva preghiera alla S. V., che la Società ha il piacere di annoverare fra i soci di Onore, perché 
voglia concorrervi inviando una Sua composizione di soggetto sacro o relativo a Palestrina, 
con parole latine o italiane, ad una o più voci, o coro sempre con accompagnamento di 
orchestra, ovvero una composizione per sola orchestra, con riguardo di evitare musica senza 
accompagnamento, dovendo la massa corale eseguire alcuni dei più celebri motetti di Pale-
strina. Tale composizione verrebbe eseguita nel grande Saggio che la Società darà in tale 
occasione. Degnandosi scrivere la S. V. vorrà avere la gentilezza di inviare alla Presidenza la 
partitura, non più tardi del 1° marzo 1880, onde avere il tempo di prepararne l’esecuzione.
Nella lusinga di una favorevole risposta, fiduciosi che la S. V. Ill.ma vorrà concorrere ad ono-
rare la memoria del grande maestro di Palestrina, e far paghi i voti della Società, i sottoscritti 
con i sensi della più distinta stima ed ossequio si dichiarono

Della S. V.

Principe Presidente della Società
Presidente e Direttore della musique Domenico Mustafà
Presidente della Finanza Pietro [Marini]
Segretario  Alberto [Butanicci]

106 D-B, Mus. ep. Ludwig Landsberg 2.
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Musica a Roma nella prima metà del ’900

Fiamma Nicolodi

A Roma la prima metà del ’900 si segnala come un periodo musicalmente attivo, 
ancorché attraversato da avvenimenti drammatici (due guerre mondiali, il Ventennio 
fascista, la difficile situazione economica post-bellica, ecc.): eventi comuni d’altro 
canto all’intera nazione. Tracciare la sintesi di mezzo secolo di storia musicale citta-
dina, la cui analisi non è stata ancora globalmente intrapresa, è un’operazione disage-
vole, per cui mettiamo fin da subito in conto lacune e scelte settoriali.

Per questo convegno ci è stato chiesto di parlare delle istituzioni, degli accadi-
menti e degli artisti ›più importanti‹. Anche se sarebbe auspicabile che in un succes-
sivo momento – completate le necessarie ricerche – potessero venir recuperati anche 
i fatti minori, che sono un tessuto connettivo indispensabile per dare senso all’in-
sieme, stabilendo quei confronti, senza i quali, più che i giudizi si alimentano i pre-
giudizi. La storia che accantona il sommerso, privilegiando ciò che è più facilmente 
censibile, quel che rimane in superficie al momento della verifica – non perché le 
cose siano andate davvero così, ma per una pigrizia ermeneutica a indagare oltre la 
coltre censoria e la fissità dei ›topoi‹ –, è una metodologia comunemente applicata, 
anche se non sempre condivisibile. Su questo punto ci ha del resto da tempo invitato 
a riflettere Ernst Bloch.

Se è relativamente facile tracciare un panorama illustrativo della storia musicale 
romana nel primo ’900, più difficile è reperire una scuola, un cenacolo, un filone 
musicale caratteristici della città nelle prime cinque decadi del secolo. Dopo l’Unità 
d’Italia, le peculiarità dei singoli capoluoghi (e delle relative regioni) non sono infatti 
più un elemento primario di caratterizzazione culturale: la dimensione nazionale 
prevale su quella cittadina e limitrofa, anche se quest’ultima può non aver disperso 
il proprio patrimonio etnico e folclorico (valgano per tutti i Canti della campagna 
romana per canto e pianoforte, raccolti e armonizzati da Giorgio Nataletti e Goffredo 
Petrassi, Milano 1930).

Per parlare di scuola bisogna ci sia un’esplicita volontà di condividere esperienze 
comuni e la presenza di figure stanziali. Penso in pittura verso la fine degli anni Venti 
alla ›Scuola di Via Cavour‹ capeggiata da Mario Mafai, Antonietta Raphaël, Scipione 
(Gino Bonichi) e altri, al significato di rottura rispetto al classicismo metafisico pro-
pagato dalla rivista Valori plastici – da tutti ben assimilato –, che si rivela nei loro 
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quadri ›urlati‹, dalle pennellate squillanti e anti-accademiche, di matrice espressioni-
stica. Non trovo però riscontri nella musica, che si direbbe contrassegnata da forze 
centrifughe e da incroci per lo più trasversali.

Né aiutano a trovare un tratto distintivo di romanità i fortunati poemi sinfo-
nici di Respighi, che da Roma traggono la loro linfa ispirativa: nelle Fontane (1916), 
nei Pini (1924), nelle grandiose Feste romane (1928), accanto al barocco si insinuano 
raffinati estetismi dannnunziani, echi gregoriani e locuzioni popolareggianti. Respi-
ghiani, dunque, più che romani andranno definiti l’ammiccante gioco sonoro, il 
colorismo descrittivo impressionista, lo stile ondeggiante fra arcaismo e decadenti-
smo, che non si discostano granché, per fare un esempio geograficamente lontano, 
dalle Impressioni brasiliane (1928), solo che si sostituisca l’arcaismo con la categoria 
omologa dell’esotismo.

Roma e i musicisti che vi operano esprimono tutto e il suo contrario: c’è la 
dimensione provinciale e quella internazionale; l’occhio rivolto alla tradizione da 
parte della Giovane Scuola, che non sconfessa il passato e quello proiettato verso la 
modernità, che lo nega. Nello specifico musicale: l’adozione della tonalità si allinea 
con quella cara ai novecentisti dei ›modi‹ e della politonalità; il neo-barocco trion-
fante e serioso (questo sì tendenzialmente romano) si incrocia con quello ludico e 
asciutto, convergente nel Neoclassicismo europeo.

Guido M. Gatti, nel riferirsi al movimentato decennio 1920/1930, coglieva una 
specificità che andava ben oltre questo ristretto ambito cronologico, quando affer-
mava che »Roma […] è un centro d’attrazione e uno dei crocevia del mondo, i [cui] 
venti opposti s’incontrano e s’azzuffano.«1 Più per ragioni ideologiche, verrebbe 
voglia di dire che per abissali stacchi linguistici, come conferma tanto declamato 
melodico amorfo in alcuni lavori di musica vocale o operistici della Generazione 
dell’80 e in quelli della Giovane Scuola: che gli uni pretendono mutuato dal »recitar 
cantando« secentesco e gli altri ereditano dalla scrittura tardo-ottocentesca, basata su 
una grande libertà prosodica.

Addentrandosi in qualche movimento. Gruppo di effimera durata, privo di reale 
incidenza nel tessuto musicale cittadino, fu quello creato a Roma nel 1909/1910 
da alcuni giovani compositori romani, per nascita o adozione (Corrado Barbieri, 
Alberto Gasco, Vittorio Gui, Alfredo Morelli, Gennaro Napoli, Francesco Santoli-
quido, Vincenzo Tommasini), uniti insieme dal desiderio di trovare spazi editoriali ed 
esecutivi, difficilmente reperibili in un periodo monopolizzato dalle due maggiori 
case editrici: Ricordi e Sonzogno.2

1 Guido M. Gatti, Nuovi aspetti della situazione musicale in Italia, in: La rassegna musicale 7 (1934), 
pp. 29–38: 36.
2 L’associazione denominata »Società italiana di autori di musica« dette vita a un concorso sin-
fonico per giovani compositori e all’esecuzione delle musiche dei vincitori, due dei quali resteran-
no degli illustri sconosciuti (Michele Muzii, Filippo Guglielmi), mentre il terzo, Alberto Gasco, si 
affermerà soprattutto come critico. Il concerto ebbe luogo all’Augusteo diretto da Vittorio Gui il 
26 maggio 1910. La giuria, composta da Arturo Toscanini, Ermanno Wolf-Ferrari, Leone Sinigaglia, 
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Non un linguaggio comune, ma piuttosto una solida formazione musicale e 
tendenze latamente moderniste (neoclassiche) si riscontrano nel più tardo ›Gruppo 
dei Tre‹, attivo a Roma verso la metà degli anni Venti, al quale appartengono Mario 
Labroca, Vittorio Rieti e Renzo Massarani.3 Petrassi giovane compositore di scuola 
romana, come veniva definito, è etichetta che attesta gli studi condotti dal musicista 
presso il Conservatorio di Santa Cecilia, la sua attività di »puer cantor« nelle basiliche 
della città e il recupero compositivo di una tradizione, che in alcuni lavori affonda le 
sue radici nei »gran volumi della polifonia corale romana«.4

Una cifra autenticamente locale è insomma difficilmente riscontrabile. I primi 
neo-sinfonisti, nati in città diverse, a distanza di una generazione dalla Giovane 
Scuola (Ildebrando Pizzetti, Ottorino Respighi, Gian Francesco Malipiero, Gian-
notto Bastianelli, Renzo Bossi) – alcuni dei quali trasferitisi per periodi più o meno 
lunghi a Roma – conieranno per sè nel 1911 l’etichetta di ›Rinnovamento (o Risor-
gimento) musicale italiano‹ (non romano, né veneziano, né bolognese).

Anche il mito di Roma, propagandato da Mussolini fin dall’anno della sua ascesa 
al potere nel 1922 e ispirato alla classicità, non riguarda la capitale, ma si estende 
all’intera nazione: ogni città italiana condivise infatti lungo l’intero Ventennio le 
stesse parole d’ordine, gli stessi rituali e richiami simbolici di quel lontano passato (il 
fascio littorio, il saluto con la mano tesa, la marcia cadenzata, ecc.), con l’ambizione 
(dimostratasi poi fallace) di recuperare il primato politico di una potenza mediterra-
nea e mondiale, detenuto tanti secoli prima.5

Fra le esperienze più significative della capitale all’inizio del secolo si contano i 
fruttuosi e, per più versi, eccezionali rapporti interdisciplinari instauratisi fra musici-
sti, poeti, letterati, pittori, registi, coreografi. Si crearono infatti a quella data occasioni 
collaborative di grande rilievo, anche se l’eterogeneità dei partecipanti non consentì 
la nascita di sodalizi duraturi.

formulerà un giudizio severo sulle partiture esaminate: »questi compositori tecnicamente immaturi, 
oscillanti fra l’uno e l’altro autore di moda, hanno affrontato, comprendendole e assimilandole male, 
le partiture modernissime, senza essersi prima resi familiari coi grandi e semplici modelli classici« 
(vedi La relazione della Società d’autori di musica a Roma, in: La nuova musica 15 [20 novembre 1910], 
p. 119, parzialmente riprodotta nel Catalogo della Mostra Musica italiana del primo Novecento. La ge-
nerazione dell’80 [Firenze, Gabinetto G. P. Vieusseux, Palazzo Strozzi, 9 maggio – 14 giugno 1980], a 
cura di Fiamma Nicolodi, Firenze 1980, pp. 3 s.).
3 Allievo di composizione di Respighi e Malipiero era Labroca, alla scuola di Respighi si erano 
formati gli altri due; alla fine dei loro studi tutti e tre restarono attratti nell’orbita di Casella; cfr. 
Gastone Rossi-Doria, Giovani musicisti italiani: Labroca, Massarani e Rieti, in: Il pianoforte 5 (1924), 
pp. 303–309; Alfredo Casella, The Italian Three, in: The Christian Science Monitor (29 agosto 1925); 
Id., Neue Komponisten in Italien, in: Musikblätter des Anbruch 7 (1925), pp. 399–402. Più tardi ver-
ranno annessi al gruppo dei ›caselliani‹ anche Virgilio Mortari (già allievo di Pizzetti a Milano) e 
Dante Alderighi (studente, fra gli altri, di Malipiero); vedi Alfredo Casella, Jeunes et indépendants, in: 
La Revue musicale 8 (1926/1927), pp. 62–67.
4 Gianandrea Gavazzeni, Studi su Petrassi. Il »Salmo Nono« (1938), in: Id., Musicisti d’Europa. 
Studi sui contemporanei, Milano 1954, p. 231.
5 Luca Scuccimarra, voce Romanità, culto della, in: Dizionario del fascismo, a cura di Victoria de 
Grazia, Sergio Luzzatto, Torino, vol. 2, 2003, pp. 539–541: 539.
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Per ricostruire un quadro completo delle sinergie artistiche sono necessarie 
indagini comparative fra le varie discipline, com’è stato felicemente realizzato da 
Guido Salvetti e da Maria Grazia Sità, curatori del volume La cultura dei musicisti 
italiani nel Novecento,6 che tende a disegnare un panorama su scala nazionale.

Scendendo nel dettaglio di singole realtà cittadine è indispensabile il riferimento 
alla storia, assunta come testo e contesto insieme e apportatrice di paradossali discra-
sie: le forti cesure provocate dall’una (guerre, fascismo, nascita della repubblica) non 
sempre, o solo raramente, coincidono con cambiamenti artistici rilevanti. La storia 
può essere sia quella scritta con la maiuscola, sia quella più discreta, ma non meno 
efficace, affidata alle cronache, alle testimonianze orali dei superstiti, alle biografie, 
agli epistolari, all’influenza svolta da alcuni critici. Fra quelli di primo piano, resi-
denti o a lungo operativi a Roma ci limiteremo a citare i nomi di Bruno Barilli 
(1880–1952), Alberto Savinio (Andrea De Chirico, 1891–1952), Guido M.  Gatti 
(1892–1973), Giorgio Vigolo (1894–1983), Renzo Rosselini (1908–1982) e Fedele 
D’Amico (1912–1990).

La principale forza di coagulo che riunì insieme artisti di diverse sponde, facendo 
calamitare su di sé l’interesse della cultura internazionale fu il Futurismo, le cui roc-
caforti erano situate a Milano7 e a Roma, città, quest’ultima, nella quale abitavano 
Luciano Folgore, Giacomo Balla, Fortunato Depero, Gino Severini (prima del tra-
sferimento di quest’ultimo a Parigi).

Primo episodio di rilievo fu la serata al Teatro Costanzi del 9 marzo 1913, tumul-
tuosa, secondo le abitudini della casa, per la forza d’urto con cui volle risvegliare 
dal torpore il pubblico borghese di una grande istituzione (l’opera di imbonimento 
assomigliava a un incontro / scontro politico, più che a una tradizionale esibizione 
artistica). La manifestazione iniziava con l’esecuzione di Inno alla vita di Francesco 
Balilla Pratella (più tardi ribattezzato Musica futurista), lavoro che nella riduzione 
pianistica (Bongiovanni 1912) non riesce a dar conto del tasso di cacofonia, che 
pare si sprigionasse dall’orchestra. Al lettore odierno la pagina si caratterizza per 
una febbrile inquietudine ritmica, forme paratattiche e un linguaggio di matrice 
impressionista (di per sé non troppo scioccante, come ebbe a sottolineare ironica-
mente qualche critico).8 Affiancavano il lavoro di Pratella una tonante declamazione 

6 La cultura dei musicisti italiani nel Novecento, a cura di Guido Salvetti, Maria Grazia Sità, Milano 
2003 (Musica nel 900 italiano 2). Fra i contributi del volume riguardanti i rapporti fra pittura e mu-
sica nella prima metà del secolo segnalo volentieri quello di Laura Cosso, Musica, arti visive e spettacolo, 
pp. 237–296.
7 Qui risiedevano, fra gli altri, Umberto Boccioni, Carlo Carrà, Luigi Russolo e Filippo Tomma-
so Marinetti, fondatore del movimento.
8 »Il punto a cui il Pratella arriva nell’armonia e nel colore strumentale […] e nel ritmo, non può 
davvero spaventare chi abbia nelle sue esperienze musicali la digestione della musica se non proprio 
dell’ultimo Schönberg […] almeno dello Strauss del Ravel e dello Schmitt« (Giannotto Bastianelli, 
Ancora a proposito della musica futurista, in: La Voce [25 settembre 1913]; quindi in: Id., Musicisti d’oggi 
e di ieri. Saggi di critica musicale, Milano 1914, pp. 67–71: 67).
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di Filippo Marinetti,9 un discorso di Umberto Boccioni (sulla pittura e la scultura) 
e un virulento attacco alla capitale (Discorso a Roma, città passatista) scandito da Gio-
vanni Papini per ›épater‹ il pubblico romano.

Uno spazio che fece molto parlare di sé fu fin dal 1913 la Galleria Sprovieri. Qui 
venivano ospitate manifestazioni articolate nella maniera più imprevedibile, dove 
suono, rumore e gesto erano ingredienti inseparabili dal contesto, secondo la prassi 
futurista di interazione delle arti e di scavalcamento delle competenze. Piedigrotta, 
»parole in libertà« di Francesco Cangiullo, declamate dall’autore e da Marinetti, fu 
realizzato in questo spazio nel 1914 con il concorso di alcuni artisti (Balla, Depero, 
Mario Sironi, Radiante [Revillo Capari], Giuseppe Sprovieri), che si produssero nelle 
»loro brevettate creazioni onomatopeiche«, utilizzando strumenti popolari e rumo-
ristici (tofa, triccaballacche, scetavaiasse, fischiatore). Tutti insieme si unirono poi in 
un efficace finale a sei voci, dove la provocazione consisteva nel »rumoreggia[re] 
buffonescamente«, nell’irridere ai virtuosismi dei divi e nel parodizzare i suoni della 
»musica classica« coltivati nelle »sale di Conservatorio piene di noia e di tetraggine 
deprimente.«10

Sbocco degli spettacoli alla Sprovieri, sarà il Teatro sintetico, che debuttò nel 
1915 con la sua prima ›tournée‹.11 Questo fu senz’altro uno dei traguardi futuristi 
più ricchi di conseguenze, perché venne assimilato, in maniera diretta o mediata, da 
artisti di altre discipline. In questi spettacoli si abbandonavano gli argomenti seriosi 
per »l’ilarità dialogata« e la »sensazione sceneggiata«, portando in primo piano »l’atto 
negativo«, la discussione »extralogica«, la »deformazione sintetica«,12 la simultaneità, 
la compenetrazione di eventi contrapposti. Sette canzoni di Malipiero (1918) – lo 
rilevò lo stesso Pratella, con un intento rivendicativo condivisibile13 – rielaboravano 
in maniera originale alcuni postulati di questo teatro.14 Nei sette brevi ›sketches‹ 
si notano infatti: una forte carica gestuale e visiva, la compenetrazione di piani e 
ambienti (dentro-fuori, interno-esterno), la brusca contrapposizione di eventi (la 
preghiera funebre delle donne nella stanza del morto, mentre dalla finestra un »inna-
morato« rivolge il suo canto di seduzione a un’ignota »fanciulla«: La serenata; la 
mascherata dei pagliacci che balla intorno al carro della morte: L’alba delle ceneri). 

9 Marinetti recitava cinque composizioni poetiche: alcune proprie, altre di Paolo Buzzi, Aldo 
Palazzeschi e Luciano Folgore.
10 Piedigrotta, in: Filippo T. Marinetti, Teoria e invenzione futurista, a cura di Luciano De Maria, 
Milano 1983, pp. 127–129: 127 s.
11 Giovanni Antonucci, Lo spettacolo futurista in Italia, Roma 1974, p. 32.
12 Ibid., p. 32.
13 »Le Sette canzoni sono definite dal loro autore col sottotitolo di Sette espressioni drammatiche e 
dal punto di vista sintetico e rappresentativo si dimostrano derivate direttamente dal Teatro Sintetico 
Futurista di Marinetti, [Bruno] Corra, [Emilio] Settimelli, [Paolo] Buzzi, Pratella« (Francesco B. Pra-
tella, L’›Orfeide‹ di G. Francesco Malipiero, in: Il pensiero musicale 3 [1923], pp. 28–31: 28).
14 La gestualità delle Sette canzoni è affidata ad attori muti (mimi), dalla generica individualità 
anagrafica (la donna, il frate, il figlio, ecc.), mentre agli interpreti vocali sono riservate delle canzoni 
arcaiche, spesso ›nonsensical‹, che si vietano a ogni forma di espressione diretta.
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Senza contare un nutrito numero di iperboli (la follia, lo stato di ubriachezza), di 
gesti spiazzanti, gratuiti, in funzione antisentimentale o comica (le bastonate assestate 
all’ubriaco, nell’omonima canzone; il sagrestano che nel divampare dell’incendio 
suona a stormo le campane intonando una canzone scollacciata su versi giocosi del 
Poliziano e alla vista del fuoco domato »tranquillamente si accende la pipa«, vedi 
Il campanaro). Se non suonasse una provocazione, si potrebbe dire che la migliore 
›pièce‹ di teatro sintetico futurista, realizzata in uno stile ricercato, ricca di simmetrie 
strutturali e di pimenti linguistici europei, sono appunto le Sette canzoni. Che non 
a caso videro i futuristi scendere compatti in loro difesa dopo il clamoroso fiasco 
romano al Teatro Reale nel gennaio ’29 (né si trattò, ci sembra, di un’alzata di scudi 
genericamente modernista, come Marinetti e sodali erano soliti fare).15 Se è difficile 
documentare la presenza di Malipiero alle manifestazioni del Teatro sintetico (così 
come sono d’altro canto da escludere affinità di vedute da parte del musicista con 
i clamori propagandistici e l’ideologia del Futurismo), resta invece biograficamente 
accertata la sua presenza a Roma dal 1917 (anno della disfatta di Caporetto) al 1921.

