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• Tim Carter (University of North Carolina Chapel Hill)  
Gratioso Uberti’s Musical Tour of Rome (1630)  
 
Gratioso Uberti’s treatise Contrasto musico (Rome: Lodovico Grignani, 1630) stages a debate between Signori 
“Severo” and “Giocondo” on the benefits of music for both the individual and the body politic. “Severo” is 
repeatedly disturbed by the horrible sounds coming from the music school near his house, but more is concerned by 
Plato and Aristotle’s warnings on the dangers of the art given its (ef)feminizing qualities. “Giocondo” therefore takes 
his companion on a genial seven-part “tour” through typical musical locations in Rome—the music school, private 
houses, princely palaces, churches, oratorios, the open air, and composers’ workshops—stopping at each point to 
explain their purpose and benefits. Uberti was a jurist in the Papal curia, so his text is inevitably full of citations 
(from Classical Antiquity, the Bible, the Church Fathers, and other such sources) and also dubious arguments. But 
he also broaches some important issues in often surprising ways, including how amateur theorists (as he was) might 
approach music, and still more, how listeners variously engaged with it with their ears, minds, and hearts.  
 
 
 
• Massimo Privitera (Università degli studi di Palermo)  
Napoli sonora  
 
«Il Napoletano [...] pare che sempre poeteggi, o canti. Non vi è donna, che possa addormentar cullando il suo 
bambino tra noi, se non canta, e non pronunzia, o compone una canzone, o cantilena che siesi, che per lo più essa 
stessa fa, e verifica, e rima [...] Non vi è festa di contado, dove non chiaminsi improvvisatori e cantori. Tutto in 
somma cantò, e poetò, e tutto ancor poeteggia fra noi». Così l’abate Galiani tratteggia nel 1789 l’idea del popolo 
napoletano dotato di una naturale e incoercibile creatività musicale. Ques’idea è stata ripresa ed ampliata da 
numerosi scrittori italiani e stranieri per tutto l’Ottocento. Nella Passeggiata per Napoli e contorni (1844) di 
Giovanni Emanuele Bidera, è la città di Napoli nel suo insieme che diventa un grande strumento musicale, somma 
di canti e suoni di diversa provenienza e funzione. Ne L’Italie est-elle la terre des morts? di Marc Monnier (1860), la 
grande festa di Piedigrotta diventa il tempio della musica e della poesia popolare, con i suoi “Metastasio e Rossini 
scamiciati”. Nelle pagine dei fratelli Goncourt sull’Italia (1894), l’approdo a Napoli è sotto il segno della musica, 
impersonata da un pescatore sdentato che per quei viaggiatori stranieri intona, accompagnandosi con il putipù, La 
Carolina (una canzone arrangiata e pubblicata da Guillaume Cottrau). Nella mia relazione commenterò questi ed 
altri testi per identificare le linee generali del mito internazionale del carattere sonoro di Napoli (ancora vivido, 
come si può vedere nel film Passione di John Turturro, 2010), confrontato con la rivoluzione musicale delle 
metropoli europee dell’Ottocento descritta da Derek B. Scott (Sounds of the Metropolis, 2008).  
 
 
 
• Graziella Seminara (Università degli studi di Catania)  
Dal teatro alla folla. Il profilo sonoro della Milano di Giuseppe Rovani  
 
Il romanzo Cento anni (1859-64) di Giuseppe Rovani racconta un secolo di storia della città di Milano, filtrato 
attraverso la storia delle arti e in particolare del teatro musicale: dalla messinscena al Teatro Ducale della 
Semiramide riconosciuta di Baldassarre Galuppi nella Stagione di Carnevale del 1750 alle rappresentazioni delle 



