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Il potere della parola: Le prime autobiografie di 
musicisti germanofoni nella GrundlaGe einer 

ehren-Pforte di Johann Mattheson (1740)

Benedetta Saglietti
(Torino)

L’identità degli artisti, e il loro farsi scritto, autobiografia o biografia, è oggetto 
di studio da secoli, ma sono gli artisti figurativi a prestare attenzione per primi alla 
propria identità. Tra di loro gli italiani e i francesi, aiutati dal favorevole contesto 

socio-economico e artistico nel quale vivevano, sentirono quest’esigenza prima di altri. 
Nel Rinascimento, com’è noto, appare Le vite de’ più eccellenti pittori, scultori, e architettori 
di Giorgio Vasari (1550; Ill. 1)1. Nella definizione di una propria identità un certo ritardo 
cronologico separa invece i musicisti dagli artisti figurativi. La difesa della propria posizione 
all’interno della società avviene per i musicisti, così come per altre categorie di artigiani, 
anzitutto con la formazione di gilde. Uno dei modi più semplici utilizzati dagli storici per 
rintracciare la nascita di una categoria sociale è d’individuarne l’esistenza attraverso nomi 
che la designino2. Secoli però trascorreranno fra la definizione di un ruolo sociale e il suo 
tradursi in documento dell’io.

Quando una gerarchia si forma, dopo qualche tempo al proprio interno si differenzia: 
nascono via via nuovi ruoli, che di norma vanno specializzandosi, e periscono quelli antichi, 
non più in uso. Durante il Settecento si consolida un ventaglio di opzioni professionali 
offerte tradizionalmente al musicista: a corte si andava dall’Hofmusikus (orchestrale) ai ruoli 
apicali di Kapellmeister e Konzertmeister; in città dominava la figura dello Stadtmusikdirector 
(capo della musica civica); in chiesa il Kantor e l’organista. A questi tre mercati si aggiunge 
lentamente prima in Italia, poi in tutta Europa, quello dei nascenti teatri pubblici. Nel 

1. Analoghi capisaldi sono Félibien 1666-1685, Piles 1699 e Sandrart 1675-1679.
2. Le più antiche definizioni sono Spielmann e menestrello, così come appare nei documenti di Lüneburg: 

figellatores consulum; negli archivi municipali di Basilea nel 1375: fistulatores; e poi a Wismar nel 1490: des rades 
spemal, o più tardi a Paderborn, nel 1578: stadt spielmann (suonatore cittadino). Schwab 1993. I musici 
civici sono i protagonisti della celebre favola Die Bremer Stadtmusikanten, il cui titolo è tradotto in italiano in 
maniera imprecisa con I musicanti di Brema.
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momento in cui si verifica una specializzazione lavorativa sempre più marcata che si traduce, 
ad esempio, nel progressivo abbandono del polistrumentismo, i musicisti maturano anche 
una più spiccata coscienza di sé. Fronteggiando fieramente secoli di pregiudizi contro la loro 
categoria, i musicisti iniziano a comporre delle autobiografie collettive (Sammelbiographien). 
In Germania la prima raccolta di questo tipo fu assemblata e curata da Johann Mattheson in 

Ill. 1: Giorgio Vasari, Le vite de’ più eccellenti architetti, pittori, et scultori italiani (Firenze, 1550), 
frontespizio. Collezione Lionello Venturi.
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una silloge intitolata Grundlage einer Ehren-Pforte (Fondamento di un arco di trionfo; Hamburg 
1740), oggetto del presente saggio. Tema periferico resterà qui il ruolo sociale del musicista3. 

