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LETTERA DELLA DIRETTRICE SCIENTIFICA 

 

L’eredità di Barbara Sparti e il conflitto generazionale 

 

Il 15 ottobre 2009 l’Accademia del Lauro conferì a Barbara Sparti il titolo 

di virtuosissima in virtù della sua maestria nella danza antica. In 

quell’occasione Rinaldo Valldeperas, princeps dell’Accademia del Lauro, 

pronunciò la Laudatio in honorem Barbarae Sparti, «In animo animosissima 

atque virtuosissima» che venne successivamente pubblicata nel volume 

«Virtute et Arte del Danzare». Contributi di Storia della Danza in onore di 

Barbara Sparti (A. Pontremoli, ed. Roma: Aracne Editrice, 2011), pp. 233-238. 

La lectio magistralis proferita in quell’occasione dalla Sparti verteva su uno 

degli argomenti che più le stavano a cuore, Courtiers and ‘Court Dance’: To 

Leap or not to Leap. Il Gentil Lauro arricchì l’atto accademico con delle 

musiche vocali e strumentali, e adattando il testo poetico del mottetto Bella 

gerit musasque colit dedicato a Federico da Montefeltro e attribuito a Joannes 

Tinctoris, alla figura di Barbara Sparti: «Chorea ducit studiaque colit O Barbara 

omnium / maxima Italorum lux foris atque domi (Conduce la danza e coltiva gli 

studi, oh Barbara, luce suprema dell’Italia tutta, in patria e fuori)». 

Il IV volume di ActaLauris è un gesto di affetto e di riconoscenza nei 

confronti di una delle figure più emblematiche del pionierismo della Early 

Dance nell’ambito internazionale. Coreologa, ballerina e coreografa della danza 

del Rinascimento, Barbara Sparti ci ha tramandato una metodologia di ricerca e 

di ricostruzione, nonché di critica scientifica e artistica senza precedenti. Non 

replicheremo in questa sede i panegirici del 2009: la pubblicazione di questo 

volume è bensì un dono accademico, in buona parte emotivo, offerto ad una 

maestra eccelsa. 

A questo numero di ActaLauris prende parte la generazione di mezzo 

della Early Dance, vale a dire, coloro che hanno ricevuto in eredità il sapere dei 

precursori degli anni Ottanta e Novanta del Novecento direttamente dalle loro 

mani. La maggior parte delle ballerine e studiose di danza in questo volume –

tutte donne per una coincidenza piuttosto significativa– hanno avuto un 
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contatto in prima persona con il lavoro scientifico, pedagogico e artistico di 

Barbara Sparti. Ciò ha fatto sì che tutte loro abbiano voluto aderire ad un 

impiego meno formale e accademico nei confronti della loro insegnante e amica 

Barbara Sparti. La redazione della rivista, quindi, ha lasciato loro piena libertà 

di fare riferimento alla studiosa tramite il suo solo nome, Barbara, come 

abbiamo sempre fatto. 

Nel corso della compilazione di questa raccolta di saggi nel dicembre 

2018, si è venuto a formare in Italia un sodalizio di studiosi e studiose della 

danza antica che ha scelto il nome di Accademia degli Intermedi proprio a 

sottolineare questa consapevolezza generazionale tra il passato pioneristico di 

Barbara Sparti e il nostro presente di successori interposti nella formazione di 

una nuova generazione piuttosto variegata. 

La generazione di Barbara Sparti e di Andrea Francalanci, che aveva 

studiato e imparato il metodo di ricostruzione della Sparti nel Gruppo di Danza 

Rinascimentale da lei fondato a Roma nel 1975, era fortemente consapevole 

dell’importanza delle fonti teoriche e musicali della danza del Quattrocento e del 

Cinquecento. Le loro erano vere e proprie lezioni di ermeneutica e di filologia 

testuale e musicale. Barbara, nonostante il suo notorio carattere “animato” 

affatto condiscendente, è riuscita a perpetuare una metodologia di ricerca e di 

studio di spessore scientifico in coloro che si sono cimentati con serietà e 

costanza in questo repertorio. A sua volta, ognuno di noi ha maturato, adattato e 

creato un proprio metodo d’insegnamento, una sorta di marchio personale che 

ci identifica e contraddistingue.  

La generazione intermedia alla quale appartengo, tuttavia, non sempre 

ha trasmesso adeguatamente questa metodologia, e non sempre ha saputo 

insegnare con coerenza i repertori della danza antica. L’ansia di diffondere la 

tecnica, i passi e il repertorio ‘spettacolare’ e più vistoso del Rinascimento e del 

Barocco ha prevalso sull’approffondimento dello studio delle fonti, sull’irrisolta 

problematica dei tempi musicali della danza, sulle ore di ricostruzione. L’analisi 

della programmazione dei corsi odierni più prestigiosi palesa una sproporzione 

tra il volume di repertorio insegnato e le ore –a volte inesistenti– dedicate alla 

ricostruzione, alle fonti, al rapporto tra musica e danza, al vocabolario tecnico 

delle descrizioni coreografiche; tematiche, queste, centrali del pionierismo non 
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solo della Early Dance, ma anche della Early Music. Eppure, la generazione 

intermedia non si è mai messa in contrapposizione con i suoi maestri. Tale 

modus operandi ha diverse cause in parte già formulate nel mio articolo ora 

pubblicato in italiano in questo volume (pp. 140-152). Forse quella più rilevante 

è rappresentata dalla spirale morbosa e viziosa tra il circuito amatoriale –

clientela preminente dei corsi– e le stesse istituzioni pubbliche e private, da 

sempre e sempre di più interessate al prodotto commerciale delle cosidette 

rievocazioni storiche e delle feste locali pseudo medievali e rinascimentali. 

La generazione intermedia a sua volta è composta, in sostanza, ma 

prevalentemente, da studiosi e studiose che lavorano presso le istituzioni 

superiori e universitarie, e da ballerini e ballerine che esercitano 

professionalmente la danza. Certamente gli obiettivi e i risultati sono differenti: 

accademici i primi, artistici i secondi. Proprio questa divisione tra accademici ed 

interpreti ha creato un divario tra teoria e pratica che si riflette nell’esecuzione 

della danza antica che, soprattutto per quanto riguarda il Rinascimento, non 

raggiunge ancora un alto livello professionale come ci si aspetterebbe. Questo 

distacco tanto osteggiato da Barbara Sparti rappresenta un grande fallimento al 

quale la nostra generazione intermedia non ha saputo far fronte. 

Il nostro omaggio attraverso i contributi della presente pubblicazione 

rappresenta l’apertura di una via di dialogo e di riflessione su nuovi criteri e 

punti di vista per esaminare e per mettere in scena la danza percorrendo le 

tracce aperte per noi dalla generazione dei pionieri di Barbara Sparti. Il volume 

è stato compilato assecondando la pluralità metodologica impiegata nei diversi 

ambiti di ricerca e di interpretazione dei saggi. 

Apre questo numero Il Teatro dell’Honore «all’italiana», «alla 

francese», «alla spagnola». I balli dei convittori del collegio dei nobili di 

Parma tra il 1670 e il 1694 di Gloria Giordano. Allieva e amica di Barbara 

Sparti, Giordano sviluppa un argomento che la stessa Barbara le aveva affidato 

grazie al dono di una copia del 1677 dei certami allestiti presso il Collegio dei 

Nobili di Parma e intitolato Il Teatro dell’Honore. Anche se la stessa Giordano 

dichiara in progress il suo lavoro, la studiosa ha sviluppato un’attenta 

contestualizzazione sulle fonti del Teatro dell’Honore, sul Collegio dei Nobili di 

Parma istituito nel 1601 da Ranuccio I Farnese, sull’organizzazione degli esercizi 
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e del ballo delle competizioni nobiliari, nonché sul repertorio coreico e coreutico 

che definisce il ballare «all’italiana», «alla francese» e «alla spagnola», 

argomento appassionante e ancora da potenziare negli studi coreologici. 

L’articolo, inoltre, è arricchito da tre appendici che illustrano la cronologia delle 

fonti del Teatro dell’Honore (appendice 1), una sintesi dei maestri, studenti, 

balli e tipologie di danze (appendice 2), come pure l’elenco dei nomi dei nobili 

convittori dedicati al ballo (appendice 3). 

Il contributo di Katryn Bosi, Recruiting a virtuoso singer in Early 

Seventeenth Century Italy: Adriana Basile, «la sirena di Posilipo», ci offre la 

traduzione in inglese dell’epistolario (trascritto da Alessandro Ademollo) di 

Adriana Basile, donna napoletana dal talento straordinario nelle vesti di 

cantante, arpista e diplomatica nell’ambiente sociale maschile di Vincenzo 

Gonzaga, suo mecenate, e Muzio Baroni, suo marito. Il precedente lavoro quale 

bibliotecaria della sezione di musica della Biblioteca Berenson (Harvard 

University Center for Italian Renaissance Studies) di Villa I Tatti a Firenze, ha 

permesso a Katryn Bosi di avvicinarsi alla ricerca coreologica con il sostegno e le 

conoscenze della Sparti, incontrata proprio presso la Berenson Library. 

In Fortuna desperata «in the city»: bassedanze e performance art a 

New York, pensando a Barbara Sparti, la ballerina e coreografa Deda Cristina 

Colonna ci propone la sua esperienza nella creazione e adattazione coreografica 

di alcuni balli e bassedanze del repertorio coreico quattrocentesco alla serata 

inaugurale di Performa, la biennale di performance art di New York curata da 

RoseLee Goldberg. Nel processo creativo svolto per la messa in scena della 

performance intitolata Fortuna desperata, la ballerina ha dovuto affrontare 

anche l’impegnativa sfida di far dialogare la tecnica della danza quattrocentesca 

e quella classica dell’etoile David Hallberg. 

Con Un colloquio ininterrotto e un’ispirazione preziosa: Barbara Sparti, 

il «saltarello» e la «canzone a ballo» tra colto e popolare, la studiosa Ornella 

Di Tondo ripercorre in chiave autobiografica i suoi studi sul saltarello colto e 

popolare, e sulla canzone a ballo medievale, argomenti che tanto 

appassionarono Barbara Sparti. La studiosa prende in esame anche gli 

specialisti della danza che hanno contribuito alla sua formazione e la 

bibilografia relativa al suo campo d’indagine prendendo lo spunto per limare e 
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aggiornare il loro e il proprio punto di vista. Il saggio potrebbe riternersi una 

sorta di rassegna autoreferenziale della propria produzione scientifica vista, 

tuttavia, quale contributo nei confronti dei pionieri della danza. 

La pubblicazione originale in italiano de La danza histórica no es 

histórica: perfil de una deconstrucción che ha visto la luce nella miscellanea La 

disciplina coreologica in Europa: problemi e prospettive, è una riflessione non 

tanto con Barbara in mente, che ebbe la possibilità di ascoltare il mio intervento 

al Convegno organizzato a Valladolid nel novembre 2008, ma piuttosto con in 

mente la nostra generazione di mezzo che attraversa una seria e positiva fase di 

autodefinizione identitaria scientifica, accademica e artistica. Questo lavoro è 

complementare ad un altro pubblicato online come approfondimento: “Le 

pratiche della musica e della danza antiche: una rifelssione metodologica”, 

Recherches en Danse, 5, 2016, https://journals.openedition.org/danse/1460. 

Conclude il volume la rassegna sulla pubblicazione omaggio contenente 

gli articoli più significativi di Barbara Sparti a cura di Gloria Giordano e 

Alessandro Pontremoli (eds.), Barbara Sparti. Dance, Dancers and Dance-

Masters in Renaissance and Baroque Italy, Bologna: Massimiliano Piretti 

Editore, 2015. Con questa rassegna il cerchio si chiude tra doni, nostalgia, 

rivendicazioni e generazioni alla ricerca di una propria identità come quella dei 

pionieri della Early Dance di Barbara Sparti. 

 

Cecilia NOCILLI 
Direttrice scientifica di ActaLauris 

Granada, novembre 2018 
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IL TEATRO DELL’HONORE «ALL’ITALIANA», «ALLA FRANCESE», «ALLA 

SPAGNOLA». I BALLI DEI CONVITTORI DEL COLLEGIO DEI NOBILI DI PARMA 

TRA IL 1670 E IL 1694 
Il Teatro dell’Honore «all’italiana», «alla francese», «alla spagnola». The dances of the 

boarders of the College of Nobles of Parma between 1670 and 1694 

 

 

Gloria Giordano 
Accademia Nazionale di Danza 

 
Data di ricezione: Ottobre 2017 

Data di accettazione: Dicembre 2017 

 

ABSTRACT 
Gli studi coreologici non sono mai rimasti 
indifferenti alla questione della presenza del 
ballo nelle attività didattiche e teatrali dei 
gesuiti. L’analisi degli opuscoli del Teatro 
dell’Honore, certami organizzati a conclusione 
dell’anno scolastico presso il Collegio dei 
Nobili di Parma, offre molti spunti di 
riflessione sulla didattica, la metodologia, la 
tecnica, gli stili, ma anche sulle consuetudini in 
termini di esecuzione e interpretazione degli 
stili canonici. Nell’arco cronologico preso in 
esame (1670-1694), il tema va molto oltre la 
questione della convivenza, sul territorio 
italico, degli stili coreografici italiano, francese 
e spagnolo, o della funzione del ballo nella 
formazione del nobile per il suo ingresso in 
società. Il Teatro dell’Honore offre ulteriori 
apporti alle nostre attuali conoscenze della 
danza dell’epoca, maturate finora per lo più sui 
trattati dei maestri di ballo. 

ABSTRACT 
Choreological studies have never remained 
indifferent to the question of the presence of 
dance in Jesuit educational and theatrical 
activities. The analysis of the booklets of the 
Teatro dell'Honore, certami organized at the 
end of the school year at the College of Nobles 
in Parma, offers many points for reflection on 
didactics, methodology, technique, styles, but 
also on customs in terms of execution and 
interpretation of canonical styles. In the 
chronological period examined (1670-1694), 
the theme goes far beyond the question of the 
cohabitation, on the Italian territory, of the 
Italian, French and Spanish choreographic 
styles, or of the function of the dance in the 
formation of the noble for his entry into 
society. Il Teatro dell’Honore offers further 
contributions to our current knowledge of the 
dance of the time, matured so far mostly on 
the treatises of dance masters. 

Parole chiave 

Il Teatro dell’Honore, Collegio dei Nobili,  
Parma, Gesuiti, Danza tra XVII e XVIII secolo 

Keywords 

Il Teatro dell’Honore, College of Nobles, 
Parma, Jesuits, Seventeenth and Eighteenth 
Century Dance 
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Verso la fine degli anni Ottanta del secolo scorso, nel periodo in cui svolse 

le ricerche per il suo saggio su Giambatista Dufort (1680ca.-1728ca.)1, Barbara 

Sparti consultò, tra le varie fonti, gli opuscoli dei certami organizzati a 

conclusione dell’anno scolastico presso il Collegio dei Nobili di Parma, intitolati 

Il Teatro dell’Honore. Molti anni dopo Barbara (preferisco citarla con il suo 

nome), mi donò la copia dell’esemplare del 1677, con l’auspicio che prima o poi 

ne avessi affrontato lo studio. Il presente numero della rivista ActaLauris, 

dedicato alla riflessione sull’incidenza del metodo di studio e di ricerca di 

Barbara Sparti nel lavoro di storici, teorici e pratici della danza antica, è 

l’occasione che mi permette ora di dedicarmi a tale compito. 

Il primo passo per affrontare questo lavoro è stato reperire esemplari 

simili a quello donatomi da Barbara. A quel primo documento del 1677 ad oggi 

sono in grado di affiancarne un campione di altri diciotto tra il 1670 e il 18272, 

dei quali si analizzeranno i quindici datati tra il 1670 e il 16943, con lo scopo di 

esplorare il carattere dell’attività coreica svolta presso il Collegio in quello 

scorcio di secolo estremamente interessante per essere una fase sensibile nella 

storia della danza italiana. Un’epoca di convivenza del modo di ballare 

«all’italiana», secondo i precetti di Fabritio Caroso (1581/1967; 1600/1970) e 

Cesare Negri (1602/1969), «alla spagnola» –Juan de Esquivel Navarro (1642), 

Domingo González (1650 ca.)– e «alla francese» –Raoul-Auger Feuillet 

                                                 
1 Si segnala che la bibliografia dettagliata delle pubblicazioni di Barbara Sparti è stata curata da 

Alessandro Pontremoli in PONTREMOLI 2011, pp. 239-244. 
2 Per il reperimento di alcuni esemplari sono grata al Prof. Jean Boutier, con il quale ho avuto 

proficui scambi di informazioni nel dicembre 2016 a seguito della sua Conferenza “Arti 
performative e cultura aristocratica nell’Europa del XVII e XVIII secolo” per la giornata 
inaugurale del progetto PerformArt, Promuovere, Patrocinare e Praticare le arti nelle 
famiglie aristocratiche romane (1644-1740). Il contributo degli archivi delle famiglie 
romane alla storia delle arti performative (http://performart-roma.eu/en/), École française 
de Rome, 5-7 Dicembre 2016. Jean Boutier con i suoi lavori (in particolare 1993 e 2005), ha 
aperto anche nuove linee di ricerca nell’analisi del ruolo delle accademia nel tradizionale 
grand tour nobiliare. 

3 Per l’elenco completo degli esemplari del Teatro dell’Honore citati nel presente saggio e le 
relative informazioni riguardanti i dedicatari, le date delle rappresentazioni e gli editori, si 
rimanda all’Appendice 1. La maggior parte degli opuscoli sono disponibili online. Al 
momento non è stato possibile reperire gli opuscoli tra il 1686 e il 1694 e, per quanto 
riguarda quello del 1686, l’esemplare di cui dispongo è mancante delle pagine finali, in cui 
generalmente è indicato il numero dei maestri e la tipologia del loro insegnamento. 
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(1701/1983) e Pierre Rameau (1725/1967)4–, con una inevitabile transizione 

verso quest’ultimo. Nel caso di realtà come quella del Collegio parmense, tali 

stili oltre a convivere e influenzarsi tra loro, hanno risentito delle diverse 

modalità esecutive riferite al paese di provenienza dei nobili allievi. 

Questo studio si propone di indagare gli elementi riferiti alla danza 

contenuti negli opuscoli di Il Teatro dell’Honore, sotto l’aspetto pedagogico, 

didattico, tecnico, artistico, e i termini della convivenza degli stili italiano, 

francese e spagnolo, con l’obiettivo di dare qualche risposta a quesiti storico-

teorici e tecnico-stilistici, ponendo particolare attenzione a quei contenuti che 

richiamano gli aspetti più squisitamente corporei, nell’ottica di applicare la 

metodologia di lettura delle fonti proposta da Barbara nei suoi lavori. Come lei 

già sosteneva negli anni Ottanta, gli studi sui Collegi dei Gesuiti, specie quelli 

incentrati sull’attività teatrale, coreografica e musicale, sono una ricca fonte di 

informazioni e offrono le linee guida per un’indagine che attende ancora 

ulteriori approfondimenti5. Le ricerche del passato hanno fornito, ad esempio, i 

nomi di maestri di ballo, che in alcuni casi sarebbero rimasti nell’oblio (MÒLLICA 

2000, pp. 98-99; 2001, pp. 162-163) e hanno evidenziato un’attività coreica 

finalizzata alla pratica del ballo non professionale, che spesso costituiva la parte 

più originale degli spettacoli allestiti dai nobili convittori. In attesa di una 

ricostruzione sistematica della vita teatrale e coreica del Collegio parmense, gli 

opuscoli del Teatro dell’Honore sono un materiale prezioso per indagare 

modalità di studio e repertorio di danza utilizzato a fini educativi non 

professionali, non orientati all’esercizio del mestiere di ballerino, maestro di 

ballo o coreografo e mirati, invece, a completare l’educazione dei nobili 

convittori in quelle discipline che, secondo il modello educativo dei Gesuiti, si 

ritenevano essenziali per affrontare l’impegnativo ruolo sociale imposto alla 

nobiltà. Ancorché limitata a quindici esemplari, è importante tener presente che 

i resoconti coprono l’arco di tempo di un venticinquennio e che, pur facendo 

                                                 
4 Lo stile «alla francese» cominciò a prendere forma già negli anni Trenta-Quaranta del XVII 

secolo e trovò la sua definitiva codificazione fin dal 1661 con l’istituzione dell’Académie 
Royale de Danse. Ringrazio Hubert Hazebroucq per il prezioso scambio di idee 
sull’argomento in conversazioni private tra il mese di settembre e novembre 2017. 

5 Si vedano i suggerimenti bibliografici sulla pratica della danza nei collegi nobiliari. 
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riferimento a singole manifestazioni conclusive del ciclo di studi annuale, 

riflettono l’impianto didattico dell’intero anno scolastico. 

La mia ricerca è ancora nella sua fase iniziale e al momento resta 

incentrata sugli opuscoli, non essendo state reperite fonti tecniche coreografiche 

e/o musicali, appunti, diari, memorie dei maestri e dei giovani convittori, che 

possano far luce sui contenuti pratici delle rappresentazioni a cui fanno 

riferimento. Tuttavia sono stati evidenziati numerosi canali di indagine che 

richiedono ulteriori approfondimenti, tenendo conto della stretta interrelazione 

tra l’impostazione didattico-culturale del Collegio e l’influenza esercitata dalle 

nuove mode d’oltralpe sulla corte e la città farnesiana (PAPPACENA 2015). Mode 

francesi che si sarebbero via via consolidate nel corso del Settecento, ma che 

nell’arco di tempo analizzato si stavano divulgando in un Ducato, quello Farnese 

di Parma, nato da una precisa volontà papale e dai rapporti di collaborazione e 

conflittualità con le potenze europee francese e spagnola, al tempo in lotta tra 

loro per l’egemonia sulla penisola italiana. Guidato da personaggi di primo 

piano in grado di rapportarsi con i potentati europei, il Ducato rimase alleato 

della Spagna, per necessità, dalla seconda metà del Cinquecento fino 

all’estinzione della dinastia Farnese nel 1731, quando la successione fu 

rivendicata da Filippo V di Spagna per il primogenito Carlo di Borbone, che 

divenne duca di Parma e Piacenza con il nome di Carlo I fino al 1735. 

 

Il Teatro dell’Honore 

Gli opuscoli6 di Il Teatro dell’Honore si configurano come un dettagliato 

resoconto dello svolgimento di Accademie miste di esercizi letterari e 

cavallereschi celebrate presso il Collegio de’ Nobili di Parma fin dal Seicento 

(fig. 1). Durante queste manifestazioni che avevano la funzione di esaltare 

l’ideale del gentiluomo colto, raffinato e abile negli esercizi cavallereschi, erano 

                                                 
6 In questo contesto si è preferito il termine opuscolo o resoconto a quello di libretto, nonostante 

per un periodo con quest’ultimo termine si intendesse il formato della pubblicazione 
(«libriccino») e non il suo contenuto. Sull’argomento si suggerisce PAPPACENA 2013. 
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«rimeritati» quei nobili convittori che si erano particolarmente distinti nelle 

due arti7. 

 

Fig. 1. Frontespizio. Il Teatro dell’Honore, 1677. Dono di Barbara Sparti all’autrice. 
 

I resoconti constano di quaranta/settanta pagine e sono concepiti come un 

potente mezzo promozionale, con finalità divulgative e pubblicitarie per 

presentare le innumerevoli attività didattiche svolte nel Collegio, 

consolidandone il prestigio. Sono abilmente evidenziati i vari aspetti del 

                                                 
7 Il Teatro dell’Honore era anche l’occasione in cui il duca conferiva cariche onorifiche agli 

affiliati dell’Accademia degli Scelti. L’istituzione di sodalizi accademici in seno ai collegi era 
un fenomeno abbastanza diffuso in Italia, con lo scopo di selezionare i migliori studenti, 
stimolandoli alla competitività e premiandoli con distintivi e medaglie. Negli opuscoli del 
Teatro dell’Honore la posizione di privilegio degli studenti accademici è evidenziata 
attraverso un accorgimento grafico, l’utilizzazione del carattere maiuscolo per i loro nomi, il 
titolo nobiliare, il grado e il nome accademico. In alcuni esemplari, alla dedica al duca, 
seguono pagine encomiastiche rivolte ai lettori, in cui si elogiano le «gloriosissime azioni» 
prodotte dagli studenti che al merito ebbero il «guiderdon dell’Honore». 
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progetto pedagogico, la cadenza dei frequenti e numerosi esami, il programma 

educativo volto a istruire e a preparare i nobili studenti anche all’arte di 

comparire in pubblico. Si sottolinea, inoltre, che chi avesse obiettato sull’ampio 

spazio riservato alle arti cavalleresche, queste si praticano solo in quelle ore di 

necessario intervallo ricreativo tra una classe e l’altra. Gli opuscoli sono 

pubblicati tra i dodici e i trenta giorni successivi alla data del certame che si 

svolgeva alla fine dell’anno scolastico, nel mese di agosto, subito prima delle 

vacanze dagli studi (Il Teatro dell’Honore 1681, p. 18)8, programmate nel mese 

di settembre: 

Svole su ‘l finire d’ogn’Anno il Collegio de’ Nobili di Parma, mentre si chiudono le 

scuole, doue priuatamente s’impiegò la virtù, aprire vn publico Teatro, doue 

palesemente trionfi l’Honore. Qui si consegnano alla celebrità della fama i nomi di 

chiunque con qualche profitto singolare s’adoprò ne’ tanti esercitij di Lettere, e d’Armi, 

quali con ogni commodo si possono apprendere. Altro non si pretende nel mettere in 

aperto le industrie di questi Caualieri, che aggiunger loro il più efficace stimolo, da cui 

resti punto vn animo nobile, cioè la Gloria. In fatti l’esperienza tutto giorno insegna, che 

la speranza d’esser mentonato sù questi fogli è il più dolce condimento de trauagli, che 

non pochi s’incontrano nell’acquisto delle scienze, e dell’Arti proprie d’vn Caualiere. 

Quanto poi alla distintione del registrare più, ò meno gli altri non mai si tiene altro 

risguardo, che al semplice merito, prouato nel decorso dell’Anno, e con attioni fruttuose 

degli scolari, e con relationi sincere de’ Maestri. Tanto conueniua premettere per 

maggior sodisfattione di chi essendo lontano, pure si compiacerà farsi presente alle 

applicationi di Giouentù tanto riguardeuole, scorrendone in vna occhiata i progressi (Il 

Teatro dell’Honore, 1676, p. 9).  

 

Il collegio dei Farnese 

Il Collegio dei Nobili di Parma fu istituito nel 1601 da Ranuccio I Farnese9 

(fig. 2), il duca al quale, in occasione delle sue nozze con Margherita 

                                                 
8 Solo nel resoconto del 1672 il giorno del certame corrisponde a quello della pubblicazione 

dell’opuscolo. 
9 Figlio di Alessandro e Maria d’Aviz di Portogallo (1569-1622), Ranuccio si occupò dello Stato 

come reggente mentre era ancora in vita il padre, impegnato al servizio della Spagna. Quarto 
Duca di Parma e Piacenza (1592-1622), ne assicurò l’unificazione legislativa con le 
costituzioni farnesiane (1594). Principe energico e crudele per le innumerevoli condanne a 
morte inflitte ai suoi sudditi, è ricordato anche per le innumerevoli iniziative civili e culturali. 
Presiedette l’Accademia degli Innominati, della quale fece parte anche Tasso; concesse 
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Aldobrandini (l’undicenne nipote di papa Clemente VIII), Fabrizio Caroso donò 

il suo secondo trattato sulla danza intitolato Nobiltà di Dame e il primo balletto 

in esso descritto, Celeste giglio10. 

 

Fig. 2. Ranuccio I Farnese, statua equestre di Francesco Mochi. Disegno di Alberto Pasini 
(inizio XIX secolo). Archivio di Stato di Parma. Mappe e Disegni, vol. 23/37. 

 

Ranuccio voleva potenziare l’Università attirando anche studenti forestieri, 

così come già si faceva a Bologna e in altre capitali europee. Il Collegio si rivelò 

fin dall’inizio atto a questo scopo, uno strumento di legittimazione del potere dei 

duchi, un mezzo per accreditarsi tra le case regnanti europee, confermato dalla 

presenza di molti rampolli provenienti dalle dinastie di più alto lignaggio, 
                                                                                                                                               

privilegi e un cospicuo contributo all’università di Parma (1601) e nella stessa città promosse 
la costruzione del Palazzo Farnesiano, detto della Pilotta, e del Teatro Farnese (1618-1619), 
nel quale cercò di riassumere i temi di una mitologia farnesiana sempre più distaccata dalla 
realtà, ambigua ed enfatizzata nei suoi messaggi costituiti da gigli, corone e imprese 
memorabili (DALL’ACQUA, 1984, pp. 137-165). 

10 Al momento non è dato sapere se Fabrizio Caroso avesse prestato la sua opera di maestro di 
ballo presso la Corte di Parma e se beneficiò della protezione di Ranuccio I. 
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italiane e straniere, che trovarono nell’istituzione parmense una tra le più 

prestigiose sedi gesuite italiane11. Condizioni primarie per l’ammissione erano 

l’estrazione sociale di rango nobiliare, capaci della croce di Malta (cioè con 

quattro quarti di nobiltà), l’obbedienza, l’educazione, l’intelligenza, l’età (non 

inferiore ai dieci anni e non superiore ai venti). Nel 1604, dopo lunghe 

trattative, Ranuccio riuscì ad affidare il Collegio ai Gesuiti affinché  

non solo nella pietà, et nelle lettere fossero  ammaestrati, ma  che  congiongessero  anche 

con  quelli  altri  esercitij proprij  de  nobili, et necessarij a  Cavaglieri  per  poter 

conversare  con li altri con riputatione, et lode;  cioè  il ballare, il schermire, et il cavalcare 

(CAPASSO 1901, p. 19)12. 

Per provvedere a una formazione virtuosa della futura classe dirigente, 

l’indirizzo didattico era uniformato a quello degli altri collegi gesuiti diffusi in 

Europa, organizzati secondo la Ratio studiorum, al fine di formare i giovani 

aristocratici secondo l’immagine ideale del nobile aristocratico, istruito, ben 

educato e capace di assolvere alle incombenze politiche e a quelle mondane 

(BRIZZI 1976; 1980; 1981; 1994; 2008). La formazione umanistica includeva lo 

studio della filosofia (metafisica, fisica e logica), legge (civile e canonica), lettere 

(retorica, umanistica, grammatica), matematica, teologia e quella delle arti 

cavalleresche il cavalcare, correre la lancia, scherma, spadone, partigiana, 

fortificazione, geografia, lingua francese, tedesca, italiana (per i cavalieri 

                                                 
11 Tra le famiglie straniere più blasonate chiesero l’ammissione per i loro rampolli, tra gli altri gli 

Hohenzollern, gli Hohenlohe, i de Lara de las Amaguelas (OCH 1990, p. 40 e Appendici 3 e 
4). 

12 Gaetano Capasso, del quale non è stato possibile reperire le date di nascita e morte, dopo una 
prima fase in veste di commissario del Collegio, dal 1° ottobre 1896 al 15 novembre del 1901 
fu preside e rettore rispettivamente del Liceo e del Convitto Nazionale “Maria Luigia” (nome 
attribuito al Collegio parmense nel 1831). Presso l’Archivio di Stato di Parma vi è un’esigua 
raccolta di carte superstiti provenienti dall’Archivio del Collegio de’ Nobili, riunite dagli 
archivisti, nel corso del XIX secolo –a seguito delle riforme operate da Maria Luigia in 
materia di archivi–, nei fondi miscellanei: Istruzione Pubblica Farnesiana (1451-1787), bb. 
11 e Istruzione Pubblica Borbonica, bb. 31 (1731-1799), Collegio dei nobili di Parma 1731-
1799, bb. 7, in cui sono radunate le carte relative all’azione di controllo esercitato dal governo 
sugli organismi di istruzione e cultura (ultima consultazione 8 settembre 2019,   
http://www.archiviodistatoparma.beniculturali.it/index.php?it/168/gab-que). Nel suo testo 
del 1901, Capasso cita fonti manoscritte e a stampa conservate, all’epoca, in buona parte, 
nell’Archivio del Convitto. Nel periodo in cui ho svolto le ricerche a Parma non mi è stato 
possibile consultarle, in quanto a detta del Rettore la documentazione del XVII e XVIII secolo 
dell’Archivio storico, era dispersa per eventi verificatisi durante la Seconda Guerra Mondiale. 
Per altri studi sul Collegio parmense oltre a CAPASSO 1901 e 1904, si rimanda, tra gli altri, a 
TURRINI 2006, 2013; OCH 1990; DOSSI 1964. 
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tedeschi), clavicembalo, canto, accompagnar sulla parte, liuto italiano e 

francese, chitarra, violino, salterio, mandolino, bandiera, picca, saltar di cavallo, 

disegno, aritmetica, scrittura (presumibilmente calligrafia) e naturalmente 

ballo, italiano e francese (Il Teatro dell’Honore, 1694, pp. 15-27), «attione et 

esercitio in se stesso bono per la salute del corpo et per la sveltezza della vita et 

farsi il giovane ben creato e garbato» (DOSSI 1964, s.p.). Nel 1694 molti 

convittori conseguirono un buon profitto addirittura in una decina di materie 

afferenti alle arti cavalleresche (Appendice 3 e 4), e tra queste quasi sempre 

c’era il ballo13. I resoconti del Teatro dell’Honore testimoniano una presenza e 

un ruolo niente affatto marginale della danza nel piano pedagogico dei Gesuiti 

presso il Collegio parmense. Inoltre, pur trattandosi di un ambito di studio non 

professionale, la preparazione coreica ricevuta consentiva ai nobili convittori di 

esibirsi anche nei sontuosi allestimenti legati a particolari eventi della corte 

Farnese e agli avvenimenti pubblici della città. Questo costante rapporto di 

dipendenza e di scambio tra il Collegio, la corte Farnese e la città di Parma è uno 

degli aspetti che, per quanto riguarda le ripercussioni in ambito coreutico, 

richiede di essere ancora maggiormente investigato e approfondito. 

Il risvolto mondano del piano pedagogico dei gesuiti comprendeva anche 

un’intensa attività teatrale, oltre che musicale e coreografica 14, specchio di 

quello stesso fervore culturale espresso dal contesto cittadino. Il Collegio si fece 

interprete fin dalla sua istituzione di questo dettato, raggiungendo, specie nel 

periodo farnesiano, il suo massimo fulgore, come espressione di un preciso 

disegno politico spiccatamente confessionale e volto a un tenace controllo 

ideologico sugli apparati statali. Tale conduzione proseguì anche durante il 

prospero Ducato di Ranuccio II15, durato quasi cinquant’anni. Ranuccio II, al 

                                                 
13 Ulteriori ricerche d’archivio potrebbero forse far luce su altri aspetti, ad esempio di tipo 

economico –remunerazione dei maestri di ballo e costo delle lezioni, generalmente 
opzionali– e didattico –cadenza settimanale o mensile delle lezioni, loro durata e numero di 
lezioni di stile italiano e/o francese seguite dai convittori.  

14 Un primo sguardo sulla teorizzazione e l’organizzazione degli spettacoli nei Collegi italiani, 
circoscritto all’area settentrionale, è contenuto nel lavoro di BRIZZI 1976, pp. 253-255. Si veda 
anche FILIPPI 1995, pp. 161-182; ALLEGRI-DI BENEDETTO 1987; BALESTRIERI 1909; FERRARI 
1884-1969. 

15 Ranuccio II (1630-1694) divenne duca nel 1646, a sedici anni. Contrasse tre matrimoni: il 
primo con Violante di Savoia, il secondo con Isabella d’Este dalla quale ebbe tre figli e il terzo 
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quale sono dedicati tutti gli esemplari presi in esame, fu considerato il secondo 

fondatore del Collegio per averne stabilito la struttura giuridica e scolastica, 

fissando le regole per gli studi, gli esami, le esercitazioni16, e per aver promosso 

e incentivato tutte quelle attività dal risvolto teatrale e spettacolare, come 

musica, danza, recitazione, scherma, funzionali al programma politico 

farnesiano. 

La sensibile protezione del duca si concretizzò nella costruzione di due 

teatri, andati distrutti nel corso dei secoli. Nel 1656 fu edificato il Teatro 

Grande, la cui planimetria simile a quella del più famoso Teatro Farnese e la 

capienza di circa mille posti, lo resero una tra le più ampie e splendide sale che 

un Collegio potesse vantare a quell’epoca in tutta Europa. Il palcoscenico ospitò 

macchine e carri tra i più ingegnosi ed elaborati scenari realizzati da famosi 

pittori e architetti del tempo, tra i quali Ferdinando Galli Bibiena. Nel 1685 fu 

costruito un Teatro più piccolo, adiacente al Grande, per recite con meno 

interpreti e un minore numero di spettatori, e nel quale i convittori potessero 

patire meno freddo l’inverno. Al 1660 risale la costruzione della Sala d’armi, 

lunga 26 metri e larga più di 14, decorata con fastose pitture e i ritratti dei 

Farnese, e corredata di una balaustra in legno dalla quale i Principi potevano 

assistere alle rappresentazioni accademiche. 

Per rispondere alle esigenti richieste delle famiglie dei convittori e per 

promuovere l’immagine del Collegio vennero favorite, con un notevole 

incremento nella seconda metà del Seicento, le componenti musicale, 

coreografica e teatrale, in sontuosi allestimenti di tragedie con intermezzi, 

drammi per musica e altre rappresentazioni pubbliche con esibizioni musicali e 

danzate. Tra le varie esibizioni pubbliche dei convittori quella più importante 

era Il Teatro dell’Honore, tanto da svolgersi nel prestigioso Teatro Grande alla 

presenza del duca a conferma della relazione tra la casa regnante e il Collegio, e 

                                                                                                                                               
con Maria d’Este, sorella di Isabella, con sette discendenti tra i quali Francesco e Antonio 
Farnese. 

16 Il 1686 fu tra i più impegnativi per i nobili convittori. Le rappresentazioni alle quali presero 
parte raggiunsero il numero di centododici tra accademie, certami, dispute, esami e le 
cosiddette «difese», una sorta di prove in cui si difendeva lo scibile appreso durante l’anno, 
con il sostegno di personaggi importanti ai quali dedicare l’esame (DOSSI 1964, s.n). 
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del valore assunto anche dagli spettacoli minori non professionali, nel contesto 

socio politico di Parma. 

 

Il ballo nel Teatro dell’Honore 

Dal 1677 le «azioni accademiche» del Teatro dell’Honore sono suddivise in 

tre o quattro parti, con minime variazioni tra un anno e l’altro: la prima «nella 

quale si narra la serie degli esercizi fatti nell’ultima Accademia dell’Anno» (1677, 

p. 9); la seconda che «contiene la relazione del profitto nelle Lettere per tutto il 

decorso dell’Anno» (1677, p. 17); la terza che «contiene la relazione del profitto 

nell’Arti Cavalleresche per tutto il decorso dell’Anno» (1678, p. 35); e l’ultima 

«spettante all’avanzamento, e virtuoso impiego dell’Accademia degli Scelti»17 

(1678, p. 51). 

I balli (Appendice 2) che fino al 1676 si svolgono in alternanza alle dispute 

filosofiche, giuridiche e umanistiche per rianimare il pubblico dalle esibizioni 

erudite, dall’anno successivo occupano la prima parte della manifestazione, 

incentrata sulle arti cavalleresche. Nel 1670 fu eseguito un solo ballo, ma già nel 

1672 se ne contano sei e dal 1674 il numero si raddoppia, attestandosi tra i dieci 

e i tredici nel corso dei circa venticinque anni presi in esame (1670-1694). Oltre 

a un gran numero di balli di cui non è specificato lo stile (se «all’italiana» o «alla 

francese»), gli interventi danzati, nella maggior parte dei casi, sono identificati 

da diciture generiche come ballo, balletto, ballo o balletto italiano o francese e, 

nel caso di composizioni in cui i due stili convivono, si trova Balletto in 

atteggiamento Francese e Italiano o Balletto misto d’Italiano e Francese 

                                                 
17  Tra gli «scelti» spicca il nome illustre del diciannovenne Marchese Scipione Maffei, 

Accademico di lettere e d’armi con l’appellativo di l’Inordinato, distintosi nel 1694 nel 
cavalcare, correre all’anello, scherma, ballo, lingua francese, spinetta, chittara, accompagnar 
sulla parte (Appendice 4 e CAPASSO 1901, p. 83). Storico e drammaturgo veronese, nel 1711 
Maffei pubblica sulla rivista letteraria Giornale de’ letterati d’Italia un articolo in cui 
descrive l’invenzione del «gravecembalo col piano et forte», costruito dal cembalaro 
padovano Bartolomeo Cristofori negli anni in cui era a servizio alla corte Medicea, chiamato 
da Ferdinando de’ Medici (MAFFEI 1711). Nel 1690 in occasione dell’allestimento 
dell’Accademia La casa del sole per le nozze tra il principe Odoardo II Farnese e la 
principessa Dorotea Sofia di Neuburg, Scipione si era messo in luce guidando una «azione di 
quattro concertati balli di quattro differenti nazioni, spagnuola, polacca, provenzale e 
inglese», composta dal maestro di ballo Francesco Beteaud (OCH 1990, p. 51).  
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(1674). Attraverso queste diciture, si registra una presenza di balli «all’italiana» 

e «alla francese» pressoché alla pari tra il 1672 e il 1678, una preminenza di balli 

in stile francese dal 168118, per arrivare al 1694, anno in cui sono presenti dieci 

balli francesi a fronte di solo due italiani19, segno del progressivo radicarsi dello 

stile d’oltralpe anche nel Ducato farnesiano. Questi dati, rispetto agli studi 

precedenti, anticipano l’arrivo a Parma dello stile «alla francese» negli anni 

Settanta del Seicento e testimoniano la persistenza dei balli «all’italiana» ancora 

fino agli ultimi anni di quello stesso secolo. Tuttavia, è possibile che esemplari 

precedenti e successivi a quelli rintracciati finora possano ulteriormente 

modificare queste datazioni. D’altronde, il processo di osmosi e radicalizzazione 

della cultura musicale e coreografica francese in tutta la penisola nella seconda 

metà del Seicento è documentato anche dagli apporti della ricerca musicologica, 

nell’individuazione di tempi di danze e di musiche riferite al repertorio 

coreografico  francese, in raccolte musicali italiane (BALDASSARRI 2001, 

PANZANARO 2016-2017) e nelle opere rappresentate nello stesso periodo, 

contenenti balli nei due diversi stili, come ad esempio il caso dell’Ercole in Tebe 

analizzato da Barbara Sparti20. 

Sono molto rari i casi in cui i balli «all’italiana» o «alla francese» vengono 

identificati attraverso il tipo danza, ma quei pochi casi vale la pena di analizzarli 

singolarmente. Termini, titoli e soprattutto generi di danza, sono riportati 

sempre in italiano, anche quando si tratta di danze esplicitamente di stile 

francese, come la bourrée, e questo, in alcuni casi, non facilita l’attribuzione a 

un determinato stile, come si vedrà più avanti nel caso della sarabanda e della 

ciaccona. 

                                                 
18 Il resoconto del 1681 è di difficile catalogazione in quanto gli interventi coreografici sono 

indicati in due casi con la dicitura «ballo francese» e per i restanti otto con la semplice 
dicitura «ballo», senza specificarne lo stile. 

