
L'attività musicale
della cappella

S. Maria in Trastevere
nel'700

di Franco Bruni

o studio delle cappelle musicali romane e del repertorio ad
e\se legaro e uno degli a.pe i piu inrere..anri àe[a.,ori"
mu5rcale romana e. al rempo sre$o. uno degli argumenri

meno app.olondiri e studiali dai mu,icotogi. Due tarrori a mro
a\ viso. sono alla ba\e di que,to disintere,se: da una pafle Ia dir ti
coltà nel reperimenlo del materiale d'archivio cauialo da e di-
spersior che sp€sso questi fondi subiscono nel corso della storia.
dall alrra Ijnacce'sibililà deeli archi!i eccteriajtici, laIo, anche
questo, purtroppo ricorrente.
Con il recente trasferimento presso I'Archivio Storico del Vicaria-
to di alcuni fondi ecciesiastici romani, si è linalmenre realizzata la
possibilità per gli studiosi dj accedere ad un materiale documenra-
rio, oltr€ che musicale, estremamente inreressant€ ai fini delto stu-
dio e della I ico(ruzione detla.toria e delta pra.\i musicate di alcu-
ne lra le più impoflanri cappelle romane. lla cui quella di S. Maria
in Trastevere.
La grande ricchelza didocumenri pre\enri netl Archrv:o Capirola-
re di S. Mana in Ilane!ere hd indubbiamente incoraggiato molto
il lavoro di ricerca.
La basilica, tilolo presbiteriale cardinalizio e basiljca minore, eb-
be una cappella musicale che fu uno dei centri musicat; pìù slgnifi-
cari\i nel panorama musicaje romano. con panicoja.e riierimenro
al periodo a ca!allo trd i §ecoli diciasserre(imo e diLio||e5imo. I dl-
lo qxello confermato anche dalla grande mote di manoscrir.i mu-
srcalr pervenulacj (circa t500,, conrenenti compn,i/ioni .iì..rc
scritre apposiramenre per la basilica.
Le prime restjmonianze r;suardo ala prcsen,,a di una \p(.itrci :ìl-
rivìrà mu"rcak ali inrerno de a hàirti.jì risalgono at rcr iodo .r,nr
pre.o tra li tinc Llcl '5o0, ,t rrnlc rt t$IritiLi,rn (ti Ctc,n{nr( \ IIt
ll§92-160<),, i t,flII i,Irìi Ll,.l tr,rr,rirrrr,.,fl I,ir,t,, V lt,tr)( I{,,t)j
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Il |Irir(ì.,r!'ri.Ll( r\.1,1(,r.(lr ,rLd\turrr\o Ir(,(:\.Ur!It('Ll,Ll)ijl
rr !lcl !irIilolo (lcl[r rlìicsn \.rs, Iirlli\rrr ]rtr\r(irl. \r (l'l! reL
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sta occasionc chc lu chiÀm lo l'organaro ravcnnatc lrr l.clio ilx
Vencrco che ricevete per lale impresa 500 sc di (l'oror. 
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da questa data, la basiiica ebbe rcgolarmcn!c stipcndialo un org -

La tondazione vera e propria della cappella mùsicaìe riralc, co
munque, aì maggio 1607! anno in cui era organisla Cìrolamo lìrc,
scobaldi (1606-1607). Cosi leggiamo nel resoconto della riunionc
capitolare tenulasi il 10 marzo 1607, nella qualc si stabili di impie,
gare otto nusici (2 S, 2 A,2 T, 2 B) ed un maestro di cappella pcr
una somma mensile rorale di lredici scudir:

t...1 Fuil decreru(m) qùod RRDD. Pellegrinus e1 Petroìl(inu, provideanr
de Musica pro t...1 diebùs lestilis cum menstrua mercede scutorum tre,
sdeciN distribuen cantoribus ei M-ro Cappellae et Musjci debcanr t...1 n.
ocro el ad co(m)porùnr d.ae mercedis (u)nt comprehensi scuti cenrus per
lìl-ma Car.lem Tirùlarem assignala et resi dùum suppleat mensa Capilu,
laris. Fùit et decretùm qùod Joi Bap!. Ricchius remillatur p.o Oreanista
eccl(esi)ae ad libirù6 R.D. Moro.i.

