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Strumenti a corde e a fiato e strumentisti
in casa Ottoboni all’epoca di Händel a Roma

Teresa Chirico

Negli anni del suo soggiorno romano, Händel fu conteso dai più importanti mece-
nati della città eterna. Notissimi sono gli accenni di Mainwaring,1 riguardo alla pre-
senza di Händel alla corte del cardinale Pietro Ottoboni (1667–1740) nel 1707, ai
contatti che il musicista avrebbe avuto con Corelli (che all’epoca, come è noto, abi-
tava nella residenza del cardinale, il palazzo della Cancelleria) e alle gare al cembalo
e all’organo con Domenico Scarlatti, che sarebbero state promosse dallo stesso car-
dinale.Non sappiamo, in realtà, quanto di vero ci sia nelle affermazioni del biografo;
val la pena, però, ricordare alcuni passaggi di quelle testimonianze che accennano alla
frequentazione del palazzo della Cancelleria da parte di Händel.

Mainwaring parla più o meno velatamente di committenza ottoboniana di
musiche al Sassone;2 il biografo fa poi accenno alla notevole difficoltà esecutiva delle
musiche händeliane, tale da suscitare imbarazzo in chi si sarebbe dovuto cimentare
nella loro esecuzione (»Lo stesso Corelli trovava difficile eseguire le sue ouvertures«3)
e dell’impazienza, al riguardo, di Händel, che avrebbe mostrato a Corelli il modo
›giusto‹ di suonare.4 Nelle Memorie si accenna anche alla conoscenza di Händel dei
due Scarlatti, avvenuta proprio nel palazzo della Cancelleria (»Il primo di costoro

1 John Mainwaring,Memorie della vita del fu G. F. Händel, a cura di Lorenzo Bianconi,Torino
1985, pp.33–35.
2 Mainwaring, Memorie, p.34: »Era costume corrente che Sua Eminenza desse di quando in
quando esecuzioni di opere, oratorii, e altrettali grandi composizioni. Händel fu richiesto di fornire
la sua parte; e dalle sue composizioni spirava sempre una tale grandezza e superiorità che quelle dei
migliori maestri sembravano piccole e insignificanti al confronto.«
3 Mainwaring,Memorie, p.34.
4 Mainwaring, Memorie, p.34: »[Händel] gli strappò lo strumento di mano e, per fargli vedere
quanto poco li capisse, suonò lui stesso tali passaggi.Ma Corelli, che era persona di indole modestissi-
ma e mite, non aveva bisogno di tanto per lasciarsi convincere: dichiarò infatti che non li capiva, cioè
che non sapeva come eseguirli appropriatamente e dargli l’energia e l’espressione che richiedevano.
E se Händel si spazientiva, gli diceva: ›Ma, caro Sassone, questa musica è nel stilo francese, di ch’io
non m’intendo‹.«
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[Alessandro Scarlatti] lo conobbe in casa del cardinale Ottoboni, dove incontrò pure
Domenico Scarlatti«5) e del fatto che Ottoboni avesse promosso le gare al cembalo e
all’organo tra il Sassone e Scarlatti figlio, il quale avrebbe successivamente sviluppato
una grandissima affezione per Händel.6

Non sappiamo, in realtà, quanto di vero ci sia in questi aneddoti. L’assoluta
mancanza di documenti al riguardo, non esclude però automaticamente che Händel
abbia veramente frequentato il palazzo della Cancelleria e collaborato con i musici-
sti che vi operavano:7 il grande Händel non sarebbe mai passato inosservato ad un
grande appassionato della musica come Ottoboni. Credo difficile – al di là di una
possibile confusione riguardo a date e avvenimenti – che Mainwaring avesse creato
dal nulla un castello di false affermazioni in merito a Ottoboni e ai musicisti della
sua cerchia.

E se vogliamo limitarci ai fatti, ricordo che l’oratorio händeliano La resurrezione
su testo di Carlo Sigismondo Capece,dato in casa Ruspoli a Palazzo Bonelli nel 1708,
fu diretto da Corelli,8 musicista ›domestico‹ di Ottoboni. Dunque Händel conobbe
le orchestre di casa Ottoboni e gli strumenti utilizzati nel palazzo della Cancelleria.9

Oggi siamo in grado di avere delle inedite informazioni su strumenti a corde e a
fiato utilizzati in casa Ottoboni sin dall’assunzione di Pietro al cardinalato (1689) fino
a tutto il periodo in cui Händel fu a Roma (1709).Grazie allo spoglio sistematico dei