19 Al momento non sono stati reperiti gli esemplari tra il 1694 e il 1717. In quest’ultimo anno, 
ormai non sono più presenti balli italiani, ma solo francesi, come nel libretto La croce 
oroscopo di vittorie: cioè la triplice antica trionfale comparsa dell’augustissima croce a 
Costantino Augusto il Grande, Accademia solenne di lettere e d’armi tenuta in apertura del 
Teatro d’Onore. 

20 La festa teatrale di Jacopo Melani Ercole in Tebe fu rappresentata nel 1661 al Teatro La 
Pergola di Firenze. Gavotte e sarabande in stile francese convivevano con canario e balletto 
in stile italiano (SPARTI 2015, pp. 357-399). 
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Sarabanda «alla spagnola» e «alla francese» 

Negli opuscoli la danza francese figura con due borea (bourrée), una 

corrente francese (courante) e una alemanda (allemande), ballate in forma 

solistica da nobili italiani, eccetto la corrente che è eseguita da un nobile di 

origini presumibilmente tedesche. Alcuni titoli, come la Zappatiglia Francese 

ballata nel 1679 da due convittori che «fecero spiccare il proprio talento» (Il 

Teatro dell’Honore 1679, p. 11), e alcune descrizioni, come l’alemanda eseguita 

con le nacchere e in atteggiamento francese, evidenziano una sovrapposizione di 

elementi derivanti, presumibilmente, dallo studio dei diversi stili coreografici 

presso il Collegio. Sotto questo aspetto, non è da sottovalutare la presenza di 

nobili stranieri provenienti dalle più diverse e lontane regioni europee, che 

introducevano le loro danze nazionali e declinavano gli stili italiano e francese 

secondo gli apprendimenti ricevuti nel loro paese di origine: ballando quindi 

«alla tedesca», «alla svedese», «all’ungherese», ecc. Si pensi ad esempio al 

Balletto formato alla foggia Ongara, di cui fu interprete il conte ungherese 

Giovanni Antonio Palffy nel 1689 (Il Teatro dell’Honore 1679, p. 19). 

Il caso della sarabanda è emblematico della convivenza dei diversi stili21. 

Tra il 1672 e il 1679 ne sono documentate sette, nessuna identificata con il 

termine francese sarabande. Solo in due occasioni dal titolo si può risalire allo 

stile in cui furono danzate: Sarabanda spagnola (1675) e Sarabanda francese 

(1676), due assolo eseguiti rispettivamente dal nobile italiano Battista Franchi e 

dal conte Sigismondo di Kinigfegg, di origini presumibilmente tedesche, che più 

volte nel corso degli anni si distinse nel ballo di stile francese. Il caso della 

Sarabanda spagnola danzata dall’italiano Battista Franchi, fa riflettere sul fatto 

che, nonostante al momento non siano stati rintracciati documenti attestanti 

l’insegnamento della danza spagnola presso il Collegio parmense, è comunque 

presumibile una certa familiarità dei nobili dell’epoca, non solo spagnoli, con 

questo stile.  

                                                 
21 Sulla relazione tra zarabanda, sarabande e jácara si veda il saggio di YEPES 2012, pp. 227-

244. Sulla sarabande si suggerisce anche il volume di GSTREIN 1997. 
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Oltre ai casi di sarabanda con castagnette di cui si parlerà più avanti, le 

altre sono identificate dalla semplice dicitura Sarabanda, ma senza specificare 

lo stile coreografico adottato, dando forse per scontato che fossero ballate «alla 

francese»22, essendo documentata la presenza di maestri di ballo esperti in 

quello stile fin dal primo dei resoconti reperiti (1670). D’altro canto, la presenza 

di molti nobili spagnoli e l’indicazione «spagnolo» o «spagnola» accanto ai 

nomi delle danze o al termine Ballo, lascia anche aperta l’ipotesi che, specie 

danze di origine ispanica, come la sarabanda e la ciaccona, fossero eseguite 

nella loro forma originale «alla spagnola» (zarabanda, chacona). Questa ipotesi 

sembra trovare una qualche conferma nel resoconto del 1686, anno in cui, dopo 

un’animata disputa in difesa del ballo italiano e di quello francese, i contendenti 

convennero di cambiare stile e ballare «alla spagnola» una Follia di Spagna. 

Lasciavasi già aperto all’arbitrio d’altri virtuosi il Teatro, quando avanzandosi il Sig. Luigi 

Ernesto Co: di Thunn, cominciò vn ballo, nel quale sentendosi proporre vna suonata 

Italiana, ritirossi improvvisamente rifiutandola, del che prendendone meraviglia il Sig. 

Agostino Balbi Accad. interrogollo, perché mai si inaspettatamente avesse interrotta la 

danza intrapresa; à tale inchiesta volendo soddisfare il Sig. Co: di Thunn, si protestò, 

come era sortito in Accademia con intentione di fare un ballo Francese, e che però 

sentendosi intonare vna suonata Italiana l’avea ricusata: proseguì l’altro in dimandargli, 

per che mai avesse tanta ripugnanza alla forma del ballare Italiano, del che egli 

rendendone le ragioni, nacque qualche disparere tra loro, mentre l’uno dichiaratosi 

protettore del ballo Italiano, e l’altro del Francese, criticarono vicendeuolmente amendue 

le maniere di danzare, fin tanto che convennero di appigliarsi ad vna terza sorte di ballo, 

cioè allo Spagnuolo, formando vnitamente vna danza, che porta il titolo di follia di 

Spagna, e conchiudendo con spirito pari alla vivezza del lor talento, fecero riflessione, che 

le danze quanto più pellegrine, tanto più riescono gradite; ma che però straniere non eran 

nel Teatro Farnese, dove “Ogni virtù più rara / Come in suo albergo à soggiornar impara 

(Il Teatro dell’Honore 1686, p. 12).  

Anche nel 1682 si era avuta una contesa analoga, al termine della quale i 

tre cavalieri, tutti italiani, implicati a difendere lo stile italiano, francese e 

spagnolo, «partirono tutti fermi nelle loro prime opinioni, supponendo ogniun 

d’essi, che l’arte del suo danzare fosse preferibile ad ogn’altra sorte di balli» (Il 

                                                 
22 Per una catalogazione del repertorio delle sarabande francesi, cfr. LANCELOT 1996 e LITTLE-

MARSH 1992. 
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Teatro dell’Honore 1682, p. 18). I convittori erano soliti intraprendere delle 

dispute, più o meno animate, come pretesto per esibirsi in esercizi appresi nelle 

varie materie studiate, dal ballo, al duello, alle esercitazioni di fortificazione, 

ecc. Le dispute sul valore e la bellezza dei differenti stili di danza –italiano, 

francese e spagnolo– di cui avremmo voluto conoscere in maniera dettagliata gli 

argomenti usati a difesa dell’uno o dell’altro stile, portavano ad esibizioni di 

varia natura.  

Al 1675 risale poi una Bizzarra Sarabanda danzata «spiritosamente» da 

quattro nobili convittori italiani, il cui titolo apre a vari interrogativi sul 

carattere e lo stile del ballo, forse più vicino alla forma originaria della 

zarabanda. D’altronde i termini bizzarro o bizzarria ricorrono anche nella 

terminologia tecnico-stilistica della danza italiana fin dal secolo precedente per 

indicare un carattere di originalità e stravaganza, fino ad essere utilizzati nei 

titoli di alcuni Balletti, si veda il caso della Bizzarria d’Amore di Cesare Negri 

(1602/1969, p. 254; p. 218). 

Le bizzarrie si esplicavano anche nel modo di costruire le coreografie. Nel 

1680, ad esempio, fu costruito un ballo in stile francese, in cui la frase 

coreografica proposta da un gruppo di danzatori era replicata, su una medesima 

frase musicale, in forma di eco, sortendone un ballo variato e bizzarro. 

Framischiauasi alle attioni Accademiche la relatione di quelli, che eransi in forma 

particolare approfittati nelle arti Caualleresche; e all’hora appunto leggeuasi il Catalogo di 

que’ soggetti, che erano spiccati nel ballo, quando alzandosi il Sig. Ottauio Gonzaga de’ 

Marchesi di Mantoua, e facendo atti di stupore, mentre pareuagli non hauer vdito 

nell’accennato Catalogo il proprio nome; fù accertato dal Sig. D. Antonio Visconti 

Milanese, che realmente era egli stato registrato tra gli altri virtuosi: ciò non ostante, 

bramoso pure il sudetto Sig. Marchese di dare qualche autentica della sua applicatione 

nell’arte del ballo, inuitò altri Caualieri della su Camerata, e con essi loro formò vn ballo 

Francese, il quale seguendo vna suonata composta in maniera, che alle proposte 

succedeuano à guisa d’Echo le risposte, andauasi regolando in modo, che parte de’ 

soggetti, proponeua la danza, e quella era immediatamente imitata dall’altra parte, 

variandosi, e cangiandosi insieme bizzarramente, finche il ballo restò compito (Il Teatro 

dell’Honore 1680, pp. 11-12). 
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Gagliarda, canario e corrente 

Nell’arco di tempo preso in esame (1670-1694), le danze francesi si 

affiancano alle danze italiane di moda fin dalla seconda metà del Cinquecento23. 

Quelle citate esplicitamente sono la gagliarda, il canario e la corrente, eseguite 

in forma solistica quasi sempre da nobili italiani. Se per noi oggi è possibile 

immaginare un assolo di gagliarda o canario, danze strutturate in forma di 

mutanza, sembra più difficile concepire l’esecuzione in forma solistica della 

corrente che nei trattati, anche se in maniera molto sintetica, è descritta come 

ballo di coppia. Quella del 1678 fu danzata dal nobile austriaco Giorgio Carlo di 

Ruessenstein «Cavaliero dispostissimo nel ballo Italiano, come si raccolse da 

una corrente vivacemente danzata» (Il Teatro dell’Honore, 1678, p. 9). In 

mancanza della musica, resta aperto il quesito su che tipo di corrente abbia 

danzato il nobile austriaco a quell’altezza cronologica: italiana o francese? 

Un’altra composizione che desta non poche curiosità è il canario del 1676. 

La coreografia per due coppie di danzatori, con finale solistico, prevedeva che 

fossero eseguiti nello stesso tempo un Canario all’italiana e un Canario alla 

francese. Possiamo immaginare un gioco a contrasto di passi schisciati e battuti 

all’italiana e passi saltati alla francese (tipici anche della gigue, LANCELOT 1996, 

p. LVI), risolti con un finale in cui primeggiano passi battuti con leggiadria24. 

Ballato nel medesimo tempo alla francese dalli Signori Co: Antonio Biglia, e Cav. Frà 

Arrigo Rondinelli, e all’Italiana dalli Signori D. Carlo Guasco e B. Gio: Carlo d’Inzaghi: 

Partendosi gli altri Compagni carichi di molta lode, il Sig. D. Carlo seguì solo à batterlo 

con eccellenza di leggiadria inestimabile (Il Teatro dell’Honore 1676, p. 45).  

 

Accompagnando con le nacchere 

In questo contesto coreografico di stampo italo-francese, dal 1672 e nel corso di 

tutti gli anni Settanta, spicca l’utilizzazione di uno strumento percussivo da 

parte degli stessi nobili danzatori e in alcuni casi dei nobili musicisti, 
                                                 
23 Bisogna tenere conto che al momento non sono stati reperiti gli esemplari di Il Teatro 

dell’Honore tra il 1686 e il 1694, quindi non è dato sapere se e quali danze italiane siano state 
eventualmente eseguite in quegli otto anni.  

24 Nella descrizione del ballo non si fa riferimento all’esecuzione musicale. 
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indifferentemente per i balli italiani, francesi e misti. Si tratta delle nacchere e 

delle castagnette utilizzate in molte danze di tradizione popolare italiana, ma 

che richiamano anche all’influenza esercitata, fin dal secolo precedente, dalla 

musica e dalla danza ispanica sul vocabolario tecnico e sul repertorio 

coreografico colto italiano e francese. Il frequente ricorso a nacchere e 

castagnette e i particolari riportati negli opuscoli mostrano che i nobili 

danzatori se ne servivano, oltre che per il loro uso consueto, anche per 

sollecitare i musicisti a mantenere costante il tempo e per incitare i compagni 

nelle loro esibizioni più acrobatiche25. Sappiamo che nel 1678 i signori Annibale 

Visconti e Ferdinando di Firstemberg, ad esempio, segnarono il ritmo di un 

ballo eseguito su un’Arietta cantata battendo spiritosamente le Castagnette»: 

Appena terminata fu l’armonia del concerto, che li Signori D. Annibale Visconti, e 

Ferdinando Co: di Firstemberg battendo spiritosamente le Castagnette, s’inoltrarono 

disposti al ballo; quando il Signor Don Luigi Visconti, accostatosi al Signor Don Annibale 

suo fratello,  si querelò altamente à cagione di vedersi deluso, poiché aveva egli disegnato 

di cantare quella stessa Arietta, che da essi erasi cominciata a ballare; quindi dolendosi 

del sopramano fattogli dal fratello, dopo vn capriccioso dialogismo il Sig. Carlo Giuseppe 

Siniscalco Principe di Ligne finì la contesa, proponendo, che lo stesso Sig, D. Luigi 

cantasse in lor compagnia; e perché meglio si godesse la Canzone, parne buono spediente 

inuitare li Signori Co: Cosimo Masi, e Mario Bianchelli, acciò si compiacessero di 

accompagnarla col suono. Accettatosi l’impegno, si diè principio ad vn maestoso ballo di 

tutti cinque; nel qual al medesimo tempo il Sig. D. Luigi cantava, li Signori Bianchelli, e 

Co: Masi battevano le tiorbe, e gli altri due nel luogo de ritornelli facevano vdire le 

Castagnette (Il Teatro dell’Honore, 1678, pp. 12-13). 

Oltre alla già citata alemanda eseguita con le nacchere, nella maggior 

parte dei casi non si conoscono i tempi delle danze per le quali erano previste 

nacchere e castagnette, fatta eccezione per due danze di provenienza ispanica, la 

sarabanda e la ciaccona26. Delle sette sarabande citate nei resoconti, tre furono 

accompagnate da nacchere e castagnette: la prima nel 1672, quando «con garbo 

veramente mirabile vna concentrata Sarabanda fù battuta ancora con le 

                                                 
25 Sull’argomento si veda lo studio di Hazebroucq (2014, p. 304) che, nell’ambito del repertorio 

francese, associa l’uso delle nacchere alle danze dei paysans. 
26 Sull’uso delle nacchere nel repertorio di origine ispanica si veda MURATA 2004 e NOCILLI 

2011a. 
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castagnette» (Il Teatro dell’Honore 1672, p. 13); la seconda del 1674 quando il 

nobile veneto Vincenzo Zeno «accompagnò così il metro del suono come il 

tempo del ballo col tocco delle castagnette» (Il Teatro dell’Honore 1674, p. 18) e 

la terza del 1679, quando tre nobili, deposte le spade iniziarono a «battere con le 

nachere vn’allegra Sarabanda» (Il Teatro dell’Honore 1679, p. 17). Mentre le 

uniche due ciaccone rappresentate durante i saggi furono danzate entrambe con 

le nacchere. Nel 1676 l’Accademico Ottavio Valenti Gonzaga, in veste di 

Segretario27, propose ai convittori oltramontani e a quanti erano a conoscenza 

di una lingua straniera di concludere il saggio con un ringraziamento: 

Per dare loro tempo volle il detto Sig. Secretario ballare vna Chiaccona suonandola egli 

stesso nel medemo tempo, e battendo anche le nacchere con istupore di chì non sapeua 

intendere, come tante cose operasse ad vn punto, e tutte con egual perfettione (Il Teatro 

dell’Honore, 1676, p. 59). 

Più acrobatica sembra essere stata l’esibizione dello spagnolo Carlo Manrique 

de Lara Conte de las Amaguelas. Dopo aver eseguito vari intrecci di picca e 

bandiera con i suoi compagni, «ancora cambiandosi con frequenti volate le 

Picche con le Bandiere, si che nella destra d’ogn’vno vedeansi hor le Bandiere, 

hor le Picche, regolate con singolar maestria», Carlo Manrique si staccò dal 

gruppo «seguitando con il ballo, e accompagnando con le nacchere l’andamento 

d’vna Chiaccona spagnuola» (Il Teatro dell’Honore, 1680, p. 13), prendendo 

infine al volo una Picca, che gli fu lanciata per aria e continuando con giochi di 

bravura.  

 

Dal repertorio del passato 

Passando dall’analisi dei generi a quella dei titoli di danza veri e propri, si 

nota che l’unico presente nei resoconti consultati è il balletto italiano Galleria 

d’Amore. È possibile che la versione ballata con «vivezza» da quattro nobili 

convittori italiani nel 1686, riportandone «la meritata lode» (Il Teatro 

dell’Honore, 1686, p. 9), fosse la stessa composta più di ottant’anni prima dal 

                                                 
27  All’inizio della manifestazione veniva nominato un Segretario che aveva la funzione di 

moderatore. 
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Maestro Stefano, per due Cavalieri e due Dame, contenuta nel trattato di Cesare 

Negri, Le Gratie d’amore28. In ogni caso, è interessante notare che Il Teatro 

dell’Honore documenta che certe coreografie, databili tra la fine del 

Cinquecento e l’inizio del Seicento e divenute dei capisaldi del repertorio 

italiano, continuarono ad essere danzate fin quasi alla fine del XVII secolo. 

I circa centosettanta balli censiti nel Teatro dell’Honore sono in molti casi 

per coppia e per il resto concepiti come assoli o per un numero di danzatori più 

o meno cospicuo, pari o dispari. Le rare descrizioni degli intrecci e dei passeggi 

sembrano attestarne un impianto teatrale conforme ai canoni compositivi del 

tempo. Il Ballo concertato del 1678, ad esempio, eseguito da due schiere di 

ventiquattro cavalieri ciascuna, rispondeva, attraverso il disegno coreografico, 

all’esigenza di lodare e onorare la famiglia ducale utilizzando una delle tecniche 

tipiche dell’epoca, descritte anche nel Corago, il trattato sulla messa in scena 

attribuito a Pierfrancesco Rinuccini (FABBRI-POMPILIO 1983). Ad ogni cadenza 

musicale i danzatori formavano una lettera per comporre il nome cesareo 

Leopoldo del neonato Francesco Farnese. 

Furono interrotti gli applausi, che risuonavano al merito inarriuabile de gli accennati 

Signori dal rimbombo delle Trombe, col quale s’introdusse vna schiera di ventiquattro 

Signori delle Camerate maggiori portatisi ad vn concertato ballo: ed altri ventiquattro 

Signori delle Camerate minori, inoltrandosi con bell’ordine, presentarono ad ogn’vno de’ 

danzatori vn ramo di Gigli Farnesi con alcuni versi fecero intendere, che que’ Fiori 

simboleggiauano l’immensa allegrezza del Serenissimo Sig. Dvca Padrone per la nascita 

dell’Avgvstissimo Infante. Per tanto si ordinò di tal maniera la gran danza che in ogni 

cadenza venisse à formarsi vna lettera del Sacro Cesareo Nome di Leopoldo, e se gli 

augurasse con l’eternità de secoli il Viua. 

Ne qui ristettero gli attestati d’ossequio; mà improuisamente da vna partita de’ Signori, 

che tratteneuansi danzando intorno à Tavolini, si scoperse un Aqvilone Avstriaco tutto 
                                                 
28 Il Maestro Stefano, identificato da Cesare Negri come Stefano Manzino e da Ercole Santucci 

come Mancino, compose il Balletto Galleria d’Amore per la nobildonna Lavinia Visconte 
(NEGRI 1602/1969, pp. 189-191). Stefano era figlio di un certo Manzino di Bologna che molto 
probabilmente prediligeva nel suo insegnamento esercizi virtuosistici e acrobatici, giacché 
sia suo figlio Stefano che un altro suo allievo, Alessandro Barbetta, si distinsero per i volteggi 
a cavallo, per i salti mortali e altre acrobazie e, nel ballare la gagliarda, per le più varie sorti di 
salti (NEGRI 1602/1969, p. 3; SANTUCCI 1614/2011, p. 75). Santucci attribuisce a Stefano 
Mancino la versione della Galleria d’Amore riportata nel suo manoscritto. Alla coreografia 
originale, apparentemente per coppia, il maestro perugino aggiunse una gagliarda e un 
canario di sua composizione (SANTUCCI 1604/2011, pp. 86-88). 
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lumeggiato d’oro, che al primo suo comparire fù riuerito dal concerto delle Trombe e di 

tutti gli altri strumenti (Il Teatro dell’Honore 1678, pp. 13-14). 

Dal 1679 in avanti, gli opuscoli offrono altri esempi di generi coreografici a 

noi noti attraverso i trattati di ballo italiani dell’inizio del secolo: la Caccia, il 

Brando e la Moresca. La Caccia era di solito introdotta da riflessioni poetiche 

recitate o cantate sulle delizie della campagna al termine delle quali i nobili si 

disponevano su due schiere. A differenza della versione di Cesare Negri in cui i 

Cavalieri inseguivano le Dame in un gioco amoroso, qui le schiere 

impersonavano cacciatori e prede, simulando con archibugi alla mano una vera 

e propria battuta di caccia. 

Tutti à tempo di suono caricarono pria concertatamente i proprij Archibugi; indi 

raggirandosi in forma di ballo, finsero d’inseguire augelli, e fiere, e à sin che più viua 

l’opera apparisse, taceuano di quando in quando gli stromenti sonori, e solo udiuasi vn 

Violino, il quale imitando le voci di varj vccelletti, allettaua i nobili Cacciatori alla preda, 

ripigliandosi poscia con maggior spirito, non meno il suono, che il ballo (Il Teatro 

dell’Honore 1680, p. 14). 

Nella forma del Brando si contano solo tre balli, ma in nessun caso è riportata la 

descrizione di come fosse eseguito e la disposizione assunta dai danzatori. La 

breve annotazione presente in uno di essi, «successe à questo vn altro ballo, 

composto con portamento Francese in forma di brando» (Il Teatro dell’Honore 

1679, p. 12) e il numero degli esecutori che nelle tre composizioni variano da 7, a 

12, a 14, potrebbe indicare che il Brando danzato in Collegio fosse un ballo in 

cerchio, affine al Branle francese 29. Alla Moresca, citata una sola volta, è 

attribuito il più consueto significato di danza armata. I nobili convittori dopo 

aver intrecciato un «bizzarro passeggio, distinto in varie figure, e atteggiamenti 

con l’armi formati» (Il Teatro dell’Honore 1679, p. 13) danzarono una spiritosa 

Moresca battendo i brandistocchi e poi le spade30. 

                                                 
29 Cesare Negri nel suo trattato adotta il termine brando in tre casi: il Brando Gentile, il Brando 

di Cales e il Brando detto Alta Regina. Solo nel Brando di Cales i danzatori sono disposti in 
cerchio, negli altri sono rispettivamente in quadrato e su due linee contrapposte (NEGRI 
1602/1969, pp. 126, 152 e 291). 

30 Barbara Sparti ha affrontato il tema della Moresca da varie angolazioni, cfr. SPARTI 2000, pp. 
189-99; 2002, pp. 1-11; 2012, p. 17-31; 2015, pp. 21-47, pp. 49-70, pp. 95-114, pp. 155-191, pp. 
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A queste forme si aggiunge una nuova tipologia compositiva, il Capriccio. 

Il termine usato spesso per qualificare una danza («capricciosa» o 

«capricciata»), in questo caso sembra identificare coreografie caratterizzate da 

una certa libertà di realizzazione. In analogia con quanto avveniva nello stesso 

periodo in ambito musicale, anche nella danza capriccio diventa sinonimo di 

improvvisazione estremamente virtuosistica e tecnicamente difficile, prassi che 

più avanti entrerà in uso anche nei balli di stile francese come il menuet31: 

Mentre à questi concedeuasi il meritato applauso, fù introdotto da altri Caualieri vn ballo, 

à cui diedesi nome di Capriccio, poiche in fatti doueuasi regolare con bizzarre capricciate 

sì del suono come della danza; à cui preludendo con riflessi appunto capricciosi, il Sig. 

March. Girolamo Maria del Carretto di Balestrino, animò gli altri ad intraprenderlo; ciò 

che essi eseguirono, portando la parte con altrettanta viuacità, quanta era la bizzarria del 

ballo, sempre vario, e sempre spiritoso (Il Teatro dell’Honore 1680, p. 18). 

Tra il 1670 e il 1694 sono ancora piuttosto rari i balli a soggetto e in quei 

casi si tratta di veri e propri pretesti. Nel 1682, ad esempio, appigliandosi «alla 

parte più spiritosa della medesima Rettorica, cioè alla Poetica», furono espresse 

in ballo «le bizarrie della Poesia»: 

la danza, guidata con vaghissime bizarrie nella varietà, e vivezza delle quali figuravasi lo 

spirito di quegli ingegni, che seguaci delle Muse, imparano da esse le amenità, e le regole 

capricciose delle lor danze (Il Teatro dell’Honore 1682, p. 11).  

Subito dopo il Segretario dell’Accademia menzionò alcuni dei più giovani 

Cavalieri che si erano applicati nello studio della grammatica, facendo nascere 

                                                                                                                                               
227-244, pp. 265-276, pp. 277-304, pp. 357-399. Si veda anche PONTREMOLI 1998, pp. 79-
103; NOCILLI 2004, pp. 1691-1706; 2011b, pp. 64-74. 

31 Sull’argomento e in particolare sulla forma coreografica del settecentesco Caprice francese 
incentrato su evoluzioni improvvisate, ho avuto un proficuo scambio di informazioni con 
Hubert Hazebroucq nel mese di ottobre 2017. Si rimanda al suo lavoro HAZEBROUCQ 2012-
2013, p. 79: «Ces brèves mentions paraissent montrer que les variations ou les passages 
étaient en fait assemblés de façon plus ou moins libre, selon le “caprice” de chaque danseur, 
et cela implique une part d’improvisation dans la danse de bal. Une pratique similaire semble 
attestée encore un siècle après –mais pour une autre danse, le menuet–, avec les variations 
que décrit longuement Taubert. On peut donc supposer qu’une part de l’enseignement de la 
danse consistait à transmettre ou à constituer un répertoire de variations, de “passages”, et 
ces “leçons”, ces compositions répétées à l’avance pouvaient ensuite être insérées dans la 
danse par le danseur, afin de montrer sa maîtrise, son agilité, son inventivité, sa virtuosité, 
donc son art de danser, au gré de son inspiration, tout en respectant les règles d’exécution de 
chaque type de danse».  
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l’idea di un ballo basato sugli errori coreografici in analogia agli errori 

grammaticali:  

Il Sig. March. Cesare degli Ippoliti Co: di Gazoldo Mantouano presentossi per fare vn 

ballo, dichiarandosi però, che in esso desideraua vn compagno solo, onde porgendo le sue 

istanze à tal fine, gli si offerirono fino à venticinque compagni, dalla cortesia de quali 

rimanendo egli confuso, e non sapendo risolversi ad vno, per non pregiudicare agli altri, 

si venne à curioso contrasto frà tutti, e la gara si portò in maniera, che scherzando pria sù 

le favole, poscia mentouando i solecismi della grammatica, diede adito al sudetto Sig. 

Marchese di proporre vn partito, e fu, di mettere i solecismi in ballo. La proposizione fù 

dagli altri accettata, e si ordinò la danza con tal disposizione, che ad ogni cadenza di 

suono vedeuasi da qualche cavaliere scomposta la figura del ballo, del che ripresa, 

dichiaraua si, egli di averlo fatto con particolar riflessione, per esprimere appunto il 

disegno proposto, qual’era, di rappresentar gli errori in ballo, e con tal tenore guidandosi 

tutta l’attione, si venne a conchiudere, che  / Quando la virtù regge le danze, / Non sia mai 

che il danzar biasimo causi, / Se i solecismi ancor meritan plausi. (Il Teatro dell’Honore 

1682, p. 12). 

In alcuni casi i balli sono costruiti su brevi intrecci narrativi i cui soggetti 

restano in linea con i coevi esempi teatrali. Tali soggetti, finalizzati 

all’edificazione morale e all’esaltazione politica, venivano reperiti nelle fonti 

storiche e mitologiche, divenendo specchio propagandistico dei successi della 

casa Farnese. Laddove erano presenti personaggi femminili, questi venivano 

interpretati dai giovani collegiali acconciati in fogge verosimili per ricoprirne i 

ruoli. Come fu per il marchese Giovanni Paolo Maria Lupi Garso «che riesce 

sempre plausibile in ogni sua operatione, come hora tale si compierà, per la 

femina disinuoltura mostrata in un ballo francese» (Il Teatro dell’Honore 1676, 

pp. 22-23). 

 

Esercizi acrobatici e militari 

Sotto il profilo della destrezza e della preparazione fisica, gli opuscoli del 

Teatro dell’Honore si sono rivelati delle vere e proprie fonti ‘vive’, rianimando i 

corpi dei nobili convittori, corpi vibranti, impegnati a dimostrare doti e 

attitudini, esausti dalle difficili prove fisiche. Una parte delle esibizioni era 

riservata a esercizi virtuosistici e militari, eseguiti con armi e attrezzi di vario 

genere (picche, spade e spadoni, bandiere, archibugi, fiocchi, ecc.). Queste 
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composizioni acrobatiche, identificate come balli, erano delle esibizioni di 

bravura regolate su un impianto coreografico molto preciso che doveva 

rispettare l’andamento e le cadenze dalla musica, concretizzandosi in vere e 

proprie azioni teatrali di pregevole spettacolarità. Salti e virtuosismi dovevano 

cadere a tempo del suono e talvolta erano scanditi e incitati anche dal ritmo 

delle castagnette (Il Teatro dell’Honore 1677, p. 11). Si ritiene che i maestri di 

questi «giochi ginnici»32 dovessero avere delle competenze coreiche, oltre che 

acrobatiche, specialmente sulla gagliarda. Dalle descrizioni riportate nel Teatro 

dell’Honore si può trarre la conclusione che, proprio per le sue componenti 

tecnico-acrobatiche, la gagliarda era considerata alla stregua di un vero e 

proprio esercizio ginnico, atto a rispondere all’esigenza dei nobili convittori di 

curare il corpo per le attività ludiche del tempo di pace e per quelle di forza del 

tempo di guerra. Nel 1694, oltre ai maestri di ballo italiano e francese, troviamo 

citati con il titolo generico di maestri –presumibilmente di «giochi ginnici»–, 

Silvestro Fioruzzi e Innocenzo Corvi, autori anche del Ballo in 12. Cavalieri, con 

salti sui Tavolini, con Fiocchi, e Spade. 

I salti sui cavalli e sui tavolini sono tra i più intriganti. Ancorché 

l’allenamento dei nobili convittori si svolgeva anche su cavalli provenienti dalle 

scuderie ducali, per i saggi venivano portati in teatro due o più cavalli di legno 

(presumibilmente dei cavalletti) per eseguire i salti più vivaci, e altrettanti 

tavolini per i volteggi più acrobatici (figg. 3, 4 e 5). Tali esercizi servivano come 

allenamento, una vera e propria palestra per conseguire al contempo leggiadria, 

forza e dispostezza33: 

                                                 
32 Questa era una dicitura abbastanza consueta al tempo ed è rintracciabile, ad esempio, anche 

negli opuscoli delle Accademie rappresentate al Seminario Romano tra la fine del XVII e la 
prima metà del XVIII. Tra i maestri di giochi ginnici al cavalletto sono citati Giovanni Battista 
De Rossi (1694), Giovanni Antonio Dalmazzo (1717), Giuseppe Bonanni (1729). Questi dati 
sono stati raccolti nell’ambito della ricerca che l’autrice conduce per il programma 
PerformArt (http://performart-roma.eu. Consolidator Grant dell’European Research 
Council, finanziato all’interno del programma europeo di ricerca e di innovazione Horizon 
2020 – grant agreement n. 681415). Marina Nordera evidenzia la presenza di giochi sul 
cavalletto a Firenze ancora nel 1765 per L’arrivo d’Enea nel Lazio, componimento 
drammatico curato dai Nobili Accademici in occasione dell’insediamento di Pietro Leopoldo 
di Lorena (NORDERA 2001, pp. 166-189). 

33 Uno dei primi trattati di ginnastica acrobatica si deve all’abruzzese Arcangelo Tuccaro (1599), 
opera dedicata a Enrico IV. Trasferitosi in Francia nel 1570, divenne istruttore di ginnastica 
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A tal fine si diè principio à particolare suonata, al di cui metro doueuano gli accennati 

Cauaglieri vbbidir con vn ballo, nell’intreccio del quale i salti non sopraterra s’alzassero, 

ma sù i Caualli, e tauolini spiccati venissero. Fù esseguito brauamente il tutto, mentre 

appena s’introdussero nel ballo accennato, che sopra de’ Caualli li sudetti Signori à 

vicenda solleuaronsi, scambieuolmente cangiandosi, & hora soli, hora più insieme 

ergendosi, con artificiosamente sopra di essi incontrarsi, e con tosto isfuggirsi, 

incessantemente replicando moti de’ più plausibili; e difficoltosi in tal arte. Nè frà tanto 

otiosi vedeansi in altra parte, poiché nel tempo istesso ripigliauansi i salti sopra de’ 

tauolini, sù i quali con volate frequenti così per fianco, come per fronte portate, & con altri 

malageuoli giri replicati, imitauano que’ moti, che nel tempo medesimo dagli altri sopra 

de Caualli vedeuansi essercitati; oue è da notarsi, che non ostante la difficoltà dell’opera, 

così veniua questa regolata, che sempre al metodo del suono corrispondesse il tempo del 

salto, con sì bell’ordine, che doue più volte parte sù tauolini, e parte sù i Caualli 

raggirauansi, così studiatamente moueuansi, che nelle cadenze della suonata, trouauansi 

ancor essi in tal punto cò i piè rimessi in terra; in tal guisa variandosi,  finché hauuto il 

cenno dalla corrente del suono, parve che all’hora ricominciassero il ballo, mentre senza 

posa salti sopra salti aggruppando, e con nuovi, e non interrotti libramenti di corpo tanto 

sù cavalli quanto sù tauolini, scorrendo non mai discordarono con il moto dal suono con 

tale ordinanza ubbidito, che si come in alto sollevati, così cò i passi à terra diretti, 

venivano à comporre varie, e ben in tese figure vicendevolmente  formate, finché il 

termine della suonata di è il compimento al di lor ballo, da spettatori considerato con 

ammirazione, e celebrato con plauso (Il Teatro dell’Honore 1675, p. 50).  

È molto interessante notare che questo genere di esibizioni era praticato 

«nella forma Italiana», con successioni di capriole alternate a passi più posati, 

confermando una propensione, anche nello studio non professionale, per la 

tecnica di elevazione ampiamente descritta nei manuali italiani34. Capriole tra 

le più difficili dell’arte coreutica, variate con bizzarrissimi intrecci e salti 

                                                                                                                                               
(«saltarin») del re. Il primo dei tre dialoghi tratta degli esercizi praticati dagli antichi e dei 
pro e contro della danza; il secondo descrive diverse tecniche per eseguire volteggi, salti 
mortali, acrobazie varie utilizzando anche tavole, cavalletti ed altri attrezzi; il terzo contiene 
indicazioni su come rendere agile e sano il corpo attraverso la ginnastica. Il trattato è 
incentrato sull’aspetto circense e spettacolare assunto all’epoca dalla ginnastica acrobatica, 
ma anche alle valenze educative e formative di questa disciplina. Cfr. ARCANGELI 2011, pp. 
39-48. Un trattato analogo è quello del maestro tedesco Johann Georg Pasch, che 
nell’edizione del 1659, di circa 500 pagine, ne dedica una breve parte anche alla danza 
(PASCH 1659). Sull’argomento si veda HAZEBROUCQ 2012-2013, p. 14; 2012, pp. 39-57. 

34  Oltre alle descrizioni contenute nei trattati di Caroso e Negri, si pensi alla letteratura 
monografica coeva di maestri come Lutio Compasso, Prospero Lutij, Livio Lupi, ecc. Per un 
elenco completo dei trattati di danza contenenti la gagliarda si veda SPARTI 2015, pp. 340-
341. 
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spiritosi e vivaci, erano eseguite rigorosamente in tempo di gagliarda (Il Teatro 

dell’Honore 1680, p. 13), anche nelle esibizioni del «salto del fiocco», in cui, 

nell’evoluzione del salto, bisognava colpire con il piede un fiocco calato dal 

soffitto, legato all’asta delle bandiere o addirittura al manico dei mandolini (fig. 

6).  

Le diverse forme di questo tipo di virtuosismi sono ampiamente descritte 

nella seconda parte delle Gratie d’amore di Cesare Negri, ma trovarne 

l’applicazione al di fuori di una lezione di danza, apre ad una diversa visione di 

quale fosse la funzione di queste evoluzioni all’epoca. La danza non è solo 

materia di studio a completamento di quelle arti cavalleresche che rendono 

degno un signore della nobiltà e in cui applicarsi per essere pronti all’ingresso in 

società. Essa assume in questo contesto il valore di una disciplina atta a rendere 

agili e pronti fisicamente a quelle attività che richiedono possanza fisica, vigore 

e coraggio. Il salto del fiocco, le capriole, le intrecciate non sono più solo un 

elemento virtuosistico della tecnica coreutica da utilizzare nei balli per sfidare i 

compagni, ma diventano delle vere e proprie forme ginniche di allenamento 

fisico (ARCANGELI 1994, PONTREMOLI 2000, p. 957). 

  

Fig. 3 e 4. Le saut à deux mains sur le tresteau e Le saut du chat de course sur la table. 
Arcangelo Tuccaro, Trois dialogues de l’exercice de sauter, et voltiger en l’air, Parigi, Claude de 
Monstr’oeil, 1599, p. 125 e p. 148. 
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Fig. 5. Le saut de course en avant tournée à pieds impairs sur la table. Arcangelo Tuccaro, 
Trois dialogues de l’exercice de sauter, et voltiger en l’air, Parigi, Claude de Monstr’oeil, 1599, 
p. 151. 
 
 

 
Fig. 6. Il salto del fiocco. Cesare Negri, Le Gratie d’Amore, Milano 1602, p. 64. 
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I maestri di ballo del collegio parmense 

Gli artefici della preparazione dei nobili allievi del Collegio parmense nelle 

arti cavalleresche erano un esercito di circa trenta e più insegnanti, tra questi 

almeno quattro o cinque di ballo, distinti in maestri «all’italiana», «alla 

francese» e «misto dell’uno, e dell’altro» 35 . Questa terza dicitura sembra 

sottintendere una competenza tecnica e una versatilità compositiva in entrambi 

gli stili, ma non si ritiene che i maestri avessero ideato un terzo modo di 

danzare, attingendo ora all’uno, ora all’altro vocabolario tecnico e stilistico. 

Dagli opuscoli del Teatro dell’Honore non emerge invece la presenza di maestri 

di ballo spagnolo, ancorché, come si è visto, non mancavano esibizioni in questo 

stile. Si tratta comunque di un argomento da approfondire36, in considerazione 

anche di quanto sosterrà Giambatista Dufort, maestro di ballo presso il Collegio 

parmense intorno all’inizio del Settecento (SPARTI 2015, p. 84), secondo il quale 

nei collegi italiani era possibile studiare anche il ballo spagnolo, almeno fino 

all’arrivo dello stile francese. 

In alcuni Collegj d’Italia, v’erano de’ Maestri di Ballo Italiani, e Spagnoli, i quali 

insegnavano questa Danza. Ma appresso, essendo arrivata ne’ detti Collegj la Danza 

Franzese, incontinente l’Italiana oscurata, ed avvilita dalla vaghezza di quella, si cominciò 

a disusare; ed in pochissimo tempo accadde, che la danza Franzese s’imparava per 

necessità, dove la Spagnola (contuttochè i Maestri, seguendo l’uso franzese, lasciate 

avessero le lor parallele positure de’ piedi, e la durezza ed inflessibilità delle loro braccia) 

s’imparava solamente per rarità (DUFORT 1728/1972, Avviso a chi legge s.p.; LOMBARDI 

2001, p. 67). 

Gli opuscoli consultati non riportano i nomi dei maestri, limitando 

qualsiasi considerazione su eventuali loro incarichi presso la corte Farnese, sul 

fenomeno della lunga durata dell’attività di insegnamento con l’implicita 

propensione alla stabilità e alla continuità al di là delle mode, sul loro impegno 

                                                 
35 Tra gli esemplari consultati, solo in quello del 1670 si trova il termine «francese» anteposto a 

«italiano» (CAPASSO 1901, p. 70). Sul processo di osmosi con la cultura francese che si andò 
sempre più radicando nel corso del secolo presso la corte parmigiana, si veda MINARDI 1996, 
pp. 111-119. 

36 Anche nei Collegi bolognesi non risultano maestri di ballo spagnolo (MÒLLICA 2001, p. 161), 
mentre diversa sembra essere la situazione romana, dove nel 1697 Salvatore Stracchini 
svolgeva la sua attività di maestro di ballo spagnolo presso il Seminario Romano (FRANCHI 
1988, p. 723). 
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professionale anche in ambito teatrale e sulle loro specifiche competenze 

tecniche e stilistiche. In analogia con quanto avveniva in altri Collegi, si ritiene 

che presso la corte e il Collegio di Parma i maestri di ballo fossero scelti con 

accuratezza tenendo anche in considerazione la loro attività teatrale, che spesso 

continuava a svolgersi in contemporanea agli incarichi didattici, mostrando 

come il professionismo in quest’arte si sviluppi proprio attraverso un processo 

di interazione tra la domanda della produzione spettacolare e quella dell’ambito 

educativo. Ci si auspica che un approfondimento sui documenti d’archivio e 

sulle acquisizioni della Biblioteca del Collegio a quel tempo possa fornire 

almeno alcuni nomi e dati utili per delineare meglio l’attività dei maestri e di 

conseguenza la convivenza dei due o tre stili coreografici canonici e l’influenza 

che ciascuno può aver avuto sull’altro. Unica eccezione è il 169437, anno in cui 

Federico Crivelli è citato come maestro di ballo italiano e i Monsieur d’Ancourt e 

La Font –dei quali non sono riportati i nomi propri– per il ballo francese38. Non 

può sfuggire l’assonanza del cognome di quest’ultimo con quello di Jean Claude 

de La Fond, autore di L’art de dancer, una raccolta di diciotto Contredances, 

con musiche ed istruzioni ad uso della corte Farnese, databile intorno al 1728 

(fig. 7a-b)39. 

Nel frontespizio della sua opera, De La Fond si dichiara «maître de dance 

de S.A.S. au Ducal College de Parme», attività che svolse presumibilmente 

intorno agli anni ’20 e ’30 del Settecento. Ritengo non si possa escludere che il 

La Font del 1694 sia il Jean Claude autore del manoscritto di Contredances, o 

quantomeno un suo parente, forse discendente di quel La Fond maestro di 

danza, ballerino, compositore di balli e di arie per gli stessi, citato da Michael 

Praetorius tra i maestri più famosi e retribuiti dell’epoca insieme a de La Motte, 

                                                 
37 Al momento non è possibile stabilire con certezza in che anno sia entrata in vigore la prassi di 

riportare i nomi dei maestri per ciascuna esibizione. 
38 Crivelli era anche maestro di ballo alla corte Farnese e nel 1690, in occasione degli sfarzosi 

festeggiamenti per le nozze del delfino Odoardo con Dorotea Sophia di Neuburg, compose i 
balli per il dramma fantastico Il favore degli dei (libr. Aurelio Aureli, mus. Bernardo 
Sabadini). Cfr. DI TONDO 2011, p. 86. 