Fra i maeslri attìvi n€l sedicesimo secolo risaltano in particolar
modo Orazio Benevoli (1624 1630), Francesco Fossia (1634-
1636), Paolo Asoslini (1618 ca.-1619), Angelo Berardi (1692
I694)i di quest'ultimo sono di grande interesse gli oltre cento ma-
noscritti autogralipresenlinel fondomusicaìe.
Probabilmente nei prjmi decenni del XVll sec. l'auività musicale
della cappeììa doveva essere limitata ai soli giorni festivi (domeni-
che e festività solenni). Molto presto, come ci attestano i docu-
menti, si cominciò ad impiegar€ straordinariamenie un maggior
numero di musici per quelle festività - come quelle di S. Callìsto,
ponrefi.e fondatore della Chiesa (14 ottobre), e quella dell'Assun-
zione di Maria (15 agoslo)r - che richiedevano celebrazioni partì-
colarmenle solennì,
La disponibìlità di un maggior numero di cantori costiluiva un ui
ieriore siimolo ad esegùire musica policoraìe. Tale pratica era
inoltre iavorira dalla sistemazione di due grandi organi nei bracci
deì transetto della chiesa: a testimonianza di ciò vengono Ie nume
rosissime composizioni per doppio e in alcuni casì triplo coro con
accompagnamenro dì due o prÙ orgdni. prc\cnli nei m.rnoscri i
musicalidel londo diS. Maria in Trastevere.
Come testimoniano i Libti di Enrrata e uscita di Sogrcslia ìn cù
venivano reSistrate le spese mensili del capitolo, la cappelìa rnusi,

(.rl( rrirrl(tir., Llrr!iùrl( lrrrl,' rl \.(ol,' ( rtiorl.,rrr,', l(ìrr.rrìr!tì Llr

,llusi(r, ({'rnr (rir \lxl(' \lirlìrlrr,, rxlIr Iùrr(}rx .rr)rl()hr. (l(l l(r
r)rr,,o (l(l 1607i Ini(l rì(,vila lu rrì ]ietu rIìtìlirriìerì1,' (lell ,rrrrni
.o chc Nrrò dillc (lu. lìc re !o(l llcr suiorìti ollrc quir(ii. ai !l(,
diei lnusici, cran,r slil^-nclirl i nrcDsilnlerìrc dal c.rpirolo un rìrìrsr l()
dicappclla c uD or-qanisttL
l.lclalivàrìlcnrc.rì sccolo chc qui ci intcressa, la presenza dci mac-
stri di cappella è lcslimoniala lìno al 1717, anoo della morre di
Ciuseppe Ziretti, ulrimo macslro àtlivo nclScttcccnto io S. N4aria

Svariate erano le festività particolaria cui la chiesa era ed è turto
ra legara. Tra queste: SS. Mario c compagni (19 gennaio), S. Ilia
gio (3 febbraio), S. Dorothea (6 febbraio), S. Apollonia (9 lcb'
braio), SS. Quaranta Martiri (10 marzo), Madonna delia Clemen-
za (16 marzo), Madonna dì Strada Cupa (21 giugno), SS. Rùfina e

Seconda (10 luglio), Assunzione d€lla Beata Versine Maria (15
agosto), s. callisto (14 otlobre), ecc.
Durant€ queste fesrività l'organisu titolare deìla chiesa e i musici
erano chiamali a prestare eccezionalmente il proprio servizio, ol-
tre qùello regoìare delle messe domenicali; all'occorr€nza, veniva-
no chiamati musici e strumentisti esterni per coìlaborazioni
straordinarie.
Oltre a lali ricorrenze, altri eventi musicali particolari erano le
musiche per le celebrazioni processionalj; in queste occasioni af
finchè \i ollenes.e un ,oddLlacenre lireìlo (onoro, \enirano rin-
forzate le voci e all'occorrenza impiegati strumenti come le trom-
be, l'organo portativo, ecc.
Tra le mohe testimonianze presenti nei documenti si può ricorda'
re, ad esempio, quella de! sagrestano minore Paolo Sabbatucci:
«J... e piri ho ric.to scudi tre per la Musica slraordinaria nella pro
cessione latta dalla Minerva a S. Maria Mag.e per la guerra con-
tro il Turco questo di 20 Mas.o i738»6.
Il breve passo non lascia, purtroppo, alcùna informazione suì1ipo
di musica eseguita in questa occasion€, anche se è facilmente ipo'
t;zzabìle che si trattasse di musica vocale.
Dai Decrcti Cspitolsri abbiamo un altro resoconlo eslremamente
ìnleressante della celebrazione liru.gica renutasi per la festa deì
Corpus Domini il 28 maggio 1740, nella piazza antistante la basili'
ca di S. Maria in Trastevere:

1...1 si le.e la soìenne Process(io)ne neua d.a mattina deìli l6 Ciusno,
eiorno deua tesla del SS-mo Corpo del Sìg.re nella Piazza deìla Basilica,
con iì sesuenle resolamenlo. P.ecedeva il Mandataro deua Compasnia
con accompagnam(en)lo di Trombe, e rambtrri; seguiva jl campanaro
con la sua veste [.-.]i er appresso veniva il Padiglione e CadpaneUo deìla
Basìlica.-. seeuivano sli Steftieri dell'E(minentissi)mo Tilolar€, con tor-I Clr. CÈs^Rr coRsi, a'oraano a S- Marid in T.ustev.e nel tanlo Cinq"crcnla,

rcsi dilaur.a,2 volì.. Roma 1987 88.\ Clt De.rctiCopìttl:tbtrrol600tLtt!:l6t2,A,tchi\\aSroricodelVicariaro,l-

' ln particolare, per la lc nnà di S. Callisro la Basilica veniva ìnleramente parala
di damaschi c.c. clcnivanoassunri perì'occasionenn,hentGrinraordinari.

' Cir. doc. n.8 inAppendice.
6 Cft. Librc Del Sia- D- P-to Paolo SobbatrcciSasresl:o Mi -e 1738, pac-1 itl
Entata e Uena de Saq/estohùli rldtt a ,o 17Jt 1750, archivio Srorico dcl vica
riaro.l Rsmr 107, ollo: xll 2.
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N,rsi.rd.ll:rlì!\i[r,l(i irùi:rr] rrrl,r|,1 :L(,nril,xrrr,1 l r,trlrL'\l:Ir
d aro, h ( roet 4. lìr!1li.r rl ( l.r ù r! (\sx. r,rr\r\r( rr. Irrf rLrr.r(' {ll
Cappcllani. IlcDclici{1i c N(òr)t i ( anonio il t,iLr rrri[ù, !l!L (luli iùrh
va con Moos. valenti Vicario ùosrro all ùlrinro eoptrir, il ss.tr() SrErr
mento erà portato dàl l. Can.co Ebdonradario. con duc S-ri C n.ci 

^$istenti- Si parti dall'Altare Mass.re coì Baìdacchino rcllo da lìnrclli d.
Compagnia. sigirò attorno ìa Piazza tutticor torcic accesc, c siri(o,nò in
chiesa all'Altare maesiore colì'isteso ordine'.