5 Mainwaring,Memorie, p.35.
6 Mainwaring, Memorie, p.35: »Siccome [Domenico Scarlatti ] era un eccellente suonatore di
cembalo, il cardinale volle mettere lui e Händel a confronto di abilità. Il risultato della gara cem-
balistica fu variamente giudicato: si dice che alcuni diedero la preferenza a Scarlatti. Comunque,
quando si passò all’organo, non ci fu ombra di dubbio, e lo stesso Scarlatti dichiarò la superiorità
dell’antagonista e candidamente ammise che prima di averlo sentito all’organo non aveva idea della
potenza di tale strumento.Rimase così sbalordito dallo speciale suo metodo di suonare che lo seguì
dappertutto in Italia, e non era mai tanto felice come quando stava con lui.«
7 Ho condotto un’attenta indagine sui documenti della Computisteria Ottoboni presso la Bi-
blioteca Apostolica Vaticana (d’ora in poi I-Rvat), ma non ho trovato alcun accenno a Händel in
quelle fonti. C’è anche da dire, però, che il 1707 – anno in cui Händel avrebbe frequentato casa
Ottoboni – cade in un periodo di lacuna documentaria, già segnalato in Stefano LaVia, Il cardinale
Ottoboni e la musica: nuovi documenti (1700–1740), nuove letture e ipotesi, in: Intorno a Locatelli:
studi in occasione del tricentenario della nascita di Pietro Antonio Locatelli (1695–1764), a cura di
Albert Dunning, vol. 1, Lucca 1995 (Speculum musicae 1), pp.319–526: 323–325.
8 Cfr. LaVia, Il cardinale Ottoboni, p.358, nota 54 e relativa bibliografia.
9 Riguardo a clavicembali e strumenti affini appartenuti a Pietro Ottoboni, cfr.Alberto Cametti,
I cembali del cardinale Ottoboni, in:Musica d’oggi 8 (1926), n.12, pp.339–341 e i miei studi basati
su inediti documenti conservati in I-Rvat:Teresa Chirico, Noticias inéditas sobre instrumentos de
teclado, constructores y músicos en Roma, en la corte del príncipe cardenal Pietro Ottoboni entre
los años 1689 y 1719, in: Domenico Scarlatti en España = Domenico Scarlatti in Spain. Actas de
los simposia FIMTE (Fundación internacional de música de tecla española) 2006–2007, a cura di
María Luisa Morales, López del Castillo, Almería 2009, pp.143–159; id., New Information about
Harpsichords and Harpsichords Makers Employed in Rome by Cardinal Pietro Ottoboni and His
Father Antonio, in:The Galpin Society Journal 62 (2009), pp.101–115.
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documenti della contabilità di casa Ottoboni (la Computisteria), conservati presso la
Biblioteca Apostolica Vaticana,10 veniamo a conoscere interessanti notizie su quegli
strumenti e sui coevi costruttori operanti a Roma.

Violoni

Lo strumento che, fino a questo momento, ha destato maggiore interesse negli studi
su Ottoboni è stato il violone; il termine violoncello compare nei documenti solo
dopo il primo ventennio del Settecento.Quegli strumenti presentavano a Roma, tra
l’ultimo decennio del Seicento e il primo ventennio del Settecento, una situazione
molto articolata dal punto di vista organologico.11

Ottoboni si avvalse di ottimi esecutori di violone e violoncello, come Giovanni
Lorenzo Lulier (tra il 1690 e il 1700), FilippoAmadei (1690–1711), e Giovanni Battista
Costanzi (1721–1740); anche Arcangelo Corelli suonava quegli strumenti.12 Oltre a
quei famosi sonatori, nei conti ottoboniani compaiono altri violonisti attivi all’epoca
di Corelli,meno noti dei precedenti, citati in occasione di costruzioni e riparazioni di
strumenti, o per motivi di altra natura (ad esempio, come si dirà, nel conto del sarto).

Nella parrocchia di San Lorenzo in Damaso, dove sorgeva il palazzo della Can-
celleria, era compresa la famosa via dei Leutari nella quale si trovavano molte botte-
ghe di artigiani di quel mestiere.13 Una nota stampa settecentesca di Giuseppe Vasi
ritrae il palazzo, con la segnalazione della famosa via (o vicolo) dei »Leutari«, situata
nelle immediate vicinanze della residenza di Ottoboni.