opere rossiniane allestite al Teatro alla Scala sino al 1850. Ma le pagine rovaniane non restituiscono soltanto la 
centralità dell’opera in musica (e degli spettacoli coreografici) nella vita culturale, sociale e politica di Milano ma 
altresì il ruolo dei teatri della città nello sviluppo di una sfera pubblica borghese e di un’opinione pubblica moderna, 
che attraverso il dibattito culturale – incentrato su questioni di natura estetica e musicale – affrontava problematiche 
di più vasta portata relative all’ideologia e alla politica, alla religione e alla filosofia. Inoltre il romanzo testimonia 
l’importanza di altri luoghi di produzione musicale: i salotti dell’aristocrazia e della nuova borghesia cittadina, in cui 
si organizzavano ‘accademie’ di musica vocale e strumentale; le strade, attraversate dalle serenate notturne sotto i 
balconi ma anche dal canto all’unisono di inni derivati dai repertori della rivoluzione francese; i grandi spazi, che 
ospitavano esecuzioni musicali en plein air di complessi bandistici di varia dimensione, impiegati per accompagnare 
eventi spettacolari e finanche per incitare l’azione politica delle masse popolari. Proprio i suoni della ‘folla’ (dal 
brusio all’«orrendo frastuono») concorrono a delineare in modo nuovo il profilo di Milano quale moderna città 
europea (non per caso accostata a Parigi) e dominano il drammatico racconto dell’eccidio del ministro delle finanze 
del Regno napoleonico Giuseppe Prina, restituito nei Cento anni anche nei suoi risvolti sonori. In questa prospettiva 
colpisce l’analogia tra la raffigurazione rovaniana della rivolta popolare (memore delle pagine dei Promessi sposi 
dedicate alla sollevazione milanese del 1628, ricordata come “tumulto di San Martino”) e le scene di massa di grand-
opéra come La muette de Portici di Auber e Le prophète di Meyerbeer, delle quali Verdi si sarebbe ricordato nelle sue 
opere di impianto francese (da Les Vêpres sicilennes al Don Carlos). L’ideologia liberale che sovrintende il romanzo 
di Rovani e si riflette nel teatro musicale racchiude dunque la paura di un nuovo ’89, che si manifesta anche – e 
soprattutto – nello spazio sonoro della città borghese.  
 
 
 
• Francesca Vella (University of Cambridge, UK)  
«Questo vasto movimento materiale dell’arte»: Meyerbeer and Mobility in Mid-Nineteenth-
Century Florence 
 
Florence staged all the Italian premieres of Meyerbeer’s grands opéras from Roberto il diavolo in 1840 to Il profeta in 
1852. The appearance of these works, in Italy as elsewhere, spurred heated discussions about their supposedly 
“eclectic” style: discussions that hinged on the increasing circulation of people, music, and critical ideas across 
national and local borders, and that consolidated Meyerbeer as the nineteenth- century cosmopolitan composer par 
excellence. In this paper, I reexamine a number of familiar ideas in both critical and scholarly discourses about 
Meyerbeer, by setting them at once within the context of a specifically Italian local culture and in relation to the 
emergence of transnational discursive networks. I argue that notions of movement and circulation, which were 
associated with the composer and his grands opéras in particular, were physically encapsulated in the Florentine 
musical press, which from the early 1850s published an increasing number of reprints of (as well as sequels to) both 
Italian and foreign articles. Furthermore, mobility was a key thread of a wider discursive web of self- and external 
fashionings of Florence: the city’s position as an expanding cosmopolitan hub—or melting pot of exiles—following 
the failed 1848 Italian revolutions was regarded as the defining element of its “Italianness.” The critical reception of 
Meyerbeer in Florence ca. 1850 is thus an extraordinary vantage point for attending to how movement mediated 
perceptions of both the composer and the city (as well as Italy more at large); for pinning down some of the actual 
mechanisms by which that cultural shaping came about; and for shifting the focus in now (as then) topical 
discussions of cosmopolitanism from the concept’s deep-seated philosophical implications to media and sonic 
constructions of place.  
 
 
 
• Tess Knighton (ICREA / Institució Milà i Fontanals–CSIC) 
Thinking about Acoustic Communities in Sixteenth-Century Mediterranean Cities 
 
The concept of the acoustic community was developed by the Canadian composer Barry Truax in his Acoustic 
Communication (1984/2001), a work that is itself much influenced by the writings of R. Murray Schafer on the 
soundscape. Truax’s study and analysis of the characteristics of acoustic communities is essentially based on modern 
soundscapes, and, although reference is made to the inherent acoustic differences of pre-industrial societies, he does 
not pretend or attempt to develop a historical perspective. His work nevertheless offers an interesting starting-point 



for the historian attempting to analyse the soundscapes of the past, and many aspects of his approach can be 
adopted or adapted to uncovering, recognising and studying historical acoustic communities. Consideration of 
urban environments and how these relate to the sonic identity of communities – how the listener is (or was) 
involved in an interactive relationship with his or her acoustic environment – underpins Truax’s idea of the 
formation of the acoustic community which he defines as “any soundscape in which acoustic information plays a 
pervasive role in the lives of the inhabitants”. Acoustic communities were linked spatially to the topography and 
environment of the city as well as temporally to the cycles, rhythms and activities of everyday urban life. The 
significant role of sound lies in the perception that “acoustic cues and signals constantly keep the community in 
touch with what is going on from day to day within it”. Niall Atkinson’s recent study The Noisy Renaissance: Sound, 
Architecture, and Florentine Urban Life (2016) affords a good example of how city soundscapes involved a subtle 
process of sonic demarcation of urban space and created a sense of identity and community through sound signals, 
sonic markers, sound symbolism, and acoustic profiles, boundaries and horizons. The concept of the historical 
acoustic community and how it related to the daily musical experience of Mediterranean cities, located in different 
urban spaces and expressed through varied social dynamics, will be the focus of this paper. Discreet acoustic 
communities created by the musical activities of confraternities, parish churches, city trumpeters, drummers and 
minstrels and instrument- makers will be considered in the light of their agency in street processions and in the 
demarcation of exterior and interior spaces that were identified with urban ceremonial and/or formed an intrinsic 
part of the soundscape of daily city life. 
 