Se l'eventualiià di chiamare j musici esternj per compensare Ie ca
renze della cappella ela un fatto abbastanza ricorrente, al contra
rio Ia possibilità di chiamare strumentisti esterni doveva rappre-
sentare sicuramente un ev€nto eccezionale rispetto alla prassì mu-
sicale della cappella-
La presenza di musicìsti all'interno della Basilica è documentata
soprattutto nei primi trenta-quaranta anni del secolo. Molte delle
composizioni presenti nei manoscrilti comprendono organici stru-
mentali ampi, che prevedono sia l'impiego di slrumentj ad arco
che di strumenti a fiato.
A questo proposito risulta di grande importaMa il manoscritto se-
gnato I Rsmt 639 33, contenente una composizione anonima: il
$adrale lustus ut palma per otto voci, quaitro violini € due trom-
be; dalle parti separate è siato possibile stabilir€ che in occasione
di un'esecuzione del brano lurono attivi nella basilica, come violi,
nisti, Arcangelo Corelli e Maiteo Fornari, essendo presenti sulle
relatìve pa(ii nomì«Sig. Arcangelo» e «Sig. Matteo».
Riguardo al repenorio e\eguiro. è po5,ibile riiconrrare una ce-la
propensione, da parle dei maeslri che lavorarono nelìa basilica, a
musicare testi liturgici mariani, esserdo la chiesa dedicata a S.
Maria; ìl forte sentimento popolare per ìl culto mariano dovetle,
jn qualche modo, influenzare le scelte liturgjco-musicali di coloro
che avevano la responsabilità degli interverìti mùsicalj duranle le
funzioni sacre che si tenevano nella basilica; tra i gereri dedicati
alia Vereine, i più rappresentalì sono le antifone mariane c ìe Lita
nie. Parlìcolarmenle interessanti Ie numerose elaborazioni delle
Litani€ €omposte da Giuseppe Ziretti,l'autore sìcuramente piÉ fe-
condo tra coloro che hanno operato nella cappelLa nel corso del
diciottesimo secolo.
Il primo maestro di cappella che inconùiamo alladatadel gennaio
l70l è Joseph de Rubeis (Ciuseppe de Rossi); egli mantenne tale
carica dal 1699 sino al febbraio 1701, anno della sua morte. Nella
relazione della riunione capitolare del 27 febbraio 17013 rjsulia
che il posto di maestro rimase vacante per circa un mese, mentre
nel succ€ssivo capitolo, tenutosi il30 marzo 1701'!, venne appro-

\:,1., .,IL,ri,L,,r,,i,r,I l.lL?r,,rr {i(l r,,r)\(i (IrcLl,i,.r, ,,,,,r,1n.,
( ir l,' I lir!ro I iUr(iiur. .lr( rirxrrl(rr,rc lrl( (r (r \irù, irl l7lr.ì.
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lr(,. llrì rin(,ììLrto rorìì|ositore (li !tlrì1.ìlc 1l rorvi,,io.lcl (LI{irìrlc
l'rìrìt)lrili r surce\\ivrrnrnr.. rrcl l6ll9, dcl flìrdinrìlc ()ltoboni, ro
,,r, r.'r rr\,,ri irr Jr, li\ i r irq, h ir,,i r,r'r'!rirli.
l.r,rciani lu rìl scrvi/n) dcllrì basilica \ìa conrc rraestro che.onre
ors.rtlisla siDo rl 2l rìrarzo dcl 1706, dala della sua morter".
Nrl rro\crnt)rc 1701, clscldo appunto passato Lanciani nella carìca
diorganisla. iì posro di mac'lro lu assunto da Cirolamo de Sanctis;
lr sra presenza neìla cappella, tra il novembre 1703 e I'aprile 1713, lo
r idc i rri\ o ncidivcr:i ruoli di maeqro. organi,ra e mu.ico.
( Àraltc.islica comune rìsconùabìle in questi personaggi è l'intcr
caDÌbiabilità dei ruoli; molti dej maestri si prestavano all'occor-
renza come organisti o musici, secondo le esisenze della cappella.
I)aì ìuBIio 1706 aì Dovembre 1?10 fu maestro Cirolamo Calavotii;
§tranamcntc i dccreti capìlolari non fanno menzione delÌa sua ele
zione. Misteriosa rimane anche la causa del suo licenziamento da
parte del capitolo che decise di assumcre in sua vece Giovanni Bat
lisra Pìosellìrr.
Con l'arrjvo di G.B. Pioselli il ruolo del maestro di cappella co-
nobbe finalmente un periodo di stabilità; egli mantenre, inlatti,
tale carica Der diciotto anni (1709 l'727). Nonosiante la sua Iunga
permanenza nella cappella, ci sono pervenuti solo due manoscritti
autografi; è da ipotizzare che part€ d€lla sua opera sia andara