39 Di questo documento ne esiste un’altra versione manoscritta presso la Newberry Library di 
Chicago, contenente la stessa successione di danze accompagnate dalle stesse melodie. Per 
alcune caratteristiche il manoscritto americano si può ritenere una prima stesura. Per un 
approfondimento si veda, GIORDANO 2007, pp. 7-29. 
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de La Grenee e Beauchamp (forse parente del più conosciuto Pierre)40. Per quel 

processo di assorbimento della cultura francese da parte di maestri italiani a 

Parma, così come si è riscontrato a Bologna e a Modena, si dovrà attendere forse 

ancora del tempo e il reperimento delle fonti necessarie (MÒLLICA 2000; 2001; 

GIORDANO 2011). Più in generale, studi specifici sugli spostamenti dei maestri 

italiani da una città all’altra della penisola, sulle loro eventuali esperienze presso 

le corti straniere, sull’arrivo dei maestri francesi in Italia41, sulla loro attività 

didattica e teatrale, favoriranno la comprensione del fenomeno di convivenza 

dei diversi stili coreici sul territorio italico. 

 

                                                 
40 Michael Praetorius nomina tali maestri nella sua unica opera profana Terpsichore. Musarum 

aoniarum quinta, Wolfenbüttel, In Verlegung des Autoris, 1612, una raccolta di oltre 
trecento danze molte delle quali di provenienza francese (FEVES 2000, pp. 31-32). 

41 Uno stimolo allo studio degli spostamenti e degli itinerari dei maestri di ballo e dei danzatori 
viene da SASPORTES 2001, pp. 10-13.  
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Fig. 7a-b. Frontespizio e Indice. Jean Claude de La Fond, L’art de dancer. Napoli, Biblioteca 
Nazionale “Vittorio Emanuele III”, Fondo Farnesiano, I G 33, ff. 1r e 3v. Su concessione del 
Ministero per i Beni e le Attività Culturali.  

 

L’aspetto che inizialmente ha mosso il mio interesse e la mia curiosità –e 

presumibilmente anche quella di Barbara– verso Il Teatro dell’Honore, è stato 

quello di considerare questo documento come un’ulteriore testimonianza della 

presenza dello stile coreografico francese sul territorio italiano. Nel corso del 

lavoro tale considerazione è passata quasi completamente in secondo piano, di 

fronte alla miriade di dettagli coreici emersi dalla lettura dei resoconti, di cui si 
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è cercato di dare una panoramica. Com’è noto, gli studi coreologici non sono 

rimasti indifferenti alla questione della presenza del ballo nelle attività 

didattiche e teatrali dei gesuiti. Tuttavia, i focus proposti in questo lavoro, 

evidenziano la necessità di ulteriori approfondimenti, per il raggiungimento di 

un livello critico più ampio. Il tema va molto oltre la questione della convivenza 

di stili coreografici diversi, o della funzione del ballo nella formazione del nobile 

per il suo ingresso in società, riguarda invece gli apporti alle nostre attuali 

conoscenze della danza dell’epoca, maturate finora per lo più sui trattati dei 

maestri di ballo42. La didattica, la metodologia, la tecnica, gli stili, ma anche le 

consuetudini introdotte dagli studenti provenienti dalle diverse regioni italiane 

e soprattutto dai paesi stranieri, in termini di esecuzione e interpretazione degli 

stili canonici e di introduzione di danze legate alla tradizione, anche popolare, 

degli Stati di provenienza. In questo modo l’argomento mostra tutta la sua 

vastità e la sua complessità di lettura, vista la tipologia di documenti, ed esclude 

che le considerazioni fin qui esposte possano ritenersi esaustive. Esse 

rappresentano solo proposte di nuovi campi di indagine per future ricerche, che 

dovranno necessariamente estendersi e ramificarsi in diverse direzioni. 
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Il Teatro dell’Honore «all’italiana», «alla francese», «alla spagnola». I balli dei convittori del collegio dei nobili di Parma tra il 1670 e il 1694 
 

Anno

Appendice 1 - Elenco degli opuscoli di Il Teatro dell’Honore

Anno Data
Saggio

Frontespizio Data
Libretto

1670 14 agosto IL TEATRO DELL’ HONORE /ACADEMIA / Mista d’essercitij letterarij, e cauallereschi / CELEBRATA / IN
COLLEGIO DE’ NOBILI / DI PARMA / li 14 Agosto 1670. / PER RIMERITARE QUE’ SIGNORI /
CONVITTORI, / CHE NELLO STUDIO DELLE LETTERE, / E DELL’ARTI CAVALLERESCHE / si sono sopra
gl’ altri segnalati. / IN PARMA, Per Mario Vigna. M. DC. LXX. / Con licenza de’ Superiori.

s.d.

1672 17 agosto IL THEATRO / DELL’ HONORE, /ACADEMIA MISTA / D’essercitij Letterarij, e Cauallereschi solita
celebrarsi sul / fine deli’ Anno in/ COLLEGIO DE’ NOBILI / DI PARMA / Per rimeritare quei Signori /
CONVITTORI, / Che nello studio delle Lettere, e dell’arti Caualleresche si / sono sopra gli altri segnalati,
tenuta quest’Anno / dell’ 1672. gl’ 17 Agosto, / E dedicata all’ Altezza Serenissima di / RANUCCIO II. / DUCA
DI PARMA, &c. / IN PARMA, Per Mario Vigna. / Con licenza de’ Superiori. / [1672 a mano]

17 agosto

1673 20 agosto IL TEATRO / DELL’ HONORE /ACADEMIA MISTA / D’essercitij Letterari, e Cauallereschi solita celebrarsi sù 
’l / fine dell’ Anno in/ COLLEGIO DE’ NOBILI DI PARMA / PER RIMERITARE QUEI SIGNORI /
CONVITTORI, / Che nello studio delle Lettere, e dell’arti Caualleresche si sono so- / pra gli altri segnalati,
tenuta quest’Anno 1673. li 20 Agosto, / E dedicata all’ Altezza Serenissima di / RANUCCIO II. / DUCA DI
PARMA, &c. / IN PARMA, Per Mario Vigna. 1673. / Con Licenza de’ Superiori.

04 settembre

1674 19 agosto IL TEATRO / DELL’ HONORE /ACADEMIA MISTA / D’essercitij Letterarij, e Cauallereschi solita celebrarsi
sù ’l / fine dell’ Anno in/ COLLEGIO DE’ NOBILI DI PARMA / PER RIMERITARE QUE’ SIGNORI /
CONVITTORI, / Che nello studio delle Lettere, e dell’arti Caualleresche si sono sopra / gli altri segnalati,
tenuta quest’Anno 1674. li 19 Agosto, / E DEDICATA / ALL’ ALTEZZA SERENISSIMA DI / RANUCCIO II. /
DUCA DI PARMA, &c. / IN PARMA, Per Mario Vigna. 1674. Con Licenza de’ Super.

31 agosto

1675 17 agosto IL TEATRO / DELL’ HONORE. /ACADEMIA MISTA / D’essercitij Letterari, e Caualereschi solita celebrarsi sù 
’l / fine dell’ Anno Scuolastico in/ COLLEGIO DE’ NOBILI DI PARMA / PER RIMERITARE / QUE’ SIGNORI
CONVITTORI. / Che nello studio delle Lettere, e dell’arti Caualleresche / si sono sopra gli altri segnalati,
tenuta quest’anno / 1675. li 17 Agosto, / E DEDICATA ALL’ ALTEZZA SERENISSIMA DI / RANUCCIO II. /
DUCA DI PARMA, &c. / IN PARMA, Per Mario Vigna. 1675. Con Licenza de’ Superiori.

30 agosto

1676 18 agosto IL TEATRO / DELL’ HONORE /ACADEMIA MISTA / D’Esercitij Letterari, e Caualereschi solita celebrarsi
nel / fine dell’Anno  Scolastico in / COLLEGIO DE’ NOBILI DI PARMA  / PER RIMERITARE / QUE’
SIGNORI CONVITTORI. / Che nello Studio delle Lettere, e dell’Arti Caualleresche / si sono sopra gli altri
segnalati, tenuta quest’anno / 1676. lì 18 Agosto, / E DEDICATA ALL’ALTEZZA SERENISSIMA DI /
RANUCCIO II. / DUCA DI PARMA, &c. / In PARMA, Per Mario Vigna. 1676. Con Licenza de’ Sup.

02 settembre

1677 12 agosto IL TEATRO / DELL’ HONORE /ACCADEMIA MISTA / D’Esercitij Letterari, e Caualereschi solita celebrarsi
nel / fine dell’Anno Scolastico nel / COLLEGIO DE’ NOBILI DI PARMA, / PER RIMERITARE / QUE’
SIGNORI CONVITTORI. / Che nello Studio delle Lettere, e dell’arti Caualeresche / si sono sopra gli altri
segnalati, tenuta quest’Anno / 1677. lì 12. Agosto, / E dedicata all’Altezza Serenissima di / RANUCCIO II. /
DUCA DI PARMA, &c. / In PARMA, Per Mario Vigna. 1677. Con Licenza de’ Sup.

25 agosto

1678 12 agosto ALLA SACRA / CESAREA MAESTA’ / DI / LEOPOLDO I / IMPERATORE / SEMPRE AVGVSTO.

IL TEATRO / DELL’ HONORE /ACADEMIA MISTA / D’Esercitij Letterari, e Caualereschi solita celebrarsi /
sul fine dell’Anno Scolastico nel / COLLEGIO DE’ NOBILI / DI PARMA, / PER RIMERITARE / QUE’
SIGNORI CONVITTORI. / Che nello Studio delle Lettere, e dell’Arti Caualleresche si / sono sopra gli altri
segnalati, tenuta quest’Anno / 1678. lì 12 Agosto. / In PARMA, Per Mario Vigna. 1678.

s.d.

1679 13 agosto IL TEATRO / DELL’ HONORE, / Aperto in Scena di Giardino per rappresentare l’ame- / nità delle grazie 
partecipate dal / SERENISSIMO SIGNOR / D V C A / PADRONE, E PROTETTORE / Nelle delizie di / S A L A
/ Al suo / COLLEGIO DE’ NOBILI. / Argomento dell’Academia tenuta dalli Signori / ACADEMICI SCELTI /
Nel Collegio de’ Nobili di Parma li 13 Agosto 1679. / E Dedicata alla sudetta Altezza Serenissima / DEL
SIGNOR DVCA / DI PARMA, PIACENZA &c. / IN PARMA, Per Mario Vigna.

s.d.

1680 11 agosto IL TEATRO / DELL’ HONORE, / Aperto li 11 Agosto 1680. / NEL / COLLEGIO DE’ NOBILI. / DI PARMA, /
Per rimeritare que’ Signori / CONVITTORI, / Che nello studio delle Lettere, e dell’Arti Caualleresche / si sono 
sopra gli altri segnalati; / E consecrato alle Glorie dell’Altezza Serenissima / DEL SIGNOR PRINCIPE /
ALESSANDRO / FARNESE, / GOVERNATORE, E GENERALISSIMO / PE SVA MAESTA’ CATTOLICA /
DELLA FIANDRA. / IN PARMA, Per Mario Vigna.

28 agosto

1681 10 agosto IL TEATRO / D’ HONORE, / Aperto li 10 Agosto 1681. / NEL / COLLEGIO DE’ NOBILI. / DI PARMA, / Per
rimeritare que’ Signori / CONVITTORI, / Che nello studio delle Lettere, e dell’Arti Caualleresche / si sono 
sopra gli altri segnalati; / E CONSECRATO ALL’ALTEZZA SERENISSIMA / DI RANUCCIO II / DVCA DI
PARMA, PIACENZA &c. / IN PARMA, Per Mario Vigna. MDCLXXXI.

10 settembre

1682 10 agosto IL TEATRO / D’ HONORE, / Aperto li 10 Agosto 1682. / NEL / COLLEGIO DE’ NOBILI. / DI PARMA, / Per
rimeritare que’ Signori / CONVITTORI, / Che nello studio delle Lettere, e dell’Arti Caualleresche / si sono 
sopra gli altri segnalati; / E CONSECRATO ALL’ALTEZZA SERENISSIMA / DI RANUCCIO II / DVCA DI
PARMA, PIACENZA &c. / IN PARMA, Per Mario Vigna. MDCLXXXII.

10 settembre

1683 11 agosto IL TEATRO / D’ HONORE, / Aperto li 11 Agosto di quest’Anno 1683. / NEL / COLLEGIO DE’ NOBILI. / DI
PARMA, / Per rimeritare que’ Signori / CONVITTORI, / Che nello studio delle Lettere, e dell’Arti
Caualleresche / si sono sopra gli altri segnalati; /  E CONSECRATO ALL’ALTEZZA SERENISSIMA / DI
RANUCCIO II / DVCA DI PARMA, PIACENZA &c. / IN PARMA, Per Mario Vigna. MDCLXXXIII.

13 settembre
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Il Teatro dell’Honore «all’italiana», «alla francese», «alla spagnola». I balli dei convittori del collegio dei nobili di Parma tra il 1670 e il 1694 
 

Anno Data
Saggio

Frontespizio Data
Libretto

1686 10 agosto IL TEATRO / D’ ONORE, / Aperto li 10 Agosto di quest’Anno 1686. / NEL / COLLEGIO DE’ NOBILI. / DI
PARMA, / Per rimeritare que’ Signori / CONVITTORI, / Che nello studio delle Lettere, e dell’Arti
Caualleresche / si sono sopra gli altri segnalati; / E CONSACRATO ALL’ALTEZZA SERENISSIMA / DI
RANUCCIO II / DVCA DI PARMA, PIACENZA &c. / IN PARMA, per gli Eredi del Vigna. Con Licenza de’
Superiori.

s.d.

1694 10 agosto IL TEATRO / D’ ONORE, / Aperto li 10 Agosto di quest’Anno 1694. / NEL DUCALE / COLLEGIO DE’
NOBILI. / DI PARMA, / Per rimeritare que’ Signori / CONVITTORI, / Che nello Studio delle Lettere, e
dell’Arti CaValleresche / Si sono sopra gli altri segnalati; / E CONSACRATO ALL’ALTEZZA SERENISSIMA /
DI RANUCCIO II / DVCA DI PARMA, PIACENZA &c. / IN PARMA M. DC. XCIV. / Per gli Eredi di Galeazzo 
Rosati. Con Licenza de’ Superiori.

s.d.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ActaLauris n.º 4, 2018, pp. 9-77
ISSN: 2255-2820



Il Teatro dell’Honore «all’italiana», «alla francese», «alla spagnola». I balli dei convittori del collegio dei nobili di Parma tra il 1670 e il 1694 
 

Data Saggio
Data Libretto

Appendice 2 - Schedatura opuscoli de Il Teatro dell’Honore

Data Saggio
Data Libretto

Maestri Nomi Studenti Numero
danzatori

Balli IT FR SP Tipi di danze
Titoli danze

Tavolini Cavalli
Fiocchi Bandiere

Picche Spade

1670 14 Agosto Maestri di
ballo:
Francese
Italiano 
Misto

Lelio Secco Soardo 
Pietro Mora
Bartolameo Loredano
Leonardo Spinola
Ferdinando Veter de Gigli
Antonio Lazari

6  Ballo di Spartani
con Madrigale

 

1672 17 Agosto Vari Maestri
di ballo:
All’Italiana
Alla Francese
Misto

Lodovico di Moretta 1 Ballo Francese   

  Massimiliano Ferdinando Preising 1  Sarabanda  

  Donato Mora 1 Balletto
all’Italiana

  

  Cosmo Masio 
Lelio Secco Soardi

2  Sarabanda con
castagnette

 

  Gio. Battista Vello 
Pietro Mora

2 Balletto
Francese

  

  Agostino Nani 1 Balletto
all’Italiana

  

1673 20 Agosto Vari Maestri
di ballo:
All’Italiana
Alla Francese
Misto

Alberto Ernesto di Lerchenfeld 1 Ballo Francese   

  Lelio Secco Soardo 1 Ballo Italiano   

  Francesco Corsini 1 Balletto
Francese

  

  Alessandro Cigola
CALIMERIO CIGOLA
Carlo Benaglio 
Domenico Doria
Francefco Corsini
F r a n c e s c o E r n e s t o d i
Chriechingen
Gio: Carlo di Stalburg 
Sforza Morone Stampa

8 Ballo  Salti sopra due 
cavalli

  Adamo Moscardino 
Alessandro Cigola
Bartolomeo Sanguinazzi
CALIMERIO CIGOLA
Domenico Doria
Giacomo Doria
Gio: Francesco Porto
GIO: PAOLO MARIA LUPI

8 Balletto
all’Italiana con
castagnette

  

  Antonio Moscardino 1 Leggiadro 
Balletto
all’Italiana

  

1674 19 Agosto 5 Maestri di
ballo:
All’Italiana
Alla Francese
Misto

Cosmo Masi Parmigiano
C a r l o A l b e r t o S. G i o r g i o
Aldobrandino

2 Balletto in
atteggiamento
Francese e
Italiano

  

  Gio: Paolo Giovanelli
Pietro Antonio d’Austria
Silvio Maria Ranucci

3 Ballo Italiano   

  Francesco Maria de Franchi 1 Ballo Italiano   

  Vincenzo Zeno 1  Sarabanda con
castagnette

 

  Giuseppe Maria Marsili Dulioli 1 Balletto
Francese
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Data Saggio
Data Libretto

Maestri Nomi Studenti Numero
danzatori

Balli IT FR SP Tipi di danze
Titoli danze

Tavolini Cavalli
Fiocchi Bandiere

Picche Spade

  Augusto Gori 1 Ballo Italiano Gagliarda reale  

  Augusto Gori
Frà Marc’Antonio Zondodari

2 Ballo Francese   

  Vuolfango Ferdinando Griming 1  Corrente 
francese

 

  Giuseppe Caldogni
Lodovico Caldogni

2 Ballo Francese   

  Giacomo Doria
Gio: Battista Beccaria
Gio: Battista del Carretto 
Giuseppe Carpani
Nicolò Maria di Negro 
Pietro Belmonti
Alessandro Belmonti

8 Ballo  Salti a due con due 
fiocchi

  Alberto Ernesto di Lerchenfeld 
Corrado Lupi
Gio: Battista del Carretto 
Mario Bianchelli
Silvio Gori Pannelini
Vincenzo Scroffa

6 Balletto misto 
d’Italiano e
Francese con
castagnette
seguitarono con
Ballo Italiano

  

  Alemano Zanchini
Tomaso de Franchi

2 Ballo Francese   

  Carlo Amedeo Tana
Co: Carlo Benaglio
M. Domenico Doria
Co: Domenico Francesco del 
Carretto
M. Francesco Maria Corsini
Co: Gio: Battista del Carretto
B. Gio: Guglielmo di Lycemburg
D. Sforza Morone Stampa

8 Ballo  Salti sopra due 
cavalli

  Francesco Giuseppe Reding 1 Ballo Italiano   

1675 17 Agosto 4 Maestri di
ballo:
All’Italiana
Alla Francese
Misto

Antonio Porto 
Carlo d’Inzaghi

2 Ballo Italiano   

  Lodouico Caldogni
Giuseppe Caldogni

2 Ballo Francese   

  Francesco Maria Franchi 1 Ballo Italiano   

  Ferdinando Michele Miglio 
Pietro Alessandro Belmonte

2 Ballo   

  Alemano Zanchini 1  Borea  

  Battista Franchi 1  Sarabanda
spagnola

 

  Vincenzo Sauli 1 Ballo Francese   

  OTTAVIO VALENTI GONZAGA 1  Alemanda  

  AVGVSTO GORI PANNELINI
L O D O V I C O S O L A R O D I
MORETTA

2 Ballo Francese   

  Annibale Visconti
Gio: Battisia Zanchini
Giuseppe Carandini

3 Ballo Italiano 
con castagnette

  

  Giacomo Doria 1 Ballo Francese   
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Il Teatro dell’Honore «all’italiana», «alla francese», «alla spagnola». I balli dei convittori del collegio dei nobili di Parma tra il 1670 e il 1694 
 

Data Saggio
Data Libretto

Maestri Nomi Studenti Numero
danzatori

Balli IT FR SP Tipi di danze
Titoli danze

Tavolini Cavalli
Fiocchi Bandiere

Picche Spade

  Carlo Amedeo Tana
Carlo Benaglio
F r a n c e s c o E r n e s t o d i
Chriechingen
F R A N C E S C O V A L E N T I
GONZAGA
Giacomo Baldassar
Giacomo Doria
Gio: Guglielmo di Licemburgo 
Pietro Alessandro Belmonti
Sforza Moroni Stampa

9 Ballo  Salti su due cavalli e
due tavolini

  Egidio Gadaleta 1 Ballo Italiano   

  Egidio Gadaleta
Giuliano Domenico Papagalli
Tomaso Franchi
Ercole Varano

4  Bizzarra
Sarabanda

 

1676 18 Agosto  Cesare [Fachini] 1 Balletto
Francese

  

  Ercole Antonio Varano 1 Ballo Francese   

  Francesco Maria de’ Franchi 1 Faticoso Ballo 
Italiano

  

  Giuseppe Mansi
Giuseppe Simonetta

2 Ballo Francese   

  Francesco Maria Segni 1 Ballo Italiano   

  Antonio Leopoldo di Petting 
Carlo Amedeo Tana
Ferdinando Carlo di Pissingen
Leopoldo Guglielmo di Bissinger
Pesaro Papafava
Pietro Francesco Alessandro
Belmonti

6 Ballo  Salti sul cavallo

  Lorenzo Cuttica 1 Ballo   

  GIO: PAOLO MARIA LUPI
GARSO

1 Ballo Francese
[femina
disinvoltura]

  

  Luigi dellaTorre 1 Ballo Francese
con nacchere

  

  Sigismondo di Kinigfegg 1  Sarabanda
francese

 

  Bartolomeo Spada
SFORZA MORONI STAMPA

1 Ballo Italiano   

  Antonio Biglia
Frà Arrigo Rondinelli

2  Canario alla
francese

 

  Carlo Guasco
Gio: Carlo d’Inzaghi

2  Canario 
all’italiana

 

  Carlo Guasco 1  Canario da solo  

  [Giacomo] Doria 1 Ballo Italiano e
Ballo Francese

  

  Alcanio Asinari 1 Balletto   

  F R A M A R C ’ A N T O N I O
ZONDODARI

1  Borea  

  AVGVSTO GORI PANNELINI
F R A M A R C ’ A N T O N I O
ZONDODARI

2 Ballo   
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Data Saggio
Data Libretto

Maestri Nomi Studenti Numero
danzatori

Balli IT FR SP Tipi di danze
Titoli danze

Tavolini Cavalli
Fiocchi Bandiere

Picche Spade

  Leopoldo di Petting 
Carlo Amedeo Tana
Carlo Cesare Fagnani Regaini,
Carlo Guasco
Cosmo Masi
Ferdinando Carlo di Bissingen
F R A N C E S C O V A L E N T I
GONZAGA
Giacomo Doria
Gio: Antonio di Spaur
Gio: Battista Zanchini
Gio: Carlo d’Inzaghi
Leopoldo Guglielmo di Bissingen
Pesaro Papafava
SFORZA MORONI STAMPA

14   Salti su quattro 
cavalli, due tavolini
e con due fiocchi a
tempo di suono

  OTTAVIO VALENTI GONZAGA
[Secretario]

1  Ciaccona con
nacchere

 

1677 12 Agosto  Antonio Fachini
Cesare Fachini

2 Balletto
Francese

  

  Antonio Biglia
Carlo Ranuccio Gasco 
Francesco Maria de’ Franchi 
Francesco Neapolione Spinola
Giuseppe Carandini

5 Ballo Italiano   

  Aldobrandino Turco Veronese 
ALESSANDRO SFORZA
Antonio Lener
Antonio Leopoldo di Petting 
Antonio Porto
Francesco Teodoli
Giacomo Cusani
Gio: Engelardo di Correth 
OTTAVIO VALENTI GONZAGA
[castagnette]

8 + 1 Danza  Salti su quattro 
tavolini con
accompagnamento
di castagnette

  Giuseppe Caldogni
Lodovico Caldogni

2 Ballo Francese   

  C A R L O D O M E N I C O S .
MARTINO PARELLA
CARLO MICHNA
Elfrido Francesco di Kaiserstain
Ferdinando Carlo di Bissingen
Gio: Antonio di Spaur

5 Ballo Francese   

  Antonio di Glantz
Gregorio di Glantz
Antonio Lener
Antonio Leopoldo di Petting 
Antonio Porto
Bartolomeo Spada
Battista Pallavicino 
Camillo Porto
Carlo Antonio Lanthieri
Carlo Maria Visconti
Donato Mora
Federico Berò
Federico Roberto di Reckheim
Francesco Teodoli
Gio: Battista Arzaga Malaspina
Gio: Battista Fava
Gio. Francesco Rascher
Gio: Paolo Battista Giovannelli
GIO: PAOLO MARIA LUPI
GARSO
Ottavio Avogadro della Motta
Roberto Papafava

21 Danza  Armeggiamento con
spade formando le
lettere del Duca

  [Carlo Giuseppe] Siniscalco 
Ercole Varani

2 Ballo Francese   

  Ottavio Anogadro della Motta
OTTAVIO VALENTI GONZAGA

2 Ballo [dopo la
lezione]
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Il Teatro dell’Honore «all’italiana», «alla francese», «alla spagnola». I balli dei convittori del collegio dei nobili di Parma tra il 1670 e il 1694 
 

Data Saggio
Data Libretto

Maestri Nomi Studenti Numero
danzatori

Balli IT FR SP Tipi di danze
Titoli danze

Tavolini Cavalli
Fiocchi Bandiere

Picche Spade

  Antonio Biglia
Antonio Gregorio di Glantz
Ferdinando Carlo di Bissingen
Giacomo Cusani
Giuseppe Carandini
Leopoldo Guglielmo di Bissingen
OTTAVIO VALENTI GONZAGA
Pesarino Papafava
Piritteo Malvezzi
Sigismondo di Kaziainer

10 Ballo Italiano a
terra

Aria  cantata  da
O D O A R D O
L I N G E N IO e
r i p r e s a d a g l i
strumentisti

Salti su quattro 
cavalli

  [Girolamo] Barbarano 
Ambroggio Ghilini
Nicolò Manini

3 Ballo suonato e
cantato

  

1678 12 Agosto Vari Maestri
di ballo:
All’Italiana
Alla Francese

Giuseppe Scipione 1 Ballo Francese
fiorito

  

  Giorgio Carlo di Ruessenstein 1 Ballo Italiano Corrente  

  Annibale Giuseppe B. d’Heister
Antonio Fachini
Ascanio Asinari
Cesare Fachini
Giovanni Bevilacqua
Giuseppe Scipione
Lodouico Filiberto Gonteri
Luigi Visconti
Ranuccio Scotti

9 Balletto
Francese
concertato

  

  Albice Giuseppe Maria Marsili
Dulioli
Carlo Giuseppe Siniscalco

2 Ballo Italiano   

  Francesco Maria de’ Franchi 1 Agilissima
ballata

Canario  

  Cosimo Masi
Gio: Battista Busca Casalasco 
Gio: Battista Zanchini
Gio: Carlo B. d’Inzaghi 
Giuseppe Carandino 
Mario Bianchelli

6  Danza per sei  

  Carlo Giuseppe Siniscalco
Albice Giuseppe Maria Marsili
Dulioli
Angelo Domenico Maria Gavotti
Annibale Visconti
Benedetto Benaglio Moioli
Carlo Emanuele Gonteri
Carlo Manrique de Lara
Filippo Lodovico di Kagenerckh 
Francesco Massimiliano Hundt 
Galeazzo Estense Tassoni
Gio: Battista Busca Casalasco 
Giuseppe Carandino 
Giuseppe Mandi
Paolo Antonio Carandini
Piriteo Gaetano Malvezzi
Sigismondo di Kinigsegg 
Vittorio Chioaterio

17 Ballo  Con picche

  Albice Giuseppe Maria Marsili
Dulioli
Carlo Giuseppe Siniscalco 
Ercole Antonio Varano 
Ferdinando di Firstemberg 
Luigi Antonio della Torre 
Sigismondo di Kinigfegg

6 Ballo Francese   
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Data Saggio
Data Libretto

Maestri Nomi Studenti Numero
danzatori

Balli IT FR SP Tipi di danze
Titoli danze

Tavolini Cavalli
Fiocchi Bandiere

Picche Spade

  Alemano Zanchini
Ambrogio Ghilini
Benedetto Cittadini
Girolamo Barbarano 
Girolamo Belozzi
Giuseppe Simonetta
Nicolò Manino[?]
Oratio Zanchini
più altri quattro con spade

8+4 Ballo Italiano  Quattro convittori
con due spade
ciascuno

  Frà Emanuele Conti
Ferdinando Conti

2 Ballo alla 
Francese

  

  Annibale Visconti
Ferdinando di Firstemberg

2 Ballo con
castagnette su
un’Arietta
cantata

  

  ALESSANDRO SFORZA
Antonio Gregorio di Glantz
Carlo Manrique de Lara
Carlo Mansi
Federico Berò
Gio: Battista Busca
Gio: Francesco d’Emili
Gio: Francesco Schenckh
GIO: SIGISMONDO KAZIANER
Giulio Cesare Pallavicino 
Giuseppe Carandini
Piriteo Gaetano Malvezzi
Sigismondo di Kinigsegg 
Ulisse di Sales

14 Ballo  Sulla stessa Aria.
Ballo con salti su 
cavalli e tavolini
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Il Teatro dell’Honore «all’italiana», «alla francese», «alla spagnola». I balli dei convittori del collegio dei nobili di Parma tra il 1670 e il 1694 
 

Data Saggio
Data Libretto

Maestri Nomi Studenti Numero
danzatori

Balli IT FR SP Tipi di danze
Titoli danze

Tavolini Cavalli
Fiocchi Bandiere

Picche Spade

  Camerate maggiori
Aldobrandino Turco 
Antonio Gregorio di Glantz
Antonio Porto
Carlo Mansi
Cosmo Masi
Federico Berò
Francesco David Engel 
Francesco Giorgio Engel 
Francesco Macario d’Herbstain
Francesco Maria Doria
Francesco Maria Segni
Gio: Carlo d’Inzaghi
Gio: Christoforo Truchfes d
Gio: Francesco Schenckh
GIO: SIGISMONDO KAZIANER
Gio: Sigismondo Leopoldo di
Morgante
Giuseppe Carandini
Giuseppe Ignatio di Petting 
Mario Bianchelli
M a s s i m i l i a n o E r n e s t o d i
Chriechingen
Massimiliano Teofilo di Fraunofen
Nicolò Antonio Lippay
Piriteo Gaetano Malvezzi
Vincenzo Bagni Mantovano.
Camerate minori
Agostino Negroni
Alessandro Carlo Varano
Alessandro Sappa
Antonio Molza
Camillo Maria Pasquali
Carlo Antonio Offredi
Emilio Andreasi
Ferrante Corti
Francesco Maria Malaspina
Francesco Maria Panizza
Francesco Sforza Fogliani
Giacomo Negroni
Gio: Gioachino d’Aichen
Gio: Paolo Barziza
Girolamo Maria Pasquali
Giuseppe Antonio Maggi
Isidoro Casado Spagnuolo 
Livio Ignatio Grabiz
Lodovico Guasco
Marsilio Gambara
Ottavio Gonzaga
Paolo Camillo Cantelli
Scipione Tosi
Sforza Brivio

24+24 Ballo concertato   

1679 13 Agosto Vari Maestri
di ballo:
All’Italiana
Alla Francese

Camillo Maria Pasquali
Ferrante Corti
Francesco Maria Panizza
Girolamo Maria Pasquali

4 Ballo Italiano   

  Gio: Christoforo Truchfes
G I V S E P P E  I G N A T I O D I
PETTING
GIUSEPPE MARIA CHIEPPO
M a s s i m i l i a n o T e o f i l o d i
Fraunhofen

4 Ballo Francese   
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Gloria Giordano

Data Saggio
Data Libretto

Maestri Nomi Studenti Numero
danzatori

Balli IT FR SP Tipi di danze
Titoli danze

Tavolini Cavalli
Fiocchi Bandiere

Picche Spade

  Alessandro Carlo Varano
Antonio Molza
Emilio Andreasi
Francesco Arguis
Francesco Maria Malaspina
Giulio Lucretio Pallavicino 
Giuseppe Antonio Maggi
Livio Ignatio Grabiz
Lodovico Guasco
Scipione Tosi

10 Balletto
Francese

  

  Sigismondo di Kinigfegg 
Ulisse di Sales Grifone

2  Zappatiglia
Francese

 

  Adamo Sigefrido della Grotta
ANTONIO BIGLIA
Benedetto Benaglio Moioli
Carlo Manrique de Lara
Francesco Caurioli
Gio: Giacomo Rasp 
Giuseppe Mansi
Giuseppe Maria Friderico Fischer
Guido Villa
Rizzardo Caurioli

10  Caccia  

  ANTONIO BIGLIA 1 Ballo Francese   

  Gio: Francesco d’Emili 1 Balletto da solo   

  Enrico Ernesto di Winchlhoffen
Federico Berò
F r a n c e s c o A n t o n i o d i
Winchlhoffen

3 Ballo   

  Alessandro Sappa
Carlo Antonio Offredi
Filippo Scotti di Vigolino 
Giacomo Negroni
Isidoro Casado
Ottavio Gonzaga
Pietro Maria Pallavicino

7 Balletto
Francese

Brando  
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Il Teatro dell’Honore «all’italiana», «alla francese», «alla spagnola». I balli dei convittori del collegio dei nobili di Parma tra il 1670 e il 1694 
 

Data Saggio
Data Libretto

Maestri Nomi Studenti Numero
danzatori

Balli IT FR SP Tipi di danze
Titoli danze

Tavolini Cavalli
Fiocchi Bandiere

Picche Spade

  Alessandro Arnaldi
Alessandro Pallauicino 
Alfonso Castiglioni
Ambrogio Ghilini
Angelo Domenico Maria Gauotti,
Annibale Giuseppe d’Heister
Benedetto Benaglio Moioli
Carlo Emmanuel Gonteri
Carlo Ferdinando Cloos
F e r d i n a n d o E r m a n o d i
Leuuenstein
Ferrante Corti,
Filippo Scotti di Vigolino 
Francesco Sforza Fogliani
Galeazzo Estense Tassoni
Giacomo Pecorara
Gio: Andrea Benzoni
Gio: Battista de’ Franchi 
Gio: Battista Sasso 
Giouanni Beuilacqua
Gio: Giacomo Scarampi di Camino 
Gio: Maria Saoli
Giouanni Porto
Giuseppe Ignatio d’Attembs 
Giuseppe Mansi
Guido Villa
Luigi de Ponte 
Luigi Visconti
Marsilio Gambara
Oratio Zanchini
Paolo Maria Cattaneo
Paolo Girolamo Fieschi 
Paolo Scarampi
Sigismondo di Kinigfegg

33 Balletto Bizzarro 
passeggio 
Moresca

 

  ALESSANDRO SFORZA
ANNIBALE VISCONTI
ERCOLE ANTONIO VARANO
Gio: Alessandro Kazianer
Giouanni Anguistola Arcelli
GIO:   FRANCESCO  SCHENCKH
DI STAVFFENBERG
Gio: Giacomo di Kriechpaum di
Lintz,
Lorenzo Cuttica

8 Ballo interrotto 
da assalti

  

  Alemano Zanchini
Ambrogio Ghilini
Bernardino Busetti [Momo] 
Giorgio Sigismondo Rauber
Girolamo Barbarano 
Giuseppe Sforza Fogliani
Luciano Serra
Oratio Zanchini

8 Ballo [Momo]   

  Carlo Ranuccio Guasco 1  Canario  
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Gloria Giordano

Data Saggio
Data Libretto

Maestri Nomi Studenti Numero
danzatori

Balli IT FR SP Tipi di danze
Titoli danze

Tavolini Cavalli
Fiocchi Bandiere

Picche Spade

  Aldobrandino Turco 
Annibale Giuseppe d’Heister
Antonio Fachini
Bartolomeo Ariberti
Cesare Fachini
F r a n c e s c o M a s s im i l ia no di
Lautterbach
Gasparo Antonio Busca
Gio: Battista Guasco 
Giouanni Beuilacqua
Gio: Filippo Co: di Rabatta
Gio: Giuseppe di Lamberg 
Gio: Battista di Kunitz
Giuseppe Ignatio d’Attembs 
Girolamo Besozzi
Lodouico Filiberto Gonteri
Ranuccio Scotti

16  Sarabanda con
nacchere

 

  Carlo Manrique de Lara per la
lingua Spaguola
Francesco Gratta di Danzica per la
lingua Polacca
F R A N C E S C O M A R I A D E ’
FRANCHI per la lingua Latina
Gio: Antonio Palffy per la lingua
Ongara
Gio: Guidobaldo Raimondo
Lamberg per la lingua Tedesca
GIO: TOMASO DE’ FRANCHI per
la lingua Italiana
Luigi Antonio della Torre per la
lingua Francese
Vito Giacomo Tauffrer per la
lingua Schiauona

8 Ballo [Cerere]   

  Gio: Antonio Palffy 1 Balletto
all’Ongara
[Ungherese]

  

1680 11 Agosto Vari Maestri
di ballo:
All’Italiana
Alla Francese

Ferrante Corti
Camillo Maria Pasquali
Emilio Andreasi
Filippo Scotti
Francesco Arguis 
Giulio Cesare Agnelli
Pietro Maria Pallauicino 
Scipione Tosi

8 Ballo Francese   

  con gli Spadoni 
Alessandro Lamboritio 
Galeazzo Estense Tassoni
Gio: Battista Guasco
Gio: Giacomo Schlichting
col ballo
Ambrogio Ghilini
Annibale Gatti
Antonio Fachini
Carlo Manrique de Lara

4 + 4 Ballo  Assalto di spade

  Alessandro Sappa
Antonio Visconti
Benedetto d’Adda
Carlo Antonio Offredi
Claudio Giuseppe Raspa
Francesco Scipione Ferrerio 
Isidoro Cassado
Ottauio Gonzaga
Pietro Roberto Capponi

9 Ballo Francese   
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Il Teatro dell’Honore «all’italiana», «alla francese», «alla spagnola». I balli dei convittori del collegio dei nobili di Parma tra il 1670 e il 1694 
 

Data Saggio
Data Libretto

Maestri Nomi Studenti Numero
danzatori

Balli IT FR SP Tipi di danze
Titoli danze

Tavolini Cavalli
Fiocchi Bandiere

Picche Spade

  Ambrogio Ghilini
Benedetto Benaglio Moioli
Carlo Ferdinando Cloos 
Gio: Maria Saoli
E N R I C O E R N E S T O D I
WINCHLHOFFEN
FERDINANDO ERMANO DI
LEWENSTEIN
G I O : G I A C O M O D I
KRIECHPAVM
G I O : G U I D O B A L D O
RAIMONDO DI LAMBERG

8 Ballo  Con picche e
bandiere

  Carlo Manrique de Lara 1 Ballo Ciaccona con
nacchere

Con picca

  Cesare Fachini
Gio: Andrea Benzoni
Co: Gio: Battista Castiglioni
Giorgio Sigismondo Rauber
Antonio Fachini [salto del fiocco]

5 Ballo [suonando 
il Mandolino]

Gagliarda Salto del fiocco

  Alamano Zanchini
Benedetto Cittadini
Gio: Battista de’ Franchi 
Giouanni Beuilacqua
Gio: Filippo di Rabatta
Gio: Giachimo d’Aichen
Gio: Giuseppe di Lamberg 
Giuseppe Sforza Fogliani
Giuseppe Simonetta
LUIGI VISCONTI
Oratio Zanchini

11  Caccia  

  della Camerata maggiore
ANTONIO BIGLIA
ANTONIO MAFFEI
CAMILLO PORTO
C h r i s t i f o r o G u i l i e l m o d i
Thierhaimb
Federico Berò
Francesco Carlo d’Aichen
Francesco  Sigismondo  Giuseppe 
Fugger
Francesco Wenceslao Ernesto di
Thunn
Gio: Enrico del Carretto 
GIO: FRANCESCO D’EMILI
Ulisse di Sales
delle due Camerate piccole
Alessandro Maria Pallavicino 
Alessandro Carlo Varano
Antonio Molza
Camillo Maria Pasquali
Francesco Maria Malaspina
Francesco Maria Panizza
Giulio Lucretio Pal lavic ino
Carissimi
Giuseppe Antonio Maggi
Ippolito Bevilacqua
Lodovico Gasco
Pirro Filippo Maria del Caretto

11 + 11 Ballo   
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Gloria Giordano

Data Saggio
Data Libretto

Maestri Nomi Studenti Numero
danzatori

Balli IT FR SP Tipi di danze
Titoli danze

Tavolini Cavalli
Fiocchi Bandiere

Picche Spade

  Alamano Zanchini
Ambrogo Spinola
Annibale Gatti
Carlo Manrique de Lara
Cesare Fachini
Francesco Carlo d’Aichen
Giorgio Sigismondo Rauber
Gio: Andrea Benzoni
Gio: Battista de’ Franchi
G i o :  F r a n c e s c o E n g e l a r d o
d’Enzenperg
Gio: Gioachimo d’Aichen
Gio: Pietro di Wertenberg
Giuseppe Scipione di Castebarco 
Oratio Zanchini
Vito Giacomo Tauffrer
Vittorio Chiaterio

16 Ballo   

  Annibale Giuseppe d’Heister
ANTONIO BIGLIA
Francesco Macario d’Erbstein
Francesco Maria Doria
Gio: Battista Guasco 
Gio: Battista di Kunitz
GIO: GUIDOBALDO RAIMONDO 
DI LAMBERG
Giuseppe Ignatio d’Attembs 
Lodovico Andreasi
Pietro Antonio Lunati
Alessandro Pallauicino 
Alfonso Castiglioni
Annibale Gatti
Felice Pinelli
Francesco Sforza Fogliani
Giacomo Pecorara
Nel ballo
Girolamo Maria Pasquali
Luigi Aponte
Ugolotto Lupi

16 + 3 Ballo  Salti su cavalli e
tavolini

  Carlo Emanuele Pallavicino 
Cesare Bernardo Radino Todeschi 
Curtio Maria Francesco Tizzoni
Filiberto di Chabò
GIO: BATTISTA BESOZZI
Gio: Conrado di Risenfels 
Girolamo Maria del Carretto 
Giuseppe Scipione di Castebarco 
Lelio Martinengo Cesaresco 
Nicolao Mansi
Paolo Scarampi
Sforza Bruno

12 Ballo Capriccio  

1681 10 Agosto Vari Maestri
di ballo:
All’Italiana
Alla Francese

Alessandro Carlo Varano
Alessandro Maria Pallavicino 
Felice Galli
Filippo Doria
Francesco Gambarana
Francesco Maria Malaspina
Gio: Battista Orsi
Giulio Simonetta
Giuseppe Antonio Maggi
Ippolito Bevilacqua
Lodovico Guasco
Luigi Fossa
Ottavio Gonzaga

13 Balletto
Francese

  

  Giuseppe Scipione
CO: LELIO MERTINENGO

2 Ballo Francese   
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Il Teatro dell’Honore «all’italiana», «alla francese», «alla spagnola». I balli dei convittori del collegio dei nobili di Parma tra il 1670 e il 1694 
 

Data Saggio
Data Libretto

Maestri Nomi Studenti Numero
danzatori

Balli IT FR SP Tipi di danze
Titoli danze

Tavolini Cavalli
Fiocchi Bandiere

Picche Spade

  Francesco Maria Doria
F RA N CES CO N EA POL IO N E
SPINOLA
GIULIO CESARE PALLAVICINO

