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Orfeo nelle Indie. I gesuiti

e la musica in Paraguay

(1609–1767)

li studi sull’attività religiosa dei gesuiti nelle
missioni sudamericane tendono ad accrescer-
si verso la fine del secolo XX, ma finora man-
cava una trattazione ampia, organica e com-
pleta per quanto riguarda la cultura musicale
dell’ordine. Il volume di Johann Herczog, uti-
lizzando una rigorosa documentazione storica
e l’attenzione musicologica, presenta autenti-
camente – tanto in senso geografico, come cro-
nologico – un quadro integrale dell’attività mu-
sicale in Paraguay da parte degli ignaziani, of-
frendo anche una riflessione critica al lettore
interessato all’argomento.

L’Orfeo delle Indie conduce l’intreccio sotto
l’aspetto interdisciplinare osservando che non
si possa parlare del tema in chiave esclusi-
vamente artistica, ma occorra prendere in con-
siderazione anche fattori storici, geopolitici, so-
ciali come, per esempio, la colonizzazione, e
l’evangelizzazione dell’America Latina sotto la
direzione della Corona spagnola. Il libro ci ren-
de conto del periodo dal 1609, anno del sorgere
della prima riduzione, fino al 1767, anno
dell’espulsione dell’ordine ignaziano dalle
colonie spagnole. Rispetto alla natura ambigua
dell’oggetto, il lavoro si suddivide in due parti:

una storica, l’altra analitica che ricostruisce il
repertorio musicale delle diverse generazioni. 

Considerando le vicende storiche, l’evange-
lizzazione era uno strumento indispensabile
nella mano del re di Castiglia che nei domini
americani possedeva non soltanto il potere
materiale, ma anche quello spirituale delegato
dal Papa. I gesuiti arrivarono alle colonie spa-
gnole relativamente tardi rispetto agli altri or-
dini religiosi, come i francescani, i domenica-
ni o gli agostiniani. In questo tardo arrivo si ri-
flettono i dubbi della Corona per quanto ri-
guarda la Compagnia di Gesù che era un ordi-
ne relativamente nuovo, e che aveva iniziato a
stabilire missioni in terra portoghese. La Coro-
na spagnola temeva che le missioni gesuitiche
realizzassero uno stretto rapporto tra di loro, e
che questo fatto potesse favorire l’avanzata lu-
sitana verso l’ovest. In realtà la collaborazione
con la Compagnia di Gesù offriva molti
vantaggi per la Corona: a) l’ordine assumeva il
compito di estendere il dominio spagnolo nelle
Indie, quindi realizzava una colonizzazione
pacifica senza rivolgersi alle forze militari; b) le
missioni gesuitiche versavano i tributi alle casse
reali. 
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Gli indigeni decisero di accettare l’invito dei
gesuiti non solo perché la vita delle riduzioni
assicurava un’esistenza più facile e stabile sotto
la guida dei missionari, ma perché in questo
modo avevano possibilità di evitare lo sfrutta-
mento da parte della popolazione spagnola e
creola, cioè il sistema dell’ «encomienda». 

Molto prima dell’arrivo dei gesuiti in Ame-
rica si osservò che la musica faceva grande im-
pressione sugli amerindi, ma erano indubbia-
mente i gesuiti che trassero profitto dalla par-
ticolare inclinazione della gente indigena. Sic-
come la cultura musicale aveva una funzione
evangelizzatrice, il repertorio praticato doveva
essere usato prima di tutto in contesto religioso. 

La musica delle prime riduzioni aveva una
forte influenza spagnola. I vari canti religiosi
processionali della tradizione folkloristica spa-
gnola che avevano un forte aspetto scenogra-
fico, erano adatti per fare grandi emozioni al
pubblico abituato a manifestazioni coreutiche
di carattere rituale. In una seconda fase appare
la polifonia derivata dalla scuola sivigliana. La
musica strumentale all’inizio trova alcune dif-
ficoltà, siccome gli strumenti preferiti in Europa
– la vihuela e l’organo – non avevano le condi-
zioni adatte alla realtà americana: il primo non
era necessariamente proprio di un gesuita,
mentre il secondo aveva problemi di trasporto
per la sua dimensione. 

L’istruzione musicale professionale comin-
cia con l’arrivo di Jean Vaisseu (1583?–1623) e
di Louis Berger (1586?–1639) all’inizio del Sei-
cento. Il primo portava alle Indie la grande tra-
dizione della polifonia vocale franco-fiam-
minga coltivata in quell’epoca nei Paesi Bassi
spagnoli. In questa maniera i guaraníes del
Guayrá sotto la guida del Vaisseau studiarono
ben presto musica liturgica polifonica con ac-
compagnamento strumentale. Berger, di origi-
ne francese, fece conoscere la cultura della sua
patria attraverso la musica strumentale e il re-
pertorio profano. È menzionato anche come
maestro di danza. 

La generazione seguente si lega al nome di
Anton Sepp (1655–1733), arrivato nelle colonie
nella ultima decade del Seicento. La tendenza

più nuova è costituita dalla musica concerti-
stica di tipo barocco, proveniente dalla Germa-
nia meridionale, che mescola anche stilemi di
origine italiana. L’attivitá del detto gesuita aveva
un ruolo importantissimo: il lato forte della mu-
sica spagnola del Seicento, il repertorio orga-
nistico, può essere rappresentato anche nella
realtà settecentesca latinoamericana. 

L’altra figura emblematica della musica ge-
suitica paraguayana è Domenico Zipoli (1688–
1726). La presenza di un compositore profes-
sionale in Paraguay mostra una straordinaria
fortuna nella storia delle riduzioni. La sua mu-
sica di origine italiana è caratterizzata dalla ten-
denza alla semplificazione dei mezzi composi-
tivi. Compone nella realtà amerinda, per que-
sto le sue composizioni prevedono per lo più un
coro a tre sole voci che si spiega con la man-
canza dei veri bassi profondi nella popolazione
indigena. Nel Settecento si stabilisce una certa
predominanza di composizioni zipoliane nel
repertorio delle missioni. 

Florian Paucke (1719–1779) appartiene alla
generazione in cui si riflettono le decisive tra-
sformazioni nello stile compositivo. La nuova
tendenza pre-classica evoca il Classicismo
Viennese, che si allontana definitivamente dal
Barocco.

Bisogna osservare, innanzitutto, la natura
cosmopolita della musica nelle riduzioni; gli
elementi spagnoli, tedeschi, francesi, italiani
costituiscono un amalgama particolare nella
tradizione amerinda. Tali caratteristiche si os-
servano anche nel caso delle rappresentazioni
teatrali che riflettono un interessante sincreti-
smo di dramma, musica, pantomima e danza.

Per quanto riguarda il successo dei gesuiti
nelle sue missioni, dobbiamo tenere conto del
fatto che la realtà è condizionata non soltanto
da aspetti generali come l’evangelizzazione
oppure l’educazione civile ed etico-morale
sotto un profilo umanistico, ma anche da di-
verse condizioni individuali. La mediazione
della cultura musicale europea non sarebbe
stata possibile senza la particolare inclinazione
degli amerindi e senza gli impulsi fondamen-
tali dei singoli gesuiti.