Nell'arco di questi diciannove anni di permanenza, C.B. Pioselli
fù sostituito nei mesi di novembr€ e dicembre 1726 da Matteo Pio-
selli (forse suo frateìlo). Quest'ultìmo ricopri la carica di maestro
anche nel marzo del 1727 per poi lasciarla definitivamenre a Giu-
seppe Portelli.
Nel 1729 Porlelli ottenne la medesima carica in Spagna, suo paese
di originerr. Particolarmenre ricca è la presenza nel fondo musica-
le di suoì manoscritti autografi, contenenii moli€ composizioni
vocali-strumentali; ciò lascerebbe supporre una disponibilità eco-
nomica tale da permeltere al capitolo I'impjego di strumentisti sa-
la.iati; occorre notare, infatti, che l'impieso di strumenti musicali
era generalmente riservato, sia nel XVII che nel XVIII secolo, alle
occasioni solenni, mertre la consuetudine prevedeva gereralm€n-
te solo l'impi€go del coro a quattro voci accompagnaio dafi'organo.
ll 20 febbraio del 1729 viene riportata notizia rci Decreti Capito-
1dr.i dell'elezione del nuovo maestro; in questa occasione iurono
quatrro gli aspiranri alla carica: Sante Pesci, vitaliano Crigiotti,
Dor Giovanni Bat.ista Caslalti, infine, Giovanni CordicelÌirl

1 Cft. Libro dei de.teli @titalarì .lello SS. Basilica d) S, Matiu in Trcsletetedal
I anna t728 ol o"no 1716,c,91, Archivio Srorico delvicariato,I Rsnt 59.

' Clr. doc. n. I in Appendice.
" clr. doc n.2in ApDendice.

i" Cn. i dccrclicapnolari dcl2l marzocdel I seliembre dcl \706 in Libra delle
ConqreEa.iahi crpitolari del Rer.ito Capitolo .li S. Motia in Troslerere.lal l6U
Ji"oal 1706, Lt.hiriostotica delvicariaro, l-Rsnn 54.I Cfr. doc. n.l in,{pDcndi.c. j
I Cfr. doc. n.5 inAppcndicc.
' Clr. do.. nn.5 c6in,Appcndic..
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chc ()l1.rrie I rtIrxrriIrriIr du \(,rr.
La sua p.cscrìra c\ atl!nllà sirro al gerrrrrio dcl l7 ì'1. (lrrirrtrl(, !(rì
nc deci\o di lic(I/iarlo pcr rrùri\ i rn 'n 'n,!'rlijrri.
ll ll genndio del mcdeirìo annù \trìnL d\,rrrrr,r il \,r(\'rJ,rr( ( 

'rrr
seppe Ziretti '.
Nònostante la sua breve permanenza all'inlerno di S. Maria in
Trastevere (muore infatti nel dicembre 1737), Ziretti è l'autore chc
ci ha lascialo il maggior numero di composizioni autograle (2210

ca.). La presenza, inollre, di varie copìe pili larde dellc sue com'
posìzioni, ci testimonia il panicolare riguardo con cui la sua musi
ca venne Dresa in considerazione.
Con la mofle di Ciu'etpe Zrrer,ir il .u pirolo decne di non a$u-
mere più altri maeslri di cappella. Infatti nei libri amministrativi
della sagrestia, a partire dal gennaio 1?38, non compare più Ia
suddeita qualifica. Probabilmente la presenza di numerose com_
posizioni disponibilj in archivio spinse ilcapitolo a considerare su-
pe.fluo il bisogno di assumere un altro maestro.
Nuovì riferimerti al maestro di cappella sono presenli nei docu
m€nti relativi agli anni Novanta del Settecento.
Nel Libro del sagrcstano del l?97 sono riportale, tra ìe akre, le
spese per il maestro, anche se nei rendiconti delle spese della chie-
sa non ne viene latta menzione- Probabilmenle doveva trattarsi di
un sostìtuto del maestro di cappella , scelto generalmente tra i piri
anz;ani dei musici, il quale si assumeva la responsabililà delia di-
rezione del coro. Sesuendo questa ipotesi è possibile spicgare an_

che i numerosi rif€rimenri presenli nei decreri capitolari, dove vie_

ne spesso citato il contralto Giovanni Badioli comc «i...1 Nostro
contralto, e Moderatore della Mus;ca, o sia vice Maeslro di Cap_
pella I...1»r6.
Rimane ìnvece impiegata la presenza, all'interno del fondo musi-
cale, di autografi di Antonio Aurisicchio e Ciuseppe Ottavio Pito_
ni. celebri maestri di cappella attivi a Roma nel XVIII s€colo. I
docùmenti consulrati, infalli, non ci forniscono alcuna notizìa ri
guardo una loro possibile collaborazìone all'interno diS. Maria in