Due caratteristiche dividevano le persone in epoca moderna: in primis essere o non 
essere cittadini. Coloro i quali avevano diritto di cittadinanza godevano di diritti civili 
ed erano stanziali, non vagabondi — peculiarità, l’itineranza, spesso connaturata al ruolo 
del musico o delle compagnie teatrali vaganti. In secundis, essere letterati o illetterati: chi 
sapeva scrivere, ovvero chi svolgeva mansioni intellettuali, da un lato, e dall’altro chi era 
un lavoratore manuale o un artigiano (artifices, come i sarti, i falegnami, i maniscalchi, 
coloro che producono oggetti concreti). C’erano, quindi, musicisti e musicisti: un ampio 
iato separava gli eruditi, i dotti, gli intellettuali — ovvero i teorici della musica — dai 
musici pratici, e poi un altro separava i musici di corte dai musicisti ‘da bettola’, e così 
pure i musici civici dai musicanti4. Erano ruoli diversi e lontani, tanto che a unirli c’era 
un solo debole legame, la parola musica: essi non si percepivano come appartenenti alla 
stessa categoria. Gli uni scrivevano di musica, gli altri la facevano, talvolta senza neppure 
saperla leggere.

I teorici della musica, come si vedrà, da sempre costituivano un gruppo a parte: 
non si percepivano in pericolo, né avevano particolari necessità di lasciare traccia di sé. La 
loro autobiografia era composta dal catalogo degli scritti: nulla di molto diverso da quei 
primi scultori che seminarono piccole, ma significative tracce della propria identità già nel 
Medioevo5. Furono quelle iscrizioni a erigere la prima pietra dell’individualità dell’artista. 
L’opera era la sola a parlare, non l’identità individuale. Eppure, anche tra i teorici ci fu una 
novità: la prima storia della musica apparsa in Germania la Historische Beschreibung der edelen 
Sing- und Kling-Kunst (Descrizione storica della nobile arte del cantare e del suonare), pubblicata 
nel 1690, scritta da Wolfgang Caspar Printz, includeva a conclusione dell’opera un profilo 
biografico dell’autore, una Ich-Biographie6. 

Ma prima che alcuni musicisti tedeschi accordassero a un curatore la possibilità 
di raccogliere in una miscellanea le loro vicende umane e artistiche, alcuni eventi nel 
mondo editoriale avevano preparato il terreno. Risaliva all’inizio del Settecento la prima 
pubblicazione tedesca a stampa, in volume autonomo, che comprendeva alcuni profili 
biografici di musicisti selezionati da Johann Gottfried Walther. Si trattava di progetto 
editoriale ambizioso: un lessico musicale, il primo in lingua tedesca, dal taglio catalografico-

3. Segnalo due titoli di fondamentale lettura, più divulgativo Raynor 1990; maggiormente specialistico 
Salmen 1983.

4. Per quel che riguarda la rappresentazione dei musici civici, in contrapposizione ai musicanti, si veda 
Anglet 2001.

5. È il noto caso, per esempio, di Wiligelmo e l’iscrizione nel Duomo di Modena: «Inter scultores 
quanto sis dignus onore — lare scultura nunc Wiligelme tua».

6. Printz 1690, cap. xvii, pp. 216-223.
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informativo7. La storiografia musicale era agli albori, l’attualità della musica cominciava a 
trovare spazio nelle prime riviste specialistiche8, e iniziava a farsi sentire quella orgogliosa 
consapevolezza di sé del musicista (non solo il teorico, questa era la novità, ma anche 
quello pratico, fosse esso compositore o esecutore o entrambe le cose) che darà impulso ad 
autobiografie e biografie.

Allo stesso tempo, nel resto dell’Europa, non soltanto gli artisti prendevano la 
parola, ma i loro sponsor cominciavano a erigere parnasi. Il più famoso, Le Parnasse 
françois di Évrard Titon du Tillet, risaliva al 1732. La Francia era all’avanguardia nella 
tutela e valorizzazione degli artisti: ricorderemo che l’Académie Royale de Musique 
era stata fondata da Jean-Baptiste Colbert già nel 1669. Alcune spie molto luminose ci 
segnalano che qualcosa sta cambiando nel momento in cui l’identità va strutturandosi: 
per indicare un’altra data-simbolo, già nel 1718, il compositore, ballerino e strumentista 
italiano naturalizzato francese Jean-Baptiste Lully, tra i massimi del Seicento, era stato 
inserito nel Parnaso scultoreo di Louis Garnier insieme a Pierre Corneille, Molière, 
Jean Racine, Jean de La Fontaine, Nicolas Boileau, Chapelle, Jean Regnault de Segrais, 
Honoré de Beuil, Seigneur de Racan9. Anche se ci saranno altri sporadici casi, si tratta di 
un’eccezione tutta francese: una prassi celebrativa così evidente di un musicista sarà un 
fenomeno decisamente più tardo.