È in questo arco di tempo, seguito da grande attività creativa, che Malipiero 
compone fra Roma e Capri (dove si recava in vacanza l’estate): il »dramma sinfonico 
in un atto« con ballerina solista, coro e orchestra Pantea (1917–1919), la composizione 
per piccola orchestra Grottesco (1918), le »sette espressioni drammatiche« Sette canzoni 
(1919), Rispetti e strambotti per quartetto d’archi (1920), Orfeo, ovvero l’ottava canzone 
(1919–1920). Sempre al periodo romano, quando entrambi lavoravano alla pagina 
culturale del Messaggero, risale la conoscenza di Malipiero con Massimo Bontempelli, 
che porterà a una viva amicizia e a fecondi scambi culturali.16 Della bontempelliana 
Siepe a Nordovest (1919), a sua volta indebitata con il Teatro sintetico, più di una trac-
cia è reperibile in Orfeo: nello schema del teatro nel teatro, nel ricorso a palcoscenici 
multipli, nella promiscuità di marionette e personaggi umani, nell’uso della simul-
taneità. Non dimentichiamo che a Roma risiedevano a quella data anche Respighi 
(dal 1913) e Casella (dal 1915), tre esponenti di quella che Massimo Mila definirà la 
Generazione dell’80.

In questa città avvenne inoltre la collaborazione di Malipiero ai Balli plastici del 
pittore Fortunato Depero e del poeta svizzero Gilbert Clavel, che videro la parte-

15 Dopo la contestata prima parigina del 1920 e l’applaudita accoglienza presso l’elitario Teatro 
di Torino (1926), la ripresa di Sette canzoni al Reale di Roma (8 gennaio 1929) fu a tal punto tur-
bolenta da indurre l’impresario Ottavio Scotto a restituire i soldi agli abbonati: gesto offensivo senza 
precedenti, tanto più che alle novità erano consentite di norma almeno tre rappresentazioni. Solida-
rizzarono con Malipiero i futuristi Marinetti e Mario Carli, che difesero pubblicamente il musicista, 
insieme con gli amici di più vecchia data: Alfano, Casella, Castelnuovo-Tedesco, Gui, Labroca, ecc. La 
lettera aperta di Marinetti a Carli in difesa di Malipiero uscì su L’impero, 12 gennaio 1929; tutti gli 
interventi a favore del compositore vennero poi pubblicati da Franco Ciarlantini (già direttore della 
Federazione fascista degli industriali editori) nella rivista da lui curata per l’ed. Augustea di Roma: 
Malipiero e le sue ›Sette canzoni‹ (Quaderni d’attualità 2), 1929.
16 Per la corrispondenza più tarda tra i due artisti: Aurora Cogliandro, Il carteggio Malipiero–Bon-
tempelli (1932–1952), in: Le fonti musicali in Italia. Studi e ricerche 6 (1992), pp. 93–149.
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cipazione di Casella in veste di direttore musicale e d’orchestra. Al Teatro dei Pic-
coli (già Odescalchi) invece di ballerini in carne e ossa, si animarono le marionette 
stilizzate e multicolori di Depero al ritmo delle musiche meccaniche e nodose di 
alcuni compositori moderni (nessuno dei quali, andrà però notato, di stretta osser-
vanza futurista). Oltre a Malipiero, che riservò alla serata del 15 aprile 1918 il suo 
nuovo Grottesco (ribattezzato coreograficamente I selvaggi), si ascoltarono elaborazioni 
per piccola orchestra di lavori già esistenti: Pupazzetti di Casella, un brano di Bar-
tók (l’ultimo dei Dieci pezzi facili per pianoforte) e la trascrizione per orchestra da 
camera di due lavori pianistici (Trois Petites Marches funèbres, Fragments psychologiques) 
di Gerald Tyrwhitt: l’eccentrico Lord Berners, diplomatico inglese, ex-allievo di Stra-
vinskij e, negli anni del suo soggiorno romano, discepolo di Casella.

Le esperienze che intercorsero fra Futurismo e musicisti di aree diverse furono 
uniche, non solo per l’eccezionalità delle proposte, ma perché non più replicate, 
secondo l’assioma avanguardistico del continuo rinnovamento del moderno, pena il 
suo scadimento nel ›déjà vu‹ passatista.

Il teatro e le arti plastiche futuriste costituirono la maggior fonte di stimoli per 
quanti operavano nel campo della musica e della danza. Riassumo in breve fatti già 
conosciuti, che danno però l’idea dell’importanza rivestita in questo settore dalla 
capitale nel primo scorcio di secolo. Noto al pubblico del Costanzi fin dal 1911 
per una serie di manifestazioni realizzate dai Ballets russes (13–27  maggio), Ser-
gey Dyaghilev frequenterà insieme con Stravinskij alcuni futuristi per estendere poi 
il giro delle conoscenze alla cerchia milanese. Risale al 1916 la commissione fatta 
dall’impresario russo a Depero e a Balla per la realizzazione scenica di due balletti 
di Stravinskij. Il lavoro assegnato al primo, che ricevette un compenso da Dyaghilev 
per disegnare bozzetti e trentacinque figurini plastico-mobili destinati a Le Chant 
du rossignol non ebbe seguito, date le difficoltà di far indossare ai ballerini costumi di 
materiale rigido, che ingabbiavano i loro movimenti.17 Il 12 aprile 1917 il pubblico 
del Costanzi assistette invece alla prima italiana di Feu d’artifice con l’autore sul podio 
(regista Dyaghilev, scenario e giochi di luce di Balla). Il balletto era preceduto dalle 
Donne di buon umore di Vincenzo Tommasini (da Goldoni su musiche di Dome-
nico Scarlatti), incunabolo italiano, come si sa, del Neoclassicismo (direttore Ernest 
Ansermet, coreografia Léonide Massine [Leonid Mjasin], scenario e costumi di Léon 
Bakst). La figura umana era sostituita, nell’azione coreografica di Feu d’artifice, dalla 
luce, dai volumi, dalle forme astratte appositamente create da Balla in piena sintonia 
con alcuni suggerimenti avanzati da Enrico Prampolini nel suo Manifesto della sceno-
grafia futurista (1915). Sempre restando al ballo, Marinetti redigeva nel 1917 il Manifesto 
della danza futurista che puntava su una danza »disarmonica, sgarbata, antigraziosa, 
asimmetrica, sintetica, dinamica, parolibera«, prendendo a modello »Loie-Fuller e il 
cake-walk dei negri«.

17 Questa ipotesi è stata avanzata da Paolo Fossati, La realtà attrezzata. Scena e spettacolo dei futuristi, 
Torino 1977, pp. 83 s. Vedi anche Franca Angelini, Teatro e spettacolo nel primo Novecento, Bari 1988, 
p. 190.
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Luogo scenico importante nella Roma del primo Novecento legato al Futu-
rismo (anche se da non identificare in pieno con il movimento) fu la Casa d’Arte 
Bragaglia, fondata nel 1918 (dal 1922 prese il nome di Teatro Sperimentale, l’anno 
successivo di Teatro degli Indipendenti). Nell’ampio spazio assegnato al balletto, alla 
pantomima, alle visioni plastiche venivano eseguite musiche di Franco Casavola, 
Malipiero, Pratella e altri.18

Unica alternativa al teatro lirico sembravano in effetti ad alcuni musicisti italiani 
del primo Novecento la danza, le marionette, le arti plastiche, tendenti ora alla magia 
(Depero) ora all’astrazione (Balla, Prampolini), ora al colore (Achille Ricciardi). 
Casella dichiarava nel ’19 esaurito il nesso parola-musica a favore dell’immagine e del 
gesto,19 Malipiero, attratto dal Teatro di Ricciardi, assimilava in Pantea l’uso dinamico 
e ›psicologico‹ del colore, facendo proprie alcune idee formulate dal drammaturgo 
nei suoi scritti teorici,20 come per esempio l’abolizione del cantante e il ricorso alla 
danza (la collaborazione di Malipiero al Teatro del colore, avverrà all’Argentina nel 
1920). Anche Respighi si lasciava conquistare dalle marionette scrivendo nel 1922 
per il Teatro dei Piccoli di Vittorio Podrecca uno spettacolo ispirato alla celebre 
favola di Perrault La bella dormiente nel bosco. Direttore musicale del teatro, era Renzo 
Massarani, che destinerà a questo luogo uno dei suoi balletti più riusciti: Guerin detto 
il meschino (1929).

Esperienza breve e isolata di interdisciplinarietà fu inoltre il Teatro d’Arte, fon-
dato a Roma nel 1925 da undici soci (fra cui Alberto Savinio e il fratello Giorgio 
De Chirico), che ne affidarono la direzione a Luigi Pirandello. Nella sede di Palazzo 
Odescalchi furono eseguiti l’Histoire du soldat di Stravinskij (28 aprile 1925; traduzione 
italiana di Alberto Savinio, in prima italiana), la »tragedia mimica« La morte di Niobe, 
appena finita di orchestrare dallo stesso Savinio e scritta nello stile dissacrante dadai-
sta, memore del soggiorno parigino dell’artista (14 maggio 1925; scenario e costumi 
di Giorgio De Chirico).21 Fra le altre manifestazioni musicali al teatro di Pirandello si 
segnala un concerto di canti religiosi con musiche di Monteverdi (Sonata sopra Sancta 
Maria), di Pergolesi (Stabat mater), accanto allo spiritual »Swing Low, sweet Chariot«, 
ancora poco diffuso in Italia (10 aprile 1925; direttore Alfredo Casella).22

18 Nel Ballo meccanico futurista di Ivo Pannaggi e Vinicio Paladini (2 giugno 1922) si esibirono i 
danzatori russi Ikar e Ivanov, le cui »azioni mimiche« erano accompagnate dalla »polifonia ritmica« 
di due motociclette. Nel teatro di Bragaglia debuttò nel 1923 come danzatrice la ballerina e coreo-
grafa russa Jia Ruskaja (Evgenija Borisenko), che risiederà poi stabilmente in Italia.
19 »credo fermamente che l’avvenire del teatro musicale – esaurita ormai la combinazione musi-
ca-parola – stia per intero nell’unione – coll’elemento sonoro – di visioni plastiche (forme, colori, 
gesti, ecc.)« (Alfredo Casella, Dissonanze …, in: Ars nova 3 [gennaio 1919], pp. 1 s.: 2).
20 Il testo di Achille Ricciardi, scritto nel 1913 e ispirato all’avanguardia teatrale europea e russa, 
verrà pubblicato nel 1919 a Milano: Il teatro del colore: estetica del dopoguerra.
21 Alessandro Tinterri, Alberto Savinio e il Teatro d’Arte di Luigi Pirandello, in: Teatro archivio  3 
(gennaio 1980), pp. 230–235.
22 Il concerto organizzato dallo stesso Casella era inserito nel programma della Corporazione 
delle nuove musiche.
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Nel campo della musica strumentale, diverse furono le istituzioni votate alla 
diffusione di nuovi lavori italiani e stranieri, fra cui la Società Nazionale di Musica 
(SNM), poi Società Italiana di Musica Moderna (SIMM; 1917–1919), creata da Casella 
al suo rientro in Italia da Parigi,23 nonché la Sala dell’Accademia di Santa Cecilia, 
attiva fin dal 1895, che alternava musiche da camera e orchestrali.

I concerti sinfonici di Santa Cecilia si svolgeranno a partire dal 1908 all’Augusteo, 
che prendeva il nome dalla sua ubicazione sopra il mausoleo di Augusto. Scorrendo 
l’elenco delle prime di musiche italiane e straniere (assolute, nazionali o per la città), 
si capisce la rilevanza di questo luogo, che tenne a lungo il primato per la varietà e la 
novità delle scelte rispetto a un’istituzione ben più consolidata come la Scala. Alcuni 
compositori italiani destinarono i loro primi lavori sinfonici proprio a questa sede,24 
che con il passare degli anni vanterà un’orchestra di prim’ordine. Incessante sarà 
l’afflusso di bacchette eccellenti: Arturo Toscanini divenne un ›habitué‹ fin dal 1905; 
Willem Mengelberg fece la sua prima comparsa nel 1908; Bruno Walter si presentò 
nel 1912, Antonio Guarnieri nel 1913, Serge Koussewitzky nel 1920, Arthur Nikisch 
per ben cinque concerti consecutivi nel 1921, Wilhelm Furtwängler dal 1922, Leo-

23 Le due Società avevano il proprio organo di diffusione in Ars nova, rivista a carattere interdi-
sciplinare che si valeva delle firme di Malipiero, Gatti, Sebastiano Arturo Luciani, Papini, Savinio, 
Carrà, De Chirico, Albert Gleizes, Mario Broglio, Henry Prunières, ecc. Scopo di queste società era 
l’esecuzione di lavori contemporanei italiani e stranieri spesso in prima italiana, scelti, come recitava 
lo statuto, per il loro carattere di »originalità, audacia, novità«. Degli italiani furono inclusi: Pizzetti, 
Malipiero, Respighi, Casella, Tommasini, Renzo Bossi, Vittorio Gui, il giovane Mario Castelnuovo-
Tedesco, Domenico Alaleona, Riccardo Zandonai; fra gli stranieri: Eric Satie, Florent Schmitt, Ge-
orges Enesco, Maurice Ravel, Enrique Granados, Isaac Albéniz, Manuel de Falla, Aleksandr Skrjabin, 
Gabriel Fauré, Igor Stravinskij, ecc. La SNM e la SIMM confluiranno nel 1923 nella Corporazione 
delle Nuove Musiche (CDNM), creata da Casella (direttore), Malipiero e D’Annunzio (diventerà 
la sezione italiana della Società Internazionale di Musica Contemporanea, SIMC, istituita Edward 
J. Dent). Verranno invitati a collaborarvi illustri interpreti stranieri, alcuni dei quali ospiti per la prima 
volta in Italia: Hermann Scherchen, Walter Gieseking, Hindemith, Bartók, ecc.
24 »Voglio informarti del concerto all’Augusteo e delle ultime vicende. Il Conte di San Martino 
mi aveva detto, appena arrivato qui, che il concerto tutto di musica nostra all’Augusteo era ormai 
cosa sicura. Il programma era così concepito: la tua Ouverture [per una farsa tragica], le mie Impressioni 
[dal vero II], le Fontane di Respighi, la Suite [in do maggiore] di Casella, un piccolo brano di Gasco. 
Epoca il 4 marzo. Man mano che il 4 marzo si avvicinava più diventava … ipotetico il concerto e 
finalmente Molinari mi disse che la giovane scuola italiana non poteva fornire la materia per un 
concerto! Son venuto poi a sapere che causa di tutti i guai era Respighi il quale non voleva si ese-
guissero le sue fontane in un concerto di musica italiana, perché gli sembrava tale concerto avesse 
tutto il carattere di un concorso. È sempre la solita storia. Io ho dato un ultimatum a Molinari perché 
io ho fatto la spesa delle parti d’orchestra delle impressioni avendomi l’Augusteo garantito l’esecuzio-
ne entro l’anno, o per meglio dire, stagione 1916–1917. Ho imposto pure la tua ouverture e pare che 
Molinari dirigerà il giorno 11 marzo, la tua ouverture, e le mie impressioni figureranno insieme nel 
programma« (lettera di Malipiero a Pizzetti, da Roma, 27 febbraio 1917 [Archivio G. Fanan, Fratta 
Polesine, Rovigo]; parzialmente pubblicata nel Catalogo della Mostra Musica italiana del primo Nove-
cento. La generazione dell’80 [vedi nota 2], p. 27). Una parte del previsto concerto ebbe effettivamente 
luogo l’11 marzo 1917, sotto la bacchetta di Adriano Guarnieri (non di Molinari) con l’esecuzione 
in prima assoluta delle Impressioni dal vero [II] di Malipiero e delle Fontane di Roma di Respighi.
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pold Stokowski e Hermann Scherchen nel 1923, Gino Marinuzzi e Sergio Failoni 
nel 1924, Otto Klemperer nel 1929, ecc.25

Affidato nel 1912 a Bernardino Molinari, direttore artistico e d’orchestra, ani-
matore infaticabile per la promozione della nuova musica (italiana e straniera), oltre 
che abile allenatore delle masse,26 l’Augusteo, inauguratosi con un concerto diretto 
da Giuseppe Martucci (16 febbraio 1908), pioniere della rinascita sinfonica italiana e 
wagnerofilo di rango (in quest’occasione eseguì, fra l’altro, il Mormorio della foresta dal 
Sigfrido e l’ouverture del Tannhäuser), proseguì il suo ›iter‹ con una serie di concerti di 
tutto rispetto (qualche volta eccezionali) e con manifestazioni pionieristiche. Rela-
tivamente ai primi anni penso per esempio al Concorso nazionale per composizioni 
orchestrali indetto nel 1912 dall’Accademia: grazie alle modalità del bando, in cui era 
consentito di utilizzare degli pseudonimi, Gian Francesco Malipiero riuscì a vincere 
ben quattro dei cinque premi. Nel 1929 Molinari creerà i »concerti per le scuole« 
(si chiamavano già così);27 seguiranno quelli realizzati in collaborazione con l’Opera 
nazionale Dopolavoro e con il Sindacato nazionale fascista musicisti per l’esecuzione 
delle composizioni vincitrici delle Mostre romane del 1930, 1933 e delle Rassegne 
sindacali organizzate a scadenza biennale fino al 1939.28 Da ricordare infine il gemel-
laggio fra l’Augusteo e la Federazione internazionale dei concerti istituita a Parigi: 
una collaborazione fermamente voluta dal presidente di Santa Cecilia, conte Enrico 
di San Martino e Valperga, con lo scopo di promuovere scambi di nuove compo-
sizioni e lanciare giovani musicisti e interpreti. In prima assoluta Molinari dirigerà 

25 Vedi i programmi pubblicati negli Annuari della Regia Accademia di S. Cecilia (Roma) e, più 
recentemente, l’utile repertorio curato da Emilia Zanetti, Annalisa Bini e Laura Ciancio, Gli anni 
dell’Augusteo. Cronologia dei concerti 1908–1936, saggio critico di Alberto Basso, Roma 1990, volume 
di cui è prevista la continuazione. I due estremi cronologici riguardano, il primo, l’inaugurazione 
dell’Augusteo (ex Anfiteatro Corea), affidata dal fondatore Enrico di San Martino a Giuseppe Mar-
tucci; il 1936 il trasferimento della sede nell’autunno di quell’anno all’Adriano (un teatro più piccolo 
di 500 posti), dovuto alla decisione di Mussolini di recuperare le vestigia romane del luogo.
26 A Molinari concertatore pervennero calorosi elogi, da parte di Debussy e molti altri. Sulla figu-
ra del direttore d’orchestra: Giorgio Vigolo, Ricordo di Molinari, in: id., Mille e una sera all’opera e al 
concerto, Firenze 1971, pp. 593–595: 595: »le prime opere di Strawinski dall’Oiseau de feu a Petruška, 
al Sacre e poi all’Oedipus rex furono fatte conoscere da Molinari e […] le nuove leve del risorgente 
sinfonismo italiano da Mortari a [Antonio] Veretti, Petrassi, ecc. sono state tenute a battesimo dalla 
bacchetta di Molinari.« Interrotta la sua attività nel 1943 e successivamente epurato, Molinari verrà 
ripristinato nel suo ruolo di direttore nel 1947.
27 Improntati a grande pluralità di scelte, a pezzi non eccessivamente lunghi per non affaticare gli 
studenti, questi concerti si concentravano prevalentemente su musiche esemplari del passato, affian-
cate a qualche brano moderno. Il giorno dell’inaugurazione (10 ottobre 1929) si potè ascoltare: una 
trascrizione per archi dall’op. V di Corelli realizzata da Ettore Pinelli, due movimenti delle Quattro 
stagioni di Vivaldi trascritti da Molinari, le musiche per balletto dall’Orfeo ed Euridice di Gluck e una 
selezione delle Antiche danze e arie per liuto di Respighi.
28 Lettera di Molinari a Mussolini, 26 marzo 1929 (Roma, Archivio centrale dello Stato, Se-
greteria particolare del duce 509428.2.1), in cui si sottolinea l’importanza della collaborazione col 
Sindacato per le mostre regionali e nazionali: »le più importanti esecuzioni non possono darsi senza 
la collaborazione disinteressata di un ente come l’Augusteo, non soltanto per ragioni finanziarie, ma 
anche per le difficoltà tecniche che presentano le moderne partiture«.
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all’Augusteo (2 aprile 1933) la Partita dell’esordiente Petrassi, premiata al primo di 
questi Concorsi.