 
 
• Giada Viviani (Università degli studi Roma Tre), Francesco Trentini (Univerità Ca’ Foscari 
Venezia) 
Costruire il proprio soundscape. L’organizzazione di un ambiente sonoro colto tra prassi musicale e 
cultura visuale nella Venezia di metà Cinquecento 
 
La recente tradizione di studi sul soundscape nella musicologia storica si è focalizzata da un lato sull’interazione tra 
spazio urbano o architettonico e cerimoniali pubblici o religiosi, dall’altro sulla ricostruzione delle prassi musicali 
consuetudinarie. Il presente contributo intende invece investigare il soundscape in quanto fatto socio-culturale, ossia 
come espressione di un codice condiviso e, nel contempo, come strumento di produzione di significati, finalizzati 
all’affermazione identitaria e ideologica di un determinato milieu. Oggetto dell’indagine è la costituzione di un 
soundscape colto nella società veneziana di metà Cinquecento, originato dall’interazione tra prassi musicale e cultura 
visuale nella fruizione artistica del patriziato e dei cittadini. Se si studia l’attività di committenza di tali classi sociali, 
emerge come i gestori della produzione simbolica (musica, pittura...) fossero gruppi compatti e numericamente 
contenuti. La rilevanza che questi ambienti davano al lavoro di strutturazione del proprio soundscape è resa evidente 
dalla tendenza ad assumerlo come specifico tema visuale per contenuti fino a quel momento declinati in altre forme 
iconografiche. È così che nella pittura di Tiziano, Veronese, Tintoretto rappresentazioni musicali finora lette come 
allegorie a sfondo per lo più amoroso, si rivelano così fortemente radicate nel soundscape del gruppo committente 
da agire da amplificazione semantico-visuale del medesimo. Lo studio semiotico e iconologico contestuale delle 
immagini evidenzia come l’elemento musicale sia consapevolmente evocato in funzione costruttiva all’interno di un 
preciso soundscape dai connotati culturali e ideologici estremamente determinati. A loro volta, gli stilemi linguistici 
e i contenuti allegorico-simbolici dei generi musicali praticati in tali contesti si ponevano in un rapporto dialettico 
con le scelte figurative promosse dai committenti, i quali li fruivano come parte del medesimo codice. L’interazione 
tra le due dimensioni artistiche creava così un soundscape inteso come “ambiente” sonoro, visivo e culturale, 
attraverso il quale i committenti costruivano ed affermavano la propria identità.  
 
 
 
• Angela Fiore e Sara Belotti (Università degli Studi di Modena-Reggio Emilia) 
Alla Corte degli Este, tra musica e cartografia: spunti per la ricostruzione del paesaggio sonoro di 
una città ducale (sec. XVII) 
 



Durante il XVII secolo, la città di Modena divenne un importante centro culturale e musicale grazie alla famiglia 
Este. Nel corso dei secoli la corte seppe attrarre compositori e musicisti provenienti da diverse parti d'Italia e 
d’Europa. In particolare, durante il regno di Francesco II d'Este (1674-94) la produzione musicale conobbe il 
momento più alto e più intenso. L’organizzazione di spettacoli sontuosi, con l’ausilio di apparati e macchine 
effimere, era una delle strategie per esaltare il potere della casa d'Este e celebrare al contempo eventi politici e sociali 
coinvolgendo differenti istituzioni cittadine. Partendo dal presupposto che il paesaggio è espressione dell'identità di 
una società, il contributo mira a esplorare le complesse relazioni esistenti tra musica e territorio all'interno di uno 
specifico contesto urbano. In particolare, mettendo in relazione la cartografia antica con le fonti musicali e 
archivistiche della Casa d'Este, analizzeremo il paesaggio sonoro storico della Corte Estense e della città di Modena, 
considerando la musica non solo come un'attività meramente artistica, ma anche sociale, politica e culturale. In 
questa prospettiva, ricostruire e mappare l'attività musicale delle varie istituzioni presenti a Modena porterà a 
comprendere quanto la musica fosse parte centrale della cultura urbana e quanto abbia contribuito nel corso dei 
secoli alla costruzione dell'identità culturale della città stessa. Attraverso l'uso dei Sistemi Informativi Territoriali 
(GIS) e delle nuove tecnologie, sarà possibile creare una mappa interattiva che ricostruisca il contesto storico 
analizzato e possa fornire nuove idee per la valorizzazione del patrimonio culturale e, più in generale, della città.  
 
 
 
 
	  