ln particolare di Pìloni sono conservati 98 autografi consislentj in
un ciclo complelo di introiti e salmi, generalmenle per quattro vo_

ci e oryano ocl libitutn; nonoslante I'assenza di documentazioni
confermanti la sua presenza all'interno della cappella, sarei pro-
penso a credere che qualche tipo di collaborazione sia avvenuta.
Ventidue manoscriti sono datati tra il l7l I e il 1736 mentre i rima-
nenti 76 sono tutti datati tra il 9 maggio e il 19 dicembre 1742! è

forse in questi orto mesi che Pitoni, che era nel frattempo maestro
alla Cappella Giulia, collaborò anche in S Maria in Trastevere.

I I I r I 
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\lrIlr r.ll llri\rrrr rrrr\r(irl( (l(llrt tr1t,t,.lIr lI \trir l)rrrr,1 rlrrrr\r1..
(,,rì)r {tI.llir (1(l rìir.str(). rrrtrlrrtJ rcttctultttettte drri drrc rr lrc \(rrdi
Iì(rìsili ( l! ir i \Ioi (1,rìrIiti r i cr rrh qucllo rlt rLtorlr( Lì, !riIìo nrl
l. !ì(s!..rIrlllt (lclstlhrl,r. rluràrrle l( lcslr deì surìÌich,r si ccl.'
hrn!Irìo nclh l)rsilier.
Norì nrrDl vrìrx).ìrìehc iI qucsro caso iscrviri rlraordinrri pe. lc
l.n( dri stìnri ri(olari dcllc chicsc liliali dì S. Maria in Trastevere
e[c, rrorr avcndo unrì profrìa c ppclìa nrrsicaìe, ricorrevano di
volra in volta nlì'organista e ai musici clelìa basilica.
II prinro orsanista dcl xVIII sccolo è Domenico Paltoni, presenlc
rella cappella dal sennaio l?01 al lebbraìo 1703. A lui successc
l'ìctrc Paolo Cravila, che fu attivo in due diversi periodi tra il
l70l e il ,713.
Dopo un breve periodo in cuì si alternarono nella carica Carlo
llavb Lanciani e Cirolamo De Sanctis. vcnne elelto Domenico
Zipoli; come leggiamo nel decreto capitoìare del 30 novembre
l? 10r7, il poslo di organista era rimasto vacante ìn seguilo all'otte
nimento da parte di C. De Sanctis di un beneficio a S. Maria in via

La testimonianza dclla presenza di Zipoli nella cappeua dj S. Ma
ria in Trastevere è un latto estremamente imporiante, essendo ri-
masla ancora poco indagata dagìi studiosi gran parte della sua aG
tività romana. La sua presenza è attestata dal dicembre del l? 10 al
dicembre deì l7l2 e dal febbraio aL marzo del l7i3t nel gennaio
del 1711 risulta anche impiegato come sop.ano secondo. Purtrop-
po non ci sono pervenute sue musiche manoscrilte; sono comun-
que presenti, nei Libri di Sagrestio, numerose sue firme che alte
.rano il periodo di permancn.,a nella !appella.
Dopo Zipoli fu organjsta Tiburzio Giovannini che si alternò nella
medesima carica con Lelio Colista sino aL 1714. Quest'ultimo fu a
lungo organista in S. Maria jn Traslevere, dal luglio 1713 al ieb-
braio t761, per tasciare detinitivamente il posto a Pielro Bacchini.
Lelio Colista, oltre che a preslarsj comc organista, si dedicò anche
all'attività composjliva; ci soro pervenuti, infatti, lre manoscritli
autografi contenenri il ciclo delle Litdnie delta Beata Veryineedve
Yersioni della Sa/ve Regn?d.
Dal 176l al l?78 ìa carica di organista fu mantenuta da Pietro
BacchiDi; la sua presenza è comunque già attestala dal 1745, anno
in cùi orrenne dal capirolo ]a qualifica di orgari\la Loadrulore di
Lclio Colistar\.
A causa dclla mancanza delle firme sui ilà, di sasl esrrd, è dillìcile
porer srabilire con esaltc//a I av\'(endar.i degli organisri negli ul-
rrmi venll.rrenla annr del recolor": dal 1778 al l78l e dal l7c0 al
1803 fu organista Gìovanni Cuidi. Tra il l78l e il 1790, anni in cuì

' Cfr. doc. n.7 in^ppendic..
L5 Cli. doc. n.7 ìn ADpendice.