Volendo periodizzare, l’attività dell’Augusteo si può dividere in due tronconi: 
uno esteso fino all’inizio degli anni ’30; l’altro che arriva al secondo dopoguerra. 
Il primo ha una fisionomia più internazionale, il secondo, pur non rinunciando ad 
accogliere esecutori e opere straniere, è più orientato a favorire la musica italiana 
(contemporanea e del passato, costituita quest’ultima dai molti ›repêchages‹, realizzati 
non già, come oggi, da musicologi, ma da compositori e interpreti).29 Anche durante 
la prima fase trapelano comunque alcune intemperanze esterofobe. Mi riferisco in 
particolare al concerto (19 novembre 1916) diretto da Toscanini, il quale fu costretto a 
interrompere l’esecuzione al momento dell’entrata del timpano nella »Marcia fune-
bre« del Crepuscolo degli dei, per via del commento patriottico di un ascoltatore, che 
provocò una furiosa bagarre in sala.30 Qualche giorno più tardi giungerà il divieto, 
protrattosi fino alla fine della prima guerra, di eseguire musiche tedesche a Roma.

Se il respiro europeo dell’Augusteo veniva preso di mira a scadenze diverse 
anche dai futuristi Luigi Russolo, Pratella, Silvio Mix (nazionalisti irriducibili),31 
questo costituiva invece un titolo di merito per Mussolini, quando, nei primi anni, il 
fascismo si atteggiava a sostenitore della modernità.32

Scelte più autarchiche, comuni del resto a tutte le istituzioni italiane, si eviden-
zieranno con la guerra d’Etiopia; le leggi razziali determineranno la drastica esclu-
sione di musiche di compositori ebrei; l’asse Roma–Berlino imporrà, oltre a una 
prona sudditanza alla Germania, l’inclusione privilegiata di composizioni tedesche.

L’ispettorato del teatro creato nel 1935 presso il Ministero della stampa e pro-
paganda (dal 1937 Direzione generale per il teatro e la musica presso il Ministero 
della cultura popolare: Minculpop) seguiva in maniera assai ravvicinata le direttive 

29 Vedi per esempio Molinari trascrittore de Le quattro stagioni di Vivaldi, Milano 1927.
30 »Per i morti di Padova«, fu la frase che provocò l’incidente dell’Augusteo. Come si ricorderà la 
città veneta aveva subito poco prima un bombardamento aereo nemico, che aveva mietuto diverse 
vittime fra i civili.
31 Vedi Silvio Mix, Ancora una parola su l’Augusteo e la sua vera funzione nazionale, in: Il pensiero 
musicale 6 (1926), pp. 80 s.: »Già che abbiamo un’orchestra valorosa e volenterosa che s’avvia alla 
perfezione e un Direttore artistico stabile come il maestro B. Molinari, noi vorremmo che tutto 
avesse un carattere spiccatamente nazionale in ciò che si fa all’Augusteo […]. Quindi: due o tre solisti 
esteri su dieci italiani; un quarto di programma dedicato alla musica classica; un altro quarto a quella 
estera e gli altri due quarti dedicati ai compositori italiani viventi. Ecco, signori, il modo di incoraggiare 
i nostri artisti! Ecco il modo di far vedere all’estero che esistono oggi anche in Italia degli autori di 
Musica sinfonica!«
32 Invitato da Molinari ad ascoltare due concerti, dove figuravano musiche italiane di Vivaldi e 
Luigi Mancinelli (Cleopatra) e la prima parte del Sacre di Stravinskij (nuovo per l’Italia), Mussolini 
risponderà (chissà con quanta buona fede o voglia di mostrarsi ›à la page‹): »deploro di aver mancato 
al concerto di domenica scorsa con un programma di musica bellissimo! Non mi resta che sperare in 
quello di domenica [prossima]. Ma chi sa se gli eventi mi permetteranno di assistervi? Intanto deplo-
ro – come deploro! di aver perduto lo Strawinsky. Non si ripeterà?« (lettera di Mussolini a Molinari, 
6 febbraio 1923 [Roma, Archivio centrale dello Stato, Segreteria particolare del Duce, 509428]).
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del Reichsministerium für Volksaufklärung und Propaganda, ritagliandosi – là dove 
possibile – dei margini di autonomia (o di revanchismo), su cui meriterebbe fare più 
luce. Ci sarebbe infatti da chiedersi come mai, negli anni più bui della dittatura, si 
potessero ascoltare lavori di musicisti invisi al nazismo. Hindemith, autore detestato 
da Hitler per i suoi audaci trascorsi giovanili durante la repubblica di Weimar, era 
incluso nei concerti dell’Augusteo, ancora nel 1937 e nel 1938 (dopo la demolizione 
dell’Augusteo il 13 maggio 1936, la nuova sede era diventata il Teatro Adriano).33 
Sempre nella lista nera della »entartete Musik«, Berg venne accolto con due ›prime 
italiane‹: i Tre frammenti da Wozzeck (1934; direttore Ernest Ansermet) – un anno, il 
’34, che si iscrive peraltro nella fase di riavvicinamento dell’Italia all’Austria – e i 
Tre brani sinfonici da Lulu (1937, direttore Gertrude Herliczka).34 Eccentrica rispetto 
alle direttive germaniche anche la presenza di Bartók nel 1939 e nel 1941, in veste di 
compositore e interprete.35

In tema di infrazioni anche l’attività del romano Teatro delle Arti (1937–1943), 
iniziativa integrata al regime, in quanto diretta da Cornelio Di Marzio, presidente 
della Confederazione fascista professionisti e artisti. Nella sede di via Sicilia capace 
di appena cinquanta posti,36 agiva, fin dal 1937, Anton Giulio Bragaglia, allestendo 
spettacoli di prosa con una propria compagnia stabile.37

33 Mario Rossi eseguì la prima romana della sinfonia di Mathis der Maler (Teatro Adriano, 5 di-
cembre 1937); l’autore interpretò con Pietro Scarpini la Sonata per viola e pianoforte op. 11 Nr. 4 
e come fuori programma la Sonata per pianoforte a quattro mani dello stesso Hindemith (Sala 
dell’Accademia di Santa Cecilia, 2 dicembre 1938).
34 Da ricordare ancora presso la Sala dell’Accademia di Santa Cecilia l’interpretazione da parte del 
Quartetto Kolisch della Suite lirica di Berg (8 aprile 1938), fra i compositori dello »Schönbergkreis« 
il più eseguito in Italia.
35 Si segnalano in particolare: Musica per orchestra d’archi, celesta e percussione (prima per Roma, Te-
atro Adriano, 15 gennaio 1939, direttore Fernando Previtali); Suite dal Mandarino meraviglioso (prima 
per Roma, ivi, 19 gennaio 1941, direttore Previtali); recital del Duo Béla Bartók (pianoforte) – Ede 
Zathureczky (violino) del 4 aprile 1939: Piccola suite per pianoforte, Allegro barbaro per pianoforte, 
Rapsodia per violino e pianoforte, Tre nenie per pianoforte (Sala dell’Accademia di Santa Cecilia).
36 Si rimanda alla recensione di Luigi C[olacicchi] (Il messaggero, novembre 1940), citata nel pro-
gramma di sala del Teatro delle Arti, Manifestazioni musicali stagione 1941–1942, p. s. n.: »Il Teatro delle 
Arti par fatto apposta per questo genere di manifestazioni a carattere riservato, d’›eccezione‹ che si 
troverebbero fuori luogo in un grande teatro. I frutti più squisiti della musica moderna, con i piccoli, 
sfrondati rami della loro orchestra da camera, acquistano sapore e rilievo in questo Teatrino. Per le 
opere antiche, anch’esse orchestralmente poco nutrite e scenicamente circoscritte, il Teatro delle Arti 
sostituisce quelle meravigliose scatole sonore ch’erano i teatri d’una volta.« Vedi anche Ludovico 
Ferdinando Lunghi (Il giornale d’Italia, 15 aprile 1941): »Tali recite hanno un carattere di eccezione 
in quanto ci pongono a contatto con opere e balletti la più parte nuovi per l’Italia se non addirittura 
di assoluta novità: e rivestono un interesse particolare per l’accurata e gustosa edizione con cui sono 
presentate.«
37 Per un inquadramento di questo teatro attraverso i documenti del tempo, si rimanda a Alberto 
Cesare Alberti, Il teatro nel fascismo. Pirandello e Bragaglia. Documenti inediti negli Archivi italiani. Intro-
duzione di Renzo De Felice, Milano 1974; si veda anche Paola Latini, Il teatro delle arti. Le attività 
musicali dal 1937 al 1943, Roma 1991, ed Ead., Il Teatro delle Arti di Roma (1937–1943), in: Ottocento 
e oltre. Scritti in onore di Raoul Meloncelli, a cura di Francesco Izzo, Johannes Streicher, Roma 
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L’attività musicale di questo teatro, di cui era direttore artistico Antonio D’Ayala, 
ebbe inizio nel dicembre 1938 con dei concerti da camera (alcuni dei quali accolti 
favorevolmente dal fascismo, ma non in riga con le direttive naziste) e si intensificò, 
a partire dal 1940,38 alternando lavori cameristici (strumentali e per il teatro) del 
passato e contemporanei, italiani e stranieri, alcune prime assolute o italiano, dal 
carattere marcatamente ›riservato‹, come si conveniva a uno spazio limitato, qual era 
appunto il teatrino delle Arti.

Da sottolineare la folta presenza di pittori d’avanguardia. Fra i più attivi, Prampo-
lini, firmerà i bozzetti per Il teatrino dei pupi di Maestro Pietro di Falla (prima romana, 
27 novembre 1940; direttore d’orchestra Giuseppe Morelli, regista Enrico Frigerio, 
costumi e marionette di Maria Signorelli), Il gallo e la volpe (Renard) di Stravinskij 
(29 novembre 1941; direttore d’orchestra Alberto Erede, coreografia Carletto Thie-
ben, costumi Prampolini), Apollo musagète di Stravinskij (13  aprile 1941; direttore 
d’orchestra Oliviero De Fabritiis, coreografia Aurel M. Milloss), Quattro cori, azione 
coreografica di Vincenzo Tommasini (novità assoluta, 26 aprile 1941, coreografia di 
Alice Alanova, maestro del coro Filippo Marcolini), Le nozze di Stravinskij (21 maggio 
1942; direttore d’orchestra Casella, coreografia di Alanova, maestro del coro Bonaven-
tura Somma) e Hin und zurück di Hindemith (7 maggio 1943; direttore d’orchestra 
Franco Capuana, regista Carlo Piccinato). Mino Maccari eseguirà i bozzetti per Il 
campanello di Donizetti (26 aprile 1941; direttore d’orchestra Francesco Saverio Salfi, 
regista Enrico Fulchignoni, maestro del coro Filippo Mercolini); Filippo De Pisis 
curerà le scene di Bastiano e Bastiana di Mozart (13 aprile 1941, direttore d’orchestra 
De Fabritiis, regista Francesco Pasinetti); Orfeo Tamburi firmerà bozzetti e figurini 
per La camera dei disegni di Casella (prima assoluta, 27  novembre 1940, direttore 
d’orchestra l’autore, coreografia di Milloss), La sacra rappresentazione di Abramo e Isacco 
di Pizzetti nella originaria redazione (19 aprile 1941; direttore d’orchestra Fernando 
Previtali, regista Fulchignoni, maestro del coro Mercolini), e L’amore stregone di Falla 
(19 maggio 1942; direttore d’orchestra Antonio Pedrotti. A Renato Guttuso spette-
ranno infine, le scene e i costumi per La storia del soldato di Stravinskij (20 maggio 
1942; direttore d’orchestra Pedrotti, regista Fulchignoni), coreografia di Milloss) e del 
Torneo notturno di Malipiero (20 novembre 1941; direttore d’orchestra Alberto Erede, 
regista Frigerio).

Dato il carattere ufficiale dell’iniziativa, Il popolo d’Italia (giornale fondato da 
Mussolini), che non si era mai dimostrato particolarmente sensibile verso le mani- 
 

1993, pp. 583–589; Il teatro delle Arti 1940–1943. Le »Manifestazioni musicali« nei bozzetti inediti della 
collezione Antonio D’Ayala, a cura di Daniela Margoni Tortora e Patrizia Veroli, Roma 2009.
38 Nel 1940 il comitato direttivo era composto da: Cornelio Di Marzio, presidente della Confe-
derazione Fascista Professionisti e Artisti; Giuseppe Mulè (vice-presidente). Componenti: Vincenzo 
Bellezza, Nerio Brunelli, Alfredo Casella, Mario Corti, Umberto Guglielmotti, Giuseppe Petrocchi, 
Goffredo Petrassi, Enrico di San Martino e Valperga, Ottavio Tiby, Vincenzo Tommasini. Direttore 
artistico: Antonio D’Ayala.



491Musica a Roma nella prima metà del ’900

festazioni di ›élite‹, soprattutto dopo la virata demagogica dei primi anni Trenta, fu 
costretto a spendere parole di elogio.39

Per tornare al tema del non perfetto allineamento dell’Italia con la politica musi-
cale nazista, bisogna rilevare come a questo teatro vadane ascitte le esecuzioni di 
lavori giudicati ›degenerati‹ in Germania: di Alban Berg40 e di Paul Hindemith41, 
musicista presente fino al 1943 (Hin und zurück), molto amato dai critici42 e dai com-
positori italiani (tra cui Goffredo Petrassi).

Spicca inoltre la ›prima assoluta‹ in forma integrale dei Canti di prigionia di 
Dallapiccola (1938–1941), un compositore accolto di frequente al Teatro delle Arti 
(con il Divertimento in quattro esercizi, Rapsodia »Studio per la morte del conte Orlando« 
per violino e orchestra, Piccolo concerto per Muriel Couvreux). I Canti di prigionia, tra 
le rare composizioni italiane il cui carattere ›impegnato‹ non può essere revocato 
in dubbio, furono eseguiti l’11 dicembre 1941 (direttore d’orchestra Previtali, mae-
stro del coro Mercolini). Tre grandi prigionieri della storia (Maria Stuarda, Boezio, 
Savonarola) meditano sul loro destino esprimendosi in un linguaggio dodecafonico, 
contrappuntato dalla sequenza del Dies irae, in un clima di apocalittico ›memento‹.43 

39 »La fama che si è rapidamente creata il Teatro delle Arti, è stata brillantemente confermata: ed 
è confortante il fatto che i criteri di rigorosa selezione e di assoluto rispetto alle ragioni dell’Arte 
trovino un consenso così schietto e vasto da parte del pubblico, a testimonianza di quell’alto livello 
culturale e di quel buon gusto che il Teatro delle Arti ha appunto il compito di promuovere e di 
alimentare in un settore particolarmente indicato« ([Alceo Toni?], in: Il popolo d’Italia, 22 novembre 
1940).
40 Tre Lieder (10 maggio 1940; pianoforte Roman Vlad, soprano Suzanne Danco), la Sonata op. 11 
(13 maggio 1940; pianoforte Vlad), i 4 Pezzi per clarinetto e pianoforte op. 5 (13 maggio 1940, cla-
rinetto P. Urini). Per il 21 maggio 1942 era stata prevista la realizzazione coreografica dalla Lyrische 
Suite (a cura della Alanova), sostituita da Les noces (»prima realizzazione scenica in Italia«).
41 25 febbraio 1938 Concerto per pianoforte e 12 strumenti n. 36 (direttore d’orchestra Casella); Sona-
ta per arpa (16 aprile 1939; arpista Clelia Gatti Aldovrandi), la Sonata per viola e pianoforte op. 11 n. 4 
(10 maggio 1940; viola Renzo Ferraguzzi, pianoforte Piero Guarino).
42 »P[aul].H[indemith]. è forse la figura più completa di musicista dei nostri giorni. Compositore 
di rinomanza internazionale, violista di prim’ordine, didatta di valore, suonatore abilissimo di vari 
strumenti e, seppur a titolo meramente occasionale, direttore d’orchestra […] giovane è la sua arte di 
compositore, la sua vitalità creativa ed esecutiva, in cui si riflette appieno, forse come in nessun’altra, 
lo spirito del tempo in cui viviamo« ([Colacicchi], in: Rassegna musicale, »Le arti«, I [2 dicembre 
1938 – gennaio 1939], pp. 191–195: 194).
43 »Nessun riferimento politico o sociale, dunque. Ma certo l’eco evidente d’una condizione 
umana ch’era più che mai la nostra d’allora [1938–1941], il racconto lirico d’un’esperienza che, in 
termini quanto si voglia diversi, fu di noi tutti: l’esperienza della prigionia […]. Non saprei davvero 
chiedere alle pagine dei Canti di prigionia una rivolta alla società in termini superiori alle condizioni 
in cui nacquero, e cioè un’individuazione delle forze che quella rivolta erano chiamate a condurre 
nei fatti. I prigionieri […] sono semplicemente dei prigionieri che constatano il loro esilio, i loro 
ceppi. La loro protesta è un atto umanamente elementare, investito da un riscatto soltanto interiore, 
religioso. Ma non per questo, meno forte e attendibile. Perché questa protesta si ricollega per vie se-
grete, attraverso la mediazione dell’avventura  umana e stilistica del loro poeta, a tutta una condizione 
dell’uomo moderno, che anche là dove non ha inteso appieno le ragioni del suo esilio, e quindi 
non ha raccolto l’appello alla solidarietà e all’azione, ha tuttavia potuto soffrire questa condizione 
e postulare comunque un riscatto« (Fedele D’Amico, Canti di prigionia, in: Società, I, 1 [gennaio-
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Molte le interpretazioni che si possono dare all’inclusione di questa altissima pagina 
nei programmi di un teatro allineato con il potere: dabbenaggine, lassismo, ignoranza 
dei dirigenti fascisti nel lasciar circolare un lavoro, di cui probabilmente ignoravano 
l’aspetto ›engagé‹; polisemanticità della musica che difficilmente lascia decifrare il 
suo linguaggio in maniera univoca; incapacità dei governanti ad annettere al fronte 
antifascista un compositore che ricopriva dal 1939 la carica di docente di composi-
zione al Conservatorio L. Cherubini di Firenze (vi era entrato con le nomine ›ope 
legis‹ di Giuseppe Bottai), iscritto al Partito Nazionale Fascista, membro del Diret-
torio del Sindacato Fascista dei Musicisti (sezione di Firenze), dal quale per altro 
avrebbe (invano) desiderato rassegnare le dimissioni, quantunque per cause più legate 
a ragioni personali che al credo politico.44 Comunque siano andate le cose, questo 
sembrerebbe un caso emblematico di nicodemismo (non presunto o retrodatato), 
meritevole di essere approfondito (tanto più che esempi di opere impegnate nella 
storia musicale italiana del tempo scarseggiano).

Come spiegare le tante infrazioni alle regole attuate dal Teatro delle Arti, se 
non come una sorta di spirito revanchista? Non rinnegando gli scellerati divieti 
sottoscritti da entrambe le parti (contro la musica degli ebrei, dei bolscevichi, degli 
antitedeschi), la cultura musicale fascista cercava di rivendicare una porzione, seppur 
effimera e tardiva, di autonomia. Il che avvenne proprio durante i primi anni di 
guerra, quando la Germania, dando prova di un’organizzazione e una potenza tanto 
maggiore dell’Italia, lasciava prefigurare una prossima egemonia sull’Europa: scenario 
inviso e paventato dalle forze alleate fasciste.45

Il ›Ciclo di opere contemporanee‹, ideato con la periodicità di un festival, ma 
realizzato un solo anno (1942) per motivi bellici, costituisce probabilmente l’episodio 

giugno 1945], pp. 94–100). Si veda anche Cesare Brandi, Dallapiccola e le note, in: Il selvaggio 18, 1–3 
(15 marzo 1942), p. 2: »S’era usciti dal teatro [delle Arti], dove si davano per la prima volta [I canti di 
prigionia] e lo spazio, in cui ci avevano attirato, s’era a poco a poco ridotto dentro di noi, come un 
oscuro nucleo sonoro, dal quale invano avresti voluto trarre un filo di seta, la melodia. Niente che 
si potesse ricantare, serbarsi fra le pagine della memoria: ma un peso, e poi un improvviso aprirsi, 
l’incedere da lungi per concomitanze inattese, e lo stridore dei timbri e il fluido propagarsi come per 
acque dense e per cerchi, di quelle note percosse.«
44 Così almeno sembra di poter dedurre dalla lettera (copia) di Dallapiccola a Cornelio Di Mar-
zio, da Firenze, 8 ottobre 1941: »Come [tempo fa] vi dissi essere mia intenzione lasciare il posto che 
per anni ho tenuto in seno al Direttorio del Sindacato Fascista dei Musicisti (sezione di Firenze), 
oggi, dopo aver preso parte alla seduta di lunedì scorso, sono più che mai convinto che la mia in-
tenzione di allora non deve limitarsi a essere un’intenzione. E ciò nell’interesse di tutti, e sopra tutto 
nell’interesse del Sindacato« (Firenze, Gabinetto Scientifico Letterario G. P. Vieusseux, Fondo Luigi 
Dallapiccola). Ed ecco la risposta di Di Marzio a Dallapiccola, 20 ottobre 1941: »Non desidero affatto 
accettare le tue dimissioni ed anzi ti consiglio di soprassedere, nel momento, ad ogni decisione al 
riguardo. Nulla posso assicurarti, ma ritengo che non passerà molto tempo che la tua attività verrà 
adoperata più proficuamente in altro luogo, ed allora potrai facilmente prendere il pretesto della tua 
venuta a Roma per dimetterti da codesto Direttorio« (ibid.).
45 Ruth Ben-Ghiat, Fascist Modernities. Italy 1922–1945, Berkeley ecc. 2001 (Studies on the 
History  of Society and Culture 42), traduzione italiana di Maria Laura Bassi, La cultura fascista, Bolo-
gna 2000 (Biblioteca storica), p. 295.]
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più noto di violazione alle regole germaniche, volte a salvaguardare la ›purezza‹ della 
musica dalle ›influenze perniciose‹, secondo le disposizioni del Reichsministerium 
für Volksaufklärung und Propaganda. Evento fin troppo conosciuto verrà trattato qui 
solo marginalmente. Basti dire che le manifestazioni erano stato volute e finanziate 
integralmente dalla Direzione del teatro del Minculpop e che gli allestimenti furono 
tutti di grande prestigio. Se alla Scala venne destinata la prima italiana di un balletto 
messo al bando nei paesi di lingua germanica, il Mandarino meraviglioso di Bartók 
(12 ottobre 1942; coreografia di Milloss, scenario e costumi di Prampolini), al Teatro 
dell’Opera di Roma, per la prima volta sui palcoscenici italiani, apparve Wozzeck 
di Berg (3 novembre 1942; direttore Tullio Serafin, regista Milloss, scenario István 
Pekáry), altra opera messa all’indice in Germania.