Intanto in Germania nel diciottesimo secolo la rappresentazione bio o autobiografica 
dei musicisti attraversava una fase di stabilizzazione che sarebbe durata circa un quarantennio: 
dalla nascita di Critica musica (1722) — la prima proto-rivista di critica musicale, che si 
doveva alla mente del poliedrico Johann Mattheson, compositore tedesco, nonché scrittore, 
cantante, lessicografo, diplomatico e teorico musicale — agli Historisch-kritische Beyträge 
zur Aufnahme der Musik risalenti agli anni 1761-176410. Fra questi due estremi temporali 
i periodici si moltiplicarono, nel 1732 apparve il citato lessico di Walther e nel 1740 fu 
stampata la Grundlage einer Ehren-Pforte di Johann Mattheson che diede definitivamente 
avvio a un genere. 

La sporadicità dei documenti dell’io in ambito germanofono si deve soprattutto a una 
scarsa autocoscienza (Selbstbewusstsein) del musicista, del tutto o in parte ancora in divenire: 

 7. Johann Gottfried Walther (1684-1748) cominciò a lavorare al suo Musicalisches Lexicon oder Musicali-
sche Bibliothec nel 1710. La versione definitiva fu pubblicata nel 1732. Le notizie sui viventi furono raccolte 
a voce (si veda il Nachwort, Walther 1732) e, com’era comune all’epoca, frequentemente le informazioni 
sono desunte da altre fonti. L’opera fornisce anche, a mo’ di dizionario, spiegazioni di termini stranieri ed 
elementi per rintracciare i colleghi impiegati presso altre corti o per conoscere la produzione musicale altrui. 
Si tratta di un Who’s who ante litteram.

 8. Lütteken – Mackensen – Schütz 2004 oltre alla bibliografia contiene uno spoglio. Gli autori 
indicizzano non solo riviste settoriali, ma includono pure i contributi musicali compresi in pubblicazioni di 
argomento più generale.

 9. Oggi l’opera è al Musée de l’Histoire nel castello di Versailles.
10. Si veda anche l’ancor valida sintesi di Krome 1896.
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tra la fine del Seicento e l’inizio del Settecento, a differenza di altri colleghi europei, egli 
non aveva maturato una chiara consapevolezza del proprio ruolo nella società. (Come non 
pensare al fatto che nello stesso momento, nel 1737, Antonio Vivaldi a Venezia dichiarava 
di esser stato in rapporti epistolari con nove principi di alto rango, mentre le sue lettere 
e la sua musica circolavano per tutta Europa?)11. Tuttavia, come accennato, non si può 
generalizzare perché la categoria musicisti intesa in senso omnicomprensivo di fatto non 
esisteva: al vertice i teorici della musica che non percepivano né l’ostracismo sociale né 
l’isolamento, dall’altro i musicisti meno blasonati, i quali combattevano la dura battaglia 
dell’affermazione identitaria. Ciò aveva precisamente a che fare con i rapporti di potere — 
tema di questo libro — che regolavano la fruizione dell’arte, del tutto squilibrati a favore 
di un solo attore: era il committente (fosse esso la città, il signore o la chiesa) a decidere il 
contenuto dell’opera; l’artista era semplicemente a suo servizio. Se la produzione di musica 
era un servizio reso a un acquirente, in ultima istanza era quest’ultimo soggetto a decidere 
se l’altro, il ‘fornitore’, fosse degno di aver voce. Eccezioni a parte, come grandi virtuosi 
quali Filippo Balatri in Russia12, pochissimi avevano il diritto di prendere la parola e quasi 
mai erano germanofoni: non sentivano quest’esigenza o la società dell’epoca non riteneva 
le loro parole degne di essere ascoltate? Questo punto di vista non pertiene tuttavia all’età 
moderna e andrebbe invece capovolto: non è quasi mai il musicista a parlare, è sempre il 
committente a decidere se un artista può essere messo in luce (attraverso un ritratto, per 
esempio) oppure no. Casi quali la cronaca (non pubblicata) della vita dell’austriaco Johann 
Beer, scrittore, compositore e infine bibliotecario alla corte di Johann Adolf ii di Sassonia-
Weissenfels, sono eccezioni alla norma13.