3 Ballo   

  Alessandro Corti Pavese 
Alessandro Sappa
Antonio Molza
Antonio Visconti
Benedetto d’Adda
Carlo Antonio Offredi
Carlo Varano
Claudio Giuseppe Raspa
Emilio Andreasi
Ferrante Corti
Filippo Maria Scotti
Francesco Arguis 
FrancescoManfredi
Francesco Maria Panizza
Giulio Cesare Agnelli Soardi
Giuseppe Antonio Alvarado 
Pietro Maria Pallavicino

17  Ballo in cui viene 
rappresentato il
g i u o c o d e g l i
uccelletti intorno
alla Civetta

 

  Ottavio Gonzaga 1 Danze con
esercizio di
ballo

  

  ADAMO S IGF RI DO DELLA
GROTTA DI CLAGENFURT
Galeazzo Estense Tassoni
G I O : G I A C O M O D I
KRIECHPAUM
VITO GIACOMO TAUFFRER

4 Ballo   

  ADAMO S IGF RI DO DELLA
GROTTA
A M B R O G I O G H I L I N I
ALESSANDRINI
Benedetto Benaglio Moioli
CAMILLO PORTO
Carlo Valle
Francesco Carlo d’Aichen
Galeazzo Estense Tassoni
GIO: FRANCESCO D’EMILI
G I O . G I A C O M O D I
KRIECHPAUM

10 Ballo su un
suono guerriero

Ballo spiritoso

 Ballo con picche e
bandiere

  AMBROGIO GHILINI
Ascanio Arrigoni
Domenico Parrini
Gio: Christoforo Ferdinando
Sedlnitzki
Gio: Francesco Tornielli
Gio: Giuseppe di: Lamberg 
Gio: Maria Saoli
Girolamo Pompei
Girolamo Raffa
Giugno Pompei
Giuseppe Chioaterio
Giuseppe Sforza Fogliani
Giuseppe Simonetta
Giusto Aurelio Tasino 
Pietro Paolo Costa
Pirro Arrigoni

16 Ballo [Eraclito e
Democrito]
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Gloria Giordano

Data Saggio
Data Libretto

Maestri Nomi Studenti Numero
danzatori

Balli IT FR SP Tipi di danze
Titoli danze

Tavolini Cavalli
Fiocchi Bandiere

Picche Spade

  Alessandro Arrivabeni
Annibale Gatti
Cesare Fachini
Gio: Battista de’ Franchi 
Gio: Gioachino d’Aichen
GIO: TOMASO DE’ FRANCHI
Girolamo Maria del Carretto 
Scipione Tosi
Paolo Parisetti
VITO GIACOMO TAUFFRER

10 Danza [al 
tripudio Euohe]

Ballo [di Sileni]

  

  Carlo Giuseppe di Hohenberg 
Carlo Valle
Federico Berò
Francesco Carlo d’Aichen
Francesco  Sigismondo  Giuseppe 
di Fugger
GIO: FRANCESCO D’EMILI
Gio: Gaudentio di Rost 
Zacharia Ermano di Wangen

8 Ballo   

1682 10 Agosto Vari Maestri
di ballo:
All’Italiana
Alla Francese

Marchesi Ascanio
Pirro Arrigoni Mantovani

2 Ballo   

  Alessandro Arrivabeni 1 Ballo   

  FRANCESCO FILIPPO LEONI
GIO: FRANCESCO TORNIELLI

2 Ballo   

  FILIPPO ERCOLANI
Francesco Carlo di Rost
Francesco Giuseppe Ignatio di
Tauffkyrchen
GIO: FRANCESCO D’EMILI
Gio: Gaudenzio di Rost

5 Ballo   

  Annibale Gatti
CONTE CAPRA
Filiberto di Chabò
Girolamo Maria del Carretto 
Gregorio Casali
Giuseppe Scipione di Castelbarco 
Lodovico Andreasi
Luigi Porto
Massimiliano Rodolfo di Gurland

9 Ballo
[per esprimere
le bizarrie della
Poesia]
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Il Teatro dell’Honore «all’italiana», «alla francese», «alla spagnola». I balli dei convittori del collegio dei nobili di Parma tra il 1670 e il 1694 
 

Data Saggio
Data Libretto

Maestri Nomi Studenti Numero
danzatori

Balli IT FR SP Tipi di danze
Titoli danze

Tavolini Cavalli
Fiocchi Bandiere

Picche Spade

  Cesare degli Ippoliti
Agostino Balbi
Andrea Grimaldi
Andrea Segni
Antonio Maria Rossi
Cappone Bonaventura Capponi
Cesare degli Ippoliti
Claudio Marazzani
Filppo Doria
Francesco degli Ippoliti
Francesco Maria
Francesco Serra
Giacomo Ferrari
Gio: Francesco Ugolani
Girolamo Capponi
Girolamo Porto
Giulio Cesare Varano
Giulio Lucretio Pal lavic ino
Carissimi
Giulio Rangoni
Giuseppe Maria del Carretto 
Lanfranco Boniperti
Lorenzo Grisante Ferrari d
Luigi di Thunn
Pantaleo Balbi
Paolo Girolamo Fieschi 
Pietro dalla Rosa
Scipione Varano

27 Ballo [solecismi
in ballo]

  

  Annibale Gatti
ANTONIO FACHINI
CESARE FACHINI
Lodovico Andreasi

4 Ballo Italiano   

  Alfonso Castiglioni
Carl’Antonio Offredi
Carlo Varano
Cesare Bernardo de Radini
Todeschi
Emilio Andreasi
Felice Pinelli
F r a n c e s c o G i u s e p p e d i
Dietrichstain
Francesco Manfredi
Gaspar de Guzman de Aruazo
Giuglio Cesare Agnelli Soardi
Luigi Aponte Gattinara Pietro 
Maria Pallavicino            
Pietro Roberto Capponi
Pirro Filippo Maria del Carretto

14  Brando  

  Ottavio Gonzaga 1 Ballo [6 sonate 
con strumenti
diversi]

  

  Ottavio Gonzaga 1 Ballo Francese
più altri due 
Balli

  

  ANTONIO FACHINI 1 Ballo Italiano   

  Alessandro Sappa 1 Ballo Italiano   

  GIO: FRANCESCO D’EMILI 1 Ballo Francese   

  Luigi Aponte 1 Ballo Spagnolo   

1683 11 Agosto Vari Maestri
di ballo:
All’Italiana
Alla Francese

GIUSEPPE SCIPIONE 1 Ballo   
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Gloria Giordano

Data Saggio
Data Libretto

Maestri Nomi Studenti Numero
danzatori

Balli IT FR SP Tipi di danze
Titoli danze

Tavolini Cavalli
Fiocchi Bandiere

Picche Spade

  Annibale Gatti
ANTONIO DE’ FACHINI
BARTOLOMEO ARIBERTI
Carlo Giuseppe di Hohenberg 
CESARE DE’ FACHINI
GIUGNO POMPEI
Giuseppe Christoforo Pfyffer
LODOVICO ANDREASI

8   Salto del fiocco

  Gio: Christoforo d’Abele 1 Ballo   

  Alessandro Corti
Alessandro Sappa
Benedetto d’Adda
Carl’Antonio Rimedio
Cesare Bernardo de’ Radini
Tedeschi
Emilio Andreasi
Federico Rossi
FELICE PINELLI
Ferdinando Pinacchio,
Filippo Scotti
Francesco Isidoro Arguis 
Francesco Maria Panizza
Francesco Sebastiano Zvveyer
GABRIEL SOARDI
Gaspar de’ Guzman
G i o r g i o S i g i s m o p n d o d i
Thierhaimb
Gio: Annibale Gioachimo Schmid 
Gio: Antonio Riva
Gio: Battista Volkra
G I R O L A M O M A R I A D E L
CARRETTO
Giuseppe Antonio Aluardo 
Giuseppe Gio: Antonio di Thunn
GIVSEPPE SCIPIONE
Luca Soardi
Marc’Antonio della Riva
Ottauio Gonzaga

26 Ballo [di
Apolline con i
dodici segni del 
Zodiaco e di
Marte con una
squadra armata
di spade]

  

  Giovanni [?] 1 Ballo   

  GIO: FRANCESCO D’EMILI 1 Ballo Francese   

  Alessandro Arriuabeni
ANTONIO DE’ FACHINI
Ascanio Arrigoni,
CESARE DE’ FACHINI
F R A N C E S C O S F O R Z A
FOGLIANO
GIO: BATTISTA BESOZZI
Gio: Maria Saoli
GIROLAMO POMPEI
GIUGNO POMPEI
Giuseppe Chioatterio 
Giusto Aurelio Taffini
Pirro Arrigoni

12 Balli Brando  

  Quattro forestieri 4 Ballo   

  Giuseppe Antonio Aluarado 1 Ballo alla 
Spagnola

  

ActaLauris n.º 4, 2018, pp. 9-77
ISSN: 2255-2820



Il Teatro dell’Honore «all’italiana», «alla francese», «alla spagnola». I balli dei convittori del collegio dei nobili di Parma tra il 1670 e il 1694 
 

Data Saggio
Data Libretto

Maestri Nomi Studenti Numero
danzatori

Balli IT FR SP Tipi di danze
Titoli danze

Tavolini Cavalli
Fiocchi Bandiere

Picche Spade

  Andrea Grimaldi
Andrea Segni
Annibale dalla Rosa
Antonio Maria Rossi
Cappone Bonaventura Capponi
Carlo Bellincini
Cesare degl’Ippoliti
Fabio Gherardini
Francesco degl’Ippoliti
Francesco Maria Serra
Gaetano Malvicino Fontana
Giacomo Ferrari
Giacomo Filippo Durazzi
Giorgio Allegri
Gio: Francesco Ugolani
Girolamo Capponi
Giulio Cesare Varano 
Lanfranco Boniperti
Lorenzo Grisante Ferrari
Pantaleo Balbi
Paolo Francesco Doria
Paolo Regazzi
Pietro Gherardini
Pietro Maria dalla Rosa
Pietro Melchior
Scipione Varano

26 Ballo   

1686 10 Agosto La schedatura dell’esemplare del 1686, reperito in internet, è relativa solo alle prime 16 pagine, le successive sono mancanti.

  Alessandro Scotti
Alessandro Verugola
Francesco Scotti
Giorgio Allegri
Giulio Androsilla
Mauritio Arriuabeni

6 Ballo Francese   

  Fabio Gherardini
Gio: Battista Raggi
Gio: Stefano Durazzi
Pietro Maria dalla Rosa

4  Galeria d’amore  

  Luigi Ernesto di Thunn 1 Ballo Francese   

  OTTAVIO GONZAGA 1 Ballo   

  Luigi Ernesto di Thunn
AGOSTINO BALBI

2 Ballo Spagnolo Follia di Spagna  

  Alfonso Gherardo Beuilacqua
Filippo Scotti
Francesco Teodorico Goldin
GA VDEN ZIO S IGIS MO N DO
D’HOHENBERG
Giacomo Francesco Schnider
GIO: SIMONE ENRIQVEZ DI
CABRERA
GREGORIO CASALI
LUIGI PORTO
Venceslao Lodovico Radolt

9   Ballo con bandiere
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Gloria Giordano

Data Saggio
Data Libretto

Maestri Nomi Studenti Numero
danzatori

Balli IT FR SP Tipi di danze
Titoli danze

Tavolini Cavalli
Fiocchi Bandiere

Picche Spade

  AGOSTINO BALBI
Alessandro Corti
Alessandro Saoli
Cappone Bonaventura Capponi
Felice Amedeo Arborio Gattinara
Felice Galli
F e r d i n a n d o G i u s e p p e d i
Tauffkyrchen
Francesco Leonardelli
FRANCESCO MARIA BALBI
Gaetano Malvicino Fontana
Gio: Battista Orsi
Gio: Battista Raggi
Gio: Giacomo Lodovico Pfyffer
Girolamo Capponi
GIVSEPPE MARIA ARBORIO
GATTINARA
Luigi Ernesto di Thunn
Luigi Manino
LVIGI SAOLI
Nicolò Landi
Oddo degli Oddi
Pietro Gherardini

21   Ballo con salti
all’italiana con vari
cavalli di legno,
diversi tavolini,
fiocchi

  Alberto Wenceslao di Wirben
Moravo
Alessandro Grassetti
Alfonso Gherardo Bevilacqua
Claudio Marazzano
Filippo Doria
Filippo Scotti
Francesco Ferdinando Sak
Francesco Torelli GREGORIO
CASALI
Luca Soardi
LVIGI SAOLI
Wenceslao Lodouico di Radolt

11 Ballo Francese   

1694 10 Agosto Maestri di
ballo: Italiano 
Francese

     

 d’Ancourt Antonio Maria Nogarola
Franccesco Gaetano Strozza

2 Ballo Francese   

 d’Ancourt GI U S E P P E  RAI M O N DO DI
SIDENIZ

1 Ballo Francese   

 La Font Ascanio Antonio Maria Mainoldi
de’ Fachini

1 Ballo Francese   

 d’Ancourt Francesco Carlo di Petting 
Orazio Godi

2 Ballo Francese   

 F e d e r i c o
Crivelli

GIOVANNI GONZAGA 1 Ballo Italiano   

 La Font

A n t o n i o
V e z z a n i
M a e s t r o d i
P i c c a , e
Bandiera

Antonio Piovene 
Beato Giuseppe Mohr
Cesare Gentile 
COSTANTINO BALBI
GATANO FIOCCARDI
GIORGIO DI STUBENBERG
Gio: Battista Muti
GIROLAMO DURAZZO
Martino Giuseppe Antonio di
Gabelkovven
M A U R I Z I O G A E T A N O
ARRIVABENI
PAOLO EMILIO CHIERICATI
LUIGI TEDESCHI
SCIPIONE MAFFEI
Wolfgango di Stubenberg

14 Ballo Francese
d’un Cavaliere 
[Scipione 
Maffei]

 Esercizio di picche e
bandiere

 La Font Francesco Spadafora
Giorgio Rodolfo della Torre

2 Ballo Francese   

 d’Ancourt GIORGIO DI STUBENBERG 1 Ballo Francese   
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Data Saggio
Data Libretto

Maestri Nomi Studenti Numero
danzatori

Balli IT FR SP Tipi di danze
Titoli danze

Tavolini Cavalli
Fiocchi Bandiere

Picche Spade

 d’Ancourt Francesco Giovanni Milliana
Giovanni Piovene 
GIROLAMO DURAZZO
Wolfgango di Stubenberg

4 Ballo Francese   

 La Font GIO: GIACOMO DIONISI 1 Ballo Francese   

 Silvestro 
Fioruzzi

Innocenzo
Corvi

Antonio Scroffa
Ascanio Antonio Maria Mainoldi
de’ Fachini
Camillo Doria
Carlo Lambertengo
Enea degl’Ippoliti
Francesco Maria Mezzabarba
Birago
Gabriel Saluzzo
Giorgio Rodolfo della Torre 
Gio: Francesco Morandi
Giuseppe Friderico di Steinpeis 
Marc’Antonio Canossa
Massimiliano Emili

12   Ballo in 12 Cavalieri,
c o n  s a l t i   s u i
T a v o l i n i , c o n
Fiocchi, e Spade

 Federico 
Crivelli

M A U R I Z I O G A E T A N O
ARRIVABENI

1 Ballo Italiano   

 La Font Ascanio Antonio Maria Mainoldi
de’ Fachini
Baldassar Cattaneo
Cesare Gentile 
COSTANTINO BALBI
Francesco Spadafora
Giorgio Rodolfo della Torre 
Gio: Battista Vigjlio di Spaur
Gio: Francesco Morandi
IO: GIACOMO DIONISI
GIROLAMO DURAZZO
GIUSEPPE FERDINANDO DI
SIDENIZ
PAOLO EMILIO CHIERICATI
SCIPIONE MAFFEI

13 Ballo Francese   
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Gloria Giordano

* In questo elenco sono riportati solo i nomi dei nobili convittori “spiccati sopra gli altri” n
1686, contiene solo le prime 16 pagine, quindi non è stato possibile accedere agli elenchi d

Nome Cognome

Appendice 3 - Convittori distinti nel ballo dal 1670 al 1694*

* In questo elenco sono riportati solo i nomi dei nobili convittori “spiccati sopra gli altri” nel ballo e relativamente agli anni in cui è segnalato tale merito negli opuscoli. Si fa presente che l’esemplare consultato del 
1686, contiene solo le prime 16 pagine, quindi non è stato possibile accedere agli elenchi dei più meritevoli nelle varie materie.

Nome Cognome 1670 1672 1673 1674 1675 1676 1677 1678 1679 1680 1681 1682 1683 1694

Adamo Moscardino, Sig.   X X           

ADAMO SIGFRIDO DELLA GROTTA DI CLAGENFURT ACCAD. D’ARMI [dal 1681], B.          X X    

Agostino Nani Veneziano, Sig.  X X            

Alberto Ernesto di, & in Lerchenfeld Bavaro, Sig. D.  X X X           

Albice Giuseppe Maria Marsili Dulioli Bolognese, M.      X X X       

Alemano Zanchini Bolognese, Sig.    X X X X X X X     

ALESSANDRO ARRIGONl ACCADEMICO, MARCH.              X

Alessandro Arrivabeni Mantovano, Co:           X X X  

Alessandro Carlo Antonio Striggi Mantovano, M.        X X X X    

Alessandro Cigola, Sig.  X X X           

Alessandro Doria Genovese              X

ALESSANDRO GRIMALDI ACCADEMICO              X

Alessandro Guerrieri              X

Alessandro Lamboritio        X X X X    

Alessandro Maria Fava Bolognese, Sig.     X X         

Alessandro Pallavicino Parmigiano, March.           X X X  

Alessandro Sappa Alessandrino          X X X   

Alessandro Ugoni              X

Alessandro Verugola Parmigiano, March.              X

ALFONSO ALESSANDRO GRIDOLFI RIMINESE, TRA GLI SCELTI D’ARMI IL
DISCIOLTO

             X

Alfonso Castiglioni Milanese          X X X X  

AMBROGIO GHILINI ALESSANDRINO ACCAD. [dal 1681], MARCH.       X X X X X X   

Ambrogio Spinola, D.          X     

AMEDEO PALLAVICINO ACAD., Sig. M.     X X X        

ANDREA DANIELE BARBO DI WAXENSTEIN ACCADEMICO DI LETTERE, D’ARMI,
CONTE

             X

Andrea Secco Soardi, Sig. Co:    X           

Annibale dalla Rosa, March.              X

Annibale Gatti Mantovano, Co:          X X X X  

ANNIBALE GAETANO MAGNI ACCADEMICO, CO.              X

Annibale Giuseppe d’Heister Viennese, B. Co:        X  X X X   

ANNIBALE VISCONTI ACAD. D’ARME [dal 1679], D.      X X X X X     

Antonio Aventi, Co:              X

ANTONIO BEVILACQVA ACADEMICO [dal 1673], Sig. Co:  X X X           

ANTONIO BIGLIA ACAD. [dal 1679], CO:     X X X X X X     

ANTONIO DE’ FACHINI ACCAD. [dal 1682], Co:       X X X X X X X  

Antonio Lazari Vicentino, Signore X              

ANTONIO LEOPOLDO DI PETTING ACCAD. D’ARME [dal 1678] DI PRAGA, CO:      X X X       

Antonio Maria Nogarola, Co:              X

Antonio Maria Raspi Veneto, Signore X X             

Antonio Modignani      X         

Antonio Molza, March.           X X   

Antonio Moscardino da Trento, Signore X X X X           

Antonio Ottaviano Garzadoro, Co:      X         

Antonio Piovene, Co:              X

Antonio Porto Vicentino, Co:      X X X X      

Antonio Schizzi Cremonese, Sig. Co:     X X         

Antonio Visconti Milanese, D.         X X X X X  

Arrigo Rondinelli, Cav. Frà      X X        

Ascanio Antonio Maria Mainoldi de’ Fachini Mantovano, March.              X

Ascanio Arrigoni, March.            X X  

AUGUSTO GORI PANNELINI ACAD., Sig.     X X X        

AURELIO CAVALCA ACAD. [dal 1674], Sig. M.  X X X           

Aurelio Rezonico              X

Baldassar Cattaneo Principe di Sannicandro              X

Barnaba Botta Adorni Pavese, Signore Co: X              

Bartolameo Loredano Veneto, Signore X X             

Bartolameo Orsetti Lucchese, Signore X X             

Bartolomeo Spada Romano, M.      X X        

Bartolomeo Zenobio, Co:              X

Benedetto d’Adda Milanese, March.           X X X  

CALIMERIO CIGOLA ACADEMICO [dal 1673], Sig.  X X X           

Camillo Arrigoni, March.              X

Camillo Astalli Gaettani, Sig. March:   X X           

Camillo Rizzoni              X
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Camillo Trenti, Sig. Co:  X             

Camillo Valle, Sig. Cav. Frà    X X          

Carlo Amedeo Tana, Sig: Co:     X X         

Carlo Antonio Vagner, Sig. B.  X             

Carlo Buronzi, Cav.              X

CARLO BUSCA ACCAD. D’ARME, M.        X       

Carlo Cesare Fagnani Regaini       X        

CARLO DOMENICO S. MARTINO PARELLA ACAD., Sig. Co:     X X X X       

Carlo Francesco Marcacci, B.        X       

Carlo Giacinto Mauritio Solaro della Chiusa, Sig. March.  X             

Carlo Giuseppe di Hohenberg Svevo, B.           X X X  

Carlo Giuseppe Siniscalco di Lignè Vallone, Principe       X X       

Carlo Guasco, Sig. D.     X X         

CARLO LUIGI ARBORIO GATTINARA ACAD. [dal 1679], D.         X X     

Carlo Luigi Arrivabeni Mantovano, Ab. Co:              X

Carlo Manrique de Lara de las Amaguelas, D.        X       

Carlo Mansi Lucchese, M.        X X      

Carlo Maria Visconti, M.       X        

CARLO MICHNA ACCAD. [dal 1677] Boemo, B.      X X        

Carlo Ranuccio Guasco Alessandrino, March. D.       X X X X     

Carlo Sagaraga, Sig. D.   X X           

CARLO VALLE ACCAD. D’ARMI [dal 1682] BERGAMASCO           X X   

CESARE DE’ FACHINI ACCAD. [dal 1682] MANTOVANO, Co:       X X  X X X X  

Cesare Gentile Genovese              X

Cesare Giannino Napolitano, Signore X              

Christoforo Guilielmo Thirhaimb, Co:         X X X    

Cristoforo di Kuniz, B.       X        

Christoforo Marcacci, B.        X       

Christoforo Pfyffer, Sig.  X X X           

CORRADINO CAVRIANI ACCAD. D’ARME [dal 1678], ABB. M.      X X X       

COSMO MASI ACAD. D’ARME [dal 1679] PARMIGIANO, CO:  X X X X X X X X      

COSTANTINO BALBI ACCAD. GENOVESE              X

Costanzo Leopoldo Guerrieri, March.              X

David Vaccà, Sig.  X X X X X         

DOMENICO DORIA ACAD. [dal 1674], SIG. M.  X X X X          

Domenico Francesco Carretto, Sig. Co:  X X X X          

Domenico Giacinto Doria Co: di Prelà, Sig.     X          

Domenico Orsetti Lucchese, Sig. X X  X           

Donato Mora Veneziano, Sig.  X             

Dondacio Malvicino Fontana di Nibbiano, March.              X

Egidio Gadaleta, Sig D.     X X         

Elfrido Francesco di Kaiserstain, B.       X        

Emilio Andreasi Mantovano, M.        X X X X X   

Enea degl’Ippoliti di Gazoldo, March. Co:              X

ENRICO ERNESTO DI WINCHLHOFFEN ACCAD. D’ARMI, B.          X     

Enrico Gardani Mantovano, Sig. M.     X X         

Enrico Scipione Gardani Mantovano, M.       X        

ERCOLE ANTONIO VARANO DI CAMERINO FERRARESE ACAD. [dal 1679], D.       X X X      

Federico Adamo Giacomo di Stain, B.             X  

Federico Berò Bolognese, Co:       X X X X X    

FELICE PINELLI ACCAD. [dal 1683] GENOVESE         X X X X X  

Ferdinando Amedeo Giuseppe di Fraunberg, B.           X X X  

Ferdinando Carlo di Bissingen, B.       X        

Ferdinando Carlo Antonio Felice Bernardo Fugger Svevo, Co:              X

FERDINANDO ERMANO DI LEWENSTEIN ACCAD. D’ARMI, CONTE          X X    

Ferdinando Giuseppe Amedeo di Fraunberg, B.          X  X   

Ferdinando Gonzaga Mantovano, Signore March: X              

Ferdinando Michele Miglio, Sig. B.    X X X         

FERDINANDO RAIMONDO MASSIMILIANO DI NEYDEGG ACAD. D’ARME, B.         X      

FERDlNANDO RODOLFO DI SCHITZEN DA PRAGA, CO:              X

Ferdinando Veter de Gigli della Moravia, Signore Co: X              

FILIPPO BUFALINI ACAD., MARCH.         X      

FILIPPO ERCOLANI ACCAD, CO:            X X  

Filippo Maria Scotti di Vigolino, March.          X X X X  

Francesco Ambrosini de gl’Origi, Sig.  X             

Francesco Antonio di Buchaim, Co:        X X X     

Francesco Antonio di Hohenberg, B.            X   
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Francesco Arguis Milanese, D.           X X X  

Francesco Carlo d’Aichen        X X X X    

Francesco Carlo di Petting, Co:              X

Francesco Carlo di Rost, B.           X X X  

Francesco Carlo di Schinchirchen Viennese, Barone              X

Francesco Ernesto di Chriechingen, Sig. Co:    X X X         

FRANCESCO FILIPPO LEONI ACCAD. [dal 1682] TORINESE, Co:          X X X   

Francesco Gaetano Gonzaga de’ Marchesi di Mantova, Principe del S.R.L.              X

Francesco Gaetano Strozza Mantovano, March.              X

Francesco Giovanni Milliana Udinese,              X

Francesco Giuseppe di Dietrichstein della Carinthia, B.             X  

Francesco Giuseppe Reding, Sig.    X           

Francesco Giuseppe Ignatio di Tauffckirchen, B.            X   

Francesco Leontio Meyer Lucernese, Sig.     X X         

Francesco Lodovico Emanuel Marquardo di Seinshein, B.             X  

Francesco Luzzara, March.         X      

Francesco Macario d’Herbsteid,          X     

Francesco Maria Casnedi, M.        X X      

Francesco Maria Corsini Fiorentino, Sig. March:   X X           

FRANCESCO MARIA DE FRANCHI ACAD. [dal 1679] GENOVESE, Sig.     X X X X X X     

Francesco Maria Doria Genovese, March.           X    

FRANCESCO MARIA NEGRONI ACCAD., CO:           X    

Francesco Maria Raggi, March.              X

Francesco Maria Segni Bolognese, Co:       X X X      

Francesco Massimiliano di, & in Lautterbach, B.         X      

FRANCESCO NEAPOLIONE SPINOLA ACCAD D’ARMI [dal 1679] GENOVESE, CO:       X X X X X    

FRANCESCO SERRA ACAD., Sig.    X           

FRANCESCO SFORZA FOGLIANI ACCAD. [dal 1683], MARCH.         X X  X X  

Francesco Sigismondo Giuseppe Fugger, Co:           X X   

Francesco Spadafora, D.              X

Francesco Thiene, Co:              X

FRANCESCO VISCONTI ACADEMICO [dal 1673], Sig. D.  X X            

Francesco Zenobio Veneziano, Co:              X

Fulvio Rangoni, Co:              X

Gaetano Canossa Scaioli Reggiano, Sig. March: X  X X X          

GAETANO FIOCCARDI ACCAD.              X

Gaetano Malvezzi Bolognese, Co:           X X X  

Galeazzo Estense Tassoni Ferrarese, March.          X X X   

Gaspar Emmanuele Ponte Torinese, Co:              X

Giacomo Doria, Sig. M.    X X X X        

Giacomo Simonetta, Co:       X X       

Giodoco Pfyffer,             X  

GIO: ALESSANDRO KAZIANER ACCAD. D’ARMI, CO:          X X    

GIO: ANTONIO DE’ DOTTORI ACAD, SIG. M.     X          

Gio: Antonio di Spaur, Co:       X        

Gio: Antonio Palffy Ungherese, Co:         X      

Gio: Antonio Turrinetti [Turinetti] Torinese, Sig. March:  X X X           

Gio: Barbarano, Sig. Co:  X             

Gio: Battista Aizaga Malaspina Milanese, Sig. M. D.  X    X X X       

Gio: Battista Beccaria, Sig. Co:   X X X          

GIO: BATTISTA BESOZZI ACCAD. MILANESE           X X X  

Gio: Battista Busca Casalasco       X X X      

GIO: BATTISTA CASTIGLIONI ACCAD., CO:             X  

Gio: Battista del Carretto di Milesimo, Co:  X X X X          

Gio: de’ Franchi Genovese, Sig. Co:     X X X X X X X X   

Gio: Battista di Kunitz Viennese, B.         X X     

Gio: Battista Doria del Maro March. di Ciriè, Sig.  X X X X          

Gio: Battista Guasco Alessandrino, D.          X     

Gio: Battista Schizzi, Sig. Co:    X           

GIO: BATTISTA VELLO VICENTINO ACADEMICO [dal 1673], Sig. Co:  X X X           

Gio: Battista Zanchini Bolognese,      X X X X      

Gio: Bellati, Sig.  X X X           

Gio: Bevilacqua Veronese, Co:       X X X X     

Gio: Carlo d’Inzaghi di Gratz, Sig. B:     X X X X       

Gio: Christoforo d’Abele Viennese, B.             X  

Gio: Christoforo di Wadmanstorff, B.             X  
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Gio: Christoforo Ferdinando Sedlnitzky di Choltiz della Slesia, B.           X X   

Gio: Christiforo Truchses di Zeyl, Co:          X     

GIO: DIONIGI BEVILACQUA ACCAD. D’ARMI [dal 1682], CO:           X X X  

Gio: Domenico Wagner, B.       X        

Gio: Engelardo di Corretth Viennese       X        

Gio: Federico d’Emili, Co:        X       

Gio: Ferdinando Morell di Sonnenberg, B.              X

GIO: FRANCESCO D’EMILI ACCAD. DI LETTERE, E D’ARMI [dal 1680] VERONESE,
CO:

        X X X X X  

Gio: Francesco d’Hegemiller, B.              X

Gio: Francesco Engelardo d’Enzenberg           X X   

Gio: Francesco Gerardi          X     

GIO: FRANCESCO GONZAGA DE’ MARCHESI DI MANTOVA ACCAD.              X

Gio: Francesco Giuseppe Mansi Lucchese         X      

Gio: Francesco Morandi              X

GIO: FRANCESCO MUSELLI ACCAD.              X

Gio: Francesco Palazzo, Sig.  X X X           

Gio: Francesco Porto Vicentino, Sig. Co:    X X X         

GIO: FRANCESCO SCHENCKH ACAD. D’ARME SVEVO         X X     

GIO: FRANCESCO TORNIELLI ACCAD, D’ARMI [dal 1682] NOVARESE           X X   

Gio: Gaudentio di Rost Tirolese, B.           X X X  

GIO: GIACOMO DI KRIECHPAUM ACCAD., DI LINTZ B.          X X    

GIO: GIACOMO DIONISI ACCAD., CO:              X

Gio: Gioachino d’Aichen Viennese         X X X    

Gio: Giuseppe Vigoleo di Waichs, Sig. B.  X X            

GIO: GUIDOBALDO RAIMONDO DI LAMBERG ACCAD. D’ARMI DI SALSBURG, CO:          X X    

Gio: Leopoldo B. di Fynfsckirchen            X X  

Gio: Leopoldo d’Hochburg             X  

Gio: Maria Saoli Genovese          X X X X  

Gio: Nicelli, Sig. Co:  X X            

GIO: PAOLO GIOVANNELLI ACCAD. D’ARME [dal 1678], B. CO:       X X       

GIO: PAOLO MARIA LUPI GARSO DI SORAGNA ACAD., SIG. M.     X X X X       

Gio: Pesari, Sig.  X             

Gio: Pietro di Wertemberg della Slesia, Co:          X X    

Gio: Pigafetta Vicentino, Sig. Co:  X X X           

Gio: Sagnudo Spagnolo sopra le Città d’Olanda, Sig. D.  X X X           

GIO: SIGISMONDO KAZIANER ACCAD. D’ARME, CO:        X X      

Gio: Sigismondo Leopoldo di Morgante Boemo, B.        X       

Gio: Simeone Enriquez de Cabrera, D.             X  

GIO: TOMASO DE FRANCHI ACCAD. [DAL 1678], SIG.    X X X X X X X X X   

Giorgio Carlo di Rueslenstein Austriaco, B.         X      

GIORGIO DI STUBENBERG ACCAD. D’ARMI, SIG.              X

Giorgio Nani Veneziano, Sig.  X X            

Giorgio Rodolfo della Torre da Gratz, Co:              X

Giovanni Adamo di Bodman,              X

Giovanni Battista Allegri, Co:              X

Giovanni Battista Muti, March.              X

Giovanni Battista Salvatico, Co:              X

Giovanni Battista Verugola, March.              X

Giovanni Battista Vigilio di Spaur, Co:              X

Giovanni Benedetto Correga              X

GIOVANNI GONZAGA DE’ MARCHESI DI MANTOVA ACCAD. DI LETTERE, E 
D’ARMI

             X

Giovanni Piovene Veneziano, Co:              X

GIOVANNI THIENE ACCAD., CO:            X X  

Girolamo Barbarano, Co:       X X X      

Girolamo Bevilacqua, Co:              X

GIROLAMO DURAZZO ACCAD., MARCH.              X

Girolamo Mora, Sig.  X             

GIROLAMO POMPEI ACCAD., CO:            X   

Girolamo Veneroso, Sig.     X          

Girolamo Leonardo Cattaneo Grillo              X

GIROLAMO MARIA DEL CARRETTO ACCAD. DI BALESTRINO, MARCH.             X  

GIUGNO POMPEI ACCAD. D’ARMI VERONESE, CO:            X X  

GIULIO CESARE BUNEO ACAD. [dal 1674] VERONESE, SIG. CO:   X X           

GIULIO CESARE PALLAVICINO ACCAD, MARCH.          X  X X  

Giulio Lucrezio Pallavicino Carissimi, March.            X X  
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Giuseppe Antonio Alvarado Spagnolo, D.           X X   

GIUSEPPE ANTONIO DI LODRON ACCAD. D’ARMI, CO:              X

Giuseppe Caldogni Vicentino, Sig. Co:    X X X X X       

Giuseppe Carandini Modenese, Co:        X X      

Giuseppe Carlo Sarego, Co:              X

Giuseppe Carpani Milanese, Sig. Co.  X   X X         

Giuseppe Chioatterio, B.            X   

Giuseppe Conrado Rossetti, B.              X

GIUSEPPE FERDINANDO DI SIDENIZ ACCAD. D’ARMI, B.              X

Giuseppe Gerini, Sig.     X          

Giuseppe Gio: Antonio di Thunn Tirolese, Co:             X  

GIUSEPPE IGNATIO DI PETTING ACAD. D’ARME VIENNESE, CO:         X      

Giuseppe Ludovico Turrinetti [Turinetti], Sig. Co:  X X X           

Giuseppe Malaspina, March.         X X     

GIUSEPPE MARIA CHIEPPIO ACCAD. [dal 1678], CO:       X X X      

Giuseppe Maria Lupi di Soragna, March.           X X X  

Giuseppe Moro       X        

GIUSEPPE RAIMONDO DI SIDENIZ ACCAD. D’ARMI, B.              X

GIUSEPPE SCIPIONE DI CASTELBARCO ACCAD. D’ARMI [dal 1683] TIROLESE, CO:       X X X X X X X  

GIUSEPPE SFORZA FOGLIANI ACCAD. D’ARMI [dal 1682] PIACENTINO, MARCH.           X X X  

Giuseppe Simonetta Milanese, Co:            X X  

Giusto Aurelio Taffino Torinese, March:             X  

GREGORIO CASALI ACCAD., MARCH.             X  

Guido Villa di Cigliano Torinese, Marchese          X     

Henrico Pfyffer, Sig.  X             

Ippolito Bevilacqua Veronese, Co:          X X X   

LELIO MARTINENGO CESARESCO ACCAD., CO:            X   

Lelio Secco Soardi Bergamasco, Sig. Co: X X X X X X         

Leonardo Cattaneo Grillo Genovese, Signore X X             

Leonardo Spinola Genovese, Signore X              

Leopoldo Braida, Sig. Co:     X          

Leopoldo Federico Ernesto Kastell, Co:              X

Leopoldo Guglielmo Bissingen Svevo, B.       X        

Leopoldo Raimondo Braida della Moravia, Co:      X X        

Livio Ignatio Grabitz          X     

LODOVICO ANDREASI ACCAD. [dal 1683] MANTOVANO, MARCH.         X X X X X  

LODOVICO CALDOGNI ACCADE. D’ARME [dal 1687] VICENTINO, SIG. CO:    X X X X X       

Lodovico di Moretta Torinese, Sig. Cavagl.  X             

Lodovico Guasco di Solerio Alessandrino, Marchese           X X X  

LODOVICO SOLARO DI MORETTA ACAD. [dal 1675], SIG. CAV. D.   X X X X         

Lorenzo Cuttica di Cassine Alessandrino, M.       X X X      

Lorenzo Maria Bianco, Sig. B.   X            

Luciano Serra Genovese      X X  X      

Luigi Agnelli Soardi Mantovano, March.              X

Luigi Antonio della Torre Goriziese, Co:      X X X X      

Luigi Aponte Gattinara Spagnolo, D.           X X   

Luigi Bevilacqua Ferrarese, Co:              X

Luigi Fossi, Co:             X  

Luigi Rangoni, Co:              X

Luigi Saoli              X

LUIGI VISCONTI ACCAD. [dal 1680] MILANESE, D.      X X X X X X X X  

Luigi Zenobio, Co:              X

MARC’ANTONIO ZONDODARI ACCAD., CAV. FRA’       X        

Marco Mora Veneto, Signore X              

MARIO BIANCHELLI ACAD. D’ARME [dal 1679], SIG    X X X X X X      

Massimiliano Antonio Breiner da Gratz, Co:              X

Massimiliano di Rouyer, B.         X      

Massimiliano Emili, Co:              X

Massimiliano Ernesto di Kriechingen Lorenese, Co:         X X     

Massimiliano Ferdinando Preising Bavaro, Sig. Co:  X             

Massimiliano Sigismondo di Lampfrizamb da Lubiana, B.              X

Massimiliano Teofilo di Fraunofen Bavaro, B.        X X      

MAURIZIO GAETANO ARRIVABENI ACCAD. DI LETTERE E D’ARMI, CO:              X

Nicolò Canossa Reggiano              X

Nicolò Maria di Negro, Sig.    X X          

ODOARDO LINGENIO ACCAD.       X        

Orazio Godi, Co:              X
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* In questo elenco sono riportati solo i nomi dei nobili convittori “spiccati sopra gli altri” nel ballo e relativamente agli anni in cui è segnalato tale merito negli opuscoli. Si fa presente che l’esemplare consultato del 
1686, contiene solo le prime 16 pagine, quindi non è stato possibile accedere agli elenchi dei più meritevoli nelle varie materie.

Nome Cognome 1670 1672 1673 1674 1675 1676 1677 1678 1679 1680 1681 1682 1683 1694

Orazio Zanchini Bolognese, Sig.    X X X X X X X     

Ottaviano Ugoni              X

Ottavio Avogadro della Motta, Vercellese Co:       X X       

Ottavio Ferrari, M.      X         

Ottavio Gonzaga de’ Marchesi di Mantova         X X X X X  

OTTAVIO VALENTI GONZAGA ACAD. [dal 1675], SIG. MARCH.  X X X X X X X X      

Paolo Antonio Ferrerio di Buriasco Torinese, Sig. Co:     X X X        

Paolo Carandino, Co:      X         

Paolo Domenico Doria di Prelà, Co:      X         

PAOLO EMILIO CHIERICATI ACCAD. D’ARMI, CO:              X

Pietro Antonio Lunari, March.           X    

Pietro Basadonna Veneto, Signore X              

Pietro de Lasarte, D.          X     

Pietro Francesco Alessandro Belmonti      X         

PIETRO LUIGI TEDESCHI ACCAD., MARCH.              X

Pietro Mora Veneziano, Sig. X X X            

Piritteo Gaetano Malvezzi Bolognese, M.      X X X X      

PIRRO ANTONIO MARIA VISCONTI ACAD., SIG. MARCH. D.   X            

Pirro Arrigoni Mantovano, March.           X X X  

Prospero Doria Genovese, Sig. March.  X X            

Raimondo Dicher, Sig.   X            

Ranuccio Scotti Piacentino, Co:        X X X     

SCIPIONE MAFFEI ACCAD. DI LETTERE E D’ARMI, MARCH.              X

Scipione Tosi Milanese, Co:          X X X X  

Sforza Brivio Milanese, D.       X X X X     

SFORZA MORONI STAMPA ACCAD. [dal 1676], SIG. D.  X X X X X X        

Sigismondo Kazianer, Co:       X        

Sigismondo di Kinigfegg Svevo, Co:      X X X X X     

SILVIO GORI PANNELINI ACCAD.      X         

Silvio Maria Ranucci Bolognese, Sig. Co:    X X X X        

Stefano Capello, Sig.  X             

STEFANO DE’ MARI ACCAD.              X

Stefano Doria Genovese              X

Stefano Maria Pallavicini Genovese, March.              X

Tomaso Querini, Sig.  X             

Ugolotto Lupi di Soragna, March.           X X X  

Ulisse di Sales Grifone, B.       X X X X     

Uberto Gambara              X

Vincenzo Saoli         X      

Vincenzo Scroffa Vicentino, Sig. Co:    X X X         

Vincenzo Zeno Veneto, Sig.    X X          

Volfgango di Stubenberg, Sig.              X

Vuolfango Ferdinando Grimming, Sig.    X X X         

Vuolfango Filippo di Rosburn, Sig. B.  X             

Vuolfango Giacomo di Leublsing, Sig. B.  X             

Wenceslao Lodovico di Radolt, B.             X  
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Appendice 4 - Convittori distinti nel ballo nel 1694

Per l’anno 1694 si è ritenuto di pubblicare l’elenco dei nobili convittori «spiccati sopra

gli altri» nel ballo secondo l’impostazione grafica dell’opuscolo, che prevede accanto al

nome la lista delle materie in cui ha raggiunto il miglior profitto.

MARCH. ALESSANDRO ARRIGONl ACCADEMICO, Cavalcare, Scherma, Ballo,

Spinetta, Canto.

Alessandro Doria Genovese, Scherma, Ballo.

ALESSANDRO GRIMALDI ACCADEMICO, Cavalcare, Scherma, Ballo, Lingua

francese, Euclide, Astronomia, Trigonometria Piana.

Alessandro Guerrieri, Ballo.

March. Alessandro Verugola Parmigiano, Ballo.

Alessandro Ugoni, Ballo.

ALFONSO ALESSANDRO GRIDOLFI RIMINESE, TRA GLI SCELTI D’ARMI IL

DISCIOLTO, Cavalcare, Scherma, Ballo, Leuto, Violino, Picca, Bandiera.

ANDREA DANIELE BARBO CONTE DI VVAXENSTEIN ACCADEMICO DI

LETTERE, D’ARMI, Cavalcare, Scherma, Ballo, Lingua Francese, Leuto,

Lingua Italiana.