A voler approfondire l’indagine, le infrazioni alle regole durante l’alleanza italo-
tedesca risultano più numerose di quanto non fosse trapelato in precedenza. Quel 
più accentuato spirito di autonomia verso i Diktate nazisti, riscontrabile in manife-
stazioni tutt’altro che di fronda, indurrebbe a leggere il rapporto italo-tedesco come 
un gemellaggio attraversato da molte luci e parecchie ombre. Confermando così 
l’ipotesi avanzata da alcuni storici che, proprio in seguito alle batoste subite dall’Italia 
durante la guerra, il nostro paese, preoccupato dalla futura forza egemone della Ger-
mania sull’Europa, cominciasse a prendere qualche distanza dalla nazione alleata, in 
una sorta di resistenza passiva fatta di piccole astuzie e stratagemmi italici.46

Lasciando gli avvenimenti più elitarii (ai quali andrebbero aggiunti i concerti 
strumentali, spesso di grande qualità, promossi dall’Accademia Filarmonica Romana), 
ci concentreremo infine sul Costanzi, un teatro creato nel 1880 e frequentato dall’ari-
stocrazia, dalle classi alto, medie e piccolo-borghesi. Non essendo un’istituzione ›di 
prim’ordine‹, esso alternò fino alla sua trasformazione in teatro di stato (1928) la pro-
duzione operistica e coreografica agli spettacoli di prosa, all’operetta, ai veglioni, ai 
balli in maschera. I lavori della Giovane Scuola (la prima di Cavalleria rusticana risale al 
1890)47 sono l’ultima testimonianza di una produzione moderna, che sintonizzandosi 
sulle attese del pubblico, entra stabilmente in cartellone, alternandosi con le opere di 
repertorio. Col passare degli anni questa produzione, concepita in ›tempo reale‹, si 
trasformerà in quel fenomeno della contemporaneità dell’incontemporaneo, caratte-
ristico anche dei nostri giorni. Nel 1900 debutta la pucciniana Tosca, fra le più amate 
dal pubblico cittadino, anche per via del suo soggetto ›romano‹ e ripresa – secondo 
la prassi del tempo che esigeva titoli certi a discapito della varietà – perfino due volte 
l’anno (seppur in stagioni diverse) o in annate consecutive (con le sue 263 repliche 
Tosca fu l’opera più rappresentata dopo Aida durante l’intero cinquantennio).

46 Ben-Ghiat, La cultura fascista, pp. 280 e 295.
47 Ospiti al Costanzi allo scadere dell’Ottocento le prime assolute di: Amico Fritz (1891), Iris 
(1898) di Mascagni, la prima romana de I Medici di Ruggero Leoncavallo (1893), la prima italiana di 
A basso porto di Nicola Spinelli (1895).
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Nello stesso arco di tempo, fra le prime assolute appartenenti grosso modo alla 
stesso movimento, anche se meno ›popolari‹, troviamo: Le maschere (1901), Amica 
(1905), Lodoletta (1917), Il piccolo Marat (1922) di Mascagni, l’oratorio Il giudizio univer-
sale di Perosi (1904), Maja di Leoncavallo (1910), Giulietta e Romeo di Zandonai (1922) 
e il varo europeo de La fanciulla del West, diretta da Toscanini (1911).

Tabella 1: Teatro Costanzi-Reale di Roma 1900–1950: Rappresentazioni delle 10 opere più popolari48

La cristallizzazione dei cartelloni provocata dal teatro repertoriale (un fenomeno ini-
ziato negli anni ’40 dell’800 e consolidatosi verso il 1870)49 arriva a un punto di crisi 
proprio nel ’900. Le difficoltà in cui si trova il Costanzi all’inizio del nuovo secolo, 
anche per il regime concorrenziale fra i teatri, l’incertezza della ›dote‹,50 la scarsità di 
grandi interpreti sottratti dalle imprese americane, trovano riscontro negli interventi 
di alcune illustri personalità di destra e di sinistra, che invocano una maggiore sta-
bilità per le masse e iniziative promozionali a favore di questa istituzione.51 Notevoli 
furono in effetti (e non solo a Roma), le difficoltà incontrate dai giovani operisti 

48 Ringrazio Andrea Perego per il competente e paziente contributo apportato alla stesura delle 
Tabelle 1 e 2.
49 John Rosselli, Il sistema produttivo, 1780–1880, in: Storia dell’opera italiana, a cura di Lorenzo 
Bianconi, Giorgio Pestelli, vol. 4 (Il sistema produttivo e le sue competenze), Torino 1987, p. 157.
50 Una legge post-unitaria del 1867 assegnava ai Comuni la facoltà (non più l’obbligo) di soste-
nere economicamente i teatri.
51 Enrico di San Martino deplorava che i partiti popolari non tenessero nella dovuta considera-
zione il fattore lavoro, di cui avrebbero potuto beneficiare diverse categorie sociali e criticava l’assen-
za della ›dote‹ al Costanzi (Vittorio Frajese, Dal Costanzi all’opera. Cronache, recensioni e documenti, con 
la collaborazione di Jole Tognelli, Roma 1977, vol. 1, pp. 227 s.); anche il socialista Guido Podrecca, 
per il quale l’arte serviva a educare le masse, si dichiarava favorevole nei primi anni ’10 a sovvenzio-
nare questo teatro (ibid., vol. 2, p. 60).
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per raggiungere le soglie dei palcoscenici. Più volte denunciata dalla stampa, questa 
realtà fu resa pubblica da una dichiarazione del vicepresidente della Società Italiana 
di Autori ed Editori, Tommaso Montefiore, che rivelò come i giovani esordienti 
fossero costretti a sborsare alcune »decine di migliaia di lire« pur di veder messe in 
scena le proprie opere (con allestimenti il più delle volte di dubbia qualità).52 Questo 
per esempio al Costanzi il caso di: Lorenza di Edoardo Mascheroni (libretto di Luigi 
Illica) diretta dall’autore (1901), Esvelia di Igino Robbiani (libretto di Saverio Kambo, 
1911), Fatma di Tito Schenardi (libretto di Adriano Rosatini, 1916), Maria di Magdala 
di Vincenzo Michetti (libretto proprio, 1918): tutte opere che non superarono le tre-
quattro repliche.

Per alleviare questo stato di cose il Costanzi adottò alcune misure varate in 
quegli anni: commissioni da parte dei maggiori editori (Anna Karenina di Igino 
Robbiani, libretto di Edmond Guiraud, 1924 ed Emiral di Bruno Barilli, libretto 
proprio, 1924, vennero sollecitate ai rispettivi autori da Sonzogno e da Ricordi); 
concorsi banditi dal Comune di Roma (Uguale fortuna di Vincenzo Tommasini, 
libretto proprio, 1913; Canossa di Malipiero, libretto di Silvio Benco, 1914; Fedra del 
livornese Romano Romani, libretto di Alfredo Lenzoni, 1915, Mirra di Domenico 
Alaleona, libretto proprio, 1920). Un altro genere di concorsi erano quelli statali 
indetti dal Ministero della pubblica istruzione: fra i lavori premiati, che andarono 
in scena al Costanzi: I compagnacci di Primo Riccitelli (libretto di Giovacchino For-
zano, 1923), sebbene il compositore non fosse un novizio, né sotto il profilo dell’età 
(aveva 47  anni) né dell’esperienza (questa sua terza opera, per interessamento di 
Gatti Casazza, verrà rappresentata di lì a poco anche al Metropolitan di New York; 
interprete principale Beniamino Gigli).53 Nel caso dei bandi ministeriali era previsto 
che all’impresa venissero assegnate L.  25  000, 5  000 lire andavano complessivamente 
all’autore della musica e del libretto. In seguito sarà il Governatorato di Roma ad 
assumersi la responsabilità dei concorsi, fra i quali segnaleremo quello vinto dall’ex 
futurista Franco Casavola, autore, con il librettista Arturo Rossato, dell’opera buffa 
Il gobbo del califfo (andò in scena al Teatro Reale dell’Opera il 4 maggio 1929). Con 
la trasformazione realizzata da Marcello Piacentini del Costanzi nel Reale, il nuovo 
teatro, inaugurato in pompa magna nel 1928, fu eletto dal regime a teatro di Stato; fra 
i suoi compiti anche quello di indire concorsi annuali per giovani operisti (la Scala 
sceglierà di lì a poco la stessa strada).

Ciò che in generale si nota nella politica delle scelte del maggior teatro ope-
ristico romano è un forte ritardo rispetto ad altre istituzioni, più aperte e ricettive. 
Alcune delle principali opere italiane e straniere arrivano infatti a Roma, dopo aver 
debuttato altrove. Per limitarsi a queste ultime, che secondo una lunga consuetudine 

52 Un opuscolo di Tommaso Montefiore, in: La nuova musica 12 (giugno-luglio 1907), p. 195 (cit. 
Fiamma Nicolodi, Il sistema produttivo dall’Unità a oggi, in: Storia dell’opera italiana, vol.  4 [vedi 
nota 49], p. 189).
53 Davide Ceriani, Un decennio di vita musicale italiano durante il fascismo attraverso la stampa: 
1922–1932, 2 voll., tesi di laurea, Università degli studi di Firenze, a. a. 2002–2003, vol. 1, p. 38.
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venivano tradotte, come si sa, nella nostra lingua: Pelleas e Melisanda di Debussy 
approdò nel 1909 (a un anno di distanza dalla prima italiana alla Scala); Il cavaliere della 
rosa (14 novembre 1911) giunse qualche mese dopo rispetto al primo teatro milanese 
(1 febbraio 1911), Salome verrà ascoltata dal pubblico romano (9 marzo 1908) due anni 
dopo il Regio di Torino (22 dicembre 1906) ed Elettra, sempre di Strauss, alla stessa 
distanza di un biennio dalla Scala (nel 1912 anziché nel 1910).

Costante resta nel cinquantennio esaminato la fortuna dei drammi wagneriani, 
che spariranno dai cartelloni solo negli anni della prima guerra (1915–1918) e nel 
1945. Se all’inizio del secolo la folta presenza si inquadra nel clima culturale dell’este-
tismo (non solo dannunziano), il picco raggiunto negli anni ’40 andrà invece iscritto 
nel quadro dell’alleanza italo-germanica, fermo restando che Wagner continuò a 
rimanere un autore in auge anche nel secondo dopoguerra: emblema colto e ›filoso-
fico‹ del tardo Romanticismo tedesco. Nessun veto venne invece inflitto alle opere e 
ai balletti russi rappresentati al Costanzi dopo il 1910, perché, pur provenendo da un 
paese bolscevico, risalivano a un periodo precedente la rivoluzione d’ottobre (così 
per Boris Godunov o Kovàncina di Musorgskij).

L’incidenza rappresentativa per nazione, con la Francia che tocca i vertici più 
alti durante la prima guerra mondiale e alla fine della seconda, mentre la Germania 
giganteggia nei primi anni Quaranta è visibile nella Tabella 2.

Tabella 2: Teatro Costanzi-Reale di Roma 1900–1950: Rappresentazioni di opere straniere

I programmi dell’intero cinquantennio subiscono poche variazioni: molte le opere 
della Giovane Scuola (Puccini, Mascagni, Giordano, Cilea, Zandonai), vivace la pre-
senza del patrimonio tradizionale (Rossini, Bellini, Donizetti, Verdi). Se il grand 
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opéra italiano continua a far sentire la sua voce con i titoli più accreditati (soprattutto 
La Gioconda di Ponchielli, Mefistofele di Boito), non manca una ricca campionatura 
francese (oltre a Carmen di Bizet, in testa alle classifiche delle opere straniere, vedi 
Tabella 1, Faust di Gounod, Manon di Massenet, Mignon di Thomas).

Dagli anni ’30 circa, che coincidono con la nascita del Consorzio Opera Lirica 
(struttura embrionale dell’Ispettorato del Teatro del 1935) circolano con più fre-
quenza le opere degli italiani, scalati di una generazione rispetto alla Giovane Scuola 
(gli esponenti ›dell’80‹, i loro seguaci, i musicisti autonomi), secondo l’intento pro-
mozionale adottato dal regime di favorire la produzione nazionale contemporanea. 
Fra le prime assolute al Costanzi: Lo straniero di Pizzetti (1930), La vedova scaltra di 
Wolf-Ferrari (1931), La bisbetica domata di Persico (1931), La donna serpente di Casella 
(1932), La farsa amorosa di Zandonai (1933), La fiamma di Respighi (1934), La favola del 
figlio cambiato di Malipiero (1934) – censurata dopo la prima da Mussolini in persona, 
presente allo spettacolo –, Cyrano de Bergerac di Alfano (1936), Monte Ivnor di Rocca 
(1939), Ecuba (1941) e I capricci di Callot ancora di Malipiero (1942). In bella vista 
anche le rappresentazioni di esponenti del sindacato fascista (Giuseppe Mulè: 1928, 
1937, 1939, 1941; Adriano Lualdi: 1937, 1938, 1939, 1943), mentre verso la fine degli 
anni Trenta il gemellaggio con la Germania porta a Roma opere di compositori 
graditi agli alleati, ma di non grande successo a valutare dal numero delle rappresen-
tazioni (prima italiana di Enoch Arden di Ottmar Gerster [28 marzo 1942]: due recite), 
una sola serata dedicata a Ero lo sposo caduto di cielo di Jakov Gotovac (30 aprile 1942), 
il cui debutto in Italia era stato accolto al Maggio Musicale Fiorentino tre giorni 
prima (27 aprile 1942) con la stessa compagnia del Teatro di Zagabria; prima italiana 
di Giovanni di Zarissa di Werner Egk (23 marzo 1943: 3 recite).

Qualche domanda sorge spontanea relativamente al Ventennio.
Roma è stata condizionata più di altre città dal fascismo? Non credo, anche 

se forse più favorita quanto a occasioni di lavoro perché sede (come lo è tuttora) 
del governo, dei ministeri, del Sindacato nazionale, ecc. Molti musicisti, che vive-
vano altrove, percepivano la capitale come una città più incline a scambi di favori 
e a giochi di corruttela che a reali scelte meritocratiche (questo era per esempio il 
giudizio di Dallapiccola). Il potere era in realtà ramificato: se il Sindacato nazionale 
che organizzava mostre e rassegne musicali aveva sede a Roma, nei vari capoluoghi 
lavoravano le sezioni provinciali, cui spettavano le operazioni preliminari di filtro e 
segnalazione dei lavori da inviare alla sede centrale.

Restarono influenzati uomini e artisti del Ventennio dal clima politico? (Que-
sto discorso andrà esteso ovviamente ben oltre la capitale.) Penso di sì, anche se i 
percorsi sono difficilmente ricostruibili. Il Pnf imponeva a partire dal 1932 la tessera 
ai pubblici dipendenti che lavoravano nelle Università, nei Conservatori, nei teatri, 
nelle istituzioni musicali finanziate dallo stato, ecc. (Restavano esclusi i liberi profes-
sionisti: direttori d’orchestra, interpreti, compositori senza obbligo di insegnamento, 
ecc.). Anche il Sindacato obbligava al tesseramento, stabilendo nei bandi di concorso 
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di composizione i temi da svolgere. Nella mostra romana del 1933, che vedrà pre-
miato il giovane Petrassi, il soggetto era »una Partita di tre danze per orchestra, scelte 
fra le seguenti: Ciaccona, Gagliarda, Siciliana, Pass’a mezzo, Furlana, Pavana, Giga, 
Tarantella« (danze, come si può notare tutte di origine italiana o pienamente accli-
matate nel nostro paese). Si precisava inoltre che »le forme imposte non dovranno 
essere intese in senso restrittivo né scolastico, ma dovranno invece essere interpretate 
dai concorrenti con ogni libertà; infatti lo scopo del concorso non è di dare origine 
ad imitazioni del passato, ma invece a musiche delle quali le antiche forme siano 
modernamente rivissute, elaborate e trasformate.«54

L’assorbimento delle parole d’ordine, l’autocensura (o la censura, com’è il caso 
della Favola malipieriana su libretto di Pirandello) fecero il resto.

Nel secondo dopoguerra, sempre al Teatro dell’Opera, non si ebbe un’imme-
diata rotazione di nomi, che restarono per lo più gli stessi, ferma restando una forte 
predilezione rivolta alle opere di repertorio (italiane e straniere). Sempre in questa 
istituzione, spiccano fra le (rare) novità straniere: Il sacrificio di Lucrezia di Britten 
(1949, il cui battesimo era stato tenuto tre anni prima a Glyndbourne), la ripresa di 
Giovanna d’Arco al rogo di Honegger (1949, già data alla Scala nel 1947) e la prima 
italiana de La saggezza di Milhaud (1950).

Il teatro lirico ha tempi lunghi per modificare il suo percorso e per costruire la 
propria nicchia di opere nuove, che, essendo divenute ormai degli ›unica‹, difficil-
mente aspirano a un inserimento repertoriale. Come ancor oggi si può riscontrare.

54 Il primo concerto della Mostra nazionale di musica all’Augusteo, in: L’impero (4 aprile 1933).
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Franco Evangelisti »ambasciatore musicale« 
tra Italia e Germania

Christine Anderson

In der Tat, die Zeit ist reif, unsere Konzeption vom Klang zu revidieren. Weder die seriellen 
Werke noch die aleatorischen Kompositionen scheinen mir aber die Klangwelt hinreichend 
zu erneuern. Beide sind letzte Ausläufer der Tradition auf der Suche nach einem logischen 
Übergang in Neuland.

In der Tradition bleiben wollen, bedeutet richtig verstanden nicht, dass man vergangene 
Ereignisse nochmals erneuert, sondern dass man die eigenen zeitgenössischen Ereignisse 
der Erinnerung übergibt. Deswegen bedeutet Erneuerung zugleich Verzicht auf Gewohntes 
und den wagemutigen Aufbruch ins völlig Ungewohnte.1

Franco Evangelisti parla in tedesco – un raro documento audio del compositore 
romano tratto da una conferenza dal titolo In der Kürze meiner Zeit (Nel breve arco del 
mio tempo). Si tratta di una registrazione della radio tedesca di Monaco di Baviera del 
1963, che risale quindi al periodo in cui Evangelisti lavorava a Die Schachtel, l’opera  
di teatro musicale che sarebbe rimasta a lungo la sua ultima composizione. Nel 1964, 
a soli 38 anni, cessava di comporre – per potersi dedicare alla redazione di un libro 
e a nuove forme del fare musica con il Gruppo di Improvvisazione Nuova Conso-
nanza. Quella sua rigida apertura al nuovo senza compromessi e la conseguente scelta 
di abbandonare l’attività compositiva sono i tratti che caratterizzano l’immagine 
che il compositore romano ha lasciato di sé. Ma c’è anche un altro aspetto della sua 
personalità, noto e apprezzato a Roma, ma non molto conosciuto all’estero, e cioè 
quello dell’operatore musicale, dell’uomo che con l’immenso peso della sua perso-
nalità artistica e della sua energia pratica si dedicava ad iniziative che hanno segnato 
la storia della musica non solo a Roma, ma in tutta l’Italia.