Si noti quindi una differenza sostanziale: quando Mattheson — che non era un 
mecenate — compilò nel 1740 la sua grande opera per glorificare i musicisti, li chiamò tutti 
a raccolta in grande schiera e, più o meno forzatamente, raggruppandone molti, diversissimi 
per statura musicale, che forse non avrebbero mai desiderato essere allineati gli uni a fianco 
degli altri. Tant’è che né George Frideric Händel né Johann Sebastian Bach, per fare due 
illustri esempi, gli risposero. Qual era lo scopo di Mattheson, nel dar voce ai musicisti? 
In primo luogo creare un’identità di gruppo. (L’identità del singolo verrà soltanto dopo, 
quando il gruppo di musicisti come tale — anche se la categoria, il gruppo è una sorta di 
finzione letteraria, un comodo contenitore per far stare assieme professionalità diverse, unite 
dalla musica — si sarà prima difeso e infine affermato). In secondo luogo voleva legittimarli. 
Mattheson ambiva soprattutto a contrastare la reputazione negativa alimentata dalla cattiva 

11. Talbot 2011, p. 71.
12. All’edizione delle memorie intitolate Vita e viaggi (a Mosca) di Filippo Balatri — il famoso castrato, 

che il Granduca di Toscana inviò alla corte russa alla fine del Seicento, già autore de I frutti del mondo (1735) 
e Testamento burlesco (1739) —, lavora attualmente la russista Marina Di Salvo (di prossima pubblicazione per 
le Edizioni dell’Orso di Alessandria).

13. Beer 1965.
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pubblicità messa in campo da una novellistica popolare molto diffusa (operazione che 
nel linguaggio del marketing si chiamerebbe rebranding): novelle, modellate sul celebre 
romanzo di Hans Jacob Christoffel von Grimmelshausen, Der abentheuerliche Simplicissimus 
(1669), che irridevano i difetti dei musicisti, soprattutto i girovaghi14. Alcuni autori celebri, 
loro stessi musicisti, furono, ad esempio, il prolifico Johann Beer — in particolare Der 
simplicianische Welt-Kuckher (1677-1679), Ungarischer oder Dacianischer Simplicissimus (1683) 
e Türckischer Vagant (1683) —, lo slesiano Daniel Speer, con il suo Simplicianischer lustig-
politischer Haspel-Hannß (1684), e Johann Kuhnau, con Der musicalische Quacksalber (1700). 
La presa in giro era sociale, meno artistica: che i violinisti da bettola fossero strimpellatori 
poco raccomandabili lo si dava per assodato, ma li si prendeva di mira anzitutto in quanto 
lavoratori manuali15.

Mattheson ebbe una chance unica: dare voce a chi prima non ce l’aveva. A chi, 
sino a inizio Settecento, non avrebbe mai pensato che la propria persona fosse degna 
di un racconto pubblico. Ciò fu possibile solo perché poco prima il fortino dell’élite 
era già stato assaltato dai dilettanti. Fin dal suo primo scritto Das neu-eröffnete Orchestre 
(1713)16, la produzione matthesoniana segnava un deciso cambio di passo rispetto al 
lavoro dei teorici che lo precedevano: l’autore si rivolgeva infatti al galant homme, il 
nuovo soggetto sociale che andava affacciandosi sulla scena e soprattutto sul mercato, che 
intendeva educare in materia di concetti, termini e gusto musicale. Se c’era dunque un 
pubblico per i periodici musicali, se la schiera di dilettanti che chiedevano musica facile 
da eseguire per intrattenersi nelle loro case andava allargandosi, e se infine l’orchestra, la 
quale fino a poco tempo prima era dominio esclusivo del teatro di corte, era divulgabile, 
allora l’ingresso del musicista sul palcoscenico del mondo, che si guadagnava il diritto di 
prendere la parola e persino di essere ascoltato, era la naturale conseguenza di cambiamenti 
sociali più profondi. Non si dimentichi che a Venezia nel 1637 nasceva il primo teatro 
pubblico, mentre l’Opernhaus am Taschenberg, uno dei primi teatri d’opera tedeschi sarà 
fondato a Dresda nel 1667, cui seguirà il teatro di corte di Hannover nel 1689; mentre 
quelli aperti anche al pubblico erano stati inaugurati a Monaco di Baviera nel 1657, ad 
Amburgo nel 1678 e a Lipsia nel 1693. Il mercato della musica si stava espandendo in 
maniera vertiginosa: sedi pubbliche deputate all’esecuzione mercenaria (ovvero dove si 
pagava un biglietto) delle composizioni, case editrici che di lì a poco stamperanno nuove 
musiche, un pubblico di ascoltatori paganti, gli stessi che acquistano partiture da eseguire 
a casa per il proprio colto diletto.