'' ctÌ. il decreio capitolare del I mar2odel ì761in,irro.1e.leùetidella S.kt Ro

siti.a (li 5.tu Matii iù TtdstereÈ ttùtt a no 1747 a- 1761. Archivio Slorico del Vi_

r' Cft.dÒc.n.4nr^ppendice.
r3 cfr. do.. n.9 irì,Appcndice
r§ In que i ùltimi decenni le pà-qhe mensili dei sinqfli corrponcnti della cappella
venivano percepire da trn solo musico il qual. ftrna!a per tuni la riscosionc dclle

4',12
4',17



tr,lr rr i1\{'rrl.. \ì IIIL.IIr.III'IIL I,r Lìr),iÙ!.,|| lr,Ir.(\r) SIr(ri(ì
Itirr.hirr ( l'7ri l l 7s()). rlr( l r rl.lr..r l()i( siI(, rt t79t. tìeÙìrr
do Plzagli (l7lì7-I7ll9), chc ricùpri rnchc Iac rir! (ti erìppc ano
di coro, c inline un cc o «nracsrro Saverìo» che resrò ncita caD
pelia .;no d. l-40. onllo del .irorno di Cio\ an i (j idi.
Un ultimo accenno occorre fare a proposjio dei I70 Ìnusicj che
prestarono il loro servizio durante il diciouesìmo secolo a S. Ma-
ria jn Trastevere. Mohi di essi erano aftivi anche in altre cappelle
romane; l'apparlenenza ad una di essc, jnlatri, non impedìva ta
possibilità di presrare, occasionalmente, servizìo in altre chiese.
Nonoslante una certa lolleranza il capirolo non mancava! come
teslimoniano sovente i documenti, di lamentarsi deì frequen.e as-
senteismo da parte dei cantori che venivano in alcuni casi punjti
con una pena pecuniaria detta puntalura.
Se la m"Sgior parre dei mu,ici che pre.rarono .en izio in \. \4a, ia
in Traslerere nel dicio e)imo \ecoto erano generdlmente arriri
esclusivamenre in ambilo sacro! la cappella non mancò di ospitare
veri e propri vinuosi nel campo della musica melodrammatìca; è
questo il caso dei soprani F. Pellegrini, P. Barcarolì, .ìei contralti
A. Franchi, G. Maiolini, Ceremia Deì Selte. del basso Salvarore
Botticelli, tanro per cìrarne qualcuno.
Non necessariamenre il periodo di permanenza di questi virruosi
nella cappella dovetre oslacoÌar€ la loro ariività solistica; nella
maggior parte dei casi, infari, si è verificato che essi furono cor-
temporaneamenre atrivi sia nelÌa cappella sia nei varì rearri roma_
ni comc I Aliberr, il Tor di Nona o I'Argenrina, che durdnre Ia.ra
gione del carne!alc o.pira\ ano riccne stdgioni oper.,liche.

sono qui di scgrilo riporraLi, in trascrizioDe diplonratica, alcuni
documcnti ìrrcsenri nell'Archivio di S. Marìa in Trastcvere. I brfl-
ùi lrascì itti sono raggrupparì per provcnicnza c in or dine croDolo-
gicoi quaìora non sia prcscntc la paginazione, fa lesto la dara ap
posta ad ogni brano trascritlo tratlandosi, n€lla maggior parre dci
.asi, di rclazioni teDuresi in seguiro a riunioni capitolari o giusrifi-
.J,,ioni di'pe'a,di'po\re gi,' ir orig accronolosicanrenre.