CO. ANNIBALE GAETANO MAGNI ACCADEMICO, Cavalcare, Ballo, Lingua

Francese, Leuto, Accompagnar sù la parte, Chittara.

March. Annibale dalla Rosa, Cavalcare, Correre all’anello, Scherma, Ballo, Lingua

Francese, Fortificazione.

Co: Antonio Aventi, Ballo.

Co: Antonio Maria Nogarola, Ballo, LinguaTedesca.

Co: Antonio Piovene, Cavalcare, Scherma, Ballo, Picca.

March. Ascanio Antonio Maria Mainoldi de’ Fachini, Scherma, Ballo.

Aurelio Rezonico, Ballo.

Baldassar Cattaneo Principe di S. Nicandro, Cavalcare, Ballo.

Co: Bartolomeo Zenobio, Cavalcare, Scherma, Ballo, Lingua Francese.

March. Camillo Arrigoni, Cavalcare, Ballo.

Camillo Rizzoni, Ballo.

Cav. Carlo Buronzi, Cavalcare, Ballo, Violone, Disegno.

Ab. Co: Carlo Luigi Arrivabeni Mantovano, Ballo, Leuto, Chittara, Disegno.

Cesare Gentile, Ballo, Picca.

COSTANTINO BALBI ACCAD. Cavalcare, Ballo, Picca.
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March. Costanzo Leopoldo Guerrieri, Ballo.

March. Dondacio Malvicino Fontana di Nibbiano, Cavalcare, Scherma, Ballo,

Leuto, Bandiera.

March. Enea degl’Ippoliti Co: di Gazoldo, Ballo.

Ferdinando Carlo Antonio Felice Bernardo Co: Fugger Svevo, Ballo, Lingua

Italiana.

FERDlNANDO RODOLFO CO: DI SCHITZEN DA PRAGA, TRA’ GLI SCELTI

D’ARMI IL CONFIDENTE, Cavalcare, Correre all’anello, Scherma, Ballo,

Lingua francese, Fortificazione, Lingua Italiana.

Francesco Carlo Co: di Petting, Ballo, Lingua Italiana.

Francesco Carlo Baron di Schinchirchen Viennese, Scherma, Ballo, Fortificazione,

Disegno.

Francesco Gaetano Gonzaga de’ Marchesi di Mantova Principe del S.R.L.,

Cavalcare, Scherma, Ballo, Leuto.

March. Francesco Gaetano Strozza, Ballo, Scrivere.

Francesco Giovanni Milliana, Cavalcare, Correre all’anello, Scherma, Ballo, Picca.

March. Francesco Maria Raggi, Ballo.

D. Francesco Spadafora, Cavalcare, Scherma, Ballo.

Co: Francesco Thiene, Ballo .

Co: Francesco Zenobio Veneziano, Ballo.

Co: Fulvio Rangoni, Cavalcare, Correre all’anello, Scherma, Ballo.

GAETANO FIOCCARDI ACCAD., Scherma, Ballo, Picca.

Co: Gaspar Emmanuele Ponte Torinese, Cavalcare, Scherma, Ballo, Lingua

francese.

Giorgio Rodolfo Co: della Torre, Cavalcare, Scherma, Ballo, Lingua Italiana,

GIORGIO SIG. DI STUBENBERG ACCAD. D’ARMI, Cavalcare, Scherma, Ballo,

Lingua francese, Salterio, Picca, Bandiera, Lingua Italiana.

Giovanni Adamo di Bodman, Cavalcare, Scherma, Ballo, Fortificazione,

Trigonometria pratica piana, Geografia pratica, Aritmetica, Lingua

Italiana.

Co: Giovanni Battista Allegri, Cavalcare, Ballo.

March. Giovanni Battista Muti, Cavalcare, Correre all’anello, Scherma, Ballo,

Lingua francese.

Co: Giovanni Battista Salvatico, Cavalcare, Scherma, Ballo, Lingua francese,

Picca, Bandiera.

March. Giovanni Battista Verugola, Ballo.
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Giovanni Battista Vigilio Co: di Spaur, Cavalcare, Scherma, Ballo, Sfera,

Aritmetica, Lingua Italiana.

Giovanni Benedetto Correga, Ballo.

Gio; Ferdinando Morell B. di Sonnenberg, Cavalcare, Ballo, Lingua francese,

Lingua Italiana.

GIO: FRANCESCO GONZAGA DE’ MARCHESI DI MANTOVA ACCAD.,

Cavalcare, Scherma, Ballo, Lingua Francese, Fortificazione.

Gio: Francesco B. d’Hegemiller, Cavalcare, Scherma, Ballo, Leuto, Lingua

Italiana.

Gio: Francesco Morandi, Ballo.

GIO: FRANCESCO MUSELLI ACCAD., Cavalcare, Scherma, Ballo, Lingua

Francese, Leuto, Accompagnar sù la parte.

CO: GIO: GIACOMO DIONISI ACCAD., Cavalcare, Scherma, Ballo,

Fortificazione.

GIOVANNI GONZAGA DE’ MARCHESI DI MANTOVA ACCAD. DI LETTERE, E

D’ARMI, Cavalcare, Correre all’anello, Scherma, Ballo, Lingua Francese,

Leuto.

Co: Giovanni Piovene, Cavalcare, Scherma, Ballo.

Co: Girolamo Bevilacqua, Cavalcare, Ballo.

MARCH. GIROLAMO DURAZZO ACCAD., Cavalcare, Scherma, Ballo, Lingua

Francese, Bandiera.

Girolamo Leonardo Cattaneo Grillo, Ballo.

GIUSEPPE ANTONIO CO: DI LODRON, ACCAD. D’ARMI, Cavalcare, Correre

all’anello, Scherma, Ballo, Violino, Fortificazione, Lingua Italiana.

Giuseppe Carlo Co: Sarego, Ballo.

Giuseppe Conrado B. Rossetti, Ballo, Lingua Italiana.

GIUSEPPE FERDINANDO B. DI SIDENIZ ACCAD. D’ARMI, Scherma, Ballo,

Mandolino, Disegno, Pittura, Lingua Italiana.

GIUSEPPE RAIMONDO B. DI SIDENIZ ACCAD. D’ARMI, Cavalcare, Scherma,

Ballo, Picca, Bandiera, Fortificazione, Lingua Italiana.

Leopoldo Federico Ernesto Co: Kastell, Ballo, Lingua Italiana.

March. Luigi Agnelli Soardi Mantovano, Ballo.

Co: Luigi Bevilacqua Ferrarese, Cavalcare, Correre all’anello, Scherma, Ballo,

Fortificazione.

Co: Luigi Rangoni, Cavalcare, Correre all’anello, Scherma, Ballo.

Luigi Saoli, Scherma, Ballo.
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Co: Luigi Zenobio, Cavalcare, Ballo, Mandolino.

Massimiliano Antonio Co: Breiner da Gratz, Ballo, Lingua Italiana.

Co: Massimiliano Emili, Cavalcare, Ballo.

Massimiliano Sigismondo B. di Lampfrizamb da Lubiana, Cavalcare, Ballo,

Lingua Italiana.

CO: MAURIZIO GAETANO ARRIVABENI ACCAD. DI LETTERE E D’ARMI,

Cavalcare, Scherma, Ballo, Lingua Francese, Picca, Bandiera.

Nicolò Canossa Reggiano, Cavalcare, Scherma, Ballo.

Co: Orazio Godi, Ballo.

Ottaviano Ugoni Ballo.

CO: PAOLO EMILIO CHIERICATI ACCAD. D’ARMI, Cavalcare, Scherma, Ballo,

Chittara, Picca, Bandiera.

MARCH. PIETRO LUIGI TEDESCHI ACCAD., Cavalcare, Correre all’anello,

Scherma, Ballo, Bandiera, Alabardina.

MARCH. SCIPIONE MAFFEI ACCAD. DI LETTERE E D’ARMI, Cavalcare,

Correre all’anello, Scherma, Ballo, Lingua Francese, Spinetta, Chittara,

Accompagnar sulla parte.

Stefano Doria Genovese, Ballo.

March. Stefano Maria Pallavicini Genovese, Cavalcare, Scherma, Ballo.

STEFANO DE’ MARI ACCAD., Ballo, Lingua Francese, Euclide, Geografia,

Aritmetica.

Co: Uberto Gambara, Cavalcare, Scherma, Ballo, Salterio.

Volfgango Sig. di Stubenberg, Cavalcare, Scherma, Ballo, Picca, Bandiera,

Fortificazione, Lingua Italiana.
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ABSTRACT 

The article concerns one of most renowned women performers of the early Italian Baroque: the 

star of the musical establishment of the Gonzaga family from 1610 until 1624: Adriana Basile, «la 

Sirena di Posillipo». Adriana is employed at Naples when word of her extraordinary abilities as 

singer and harpist reaches the ears of Duke Vincenzo Gonzaga of Mantua.  Vincenzo I, who 

maintained a fine musical establishment at his court, wished to employ her, and after prolongued 

and difficult negotiations, involving also Vincenzo’s son, Cardinal Ferdinando Gonzaga in Rome, 

Adriana at last agrees to come to Mantua and enter the service of the Gonzaga. The article offers 

an epistolary account of Adriana’s recruitment, her voyage north with brief residences in Rome 

and Florence, and her brilliant early career at Mantua, recounted through archival documents 

transcribed by the historian Alessandro Ademollo, supplemented by documents from the Gonzaga 

archives transcribed by the present writer and other scholars. These documents, translated here 

for the use of English readers, offer a unique picture of the recruitment of a famed musician by 

one of the most brilliant Italian courts. 
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My relationship with Barbara Sparti dates from my early years as Music 

Librarian of the Biblioteca Berenson, Villa I Tatti –the Harvard University 

Center for Italian Renaissance Studies– Florence. Barbara, an occasional visitor, 

would assist me in keeping the holdings of the section on the history of 

Renaissance dance up to date. She was delighted by our institute’s receiving the 

dance archive of Andrea Francalanci, now one of the «jewels in our crown». My 

professional relations with Barbara began some years afterwards, when I had 

the good fortune to identify a choreography of the Balletti della duchessa di 

Ferrara, dating from 1585 and signed by a certain Lione Tolosa hebreo. The 

discovery of this choreography, and along with it, the identification of a hitherto 

unknown Jewish dancing master at the court of Ferrara, resulted in a study 

which lead to an article published in Recercare (Bosi 2005): Leone Tolosa and 

Martel d’amore: a balletto della duchessa discovered. I could not have 

published this article without the expertise of Barbara, who kindly saved me 

from many an error: as a musicologist, I was venturing into deep waters indeed! 

But Barbara’s collaboration did not finish here, for she reconstructed Leone 

Tolosa’s balletto and gave a most enchanting performance with the group Rione 

S. Spirito (with the collaboration of Laura Fusaroli Pedrielli, and with music 

written and directed by Silvia Rambaldi) in Ferrara on 19 June 2011. It was my 

privilege to be present for this delightful perfomance, which for me was an 

intensely moving experience. 

I am unable to commemorate Barbara with a contribution on the history of 

dance for this volume, being a musicologist, and having boldly ventured into the 

field of dance history by pure chance and in complete ignorance, but I offer 

instead a contribution in her memory which is perhaps not inappropriate, since 

it concerns one of most renowned women performers of the early Baroque: the 

star of the musical establishment of the Gonzaga family from 1610 until 1624, 

Adriana Basile, «la Sirena di Posillipo».  

This is the story of Adriana Basile, a young woman of Naples who played 

the harp and sang so excellently that she became known as the Siren of 

Posillipo. She was married to a complacent doctor named Muzio Baroni of noble 

Calabrian family, in the service of the Prince of Stigliano. Word of Adriana’s 

extraordinary abilities as singer and harpist reached the ears of Duke Vincenzo I 
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Gonzaga of Mantua, who maintained a fine musical establishment at his court 

which included such brilliant musicians as Claudio Monteverdi (who needs no 

presentation here) and Francesco Rasi: the famed tenor and brutal murderer 

who had found refuge at Mantua, thanks to his outstanding musical and 

poetical skills. Vincenzo was immensely proud of his musical cappella, and is 

moreover known to have been easy prey for the alluring charms of women 

performers. Who could be more desirable for his establishment than the young 

Adriana, said to be as beautiful a woman as fine a musician? After prolongued 

and difficult negotiations, Adriana at last agrees to come to Mantua and enter 

the service of the Gonzaga. But here another protagonist enters our story: the 

young Cardinal Ferdinando Gonzaga, the first born of Duke Vincenzo, composer 

and poet, who will meet Adriana in Rome during her voyage north to Mantua. 

This meeting will have consequences not without interest for our gentle readers. 

For their entertainment, we offer here an epistolary account of Adriana’s 

recruitment and brilliant early career at Mantua, recounted through archival 

documents transcribed by the historian Alessandro Ademollo, supplemented by 

documents transcribed by the present writer and other scholars1. Our story, 

which will cover just over two years, begins in the spring of 1609. 

This contribution offers in English translation a selection of transcriptions 

of letters by Alessandro Ademollo, besides a number of other documents from 

the Gonzaga archives. Our aim is to make available in the English language the 

original early seventeenth century documents, which are sometimes difficult to 

understand even for Italian scholars. Since for the attentive reader, the story of 

Adriana’s recruitment and her requirements –not least her reservations– is 

revealed through these documents in the most explicit manner, we consider that 

any commentary is unnecessary. From the beginning of the negotiations 

                                                 
1 All citations from Alessandro Ademollo are acknowledged: ADEMOLLO 1885a, ADEMOLLO 

1885b, ADEMOLLO 1888. Documents in the Gonzaga Archive are identified by their archive 
sigla; those traced in the database Herla have been identified by number. Other sources of 
publication are given where relevant.  Documents published in the collection of Lettere di 
diversi principi alla signora Adriana Basile scritte per cui si vede la molta stima da essi 
degnamente fatte del valore di sì peregrina Donna (Venice, reprinted Naples 1626), have 
been identified: this source, which is above all of interest for the letter written from Milan by 
an anonymous author describing the performance of Adriana Basile in that city, publishes 
missives written to or by members of the Gongaga family as tributes to the singer in their 
employment. A number of documents from the Gonzaga Archive given in my paper have not 
been not cited or published elsewhere. 
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Adriana had requested a specific invitation from the Duchess of Mantua, 

Eleanora Gonzaga, to enter her service. Once obtained, all problems of 

recruitment will eventually vanish, although we note with which particular 

insistancy Adriana asks to be housed near her Excellency the Duchess, 

ostensibly to escape the unhealthy air of Mantua. 

 

                                      The recruitment 
Giuseppe Faccone from Rome, to Duke Vincenzo Gonzaga in Mantua, 9 May 

1609 
My brother says he has for a while been on the trail of an excellent singer of Naples, who has 

these abilities: she plays the harp most excellently and sings well to it; she has a good voice, 

and can sing any kind of madrigal reading from the book with such sureness that no-one can 

do better, and even better, she plays and sings to the Spanish guitar excellently, and of this 

repertoire, between Italian and Spanish, she has memorized more than three hundred works. 

She is young, around nineteen; she would have been snapped up by some important 

Cardinals, who were anxious to hire her, but she is too strikingly beautiful. She has a 

husband who is a doctor (ASMN 990, f. III/2, c. 280, Herla 4899; PARISI 1989, vol. 1, pp. 

132-133; FURLOTTI 2003, pp. 533-534, n. 814). 

 

Aurelio Recordati from Rome, to Annibale Chieppio in Mantua, 20 June 1609 
Faccone has just left, and his brother Paolo has been given orders to go to Naples to contact a 

beautiful young woman, a very fine singer, the wife of a doctor, to take her to Mantua. For 

this purpose he has been given three hundred scudi (ASMN AG 988, f. III/2, cc. 259-260, 

Herla 4906; FURLOTTI 2003, p. 539, n. 821). 

 

Adriana Basile from Naples, to Duke Vincenzo Gonzaga in Mantua [undated 

document, but since drawn up by Paolo Faccone, presumably dating from the 

summer of 1609].  
Since Signor Paolo Faccone came to ask Andreana Basile to enter the service of Her Highness 

of Mantua, and that of the Infanta Princess of Mantua [Margherita of Savoy, the wife of 

Francesco, brother of Vincenzo, whom he had married in 1608], offering the conditions 

which she had requested, the said Andreana replies on behalf of herself, her husband and her 

relatives, that she will be particularly pleased to enter the service of their Highnesses. But she 

desires to specify the following conditions:  

Firstly, that she does not deem it seemly to depart for the said service without the particular 

request of their Highnesses the Duchess and the hereditary Princess; so that they recognize 
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and understand that her aim is to serve them as a lowly servant amongst their own, and 

nothing else, and that their Highnesses will deign to write to the Vice Regina of Naples, to 

attest that the same ladies call and command her, so that she can serve them preserving her 

reputation and respecting her relatives, and that it be known that her departure is on the 

particular request of Their Highnesses, so that she is greatly honoured. 

Secondly, it is requested  that His Highness the Duke will employ Signor Muzio Baroni her 

husband, along with Giovanni Battista her brother, who are able persons, as Signor Paolo 

will explain to His Highness.  

I, Andriana Basile, agree to that written above 

I, Mutio Baroni, agree to that written above (ASMN AG 826; ADEMOLLO 1888, pp. 89-90)2. 

 

Duke Vincenzo Gonzaga from Mantua, to the Vice Regina of Naples, 21 August 

1609 
My wife the Duchess and I wish to have in our service a young woman called Adriana, who 

must be known to you, for her ability to perform many kinds of music. To persuade her to 

transfer to Mantua I have decided to appeal to your courtesy, so that you might persuade her 

to undertake this voyage with the knowledge that she will be well received and well treated, 

both by my wife and by myself; she will be happy […] I beg you to take this work of 

persuasion upon yourself, which will increase the many obligations I have towards your 

person […] Praying that God will grant you a long, happy life (ASMN AG 2271, Herla 4909). 

 

Aurelio Recordati from Rome, to Annibale Chieppio in Mantua, 11 September 

1609  
Paolo Faccone has gone to Naples for negotiations with Adriana Basile, an excellent singer, 

the wife of a doctor. For now, the singer, who is pregnant, does not wish to depart because of 

the heat. Faccone has received 300 scudi for the purpose and is not sure how to use them 

(ASMN AG 988, f. III/2, c. 280; PARISI 1989, vol. 1, p. 182; FURLOTTI 2003, pp. 540-

541, n. 824. 

 

Padre Gregorio Carbonelli from Naples, to Eleonora Duchess of Mantua, 6 

February 1610 
Having arrived in Naples, I went without losing time to find the Signora Andreana wife of 

Muzio Barone, and with both I acted as ambassador as requested by Your Highness, and they 

replied that never having known the wishes of Your Highness, the Signora Adriana thought 

that it was the wish of His Highness unbeknownst to yourself; as a woman she cares for her 
                                                 
2 This document will be included with the letter of Orazio Gentili from Naples to Duke Vincenzo 

Gonzaga in Mantua, 3 April 1610. 
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honesty and has not wished to please her husband by coming […] She excuses herself and 

says that had she known Your Highness’s wishes she would certainly have come (ASMN AG 

826). 

 

Muzio Baroni, husband of Adriana Basile, from Naples, to Duke Vincenzo 

Gonzaga in Mantua, 6 February 1610 
There is no doubt that when fortune comes, one must not only be able to recognize it, but 

also be in a position to be able to receive it. I could not consider anything more fortunate and 

happy for myself than the proposal to come into the service of Your Highness, in which I 

could hope to find the betterment of my lowly state. But because this regards the person of 

my wife as well as myself, I am impeded from being able to meet the desires of your 

Highness, since for my misfortune I have not been able to agree to receive such a fortune 

descended from the heavens. She finds herself happy and satisfied in the service where she 

is, and where I am as well, of the Prince of  Stigliano, and even if beging called by such a high 

Prince as yourself is an extraordinary and rare occasion, nonetheless, as she is a woman of 

little spirit and initiative she sees it as a misfortune to have to  leave her native city so as to 

change her life and her world […] I beg Your Highness who is no less generous than discreet 

to pity me, who has the great fortune of being called but is not able to obey, and I excuse 

myself with you as a man who is not dependent only on his own will (ASMN, AG 826). 

 

Duke Vincenzo from Mantua, to Muzio Baroni, husband of Adriana Basile, in 

Naples, 5 March 1610 
I have seen on what pretext of an excuse you wish to remove from me every hope of your wife 

entering my service, which inevitably seems strange to me, and leaves me regretful, since I 

have thought of everything that could give satisfaction, as those who know my sincerity can 

imagine […] I wil hear of your intentions through Padre Gregorio Carbonelli and Don Ottavio 

Gentili, in the conviction that you will judge well that which you must do (ASMN AG 2272, 

Herla 3687; ADEMOLLO 1888, pp. 95-96). 

 

Duke Vincenzo from Mantua, to Ottavio Gentili in Rome, 5 March 1610 
Muzio Baroni, husband of Adriana, wrote to me (as you will see from the copy enclosed), 

leaving me resentful, my having understood that other persons wish to obstruct that which 

was already decided, and by doing so will damage our reputation, so that after having come 

to agreement on many matters, we still remain without Adriana [...] and so, to remove every 

obstacle, so that we do not look ridiculous, we will write to the Cardinal, our son, to ask him 

to let you go to Naples to resolve this problem, which, in all sincerity, we believe to have been 

created by the Princess of Stigliano who is happy to displease us […] go with diligence to see 
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to this matter; speak with the same Baroni, mentioning all the reasons for our dissatisfaction 

which will make us angry, seeing that after having negotiated his arrival, and that of his wife, 

with many conditions,  at the last minute everything goes up in smoke with idle excuses 

which do not stand up to scrutiny. Using every way, whether friendly persuasion, or resentful 

speech, make him go back to his word and to confirm his intention to come. We do not 

believe that his wife would resist his determined will (ASMN AG 2272, Herla 3685; 

ADEMOLLO 1888, pp. 92-93; FURLOTTI 2003, p. 567). 

 

Duke Vincenzo from Mantua, to Cardinal Ferdinando Gonzaga in Rome, 5 

March 1610 
I have given orders to Don Ottavio that he go to Naples with all diligence for urgent business 

on my behalf; please be willing to give him absence since it is for a little time, and for 

something which is close to my heart, for reasons of my reputation rather than anything else 

(ASMN AG 2272; ADEMOLLO 1888, p. 91). 

 

Duke Vincenzo from Mantua, to frate Gregorio da Paola, 5 March 1610 
  […] it gave me no little irritation to read that the Baroni are putting me off with very 

improbable excuses, since we believe that the real reason is due to the Princess of Stigliano 

(ASMN AG 2272, Herla 3686). 

 

Vincenzo Gonzaga from Mantua, to the Princess of Stigliano in Naples, 5 March 

1610 
I desire, together with my wife, to have in my service this woman that sings called Adriana, 

as I think Your Highness knows, having invited her with [the promise] of every satisfaction 

of her requests to come here, and I have always had positive replies from the said singer and 

from her husband (ASMN AG 2272, Herla 3688; ADEMOLLO 1888, p. 95; FURLOTTI 2003, p. 

567, n.870). 

 

Duke Vincenzo from Mantua, to the Vice Re of Naples, 5 March 1610                  
I am sending Don Ottavio Gentili to Naples, for the reason that he will explain to you […] I 

beg with all my heart that you will take the matter into your hands, and use your authority as 

you see necessary […] since it is close to my heart, by reason of my reputation ((ASMN AG 

2272, ADEMOLLO 1888, p. 96). 
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Ottavio Gentili from Rome, to Duke Vincenzo Gonzaga in Mantua, 13 March 

1610 
I have seen, through your letter of 5 March, the negative turn that the negotiations with the 

Signora Adriana have taken, thanks to the malice of others, so I will set out for Naples in the 

morning, and use all possible diligence and arts, as you have requested […] I shall overcome 

the difficulties, which will be infinite, using now kindness, now angry words, as I see need 

(ASMN AG 994, f. I/3, c. 246, Herla 3689. 

 

Ottavio Gentili from Naples, to Duke Vincenzo Gonzaga in Mantua, 22 March 

1610 
Having arrived in Naples, I presented Your Highness’s letters to Their Excellencies the Vice 

Re, the Vice Regina and Signor Don Giovanni, who all showed themselves ready to serve 

your Highness. And because the husband of Signora Adriana is out of Naples in a place 

belonging to the Prince of Stigliano, I cannot yet give you any conclusion, except to say that 

the Vice Re has sent for Baroni to come here, and that he will do everything he can to serve 

you […] in order to resolve everything. I think it would not be a bad thing if Her Highness 

Madama Serenissima were to write a letter giving her consent to her coming, since then 

there can be no opposition (ASMN AG 826; ADEMOLLO 1888, pp. 97-98). 

 

Muzio Baroni, husband of Adriana, from Naples, to Padre Carbonelli, 22 March 

1610 
[…] obliged by me, my wife agreed [that…] Her Highness the Duchess of Mantua would deign 

to write to the Signora Vice Regina di Napoli , who would appeal to her in the name of 

Madama, so that the world would know that she [Adriana] as a woman were to serve such a 

high lady, and not meaning absolutely to go into the service of the His Highness the Duke 

[…] we wrote her promise and mine  on a paper which was sent to Mantua, and that was the 

agreement, and in that way and no other would she be content to come, and in short, the 

letter from Madama to the Vice Regina never arrived, and even if I am honoured by the 

letter from his Highness the Duke, I could not get her to agree, and since I twice used my 

authority as her husband, she became ill for many days, in danger of her life, and all the 

Lords of Naples were contrary to this, and accused me of wishing to kill her. The Lord gave 

her back her health, and after a few days it all began again, and she said she would shut 

herself up in a monastery rather than leave Naples […] Now I ask your Paternity what I am to 

do, since women are made like this. I recognise my debt to His Highness […] but there is no 

remedy for my wife (ASMN AG 826; ADEMOLLO 1888, pp. 98-100). 
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The Princess of Stigliano from Naples, to Duke Vincenzo Gonzaga in Mantua, 29 

March 1610 
Having no greater desire in this life to be able to serve Your Highness in some matter, my 

unhappy fortune dictates that I cannot serve you, since my husband is no less enamoured 

than Your Highness of the music of  Signora Adriana […] I risk the charge of jealousy, or that 

of a wife who does not take care of the interests of her husband (ASMN AG 826). 

 

Ottavio Gentili from Naples, to DukeVincenzo Gonzaga in Mantua, 30 March 

1610 
So far I have not been able to achieve anything in the negotiations with Signora Adriana, 

because her husband has not come to Naples, and as far as I can perceive, I believe that we 

will have fine words and little action from the Palace gang, and this I believe is because they 

have not seen letters from her Highness […] and moreover Adriana says that if it were Her 

Highness that wanted her, she would have written to the Lady Vice Regina or to the Princess 

of Stigliano […] I am resolved to try again and I am persuaded that if I had a letter from Her 

Highness, as I have already written to you, and another from the Vice Regina or another 

lady, then we would overcome all these difficulties (ASMN AG 826; ADEMOLLO 1888, pp. 

100-101). 

 

Orazio Gentili from Naples, to Duke Vincenzo Gonzaga in Mantua, 3 April 1610 

[The copy of the agreement enclosed in this letter (undated, but presumably 

drafted some time before the date of consignment here) sent from Adriana 

Basile from Naples, to Duke Vincenzo Gonzaga in Mantua, is given in this 

paper following the letter of Recordati, June 20, 1609. ASMN AG 826, 

ADEMOLLO 1888, pp. 89-90]. 
Finally, after having striven for fifteen days, Don Giovanni tells me that Madam Her 

Highness will write to the Lady Vice Regina as agreed in the agreement with Signora Adriana 

drafted by Paolo Faccone (a copy of which I send to Your Highness) […] Her husband has 

come to Naples and is very well disposed, but he does not want to violate the wishes of his 

wife […] the Prince of Stigliano […] has let me understand that he does not wish to have 

problems (ASMN AG 826). 

 

Ottavio Gentile from Naples, to Giovanni Magno in Mantua, 3 April 1610 
I do not think to be able to overcome the difficulties […] in this negotiation, if Madam Her 

Highness does not write a letter to the Lady Vice Regina […] because [Signora Adriana] 
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defends herself by saying that the promised conditions have not been fulfilled (ASMN AG 

826). 

 

Eleonora, Duchess of Mantua, to the Vice Regina of Naples, 9 April 1610 
Desiring [in our service], as does the Duke, this young woman called Adriana, for her virtues 

and honorable qualities, which we understand to be remarkable, we wish to make known  

[…] to both the Vice Regina and the same young woman, that […] we will be happy if she 

comes […] and she will be dear to us, always (ADEMOLLO 1888, pp. 101-102). 

 

Muzio Baroni from Naples, to Duke Vincenzo Gonzaga in Mantua, 12 April 1610 
[…] Even if I assure you that I am a most humble servant of your House […] my wife does not 

wish to leave her birthplace and the vicinity of her relatives […] I will try to remove the 

impediment so as to be able to quickly satisfy you, which would be the greatest benefit and 

honour that I could acquire in this life (ASMN AG 826). 

 

Ottavio Gentili from Naples, to Duke Vincenzo Gonzaga in Mantua, 13 April 

1610 
I will not write again about Adriana because I am awaiting letters from Madama […] to see 

whether with the authority of the Vice Regina something can be done, but I doubt it very 

much because I heard today that she is very much in love with a handsome and rich youth 

(ASMN AG 826). 

 

Adriana Basile from Naples, to Eleonora Duchess of Mantua, 13 April 1610 
I prostrate myself before your feet praying that you will pacify His Highness the Duke, and 

that he will agree, given my poor health, to relinquish his desire to have me come into his 

service since I could give him no pleasure, given that I have been ill since my delivery. So I 

beg that he deign to write to Don Ottavio that he stop tormenting me, since the ever-lasting 

punishments of my husband, who does not cease to torment me continually, are quite 

enough (ASMN AG 826; ADEMOLLO 1888, p. 106). 

 

Ottavio Gentili from Naples, to Duke Vincenzo Gonzaga in Mantua, 16 April 

1610 
You will have received a number of letters from Adriana, that she did not want to give to me 

[…] for which reason I have not yet understood, and nor do I know what she said, except that 

her husband told me that she excuses herself on account of ill health after her delivery, which 

is absolutely false […] Muzio husband of the said Adrianna told me that the Prince of 

Stigliano spoke very resentfully with him to the effect that they must come to serve Your 
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Highness, and to his wife who is obstinate he has promised to do the same, together with the 

Lady Princess, this week at Torre del Greco, where Adriana will be present for the occasion of 

the passage of His Highness the Vice Re on his return to Naples (ASMN AG 826; ADEMOLLO 

1888, p. 107). 

 

Eleonora, Duchess of Mantua, to the Vice Regina of Naples, 16 April 1610 
Since this young woman that sings called Adriana has promised to enter my service and that 

of this House, and desiring that this happen as soon as possible, I beg Your Excellence to 

hurry matters along (ADEMOLLO 1888, p. 104). 

 

Duke Vincenzo Gonzaga from Mantua, to Ottavio Gentili in Naples, 16 April 

1610 
Having seen from your letter the terms of negotiation regarding the arrival of the Signora 

Adriana, and since we do not wish to be accused of any lack on our behalf, we have wished to 

send the letter by Her Highness as requested […] I ask […] that the Signora Vice Regina 

assure Signora Adriana that Madam and I care very much that she come, so she must leave 

off every pretext of not entering our service and creating new obstacles […] our daughter-in-

law has not written, as Signora Adriana asked, because she is not here, but in Casale […] 

With regard to our conditions for her husband and brother-in-law [sic], we assure Signora 

Adriana that we will treat them well, as their merits deserve, when we can judge their talents 

here (ADEMOLLO 1888, p. 105). 

 

Duke Vincenzo Gonzaga from Mantua, to Adriana Basile in Naples, 23 April 

1610 
Lady Adriana. If from the beginning you had given the excuse of not being able, or not 

wishing to come to serve our house by reason of poor health, as you do now, neither would 

you have been so molested, nor would my wife and I have disturbed the Vice Re and Vice 

Regina by flooding them with our requests, as we have done, supposing that you wished that 

for your reputation,  and to satisfy your relatives and the world together, but since the 

negotiation is reduced to this term, I do not know how my wife can be satisfied with your 

resolution, nor am I happy to have received this offense, perhaps also to some detriment of 

your reputation. I shall not speak of myself because from my birth I resolved not take offense 

from any woman whatsoever. I broach the matter with you, because Don Ottavio will speak 

once more at length about my order: thus think well about everything, and make the 

resolution that your prudence will dictate, putting passion aside. And so I will await your 

final resolution (ADEMOLLO 1888, p. 109). 
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Eleonora Duchess of Mantua, to Adriana Basile in Naples, 23 April 1610 
Illustrious Lady. With great desire to see and know your Ladyship as a person who is 

[already] known to us through fame, my husband and I have written to the Signor Vice Re 

and Vice Regina of Naples, requesting warmly that they concede you license to come to 

console us. We do not wish that this request pass without any result, and we are pleased to 

send you with the present letter the assurance of our good will, assuring you that you will 

find in this House that great affection that your many virtues merit (LETTERE 1626, p. 6; 

ADEMOLLO 1888, p. 110; ADEMOLLO 1885a, p. 419 [gives the date as 30 May 1610]). 

 

Ottavio Gentili from Naples, to Duke Vincenzo Gonzaga in Mantua, 27 April 

1610 
I received her Highness’s letter, as I had desired, and with it I made one last effort, but in 

vain, because this woman is more obstinate than ever in not wanting to leave Naples, and the 

persuasion of the Vice Re and Vice Regina and the Princess and Prince of Stigliano have had 

no effect […] after much thought I decided to go to see her this morning at her house, and 

after a long argument I showed the letter from Her Highness, signed by her own hand, and 

she said only that she knows she is obliged to come, but she does not wish to do so, if only for 

the fact that she will die because of the air, which has always been presented to her as 

pestiferous, and especially so this last year […] given her obstination I changed tone and said 

that His Highness does not want to be made a fool of by anyone, and as she caught the 

meaning at once, she broke into a tremendous storm of tears, saying that if the Duke wishes 

me dead or maimed he can do that to me, I know, but I’d rather undergo all those ills than to 

serve someone, and saying thus she gave way to a frightful fainting fit, and when she came 

around she prayed me to go away, for the love of God, otherwise I would be the cause of her 

death (ASMN AG 826; ADEMOLLO 1888, pp. 111-112). 

 

Ottavio Gentili from Naples, to the court secretary Giovanni Magni in Mantua, 4 

May 1610  
[…] to have to deal with a woman who is more obstinate than a Spanish mule, and a husband 

who carries no weight with his wife, is driving me crazy, and I swear […] that never in all my 

days have I had anything harder to do, because neither reason, nor fine words, nor promises 

nor threats, nor anything at all, will work […] I beg you to protect me with His Highness, and 

let me know if he is in any case pleased with my diligence, and I swear I would cut her heart 

out for this beastly obstinancy. I will make one more try this week, and if it does not work, as 

I anticipate, I will return to Rome, in desperate condition. Please help me, and make my case 

known (ASMN AG 826; ADEMOLLO 1888, p. 113). 
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Ottavio Gentili from Naples, to Duke Vincenzo Gonzaga in Mantua, 11 May 1610 
I received Your Highness’s letter, and that of Madam Her Highness, for Adriana Basile, but I 

will not give them to her before this evening because I wish that these Lords speak to her 

beforehand […] Sr Francesco her brother and Sr Muzio her husband, realizing what trouble 

she is in, have resolved to come with good will (ASMN AG 826). 

 

Ottavio Gentili from Naples, to Duchess Eleonora Gonzaga in Mantua, 11 May 

1610 
This evening I gave your letter to Signora Adriana, and spoke to her as requested by His 

Highness, and all had effect […] She has resolved to come to the service of His Highness and 

this Serene House (ASMN AG 826). 

 

Ottavio Gentili from Naples, to Giovanni Magni in Mantua, 11 May 1610 
Finally, my suffering, vigilance and perseverance have won […] Signora Adriana will come, 

and I think we will leave within ten or twelve days […] Be the first to give the news to His 

Highness (ASMN AG 826; ADEMOLLO 1888, pp. 114-115). 

 

Ottavio Gentili from Naples, to Cardinal Ferdinando Gonzaga in Rome, 14 May 

1610 
I have finally resolved all the difficulties in the arrangements with Signora Adriana who will 

leave on Sunday next week, the 23rd of this month, to go to Mantua (ASMN AG 826; 

ADEMOLLO 1888, p. 115). 

 

Adriana Basile from Naples, to Duke Vincenzo Gonzaga in Mantua, 17 May 1610  
I think you have formed a bad opinion of me, having been so reluctant to accept the grace of 

being elected to your service, but my only reluctance was the need to know that it was the 

desire of Madam Her Highness. Now that she has conceded me the grace (beyond my every 

merit) of not only writing to the Signora Vice Regina, but showing every kindness to me, her 

devoted servant, which I judged the greatest possible blessing in this world, I felt that I 

should no longer delay in obeying you. I have already agreed to come as soon as possible and 

to comply with your every wish (ASMN AG 826; ADEMOLLO 1888, p. 115). 

 

Ottavio Gentili from Naples, to Duke Vincenzo Gonzaga in Mantua, 18 May 1610 
As much as Signora Adriana had obstinately refused to come to you, before she had received 

the letter of Her Highness, now she is similarly saying no to all this nobility which does not 

want her to leave, at least for the entire summer […] without doubt we will be in Rome either 

Wednesday evening or Thursday (ASMN AG 826; ADEMOLLO 1888, p. 116). 
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Ottavio Gentili from Naples, to Giovanni Magni in Mantua, 18 May 1610 
Since I have managed until now the negotiations with Signora Adriana, and have concluded 

them, I still have the duty of assuring that the house prepared for them be conform with that 

promised, so that they are satisfied when they arrive, and that I can conclude with good 

repute that which I achieved with travail and menaces […] and I believe that when Your 

Highness hears all about my negotiation, he will say that it would be a very fine subject for a 

tragicomedia. But I hope that these Signori will be satisfied, and that for my part I do not 

bring useless people (ASMN AG 826; ADEMOLLO 1888, p. 117). 

 

 

The voyage 
Il rapimento di Virgilio vendicato 

Tolse al Mincio il Sebeto 

candido augel canoro: 

per cui crebbe a le Stelle il verde alloro. 

Toglie al Sebeto il Mincio 

leggiadra Cantatrice 

ond’ era il lito suo chiaro e felice: 

gloriosa vendetta al mondo sola 

se perde un Cigno, una Sirena invola 

(BASILE 1628, p. 131). 

 

Rome 
Cardinal Ferdinando Gonzaga from Rome, to Duke Vincenzo Gonzaga in 

Mantua, 29 May 1610 
Adriana finally arrived from Naples last night; she sings very well and is most able in sight 

reading; she has an excellent touch on the harp and the Spanish guitar; she is very well 

mannered, and knows her place, and is rather more beautiful than otherwise. I think after 

the three days of Easter she will leave for Mantua; she has been very tired by the voyage, 

since it is the first she has made in her life (ASMN AG 993, f. I/2, c. 255, Herla 3692; 

ADEMOLLO 1888, pp. 122-123; CHAMBERS 1987, pp. 113-147; FURLOTTI 2003, p. 573, n. 883). 

 

Ottavio Gentili from Rome, to Duke Vincenzo Gonzaga in Mantua, 29 May 1610 
We arrived in Rome last night with Signora Adriana, all in good health, and I believe that 

Signor Cardinale [Ferdinando] will let her leave once these three days of festivity have past. 

She is merry, in very good spirits, since I have reassured her about many matters that 



Kathryn Bosi 

ActaLauris n.º 4, 2018, pp. 78-103 
ISSN: 2255-2820 

92 

worried her, as I will tell you in person when I see you (ASMN AG 994, f. I/4, c. 384, Herla 

3693; ADEMOLLO 1888, p. 122). 

 

Ottavio Gentili from Rome, to Duke Vincenzo Gonzaga in Mantua, 4 June 1610 
I thought that tomorrow, the 5th, I would be in Florence with Signora Adriana, but since 

Cardinal Borghese has been at Frascati all this week, he prevented her departure, having 

insisted to the Cardinal that he should hear her. Nonetheless I believe that we will leave next 

Monday, the 7th. She comes willingly but is afraid of the air of Mantua and would be glad to 

be housed outside the city (ASMN AG 994, f. I/4, c. 390, Herla 3695; ADEMOLLO 1888, pp. 

123-125; FURLOTTI 2003, p. 573, n. 884) 

 

Ottavio Gentili from Rome, to Giovanni Magni, secretary at Mantua, 4 June 

1610 
If I find the same resistance everywhere that I have found in Rome, which I think will last 

through Sunday,  I will never bring this boat into harbour […]  everyone says that she is a 

veritable Armida […] she has asked to stay in the country so as to flee the evil air of Mantua 

in the hot season (ASMN AG 994, f. I/4, c. 391, Herla 3639; ADEMOLLO 1888, p. 125). 

 

Ottavio Gentili from Rome, to Annibale Chieppo in Mantua, 4 June 1610 
In two days I will set off, this time to accompany Signora Adriana, and I will tell you in 

person about that which happened in Naples with Stigliano, which  had nothing to do with 

Rome, and I don’t know what to say except that I am a foreigner here (ASMN AG 994, f. I/4, 

c. 389, Herla 3694). 

 

Virginio Orsini Duke of Bracciano from Rome, to Duchess Eleonora in Mantua, 

5 June 1610 
Since Signora Andriana is on her way, I accompany her with this letter, as a guest of my own 

house, so that you may consider her to be more greatly recommended, besides that which 

Your Highness will find she merits for her own qualities, in the light of  her virtue and her 

good name […] as I can assure you, she is worthy of being particularly protected,  and 

favoured by Your Highness as a very devoted servant, who in her coming hence cares above 

all for living under your most particular protection (ASMN AG 994, f. I/4, c. 392, Herla 

3697). 
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The Marchesa Bentivolio from Rome, to Duchess Eleonora in Mantua, 5 June 

1610 
The great regard with which I hold the good grace of Your Highness encourages me to take 

up my pen […] I compliment Your Highness on the beautiful and exceptional singer, with 

whom you have already begun to show your favour by having given her a beautiful jewel: in 

short, one does not find a similarly excellent patron amongst many [… and later, on 19 July 

1610], having revered you in a letter of mine of many days ago, in which time departed 

Signora Adrianella, in which I congratulated your Highness on the beautiful acquisition that 

you have made […] of that sweet, indeed, angelic, harmony. If I have not had the fortune to 

be able to hear and see such a beautiful woman, patience! I hope through the benignity of 

Your Highness to enjoy her desirable presence if God will concede me enough life, and then I 

will enjoy that angelic voice. I will not speak again of the beauty of which I wrote Your 

Highness (ASMN AG 994, f. I/4, c. 393, Herla 3698; ASMN AG 995, f. V/1, c. 24, Herla 3705; 

FURLOTTI 2003, p. 577, n. 891). 

 

Aurelio Recordati from Rome, to Giovanni Magni, secretary at Mantua, 5 June 

1610 
This Signora Adriana, to my mind is a veritable monster of nature, because she is most 

chaste, beautiful, and incredibly talented. Montalto [Cardinal Peretti] told me about these 

things while she was in Naples: her beauty, which is evident, and her excellent singing […] 

That which I find extraordinary in her, is that she wishes to do nothing beyond singing; nor 

can she cannot go from one room to another without engaging in counterpoint. Her brother, 

her sister (as ugly as the devil), and her child all sing. I believe that even the grass that she 

treads knows the notes that she sings (ASMN AG 991, f. I/3, cc. 322-323, Herla 3700). 