Per farsi un’idea dell’attività di Evangelisti come ambasciatore musicale si 
offrono due punti di osservazione da cui partire: Evangelisti studente italiano in 
Germania ed Evangelisti compositore di formazione tedesca in Italia. Sulla base di 

1* Ringrazio cordialmente Tiziano Manca per la rilettura del testo italiano.
1 Tratto da una sua conferenza radiofonica in lingua tedesca In der Kürze meiner Zeit (Nel breve 
arco del mio tempo), trasmessa dal Bayerischer Rundfunk nel 1963.

*
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documenti finora quasi tutti inediti è possibile saperne di più sui suoi soggiorni 
e la sua attività a Friburgo, a Colonia e a Darmstadt. A proposito di Colonia, sarà 
interessante esaminare qualche dettaglio della sua composizione di musica elettro-
nica, creata all’Elektronisches Studio della Westdeutscher Rundfunk nel 1956–1957: 
Incontri di fasce sonore.

Per ultimo si cercherà di evidenziare qualche tratto dell’attività di Franco Evan-
gelisti al suo ritorno a Roma nel 1957 da un preciso punto di vista: l’effetto che la 
rete di legami con la Germania ha avuto sul suo operato in Italia.

1954 Monaco di Baviera 
Cerca di iscriversi all’Akademie für Tonkunst

1954–1956 Friburgo 
maggio 1954 – maggio 1956 
Studia alla Staatliche Musikhochschule con il prof. Harald Genzmer 
Visita il festival di »Donaueschinger Musiktage«

1956–1957 Colonia 
primavera 1956 – autunno 1957 
Lavora allo Studio für Elektronische Musik della Westdeutscher Rundfunk

1964 Berlino 
Convegno all’Akademie der Künste Berlin 
Conferenza »Für eine neue Form in der elektronischen Musik«

1966-1968 Berlino 
ottobre 1966 – luglio 1968
Borsa della Fondazione Ford / DAAD

1969 Berlino 
dicembre 1969
Festival »6 Tage Musik« con il Gruppo di Improvvisazione Nuova  
Consonanza

Figura 1: Soggiorni importanti di Franco Evangelisti in Germania esclusi quelli a Darmstadt

Monaco – Friburgo

Franco Evangelisti arriva in Germania all’età di ventotto anni. I primi documenti, 
rintracciabili al momento, lo vedono nell’aprile 1954 a Monaco di Baviera, città in 
cui il compositore Karl Amadeus Hartmann (che era stato nel 1942 allievo privato 
di Anton Webern) dal 1945 in poi curava la serie di concerti »musica viva« con un 
programma decisamente contemporaneo.
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Il 26 aprile 1954 Evangelisti scrive una lettera al direttore dei Ferienkurse di 
Darmstadt, Wolfgang Steinecke, in cui si dichiara molto contento di potersi recare a 
Darmstadt per i corsi estivi, e chiede che venga eseguita la sua composizione Contra-
sto per violino e pianoforte:

ich erwarte Ihre Antworte für meinen Contrasto, und bitte zu sendung des programms, für 
neu Ferienkurse. Ich bin sehr glücklich nach Darmstadt zu kommen.2 

Steinecke risponde che avrebbe potuto partecipare, ma che non sarebbe stata possi-
bile un’esecuzione della sua musica. Evangelisti in questo periodo cerca di iscriversi 
all’Akademie für Tonkunst di Monaco. Pur di non aspettare fino al turno successivo 
d’iscrizione in autunno, decide rapidamente di cambiare città:

Mi trovo a Freiburg, dove sono nella scuola di musica …  Volevo studiare a Monaco, ma 
dopo un mese di attesa ricevo la risposta che solamente a Settembre potevo entrare cosí 
dovevo precipitarmi in velocità a Friburgo dove dopo … ora sostenuto un esamino […] 
soprattutto di stupidaggini mi anno [sic] accettato, adesso mi trovo qui a studiare con il 
celebre Ganzemer [sic].3

Evangelisti dunque passa alla Musikhochschule4 di Friburgo nel corso di perfe-
zionamento di composizione di Harald Genzmer, il quale – come allievo di Paul 
Hindemith,5 – si muoveva nella scia del suo maestro e della tradizione del cosidetto 
»stile concertante«.

Sul periodo di studio di Evangelisti a Friburgo ci informano i documenti di 
segreteria della Hochschule di Friburgo,6 qualche lettera a Domenico Guaccero e le 

2 Da una lettera di Franco Evangelisti a Wolfgang Steinecke scritta da Monaco il 26 aprile 1954 
(D-DSim). L’ortografia di tutte le lettere tedesche di Franco Evangelisti è quella originale, non corretta.
3 Tratto da una lettera di Franco Evangelisti a Domenico Guaccero del 24 maggio 1954 (Archi-
vio Domenico Guaccero, Roma [da ora in poi ADG]).
4 La Hochschule für Musik di Friburgo era stata fondata nel 1946 su iniziativa del musicologo 
Wilibald Gurlitt, il direttore era il flautista Gustav Scheck.
5 Harald Genzmer, nato il 9 febbraio 1909 a Blumenthal vicino a Brema, aveva studiato a partire 
del 1928 con Paul Hindemith e con lo studioso di organologia Curt Sachs a Berlino. Dal 1933 in poi 
aveva lavorato come suggeritore e maestro sostituto al teatro d’opera di Breslavia. Ritornato a Berli-
no nel 1938, insegnò fino alla fine della guerra in una scuola di musica a Berlino. In questo periodo 
scrisse Spielmusik per i suoi allievi. Nel 1938 iniziò, assieme a Hindemith, a collaborare con Oskar 
Sala, a quel tempo assistente di Friedrich Trautwein, l’inventore del Trautonium. Come risultato di 
questa collaborazione sperimentale Genzmer compose nel 1939 il primo dei suoi due concerti per 
questo strumento elettronico. Nel 1946 entrò in qualità di professore di composizione nella appena 
fondata Hochschule di Friburgo, di cui fu fino al 1948 anche il vicepresidente. Nel 1952 compose 
il secondo concerto per Trautonium, il Konzert für Mixtur-Trautonium und großes Orchester. Nel 1957 
accettò il posto di professore di composizione alla Akademie für Tonkunst a Monaco di Baviera, 
posto che conservò fino al 1974.
6 Evangelisti entrò nella »Meisterklasse« del professore Harald Genzmer il 5 maggio 1954, dopo 
aver fatto vedere »Schulfugen (zweifacher Kanon)«, giudicato »gute Arbeit«. Come prima materia 
aveva scelto Composizione, e come materia complementare Pianoforte (cfr. atti personali della Ho-
chschule für Musik Friburgo con documenti dell’esame di entrata e dell’iscrizione, tutti e due del 
5 maggio 1954. Ringrazio cordialmente Karsten Schöning dell’archivio della Hochschule).
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testimonianze di qualche ex-compagno di studi. È un periodo piuttosto interessante, 
perché consente di rilevare che Evangelisti fin dall’inizio ha un rapporto molto 
ambiguo con il mondo musicale tedesco.

Il compositore romano vive a Friburgo un periodo di studio caratterizzato da 
compiti tradizionali, lezioni d’armonia, contrappunto, analisi di forme musicali, stru-
mentazione, pianoforte ecc. Come Evangelisti scrive entusiasticamente a Guaccero 
dopo l’inizio degli studi, apprezza soprattutto le analisi di musica contemporanea e le 
lezioni di strumentazione, che si basano su esempi pratici allo strumento.7 Apprezza 
molto che per i compiti di composizione sia concesso scegliere da sé il tema. In 
questo periodo compone vari pezzi, che poi però non include nel suo catalogo. Tra 
l’altro, ci sono delle Variazioni per fiati, un Concerto per violoncello, un Concertino per 
flauto ed una Sonatina per organo in tre movimenti »non dodecafonica, ma nello 
stile tonale libero«. C’è anche un pezzo per grandissima orchestra e coro parlante, del 
quale abbiamo notizia grazie a una testimonianza del compositore Heino Schubert,8 
e che è probabilmente la Seconda Cantata per baritono, coro e orchestra del 1955. 
Sembra molto probabile che quest’opera sia stata composta sotto l’impressione delle 
opere per orchestra e coro di Stravinskij e Orff, che Genzmer di solito analizzava 
nelle lezioni.

Nelle lettere che tra il 1954 e il 1956 scrive al suo amico compositore Domenico 
Guaccero a Roma, Evangelisti cita le composizioni di studio che ha composto per 
le lezioni con Genzmer:

Variationen per fiati – menzionati nel maggio 1954
Lied / Kantate per voci bianche e orchestra d’archi9

7 »Le lezioni di strumentazione sono veramente formidabili – Tutti gli allievi di tutte le specialità 
si trovano riuniti tutti nell’aula dove per esempio si spiega il Flauto, […] il prof. chiama un flautista 
e fa eseguire in pratica tutte le varie possibilità dello strumento –« (lettera del 24 maggio 1954 a 
Domenico Guaccero, ADG).
8 Tratto da una lettera del professore Heino Schubert dell’8 gennaio 2002 alla scrivente. Schu-
bert aveva studiato dal 1954 fino al 1957 nella classe di Genzmer: »Soweit man unterrichtlich zu-
sammenkam, zeigte sich, daß E. [Evangelisti], der übrigens auch mit sehr starken Augengläsern nur 
mit Mühe Noten am Instrument selbst lesen konnte, meist nie konkret gestellte Aufgaben ausführte, 
sondern immer eigene Ideen, z.  Bsp. große Sprechchorentwürfe mit Rieseninstrumentarium o. 
dergl. vorbrachte, die dann aber niemand recht darstellen konnte, er selbst auch nicht. Er schien mir 
sehr belesen zu sein, als offenbar ›Spätberufener‹ in Dingen moderner Musik aber bereits in anderen 
Sphären gehörsmäßig (das aber nicht im üblichen Sinn unserer Gehörbildung) und wissensmäßig 
zuhaus. […] E. war in seinem privaten Umgang von großer Freundlichkeit, hatte immer viel Kon-
takte, […] teils nahmen ihn manche nicht ganz ernst, wenn er z. Bsp. wochenlang mit Boris Godun.-
Auszug unter dem Arm durch die Gegend zog.«
9  »Ho scritto un Lied Cantata per i bambini con orchestra d’archi […]. Ma il mio sforzo è tut-
to teso nella stesura di un concerto per Violoncello ott. 2  Fl. 2 Ob. 2 Kl. 1 Basso Fg. C.Fg. 1 Tr.c. 
1 Trombone Celesta Xylofono Tamb. piccolo un C.B. (sempre pizzicato) e V.C. solo. Sono arrivato 
dopo un mese di travagliato lavoro alla 62a battuta, con fatica incredibile, ma spero di condurre a ter-
mine il primo movimento prima di giungere a Roma« (lettera a Domenico Guaccero del 3 marzo 
1955, ADG).
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Concerto per violoncello e orchestra10

Concertino per flauto dedicato a Severino Gazzelloni11

2.a Cantata per baritono, coro e orchestra, senza data, ma 195512

[corrisponde probabilmente al »Sprechchorentwurf« citato da Schubert]
Sonatine per organo in tre movimenti – menzionato nel febbraio 1956

Dopo la sua prima partecipazione ai corsi estivi di Darmstadt nel 1954 Evangelisti 
»soffre« però sempre più durante le lezioni di musica, perché i suoi interessi si sono 
spostati. Il pensiero seriale in quel periodo non era molto conosciuto da Genzmer. 
Abbiamo una testimonianza del compositore Dieter Schnebel, che studiava assieme 
ad Evangelisti con Genzmer nel semestre d’inverno 1955–1956, in cui descrive la 
reazione del professore ad una sua analisi in classe di un pezzo dodecafonico di 
Anton Webern sotto la prospettiva seriale.

M. E. [Meines Erachtens] – ohne Legendenbildung – schien mir das für ihn ziemlich neu zu 
sein. Natürlich hatte Genzmer, ein orthodoxer Hindemithianer, kein Verhältnis zu Webern. 
Er muß ihm reichlich exotisch vorgekommen sein.13

Deve essere stato uno di quei rari momenti in cui s’intrecciavano i due mondi musi-
cali, generalmente tenuti divisi, dei quali Evangelisti faceva parte. Il suo interesse per 
la musica dodecafonica e seriale prosegue però fuori dal mondo della Hochschule 
con la composizione per oboe, percussione e archi per l’oboista Michael Scheck e 
con l’idea di una musica di balletto per la compagnia di Else Klink a Stoccarda, che 
è rimasta allo stato di progetto.

Concertino per oboe, percussione e archi 1956, dedicato a Michael Scheck14, più tardi sotto il 
titolo I Due Conversari, 1954/1956

Ballettmusik per l’ensemble di danza, dedicato all’Else-Klink-Ensemble Stoccarda 195615

10 »Sto finendo il mio concerto per violoncello« (lettera del 9 luglio 1955 a Domenico Guaccero, 
ADG).
11 »Ho intenzione di scrivere …[?], un concertino per Flauto che darò a Gazzelloni« (lettera del 
9 luglio 1955 a Domenico Guaccero, ADG).
12 »Ho concepito già pienamente, lo sviluppo di un opera, che porterò a termine entro due anni, 
se il testo che ho già ordinato sarà di mio gusto« (lettera del 9 luglio 1955 a Domenico Guaccero, 
ADG).
13 Tratto da una lettera dell’11 dicembre 2001 di Dieter Schnebel alla scrivente.
14 Da una lettera di Franco Evangelisti del 3 febbraio 1956 a Domenico Guaccero sappiamo che 
era stata progettata una esecuzione dell’opera dall’oboista Michael Scheck a Friburgo e una trasmis-
sione radiofonica del concerto. »Io come programma scriverò un concertino per ›oboe, percussione 
e archi‹ che darò al mio amico Michael Scheck che è un ottimo esecutore, in più interessato nella 
musica moderna e in special modo in quella seriale – Non ho ancora scritto una nota e in Maggio 
deve essere provato –« (ADG).
15 La danzatrice Else Klink (1907–1994) era la fondatrice del movimento di Euritmia. Dopo 
aver ballato con la sua compagnia alla Staatsoper di Stoccarda, fu un po’ in tutto il mondo, più tardi 
si dedicò all’insegnamento. Fu lei a chiedere ad Evangelisti della musica per la sua compagnia con 
la promessa di un’esecuzione alla Staatsoper di Stoccarda. Evangelisti racconta questo progetto a 
Guaccero nella lettera del 3 febbraio 1956 (ADG).
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Descrivendo a Guaccero la sua sonatina per organo Evangelisti scrive nel febbraio 
1956 che essa non è dodecafonica, perché non è che un compito scolastico di com-
posizione.

Sto finendo una sonatina per organo in tre movimenti, ma non è Dodecafonica è per la 
scuola e è un …[?] di più della scolastica immobilità di un compito. Te la invierò per schiarire 
un poco le idee a te che sei un amico e farti vedere che anche nello stile tonale libero me 
la cavo in discreta maniera –16

Sembra quasi incredibile che nelle lettere da Friburgo tra il 1954 e il 1956 non siano 
nemmeno nominate le composizioni che avrebbe considerato in seguito importanti 
e valide e che andava terminando proprio in quel periodo: Quattro fattoriale per 
violino e pianoforte, gli schizzi per Ordini per 16 strumenti e Proiezioni sonore per 
pianoforte.

Sono opere caratterizzate fortemente da tratti prima dodecafonici, poi seriali, 
ma sempre in una prospettiva molto personale. Solo una volta si trova traccia nella 
corrispondenza con Domenico Guaccero della presenza di Evangelisti a Darmstadt, 
e cioè nella lettera del luglio 1955, scritta immediatamente dopo la seconda parte-
cipazione ai corsi.17 In essa Evangelisti annuncia di voler parlare presto con l’amico 
delle »ultime possibilità« dell’ottava temperata, incoraggiandolo ad imparare insieme 
a lui »tutto« sulla musica elettronica:

Io ho tanto studiato e [illeggibile] tutto pensato, e avrei desiderio di [illeggibile] con te le 
mie idee sopra i [illeggibile] di fisica, e le ultime possibilità [illeggibile] della 8a temperata e 
quindi come [illeggibile] ricco / piccolo alla possibilità elettronica –
Se inizierò degli studi li farò insieme a te anche perché oggi da solo non ce la farei – Ma 
ne riparleremo.
Avrei tanto bisogno di parlare con te per la organizzazione a Roma e in Italia della cosidetta 
»Giovinezza musicale« che esiste in tutta Europa organizzata e che da noi non esiste –
Porterò con me tutto un programma che [illeggibile] nel quale tu [illeggibile] un posto 
fondamentale – poiché si arriverà prima al Parlamento, se sarà necessario –18

In questo momento sente fortemente la mancanza di una struttura organizzativa 
che possa sostenere l’attività dei giovani compositori in Italia. Con la sua espressione 
»giovinezza musicale« si riferisce al termine »Junge Generation« in uso a Darmstadt 
per i compositori di musica seriale della sua generazione. I corsi estivi a Darmstadt 
erano divenuti per lui non solo il luogo più interessante per lo scambio di idee com-
positive, ma anche un modello organizzativo da trasmettere in Italia. È strano però 
che abbia scritto questa lettera del 9  luglio 1955 senza menzionare gli schizzi per 
Ordini che aveva finito tre giorni prima.

16 Lettera del 3 febbraio 1956 a Domenico Guaccero (ADG).
17 I corsi estivi avevano luogo dal 29 maggio al 6 giugno 1955.
18 Lettera di Franco Evangelisti a Domenico Guaccero del 9 luglio 1955 (ADG).
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Evangelisti non poteva sperare di essere incoraggiato da Genzmer in questa 
direzione nuova – sia compositiva che organizzativa. Come testimonia un altro com-
pagno di studi,19 Evangelisti si trova spesso non dentro, ma davanti alla Hochschule 
a discutere con gli altri studenti il destino della nuova musica in generale. Avendo 
ricevuto un invito da Herbert Eimert per lavorare allo studio elettronico della Radio 
di Colonia, Evangelisti fa richiesta nel maggio 1956 del permesso per lasciare la 
Hochschule.20 Non riceve un diploma, ma una testimonianza verbale del direttore 
con una raccomandazione:

Nach Auskunft seines Lehrers hat Herr Evangelisti einen weiten Horizont und einen gros-
sen Interessenkreis. Es ist anzunehmen, dass er nach Abschluß seiner Studien Erfreuliches auf 
dem Gebiet der Komposition leisten wird.
Herr Evangelisti verlässt die Hochschule, um sich dem Studium der elektronischen Musik 
zu widmen, wofür er unseren Dafürhaltens aufgrund seiner musikalischen Veranlagung und 
seiner technischen Vorbildung die besten Voraussetzungen mitbringt.21

Colonia

La successiva tappa di Evangelisti è il soggiorno a Colonia e il lavoro all’Elektro-
nisches Studio della Westdeutscher Rundfunk dalla primavera del 1956 fino all’au-
tunno del 1957. Per richiamare brevemente alla memoria l’estetica cui questo studio 
di musica elettronica si riferiva negli anni Cinquanta, si riportano qui due significa-
tive citazioni, la prima delle quali, del 1955, si deve a Werner Meyer-Eppler: »Musik 
ist im strengen Sinne ›elektronisch‹ nur dann, wenn die ihr zugrunde gelegten kom-
positorischen Intentionen den technischen Mitteln adäquat sind.«22 Sempre nel 1955 
il direttore dello studio, Herbert Eimert afferma nella rivista die reihe: »Indessen ist 
elektronische Musik nicht ›auch‹ Musik, sondern serielle Musik.«23

19 Secondo una comunicazione orale del 30 gennaio 2002 del musicista Rudolf Poppe, che in 
questo periodo studiava a Friburgo Schulmusik e pianoforte.
20 Tratto dalla richiesta di licenza di Evangelisti dell’11 maggio 1956. La risposta positiva è del 
15 maggio 1956, la cancellazione dal registro dell’università aveva luogo il 20 novembre 1956. Tutti 
e tre i documenti fanno parte degli atti personali di Evangelisti conservati nell’archivio della Hoch-
schule di Friburgo.
21 Certificato attestato dal prof. Gustav Scheck il 25 luglio 1956 (atti personali dell’archivio della 
Hochschule di Friburgo). Nel 1968 Evangelisti chiede alla Hochschule un certificato ufficiale di 
diploma, che però non gli viene concesso; riceve tuttavia un certificato con una lista delle materie 
che aveva studiato.
22 »La musica può definirsi come elettronica in senso stretto, solo quando le intenzioni compo-
sitive che sono alla sua base sono allo stesso livello dei mezzi tecnici« (Werner Meyer-Eppler 1955, 
traduzione italiana della scrivente).
23 »Intanto la musica elettronica non è ›anche‹ musica, ma è musica seriale« (cit. tratta da Herbert 
Eimert, Die sieben Stücke, in: die reihe 1 [1955], pp. 8–13: 13, traduzione curata dalla scrivente).
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A Colonia dunque l’uso del termine »musica elettronica« per musica non seriale 
creata con strumenti elettronici non è accettato, e nei primi anni anche la registra-
zione di suoni concreti non è considerata come valida base di un’attività artistica.24

Sul lavoro di Evangelisti allo studio esistono più testimonianze. Un’ottima fonte 
di informazioni sono le memorie del compositore Gottfried Michael Koenig, che a 
quel tempo curava lo studio come tecnico, soprattutto per Karlheinz Stockhausen, 
ma anche per i compositori che lavoravano come ospiti. Mentre Stockhausen aveva 
uno studio a disposizione per sé, i compositori ospiti, a quel tempo per esempio 
Mauricio Kagel e György Ligeti, si dividevano l’altro studio nella cantina. Del circolo 
degli artisti che frequentavano lo studio facevano parte anche il critico e teorico 
musicale Heinz-Klaus Metzger e il poeta Hans G Helms. Quest’ultimo organizzava 
a casa sua le ormai famose serate di lettura, alle quali tutti volentieri partecipavano. 
In tali occasioni si leggeva in alternanza il Finnegans Wake di James Joyce, si ascoltava 
la musica di Charles Ives e si discutevano le tendenze della musica attuale. Helms 
ricorda anche la presenza di Evangelisti:

Bei den lang andauernden Joyce-Analysen wies Franco mit Persistenz auf die Momente der 
Redundanz und der Joyce’schen Arbeit mit Wortwurzeln hin. […] Von gleicher Bedeut-
samkeit waren für ihn die ersten Langspielplatten mit Kompositionen von Charles Ives, vor 
allem John Kirkpatricks Interpretation der Concord Sonata und Ives erstaunliche Essays before 
A Sonata, die ich Anfang der 50er Jahre in den USA entdeckt hatte. […] Gegenstand unserer 
Zwiegespräche waren Charles Ives’ Suche nach ungewöhnlichen und folglich noch unab-
genutzten Klängen […] und dessen […] kompositorische Arbeit mit statistischen Verfahren, 
um Unschärferelationen zwischen den Tönen und Klängen zu erzeugen.25

Questo periodo è stato forse il più felice della vita compositiva di Evangelisti. Faceva 
parte di un circolo artistico in cui tutti lavoravano fino all’esaurimento, ma rima-
nendo tra loro in contatto, e sempre con un vivo scambio di idee. Quello che più 
tardi sarebbe stato nominato »dogma seriale« anche da Evangelisti, si considerava in 
questo periodo come un sistema lucido, in grado di fornire un materiale che garan-
tiva allo stesso tempo la variabilità nei dettagli e la connessione degli elementi usati 
in tutti i livelli di una composizione musicale.