I Bmst 54, ollm: armadio lll/11
Libro d€lle Congregazioni capilolsri del R€v,mo Capitolo di S.
Maria in Traslev€r€ dal 1684 fino a|1706

L 27 febbraio 1701

[...] Cum nuper electus iierit in cappella mageistru(m) Sancrae Laurera-
ne domus Domìnus Joseph de Rubeis qui mullis ab hinc annis in nosra
Basiìicamassisrri Cappeìl(a)emun€re tunsebas. vacamepr(a)edicloollì-
cio electìo hac die lacienda dìlata luit ad pro$imum luturum Capituluù.
tc. l37v.l

2.30 rnatzo 1701

[...] et super idoneitate Fìavii Lanciani non eum declaramus, er eleaiftus.
in Directorem Musicae d(ict)ae Basilica cum solitis formìs et .ondilionis
con§ùetis qùonia(m) Sic DatLr(m) ex (a)edibus nosrris hac die 3r Ma!§ii
1701. tc. I38r.l

l-Bsmt 58 olim: Armadio lll/12
D€cr€la capitularia ab anno 1707 ùsq. ad 1727

3. ottobre I709

t...1 Essendo naro licenziaro per eixsta causa il S(ìsno, C. Galavotti
n(o«)ro Maestro di cappella si è risolulo, che si prenda il ts?.1 sua vece il
Sis.r Pioselli con pien€zza di voti di tutli li R(eyerendissi)mi S(igno)r
Can(oni)ci: tc.2lr.l

4. 30 novembre l7l0

t...1 ll Sie.r Girolamo de Sancth nostro OrtÀnista alendo oflenuto da
N.S. un Eeneficiato in S. Maria in vìa Lata lù acceitato per organhla con
la solita paga di du€ scudisecondo ilsoliro il Sig-r Domenico Zipoli. Ic.27r.l

Appturlicc



I Ilsrììl 59, ollflìr allììa(lr0 lll/13
l.ibro d(i .lr(rrti rnpitohri {lrll, ss. Ihsiti(r di s. Mnri itr rrn-
srercre dall'anno l't28 all'anno t746

5. 20 febbraio 1729

I.. -l ll Sig. D. Giuseppe Portelli noslro maeslro di capDetìa essendo sraio
provFlo lsr.l nella mede\imd.a ca nella sua parna in SpdsnJ. e percio
do\endo rn breve pd re si e \enurù alta ba'toia/rone oi quàrrro .òrrcr
renli li quali fùrono Ii Sìg.ri Sanri Pcsci, Vitatiano Crieioraì, D. Gio. Ba1-
ta Ca.l..lr. e Cio\anni ( ordicell e que,ro uhrmo ret concor\o tu eterro
(on piu \o i ta\ore!olidai\iè.riCdnonici t. larl

6. 24 senraio 1 7 34

t...1 Fù discorso del Cordicelli n(ost)ro Maestro di Cappella, er unanimi
consensi per eiusti motivi fù risolulo, che si ticenziasse. e che neìl'entran-
te settimana si p.ocurasse dirialere tuue le carle diMusica, che it d(eir)o.
riteneva, et inranlo si procurasseatrro Maesrro diCappelta. [c.47v.]

7.31 gennaio 1734

J...1 tu decreraro oi prendere pe, Mae!ro di Cdppe,ta, it sig.r Ztrer i .a-
rer.lole er per,ona abììe. e tu dalo ordine al 5ds,c,rano minorc di id, )a-
pere al Sie. r Cordicelli di non pin incomodarsi. tc. 47v_ I

8. l5 dicembre 1737

I...ì r*endo mor" il no.llo \,laen.o di ( .pnetta e concorrendo\i motri
impegr: tu n.olùlo dr 1...1 lele/irnc ppr non e\\e^i qùe\ro br.osno
m(en)rre sià vi sono le composizioni e per il sud.ro M(aesi)ro defont; fu
slabililo di farÒe celebrar messa ad arbnrio det Sie. Can.co Sasresrano
Masgiore. [c.74v]

9.30maggio 1754

[..-l È staro pari.te letlo il Memoria]e del Sig. pietro Bacchini il quate de
sidera d'essere Coadiulore del Sig. Leìio Colisra n(ost)ro Organisra. con
la condizione di non poter pretendere dat Rev.mo Capiròto, né dal
d(eu).o.S. Colisk emoìumemo alcuno per tutto it servizio, ihe prcslerà, e
colle dd.e clausole gli iù accordato la grazia, conché il med.o sottoscrìva
di sua maùo il Memoriale, il che si è fatro, onde si dele rjporre in Archi-
vio ild-o. Memoriale. tc. l22r.l
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