 

Cardinal Ferdinando Gonzaga from Rome, to Duke Vincenzo Gonzaga in 

Mantua, 6 June 1610 
I will say only that Signora Adriana has acquired mortal fame [in Rome]; she has amazed 

everyone in this city, being first in the world for her singing, but also for her modesty and 

honesty (ASMN AG 993, f. I/3, c. 262, Herla 3701; ADEMOLLO 1888, p. 127). 

 

Fra Gregorio da Paola from Rome, to Duchess Eleonora of Mantua, 6 June 1610 
Adriana comes to serve Your Highness, and she comes well trained. She is a good woman, 

and if not beautiful, not as ugly as they gave me to believe [… she is] a siren both enticing  

and marvellously flattering; she is an Armida napolitana. I have become a little bit shy of 

her. The best remedy would be to honour her with your kindness, and show your pleasure in 

listening to her […] she is anxious to gain your good graces, and to triumph, and to seem a 
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good Christian, but she is vain, as she is young, and as a musician, and to conclude, I think 

[…] she likes gifts (ASMN AG 993, f. I/4, cc. 401-42, Herla 3699; ADEMOLLO 1888, p. 126; 

FURLOTTI 2003, p. 574, n. 885). 

 

Bracciano 
Ottavio Gentili from Bracciano, to Cardinal Ferdinando Gonzaga in Rome, 7 

June 1610 
 Marc’Antonio arrived just when we were at dinner. Signora Adriana had previously retired to 

write to your Highness, since today she has done nothing but praise the courtesy and beauty 

of Your Highness. I did not manage to speak to her confidentially, as she wished, because all 

the doctors were present when Marc’Antonio arrived, and Signor Muzio showed great 

annoyance that they wished to be present when she read it [ie. a  letter from Cardinal 

Ferdinando], to observe her reactions. But her husband, giving me a kick, indicated that I 

should take it from her, which I did in a humorous manner, saying that I have to convey 

letters but without knowing what they contain (which pleased her greatly). Her reply to your 

Illustrious self will be included with this […] Seeing today the rooms where Your Excellency 

were housed, Signora Adriana asked me confidentially which was the bed in which Your 

Excellency slept when you were here: I told her, and she replied “I want to sleep in it, so that 

I might perhaps acquire some cardinal virtue, or give birth to a little cardinal”[...] In short, 

inasmuch as I can judge whether others wear hoods, I believe that nor is she without a hood: 

to the contrary, I believe that she has a good cloak of Spanish cloth which keeps her very 

warm. I shall not fail to do as Your Highness asks and I will send you news from every place 

that we arrive at […] We have been very well treated, as suited Cardinale Montalto, and as 

was the request of His Lordship Duke Virginio [Orsini]. Signor Francesco, Signor Muzio and 

Signor Lelio send their reverence, as I do myself (ASMN AG 994, f. I/4, cc. 404-405, Herla 

3702; ADEMOLLO 1888, pp. 133-134; CHAMBERS 1987, p. 130; FURLOTTI 2003, pp. 574-575, n. 

886). 

 

Florence 
Ottavio Gentili from Florence, to Duke Vincenzo Gonzaga in Mantua, 14 June 

1610 
 We arrived in Florence last night in good health, although Signora Adriana is a little stunned 

by the heat she has felt these last two days, so for this reason, and also because the Grand 

Duke wished it, we are staying in the house of Giulio Romano [Caccini] and we will all 

remain today and tomorrow […] I will  not say more, since you will hear it, except that Your 

Highness is admired and envied for possessing such a jewel […] In the meanwhile the said 

lady begs your Highness to do her the favour of letting her stay outside Mantua in a well-
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aired location, for fear of falling ill, on account of the many tales that people have told her, 

who all talk for their own reasons, all wanting to keep her in all the places that we pass; it 

would be wise to give her satisfaction, and she would be all the better pleased if she could be 

with Madama Duchessa, or near her (ASMN AG 1127, f. XII, c. 536, Herla 4398; ADEMOLLO 

1888, p. 134; PICCINELLI 2000, pp. 251-255). 

 

Ottavio Gentili from Florence, to Giovanni Magno in Mantua, 14 June 1610 
 I arrived in Florence with my companions all in good condition, if a little tired, and for this 

reason, and also having been invited by the Grand Duke, we will remain all today and 

tomorrow. I write […] on behalf of Signora Adriana, who having heard described these days 

the air of Mantua as being pestiferous, would be glad to receive the grace of being able to be 

immediately housed outside Mantua, and she would be most grateful if that could be near 

Madam [the Duchess] (ASMN AG 1127, f. XII, c. 537; ADEMOLLO 1888, p. 135). 

 

Ottavio Gentili from Florence, to Duke Vincenzo Gonzaga in Mantua, 14 June 

1610 
 To my mind we will be in Mantua on Sunday at the latest, and I have often wished to try to 

start out, but the fear of making her ill makes me delay, so that she can rest when necessary 

(ASMN AG 1127, f. XII, c. 538). 

 

Francesco Basile from Florence, to Duke Vincenzo Gonzaga in Mantua, 15 June 

1610 
 With the present I supplicate Your Highness that you will deign to keep me amongst your 

humble servants […] considering this to be amongst the greatest honours that I have ever 

received in my life. We are all in good health, and our only desire is to serve Your 

Highnesses. The Grand Duke kept my sister two days, and he heard her with great pleasure 

and bestowed great favours (ASMN AG 1127, f. XII, c. 539). 

 

Ottavio Gentili from Florence, to Cardinal Ferdinando Gonzaga in Rome,16 

June 1610 
 After having written the enclosed letters […] Signora Adriana has been to see the 

guardarobba, the Gallery and Tribune […] and on her departure she was given a necklace of 

four strings with a very fine jewel as a pendant, to the total value of 300 gold scudi […] after 

lunch Signor Paolo Giordano, Monsignor Nunzio, the Abbot as well, and Count [Alfonso] 

Fontanelli with a group of gentlemen, and Signor Giovanni de Bardi with his group of 

virtuosi came to Signor Giulio [Caccini]’s house, and some madrigals written by the Count 

[Fontanelli] were sung. The singers were Signora Adriana, Signor Lelio Grilenzoni, Signor 
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Zazzerino [Jacopo Peri], Brandini and Gio[vanni] Gualberto, and some of them made 

mistakes, but not Signora Adriana, to the great wonder of the Count; and then every one of 

them agreed that she has no peer.  Signora Vittoria did not want to be heard, since Signora 

Adriana was present. Signor Paolo Giordano […] gave her four cups of silver containing 

confetture, to the value of seventy scudi (ASMN AG 1127, f. XII, c. 540, Herla 4399; 

ADEMOLLO 1888, pp. 135-136; PICCINELLI 2000, p. 252, n. 580). 

 

                                                          Mantua 
Antonio Pavesi in Mantua, to Cardinal Ferdinando Gonzaga in Rome, 23 June 

1610 
 [Adriana] sang wonderfully, and everyone was admiring, in particular Monteverdi, who was 

present. Madam showed her great affection and she told me that she would hold it dear in 

her memory (ADEMOLLO 1888, pp. 155-156). 

 

Cardinal Ferdinando Gonzaga in Rome, to Adriana Basile in Mantua, 3 July 

1610 
 I thank you for the news you deigned to give me regarding your arrival in Mantua, which was 

all as I had hoped and prayed for. I am not at all surprised that Madam my mother heard you 

with particular pleasure, since it is enough for me to know that my mother has good taste: 

but who would not have, on such an occasion? I am sorry not to be able to send you the aria 

that you request; for now I send you Vita della mia vita, and a new one, that perhaps you 

will not dislike, and when I see that my compositions satisfy you, I will incite la Vena e la 

Musa so as to serve you as I should. I am waiting to hear how you like Mantua,and whether 

the city pleases you, even if Naples is the most delightful place in the world (LETTERE 1626, 

pp. 8-9; ADEMOLLO 1888, p. 156; ADEMOLLO 1885a, p. 421) 

 

Giovanni Battista Sacchi from Mantua, to Cardinal Ferdinando Gonzaga in 

Rome, 15 July 1610 
 I received a most welcome letter from you, requesting news, and in particular, about Adriana 

Basile [...] from that which I have heard say, and what I have heard of her myself, although 

just once when she sang in an ensemble of six, she gives great satisfaction to those who see 

and hear her, and she is justly accompanied by good fortune, because she is appreciated and 

rewarded in an extraordinary manner by His Highness the Duke and Madam the Duchess, 

and all the lords and ladies (ASMN AG 2718, f. XVII, c. 530). 
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Adriana Basile from Mantua, to Cardinal Ferdinando Gonzaga in Rome, 15 July 

1610  
 I try from day to day to be a better servant than I am, even if I cannot do more, and I am 

delighted to have acquired such a fine patron as Your Excellency. The Duke and Madam 

continue to favour me, and continually give me ever more satisfaction, and Madam holds me 

in such esteem and grace that […] I cannot but be amazed by such kindness. I like the city, 

but to be honest I like Naples better. But to serve patrons of such merit I will forget all my 

preferences […] Some days ago I received through Signor Claudio Gonzaga a letter from you, 

and a box, for which I kiss your hands a thousand times. Vita della mia vita I did not receive, 

only an aria with the text Care pupille amate, and it is very beautiful. I kiss the hands of 

Signor Cardinale Borghese and I beg him to send me a little piece of wood from the Holy 

Cross, which would be the greatest treasure that I could have in this life. I would have 

written to him but did not dare. To conclude, I ask Your Excellency to forgive me if I have 

gone on too long, begging the Lord to keep you in health […] your most indebted servant and 

slave (ASMN AG 2718, f. IV, cc. 170-171; Herla 1244; ADEMOLLO 1888, pp. 157-158; 

ADEMOLLO 1885, p. 422. 

 

Bassano Casola from Mantua, to Cardinal Ferdinando Gonzaga in Rome, 16 

July 1610 
 Signora Adriana who has justly gained reputation of being a singular woman, sings so well 

from the book that I dare to ask your Illustrious Self to give us the pleasure of some work by 

you (ASMN AG 2718, f. XVII, c. 532). 

 

Adriana Basile from Mantua, to Cardinal Ferdinando Gonzaga in Rome, 9 

August 1610 
 If I did not write, it seems to me that I would be lacking in my role as your true servant […] I 

must thank you for all the corone et medaglie and infinite indulgences, for which I kiss your 

hands a thousand times, and if God is willing, kiss your feet, so that I will be ever more 

happy. Madam [Duchess Eleonora] likes merry music. Since I have not had the fortune to 

have from Signor Gioseppe heroic things, might you deign to send me some frottole, or 

merry canzonette, so that I can make my lady happy: I receive from her infinite favours 

every day […] begging the Lord a thousand years of health for you (ASMN AG 2718, f. IV/2, 

cc. 172-173, Herla 1245). 
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Adriana Basile from Mantua, to Cardinal Ferdinando Gonzaga in Rome, 25 

September 1610 
 Your Illustrious self had to go to Marino to remember me, because in Rome, in the midst of 

harmonious song, indeed, the meetings of those fair sirens, it must be difficult for you to 

remember those who do not sing, as is my case […] in any case I am that affectionate servant 

that I always was, nor will it be possible for me to separate myself from you, having many 

obligations, and having received a great many favours from your Illustrious Self […] Please 

the Lord that I may be able to serve you in some way favourable to you. I have heard that 

those signori virtuosi [presumably Roman composers] do not wish to favour me with their 

arias, and they are right, since I would sing them badly. Patience! I was glad to hear that the 

aria Care pupille is your composition, for I will sing it with all the greater pleasure, and I beg 

you to send me some others, assuring you that they will always be dear to me: both by reason 

of their being your own, and because of their being in the best style I have ever heard in my 

life. I hope to see you this winter so that I can serve you better, and I shall not sing anything 

but your compositions (ASMN AG 2718, f. IV/3, cc. 174-175, Herla 1246; ADEMOLLO 1888, 

pp. 160-161; ADEMOLLO 1885, p. 423). 

 

Claudio Monteverdi from Mantua, to Cardinal Ferdinando Gonzaga in Rome, 

28 December 1610 
 Before leaving Rome I heard Signora Hippolita [Marotta] sing very well; at Florence the 

daughter of Giulio Romano [Francesca Caccini], who sang very well and played the archlute 

and the harpsichord; but at Mantua I have heard Signora Adriana sing exceedingly well, play 

exceedingly well, and recite exceedingly well […] I strove to assure her how much the 

Cardinals Montalto and Perretti honour and esteem her, and even more so Your Highness, 

but in reply she said that […] Signora Hippolita is more valued by His Highness than I am, 

since I have heard infinite praises of her, and I had to work hard to convince her to the 

contrary, and I do not think that I was successful, for she said that if Signor Cardinale 

considered me as much as you say he does, he would have deigned to send me some of his 

fine arias so that I could sing them (ASMN AG Autografi 6, cc. 108-109, Herla 2670; DE 

PAOLI 1973, pp. 50-53). 

 

Adriana Basile from Mantua, to Cardinal Ferdinando Gonzaga in Rome, 11 

January 1611 
 If I am such your servant, if Your Illustrious Self allows me to be accused of discourtesy 

saying that I have received two of your [letters] and not replied to them […] I do not confess 

to having received them […] I should be ill mannered indeed to receive such signs of favour 

without replying to them: but with power you hold over me, you may say that which you 

wish. On the other hand, you do well not to write to me, but be assured that I could not be 
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your greater servant than I am now, and so if you write or do not write, as a joke or with 

some reason, that which I was I will always be, and nether departure or distance can dissolve 

the obligations I hold towards you, since they are indissoluble knots. Live therefore happy 

and content; I shall be constantly praying for your health […] and to not disturb you further I 

conclude with a deep curtsey (ASMN AG 2721, f. XII/1, c. 245, Herla 1276; ADEMOLLO 1888, 

p. 162). 

 

Claudio Monteverdi from Mantua [to Cardinal Ferdinando Gonzaga in Rome], 

22 January 1611  
 Every Friday evening music is made in the Hall of Mirrors. Signora Adriana comes to sing in 

ensemble music and gives such power and striking beauty to the compositions as to delight 

the senses, so that the room almost becomes a new theatre […] and I believe that before we 

come to the end of this carnevale of concerts His Highness the Duke will have to stand 

guards at the entrance […] In the audience there were […] knights and ladies from all parts 

of the court, but also more than a hundred people from the city […] On another such 

splendid occasion […] Signora Adriana and Don Giovanni Battista [Marinoni] will sing the 

very beautiful madrigal Ah, che morir mi sento3 [to the chitarroni and wooden organ…] the 

other madrigal, to the organ alone. Tomorrow I shall go and give the two pieces to Signora 

Adriana, and I know how much she will like them. I do not want to tell her the composer’s 

name until she has sung them; I shall describe for Your Excellency the success of everything 

(ASMN AG Autografi 6, cc. 118-119, Herla 2671; DE PAOLI 1973, pp. 57-59)4. 

 

Milan 
Unknown writer from Milan to the court of Mantua, 29 August 1611 
 In the meantime they delayed, as did Signor Giulio and I, to hear the music of an Angel, 

guest in the house of Signor Balthassar da Rho, the resident ambassador  here for his 

Highness of Mantua, who before the Duchess of Frias  and many other women for two hours 

held the souls of all enchanted - indeed taken up to Heaven.  She was the lady Adriana 

Basile, a Napolitan gentlewoman, called to his court some two months back by the said 

Highness [of Mantua], with a provision of two thousand scudi a year, besides a thousand 

other commodities, from furniture to clothes to jewels of great value, which now the Duke, 

now the Duchess, give her daily; the Duchess in particular being so charmed, that she cannot 

live without her, as being the only element of cheer in her infirmity. And this lady is as 

beautiful as a goddess, adorned with so much grace, and a figure so fetching and alluring, 

that neither the eye nor the heart can resist, and that which makes her all the more 

                                                 
3 One of the two madrigals composed and sent by Cardinal Ferdinando Gonzaga. 
4 For an English translation, see ARNOLD 1968, pp. 34-36. 
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invincible is her onestà [virtue]: for this reason her beauty is all the more prized and 

appreciated.  

 When this new Siren sang, as I said, it was a miracle that I, and the others who listened to 

her intently, were not petrified, or indeed did not give up our living breath: it was impossible 

to hear her without risking death from an excess of appreciation of the spirit, the affetti 

[ornaments] the grace, the vezzi [playful effects] and the enchantment produced by that 

blessed voice. She began by singing, accompanying herself on the harp, whose imposing size 

rendered the sound wonderfully sweet, and whose strings obeyed so well those masterful 

hands, that their delightful resounding did not overwhelm, respecting the mastery of the 

voice which commanded them: the most noble, sweet, and the most worthy that one could 

hear, which bound the senses, indeed, destroyed them, and the souls of those who heard her. 

The sweet sighs, the discreet accentuation, the moderated trills, the happy emphasis, the 

daring falls, the high elevations, the interrupted phrases, the compelling phrases, the dying 

away of a voice, from whence came rebirth and the life of another, which rose to the stars to 

still those spheres; they were heavenly marvels. And those breaths came forth from the most 

beautiful bow of two vivid corals and from alabaster stones of the most beautiful teeth that 

Nature ever formed, and that face was a Heaven, and those eyes Suns, and the sigh of that 

breath all too fetching, and the listeners were Goddesses, and similarly the other listeners 

were Gods. They were left wondering whether this was taking place in an earthly place or the 

most fortunate seat of Paradise. Finally she left off the harp, with which divine voice she had 

slain us, and as if piteous of our death she took up an instrument less weighty, a Spanish 

guitar, and passed to scherzi and playful pieces, now alone, now accompanied by another 

voice which seemed no less worthy, that of her sister, who assisted her, entertaining us first 

with verses and songs in Italian, and then in Spanish, moreover, so that all seemed fire like 

that Heaven, and at the finish all the listeners sighed in ecstasy (LETTERE 1626, pp. 33-35; 

ADEMOLLO 1888, pp. 174-177; ADEMOLLO 1885b, pp. 10-14). 

 

Duke Vincenzo Gonzaga from Mantua, to Adriana Basile in Milan, 31 August 

1611 [Adriana Basile returned to Mantua, where, just before his death in 1612, 

Duke Vincenzo would name her Baroness and concede her a feud at 

Piancerreto in the Monferrato. She remained a prized member of the musical 

establishment of the Mantuan court, also serving Dukes Francesco and 

Ferdinando (this latter the former Cardinal), until 1624. She died in Naples 

ca. 1640, after spending some years in Rome where she and her daughters –

also renowned singers and instrumentalists– won acclaim as virtuoso 

musicians within academic circles]5. 

                                                 
5 On her daughter Eleonora Basile, see BROSIUS 2008; GALASSI 2009.  
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 Signora Adriana, I confess that I have a constant nagging jealousy: seeing you stay away so 

long, I wonder whether the gifts of the Signori Condestabili and the Duchess of Frias are not 

such as to make you forget us: we who await you so anxiously […] I commend myself to Fine 

Speech, who will be my Ambassador, and raising a toast to you, I kiss your hands, 

recommending me to Signor Muzio, Tolla and Lelio. From home, on 31 August (at one in the 

morning, so that dinner is on the table). LETTERE 1626, p. 3; ADEMOLLO 1888, p. 178; 

ADEMOLLO 1885a, p. 425; ADEMOLLO 1885b, p. 14. 

 

L’Armonia del Cielo Echo della voce della sig. ADRIANA Basile. Del Duca di 

Mantova, Ferdinando Gonzaga 

Non è musico il Cielo 

dove spiega ADRIANA il dolce Canto 

ma fermo tace in tanto; 

e se pur l’alte Rote 

forman soavi armoniose note 

no’l creder nò, che sia 

del Ciel proprio armonia, 

ma di questa gentil Sirena eterna 

echo fatto ai bel Canto il Canto alterna  

(BASILE 1628, p. 15). 

 

 

Sources 
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I/3 (Herla 3700). 

ASMN AG 993 Mantova, Archivio di Stato di Mantova, Archivio Gonzaga, b. 993, f. 

I/2-4 (Herla 3692; 3701; 3699). 

ASMN AG 994 Mantova, Archivio di Stato di Mantova, Archivio Gonzaga, b. 994, f. 

I/3, f. I/4 (Herla 3689; 3693). 

ASMN AG 995 Mantova, Archivio di Stato di Mantova, Archivio Gonzaga, b. 995, f. 

V/1 (Herla 3705). 

ASMN AG 1127 Mantova, Archivio di Stato di Mantova, Archivio Gonzaga, b. 1127, f. 

XII (Herla 4398; 4399). 

ASMN AG 2271 Mantova, Archivio di Stato di Mantova, Archivio Gonzaga, b. 2271 

(Herla 4909) 

ASMN AG 2272 Mantova, Archivio di Stato di Mantova, Archivio Gonzaga, b. 2272 

(Herla 3687)  

ASMN AG 2718 Mantova, Archivio di Stato di Mantova, Archivio Gonzaga, b. 2718, f. 

XVII; f. IV/2, Herla 1245; F. IV/3, Herla 1246.  

ASMN AG 2721 Mantova, Archivio di Stato di Mantova, Archivio Gonzaga, b. 2721, f. 

XII/1-2, Herla 1276. 

ASMN AG AUTOGRAFI  Mantova, Archivio di Stato di Mantova, Archivio Gonzaga, Autografi 6, 

Herla 2670, Herla 2671. 

BASILE 1628         Teatro delle glorie della signora Adriana Basile. Alla virtu' di lei 

dalle Cetre de gli Ansioni di questo secolo fabricato, Naples [s.n.] 

1628. 

LETTERE 1626 Lettere di diversi principi alla signora Adriana Basile scritte per cui 

si vede la molta stima da essi degnamente fatte del valore di sì 

peregrina Donna (Venice, repr. Naples, [s.n.] 1626). 
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ABSTRACT 

Dopo un rapido sguardo alla danza antica 
intesa come forma spettacolare 
contemporanea, si inquadra Barbara Sparti 
come fondatrice di un modello di spettacolo 
condiviso in seguito anche da altri coreografi e 
si definisce l’uso del corpo come uno degli 
strumenti dell’indagine storica della Sparti 
stessa; si osservano inoltre le criticità legate 
all’esecuzione del repertorio antico di fronte al 
pubblico contemporaneo.  Osservate le 
modalità della performance art, si descrive 
l’itinerario percorso dall’autrice per 
rispondere all’invito ricevuto dall’artista 
Francesco Vezzoli, di coreografare per il 
celebre ballerino David Hallberg la serata 
inaugurale della biennale Performa, a New 
York nel 2015. Individuo la dimensione della 
performance art come possibile momento di 
conciliazione tra le necessità della filologia ed 
i problemi legati alla spettacolarizzazione del 
repertorio coreutico antico.  

 

ABSTRACT 

After a quick look at early dance as a 
spectacular contemporary form, Barbara 
Sparti is identified as the founder of a pattern, 
later shared by other choreographers, and the 
use of the body is described as one of the tools 
of historical investigation for Sparti herself; 
also, critical issues related to the performance 
of the early dance repertoire for the 
contemporary public are observed. After 
describing the forms of performance art, the 
author explores the itinerary she took in order 
to respond to the invitation received by the 
artist Francesco Vezzoli, to choreograph for 
the famous dancer David Hallberg the 
inaugural evening of the Performa biennial, in 
New York in 2015. I identify the dimension of 
performance art as a possible reconciliation 
between the needs of philology and the 
problems linked to the spectacularization of 
the early dance repertoire. 

Parole chiave 

Danza rinascimentale, Performance art, 
David Hallberg, Francesco Vezzoli, Performa 
2015. 

Keywords 

Renaissance Dance, Performance art, David 
Hallberg, Francesco Vezzoli, Performa 2015. 

 
 

 
 

 



Fortuna desperata «in the city»: bassedanze e performance art a New York, pensando a 

Barbara Sparti 

«I come from the City!» fu la risposta di Barbara Sparti quando le chiesi di 

quale città americana fosse originaria. Sebbene in lei vivessero tutte le culture 

che aveva attraversato, evidenti ed oscillanti tra il più acceso contrasto e 

l’armonica fusione, Barbara era di New York; ce lo ricordava sempre con quel 

residuo di accento, sopravvissuto alla lunga pratica dell’italiano, inconfondibile, 

simpatico, esotico distintivo della Grande Mela. Come scrisse Wendy Heller 

nella lettera che ne annunciava il decesso alla Society of Dance History Scholars, 

Barbara ha avuto almeno quattro brillanti carriere: la formazione Orff e 

Dalcroze, la direzione del Gruppo di Danza Rinascimentale, la coreografia in 

stile e il monumentale lavoro di insegnamento e ricerca. La sua eredità 

trascende le definizioni e contiene tutte le esperienze della studiosa e della 

danzatrice, della coreografa e della coreologa, armonizzate da una costante 

attenzione rivolta al corpo, che per Barbara era strumento della danza e della 

ricerca. Credo di rendere giustizia al suo pensiero affermando che la lettura 

delle fonti storiche era per lei essenzialmente un itinerario alla ricerca di modi 

per far muovere i corpi, danzando; in questo senso chi come me svolge la 

propria attività sul confine tra la ricerca e la creazione teatrale storicamente 

informata, le è debitore di aver contribuito a segnare i confini di un territorio in 

cui rigore filologico e creatività trovano una possibilità di coesistere. 

Dopo tanti anni di lavoro tra la danza antica e la regia di opere del 

repertorio sei-settecentesco, nel 2015 fui invitata dall’artista Francesco Vezzoli a 

partecipare con una coreografia di danza quattrocentesca alla serata inaugurale 

di Performa, la biennale newyorkese della performance art curata da RoseLee 

Goldberg. L’edizione del 2015 era dedicata al Rinascimento e per l’apertura 

prevedeva la collaborazione tra Vezzoli e David Hallberg, principal dancer 

presso l’American Ballet Theatre e il Teatro Bolshoi. Come coniugare in un mio 

concept coreografico tante forme diverse e apparentemente lontane, come 

riunire in un solo gesto le necessità della performance e le esigenze di Francesco 

Vezzoli, l’immanenza del corpo e della tecnica di David Hallberg, e la 

ricostruzione delle danze di Domenico da Piacenza e Guglielmo Ebreo? Sarebbe 

stato bello e facile chiederlo a Barbara, ma lei se n’era andata un paio d’anni 

prima. Ripensai ad Urbino, dove mi aveva invitata come insegnante di danza 

barocca già nel 1990: la sapienza del corpo, il recupero della corporeità come 
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risposta alla lettura delle fonti erano stati oggetto di tante appassionate 

conversazioni, quindi decisi di partire da questo punto.   

In questo scritto cercherò di tracciare l’itinerario compiuto dalle domande 

dell’inizio, fino alla serata in cui ebbi la soddisfazione di vedere eseguiti in scena 

il mio concept coreografico e le mie ricostruzioni in Fortuna Desperata, 

idealmente portando a New York la danza italiana di cui Barbara ha contribuito 

a ricreare una memoria. Il primo interrogativo riguardava il rapporto tra la mia 

coreografia e la tradizione moderna della forma spettacolare nota come Danza 

Antica, e in particolare la Danza Rinascimentale. Già dai tempi del Gruppo di 

Danza Rinascimentale, fondato e diretto da Barbara Sparti, le danze ricostruite 

dalle fonti storiche sono state organizzate in programmi da eseguire per il 

pubblico1; le coreografie create per la festa di corte venivano danzate in un 

contesto che coniugava lo spettacolo con una inevitabile dimensione 

pedagogica, comprensibile soprattutto quando si pensa alla novità 

rappresentata allora dal repertorio coreutico rinascimentale. Sulla scia dello 

spettacolo della Sparti («del Gruppo!» – direbbe lei) si è creato un setting tipico 

dei concerti-spettacolo di danza antica, in cui i danzatori eseguono le danze in 

un contesto generalmente privo di parole, dove le coreografie composte in 

origine per la festa, ora danzate da professionisti, diventano spettacolo. Questo 

modello si è diffuso anche a livello internazionale2 e la danza di corte, astratta 

dal suo contesto sociale originale, in cui era trama intessuta dalle relazioni 

interpersonali tra i soggetti danzanti, diventa una specie di pietra preziosa, 

esibita agli occhi degli spettatori moderni attraverso la quarta parete, nel 

castone dello spettacolo. Ricordo che a questo proposito Barbara espresse 

chiaramente il suo punto di vista in una conversazione con me e con Gloria 

Giordano. Secondo Barbara il ballerino che a corte danzava le coreografie dei 

suoi maestri non assolveva soltanto ad una funzione sociale di attività fisica e di 

svago condiviso, ma dava se stesso in spettacolo alla corte riunita, proponendo 

in condivisone non soltanto l’esecuzione tecnica di una o dell’altra danza, ma 

1 È visibile online un frammento del Banchetto Musicale, spettacolo del Gruppo di Danza 
Rinascimentale andato in scena al Teatro Olimpico di Roma nel 1983:  
https://www.youtube.com/watch?v=IbkeBH4G8-o. 

2 Si pensi per esempio al celebre spettacolo Bal à la Cour firmato da Francine Lancelot per la 
sua compagnia Ris&Danceries a Parigi nei primi anni Ottanta. 
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più profondamente, la pratica intrinseca nell’arte del danzare della ricerca della 

virtù attraverso l’armonia e la prodezza del corpo danzante. Eseguire le danze 

come pezzi da concerto non le avrebbe dunque snaturate, poiché la dimensione 

spettacolare si trovava in loro ab ovo.  Il punto di vista di Barbara era chiaro e 

profondamente condivisibile, ma la prospettiva frontale imposta dall’esecuzione 

delle danze davanti al pubblico in un teatro continuava a sembrarmi innaturale. 

Pensate per la festa, secondo me le danze del Rinascimento –e soprattutto le 

coreografie del Quattrocento– non sembrano prevedere un punto di vista unico 

dal quale essere osservate3. Inoltre, nel contesto in cui queste coreografie sono 

nate è insito un livello di condivisione tra danzatore e spettatore che non si può 

riprodurre sulla scena; ritengo che la mancanza di questa consapevolezza nello 

spettatore comprometta il rapporto tra scena e pubblico, che resta in qualche 

maniera voyeuristico, mirando soltanto a soddisfare una curiosità intellettuale.  

Inoltre, mi risultava difficile armonizzare il genere Danza Antica con il 

contesto della performance art, forma d'arte di non facile definizione che 

comprende una serie di operazioni artistiche prodotte attraverso l'utilizzo di 

linguaggi come danza, cinema, teatro, video, poesia ed effettuate in presenza del 

pubblico. La performance è un'azione in cui la presenza fisica dell'artista o 

dei performers protagonisti risulta fondamentale: l'opera d'arte non è intesa 

come un oggetto immobile, riproducibile e ripetibile, ma come un evento-

happening dalle modalità esecutive non del tutto prevedibili, dove lo spettatore 

non ha una funzione passiva, ma viene coinvolto sia emotivamente che 

fisicamente. In particolare nella body art, il corpo degli artisti stessi viene 

impiegato come materia espressiva in una ricerca sperimentale 

multidisciplinare che pone l'accento sull'immediatezza della relazione artista-

pubblico per creare un evento artistico che resta unico ed irripetibile. Per 

usufruirne bisogna esserci, farne parte, contribuire a crearlo. Oltre ad inserirsi 

in un contesto particolare come la biennale Performa, la mia coreografia doveva 

organizzarsi intorno alla figura del celebre danzatore David Hallberg, stella del 

3 Questo argomento ha costituito uno dei punti centrali della mia tesi di laurea, sostenuta 
nell’Anno Accademico 1989-1990 presso il Departement de Danse dell’Université de Paris-
Sorbonne (Paris IV) sotto la guida di Michel Guiomar, intitolata: Traduction et commentaire 
du manuscrit de Domenico da Piacenza (BN, Fond Italien 972). Observations sur la 
composition chorégraphique et l’utilisation de l’espace. 
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balletto classico americano e russo (quante volte insieme a Barbara avevamo 

aspramente criticato l’impostazione accademica dei ballerini classici alle prese 

con sempi e doppi!). I costumi sarebbero stati affidati alla maison Prada. 

Mi presentai ai primi incontri con Francesco Vezzoli nel novembre 2014. 

Descrissi le modalità della danza rinascimentale e fu scelto il repertorio 

quattrocentesco. Affascinante, colto, disincantato e curioso, Francesco tracciò 

con me le prime coordinate artistiche e tecniche necessarie a progettare la 

creazione del pezzo e mi mandò ad incontrare David Hallberg.  Giunta a New 

York nel maggio 2015, ero carica di pregiudizi e certa che un vero e proprio 

dialogo tecnico ed artistico tra danzatori non sarebbe stato possibile. Incontrai 

invece un autentico umanista della danza, interessato a scoprire le forme quasi 

meditative della bassadanza e del ballo quattrocentesco. Sarebbe superfluo in 

questa sede descrivere il suo talento; basterà sapere che a dispetto dei miei 

pregiudizi, simpatico ed immediatamente sensibile a proporzioni geometriche, 

musicali ed espressive, dopo la prima prova David ballava il Quattrocento come 

se non avesse mai fatto altro. Tra l’altro, il grande ballerino era convalescente in 

seguito ad un intervento chirurgico al piede e ancora incerto sulle effettive 

possibilità di riprendere la sua carriera ai massimi livelli della scena mondiale 

del balletto. Ciò nonostante, ballava con me divertendosi e vivendo con grande 

intensità ogni prova. Quando gli spiegai che non avrei saputo né voluto 

coreografare un assolo per lui, poiché questo esula dalla natura delle coreografie 

quattrocentesche giunte fino a noi, reagì prendendone nota, con rispetto e 

grazia. Ci accordammo per formare intorno a lui una ‘corte’ di altri cinque 

danzatori, con i quali avrebbe eseguito un programma di coreografie ricostruite 

a partire dai trattati di Domenico da Piacenza e Guglielmo Ebreo: Venus, 

Pazienza, Lioncello Vecchio, Lioncello Nuovo, Verçepe, Iuppiter, La Figlia 

Guglielmina, Gelosia, Cupido, Lauro. Appurato che i miei pregiudizi erano 

infondati, restavano da risolvere le questioni di come giustificare in una forma 

che non fosse solo didattica il programma di danza quattrocentesca 

armonizzandolo con il genere della performance e di come inserirvi una 

presenza carismatica e importante come quella di David Hallberg. Dopo aver 

vagliato varie possibilità, il luogo scelto dalla direzione di Performa per lo 
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spettacolo fu la monumentale e prestigiosa St. Bart’s Church sulla Park Avenue 

a Manhattan.  

 

 
Fig. 1. St. Bart’s Church a New York 

 

 
Fig. 2. Pianta dell’interno della St.Bart’s Church con il disegno preparatorio per 

l’impianto della scenografia. 

 

Inizialmente mi sembrò impossibile riuscire ad inserirvi oggetti delicati, 

‘privati’ come le bassedanze ed i balli scelti per il programma. La sproporzione 

tra la figura umana e la dimensione dell’architettura religiosa rappresentava un 

quesito di difficile soluzione, soprattutto pensando all’intensità della percezione 

alla quale è abituato il pubblico della performance. Ripensando alla famosa 
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miniatura del Bal des Ardents, in cui lo spazio destinato alla danza è circondato 

dalle tribune destinate agli spettatori, suggerii allo scenografo Stefan Beckman 

di progettare un impianto quadrangolare, al fine di isolare dal resto la parte 

centrale del transetto. La distribuzione del pubblico su quattro fronti avrebbe 

dissolto la percezione della quarta parete. Come in una corte rinascimentale, gli 

spettatori avrebbero percepito la presenza gli uni degli altri e le danze sarebbero 

sfuggite alla prospettiva frontale. Decidemmo di riprodurre sul pavimento il 

motivo del soffitto della Sala del Labirinto del Palazzo Ducale di Mantova, con la 

celebre iscrizione «forse che sì, forse che no». Infatti, il tema dell’incertezza 

risuonava profondamente in David Hallberg, la cui carriera era in pericolo a 

causa dell’infortunio e della incerta ripresa postoperatoria. Il titolo e il testo 

della canzone Fortuna Desperata4, che leggemmo insieme durante una prova, 

fornirono il titolo dello spettacolo. Come accompagnamento musicale fu scelta 

l’esecuzione del Ferrara Ensemble diretto da Crawford Young nel CD intitolato 

Forse che sì, forse che no. 

 

 
 

Fig. 3. Miniatura in Chroniques de Jehan 
Froissart, il Bal des Ardents (XIV secolo). 

Fig. 4. Mantova, Palazzo Ducale, soffitto 
della Sala del Labirinto. 

 

4 «Fortuna desperata / Iniqua e maledecta, maledecta / Che de tal dona electa / La fama hai 
denigrata. / O morte dispietata / Inimica e crudele, e crudele / Che d'alto più che stelle / 
L'hai cusì abassata. / Meschino e despietata / Ben piangere posso may, posso may / Et desiro 
finire, / Desiro finire i mei guay», “Fortuna Desperata”, in Honey Meconi (ed.), Thirty-six 
Settings of an Italian Song, (Middleton-Wisconsin: A-R Editions, 2001). 
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Rimasi colpita da come l’ascolto della musica quattrocentesca sembrava 

progressivamente scolpire, trasformandola, la fisicità di David Hallberg. La 

pratica dei precetti di misura, memoria, maniera, aire, misura di terreno, 

porzando aiuto e fantaxmata stava evidentemente trasformando il suo corpo in 

uno strumento intonato alle necessità espressive e tecniche del programma.  In 

particolare, l’esercizio del fantaxmata fu prezioso nella ricerca del momento 

solistico da dedicare a David. Condivido l’opinione di Mark Franko, secondo il 

quale fantaxmata definisce la danza come compromesso tra movimento e posa, 

quest’ultima non intesa come pausa, ma come sospensione del moto, che 

permette la transizione dell’energia da un impulso dinamico all’altro5. 

Immaginai dunque di proporre agli spettatori della performance, invece di una 

coreografia fatta di passi e moti, un momento prolungato di fantaxmata, in cui 

attraverso l’esposizione alla musica ed agli affetti acuti e tormentati di Fortuna 

Desperata sotto lo sguardo del pubblico, nello spazio scenico quadrangolare, si 

realizzasse la trasformazione del corpo di David Hallberg in corpo 

quattrocentesco. Cercai un’immagine del corpo coeva del programma di danza e 

la trovai nell’Anathomia di Claudius Pseudo-Galen. 

 

 
Fig. 5. Claudius Pseudo-Galen, Anathomia (XV secolo), London, 

Wellcome Library. 

 

5 FRANCO, Mark, The Dancing Body in Renaissance Choreography, (Birmingham Alabama: 
Summa Publications, 1986), pp. 59-66. 
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La mia proposta fu quindi di far dipingere sul corpo di David Hallberg 

l’immagine tratta dall’antico testo di anatomia; la performance avrebbe avuto 

inizio all’entrata degli spettatori in St. Bart’s.  Durante tutto il tempo 

dell’accesso alle tribune, il pubblico avrebbe trovato David Hallberg al centro 

dello spazio scenico, nella fragilità del suo corpo non protetto dalla danza, ma 

velato dalla pittura e contemporaneamente rivelato dalla stasi, esposto agli 

affetti di Fortuna Desperata che risuonavano con l’interprete in maniera così 

diretta e concreta.  La musica si sarebbe ripetuta quattro volte. Ad ogni nuovo 

inizio del brano musicale, Hallberg si sarebbe voltato verso un nuovo fronte, 

abbattendo così sia la quarta parete che la prospettiva frontale. Dopo il 

programma di danze eseguite in formazioni di due, tre, quattro, cinque e sei 

danzatori, una riverenza finale di David, di nuovo solo in mezzo al labirinto, 

avrebbe chiuso la performance. In questa maniera, per me anche l’esecuzione di 

un programma di coreografie ricostruite a partire dalle fonti originali assumeva 

una veste non soltanto didattica, fornendo piuttosto al pubblico un’occasione di 

esperire la danza quattrocentesca in un contesto spaziale simile all’originale, 

oltre alla possibilità di partecipare dal vivo all’avventura personale, emotiva ed 

artistica di David Hallberg nella serata immaginata da Francesco Vezzoli. La 

proposta fu accettata e ci mettemmo al lavoro per realizzarla. 

Furono selezionati i cinque danzatori –due uomini e tre donne– che 

avrebbero affiancato David nel programma. Fabio Zambernardi disegnò un 

costume pieno di humour in cui colore e glamour, in puro stile Prada, 

convivevano con le forme tipiche dell’abito maschile quattrocentesco, rivelando 

la grande personalità e il lato istrionico del protagonista della serata. David lo 

avrebbe indossato rapidamente appena terminata l’entrata del pubblico. Per gli 

altri danzatori furono scelti e realizzati costumi monocromatici, neri: abiti 

lunghi di foggia quattrocentesca per le donne e pantalone con lupetto per gli 

uomini, sui quali spiccavano elaborate pettinature e copricapi quattrocenteschi 

di vari colori. Antico e moderno, affiancati nei costumi e nella foggia 

dell’impianto scenografico, ricordavano che con l’happening che inaugurava 

Performa non si cercava in sé la ricostruzione di danze del passato, ma piuttosto 

la celebrazione del momento presente, attraverso la compresenza effimera di 

performers e pubblico, in un intenso momento di trasformazione.  
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Fortuna desperata «in the city»: bassedanze e performance art a New York, pensando a 

Barbara Sparti 

La serata fu oggetto di grande attenzione mediatica6: il jet-set newyorkese 

acquistò i costosissimi biglietti e venne alla corte di Francesco Vezzoli e David 

Hallberg a godersi lo spettacolo. Riuscii ad ottenere un biglietto per invitare alla 

performance, oltre alla mia famiglia, un appassionato di danza antica, un 

medico americano che era stato allievo di Barbara e mio. Almeno uno tra gli 

spettatori avrebbe guardato con consapevolezza: veramente, allora, per me si 

sarebbe chiuso il cerchio tra la scena ed il pubblico. Mi sono spesso chiesta se la 

danza quattrocentesca che ho portato a New York, all’incrocio di tante strade 

espressive, tecniche e personali, sarebbe piaciuta a Barbara; per me fu occasione 

di misurarmi con una forma di spettacolo e con un ambiente in cui il bello si 

misura con canoni spesso lontani dalla mia sensibilità, affamata di misura e 

maniera. Il rapporto artistico con Vezzoli, Hallberg ed i danzatori fu ricchissimo 

e lo ricordo con piacere. Finito lo spettacolo, guardai di nuovo il labirinto di 

Francesco II Gonzaga, soffitto divenuto pavimento sulla nostra scena: invitava a 

nuovi percorsi e suggeriva che il viaggio della danza quattrocentesca, dalle corti 

italiane alla performance art di New York, non è ancora finito. 

6 Vale la pena di ricordare l’articolo a firma di Mariuccia Casadio e fotografie di Francesco 
Vezzoli, apparso su L’Uomo Vogue e tuttora consultabile online:  
http://www.vogue.it/uomo-vogue/people-stars/2015/10/david-hallberg-e-francesco-vezzoli. 
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Fortuna desperata «in the city»: bassedanze e performance art a New York, pensando a 

Barbara Sparti 

 
Fig. 6 e 7. David Hallberg all’inizio della performance Fortuna desperata. Festival 

Performa, New York 2015. 
 

 
Fig. 8. Gelosia in Fortuna desperata. Festival Performa, New York 2015. 
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Deda Cristina Colonna 
 

 
Fig. 9. Lioncello Vecchio in Fortuna desperata. Festival Performa, New York 2015. 