Nel suo pezzo di musica elettroacustica Incontri di fasce sonore Evangelisti cerca 
una propria strada nell’affrontare questa poetica riuscendo a conferirle tratti freschi 
e personali. Mi limito in quest’ambito a commentare solo un aspetto della compo-
sizione, e cioè l’organizzazione delle altezze, che è piuttosto significativo proprio da 
questo punto di vista.

24 A partire dal Gesang der Jünglinge del 1955–1956, in cui Karlheinz Stockhausen usò anche suoni 
concreti di voci, il significato del termine si era ampliato.
25 Hans G Helms, Zu Kompromissen nicht bereit. Erlebnisse und Erfahrungen mit Franco Evangelisti, in: 
hin zu einer neuen Welt. Notate zu Franco Evangelisti, a cura di Harald Muenz con un appendice e 
documenti a cura di Christine Anderson, Saarbrücken 2002, pp. 67–70: 69.
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Evangelisti, arrivato allo studio, deve prima conoscere gli strumenti e impararne 
il funzionamento. È il compositore Gottfried Michael Koenig ad aiutarlo e ad ese-
guire per lui tutti i lavori tecnici. Cito da una lettera in cui Koenig descrive la prima 
fase del lavoro:

Die Demonstration der Apparate und ihrer Anwendung wurde natürlich ergänzt von ästhe-
tischen und kompositionstechnischen Diskussionen. Er kannte Stockhausens und meine 
Stücke nicht nur vom Tonband, sondern auch ihre Partituren bzw. die Art und Weise ihres 
Zustandekommens. Sodann hat E.  [Evangelisti] Klänge ausprobiert, denn das Problem 
bestand ja – nicht nur für ihn – immer darin, einen Weg zu finden, um die konstruktiven 
Ideen in Klängen hörbar zu machen, die untereinander auch dann noch einen Sinn ergeben, 
wenn man die Konstruktion nicht kennt. […]

E. hat sicher Klangvorstellungen gehabt, angeregt vor allem von elektronischen Wer-
ken, die er kannte oder im WDR-Studio anhören konnte. Andererseits war er gewohnt, 
sich von Strukturvorstellungen leiten zu lassen.26

Evangelisti prende come modelli per orientarsi le due composizioni elettroniche che 
ammirava di più: la Studie II di Stockhausen e le Klangfiguren II di Koenig.

Egli comincia con la creazione di un proprio sistema di suoni, cioè una scala 
di frequenze. Mentre Stockhausen aveva costruito per Studie  II un sistema basato 
semplicemente sulla distanza uguale tra i singoli suoni, Evangelisti persegue un’altra 
idea che ha in mente da lungo tempo, quella di costruire una gamma di frequenze 
non temperata.

Come il sistema temperato si basa su un’unica unità, e cioè la seconda minore, 
così anche la gamma che Stockhausen aveva costruito si basava su un’unica unità, 
maggiore però della seconda minore, allo scopo di evitare proporzioni armoniche 
come ottave o quinte. La scala di altezze di Evangelisti si basa invece su 91 frequenze, 
la distanza fra le quali diminuisce progressivamente spostandosi verso il registro 
acuto: nel registro grave sono superiori ad una seconda minore, in quello acuto sono 
inferiori. Per ottenere le 91 frequenze gli erano necessari dunque 90 diversi fattori, 
compresi tra 1,07 e 1,04, da moltiplicare per il valore iniziale, ma gli mancava una 
formula per dedurli da esso. Insieme a Koenig cercava una soluzione, ma alla fine 
Evangelisti moltiplica da valore a valore, non però con la tavola dei logaritmi come 
facevano gli altri compositori, ma a partire da una lista di cifre che si era portato da 
Roma, elaborata con l’aiuto di un calcolatore a prestazioni elevate della banca in cui 
lavorava suo padre. Heino Schubert, un suo compagno di studi di Friburgo e nel 
1958 borsista di Villa Massimo a Roma, ricorda:

Er führte mir seine neueste elektronische Komposition vor […], der eine ganz neue, von 
ihm konstruierte Temperatur zugrunde lag, in der es u. a. keine Oktavintervalle gab. Zu deren 
Erstellung hatte er, wie er erzählte, die damals üblichen Rechner aus der Firma seines Vaters 
benutzen dürfen; eine Arbeit, die ihn ohne diese Hilfe – damals – Monate gekostet hätte.27

26 Tratto da una lettera del 18 aprile 2001 di Gottfried Michael Koenig alla scrivente.
27 Tratto da una lettera dell’8 gennaio 2002 del prof. Heino Schubert alla scrivente.
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Il secondo passo per arrivare ad un »suono elettronico musicale« era in questo 
periodo la combinazione dei singoli suoni sinusoidali. Il risultato erano le cosiddette 
»Tongemische«, cioè »suoni di sintesi«. Mentre Stockhausen in Studie II applica cin-
que modi per scegliere suoni della sua scala ottenendo come risultato cinque tipi di 
strutture interne dei suoni di sintesi, Evangelisti inventa invece sette modi diversi di 
combinare sette suoni per la formazione dei suoni di sintesi. Il suo modello è qui 
Klangfiguren II di Koenig, in cui i suoni di sintesi sono formati da otto suoni sinusoi-
dali. Il procedimento scelto da Evangelisti si potrebbe descrivere come diversi tipi di 
›filtraggio‹ della scala delle frequenze. Con l’applicazione di questi sette principi e la 
loro retroversione ottiene quindici tipi di suoni di sintesi formati da suoni sinusoidali 
con qualità sonore molto diverse. Questo procedimento si può così visualizzare.

Figura 2: Incontri di fasce sonore, struttura interna dei 15 tipi di suoni di sintesi (maiuscole) e la loro combina-
zione per quattro »fasce sonore«. Per motivi pratici questo grafico visualizza gli intervalli fra i suoni come se 
fossero uguali, cioè come se fosse un sistema temperato.

Avendo ottenuto 15  tipi di suoni di sintesi, trasponibili liberamente nell’ambito 
sonoro dal registro più grave al più acuto, Evangelisti compone delle fasce sonore di 
diversa qualità timbrica e struttura interna, costituite sempre da tre o quattro di tali 
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suoni di sintesi. È questa la terza fase del lavoro che conferisce anche il titolo alla 
composizione. Si osservi nella tabella proposta la composizione delle quattro fasce 
sonore, la loro distribuzione nell’ambito dei registri sonori e la loro interna struttura 
intervallare.

Attraverso in un ulteriore procedimento le fasce sonore vengono sottoposte a 
sette metodi di trasformazione elettronica del suono, che sono quelli più conosciuti 
in quel periodo:

1 Suono di sintesi senza trasformazione
2 Suono di sintesi riverberato
3 Solo il riverbero del suono di sintesi (senza fonte)
4 Gruppi d’impulsi filtrati e »ring-modulati« con suoni di sintesi
5 Come 4, ma riverberati
6 Doppia riverberazione
7 Trasposizione di ottava del suono di sintesi 

Le fasce sonore vengono trasformate durante lo svolgimento del pezzo secondo 
determinati criteri musicali: ci sono »passaggi di solo«, in cui è impiegata solo una 
fascia, ci sono incontri e dialoghi, ci sono incroci di registro e cambi di densità attra-
verso sovrapposizioni. Più tardi nel 1959 Evangelisti spiega nel suo saggio Verso una 
composizione elettronica, anche a livello teorico, il concetto di fascia sonora a partire dal 
lavoro Klangfiguren II di Koenig:

È soprattutto dopo quest’ultima importantissima e definitiva opera che si profila una sta-
bilizzazione del processo compositivo a mio parere in via di attuazione. Si tratta di dare al 
concetto di intervallo, inteso come distanza fra due punti (altezze), un valore di spazio pieno 
di tutte quelle frequenze esistenti fra gli estremi. È possibile così costruire delle linee sonore 
che, se in movimento fra di loro, saranno alla base di una nuova forma compositiva. Que-
sti »incontri di fasce sonore« amplieranno il tradizionale punctum-contra-punctum in un 
nuovo discorso, quello »contralineare«.28

A questo punto è interessante osservare anche la struttura globale della composizione 
(v. lo schema sulla pagina seguente):

Troviamo di nuovo il numero sette nella cifra delle sezioni, con una sequenza 
quasi simmetrica delle durate delle stesse. Questa forma simmetrica è però combi-
nata con una strategia molto personale da Evangelisti: la messa in scena di un climax 
della composizione – relativo alla densità, agli attacchi e alla ricchezza di timbri – che 
si trova alla fine della sezione V, nell’ultimo quarto del pezzo, è quindi dominata da 
una drammaturgia per così dire ›tradizionale‹. 

Mettendo a confronto Incontri di fasce sonore di Evangelisti con i pezzi per nastro 
magnetico che gli erano serviti da modello, si rivela il suo impianto personale. Sicura-
mente lo si potrebbe interpretarlo con considerazioni negative: non ha la sistematica 
rigidissima e l’efficienza visuale della notazione che conosciamo nello Studie II di 

28 Franco Evangelisti, Verso una composizione elettronica. Rapporto tra mezzi e individuo nel suo tempo, 
in: Ordini. Studi sulla nuova musica (1959), n. 1, pp. 48–53: 52.
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Stockhausen, non usa il catalogo delle trasformazioni di suono così completamente 
e virtuosisticamente come Koenig in Klangfiguren II ed Essay. La qualità originale di 
questo pezzo si trova piuttosto in altri piani: con la costruzione di un proprio sistema 
di suoni Evangelisti tiene fede a quella premessa che aveva ereditato da Ferruccio 
Busoni, ossia la creazione di un nuovo mondo sonoro, che non si era ascoltato mai 
prima. Con l’uso del numero sette su tanti livelli, riferito sia alla struttura della 
macroforma sia ai tipi di trasformazione del suono o alla composizione dei suoni di 

Sezione I II III IV V VI VII

Durata 18 sec. 20 sec. 45 sec. 36 sec. 45 sec. 18 sec. 17 sec.

Fasce sonore

(1° sistema in 

partitura)

ZVTS

–

ZVTS ZVTS ZVTS

RPN

VTS

RP

EFGH

ZVTS

Fasce sonore

(2° sistema in 

partitura)

ABCD ABCD ABCD ABCD ABCD

EFGH

AD ?

RPN

ABCD

Trasformazioni Suono di 

sintesi

Suono di 

sintesi

Suono di 

sintesi

Suono di 

sintesi

Suono di 

sintesi

Suono di 

sintesi

Suono di 

sintesi

Riverbero Riverbero Riverbero Riverbero Riverbero Riverbero Riverbero

Suono di 

sintesi 

riverberato

Suono di 

sintesi 

riverberato

Suono di 

sintesi 

riverberato

Suono di 

sintesi 

riverberato

Suoni  

d’impulso 

ringmodulati

Suoni 

d’impulso 

ringmodulati

Impulsi 

ringmodulati 

e riverberati

Impulsi 

ringmodulati 

e riverberati

Impulsi 

ringmodulati 

e riverberati

Trasposi zione Trasposizione Trasposi zione

Doppia 

riverbera-

zione

Attacchi 16 6 17 6 38 7 15

Densità 

(numero mas-

simo di fasce)

2 2 2 2 6 4 2

Figura 3: La forma di Incontri di fasce sonore
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sintesi, certo si avvicina molto alla poetica seriale dell’»unità dei mezzi« che doveva 
garantire la connessione dei diversi livelli e delle parti. Ma con la sua rinuncia al 
principio di un’organizzazione e »distribuzione statistica« degli elementi, cioè con la 
decisione di sovrapporre il suo sistema formale a una drammaturgia unidirezionale, 
ha arricchito la rigidità del sistema con un elemento individuale.

Resta da aggiungere un interessante punto. Il soggiorno a Colonia ha avuto una 
pausa nel maggio 1957, quando Evangelisti rientra per qualche settimana a Roma. 
Importante è il contatto stabile con il compositore Bernd Alois Zimmermann, che 
proprio allora arriva a Roma come borsista di Villa Massimo. Evangelisti lo mette 
in contatto con il mondo musicale romano, gli presenta per esempio Daniele Paris 
e Domenico Guaccero. Zimmermann subito raccomanda i nuovi amici, in prima 
linea Evangelisti e Paris, ai colleghi in Germania, come si apprende dalle sue lettere. 
Insieme a Evangelisti Zimmermann cerca di organizzare un ciclo di cinque concerti 
a Villa Massimo29 per riempire il »vuoto di musica dodecafonica e seriale« a Roma. 
Per quest’occasione avevano previsto opere di Webern, Dallapiccola, Zimmermann, 
Stockhausen ed Evangelisti.30 Il mondo musicale romano non reagisce però in modo 
positivo e Zimmermann sopravaluta anche l’influenza di Evangelisti sulle istituzioni 
musicali e i personaggi potenti in quel momento.31

Darmstadt

Accanto di soggiorni stabili di Evangelisti a Friburgo e Colonia, l’evento che per lui 
si rinnova quasi ogni anno è la partecipazione ai corsi estivi di Darmstadt. Occupan-

29 »Es freut mich sehr, dass Evangelisti die Erlaubnis bekommen hat, sein Stück zu realisieren. Wir 
haben ihn hier in Rom näher kennengelernt, und ins Herz geschlossen. Er hat sich in der nettesten 
Weise um uns gekümmert und uns dadurch die ersten Wochen in Rom sehr erleichtert. Ich halte 
ihn ausserdem durchaus nicht für unbegabt und für einen Italiener ist er erstaunlich ernsthaft« (da una 
lettera del 8 agosto 1957 di Bernd Alois Zimmermann da Roma a Koenig a Colonia [D-Bda]).
30 Lettere di Bernd Alois Zimmermann al prof. Gericke del 23 maggio 1957 e del 27 maggio 
1957 (D-Bda).
31 »Es war nun erforderlich, den Direktor von dem Interesse zu überzeugen, welches von italieni-
scher Seite entgegengebracht wurde. Ich habe deswegen Daniele Paris, Franco Nonnis, Alfredo Giu-
liani, Guaccero und Dich gebeten, das italienische Interesse an diesen Veranstaltungen zu bekunden. 
Des weiteren habe ich Petrassi, Gazzelloni und Maderna von den Plänen unterrichtet und sie um 
Äusserungen des Interesses bzw. (implicite um Mitwirkung) gebeten. Da die Deutsche Akademie 
für die anreisenden deutschen Solisten lediglich die Reisespesen tragen kann, wäre eine Honorie-
rung beispielsweise von der RAI eine wesentliche Hilfe gewesen. Ich habe auch in diesem Sinne 
an Petrassi, Gazzelloni und Maderna unter Vorlage der Konzertpläne mehrfach geschrieben. Da bis 
heute darauf keine Antwort eingetroffen ist, muss ich annehmen, dass von römischer Seite die Veran-
staltungen entweder nicht gewünscht werden oder kein Interesse dafür vorhanden ist. Ja, es war bis 
jetzt noch nicht einmal möglich, dass man mir von italienischer Seite aus einen Abhörtermin zum 
privaten Abhören von Bändern zur Verfügung stellen konnte« (lettera di Bernd Alois Zimmermann 
del 17 agosto 1957 da Roma a Evangelisti a Colonia (D-Bda).
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dosi di Evangelisti a Darmstadt il primo problema da risolvere è datare con certezza 
la sua presenza ai corsi estivi. I documenti che si trovano nell’archivio di Darmstadt – 
richieste di ammissione, liste di partecipanti e qualche lettera – non testimoniano 
una partecipazione dal 195232 o dal 1953 fino al 1960, come Evangelisti era abituato 
ad affermare nei suoi curricula, e come si legge negli articoli biografici, ma dal 1954 
fino al 1962 ad eccezione del 1960. Ciò può sembrare marginale, risulta però impor-
tantissimo in particolare riguardo alla sua ricezione dell’opera di Anton Webern, 
che comunque avviene in ritardo rispetto ad agli altri compositori di musica seriale 
che avevano studiato le opere del maestro viennese già a partire dalla fine degli anni 
Quaranta. Questo ›ritardo‹ potrebbe spiegare perché Evangelisti non è mai stato 
ammesso al circolo interno della »Junge Generation«, un fatto di cui all’inizio soffriva 
molto, ma che più tardi gli permise indipendenza e libertà di pensiero.

Il problema della prima presenza di Evangelisti nel 1952 o nel 1954 riguarda 
anche un altro fatto: l’incontro con il prof. Werner Meyer-Eppler e la sua visita all’In-
stitut für Kommunikationsforschung a Bonn, cosa a cui Evangelisti teneva molto, e 
che però non è documentata. Nelle piccole agende che Meyer-Eppler teneva,33 non 
esiste testimonianza né di un incontro dei due a Darmstadt, né di un’eventuale visita 
di Evangelisti a Bonn, ma solo i noti appuntamenti di Meyer-Eppler con Bruno 
Maderna e Karlheinz Stockhausen.

Sono documentati sia gli anni della presenza di Evangelisti a Darmstadt, che i 
corsi a cui si era iscritto e le esecuzioni della sua musica. Nei primi anni Evangelisti 
ha come suoi maestri René Leibowitz ed Ernst Křenek. Com’è noto, Leibowitz nel 
1955 a Darmstadt non analizzava musica dodecafonica come negli anni precedenti, 
ma composizioni scelte da tutta la storia della musica. È lui tuttavia la fonte dalla 
quale Evangelisti conosce profondamente l’opera di Webern. Si ritrova inoltre più 
volte il nome di Stockhausen – troppo spesso per poter credere ciò che Evangelisti 
di solito affermava, e cioè di non essere stato allievo del compositore tedesco.

Già nel 1955 Stockhausen discuteva in modo informale il suo nuovo modo di 
concepire il tempo musicale. Questi pensieri che hanno accompagnato la compo-
sizione del quintetto per fiati Zeitmaße sono entrati nelle sue conferenze dell’anno 
seguente e alla fine nel suo celebre saggio … wie die Zeit vergeht …34 Questa poetica è 
conosciuta in Italia come Zeitmassismo, e anche le opere di Evangelisti di quel periodo 
come Proiezioni sonore o gli schizzi per Ordini sono impensabili senza la conoscenza 
di quelle idee. Nell’anno 1957 Evangelisti porta con sé a Darmstadt anche Domenico 
Guaccero e altri compositori romani, tra i quali Aldo Clementi e Boris Porena.

