
«No such instrument as this has been 
found before, either in ancient painting 
or sculpture, which makes me the more 
minute in speaking of it»1. Intriso dal de-
siderio di contribuire in prima persona 
a quell’ideale di scientificità del nuovo 
sapere che allora si andava costruendo - 
rispecchiava in questo la mentalità tipica 
dell’età illuminista -, lo studioso che os-
servava quel reperto sonoro si rendeva 
conto di “toccare con mano” quello che 
altri avevano potuto solo immaginare. E 
quel manufatto doveva essere veramen-
te strano, se a meravigliarsi non era una 
persona qualunque ma bensì un esperto 
musicologo, quello che poi sarebbe stato 
riconosciuto come il fondatore di questa 
moderna disciplina: Charles Burney. 

Per le sale del Museum Herculanense 
avevano già passeggiato personalità illu-
stri, eppure quell’anno 1770 fu davvero 
speciale riguardo alla musica: nel giro 
di pochi mesi la collezione dei Borbo-
ne fu visitata fra gli altri, oltre che da 
Burney, anche da Mozart2. La presen-
za del musicologo inglese al Museo di 
Portici s’inquadra nella ben nota usanza 
dell’epoca, quella che vedeva artisti ed 
intellettuali visitare l’Italia nel cosiddet-
to “Grand Tour”; per quanto riguarda in 
modo specifico l’area vesuviana la venu-
ta di Burney fa seguito a quella dei viag-
giatori francesi de Brosses, Cochin, La-
tapie e Lalande3, oltre a quella celebrata 
del Winckelmann, e precede altre quali 
quella dell’Abbé de Saint-Non4 o quella 
del grande Goethe5. Tuttavia il viaggio 
che Burney intraprese in Italia ha carat-
teristiche sue proprie, sia per il fatto di 
avere come obiettivo quello di compiere 
ricerche specifiche sul mondo musicale, 
sia per la spinta quasi polemica che ani-
mava il desiderio di scrivere una memo-
ria di quanto visto e vissuto: «Da tempo 
avevo in mente di scrivere una storia ge-
nerale della musica e avevo già radunato 

la maggior parte del materiale che si può 
trovare nel nostro paese, quando decisi 
di visitare la Francia e l’Italia alla ricerca 
di materiale nuovo almeno per tutti co-
loro che non avessero viaggiato, visitato 
le più importanti biblioteche e ascoltato 
i grandi studiosi e scienziati viva voce. 
Ero ben deciso a non accontentarmi di 
leggere due libri per scriverne un terzo, 
il che mi avrebbe evitato un mucchio di 
fastidi e di spese, ma sarebbe stato poco 
gentile per i miei lettori e di ben poco 
vantaggio per me»6. 

L’autore di questa volitiva dichiara-
zione d’intenti, Charles Burney (fig. 1), 
era nato nel 1726 in un paesino della 
provincia inglese (vicino a Shrewsbury, 
nello Shropshire), da una modesta fami-
glia che, trasferitasi presto nella vivace 
cittadina di Chester, fece in modo di av-
viare il ragazzo allo studio della musica. 
L’ambiente era ricco di stimoli culturali, 
e l’incontro del 1741 col grande Händel 
può essere considerato simbolicamen-
te significativo per il futuro del giovane 
musicista. Divenuto in breve un apprez-
zato maestro d’organo, Charles, che nel 
frattempo coltivava una viva passione 
anche per la storia e la letteratura, entrò 
in contatto col mondo musicale impor-
tante grazie alla protezione dell’autore-
vole compositore Thomas Arne; questi 
lo introdusse nei prestigiosi ambienti 
teatrali londinesi. 

A 23 anni Burney poteva considerare 
il suo apprendistato concluso e comin-
ciare ad esercitare in modo indipendente 
la professione di compositore, concerti-
sta, insegnante e studioso. Fermato però 
nella sua promettente carriera artistica da 
problemi di salute (per questa ragione 
nel 1751 dovette tornare in provincia, 
accettando un modesto lavoro di orga-
nista nel Norfolk), egli fece di necessità 
virtù e approfittò di quell’ambiente più 

raccolto per approfondire le sue cono-
scenze culturali: l’arte, la storia, la scien-
za. Fra l’altro imparò l’italiano, cosa che 
sarebbe risultata poi decisiva per poter 
condurre in prima persona le ricerche 
(nel ‘700 era quello l’idioma internazio-
nale” dei musicisti). Nel 1760, guardan-
do agli interessi suoi e dei suoi sei figli, 
la grande decisione di tornare a Londra. 
Avendo sempre coltivato contatti con gli 
ambienti della capitale, Burney non eb-
be difficoltà ad entrare in amicizia con 
intellettuali di spicco ed a farsi apprezza-
re nella “bella società”. Incerto però sulla 
reale possibilità di affermarsi attraverso 
la vena artistica (i suoi nuovi lavori per 
il teatro non ebbero successo7, anche se 
composizioni per cembalo, eseguite in 
concerto dalla giovane figlia, piacquero 
molto), si convinse che avrebbe potuto 
esprimere meglio le sue potenzialità in 
quanto teorico e storico.
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1. Charles Burney ritratto da Joshua Reynolds.
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