 

 
Fig. 10. Pazienza in Fortuna desperata. Festival Performa, New York 2015. 
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Fortuna desperata «in the city»: bassedanze e performance art a New York, pensando a 

Barbara Sparti 

 
Fig. 11. La Figlia Guglielmina in Fortuna desperata. Festival Performa, New York 2015. 

 

 
Fig. 12. David Hallberg nella riverenza finale in Fortuna desperata. Festival Performa, 

New York 2015. 
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Deda Cristina Colonna 
 

 
Fig. 13. Dedica di David Hallberg a Deda Cristina Colonna. 
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An uninterrupted conversation and a precious inspiration: Barbara Sparti, the «saltarello» 

and the «canzone a ballo» between courtly and traditional dance 
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ABSTRACT 

Il saggio intende porre in luce, in chiave 
autobiografica, l’importanza di Barbara Sparti 
nella ricerca degli intrecci tra mondo colto e 
tradizionale, in particolare in relazione alle 
danze oggi ancora vive, ma pure utilizzate nei 
secoli passati da quei maestri di danza, 
coreografi e musicisti che hanno lasciato 
traccia in trattati e manuali di danza, in 
notazioni coreografiche e musicali. Come 
esemplificazione della rilevanza di tale 
approccio, si analizzano il saltarello e la 
canzone a ballo. Si mette in evidenza anche il 
contatto di Barbara Sparti con studiosi di 
Etnocoreologia e col mondo delle danze 
tradizionali per quanto riguarda 
l‘improvvisazione, lo stile, l’ornamentazione 
nella performance delle danze antiche. Viene 
altresì affrontato il problema dell’oralità insita 
nei trattati di danza aulici da Barbara messa 
in luce in più di una occasione. 
 

ABSTRACT 

The study covers, in an autobiographical key, 
the relevance of Barbara Sparti’s research 
concerning the relations among courtly and 
traditional dance, and the importance of this 
approach for the author’s studies. The focus is 
put on some traditional dances yet performed 
today but also used in the past by the dance 
masters, choreographer and musicians, and 
present in dance manuals, dance notation and 
music notation, like saltarello and canzone a 
ballo. Other topics concern the Barbara’s 
interest about ornamentation, improvisation, 
variation and virtuosity in the performance of 
social dance of the Italian Renaissance, and 
the problem of the oral tradition and 
transmission in the dance manuals. 
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tradizione e trasmissione orale, 
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La chiave autobiografica che ho scelto di utilizzare per questo contributo 

su Barbara Sparti e sulla importanza che ella ha avuto per la ricerca e per la 

ricostruzione della danza dei secoli XV-XVII, e di riflesso sulla mia formazione e 

sui miei studi, non è per me usale. Tuttavia, il mio primo incontro con Barbara, 

risalente a quaranta anni fa, allorché giovanissima divenni sua allieva dei corsi 

di danza rinascimentale, fu così importante che non riesco a pensarla, o a 

scrivere di lei e dei suoi studi, in altro modo. Della sua influenza sulla mia 

attività di studiosa darò un esempio citando brevemente due temi, il saltarello 

tra colto e popolare e la canzone a ballo nel Medioevo, dei quali mi sono 

interessata parecchi anni fa e che proprio dalle ricerche e dagli esperimenti di 

Barbara (e da quanto appreso nei corsi universitari del padre 

dell’etnomusicologia italiana, Diego Carpitella), presero ispirazione. Altri 

argomenti che affronterò, sia pure incidentalmente, riguardano l’interesse di 

Barbara, stimolato dall’incontro con il mondo dell’Etnocoreologia, per aspetti, 

quali l’improvvisazione, lo stile, l’ornamentazione, che considerava essenziali 

nella performance delle danze storiche di carattere sociale, e per il problema, da 

lei in più di una occasione affrontato, della lettura e dell’interpretazione dei 

trattati di ballo aulici.  

 

Due incontri fondamentali, una doppia vocazione: colto e popolare 

nella storia della danza  

Pur provenendo dalla danza classica e poi contemporanea, oltre che da 

studi musicali, da quando ero poco più che adolescente la mia vocazione, e 

quindi la mia più intima appartenenza, è stata però fondamentalmente duplice, 

legata al mondo delle danze antiche e a quello delle danze popolari, tradizionali 

(così definite per il loro intenso legame con la continuità e la tradizione) ed 

etniche. Uno dei pochi momenti in cui sentivo che i due mondi, in me coesi e 

osmotici, si potevano palesare ed essere compresi è stato con Barbara Sparti. E’ 

grazie al mio primo incontro con lei, durante gli incontri organizzati da Vittoria 

Ottolenghi negli anni Settanta alla Sala Casella dell’Accademia Filarmonica 

Romana, che ho realizzato cosa desideravo nella vita. Volevo fare come lei:  

aprire un antico manoscritto, leggervi dentro, risuscitare le parole di uomini e 
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donne che avevano, molti secoli prima di me, danzato e sofferto, amato e 

ballato, ripercorrerne i passi, ma non così, astrattamente, volevo proprio posare 

nuovamente, materialmente, il piede sulle loro tracce. Dopo un paio di anni, nei 

primissimi anni Ottanta, un’altra folgorazione durante le lezioni universitarie di 

Etnomusicologia, allora disciplina assolutamente di nicchia, all’Università “La 

Sapienza” di Roma con Diego Carpitella. In questo caso, a provocare la scintilla 

furono i filmati da lui realizzati sul fenomeno del tarantismo in Salento con 

l’antropologo Ernesto De Martino sul finire degli anni Cinquanta e i suoi studi 

sulla cinesica sarda e napoletana, quindi le ricerche sul campo nel centro-

meridione d’Italia, effettuate assieme agli altri, pochi, studenti, sotto la guida 

degli assistenti delle cattedre Etnomusicologia e di Tradizioni popolari, per 

documentare musiche e balli tradizionali ancora in vita; infine, nel 1983, la 

spedizione alla festa degli Anastenarides in Grecia, la loro danza sacra con le 

icone sul fuoco. 

Mi sono sempre vista, più ancora che come storica, filologa e cacciatrice 

di tracce e documenti (un altro tassello lo portò la laurea in Archivistica 

paleografica, dopo quella in Etnomusicologia/Etnocoreologia), come una 

antropologa della contemporaneità, ma anche del passato. La mia tesi di laurea 

in Etnomusicologia, conseguita nel 1986, era incentrata sul concetto di colto e 

popolare nella trattatistica coreica in Italia dal XV al XIX secolo, un estratto 

della quale fu pubblicato nel 1991 (DI TONDO 1990-1991). Uno di quegli 

argomenti, a pensarci oggi, veramente arduo, e che potei concludere solo grazie 

alla sensibilità storica e filologica applicata alle fonti coreiche appresa da 

Barbara, oltre che al rigore scientifico all’epoca richiesto e quindi 

progressivamente appreso dagli studenti, in particolare di certe materie di 

ambito umanistico considerate sperimentali e di fatto elitarie, in anni ancora 

lontani dall’università di massa e dalla parcellizzazione e banalizzazione del 

sapere di non piccola parte dell’attuale sistema universitario. Dopo di allora, per 

molti aspetti non ho fatto che continuare a percorrere quella strada, seppure a 

diversi livelli di approfondimento e di analiticità. Questa mia visione trovava in 

Barbara –e in Carpitella, che aveva tra l’altro insegnato storia della danza in 
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Accademia Nazionale di Danza negli anni Sessanta– una delle poche persone 

che la comprendesse appieno.  

Pur non avendo una formazione specialistica in merito, oltre a danzatori, 

storici della danza, musicisti, musicologici e storici dell’arte, con i quali il 

rapporto fu vitale e di vero reciproco scambio. Barbara iniziò a frequentare il 

mondo degli antropologi della danza e degli etnocoreologi, tanto che dalla fine 

degli anni Novanta entrò a far parte dello Study Group on Ethnochoreology 

dell’Internation Council for Traditional Music (ICTM). Era assai attiva in 

particolare nel Sub-Study Group on Iconography, argomento sul quale 

organizzò diverse giornate di studio in Italia, la prima, grazie al supporto della 

Fondazione Italiana di Musica Antica, nell’ambito dei suoi storici corsi di danza 

rinascimentale a Urbino (31 luglio-2 Agosto 2001), la seconda a Roma (11-12 

February 2004), presso l’American Academy. Da questa seconda esperienza 

germinò l’importante testo, curato con Judy Van Zile, Imaging Dance: Visual 

Representations of Dancers and Dancing (SPARTI-VAN ZILE 2011). 

Quanto le danze tradizionali possano aprire spiragli fondamentali sulle 

modalità esecutive di tante danze del passato e come, viceversa, lo studio della 

danza antica possa illuminarci sulle forme di ascendenza colta ‘discese’ nel 

repertorio popolare, Barbara lo aveva capito prima di tutti in Italia nel campo 

della danza; la cosa era invece assai più scontata in ambito musicologico, basti 

pensare agli scritti pionieristici di Nino Pirrotta e Alberto Gallo, e di prassi 

musicale antica. A partire dalle prime testimonianze scritte sulla danza, databili 

dalla metà del Quattrocento, e almeno per i tre secoli successivi, non sono infatti 

poche le fonti, soprattutto di carattere letterario che citano modi di ballare o di 

suonare non solo nazionali alla francese, alla spagnola, all’ungaresca, alla 

tedesca, ecc., ma anche regionali o locali –«alla mantovana», «all’uso di Roma», 

«al modo di Fiorenza»– di cui non conosciamo le peculiarità. Diffusi sono anche 

nomi di balli, probabilmente appartenenti a repertori di carattere popolare 

cittadino più che rurale, di cui non si ha praticamente alcuna altra traccia nei 

trattati di ballo, non diversamente, d’altra parte, di alcune delle forme più 

comuni del repertorio o delle manifestazioni di carattere professionistico e 

teatrale (come il danzatore-attore della Commedia dell’Arte o i danzatori 
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acrobati), per secoli ignorate nelle trattazioni colte in quanto ritenute indegne 

del danzatore di estrazione sociale elevata al quale i maestri e i teorici della 

danza si rivolgevano.  

 La questione è ancora più complessa se si considera che in realtà l'intera 

vicenda storica della danza d'arte e di società in Occidente deve molto alla danza 

tradizionale, spesso trainante nell'elaborazione della nuova tecnica coreutica e 

delle nuove forme del repertorio, raffinate e poi descritte nei trattati di danza, in 

un processo talvolta di circolazione e di scambio reciproco, più spesso di 

appropriazione da parte dei maestri e dei coreografi di stilemi e di forme di 

tradizione orale che, estrapolate dal loro contesto e dalle loro funzioni, venivano 

poi modellate alle raffinate esigenze estetiche (ed etiche) della sfera colta. Ancor 

più problematico è poi se si sceglie di esaminare danze tradizionali oggi ancora 

vive (come tarantella, saltarello, furlana, giga, tresca, trescone, moresca, per 

citare le più note in ambito italiano) e in qualche maniera anche utilizzate nei 

secoli passati da maestri di danza, coreografi e musicisti, che di questa loro 

forma colta hanno lasciato traccia in trattati e manuali di danza, in notazioni 

coreografiche e musicali. In questo caso, la difficoltà risiede nella difficoltà di 

stabilire se, ed eventualmente in che misura, la forma registrata in tali fonti 

conservi traccia dell'originaria configurazione. Quel che è certo è che tali balli 

dovettero subire nel passaggio mutamenti più o meno profondi, la cui esatta 

natura non è però possibile stabilire con esattezza, anche per l’alto livello di 

astrazione e di stilizzazione presenti nelle fonti colte. Essenziale è quindi 

domandarsi chi abbia potuto costituirsi come mediatore tra sfera popolare e 

sfera colta e a quali ambiti abbia attinto (CARPITELLA 1956; CARPITELLA 1960; 

CIRESE 1973). 

Barbara questo lo aveva compreso benissimo, quindi non era raro che i 

pochi etnocoreologi italiani, tra cui chi scrive, venissero da lei contattati per 

sapere se nella consultazione delle fonti scritte e musicali, oppure nel corso delle 

ricerche sul campo, si fossero imbattuti in balli di cui ella aveva incontrato la 

sola citazione del nome o poco più. Grazie alle sue frequentazione 

etnocoreologiche (in particolare della romena Anca Giurchescu, una delle 

pioniere della Coreologia), Barbara era diventata consapevole di come lo studio 
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delle modalità esecutive di balli popolari italiani ancora vivi, seppure magari in 

forma residuali, potesse aprire importanti squarci su danze sociali del passato 

(per esempio saltarello, piva, gagliarda, corrente, nizzarda) nelle quali aspetti 

quali l’improvvisazione, gli abbellimenti e l’ornamentazione erano assai più 

diffusi di quanto ritenuto, e fossero quindi di grande importanza nella 

performance della danza antica (SPARTI 1986; SPARTI 2000). Barbara 

condivideva pure un principio fondamentale, elaborato dagli studi 

etnomusicologici ed etnocoreologici, riguardante l’improvvisazione nelle danze 

popolari (e quindi anche nelle danze antiche), da non confondersi, come ancora 

a volte si fa, almeno nei gruppi di riproposta di danze popolari, con 

un’imprecisata ‘creatività’ e ‘spontaneità’ popolare. Il danzatore e il musicista 

tradizionali hanno a loro disposizione un repertorio preciso di elementi (passi, 

gesti, movimenti), come di motivi e di formule, propri di ogni danza, da poter 

montare e assemblare non casualmente, ma secondo un sistema preciso di 

regole, quali il principio di iterazione/variazione, vale a dire, la ripetizione 

variata di uno o più motivi o moduli coreografici.    

Un altro problema sul quale Barbara si è spesso soffermata è quello della 

corretta interpretazione dei trattati di danza (SPARTI 1999), subordinata alla 

consapevolezza della presenza delle tracce di quella oralità tipica e esclusiva 

della danza tradizionale, ma presente anche nella cultura della danza aulica. 

Non legata a un testo immutabile e a un insegnamento formalizzato, la danza 

tradizionale si è storicamente sviluppata come una disciplina di carattere orale o 

meglio, aurale, visuale, cinetico (DI TONDO 2009; DI TONDO 2010), nella quale la 

creazione, l’apprendimento e la trasmissione non utilizzano canali scritti e 

raramente verbali. Sono queste, però, caratteristiche in buona parte condivise 

dalla danza di ambito colto, anch’essa essenzialmente non legata ad alcuna 

fissazione scritta, preventiva o descrittiva, della sua materia. Le rare fonti di cui 

disponiamo, in primis i trattati di danza, sono quindi quasi sempre ellittiche e 

lacunose, oltre che per l’innegabile difficoltà insita nella descrizione e nella 

notazione della danza, per esplicita volontà dello stesso trattatista, più 

interessato a documentare le proprie creazione e quelle dei maestri riconosciuti 

che a documentare le forme di base del repertorio. Per essere veramente 



Un colloquio ininterrotto e un’ispirazione preziosa: Barbara Sparti, il «saltarello» e la 
«canzone a ballo» tra colto e popolare 

ActaLauris n.º 4, 2018, pp. 119-139 
ISSN: 2255-2820 

125 

comprese, tali testimonianze devono essere lette e interpretate criticamente 

come un’opera aperta e nella quale i ‘vuoti’ assumono la stessa rilevanza dei 

‘pieni’. Barbara non si stancava d’altra parte di ripetere che il numero delle fonti 

di cui disponiamo –arricchitosi non poco, negli scorsi decenni, proprio grazie al 

suo instancabile lavoro di scavo, interpretazione ed edizione critica–, è 

comunque assolutamente limitato e non rappresentativo dell’enorme numero di 

balli sociali e di coreografie teatrali di cui conosciamo a volte a malapena il 

nome, e di maestri, coreografi e interpreti che non hanno lasciato tracce della 

loro attività. Sulla sua pelle, aveva d’altra parte esperito come gli assetti 

interpretativi e ricostruttivi da lei stessa eretti nel corso degli anni avessero 

necessitato di un’opera costante di rielaborazione e di riflessione, anche solo per 

il ritrovamento di una fonte inedita che gettava una luce nuova su questioni e 

interpretazioni che sembravano assodate. Inutile sottolineare quanto questa 

attività critica e quest’attitudine autoriflessiva costituì un altro insegnamento 

proficuo per generazioni di studenti e di studiosi. Problematiche come la 

raccolta, la selezione delle fonti documentarie, la loro critica ed esegesi, le 

operazioni di destrutturazione e di interpretazione del documento continuano, 

d’altra parte, a costituire il pane quotidiano dello storico, del ricercatore, del 

ricostruttore.  

 

Il saltarello tra colto e popolare e il problema dell’improvvisazione 

Un esempio di una forma coreica tuttora vivente, testimoniata in certi 

periodi storici sia in ambito colto sia in ambito popolare, è costituito dal citato 

saltarello, danza popolare ancora presente come ballo di ‘coppia aperta’, cioè 

senza contatto, oppure con un limitato contatto di braccia, diffuso in diverse 

configurazioni nell'Italia centrale (DI TONDO 1999; DI TONDO 2000). Le prime 

attestazioni storiche del saltarello, come noto, risalgono al periodo compreso 

tra la fine del Trecento e l'inizio del Quattrocento e sono di carattere musicale, 

contenute nel codice British Library, Add. MS 29987. Da allora, diverse forme 

coreutiche e musicali così denominate hanno fatto la loro comparsa nelle 

testimonianze a noi pervenute, in un intreccio a volte difficilmente districabile 

che sembra attraversare momenti storici, ambiti e livelli sociali e culturali, oltre 



Ornella Di Tondo 

ActaLauris n.º 4, 2018, pp. 119-139 
ISSN: 2255-2820 

126 

che geografici, assai diversi. In ambito colto, infatti, il saltarello, estrapolato dal 

suo contesto popolare, fa per la prima volta la sua comparsa nei trattati dei 

maestri di danza aulica del Quattrocento. Seppure caratterizzato da un tempo e 

da un passo specifico (il cosiddetto «passo di saltarello») in questo ambito esso 

non è presente come danza autonoma ma è per così dire inglobato nelle 

composizioni coreografiche dei maestri (balli e bassedanze). Nella prima metà 

del Cinquecento viene però sostituito nel favore dei ceti elevati da altre danze 

vivaci e saltate, come la gagliarda.  

Un’altra forma di saltarello è testimoniata nelle fonti musicali del 

Cinque-Seicento e nei trattati di ballo medesimo periodo, ove non si distingue 

però per un passo o una coreografia specifica, rappresentando per lo più una 

sezione dei complessi balletti di corte dei maestri, la cui musica e la cui 

elaborata coreografia si discostano molto, come ovvio, dal repertorio del secolo 

precedente. La sua presenza va facendosi sempre più sporadica, anche a livello 

musicale, a partire dall'inizio del Seicento. In ambito popolare, esso avrebbe 

continuato invece la propria storia, come sembrerebbero attestare alcune 

testimonianze iconografiche, letterarie e musicali appartenenti a un livello che 

può esser definito semipopolare cittadino, di area settentrionale. Sempre più 

numerose a partire dal Settecento diventano invece le testimonianze figurative e 

letterarie, prodotte soprattutto da artisti e viaggiatori stranieri, quindi dai primi 

folcloristi e raccoglitori di «usi e costumi del popolo», relative al saltarello 

ballato a Roma e nelle campagne circostanti (e perciò in ambito popolare 

urbano e rurale). Esso viene descritto come un ballo di coppia aperta, ma 

sembra che a Roma ne esistesse anche una versione a sei, forse sul tipo del 

saltarello attualmente ballato nell'Appennino romagnolo.  

In ambito colto, ancora, un rinnovato favore si ha nell’Ottocento, con 

l'affermarsi della voga del popolarismo romantico e di una concezione e di una 

fruizione, quasi sempre di maniera e condizionata da un'ottica aneddotica e di 

colore, spesso equivoca e paternalistica, della musica e della danza del popolo 

(CIRESE 1973). Il saltarello, danza nazionale degli Stati romani (ossia dello Stato 

pontificio) fa la sua comparsa nei salotti borghesi, dove si suona e si danza una 

versione edulcorata del saltarello romano, e in alcune sinfonie e in balletti del 
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periodo romantico. Di fronte a questo percorso così lungo e complesso, viene 

spontaneo chiedersi quanto un'identità terminologica possa o meno aver 

corrisposto a un'identità di contenuto coreutico e musicale, attraverso svariati 

secoli, contesti di cultura, livelli sociali differenti di corte, semipopolare 

cittadino, popolare urbano e rurale, e di regioni geografiche di riferimento –le 

testimonianze colte o semicolte sono relative a un'area per lo più settentrionale, 

quelle sul saltarello popolare a un'area centrale–. In realtà, appare chiaro come 

le diverse forme coreiche e musicali che nel corso di oltre cinque secoli possono 

essere ricondotte sotto il termine “saltarello”, siano in realtà forme differenti, 

apparentate solo dal nome, e da quasi nessun altro elemento. Anche il tempo in 

6/8 non è sempre una costante, come pure una eventuale modalità di 

esecuzione che preveda passi staccati da terra è troppo labile riferimento per 

poter affermare continuità o persistenze. 

Tornando all’interpretazione che Barbara dava del saltarello 

quattrocentesco, due erano gli ordini di problemi che si poneva riguardo alla sua 

ricostruzione e in merito ai quali si rivolse per ispirazione al mondo delle danze 

tradizionali italiane1. Il primo riguardava la modalità esecutiva del passo di 

saltarello, che come noto per Cornazano sarebbe consistito «solo di passi doppi, 

ondeggiato per relevamento del secondo passo curto, che batte in mezo de l'uno 

tempo e l'altro, e campeggiato per movimento del primo passo che porta la 

persona» (CORNAZANO 203, f. 5v). Il passo doppio, però, nel saltarello, e solo in 

questo, veniva accompagnato da un «salteto», secondo quanto riferito da 

Domenico da Piacenza: «el motto de saltarello è uno doppio cum uno salteto» 

(DOMENICO 972, f. 6r). Questa presenza del salto è confermata da altre fonti, 

come il manoscritto adespoto conservato alla Biblioteca Marciana di Venezia: 

«El Saltarelo: uno paso dopio el salto che si suso un pe’ quale su’ lato amen» 

(VENEZIA 34). Ma quando e come andava eseguito questo salto? Sul levare della 

musica? All'inizio dell'esecuzione del passo doppio o alla fine (SPARTI 1986; 

SPARTI-SUTTON 1998; SMITH 1990)? Ricordo che la cosa fu al centro di un 

                                                 
1 Il suo lavoro mi parve così interessante che sviluppai questo tema nel 1984 per la mia tesina 

dell’esame di Storia della Musica, grazie anche alla lungimiranza, oltre che di Diego 
Carpitella, di Pierluigi Petrobelli, grande figura di musicologo che si era tra l’altro interessato 
di musica medievale e che quindi accolse il tema con particolare attenzione. 
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esperimento condotto da Barbara a Urbino, credo nei primi anni Ottanta, con i 

propri allievi, tra cui io, invitati a provare liberamente quale fosse la soluzione a 

loro più congeniale. Trovammo interessante notare che gli italiani 

istintivamente eseguivano il salto sul levare, utilizzando tale movimento per 

darsi slancio nell’esecuzione del passo doppio che cadeva quindi sul battere 

musicale; gli stranieri facevano invece esattamente il contrario con un effetto di 

palese appesantimento del passo. E’ troppo labile traccia per potersi imbarcare 

in una teoria degli influssi geografici, climatici e culturali nel ballo, però la cosa 

mi diede da pensare.  

Il secondo problema che Barbara pose alla nostra attenzione riguarda il 

saltarello: per quanto fosse estremamente frequente nelle sale italiane, come 

attestato da Cornazano2, nei trattati esso costituisce una delle sezioni iniziali di 

molti balli3, mentre in non poche bassedanze si ritrovano tempi o motti di 

saltarello, ovviamente in tempo di bassadanza, quindi assai più lenti (SPARTI 

1995). Nelle fonti quattrocentesche non sono però riportate coreografie di 

saltarello formante una composizione autonoma, né indicazioni che la 

bassadanza dovesse essere seguita dal saltarello. Anche in tal caso, le eccezioni 

sono poche e contenute in un paio di raccolte di ballo, di area umbra e toscana4. 

Tali indicazioni fanno ritenere che i maestri dessero per scontato che dopo la 

bassadanza i ballerini potessero eseguire un saltarello, a loro piacere, mentre i 

musicisti potevano utilizzare la stessa melodia, con le opportune modifiche 

ritmiche e di tempo, per le due danze, bassadanza e saltarello. Anche se 

Cornazano descrive alcune raffinate varianti che la donna avrebbe potuto 

introdurre nell’esecuzione, oltre a «soi passi naturali campeggiati et 

                                                 
2 Celebre la sua descrizione: «Di tutte le cose che si danzano oltre i ballitti, in sale degne, a noi 

italiani le più frequentate sono saltarello e bassadanza. El saltarello, come è dicto, si chiama a 
gli spagnoli altadança et è passo brabante, famiglio di bassadanza, che detro ad ella si fa 
sempre lui» (CORNAZANO 203, f. 9r) 

3 Il ben noto Rostiboli gioioso, invece, contiene sedici tempi di saltarello dopo la sezione in 
bassadanza (SPARTI 1995, pp. 237-238). 

4 In coda alle bassadanze Malum, Alessandresca e Febus è scritto «facendola un altra volta et 
de poy spiche lu saltarellu» (FOLIGNO 42, ff. 1v, 3r e 4v). Anche il ballo Se non dormi donna 
alsciolta,  si chiude, la seconda volta, col saltarello «da capo tutto quel medesimo una altra 
volta e a sedere col saltarello» (FIRENZE Bn 1021, f. 57r).   
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ondegiati»5, probabilmente il saltarello era considerato una danza troppo 

semplice, ancora vicina in qualche maniera alle sue radici popolari, in contrasto 

con le complesse coreografie dei maestri, danze «fortissime», secondo 

Cornazano, non «per genti che imbrattino il foglio» (CORNAZANO 203, f. 34r). Di 

tale genere sembra per esempio un breve ballo per due, Ferretra di Domenico, 

giuntoci privo di notazione musicale e la cui coreografia prevede solo passi di 

saltarello avanti e indietro e contrappassi, nel quale si nasconde forse uno di 

quegli esempi di danze più vicine alle origini popolari e di così facile esecuzione 

da essere disdegnate dai trattatisti: 

Imprima si fa 4 tempi di salterello, e il quarto tempo indietro; et poi fare quel medesimo 

un altra volta; et poi fare due tempi di salterello, l'uno innanzi e l'altro indrietro, quatro 

tempi et sei contrapassi col piè stancho, con uno tempo di salterello indrieto; et poi fare 

questo medesimo un altra volta con uno tempo di saltarello indrietro, et poi fare questo 

medesimo un altra volta con uno tempo di saltarelo indrietro (SIENA 29, 74r-74v). 

In realtà, il saltarello doveva essere un ballo di caratteristiche vivaci e 

diversificate quanto meno nei dispositivi spaziali, come riscontrabile anche 

negli stessi trattati, ove in alcuni balli sono per esempio presenti percorsi «a 

guisa di biscia», cioè in serpentina (Pizochara), di tessitura e di scambio di 

posto dei danzatori (Tessara, Verçepe), di allontanamento e avvicinamento 

della coppia o del trio, andando al contrario gli uni degli altri oppure 

«all'incontro» (Spero, Rosina, Moza di Biscaie), figurazione questa tipica anche 

di diverse bassedanze. Soprattutto nei balli più giocosi e pantomimici, 

proliferano altri motivi e dispositivi spaziali che l'osservazione e la ricerca 

etnografica italiana mostrano essere tipici di diversi giochi e balli popolari, 

soprattutto di carattere pantomimico: lo scambio delle coppie (Anello), il girare 

insieme per mano (Petitrose, Chirintana), il circondare il proprio compagno o i 

propri compagni (Giove, Sobria, Vercepe, Ingrata), il passare davanti a loro 

alternandosi (Lioncello vecchio). Altrettanto probabile è che nel saltarello 

giocasse un certo ruolo l'improvvisazione; non si capisce altrimenti il favore da 

essa riscosso e soprattutto in che modo si potesse ballare «gran pezza al 

saltarello», come indicano alcune testimonianze, per esempio relative al celebre 
                                                 
5  Due passi semplici ondeggiati e campeggiati erano da eseguirsi in un tempo di saltarello, e 

tre contrappassi da eseguirsi in due tempi di saltarello, senza  però «dispiccare el suo tempo 
da terra, né anchora l'homo, senno rarissimo se gli è bon danzatore» (CORNAZANO 203, f. 6v). 
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ballo approntato nell'aprile 1459 a Firenze per omaggiare papa Pio II (ROSSI 

1895).  

Un'ulteriore conferma di questa duttilità nell'esecuzione del saltarello, 

magari in luoghi e ambienti non strettamente aulici oppure in particolari 

momenti dell'anno, come il Carnevale, in cui l’etichetta si allentava, sembra poi 

venire, oltre che dalle fonti letterarie, dall'iconografia, raffigurante movimenti 

‘alti’ e saltati, invisi al maestro di ballo aulico, atteggiamenti, gesti e posizioni 

delle braccia, anche si direbbe presso i ceti elevati, vivaci e diversificati, prese e 

figurazioni popolaresche quali giri della danzatrice sotto il braccio alzato del 

danzatore. Anche in questo caso, Barbara aveva perfettamente compreso il 

problema e quindi invitò degli insegnanti di danze popolari italiane che 

mostrarono un saltarello (anche denominato al femminile, saltarella) della 

zona di Amatrice (Rieti), ricco di passi saltellati e vivaci, di giri del danzatore e 

della coppia, particolarmente virtuosistico, affinché i suoi allievi prendessero 

cognizione di quanto ancora succedeva in ambito popolare.  

La scelta di Barbara non era in effetti causale in quanto un ballo chiamato 

Matriciana, eseguito tenendo un fazzoletto tra i danzatori, presa ancora in uso 

in ambito popolare, è presente in un manoscritto conservato alla Biblioteca 

Apostolica Vaticana sul quale lavorò a lungo: Del Origine e Nobiltà del ballo 

(1620 ca.) di Giulio Cesare Mancini (SPARTI 2003). Tale spunto, come la stessa 

Barbara sottolineava, fu però fatto cadere dalla quasi totalità dei suoi allievi, 

assistenti e seguaci, credo per varie ragioni, tra cui l’assenza di modelli scritti di 

riferimento, diversamente per esempio dei più tardi gagliarda e canario, dei 

quali, come noto, ci sono rimaste molte mutanze. Un altro problema risiedeva 

nella mancanza di abitudine, tipica invece dei danzatori tradizionali, alla prassi 

improvvisativa, pur contemplata dai maestri quattrocenteschi. In proposito, 

basti pensare agli esercizi che Guglielmo Ebreo consiglia per imparare a danzare 

secondo lo stile e il carattere di differenti strumenti, oppure per abituarsi a 

danzare ogni mesura nel tempo di un’altra senza farsi «cavare» dal tempo. 

Vanno poi considerate la preferenza accordata al repertorio più nobile come 

quello delle bassedanze da parte di molti studiosi e allievi, soprattutto nel Nord 

Europa, e la scarsezza di notazioni di saltarello nelle fonti musicali.  
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La canzone a ballo, i balli quattrocenteschi e i «giochi da putti e da 

donne» 

Un altro ambito di interesse di Barbara Sparti,  oltre alla moresca (SPARTI 

2001; SPARTI 2008), alla musica vocale a ballo e al repertorio frottolistico 

(SPARTI 1996), riguardava la canzone a ballo e la ballata, generi appartenenti 

per buona parte alla tradizione orale, dei quali mi occupai ormai molti anni fa 

(DI TONDO 1991). Spesso sinonimi nelle fonti, la canzone a ballo e la ballata 

sono utilizzati per indicare componimenti poetici o poetico-musicali, sovente 

collegati alla danza. E’ tale la confusione che già nel 1959 il musicologo W. 

Thomas Marrocco intitolava un suo breve saggio su questa forma The Ballata - 

A metamorphic form (MARROCCO 1959).  Quel che è certo è che delle varie danze 

citate nelle opere letterarie italiane trecentesche e quattrocentesche solo le 

danze in cerchio chiuso –la carola, chiamata anche ridda, ronda– oppure 

aperto –la tresca, molto spesso accompagnati dal canto (da cui canzone a 

ballo)– emergono con una certa chiarezza. Questo termine, e ancor più quello di 

ballata, tuttavia, sembra designasse non tanto una danza precisa quanto un 

genere di danza che assumeva caratteri e aspetti differenti presso le diverse 

classi sociali, le occasioni, gli ambienti. La fortuna di questi semplici balli 

«retondi» fu in ogni caso molto longeva in quanto, anche quando verranno 

introdotte nuove e più raffinate danze, essi continuarono a essere impiegate 

presso diversi ceti sociali sino almeno al Seicento. In ambito popolare sono 

ancora vivi oggi balli in cerchio aperto o chiuso (in Italia, basti pensare al ballo 

tondo sardo) e giochi cantati in cui è presente il circolo, già inclusi da Tomaso 

Garzoni nella sua Piazza universale (prima edizione 1585), nel capitolo De 

Giuocatori in universale, come bal rotondo, tra i «giochi di fanciullo», mentre il 

ballo tondo è compreso tra «quei da grandi, c’han pur del fanciullesco in parte, 

usati nelle veglie» (GARZONI 1586, p. 574). 

Quello della canzone a ballo e della carola, in realtà, è un argomento che 

necessità di una particolare attenzione nel reperimento, nell’analisi e nel 

trattamento delle fonti in quanto, non esistendo fonti dirette, coreografiche o 

musicali, bisogna rivolgersi a quelle di carattere indiretto, utili soprattutto a 
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investigare questioni come il contesto e la funzione, piuttosto che la sua forma. 

Unica, parziale eccezione il notissimo Llibre Vermell, codice musicale 

manoscritto redatto verso la fine del Trecento e contenente una serie di semplici 

canti e di balli con testo devoto in latino destinati ai pellegrini del Santuario di 

Montserrat in Catalogna, alcuni dei quali (Stella splendens in monte, Polorum 

regina e Cuncti simus concanentes) presentano delle indicazioni, per quanto 

generiche, sulla loro modalità coreica, ovvero «ad trepudium rotundum» o «ball 

redon». Oltre a questi balli in tondo, composti da un ritornello cantato dal coro 

dei danzatori e da una strofa eseguita dal solista, probabilmente colui che 

guidava la danza, forse per la difficoltà di far accettare ai fedeli dei balli con 

testo latino, il manoscritto contiene anche una balada in catalano, ovvero Los 

set goytz, Balada dets goytz de nostra dona en vulgar cathlan a ball redò, 

ovvero Ballata delle gioie di Nostra Donna, in volgare catalano in ballo tondo, 

la cui musica vivace e ritmata richiama gli stilemi popolari del tempo.  

Quanto all’Italia, bisogna rivolgersi a testimonianze di carattere indiretto 

di vario genere (citazioni letterarie, testi poetici e teorici, atti giudiziari e 

notarili, alcune rappresentazioni iconografiche) la maggior parte delle quali 

sono stati ritrovate e pubblicate, tra la fine dell’Ottocento e i primi del 

Novecento, da un nutrito gruppo di letterati e filologi e di studiosi di tradizioni 

popolari. Per lo più, la visione che sottende queste pubblicazioni è puramente 

filologica e letteraria e si incentra su questioni relative a rime, forme poetiche, 

particolarità linguistiche e così via. Non mancarono però alcuni studiosi più 

avvertiti che si interrogarono su problemi quali il rapporto tra espressione orale 

e rielaborazione letteraria nelle ballate trascritte da mani anonime nei codici del 

Trecento, sui rapporti tra antiche canzoni a ballo e giochi popolari 

contemporanei, sulla citazione di canti popolari nel repertorio villottistico e 

frottolistico e nella lauda drammatica, forma quest’ultima derivante dalla 

ballata profana, diffusasi nell’Italia centrale a partire dalla metà del Duecento, 

in cui non è improbabile che fosse presente anche la danza, come 

sembrerebbero indicare anche in alcuni testi di invito ai fedeli alla danza 

amorosa in lode di Cristo. Non trascurabile fu pure l’attenzione che tali studiosi 

portarono a rituali agrari di antica origine come il Kalenda maya, o 
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Calendimaggio, di cui si ha ancora traccia nelle feste del majo o di maggio 

diffuse in diverse parti di Italia e un esempio nel frontespizio di un’edizione 

della fine del Quattrocento delle Ballatette di Lorenzo de’ Medici, raffigurante 

dodici fanciulle, come i mesi dell’anno, che danzano in cerchio cantando; in 

primo piano, due giovanette, inginocchiate davanti a una figura maschile 

(probabilmente lo stesso Lorenzo), recano un ramo di pino, simboleggiante il 

majo, e fanno la questua.  

Particolarmente interessanti sulla canzone a ballo di carattere profano 

sono invece le testimonianze contenute in margine a una serie di atti notarili 

bolognesi, chiamati memoriali, che vanno dal 1266 al 1436, ove sono notate 

alcune cantinele (cantilene, termine che conserverebbe il significato di canto 

popolare profano da accompagnarsi con la danza e con la musica), 

probabilmente riecheggianti per le vie e per le piazze di Bologna. Presenti sono 

anche diversi componimenti i cui temi sono ancora vivi nella nostra tradizione, 

come la malmaritata (o anche la malmonacata o il malmonacato) che si 

lamenta della sua triste sorte, l'amante che inveisce contro il marito geloso e 

contro i guardiani della sua donna, la giovane che chiede al padre o alla madre 

di darle finalmente marito, il contrasto tra coniugi o tra cognate, che bisticciano 

su tutto ma alla fine si trovano d'accordo sull'ingannare i rispettivi mariti (LEVI 

1913). Sulla pratica di ballare e cantare notevoli sono per esempio le 

testimonianze in alcuni documenti giudiziari bolognesi dei fine Duecento 

relative alle turbolenze delle brigate di studenti (scolari) universitari, denunciati 

per gioco d’azzardo durante le feste dell’Epifania e a Carnevale, durante le quali 

cantavano e ballavano (salticiabant) nelle case private, oppure durante i 

festeggiamenti seguenti al conseguimento della laurea (FIORI 1999). Più 

informati siamo sulle canzoni, spesso di carattere irriverente, eseguite, nei balli 

o meno, dalle rissose brigate di giovani, che per tutto il Medioevo e oltre 

giravano per borghi piccoli e grandi, soprattutto in occasione delle festività 

come il Carnevale e il Calendimaggio. Bastava talora un futile pretesto, una 

presa in giro in musica, perché nascessero risse furibonde tra brigate rivali che 

terminavano talvolta con le due parti convocate davanti all’autorità, che ne 

trascriveva i motteggi e le discussioni, fornendoci quindi una preziosa 
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testimonianza. Ne è un esempio quella relativa ai fatti avvenuti a Chioggia nel 

settembre 1348, «in chontrata», dove alcuni giovani sono impegnati in una 

chorea, accompagnati dalla chantillenam cantata da uno di loro. 

Sopraggiungono altri giovani che cominciano a disturbare «dictam choream et 

cum suis fabullis et bufonaris cepit dictam cantillenam turbare», iniziando 

un'altra canzone che doveva essere assai popolare all'epoca: «le male lengue cho 

plu le dirà / la mia dona meio me vorà». Uno dei danzatori, infastidito, risponde 

a tono, parafrasando la canzone: «Le male lengue cho plu le dirò / la toa dona 

peço te vorà». Una parola tira l'altra; uno dei giovani ricorda di essere già stato 

disturbato dalla comitiva in un'altra occasione, quando cantava una 

maytinatam (mattinata). Ben presto si accende una rissa che termina con il 

ferimento di diversi giovani e con le parti convocate presso il Podestà (LEVI 

1915). 

Una pregevole fonte di informazioni sulle modalità di esecuzione delle 

ballate destinate alla danza verso la metà del Trecento è costituito dal 

Decameron di Giovanni Boccaccio, sul quale non mi soffermo perché molto 

noto se non per ricordare le canzoni cantate e citate dal personaggio di Dioneo, 

che costellano le giornate e i cui titoli non sono di fantasia, come confermato, 

tra l'altro, da un'annotazione che alcuni notai fiorentini posero nel 1576 sul 

margine di un esemplare del Decameron: 

Le canzonette qui tocche da Dioneo son di quelle che a quei tempi si cantavano in su le 

feste et alle veglie a ballo, come ancor oggi s'usa per sollazzo e se ne ritroverebbe forse 

qualc'una; ma non vale il pregio di ridurle in vita (LEVI 1913, p. 332). 

Nel Decameron è pure citato un ballo-gioco in cui uno ad uno i partecipanti 

sono invitati a uscire dal cerchio, per poi ricostituirlo e ricominciare da capo, 

come nel ballo che comincia con il verso L'acqua corre alla borrana, citato 

allorché viene descritta la furba contadina Monna Belcolore come «quella che 

meglio sapeva sonare il cembalo e cantare L'acqua corre alla borrana e menare 

la ridda e il ballonchio». Per nostra fortuna, il testo di questa canzone è 

riportato, annotato da mani anonime, in margine a diverse edizioni 

cinquecentesche del Decameron, con alcune note esplicative, come la seguente:  
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Io udi' cantare a Rovezano [Firenze] l'anno 1552 quella canzone di che fa mentione il 

Boccaccio, che comincia: L'acqua corre alla Borrana, la quale è questa appresso et 

cantasi nel modo che io dirò. Cantasi in ballo tondo, dove sia ugual numero di huomini 

et di donne, disposti un'huomo et una donna et colui che la impone comincia così, nel 

tuono di quella canzone che voi potete haver sentita: Quanti polli è in sul pollaio 

(NOVATI 1905, p. 371). 

Segue una descrizione che permette di visualizzare una sorta di gioco ballato, 

diviso in due parti, nella prima delle quali le danzatrici sono condotte via dal 

cerchio dal solista e poste alla sua sinistra, mentre nella seconda gli uomini sono 

invitati a tornare, uno alla volta, tra due donne, sino a ricostituire il cerchio 

alternato di uomini e donne. Il motivo musicale della canzone Quanti polli è in 

sul pollaio citata dal commentari è stato identificato dagli studiosi in un gioco 

presente in tutta la penisola con vari nomi (Signura Donn’Annamaria, 

Madonna Pollaiola, Madonna Pollinara, Madonna Guardiana), citato già nel 

Cinquecento in un codice di giochi fiorentini tra «più giochi da putti e da 

donne» che sembra avere molti punti di contatto con la canzone a ballo in 

questione (NOVATI 1905). Molti dei nostri giochi infantili mostrano in effetti di 

aver conservato tracce di canzoni a ballo del periodo medioevale e anche 

successivo. Una versione dello stesso testo de L'acqua corre alla Borrana, 

riportato nell'edizione quattrocentesca del Decameron, diviso tra una ripresa 

intonata dal coro e una stanza del solista, che molti di noi ricorderanno 

perfettamente di aver intonato da bambine, per esempio nel gioco della Bella 

lavanderina, propone una piccola coreografia nei quali appaiono i passi citati 

nei trattati aulici: 

Ripresa  Danzi chi danza 

che fai una bella danza 

Stanza  E danzala tu 

che l’hai la tua speranza. 