32 Tale lista è stata pubblicata in: Karlheinz Stockhausen bei den Internationalen Ferienkursen für Neue 
Musik in Darmstadt 1951–96. Dokumente und Briefe, a cura di Imke Misch, Markus Bandur, Kürten 
2001, pp. 24 s.
33 Quelle agende vengono conservate in D-Bda.
34 Karlheinz Stockhausen, … wie die Zeit vergeht …, in: die reihe n. 3, Vienna 1957, ristampato 
in: Texte, vol. 1: Zur elektronischen und instrumentalen Musik, a cura di Dieter Schnebel, Colonia 
1963, pp. 99–139.
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Se si osservano attentamente le date delle prime esecuzioni delle composizioni di 
Evangelisti si vede di nuovo un certo ritardo in confronto agli anni della loro com-
posizione. Per Evangelisti non era facile convincere Steinecke a far eseguire la sua 
musica, perché Steinecke solitamente si appoggiava nelle sue decisioni ai consigli di 
Stockhausen.35 Il 1958 è l’anno di John Cage e del pianista David Tudor. Nel 1959 
Evangelisti si impegna in una sua iniziativa per fondare con altri compositori una 
cooperativa allo scopo di rendersi indipendenti dalle grandi case editrici. Il 1961 è 
l’ultimo anno in cui partecipa normalmente ai corsi. Nel 1962 fa solo una breve 
visita per essere presente alla prima esecuzione del suo quartetto d’archi Aleatorio.

35 Carteggio tra Stockhausen e Steinecke in: Karlheinz Stockhausen (vedi nota 32).

Anno Partecipazione ai corsi di Darmstadt Esecuzioni di musica di Evangelisti

1954 Prima partecipazione documentata 
Senza corso speciale

Senza esecuzione

1955 Corso di composizione con René 
Leibowitz 

Senza esecuzione

1956 Corso di composizione con Ernst 
Křenek

Senza esecuzione

1957 Corso di composizione con Karlheinz 
Stockhausen: 10 seminari »Analyse 
neuer Werke«

Prima esecuzione di Quattro fattoriale 
per violino e pianoforte (1955)

1958 Evangelisti chiede di partecipare ai 
corsi di Karlheinz Stockhausen e 
Pierre Boulez (Boulez non viene)
Conosce John Cage, David Tudor ed 
Earle Brown

Incontri di fasce sonore per nastro 
magnetico (1956–1957)
Prima esecuzione di Proiezioni sonore 
per pianoforte (1955–1956)

1959 Senza corso specifico 
Idea di una cooperativa editoriale di 
compositori 

1960

1961 Corso di composizione con Karlheinz 
Stockhausen: 10 seminari »Elektroni-
sche Musik. Komposition und Reali-
sation«

Prima esecuzione di Proporzioni per 
flauto (1958)

1962 Breve visita Prima esecuzione di Aleatorio per 
quartetto d’archi (1959)

Figura 4: Franco Evangelisti agli »Internationale Ferienkurse für Neue Musik Darmstadt«
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Per comprendere il rapporto di Evangelisti con i corsi, sempre più deterio-
ratosi, ci aiuta una lettera che il compositore scrive nel 1962, dopo la sua ultima 
visita, a Bernd Alois Zimmermann. Se ne ricava la profonda delusione di Evangelisti 
riguardo a Darmstadt:

Mein lieber Bernd-Alois carissimo amico –
[…] Was nun aber Darmstadt angeht, so habe ich privat im Hotel Keller gewohnt und habe 
die Konzertkarten jedesmal selbst bezahlt, sogar für die Uraufführung meines »Aleatorio« 
(die mir von Darmstadt aus nicht einmal angekündigt worden war) habe ich regelrecht mein 
Eintrittsgeld bezahlt. Ich habe dort vollkommen abseits von dieser Gesellschaft, die nicht die 
meine ist, gelebt. […] Ich habe dieser Gesellschaft und dieser Gruppe von industrialisierten 
Händlern der neuen Musik meinen Ekel offen gezeigt und habe mir damit, wie man so sagt, 
meine Karriere verscherzt. Im Grunde konnte ich auch einer Gruppe von Avantgardisten 
nicht angehören, denn seit Mussolinis Zeiten hatte ich genug von den »Avantgardisten«.
Ich bin also glücklich, dass ich mir meine kleine Oase der Ordnung und der geistigen und 
moralischen Sauberkeit geschaffen habe, und das wissen heute auch all die schmutzigen 
Herren, die ich in einer lächerlichen Szene am Grabe Steineckes habe weinen sehen. […] 
Hätte ich gewusst, dass Du so traurig bist, hätte ich Dich in Darmstadt mit zu den Go-Karts 
genommen und wir hätten zusammen über die ganze Clique von Dummköpfen gelacht.36 

Roma

Dopo il suo rientro in Italia nell’autunno del 1957 Evangelisti precipita nella realtà 
della vita romana. Le prime lettere rivolte a Koenig parlano di questa sofferenza: il 
compositore ha la sensazione di non avere in Italia una prospettiva per il futuro e 
pensa addirittura a un ritorno in Germania:

Ich moschte leben wie ich habe in Koln, so gelebt und von dir gelernt habe. Aber Hier ist 
eine Todt. Garnig zu tun! Und zu viele leute nicht ernst. Woh ich gehe meine zukunft zeit 
weiss Ich nicht. Was ich muss machen ich weiss doch Nicht! Vieleicht wenn wieder komme, 
in marz, bleibe ich wieder in Deutschland, oder bei H. Scherchen woh ich habe eine moglis-
keit zu arpeiten mit eine kleine stipendium von UNESCO … aber Ich weiss niht weil zu 
leben in dieser Gravesano …  ist sehr shwer.37

Più positiva suona una lettera a Bernd Alois Zimmermann del maggio 1958, dopo 
l’esecuzione di Zeitmaße di Stockhausen a Roma.

Stockhausen war hier und hat einen sehr schoenen Erfolg gehabt, in diesem so konservati-
ven Rom, im Gegensatz zu dem avantgardistischen Mailand, wo nur 23 Zuhoerer erschie-
nen waren, in diesem schoenen Milano mit all den beruehmten Leuten; Berio, Maderna etc! 
Aber hier scheint die Situation sich etwas zu bessern […].38

36 Lettera di Franco Evangelisti a Bernd Alois Zimmermann del 28 agosto 1962 (Roma, Archivio 
privato Franco Evangelisti, mappa »esecuzioni composizioni Franco«).
37 Lettera del 5 febbraio 1958 a Gottfried Michael Koenig.
38 Lettera di Franco Evangelisti dell’11 maggio 1958 a Bernd Alois Zimmermann (D-Bda).
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Alla fine del 1958 i progetti per un piccolo festival a Roma si concretizzano, e anche 
se al momento non è ancora in vista la nascita dell’associazione Nuova Consonanza, 
l’idea di un festival romano indipendente e di altre iniziative si forma in questi 
mesi.

Meine Liebe Freund vieleicht Ich kann etwas in Roma machen Konzert, Mit die »New-
York art Fudation« … und du bist meine erst gaste. Naturalich Wir haben ganze wenig 
Geld … aber … wir werde sehen, Besser Nicht zu viele sprechen. Wenn Moglich ist Ich 
mache mit Paul Jacobs Deine »Configurationen« Mit Eimert es ist unmoglich zu sprechen. 
Ich wolte wieder in Koln Kommenn.;; aber Mit 3 Brief, meine partitur gewidmet und 
gesendet, KEINE Antwort und so weiter.39

L’attività di Evangelisti come operatore musicale è stata documentata e studiata otti-
mamente. Basta a questo riguardo vedere i più importanti eventi sotto dal seguente 
punto di vista: la forte presenza di nomi tedeschi. Sappiamo dai carteggi di Evangeli-
sti con Koenig e altri, che questa era solo una parte della presentazione della musica 
della Germania che Evangelisti aveva in mente. Per la rivista Ordini all’inizio erano 
previsti come articoli non solo Musica e tecnica oggi di Theodor W. Adorno, che si trova 
stampato nel fascicolo, ma anche saggi di Gottfried Michael Koenig, Heinz-Klaus 
Metzger, Wolfgang Steinecke e Karlheinz Stockhausen. I motivi delle rinunce degli 
autori furono vari: Koenig non aveva tempo per essere il corrispondente stabile dalla 
Germania, Metzger si era già legato agli Incontri musicali di Berio, Stockhausen – del 
quale Evangelisti voleva tradurre l’importante saggio … wie die Zeit vergeht … – non 
rispondeva alle sue lettere, e cosi via. Evangelisti si augurava anche uno scambio 
di articoli con i Gravesaner Blätter, la rivista curata da Hermann Scherchen. Si era 
abbonato perfino ai Darmstädter Beiträge per tradurre in italiano articoli scelti. Parte-
cipando all’organizzazione della »Prima Settimana Nuova Musica« di Palermo nel 
1960, Evangelisti curava un concerto con musica elettronica dallo studio di Colo-
nia, che però in quell’anno non aveva luogo e veniva utilizzato poi come concerto 
d’inaugurazione del primo festival di Nuova Consonanza nel 1962. Un ruolo impor-
tante aveva per esempio l’happening Visible Music I di Dieter Schnebel, eseguito da 
Sylvano Bussotti e Frederic Rzewski in occasione dell’evento del numero VI della 
rivista parlata Collage del 1962 con un acceso dibattito pubblico.

Sono da menzionare anche gli articoli di Metzger, Schnebel, Kagel nella ver-
sione stampata di Collage, le esecuzioni nella prima e nella »Seconda Settimana di 
Palermo« degli anni 1960 e 1961 (musiche di Webern, Schönberg, Zimmermann, 
Otte, Eimert, Stockhausen, Kayn, Koenig, Brün) e dei primi festival di Nuova Con-
sonanza (musiche di Stockhausen, Brün, Helms, Ligeti, Schnebel, Kayn, Otte, Kagel, 
Riedl e Koenig). Si vede pertanto quanto forte sia stata l’influenza della musica tede-
sca, prima di tutto dei compositori del circolo di Colonia.

Pur essendo vero che, come afferma il musicologo Gianmario Borio, esisteva 
in quel periodo una forte rete di relazioni tra il mondo musicale a Roma e l’arte 

39 Lettera di Franco Evangelisti del 27 dicembre 1958 a Bernd Alois Zimmermann (D-Bda).
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›informel‹ per parlare poi generalmente di una »musica informale«, riprendendo il 
titolo della famosa conferenza di Adorno, sicuramente non si può negare il contri-
buto tedesco (influenzato dagli americani) all’apertura e allo svecchiamento della 
musica italiana. L’alto numero delle esecuzioni nei festival e dei saggi stampati nelle 
riviste italiane di autori tedeschi parla da sé. Sarebbe un tema interessante da studiare 
in futuro: in che modo essi, specialmente Schnebel e Stockhausen, hanno influenzato 
lo sviluppo del pensiero compositivo in Italia, ad esempio riguardo al teatro musicale 
non solo di Evangelisti, ma anche di Domenico Guaccero.

In chiusura riportiamo una testimonianza di un allievo di Franco Evangelisti, 
il compositore romano Alessandro Sbordoni, che descrive le sue lezioni di musica 
elettronica con il maestro Evangelisti negli anni Settanta:

A lui però piaceva molto insegnare la musica elettronica soltanto dal punto di vista filosofico. 
Faceva anche molti esercizi che utilizzava nel gruppo di improvvisazione – per esempio 
di percezione del tempo, oppure di densità dei suoni, oppure di esperienze di reazione ad 
azioni musicali che lui faceva, quindi insomma era un insegnamento abbastanza complesso. 
[…] Solo Franco Evangelisti poteva rendere interessante un corso di musica elettronica 
senza strumenti elettronici – credo uno dei pochi al mondo.40

40 Intervista rilasciata alla scrivente il 9 giugno 2003 a Roma.
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Bufalini, Giovanna 41
Bülow, Hans von 465
Burckardus, Johannes 96
Burke, John 74, 85 f.
Burney, Charles 9, 331, 342, 352–354,  

359, 461 f.
Busch, Hermann J. 62
Busoni, Ferruccio 510
Bussani, Dorotea 352
Bussani, Francesco 352
Bussi, Francesco 220
Bussotti, Sylvano 44 f., 515
Buttler 386



521Personenregister

Buxtehude, Dieterich 306 f., 309 f., 314,  
316, 318, 320, 322 f., 325

Buzzi, Paolo 482
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Castelnuovo, Enrico 35
Castelnuovo-Tedesco, Mario 483, 486
Castro de Gistau, Salvador 401, 418−420, 
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Joannes 78
Joaquim Manoel da Camâra 371, 398 f., 

402, 411, 413−417, 422−424, 426, 
429−431

Johann ( João) VI., König von Portugal und 
Brasilien 416

Johann III. Sobieski, König von Polen 304
John of Tewkesbury 54
Johnson, Joyce L. 329, 339
Jommelli, Niccolò 355
Jones (Familie) 352
Jorns, Marie 372 f., 377, 395
José Nicolás de Azara, Herzog von Nibbiano  

342
Joseph I. (eigtl. Maximilian I. Maria Michael 

Johann Baptist Franz de Paula Joseph 
Kaspar Ignatius Nepomuk), als Maxi-
milian IV. Herzog von Bayern, Pfalzgraf 
bei Rhein und Kurfürst des Heiligen 
Römischen Reiches Deutscher Nation, 
König von Bayern 400

Joseph II., Benedikt August Johann Anton 
Michael Adam, Erzherzog von Öster-
reich, römisch-deutscher König, Kaiser 
des Heiligen Römischen Reiches Deut-
scher Nation, König von Ungarn und 
Böhmen 30, 74, 343, 345, 348

Josquin Desprez (auch Jodocus Pratensis,  
Josquin des Prés, Josquin des Prez,  
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Joyce, James 506
Joyce, John 291, 329
Julius II. (Giuliano della Rovere), Papst  

55, 71
Jung, Ute 367
Jung-König, Christel 385
Juvarra, Filippo 234 f., 303

Kagel, Maurizio 506, 515
Kambo, Saverio 495
Kantner, Leopold M. 32, 35, 92, 94
Kapsberger, Johann Hieronymus 18
Karl der Große, König der Franken, römi-

scher Kaiser 51
Karl Emanuel (Carlo Emanuele) I., Herzog 

von Savoyen 290 f.
Karl V. Leopold, Titularherzog von Lothrin-

gen 304
Karl VI., Kaiser des Heiligen Römischen 

Reiches Deutscher Nation, als Karl III. 
(Károly III.) König von Ungarn und als 
Karl II. (Karel II.) König von Böhmen 
und Erzherzog von Österreich, ferner als 
Karl III. (Carlos III) (Titular-)König von 
Spanien 206

Kast, Paul 184
Kasten, Detlef 373, 378
Katharina II. gen. die Große, Zarin des Rus-

sischen Reiches, Herzogin von Schles-
wig-Holstein-Gottorf 344, 359

Kauffmann, Angelika 355
Kauffmann, Paul 124, 130 f.
Kaunitz, Wenzel Anton Graf 342
Kayn, Roland 515
Kayser, Philipp Christoph 347, 359
Keil, Klaus 371, 417
Keller, Rolf E. 136
Kemble, William Charles 386
Kendrick, Robert L. 126 f.
Kenckel, Benjamin 326
Kestner (Familie) 372, 380 f., 384, 397 f., 

406
Kestner Charlotte 372, 394−398, 406 f.
Kestner, August 370, 372 f., 379, 382, 388, 

392, 394−396, 400, 403, 405, 410−413, 
419, 423

Kestner, Carl 397
Kestner, Caroline 397
Kestner, Charlotte geb. Buff 372, 397, 406 f., 

409
Kestner, Clara 398
Kestner, Georg jun. 377, 379−381, 383, 

389−391, 399
Kestner, Georg sen. 373, 377, 380−382, 390
Kestner, Hermann 394
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Kestner, Hermann 370−399, 401−405, 
407 f., 410−414, 422 f., 425, 427,  
429, 432

Kestner, Johann Christian 372, 397
Kestner, Sophie geb. Heydorn 381, 390 f.
Kestner-Köchlin, Hermann 372, 394, 

396−398
Killian, Herbert 56
Kindler, Klaus 371−373, 377 f., 406, 427
King, Alec Hyatt 359
Kircher, Athanasius 183
Kirkendale, Ursula 127, 204
Kirkendale, Warren 127, 163
Kirsch, Winfried 59, 461
Kirwin, William Chandler 172
Kleinertz, Rainer 452
Klemperer, Otto 487
Klink, Else 503
Kniseley, Philip 63
Knox 394
Koenig, Gottfried Michael 37, 506–509, 

511, 514 f.
Koller, Alexander 286
Kölzer, Theo 51
Komarek, Giovanni Giacomo 233
Königslöw, Johann Benedikt Jakob von 318
Königslöw, Johann Wilhelm Cornelius 

von 307 f., 314 f., 318
Koopman, Ton 310 f.
Kopisch, August 392
Krauß, Benedictus 308
Krenek, Ernst 512 f.
Kunzen, Adolph Carl 307−310, 314
Kunzen, Johann Paul 307−309, 314, 321

La Face Bianconi, Giuseppina 45
La Mara 453, 457, 463, 465, 473−475
La Roche, Jean de 353, 360
La Via, Stefano 249 f.
Labroca, Mario 480, 483
Labrot, Gérard 120 f., 129
Lagrenée, Jean-Jacques 356
Laires, Fernando 459
Lambertini (Familie) 15
Lambertini, Prospero 29
Lamotta, Martino 165 f., 168, 171, 198, 202
Lanari, Alessandro 365

Lanciani, Flavio Carlo 25, 233 f., 248 f., 300
Landi, Fabio 161, 167
Landi, Stefano 15, 18, 78, 161, 163, 175,  

182 f., 186, 188, 190, 199, 287, 290, 299
Landon, H. C. Robbins 424
Landsberg, Ludwig 459 f., 464, 475, 477
Lanfranchi, Ariella 340
Langsdorff (Familie) 416
Langsdorff, Georg Heinrich von 400
Lante, Ippolito 162
Lasso, Orlando di 60, 105, 140, 155, 163, 167
Latini, Paola 489
Lauri, Filippo Ignazio 267
Lauzières-Thémines, Achille de (Pseud.  