14. Indispensabile la lettura di Rose 2011; ma si veda anche Menck 1931. Un’esemplare carrellata di 
questo genere letterario si trovava nel pregevole e dimenticato libro di Della Corte 1946, per i tedeschi 
si veda pp. 172 e segg.; su Kuhnau pp. 225-242: 237-238. Uno studio più recente è di Di Manno 2009, 
pp. 105-107.

15. Focher 2018.
16. Seares 2014.
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Ill. 2: Johann Mattheson, Grundlage einer Ehren-Pforte (Amburgo, 1740), frontespizio.

Da dove traeva l’ispirazione Mattheson? L’erudito amburghese non menziona 
direttamente l’opera di Vasari, ma è probabile che conoscesse le Vite poiché cita un 
aneddoto relativo ad Andrea del Castagno e basta uno sguardo ai frontespizi delle due opere 
per convincersi che sia probabilmente così (si veda l’Ill. 1). Tra le altre raccolte biografiche 
citate nella prefazione alla Ehren-Pforte appaiono quelle di André Félibien, Entretiens sur les 
vies et sur les ouvrages des plus excellens peintres anciens et modernes (Parigi, 1672) e Roger de 
Piles, Abrégé de la vie des peintres, avec des réflexions sur leurs ouvrages (Parigi, 1699)17.

17. Kremer 2014, pp. 343-356, discute se anche il Parnasse françoise di Titon du Tillets (1732) possa essere 
stato un modello, ma addita come più probabile il testo latino, tradotto da Sivers, 1730. Si veda l’edizione 
dello stesso Kremer 2014, pp. 177-205.
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Quale modello letterario ispirò le autobiografie dei musicisti di Mattheson? Di fatto, 
nessuno. Mattheson stesso fornì esempi di biografie — forse non a caso proprio quella di 
Lully, che era già nel Parnaso — e apparentemente lasciò ai suoi musicisti carta bianca (ma 
non disponendo di una copia manoscritta della Ehren-Pforte non sappiamo quale potesse 
essere stato e quanto incidesse il suo lavoro di editor). Di certo Mattheson in veste di 
curatore intervenne nel rimaneggiare in qualche modo il materiale a sua disposizione: ma 
non così tanto da impedirci di percepire fra l’uno e l’altro differenze di stile, di linguaggio, 
di lunghezza. Unico riferimento a disposizione di questi musicisti, tutti luterani, erano 
i resoconti del risveglio religioso18. In questo terreno inesplorato che è la costruzione 
dell’identità dei musicisti in Germania nella prima metà del xviii secolo nacque una 
retorica fondativa del sé: alla base di tale modo di pensare due impalcature, l’una sottesa ma 
potente, invisibile come un fiume carsico, l’altra più scoperta. Pur essendo stati chiamati 
a raccolta da Mattheson per darsi un’immagine nuova, i nostri scrivevano condizionati da 
archetipi letterari propri degli artisti, i cui topoi si perdono nella notte dei tempi e che, pur 
fatte le debite distinzioni fra le epoche e fra gli artisti figurativi e i musicisti, agivano in 
modo inconscio19. L’influenza più scoperta è invece quella religiosa: in senso teleologico 
le vicende terrene dei musicisti luterani sono guidate dall’invisibile mano di Dio, il quale 
ha già preparato un canovaccio per la vita di ognuno. A loro resta il compito di seguirlo 
pedissequamente e tradurlo in pratica al meglio delle proprie capacità. In tal senso l’apporto 
individuale nelle vite del singolo è minimo: è infatti Dio ad avergli conferito la missione di 
diventare musicista; lo scrivente non ha fatto altro che ascoltare la chiamata divina e seguire 
la propria vocazione (indicata nel testo col prestito francese Vocation, dal latino vocatio).