Per amor facci un salto 

per gentilezza un altro, 

con una riverenza 

e una continenza 

e torna alla tua stanza. 
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Un altro motivo diffuso è l’invito alla danza rivolto a giovani e fanciulle e che 

esclude gli indegni per ragioni anagrafiche o morali, tipico anche di molti balli e 

canti popolari anche italiani e di cui si trova traccia in diversi componimenti di 

tono volutamente popolareggiante. Numerose testimonianze ci mostrano come 

spesso la canzone a ballo avesse una forte configurazione mimica e drammatica, 

con testi a contrasto, gesti pantomimici, legati al lavoro o all'atto sessuale, versi 

di animali. Ne è un esempio una delle ballate più famose del letterato 

quattrocentesco Franco Sacchetti nella quale un uomo, invitato a condurre una 

danza, prima rifiuta, affermando di non saper né cantare né danzare, poi, una 

volta accettato l'invito del coro dei danzatori, esclude dal ballo tutti coloro che lo 

disturberebbero, donne dure di cuore, vecchie, gelosi, avari, tristi. L’uomo guida 

quindi una danza i cui esecutori sono tra l’altro invitati a prodursi in gesti 

pantomimici, suoni onomatopeici e in imitazioni di versi di animali: 

Ballate forte, e alto le man su 

Se c'è il gallo, canti cu cu ricù; 

e se c'è l'oca, dica pur coco 

Se la cornacchia c'è, gridi cra cra; 

se c'è la quaglia, canti qua qua riqua: 

[…] Canti il suo verso ogn'altro che ci fosse; 

e forte tossa chi avesse tosse (CARDUCCI 1912). 

Questo tipo di canzoni ricordano sia i giochi infantili, sia gli elementi di gioco, di 

scherzo, di sfida scherzosa e di inseguimento, presenti in diversi balli 

quattrocenteschi o cinquecenteschi,6 diffusi nelle danze della tradizione 

popolare, italiana e non, in cui è possibile scambiare i partners o scegliersi il 

compagno/la compagna, baciarsi o toccarsi, passarsi un oggetto, intrecciare 

dialoghi, mimare atti persone o animali, fare versi e così via. 

Questo mondo variegato e multiforme affascinava Barbara che vi trovava 

spunto e ispirazione. La sua immensa passione per quanto faceva, la sua vivacità 

intellettuale, da vera donna rinascimentale, era d’altra parte indiscutibile, al 

pari del suo forte carattere. A onor del vero, il nostro rapporto personale non fu 

                                                 
6 Basti pensare all’esecuzione, spesso a botta e risposta tra i danzatori, del movimento o dello 

scosso nei trattati del Quattrocento, oppure alle vivaci figurazioni della chiarantana e della 
caccia, ai vari balli del piantone, del fiore o del cappello oppure alla nizzarda nel 
Cinquecento. 
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sempre idilliaco, pure per una certa incompatibilità caratteriale, contrariamente 

alla relazione professionale, sempre corretta e stimolante. La stima che ci ha 

sempre unito, anche quando presi strade diverse, per esempio iniziando a 

lavorare alla fine degli anni Ottanta con il compianto Andrea Francalanci, che 

sentivo più vicino a livello esecutivo e interpretativo, la riconoscenza che provo 

nei confronti di Barbara, lo stimolo che ha costituto il suo esempio di dirittura 

morale e intellettuale, restano per me immutate. Mi piace immaginarla lì, in 

qualche luogo che discute con il Francalanci sull’interpretazione di qualche 

bassadanza di Domenico o di Guglielmo. 

 

Fonti 
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203, Antonio Cornazano, Libro dell'arte del danzare 
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ABSTRACT 

Il presente saggio evidenzia l’immaginario 
collettivo formatosi attorno a quell’ambito del 
fenomeno coreico definito, forse 
erroneamente, danza “storica”. Si analizzerà il 
gesto nella odierna cinematografia a 
confronto con l’iconografia di danza dei secoli 
XV al XVII, in un tentativo di 
approssimazione alla cosidetta danza antica, 
vale a dire, medioevale, rinascimentale e 
barocca. Si tenterà di dare risposta ad alcuni 
quesiti posti dalla sua prassi coreica 
contemporanea: perché la danza storica è così 
definita rispetto ad altre arti o periodi che non 
portano questa etichetta? Dove si fermano i 
concetti di early music o early dance? Questi 
ed altri interrogativi saranno al centro 
dell’intervento che vuole scandagliare alcune 
definizioni entrate nell’uso, nella teoria e nella 
pratica e accettate come vere, ma che 
richiedono una rivisitazione e un 
ripensamento cosciente alla luce delle più 
recenti indagini coreologiche su questo 
periodo della danza. 
 

ABSTRACT 

The aim of this paper is to cast light on the 
collective imagination built up around what is 
perhaps mistakenly defined as “historical” 
dance. It will analyses gesture on the modern 
screen and compare it to dance iconography 
from the fifteenth to the seventeenth century. 
An attempt will also be made to provide 
answers to several questions posed by 
contemporary dance practice: Why has 
historical dance been so defined, as compared 
to other arts or eras to which this label has not 
been given? What are the limits placed on the 
concepts of early music or early dance? These 
and other questions will be the focus of this 
paper, probing some of the definitions now 
used in both theory and practice and accepted 
as true, but needing to be consciously re-
examined and reconsidered in the light of the 
most recent choreological research on this 
period of the dance. 
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La danza storica non è storica: profilo di una decostruzione 

 

La cultura del Rinascimento ha sedotto studiosi, artisti e intellettuali in 

diversi periodi evidenziandone il linguaggio e l’espressione artistica del XV e 

XVI secolo1. Il revival del Rinascimento nel XVIII secolo, per esempio, ha 

permesso di riscoprire il Palladio e la sua architettura; i Preraffaelliti e i 

Nazzareni si cimentarono nel XIX secolo in una ricomposizione quasi filologica 

della tecnica di Raffaello per rinnovarne il messaggio artistico e sociale del 

periodo; infine, Carlo Blasis disegnò i movimenti dei ballerini in base all’ideale 

estetico delle statue e pitture del Rinascimento: 

 
La posizione che i ballerini chiamano particolarmente attitudine, è la più bella di 

quelle che esistono nel Ballo, ed è la più difficile nella sua esecuzione; ella è a mio giudizio 

una specie d’imitazione di quella che si vede sul celebre Mercurio di G. Bologna. Il 

ballerino che si metterà bene nell’attitudine sarà rimarcato, e mostrerà che egli ha 

acquistato delle cognizioni necessarie alla sua arte. Non vi è nulla di più grazioso, che 

quelle belle attitudini, le quali chiamiamo arabeschi, i bassi rilievi antichi, qualche 

frammento di pitture greche, come anche quelle a fresco delle loggie del Vaticano 

appresso i bei disegni di Raffaele ce ne hanno somministrato l’idea (PAPPACENA 2005, pp. 

141 e 143). 

 

Il Novecento non si è sottratto al fascino di questo periodo anche nella 

musica con la riscoperta del sistema modale e delle tecniche compositive 

polifoniche2. 

Tuttavia, ognuna di queste rivisitazioni ha esercitato una conscia o 

inconscia trasformazione dello stile originario. I Preraffaelliti e i Nazzareni 

amavano di Raffaello il primo periodo della sua produzione, insieme ai suoi 

predecessori come il Giotto e il Beato Angelico, che a cavallo tra il Quattrocento 

e il Cinquecento, epoca del pittore urbinate, erano ritenuti antiquati e del tutto 

1 Testo originale in italiano dell’articolo La danza histórica no es histórica: perfil de una 
deconstrucción in Cecilia Nocilli e Alessandro Pontremoli (eds.), La disciplina coreologica in 
Europa: problemi e prospettive, Roma, Aracne Editore, 2010, pp. 181-191. Il testo fu 
elaborato all’interno del progetto di ricerca europeo Coreografiar la historia europea: 
Cuerpo, política, identidad y género en la danza de la edad moderna y contemporánea 
(MICINN HAR2008–03307/ARTE), diretto da Beatriz Martínez del Fresno della 
Universidad de Oviedo. Successivamente ho pubblicato online un approfondimento su 
queste tematiche: “Le pratiche della musica e della danza antiche: una riflessione 
metodologica”, Recherches en Danse, 5, 2016, https://journals.openedition.org/danse/1460. 

2 Qualche compositore del XX secolo trovò nella modalità medievale e nella polifonia 
rinascimentale delle tecniche compositive alternative, come, per esempio, Gian Francesco 
Malipiero (1882–1973) e la sua generazione e, più recentemente, l’estone Arvo Pärt (1935). 
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superati nella loro tecnica. In realtà, i Preraffaelliti non si interessarono ai 

canoni estetici di Raffaello, fortemente legati a quelli del Vasari, vale a dire, non 

furono attratti da quegli ideali per cui Raffaello creò le sue migliori opere d’arte. 

Carlo Blasiis non si interessò all’arte del Giambologna né alla cultura del corpo 

del XVI secolo, ma solo alle forme e linee delle sue sculture per poterle imitare e 

assumere nel corpo del ballerino e della ballerina dell’Ottocento. 

 Più vicini alla nostra realtà, gli anni Sessanta e Settanta del Novecento 

sono stati particolarmente intensi nel recupero della tradizione ‘antica’ di quei 

repertori musicali e coreici che da tempo non si eseguivano, o si eseguivano 

poco, nelle sale da concerto o nei teatri. In realtà, tra il XIX e XX secolo, qualche 

manoscritto di danza era stato pubblicato in edizioni diplomatiche inedite come 

curiosità e, persino, quale omaggio in occasione di nozze di parenti o amici 

(ZAMBRINI 1873/1968; MESSORI RONCAGLIA 1885; MAZZI 1915). I manoscritti 

francesi e borgognoni del Quattrocento attirarono l’interesse di importanti 

musicologi degli anni Cinquanta e Sessanta a tal punto che gli studi più 

significativi sulla basse danse ancora oggi si basano sulle loro interpretazioni 

(CLOSSON 1912, 1912-1913; BLUME 1925; SCHOLDERES 1936; BUKOFZER 1950; 

JACKMAN 1964; HEARTZ 1958-1963, 1966ª, 1966b; CRANE 1965; CRANE 1968; 

MEYLAN 1968). Il fenomeno della Early Music è di poco anteriore a quello della 

Early Dance, tuttavia, entrambi coincidono nell’arco cronologico del repertorio 

di interesse, vale a dire, di quelle creazioni musicali e coreiche prodotte tra il 

1400 e il 1750/1800. In particolare, il revival della danza del Rinascimento si 

propone di ricostruire e reinterpretare nella teoria e nella pratica quel repertorio 

dimenticato. 

Gli anni Settanta furono prolifici nella messa in pratica del repertorio 

coreico del Quattrocento e del Cinquecento3. Il lavoro dei pionieri ha prodotto 

un interesse sempre più crescente in ambito italiano creando nuovi gruppi di 

danza all’interno della così designata Danza Storica. Attualmente in Italia, molte 

3 Importanti personalità della ricostruzione coerica in Italia, come Barbara Sparti e Andrea 
Francalanci, svolsero un paziente e meticoloso lavoro di studio e sperimentazione 
restituendoci un repertorio di danza del tutto dimenticato. Si veda l’introduzione di 
Alessandro Pontremoli, “Greetings from Italy” e il saggio di Barbara Sparti, “«Oh, East is 
East, and West is West, and never the twain shall meet». La ricerca teorica e la pratica della 
danza storica: strade divergenti?” in NOCILLI-PONTREMOLI 2010, pp. IX-XVII; pp. 153-167. 
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feste di paese si sono trasformate nelle cosiddette rievocazioni storiche, vale a 

dire, nelle celebrazioni collettive in ricordo di eventi o narrazioni tradizionali 

locali. In tali feste, le danze popolari o tradizionali sovente sono state sostituite 

con quelle antiche di corte. 

La maggior parte dei componenti dei gruppi di Danza Storica sono 

dilettanti nel senso originario del termine, ovvero, persone che si sollazzano nel 

loro tempo libero della pratica di questo genere coreico, non per professione né 

per lucro, ma per piacere. Nonostante il loro livello amatoriale, alcuni gruppi 

hanno acquisito una discreta tecnica dei passi del XV e XVI secolo grazie alla 

frequentazione di prestigiosi corsi sul repertorio e, in seguito, sono stati in 

grado di proporre al pubblico la loro abilità allestendo degli spettacoli. È pur 

vero che, in genere, nei corsi si imparano i grandi successi del repertorio e, 

nonostante gli sforzi degli specialisti, in pochi si dimostrano interessati o 

preparati alla ricostruzione e, ancora meno, all’insegnamento della danza. 

Tuttavia, sovente qualcuno pretende di aprire la propria scuola e di “insegnare” 

ciò che non si può assimilare pienamente dopo qualche corso –certamente non 

per colpa dei loro maestri o maestre–, tramandando in questo modo difetti 

tecnici ed errori interpretativi difficili da correggere. Alcuni di questi sodalizi 

amatoriali si adoperano come una qualsiasi compagnia di danza con l’esigenza 

manageriale di collocare il proprio prodotto: vantano dei siti web dove esibire i 

loro vistosi abiti, un repertorio rilevante e un responsabile nelle veci di 

manager. 

Se eseguiamo una breve indagine in YouTube –il sito web più frequentato 

per la promozione artistica– o nelle immagini di Google dei termini Danza 

Storica, Danza Rinascimentale, Historical Dance, Danza Histórica, 

Renaissance Dance, ecc., ciò che vedremo ci allontana assai da quella 

ricomposizione vicina a quella filologica che operarono i Preraffaelliti o i 

Nazzareni, perché in nessun momento il nostro intelletto è mosso all’iconografia 

del Quattrocento e del Cinquecento. Gli abiti osservati non somigliano alla 

pittura del Carpaccio, del Bellini o del Bronzino. Nonostante il lavoro di 

ricostruzione dei loro insegnanti, i gruppi di danza storica di oggi si comportano 

come i Preraffaelliti dell’Ottocento: anche se preoccupati della diligente 

esecuzione della coreografia, la loro attenzione è rivolta verso il Rinascimento 
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da loro immaginato, al fascino che la cultura rinascimentale ha avuto nella 

storia e, ancora, al suo influsso attraverso la cinematografia. Lo sguardo di 

queste compagnie è rivolto alla corretta esecuzione dei passi –almeno così ci si 

augura–, ma, come i Preraffaelliti, non sono interessati agli alti ideali che allora 

spinsero Domenico da Piacenza o Cesare Negri a creare le loro coreografie. 

Probabilmente il cinema degli anni Sessanta e Settanta si è ispirato anche 

alla gestualità pseudo medioevale e rinascimentale rappresentata dal balletto 

romantico e neoclassico, tramandataci nel XX secolo4. Gli odierni ricostruttori 

della danza del Quattrocento e del Cinquecento sono consapevoli di quanto sia 

sottile il filo che separa questa danza da quella folcloristica odierna con la quale 

condivide l’impiego dei costumi e di qualche strumento musicale tradizionale, 

nonché il dilettantismo. Inoltre, alla base dell’ambiguità tra storico e 

folcloristico, occorre far presente che il repertorio di corte del XV e XVI secolo è 

considerato in modo inesatto come danza sociale, vale a dire, di facile 

esecuzione e adatto a tutti5. Evidentemente, questo repertorio si può definire 

sociale per il suo legame con la sala da ballo come luogo di esibizione, per la 

sociabilità inerente alle coreografie e per il fatto di essere state interpretate dalla 

nobiltà, anche se non sempre questo è sinonimo di semplicità o facilità 

esecutiva. Il problema non risiede nel come definire il repertorio del XV e XVI 

secolo, ma piuttosto nel come noi ricostruttori possiamo far deviare il significato 

dell’esecuzione e risultato con questa definizione generale. Per questa ragione, il 

sociale, frequentemente confuso con il popolare, ha trasformato un repertorio 

raffinato, come la bassadanza –con stile e abilità interpretative per nulla 

‘semplici’ e «non per genti che imbrattino il foglio» (I-Rvat C 203, f. 32r)– in un 

genere coreico in linea con il mercato, la piazza, la strada nonché le 

commemorazioni sopra menzionate nelle quali il contesto sociale è fortemente 

radicato6. 

Tale ambiguo concetto ha senz’altro contribuito a collocare un repertorio 

d’élite –non adatto ai «mastri di baghatelle et frappatori di pedi» (I-Rvat C 203, 

4 In ambito italiano, uno dei film più significativi sulla fascinazione esercitata dal Rinascimento 
romantico è, senza dubbio, Romeo e Giulietta per la regia di Franco Zeffirelli (1968). 

5 Per una esaustiva definizione di danza sociale si veda BRAINARD 1998, pp. 619–621. 
6 Sulle rievocazioni storiche e il loro insidioso contenuto ideologico si veda NOCILLI 2017, pp. 

185-206. 
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f. 6v) secondo le parole di Antonio Cornazano– nei luoghi e negli spazi teatrali 

deputati al sociale, come avviene per la danza folcloristica, ossia, nelle piazze e 

nelle strade o, del tutto fuorviante, sui palcoscenici. Come risultato, si osserva 

una notevole confusione in un pubblico che non è in grado di discernere tra il 

mondo medievale e quello rinascimentale, tra quello nobile e quello popolare, 

tra quello sociale e quello teatrale, tra un Medioevo e Rinascimento fantastici e 

la Storia. L’assenza di un corretto giudizio da parte di un pubblico piuttosto 

avvezzo allo spettacolo televisivo, non è imputabile alla sua ignoranza e 

impreparazione, come spesso si viene affermando in maniera piuttosto 

superficiale, ma alla mancanza di conoscenza e d’informazione di chi allestisce 

degli spettacoli falsamente e inesattamente definiti storici, in quanto la maggior 

parte degli elementi teatrali impiegati sono tratti non tanto dall’iconografia e 

dalla trattatistica dell’epoca quanto dalla cinematografia –specialmente quella 

americana–, che a sua volta ha influenzato altre cinematografie, ma soprattutto, 

ha cospirato enormemente sulla nostra immaginazione. La banalità e 

banalizzazione degli eventi nella quale si muove la danza del Quattrocento e del 

Cinquecento appare alla mia generazione un ostacolo insormontabile. 

Purtroppo, quasi sempre occorre ammettere che il Rinascimento legato alla 

danza è di cattivo gusto, sovente kitsch e inadatto al teatro. Non è una tendenza 

del gusto del momento, ma una situazione che richiede un’analisi profonda e 

cosciente del fare danza. 

Vorrei a questo proposito avviare una riflessione critica proprio sulla 

nozione di «storico» affidata al repertorio coreico anteriore all’Ottocento. Si è 

soliti definire come storici quei repertori che hanno subito un’interruzione della 

tradizione come la danza rinascimentale e barocca. Infatti, dal Quattrocento in 

avanti la danza ha rinnovato continuamente il suo linguaggio coreutico alla 

continua ricerca di una manifestazione artistica autonoma che potesse 

esprimere ed emozionare con il solo corpo. Nel Quattrocento e nel Cinquecento, 

inoltre, era impensabile l’esecuzione in più riprese di una stessa opera o 

rappresentazione teatrale come avviene oggi per la musica, la danza e il teatro. 

Il più delle volte l’esecuzione rinascimentale e barocca era unica o per una 

determinata celebrazione. Le creazioni musicali e coreiche diventavano démodé 

subito dopo essere andate in scena. È pur vero che la danza rinascimentale e 
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barocca perse il suo autentico pubblico –costituito dalla corte e dai nobili ad 

essa affiliati– che nella maggior parte dei casi convergeva negli stessi interpreti. 

La corte, le reiterate esibizioni di abilità e di grazia del cortigiano e il maestro di 

danza al servizio dell’educazione e dell’immagine del Principe non esistono più 

nel mondo contemporaneo in quanto hanno perso la loro ragione d’essere. 

Risulta significativo che l’aggettivo storico venga di rado impiegato nel 

mondo accademico per altre arti parallele. La pittura del Botticelli, la scultura 

del Michelangelo, la musica di Josquin non vengono qualificate come storiche, 

eppure nessuno oggi dipinge, scolpisce e compone nel loro stile. Senz’altro le 

loro creazioni sono ben note, molto di più di quello che potevano essere 

all’epoca. La Primavera del Botticelli era conosciuta da pochi privilegiati alla 

corte del Magnifico; oggi, invece, troviamo la sua riproduzione ovunque, al di 

fuori del bookshop degli Uffizi di Firenze. Al contrario della danza pre-

ottocentesca, il balletto romantico ha goduto fino ad oggi di una costante 

attenzione da parte del pubblico con i balletti classici e neoclassici dei coreografi 

dell’Ottocento e del Novecento sempre in cartellone. Pur tuttavia, siamo 

convinti che il balletto accademico segua oggi la stessa tradizione delineata 

dall’estetica di Theophile Gautier nel XIX secolo? Filippo Taglioni compose la 

coreografia della Sylphide pensando al corpo di sua figlia, dalle braccia troppo 

lunghe. A parte qualche eccezione, come la ricostruzione operata da Pierre 

Lacotte sui documenti di Taglioni, possiamo ritenere o pretendere che oggi si 

esegua la stessa Sylphide o la stessa Giselle del XIX secolo? Il corpo stesso della 

ballerina non è più quello di Maria Taglioni o di Carlotta Grisi. Perché, allora si 

utilizza l’aggettivo ‘storica’ solo per la danza del Rinascimento e del Barocco? Se 

la tradizione è «la trasmissione nel tempo da una generazione a quella 

successiva di memorie, notizie, testimonianze»7, riguardo un repertorio, 

certamente l’aggettivo storico dovrebbe essere impiegato anche per qualificare il 

balletto classico o per la maggior parte di quel repertorio di danza che richiede 

di una ricostruzione dopo la sua prima messa in scena, come nel caso de Le 

Sacre du Printemps de Nijinskij de 19138. Occorre riflettere se il posto poco 

7 Si veda Vocabolario Treccani online: http://www.treccani.it/vocabolario/tradizione/ 
8 Le Sacre du Printemps fu presentato nuovamente al pubblico il 30 settembre 1987 a Los 

Angeles nella veste di un balletto ricostruito da Robert Joffrey (1930-1988) e The Joffrey 
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privilegiato della pratica della danza del Quattrocento e del Cinquecento sia 

dovuto proprio a questa fuorviante terminologia e conseguente collocazione che 

apre le porte al dilettantismo. Le mie osservazioni non hanno l’obiettivo di 

vanificare il lavoro portato avanti dai miei predecessori e contemporanei, ma di 

proporre una ri-focalizzazione dell’attuale punto di vista sulla danza antica per 

trovare una sua ricollocazione all’interno di un ambito più adeguato. 

Quando affrontiamo un testo coreografico antico non necessariamente 

tutto ciò che ci trasmette è utile per una ricostruzione fedele. Spesso, il 

linguaggio, la terminologia, le traduzioni e l’assenza degli spostamenti o 

movimenti scenici-coreografici ci portano ad avviare un’interpretazione 

personale che può evadere le metodologie. Il testo è solito far emergere i valori 

scenici esterni come i passi, gli abiti o, in qualche caso, la gestualità. I valori 

scenici interni –prodotto della deduzione del ricostruttore– sono quelli, invece, 

che rendono possibile la messa in scena della danza antica. Tali problematiche 

di lettura mostrano quanto di poco storico ci sia nelle rappresentazioni attuali9. 

L’unica verità del testo antico è l’assenza d’informazione, specie del corpo 

danzante del XV e XVI secolo. Forse, se desideriamo che le nostre 

rappresentazioni non somiglino a quanto osservato in Internet o ai preraffaelliti 

della danza ‘storica’, che rappresentano l’immaginario collettivo romantico del 

Rinascimento, il nostro punto di partenza deve necessariamente mutare. Non 

solo è necessario rispettare le fonti, ma anche riconsiderare il significato 

dell’origine della rappresentazione. È in questo ambito che la decostruzione, 

come strategia di lettura, può contribuire a spostare il punto di vista di una 

ricostruzione. Separare e frammentare tutti gli elementi di una coreografia 

Ballet, e la consulenza degli storici della danza Millicent Hodson e Kenneth Archer. Si veda 
MARTÍNEZ DEL FRESNO 2005, 5-42. 

9 Nell’inaugurazione del Congreso Internacional La disciplina coreológica en Europa: 
problemas y perspectivas a Valladolid nel 2008, ho messo in scena una mia ricostruzione di 
una momería quattrocentesca di Francesc Moner interpretata dagli alunni e alunne della 
Escuela Superior de Arte Dramático de Castilla y León davanti il pubblico del Convegno. 
Nella mia relazione allo stesso Convegno ho potuto dimostrare quanto una ricostruzione, 
apparentemente filologica e curata nei mimini dettagli estetici, musicali, coreografici e 
storici, contenga piuttosto diversi elementi soggettivi che ci allontanano da quello che 
consideriamo o vogliamo che sia considerato autentico o storico. In genere, nessun 
ricostruttore mette a disposizione del pubblico specializzato, tipico di un convegno, il proprio 
lavoro per dimostrare le proprie aporie. Ho la speranza che almeno serva da esempio e 
riflessione per ulteriori autocritiche del nostro proprio lavoro di ricostruzione. 
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potrebbe aiutare a postulare l’origine della propria rappresentazione coreica del 

Quattrocento e del Cinquecento. 

Credo che, dopo aver rinvenuto e studiato le fonti, e aver analizzato 

minuziosamente ogni elemento per la ricostruzione dei passi delle danze 

antiche, ora sia giunto il momento di proporre una decostruzione del repertorio 

che ci faccia accettare altri punti di vista e dare una nuova spinta alla ricerca 

nella teoria e nella pratica. La decostruzione può apparire quale sinonimo di 

annullamento o dell’abbandono definitivo della ragione. Tuttavia, il concetto di 

decostruzione proposto da Jacques Derrida intende mettere in evidenza i 

pregiudizi e le contraddizioni nascoste nel linguaggio e nella cultura stessa della 

quale pensiamo di esserne del tutto consapevoli (DERRIDA 1969, 1972, 1978, 

1989, 1996, 1998; ASENSI 1990; KAMUF 1991; WOLFREYS 1998; CAPUTO 2009). La 

decostruzione è piuttosto una strategia di lettura dei testi che mette in evidenza 

le aporie e le discontinuità ideologiche per far vacillare il sistema di 

identificazione unitaria e classificatoria della sua interpretazione. 

L’ermeneutica dei testi coreici antichi si è basata sull’esplorazione delle 

articolazioni interne ed esterne delle coreografie per restituire, insieme alla loro 

struttura, il mondo storico che le costituiva. La Grammatologia di Jacques 

Derrida può esserci d’aiuto per superare uno stadio di analisi che porta alla sola 

ri-costruzione. È indispensabile, proprio come Derrida, creare un’ermeneutica 

non più considerata come una lettura di testi coerenti e chiari, ma un’analisi 

delle cesure, delle dissonanze e della fondamentale non trasparenza di una 

tradizione che non ci appartiene più e, forse, non ci è mai appartenuta. Jacques 

Derrida non considera il testo come verità spirituali, ma come una materia, o 

secondo la sua terminologia, una traccia. In questo modo, l’ermeneutica non 

ricostruisce il passato, né lo vuole integrare nel presente come tale, secondo il 

modello di Gadamer (GADAMER 1975), ma, al contrario, lo decostruisce, vale a 

dire, osserva la differenza e la distanza che media tra la nostra interpretazione e 

i testi antichi. La finalità della ricerca non dovrebbe esser esclusivamente quella 

di indicare il senso di una tradizione o la legittimità di una determinata 

interpretazione, ma piuttosto quella di far scorrere e dissolvere i modelli 

istituzionali per l’interpretazione. 
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Come un neo Domenico, o meglio, un postmoderno Domenico da Piacenza 

e la sua aspirazione d’innalzare la sua nuova disciplina ad arte liberale, serve 

ricollocare la danza del Quattrocento e del Cinquecento in una posizione più 

elevata: per farlo, a mio parere, la si deve prima decostruire. Domenico da 

Piacenza è, in realtà, il primo decostruttore. Ha decostruito il repertorio coreico 

coevo per crearne uno nuovo che tutti potessero riconoscere come tale. 

Nonostante sia un uomo di transizione, la sua produzione nasce non come 

separazione, ma come dissolvimento degli elementi antichi nella creazione di 

uno stile nuovo e alto. 

Domenico da Piacenza non creò dal nulla il repertorio italiano 

quattrocentesco della bassadanza e del ballo descritto nel suo trattato De arte 

saltandi et choreas ducendi / De la arte di ballare et danzare (F-Pn D 972; 

NOCILLI 2019). Con molta probabilità Domenico si basò sui passi coreici 

medievali senza limitarsi unicamente a copiarli. La frammentazione e la 

separazione degli elementi cognitivi è la tappa metodologica essenziale per 

operare una decostruzione. Domenico può aver operato una separazione di tutti 

gli ingredienti che formavano una coreografia di tradizione medievale creando 

una nuova o, ancora meglio, offrendo la possibilità di osservare la stessa 

coreografia da una prospettiva diversa per dimostrare che anche la danza era un 

arte come la musica. Senza dubbio, è una opinione personale, e in un certo 

modo, una provocazione considerare Domenico da Piacenza come il primo 

decostruttore nel senso derridiano del termine, tuttavia aprì il cammino, non 

per caso, a una nuova riflessione sulla danza e sulla sua teoria musicale. 

E’ indispensabile tenere presente che la decostruzione opera a fianco 

dell’Ermeneutica e non è possibile separare, frammentare o dissolvere nulla 

tralasciando le caratteristiche originali del testo e sprovvisti delle relative 

competenze estetiche, filosofiche, antropologiche, storiche e sociologiche 

necessarie per la sua analisi. I testi della danza del XV e XVI secolo sono stati 

interpretati, fino ad oggi, mediante una ricostruzione severa che, forse, ha 

distolto lo sguardo proprio sull’idea originaria della danza. Se esiste un dovere 

nella Postmodernità in cui viviamo, non è solo quello di osservare i passi e le 

coreografie da ricostruire, ma quello di ideare nuovi sistemi di metafore per 

rappresentare il mondo. 
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FONTI 

F-PN D 972  Paris, Bibliothèque Nationale de France, f. ital. 972, Domenico 
da Piacenza, De arte saltandi et choreas ducendi [1454-
1455ca.]. 

I-RVAT C 203 Roma, Biblioteca Apostolica Vaticana, Capponiano 203, 
Antonio Cornazano, Libro dell'arte del danzare, (1455/1465ca.) 
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Sparti, Barbara: Dance, Dancers and Dance-Masters in Renaissance and Baroque Italy, Gloria 
Giordano e, Alessandro Pontremoli (eds.), (Bologna: Massimiliano Piretti, 2015), pp. 71-92 

 

Il volume Dance, Dancers and Dance-Masters in Renaissance and 

Baroque Italy di Barbara Sparti, a cura di Gloria Giordano e Alessandro 

Pontremoli, raccoglie i saggi più rilevanti della produzione scientifica della nota 

studiosa americana scomparsa nel 2013. L’indice, la bibliografia e i crediti delle 

immagini sono stati integrati dagli editori, ma la revisione dei lavori è stata 

portata avanti dalla Sparti stessa e, successivamente, Bonnie Blackburn ha 

svolto la funzione di copy editor del volume. Ogni saggio indica la pubblicazione 

di provenienza, il copyright e qualche dedica, specie alla cara amica Franca 

Camiz. Gli editori hanno messo in evidenza l’acuto scetticismo caratteristico di 

Barbara Sparti nel suo approccio scientifico e, in particolare, nell’accogliere la 

proposta di questa pubblicazione. Tuttavia, la capacità di analisi e l’estrema 

curiosità alla conoscenza della studiosa riuscivano ad averla vinta sulla 

perplessità iniziale in modo da farle cambiare idea. Lei stessa ha suggerito il 

titolo del volume e la sua struttura; ha scelto e risistemato gli articoli (redatti dal 

1993 al 2011) secondo una coerenza più storiografica che cronologica, 

aggiornando, in qualche caso, i riferimenti bibliografici. Tuttavia, le sue 

conclusioni si presentano inalterate, ritenute ancora valide anni dopo dalla loro 

pubblicazione. 

Come si evince fin dalla prima lettura di questo volume, ci troviamo di 

fronte a testi di alto spessore intellettuale e accademico che costituiscono un 

grande contributo scientifico alla disciplina. Dance, Dancers and Dance-

Masters in Renaissance and Baroque Italy non rappresenta solo una collezione 

accademica, ma è soprattutto un prezioso e valido compendio per la storiografia 

coreologica. La scarna introduzione al volume approntata dalla Sparti non deve 

sorprendere in quanto rispecchia la sua personalità di fronte alla necessità di 

dover parlare di se stessa. Di conseguenza, gli editori hanno pensato di 

pubblicarla tale quale fu consegnata nel febbraio 2013, senza aggiunte né 
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correzioni. Il compendio di questi saggi è la più eloquente attestazione della loro 

influenza negli attuali studi coreologici. I figli della ricercatrice ne sono 

consapevoli e con una frase di Horace Mann, il primo presidente dell’Ohio 

Liberal Arts College dove Barbara Sparti ha studiato, riassumono nella 

pubblicazione la trascendenza dei contributi della loro madre: «Be ashamed to 

die until you have won some victory for humanity». 

Barbara Sparti ha indicato anche le tematiche delle sei sezioni che 

compongono il volume, pur tuttavia senza precisare i titoli, aggiunti dagli editori 

in un secondo momento. Di conseguenza, procederò alla disamina dei saggi 

soffermandomi non tanto sul singolo studio, bensì sulla metodologia di ricerca 

tracciata dalla Sparti per la danza dal Quattrocento al Settecento. 

Il volume si apre con la sezione Dance, Dancers and Dance-Masters for 

the Nobility definita da Barbara Sparti in questo modo: «the historical and 

social background of those who danced and those who taught and composed 

dances, including my on-going interest in the elusive place of Jewish dance-

masters». Tre titoli emblematici fanno parte di questo pilastro della storiografia 

della danza: Isabella and the Dancing Este Bride; Jewish Dancing-Masters and 

‘Jewish Dance’ in Renaissance Italy. Guglielmo Ebreo and Beyond; 

Giambatista Dufort and ‘La Danse Noble – Italian Style. Il primo articolo, 

dedicato a Isabella d’Este, mi fu inviato inedito da Barbara Sparti stessa in 

occasione del Magister en Danza de los siglos XV y XVI della Universidad de 

Valladolid (2003–2004) visto il mio interesse verso gli aragonesi ed Eleonora 

d’Aragona, legata ad Ercole d’Este. L’ articolo fu messo a disposizione del 

master per affrontare metodologicamente la ricostruzione di una moresca 

allestita a Roma per gli intermedi in occasione del carnevale del 1499 e descritta 

da un certo El Prete, inviato da Isabella d’Este per spiare Lucrezia d’Este a 

Roma. La notoria capacità della Sparti di demitizzare i personaggi politici più in 

voga del Quattrocento, idealizzati ancora oggi, è una delle sue ‘vittorie’ 

scientifiche più rilevanti. Infatti, la storiografia è solita ritrarre Isabella d’Este 

come una donna forte, risoluta e con ampie capacità diplomatiche, eppure 

Sparti riporta questa figura femminile senza veli, con le sue fragilità, gelosie e 

ripicche nei confronti di Beatrice e Lucrezia d’Este. Pertanto, la moresca 
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esaminata non diventa esclusivamente una ricostruzione della danza, ma 

diviene un’indagine sulle implicazioni simboliche, politiche e storiche del testo. 

Neppure gli aspetti biografici essenziali dei maestri di danza come 

Domenico da Piacenza, Guglielmo Ebreo e Lorenzo Lavagnolo vengono esposti 

meramente come un inventario di dati e date. La collocazione storica, politica, 

sociale ed economica dei maestri vissuti in determinati ambienti si presenta, 

quindi, con una consistenza metodologica che esula dall’aneddotico. Gli studi di 

Barbara Sparti poggiano su svariate fonti che alludono alla presenza dei maestri 

ebrei a Ferrara, Mantova e Modena, nonché in altre zone dell’Italia e 

dell’Europa. La revisione bibliografica del trattato di Duford, per esempio, non è 

soltanto una costruzione metodologica del suo lavoro, ma un esame critico della 

qualità del trattato nel suo contesto storico. Inoltre, il binomio teoria/prassi che 

compare abitualmente nei lavori della studiosa –si veda più avanti la sezione 

The Theory and Practice of Dance– le consente percorsi di riflessione del tutto 

originali nei suoi saggi. Confluiscono in questo modo due personalità in 

costante dialogo: da una parte, la maestra, coreografa e interprete; dall’altra, la 

ricercatrice di storia della danza. Questo discorrere metodologico e riflessivo si 

traduce in quello stile d’impronta maieutica caratteristico della Sparti attraverso 

dei quesiti irrisolti che stimolano nel lettore le proprie domande. 

La metodologia storica demitizzante di Barbara Sparti si riscontra anche 

nei due articoli raccolti nella breve sezione intitolata Humanism and Antiquity 

in Renaissance Dance: il primo, Humanism and the Arts: Parallels between 

Alberti’s «On Painting» and Guglielmo Ebreo’s «On... Dancing» e, il secondo, 

Antiquity as Inspiration in the Renaissance of Dance: the Classical Connection 

and Fifteenth-Century Italian Dance. In questa sezione, tuttavia, la danza e i 

suoi maestri sono stati analizzati nel contesto umanistico più ampio del 

Quattrocento attraverso le implicazioni della cultura classica. Il trattato di 

Guglielmo Ebreo da Pesaro, di conseguenza, lo si rapporta alla trattatistica 

dell’epoca, in particolare al De pictura di Leon Battista Alberti, collegandolo 

trasversalmente all’antichità classica che ha ispirato il Rinascimento. Come 

Sparti ha suggerito, questi due articoli rappresentano «the context of dance in 

the fundamental contemporary concepts of antiquity and humanism». 
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Gli ultimi anni della carriera di Barbara Sparti hanno visto lo sviluppo di 

una linea d’indagine che le stava particolarmente a cuore e qui tracciata nella 

sezione The Theory and Practice of Dance: «the performance of the 

choreographic texts as described in different sources turning the written page 

into dance using improvisation, embellishment, and interpretation». In questa 

terza sezione si raccolgono tre tra i più emblematici articoli di Barbara Sparti: 

Improvisation and Embellishment in Popular and Art Dances in Fifteenth- and 

Sixteenth-Century Italy; «Balli» to Dance and Play in a Sixteenth-Century 

Miscellany; «Rôti boulli»: Take Two «El Gioioso fiorito». Questi studi sono il 

risultato di approfondite riflessioni generate durante le sue lezioni di danza e di 

ricostruzione e, perché non dirlo, anche della sua proverbiale testardaggine 

nell’affrontare il testo sia coreografico che musicale. Le sue sperimentazioni sui 

balli fioriti del manoscritto di Montefiascone, sui passi accidentali della danza 

quattrocentesca e sul nuovo stile italiano della danza del Cinquecento sono 

indubbiamente tra le più stimolanti occasioni intellettuali, accademiche e 

artistiche –piuttosto pionieristiche nella Early Dance– intraprese dalla 

ricercatrice-interprete. Inoltre, le sue esaustive descrizioni delle fonti divengono 

basilari per quanto riguarda la sistematizzazione dei codici coreici. 

La quarta sezione della raccolta, quella più cospicua, si intitola 

Questioning old Truths: Reconsidering the Evidence. Qui Barbara Sparti, con la 

sua firma, mette apertamente in discussione la tradizionale trasmissione 

storiografica di alcune ‘verità’ diffuse sovente senza alcun intervento critico da 

parte degli storici e gli studiosi della danza. The Function and Status of Dance 

in the 15th-Century italian Courts; Dance and Historiography: «Le Balet 

Comique de la Royne», an Italian Perspective; Courtiers and «Court Dance»: 

To Leap or not to Leap; Baroque or not Baroque – is that the Question? or 

Dance in Seventeenth-Century Italy. Questi quattro articoli riesaminano la 

storia della danza dal Quattrocento al Settecento mediante un costruttivo 

sguardo critico. Oggi contiamo su una più consistente documentazione 

archivistica –soprattutto amministrativa–, in particolare su Domenico da 

Piacenza, che attesta la sua elevata statura sociale e le sue funzioni all’interno 

della corte ferrarese, ma già nel 1996, quando la studiosa pubblicò il primo di 

detti lavori, fu in grado di percepire e trasmettere alla comunità scientifica le 



ActaLauris n.º 4, 2018, pp. 154-159 
ISSN: 2255-2820 

158 

illuminanti evidenze e contraddizioni latenti nelle poche e preziose informazioni 

fino ad allora conosciute che hanno contribuito a spianare il cammino alle 

future generazioni. Barbara Sparti mise in dubbio perfino la natura stessa delle 

coreografie e di certe improprie considerazioni sull’inadeguatezza dei salti nella 

danza di corte e nelle moresche. Ricollocò per prima la produzione teatrale dei 

ballet de cour francesi del XVI secolo in un ambito più esteso di collaborazione 

italofrancese nonché di scambi culturali e politici, fino ad arrivare a una re-

definizione del concetto di Barocco nel contesto delle fonti coreiche italiane tra 

Cinquecento e Seicento. 

Le ultime due sezioni sono complementari. Gli argomenti esposti nei tre 

articoli della sezione Dance and Music sono ben conosciuti ai musicisti e agli 

interpreti della Early Music: Would You Like to Dance this Frottola? 

Choreographic Concordances in Two Early Sixteenth-Century Tuscan Sources; 

Irregular and Asymmetric Galliards: The Case of Salamone Rossi; Hercules 

Dancing in Thebes, in Pictures and Music. La relazione dei tempi musicali nelle 

fonti coreiche del primo Cinquecento e Seicento sono state tematiche affrontate 

e sviluppate anche nelle sue lezioni di danza, coinvolgendo musicisti e 

musicologi per riflettere unitamente sulla teoria musicale antica e le relative 

fonti coreiche e, come abbiamo visto nella terza sezione del volume, nel 

tentativo di non forzare mai la relazione tra teoria e prassi. 

I due articoli dedicati all’iconografia che chiudono la raccolta sono invece il 

frutto dell’intensa amicizia tra Barbara Sparti e Franca Camiz, amica con la 

quale ha condiviso la passione per lo studio delle immagini di danza e del loro 

significato: Inspired Movement versus Static Uniformity: A Comparison of 

Trecento and Quattrocento Dance Images; Chastisement and Celebration: 

Dance in Papal Bologna in the Etchings of G. M. Mitelli (1634-1718). 

Nonostante la Camiz non abbia potuto leggere e contribuire ai due articoli 

pubblicati nel 2008 e nel 2011, la sua influenza è piuttosto evidente. Nella 

pittura dal Quattrocento al Seicento il corpo viene analizzato tramite un 

approccio pragmatico della danza. Le figure allegoriche e la loro simbologia 

metaforica per nulla ingenua divengono motivo di interesse per la proiezione 

dell’immagine fissa nel dettaglio del gesto, nella vitalità e nel «movimento 

corporale» delle descrizioni coreografiche dei maestri di danza. Per questo 
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motivo, lo studio del tratto di Giuseppe Maria Mitelli che cattura ogni 

particolarità del passo sospeso, delle gambe flessionate e di tutte quelle 

posizioni non erette contrarie alla posizione nobile della danza di corte del XVII 

secolo contribuisce alla distinzione secentesca tra danza di estrazione borghese 

e danza di estrazione popolare. 

Un’esaustiva bibliografia e degli utili indici delle danze, dei generi coreici e 

delle composizioni coreografiche citate completano questo volume antologico 

della produzione accademica della virtuosissima Barbara Sparti, curato con 

grande rispetto e riconoscimento da Gloria Giordano e Alessandro Pontremoli, 

che hanno permesso la pubblicazione a un anno dalla sua scomparsa. 
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APELLIDOS en versales, nombre del autor, título del artículo en cursiva, dirección de URL precedida 
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