Andrea De Leone) 375−377, 382, 384, 
386 f., 403

Lavagetto, Mario 367
Lavalle, Denis 285
Lavezzari, Luisa Sofia Guglielmina (Wilhel-

mine), gen. Malvina 405
Lazar, Lance 136
Lazzarini, Sebastiano 192
Le Bel (Lebel), Firmin (Firmino) 60, 69, 

84, 139
Le Roy, Bartholomeo 122
Leal Moreira, Antonio 421
Leal, João Francisco 421 f.
Ledertz, Paul 131
Leeds (Familie) 352
Lefevre, Renato 166
Legány, Dezsö 452, 465 f., 468
Leibowitz, René 512 f.
Leich, Karl 220, 222
Leitão, Luiz Antonio Barbosa 417, 428
Lemoine, Henry 387
Lenzoni, Alfredo 495
Leo X. (Giovanni de’ Medici), Papst 92, 97
Leo XI. (Alessandro Ottaviano de’ Medici), 

Papst 15
Leo, Leonardo (Lionardo) Ortenzio Salvatore 

de 353, 355
León, José 408, 418−420
Leonardi, Stefano 267
Leoncavallo, Ruggero 369, 493 f.
Leoni, Alberto 393
Leoni, Giovanni Antonio 189, 203
Leoni, Sylviane 454
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Leopold I., Kaiser des Heiligen Römischen 
Reiches sowie König von Ungarn, Böh-
men und Kroatien und Slawonien 223, 
323, 326

Leopold II., Peter Leopold Joseph, Erzher-
zog von Österreich, als Peter Leopold 
Großherzog der Toskana, Kaiser des 
Heiligen Römischen Reiches Deutscher 
Nation 345, 348

Leopold, Silke 120, 187
Leopoldina, Kaiserin von Brasilien, Königin 

von Portugal 411
Letts, Malcolm 174
Levi, Giovanni 215
Liberali, Giuseppe 127
Liberati, Giovanni Antimo 183, 203, 290
Licenziati 357
Liess, Andreas 160, 182, 185, 190
Ligeti, György 506, 515
Lighton (Familie) 352
Lima, Edilson de 414
Lindenberg, Adolph Friedrich 415
Lindenberg, Johann Caspar 400
Lindenberg, Ludwig 400
Lindgren, Lowell 24, 249
Lindner, August 388, 392
Lindner, Thomas 355
Lionnet, Jean 13, 81 f., 95, 138, 140, 146, 

155 f., 160, 162 f., 166, 184, 187, 193, 204, 
207

Lippmann, Friedrich 76, 187, 190, 218, 355
Lippomano, Luigi 285−287, 293
Lipsius, Justus Hermann 391
Liszt, Franz 34, 452−471, 473−477
Liverzani, Giuseppe 358
Livius, Titus 463
Livizzani Mulazzani, Giuseppe 330
Lizio Bruno, Litterio 385
Llorens, José Maria 12, 72, 90
Locatelli, Pietro Antonio 249
Locatello, Giovan Battista 61, 137
Lockwood, Lewis 64, 137
Lolli, Antonio 357
Lombardi, Daniele 44
Lonati, Carlo Ambrogio 185, 377
Lope de Vega y Carpio, Félix 222, 289
Lorenzini, Raimondo 70

Lori, Arcangelo 183, 189, 203
Loth, Urban 126
Lotti, Antonio 396
Löw 396
Lowinsky, Edward 95, 104 f.
Lualdi, Adriano 497
Luciani, Sebastiano Arturo 486
Lüders, Wilhelm 50
Ludovisi (Familie) 15 f.
Luigi, D. 348
Luis de Victoria, Tómas 60, 63, 138 f., 146, 

155−157
Luisi, Francesco 63, 67, 71, 88, 140, 155, 189, 

194
Lulier, Giovanni Lorenzo 184, 217, 221 f., 

234, 248 f., 255
Lully, Jean-Baptiste (eigtl. Giovanni Battista 

Lulli) 228
Lunghi, Ludovico Ferdinando 489
Luppi, Andrea 267
Lütteken, Laurenz 52, 56
Lutz, Georg 155
Lux, Simonetta 43−46
Luzzatto, Sergio 480

Maccari, Mino 490
Maccavino, Niccolò 218
Macchi, Egisto 37−41, 43−45
Macchione, Daniela 464 f., 467
Machiavelli, Niccolò 26
Maciejewski, Jerzy 124
Maciejewski, Tadeusz 124
Macque, Jean (Giovanni) de 61, 122, 130
Maderna, Bruno 44–46, 48, 511 f., 514
Maehder, Jürgen 45
Mafai, Mario 478
Maffei, Scipione 237
Magini, Francesco 249
Magrini, Giuseppe 355
Mahler, Gustav 56
Maidalchini, Olimpia 16
Malagoli, Carlo 391
Malipiero, Gian Francesco 480, 482−487, 

490, 495, 497
Mallapert, Rubino 69, 84
Malvezzi, Alberigo 123
Malvezzi, Cristofano 123
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Malvezzi, Orazio 198
Mamino, Sergio 291
Manca, Tiziano 499
Mancia, Luigi 224
Mancinelli, Luigi 488
Mancini, Curzio 61
Mandiargues, Peyre de 42
Manfredini, Vincenzo 359
Mann, Thomas 306, 372
Mannelli, Carlo 185, 208, 210, 216
Manni, Agostino 128
Manodori Sagredo, Alberto 134
Manzini, Giovan Battista 286 f., 293 f.
Manzoni, Giacomo 46
Manzoni, Luigi 391
Marazzoli, Marco 186 f., 190
Marcello, Benedetto 360, 455
Marcello, Michelangelo 210
Marchal Milcent, Pedro Anselmo 412, 424
Marchesi, Luigi 348, 356
Marciani, Giovanni 184, 186, 192, 200
Marcoaldi, Oreste 383, 385
Marcolini, Filippo 490
Marcorelli, Giovanni Francesco 167, 186, 

192, 200
Marefoschi, Mario Compagnoni 341, 344
Marenzio, Luca 63, 121–125, 130 f., 140, 163, 

168
Margarino, Francesco 203
Maria Amalia, Erzherzogin von Österreich  

348
Maria Beatrice d’Este, Herzogin von Massa 

und Carrara 345
Maria Casimira Sobieski, Königin von 

Polen 218
Maria Stuart, Königin von Schottland 491
Mariani, Cristofero 168
Marin, Salvatore 385
Marinelli, Carlo 39
Marinetti, Filippo Tommaso 481−484
Marini, Pietro 477
Marino, Alessandro 60
Marino, Antonio 277
Marino, Giambattista 286, 290
Marino, Marina 225
Marino, Salomone 385
Marinuzzi, Gino 487

Mariotti, Mario 347
Mariti, Luciano 288
Maroni Lumbroso, Matizia 134
Marri, Federico 357
Marschner, Heinrich August 379
Martell, Karl 52
Martello, Pier Jacopo 270, 283
Martin V. (Oddo Colonna), Papst 91
Martin, Gregory 162, 174
Martini, Giovanni Battista 10, 330–337,  

343, 354, 357, 359
Martini, Agostino 60, 169, 198
Martini, Antonio 134
Martini, Giovanni Battista 10
Martini, Luciano 42 f.
Martini, Sebastiano 247
Martinis, Luciano 42 f.
Martius, Carl Philipp 400
Martucci, Giuseppe 487
Marx, Barbara 52
Marx, Hans Joachim 76, 184, 204, 222,  

250, 323 f.
Mascagni, Pietro 368, 493 f., 496
Mascheroni, Edoardo 495
Maselli, Gianfranco 64
Masi, Alessandro 202
Masi, Felice 330, 351
Masi, Giovanni 344, 351
Masoero, Mariarosa 291
Massarani, Renzo 480, 485
Massart, Lambert 455 f.
Masseangeli, Masseangelo 377−382, 

384−392, 399, 402
Massenet, Jules Émile Frédéric 497
Massenkeil, Günther 159 f., 178 f., 187, 193
Massenzio, Domenico 141, 154 f., 158
Massimi, Camillo 351
Mastai Ferretti, Andrea 468
Mastropietro, Alessandro 37, 41, 45
Matarrese, Tina 52
Matelart, Ioanne 60
Mattei, Asdrubale 171
Mattei-Gentili, Guido 70, 77, 137, 157
Matthei, Girolamo 177
Mattheson, Johann 317
Matthiae 375
Mattiucci, Filippo Maria 344
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Maugars, Andrè 160, 162 f., 179, 181−183, 
186−189, 193

Mauzi, Robert 297
Maximilian Franz Xaver Joseph Johann 

Anton de Paula Wenzel, Erzherzog von 
Österreich 343, 345

Maxton, Willy 310, 312
Maylender, Michele 304 f.
Mayr, Johann Simon 410
Mazzacane, Aldo 155
Mazzacurati, Renato Marino 44
Mazzanti 331, 359
Mazzocchi, Domenico 163, 188, 190
Mazzocchi, Virgilio 19, 71, 80, 84, 86, 163, 

175, 182 f., 186, 188, 190, 199, 290, 299
McLamore, Alyson 145, 157
Medici, Lorenzo (I.) de, gen. der Prächtige  

94
Megale, Teresa 268, 289
Meier, Bernhard 63
Mejer, Otto 372
Melani, Alessandro 86, 377
Melella, Patrizia 140, 157
Meloncelli, Raoul 137, 157, 489
Mendelssohn Bartholdy, Felix 366, 460, 

462
Mendelssohn-Hensel, Fanny 459
Mengelberg, Willem 486
Mengs, Anton Raphael 355
Menichetti, Aldo 270
Menniti Ippolito, Antonio 14
Menzini, Benedetto 238 f., 258
Mercadante, Saverio 364, 375, 377, 425,  

460
Mercolini, Filippo 490
Merkel 425
Merolla, Riccardo 22, 361
Mesquita, Salvador 195
Metafraste, Simeone 285, 295, 287, 293
Metastasio, Pietro (eigtl. Pietro Antonio 

Domenico Bonaventura Trapassi)  
24, 30, 363

Metelli, Filippo 244
Metzger, Heinz-Klaus 41, 506, 515
Meyerbeer, Giacomo 364 f.
Meyer-Eppler, Werner 505, 512
Michaux, Henry 42

Michelangelo Buonarroti (eigtl. Michela-
gniolo di Ludovici di Lionardo di  
Buonarroti Simoni) 454, 456, 458

Michelet, Jules 33
Micheli, Romano 127
Michetti, Vincenzo 495
Mila, Massimo 483
Milcent, Francisco Domingo 412, 424
Milloss, Aurel von, eigtl. Arél Milloss de 

Miholy 490, 493
Minato, Nicolò 217
Minotti 235 f.
Miranda, Girolamo de 305
Misch, Imke 512
Mischiati, Oscar 67, 72, 80, 140, 155, 164, 

184, 193
Misztal Bloch, Marta 401
Mithoff, Hektor Wilhelm Heinrich 386
Mix, Silvio 488
Mizler, Lorenz Christoph 306
Mjasin (Massine), Leonid (Léonide) 484
Moffa, Rosy 156, 336
Molinari, Bernardino 486−488
Molino, Alessandro 220 f., 223, 256
Mollat, Guillaume 53
Mompellio, Federico 291
Monopoli, Giuseppe 41
Monsagrati, Giuseppe 359
Monteaux, Pierre 42
Montefiore, Tommaso 495
Montemileto (Familie) 377 f., 382
Monterosso Vacchelli, Anna Maria 63
Monteverdi, Claudio 39, 126 f., 485
Monti, Cesare 344
Monti, Vincenzo 344
Morche, Gunther 154
Morei, Michele Giuseppe 219, 245 f.
Moreira, Antonio Leal 405, 421
Morellati, Paolo 359
Morelli, Alfredo 479
Morelli, Arnaldo 21, 24 f., 34, 63, 72, 75 f., 

94, 136, 140, 141, 145, 156 f., 164, 166, 176, 
180 f., 184, 193 f., 204, 208, 209 f., 215, 
217, 225, 287, 302, 338, 365

Morelli, Giuseppe 490
Moretti, Federico 401, 417−420, 424 f., 434
Mori, Elisabetta 338
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Moro, Maria Elena 474
Morosi, Giuseppe 385
Morricone, Ennio 39
Mortari, Virgilio 480, 487
Mortoft, Francis 174, 181, 183, 192 f., 196
Morus, Thomas 26, 225
Mosandrus, Iacobus 285
Moscaglia, Giovanni Battista 59
Mottironi, Sergio 64
Mozart, Wolfgang Amadeus 30, 39, 225, 

308, 338, 350, 455 f., 461, 490
Muenz, Harald 506
Mulè, Giuseppe 490, 497
Müller, Wieslaw 129
Müller, Wilhelm 376 f.
Muraro, Maria Teresa 219
Murata, Margaret 269, 287, 290, 299
Muscariello, Mariella 286
Musch, Hans 386, 413
Musorgskij, Modest Petrovic 496
Mussolini, Benito 480, 487 f., 490, 497, 514
Muti (Mutii), Francesco 183, 189
Muti Papazzurri, Raffaele 364
Muzii, Michele 479

Nagel, Adolph 74
Nagel, P. F. 74
Naldini, Santi 15
Nanino, Giovanni Bernardino 69, 84, 145, 

152 f.
Nanino, Giovanni Maria 62, 121 f., 138 f., 

145, 152, 396
Naplója, Ferenc Kiadatlan 454, 463, 471
Napoleon I. (Napoléon Bonaparte) 35, 134, 

409 f.
Napoli Signorelli, Pietro 359
Napoli, Gennaro 479
Nappi, Girolamo 290
Nappo, Gino 350
Nardini, Pietro 357
Narducci 393
Nataletti, Giorgio 478
Natoire, Charles-Joseph 356
Natuzzi, Elisabetta 337
Navarra, Girolamo 168, 203
Neefe, Christian Gottlob 380
Negretti, Jacopo gen. Palma il Vecchio 172

Negri Arnoldi, Francesco 266
Nencioni, Giovanni 302
Neri Corsini, Maria 73, 342
Neri, Antonello 44
Neri, Filippo 61, 75, 126, 135, 159, 224, 258
Neukomm, Sigismund 371, 379, 396−400, 

411, 414−417
Neumann, Werner 306
Neumeister, Erdmann 318
Newbigin, Nerida 136
Nicola, Carl 379
Nicoletti, Filippo 141, 145, 157
Nicolini, Bartolomeo 168, 189, 202, 223
Nicolodi, Fiamma 480, 495
Nigra, Costantino 383, 385 f., 403
Nikisch, Arthur 486
Noble, Jeremy 95
Noce, Hannibal Samuel 270
Nonnis, Franco 44, 511
Nono, Luigi 43, 46
Noris, Matteo 254
Novati, Francesco 350
Novelli, Gastone 43 f.

O’Regan, Noel 13, 64, 124, 132, 136, 138, 
140, 147, 155–158

Ockeghem, Johannes 95
Odescalchi (Familie) 15
Odescalchi, Baldassare Herzog von Ceri  

351
Olimpica, Corilla 357
Oliva, Pepita da 74
Onorati, Franco 209, 369
Ophee, Matanya 418 f.
Orff, Carl 502
Orlandi, Sante 127
Orsini (Familie) 15, 162
Orsini (Ursini), Paolo Giordano 174
Orsini, Gaetano 358 f.
Ortigue, Joseph d’ 459
Oßwald, Eva 405
Otte, Hans Günther Franz 515
Ottoboni (Familie) 15 f., 214, 233 f., 236, 

246, 249, 252
Ottoboni, Antonio 219, 252, 254, 301 f.
Ottoboni, Marco 351
Ottoboni, Maria 301 f.
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Ottoboni, Pietro 17, 25, 204, 218−225, 
228−231, 233−239, 242−256, 258, 
264 f., 293, 299−304

Overbeck, Johann Friedrich 306
Owens, Jessie Anne 137

Pacelli, Asprilio 71, 123−125
Pachovsky, Angela 32, 92, 94
Pacieri, Giuseppe 217
Pacifico, Maddalena 64
Pacini, Giovanni 364, 390
Paciotto, Pietro Paolo 62
Padoan, Maurizio 267
Pagano, Sergio M. 154
Pagnini, Antonio Lorenzo 336
Paisiello, Giovanni 330, 338, 346 f.
Paladini, Vinicio 485
Palazzeschi, Aldo 482
Palazzi, Agostino 303
Palermo, Paola 336, 340, 342, 349, 351, 357
Palestrina, Giovanni Pierluigi da 9 f., 13, 56, 

59–71, 84, 121 f., 125, 129, 131, 138, 140, 
158, 163, 306, 331, 335, 396, 455, 461, 
466 f., 475, 477

Palisca, Claude V. 103 f., 137, 195
Pallavicino 286
Pallavicino, Carlo 212
Palmieri, Francesco 176
Palmieri, Rossella 289
Palomino, José 412 f., 416 f., 420, 429
Pamphilj (Familie) 15 f., 205, 266
Pamphilj, Benedetto 204
Pamphilj, Camillo 266
Pamphilj, Giovanni Battista 266, 268
Panciroli, Ottavio 121
Pannaggi, Ivo 485
Panny, Joseph 380
Papini, Giovanni 482, 486
Papino, Paolo 60
Parade, Lodovico 382, 396
Paradisi, Domenico 234
Parca, Biagio 347 f.
Paris, Daniele 37, 40, 47, 511
Parisi, Susan 127
Parisini, Federico 378 f.
Parroni, Piergiorgio 286
Parsons, William 352

Partenio, Giovan Domenico 211
Pasinetti, Francesco 490
Pasqualigo, Cristoforo 385
Pasqualini, Marc’Antonio 168, 183, 202
Pasquetti, Guido 21
Pasquini, Bernardo 25, 163, 204, 208−212, 

215−217, 219, 221, 247 f., 256, 377
Pasquini, Elisabetta 354, 359
Pasticci, Susanna 41
Pastor, Ludwig von 16, 91
Pastorelli, Ercole 182 f., 186, 192, 200
Pastura Ruggiero, Maria Grazia 337 f.
Patalas, Aleksandra 63, 127, 129
Paterni, Giovanni 33, 365
Patoun, William 349
Patrizi 351
Paul III. (Alessandro Farnese), Papst 98, 

102 f., 105
Paul IV. (Gian Pietro Caraffa), Papst 135
Paul V. (Camillo Borghese), Papst 205,  

207
Pavanello, Giuseppe 346
Pedrell, Felipe 63, 419
Pedrotti, Antonio 490
Peetrinus, Jacobus 123
Pekáry, István 493
Pękiel, Bartłomiej 128
Pelizzola Pennisi, Laura 41
Pellegrini, Alessandra Carlotta 42
Pellegrini, Vincenzo 127
Pennisi, Francesco 40 f., 47
Perego, Andrea 494
Peregrinus 78
Pereira, Antonio Maria 415
Pereira, Antonio Claudio 416
Peretti di Montalto, Francesco 164
Pereira, Esteves 405
Peretti Montalto, Alessandro 153, 164
Peretti di Montalto, Francesco 164
Peretti, Antonio 184, 186, 192, 200
Perez, David 329, 351
Perfumi 386
Pergolesi, Giovanni Battista 349, 351, 353 f., 

385
Perilli, Achille 43−47
Perosi, Lorenzo 494
Perrault, Charles 485
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Persico, Mario 497
Persone, Pedro 371
Pervé (Pervué), Nicolò 59
Perz, Mirosław 124
Pescatore, Pietro Maria 246 f., 250
Pesci, Sante 336
Pestelli, Giorgio 494
Peter (Dom Pedro) I., Kaiser von Brasilien, als 

Peter IV. König von Portugal 399
Peter Leopold II. Joseph , Erzherzog von 

Österreich, als Peter Leopold Groß-
herzog der Toskana sowie Kaiser des 
Heiligen Römischen Reiches Deutscher 
Nation 223, 232, 326, 345, 348

Petersen, Johann Wilhelm 318
Petrarca, Francesco 266, 406, 456
Petrassi, Goffredo 37 f., 40 f., 478, 480, 

487 f., 490 f.
Petrobelli, Pierluigi 44, 452
Petrocchi, Giuseppe 490
Petrucci, Ottaviano 93
Petrus de (von) Herenthals 53
Phalèse (Verlag) 122, 125 f.
Phalèse, Pierre 123 f., 130 f.
Philipp (Felipe) III., König von Spa-

nien 205
Philipp (Felipe) IV., König von Spanien 52
Philipp (Felipe) V., Herzog von Anjou, König 

von Spanien 206
Piacentini, Marcello 368, 495
Piantini, Gianmaria 225
Piccinato, Carlo 490
Piccinni, Niccolò 358
Pichois, Claude 297
Picker, Martin 95
Pictet, Adolphe 453, 456
Pietrangeli, Carlo 346
Pietschmann, Klaus 56, 96, 140 f., 156, 165
Pignatelli (Familie) 15
Pignatelli, Concetta 391
Pikler, Giovanni 355
Pinamonti, Paolo 225, 338
Pinelli, Carlo 34
Pinelli, Ettore 473 f., 487
Pini, Lorenzo 221
Pintard, René 297
Pinto, Olga 267

Pinzuti, Eleonora 289
Piperno, Franco 32, 120, 140, 204, 340
Pirandello, Luigi 485, 489, 498
Pirrotta, Nino 61, 122, 340
Pisani, Giuseppe 347
Pisari, Pasquale 359
Pistoni, Aniceto 365
Pitassio, Giovanna 221
Pitoni, Giuseppe Ottavio 60, 76, 184, 332 f.
Pitré, Giuseppe 384 f.
Pius II. (Enea Silvio de’ Piccolomini), 

Papst 87, 91
Pius IV. (Giovanni de’ Medici), Papst 102, 

161
Pius IX. (Giovanni Maria Mastai-Ferretti), 

Papst 35, 395, 458, 468
Pius V. (Antonio Michele Ghislieri), 

Papst 147
Pius VI. (Giovanni Angelo Braschi), 

Papst 30, 336 f., 344 f.
Pius X (Giuseppe Melchiorre Sarto), 

Papst 29
Pixis, Johann Peter 380, 459, 475
Pizzelli, Giovanni 356
Pizzelli, Maria geb. Cuccovilla 356
Pizzetti, Ildebrando 480, 486, 490, 497
Planelli, Antonio 359
Plantade, Charles-Henri 406
Plebuch, Tobias 191
Plesch, Melanie 418
Pocknell, Pauline 458, 462, 468
Podrecca, Guido 494
Podrecca, Vittorio 485
Poindexter, Adele 50
Poli (Familie) 15
Pollarolo, Carlo Francesco 219−224, 227, 

231, 233, 235, 255 f., 258
Pompilio, Angelo 94, 158, 331
Ponchielli, Amilcare 497
Poppe, Rudolf 505
Pordenone de Sacchis, eigtl. Giovanni  

Antonio da Pordenone 172
Porena, Boris 512
Portugal, Marcos Antonio 406, 412, 

420−422, 424
Postigliola, Alberto 360
Pott, August 379
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Pozzi, Egidio 41
Pozzi, Raffaele 470
Pradelini, Crateo 254
Praetorius, Michael 56
Prahács, Margit 469
Prampolini, Enrico 484 f., 490, 493
Pratella, Francesco Balilla 481 f., 485, 488
Previtali, Fernando 489−491
Priocca (Familie) 343
Profeti, Maria Grazia 269, 289
Proske, Carl 60, 64
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Sayn-Wittgenstein, Carolyne von 457, 
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Sinigaglia, Leone 479
Siqueira, Baptista 422
Sironi, Mario 482
Sismondi, Jean Charles Léonard de 33
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497
Thomas, William 56
Thorpe, John 347
Thorwaldsen, Bertel 457
Thuillier, Jacques 285
Thunø, Erik 133
Tibaldi, Rodobaldo 122
Tiby, Ottavio 490
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