Nell’introdurre a quegli aspetti di costruzione identitaria che sono il nerbo della 
Ehren-Pforte va segnalata anche una peculiarità dell’opera che può far felici gli storici della 
musica e chi si occupa di storia sociale: Mattheson desiderando compilare la più grande 
opera celebrativa che si fosse mai vista prima sul mercato editoriale di lingua tedesca, impiegò 
venticinque anni di indefesso lavoro, raccogliendo una miniera di dati. L’annuncio venne 
dato nel 1715, poi egli fece diversi altri appelli per la richiesta di curricula, sino alla stampa nel 
1740. I principi di scelta furono molto ampi: per perorare la causa del trionfo dei musicisti, 
per dirla sinteticamente, più si era, meglio era. La Ehren-Pforte non aveva confini geografici 
né pretese di esaustività, né elencava meri fatti biografici allo scopo di informare, obiettivo 
invece del Musicalisches Lexicon di Johann Gottfried Walther del 1732: il primo criterio seguito 
da Mattheson era l’eccellenza del musicista ma, nel caso dei viventi, la ricezione o meno 
del curriculum vitae richiesto giocava ovviamente un ruolo fondamentale. Vigeva, tutto 
sommato, una certa democrazia. Il secondo criterio era quello di ascoltare la biografia dalla 

18. Niggl 1977, in particolare sulla secolarizzazione dell’autobiografia religiosa, cap. ii, pp. 6-26.
19. Per una disamina approfondita e relativa bibliografia sull’argomento rimando alla mia tesi dottorale 

Saglietti 2016, in particolare vol. i, cap. ii, § 4, ‘Tra dio e libero arbitrio. La costruzione del sé del musicista 
nelle autobiografie’, e § 5, ‘L’archetipo’, pp. 67-75.
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viva voce dei protagonisti. Oltre a voler render omaggio ai colleghi, erigendo il metaforico 
arco di trionfo, riprodotto nel frontespizio (Ill. 2), sotto cui i migliori rappresentanti di 
quest’arte dovevano sfilare, l’autore aveva anche un fine educativo.

Come puntualizzava il sottotitolo20 si trattava non solo di musicisti di talento, ma 
anche di spiccata virtù; tra questi Musici — pure il latino serve a nobilitare la professione — 
si troveranno infatti «uomini valenti, timorati di dio, onesti e pii (umane debolezze a 
parte)»21, un principio ispiratore, l’indissolubile connubio di virtù morali e affermazione 
professionale che derivava dalla fede luterana. Da un lato dunque l’homme galant, di 
derivazione francese, virtuoso, cosmopolita e charmant, dall’altro l’uomo onesto, di 
matrice protestante, virtuoso nel senso di moralmente integro, pio22. Alla scelta di dare 
un’impronta morale alla silloge consegue l’eliminazione di personalità scomode, come ad 
esempio Johann Wolfgang Franck, accusato dell’omicidio di un collega, e delle donne, il 
cui operato in ambito artistico non era gradito alla chiesa.

Al netto di questi principi che diedero forma alla silloge, l’opera racchiude una 
casistica estremamente variegata (dato che appunto fa la felicità degli storici della cultura 
e sociali). Su sedici musicisti che scrivono le autobiografie in prima persona, cinque (Ján 
Francisci, Johann Gottfried Mente, Johann Adolph Scheibe, Gottfried Heinrich Stölzel, 
Johann Balthasar Reimann) erano figli d’arte: di organisti o di costruttori di organi, di 
Kantoren o di semplici musicisti. A eccezione di due benestanti, Christian Friedrich Fischer, 
figlio di un avvocato, e Georg Philipp Telemann che discendeva da un pastore, i padri 
di questi musicisti facevano i mestieri più diversi: luogotenente e poi esattore delle tasse, 
quello di Wolfgang Caspar Printz, moschettiere (Georg Gebel), oppure esercitavano lavori 
tessili come il fabbricante di stoffe ( Johann Gottfried Walther), il sarto (Tobias Volckmar) 
e il tessitore ( Johann Georg Hoffmann), o manuali come il vasaio ( Johann Balthasar 
Reimann) e il ciabattino (Johann Conrad Dreyer e Michael Kirsten). Hoffmann e Kirsten, 
che sottolineavano i loro poveri natali, si affrancavano dalla condizione servile pagando un 
prezzo ai loro signori. Diversità di ceto e di sostanze personali si traducevano talvolta in 
un’educazione sommaria, lasciata al caso (Kirsten), o nell’apprendimento di un mestiere 
manuale (Gebel diventò sarto, Hoffmann avrebbe dovuto essere un tessitore), talaltra in 
difficoltà di accesso agli strumenti (a Kirsten il padre costruì un cymbalon, ma non gli 
sarà facile trovare un organo su cui esercitarsi; così come solo dopo molte suppliche fu 

20. Grundlage einer Ehren-Pforte, woran der tüchtigsten Capellmeister, Componisten, Musikgelehrten, Tonkünstler 
etc. Leben, Wercke, Verdienste &c. erscheinen sollen (Fondamento di un arco di trionfo, su cui devono apparire la vita, 
le opere, i pregi ecc. dei più valenti maestri di cappella, compositori, eruditi musicali, musicisti [letteralmente ‘artisti del 
suono’]).

21. Mattheson 1740, p. ix.
22. Non c’è più traccia degli ideali del Cortegiano; si tratta invece di un nuovo modello di comportamento 

ispirato da Baltasar Gracián che a corte «raccomandava la prudenza piuttosto che la grazia». Burke 1998, 
p. 119, si veda anche p. 121. Devo ad Andreas Anglet chiarimenti in proposito e per avermi indicato il libro 
di Burke.
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comprato a Hoffmann un vecchio violino, o ancora tracolli finanziari inducono a lasciare 
l’università (è il caso di Scheibe).

Questa grande opera è uno strumento prezioso per un’indagine sul Settecento tedesco 
ad ampio spettro, ricerca che può comprendere, ad esempio, i documenti dell’io, e toccare 
la storia sociale della musica (in particolare è ben analizzabile a quale status sociale potessero 
ambire) oppure l’analisi delle strategie di carriera che mi ha condotta dritta allo studio 
della mobilità professionale, indispensabile a un professionista della musica che volesse 
affermarsi. La parola chiave che innerva queste autobiografie è: riscatto; professionale, per 
essere riusciti ad affermarsi in campo artistico, e personale, per aver saputo vincere le sfide 
che spesso comportava la scelta di intraprendere la carriera musicale che restava comunque 
guardata con sospetto. La professione musicale era abbastanza redditizia, ma sconsigliabile 
dal punto di vista del prestigio sociale, e continuerà a esserlo ancora per almeno un secolo. 
Nel 1693 Telemann scrive, ricordando se stesso dodicenne:

I nemici della musica arrivarono a schiere da mia madre, e le 
prefigurarono: se non fossi stato sottratto alla musica, io sarei diventato un 
giullare, un funambolo, un musicante, un Murmeltierführer. Detto, fatto! Note, 
strumenti e metà della mia vita mi furono requisiti. In modo che venissi distolto 
sempre più da essa, fu deciso di spedirmi a scuola a Zellerfeld nello Harz, poiché 
i tiranni delle note credevano forse che sotto il monte Blocksberg le streghe non 
tollerassero nessuna musica23.

Con questo contributo dal taglio storico-sociale mi auguro di aver dato un piccolo 
impulso a una prima indagine dell’autorappresentazione del musicista nel diciottesimo secolo, 
auspicando anche che il campo di studi sia in futuro più fecondo, anche in lingua italiana.
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