10 Colgo l’occasione per ringraziare il personale della biblioteca, e in particolare l’archivista dott.
Luca Cacciaglia.
11 Per ogni chiarimento al riguardo, cfr. gli approfonditi studi di Stefano La Via: »Violone« e
»violoncello« a Roma al tempo di Corelli. Terminologia, modelli organologici, tecniche esecutive,
in: Atti del quarto congresso internazionale (Fusignano, 4–7 settembre 1986), a cura di Pierluigi
Petrobelli, Gloria Staffieri, Firenze 1990 (Quaderni della rivista italiana di musicologia 22 / Studi
corelliani 4), pp.165–191 e Il cardinale Ottoboni (vedi nota 7).
12 Per Corelli suonatore di violone e violoncello, cfr. Remo Giazotto, Quattro secoli di storia
dell’Accademia di S. Cecilia, Roma 1970, p. 276; per gli altri, La Via, Il cardinale Ottoboni, pp. 467,
469 (Filippo Amadei), pp.473–478 (Giovanni Battista Costanzi), p. 469 (Giovanni Lorenzo Lulier).
Quest’ultimo (Roma ca. 1662-ivi, 29 marzo 1700) entrò al servizio del cardinale dal 1690, cioè da
quando il suo precedente protettore, il cardinale Benedetto Pamphilj, si era trasferito a Bologna, cfr.
Lowell Lindgren,Lulier,Giovanni Lorenzo, in: The New Grove Dictionary of Music and Musicians,
a cura di Stanley Sadie, London ²2001, vol. 15, pp.289 s.
13 Un’importante ricerca sull’argomento è stata pubblicata da Patrizio Barbieri,Cembalaro, orga-
naro,chitarraro e fabbricatore di corde armoniche nella »Polyanthea technica« di Pinaroli (1718–1732).
Con notizie sui liutai e cembalari operanti a Roma, in: Recercare 1 (1989), pp.123–205 (vedi
nota 69). Cfr. anche Saverio Franchi, Orietta Sartori, Le botteghe d’arte e la topografia storico-
urbanistica di una zona di Roma dalla fine del 16. secolo a oggi: edifici, botteghe, artigiani nella zona
di piazza Pasquino sede storica di liutai e librai, Roma 2001.
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Nei documenti ottoboniani compaiono accenni a costruttori e riparatori di
violoni. Il 30 aprile 1694 si pagarono 9 scudi al »M.ro Bonaventura di Domenici per
p.[repa]ro di un violone compro per serv.[izi]o del S.r Abbate Minotti«.14

Di quel liutaio sappiamo molto poco: alcuni documenti (dove compare anche
come De Dominicis) segnalano che era romano e che era nato, probabilmente, nel
1645. Fu attivo tra il 1681 e il 1710, con bottega nella parrocchia di San Lorenzo in
Damaso. Altri liutai-chitarrari con lo stesso cognome compaiono nella stessa parroc-
chia; si trattava sicuramente di uno dei tanti casi di ›azienda‹ di tradizione familiare.15

Interessante è l’ammontare del conto (9 scudi), che ci dà la quotazione di un
violone dell’epoca. Il violonista Minotti è sporadicamente citato nei documenti di
casa Ottoboni. Nel 1694 il cardinale Ottoboni pagò il sarto Giacomo Taramella
per »un corpetto di buratto à giaccio servito per il d.o Abb.te Minotti«.16 Nel 1695,
Minotti è ancora citato a proposito dell’acquisto di corde di chitarra e per la ripa-
razione del suo violone, fatta da »Gioani Hesinger« a luglio; il liutaio aveva levato
il fondo del violone, messo il »Pelo al Archo«, quattro cantini e fatto altri interventi
non precisati.17

Non si hanno notizie riguardo a un liutaio Hesinger, posto sempre che quel
nome fosse corretto: in molti casi, i nomi tedeschi erano all’epoca storpiati. Sap-
piamo solo che nella prima metà del secolo fu attivo, nella stessa parrocchia di San
Lorenzo in Damaso, un Giovanni Ersig o Herzig.18

Ritengo che le riparazioni citate fossero state apportate ad uno strumento diverso
da quello nominato un anno prima nel conto di Bonaventura Di Domenici. Non è
possibile che, a distanza di un anno, lo stesso violone fosse stato oggetto di riparazioni
così importanti come quelle descritte, a meno che non avesse subito un qualche
evento ›traumatico‹; propenderei piuttosto per vere e proprie riparazioni, modifiche
o migliorie su uno strumento più datato, forse usurato. Da notare che Minotti si
rivolse non al liutaio che aveva, un anno prima, fabbricato per lui il proprio violone,
ma ad un liutaio diverso, Hesinger, forse preferito a causa di una maggiore bravura.

14 I-Rvat, Computisteria Ottoboni, vol. 29, s.n. int., s.n. di f.
15 Barbieri, Cembalaro, organaro, chitarraro (vedi nota 13), pp.188, 196.
16 I-Rvat, Computisteria Ottoboni, vol. 30, n. int. 46, s.n. di f., 6 giugno 1694.
17 Tutti i documenti citati sono in I-Rvat, Computisteria Ottoboni, vol. 33, s.n. di f.:
Anno 1695, »Conto della lavandara dei panni […] et famiglia dell’Ill.mo Sig.r Abb.te Minotti […] E
più per haver spese in più volte per corde di chitarra pece e di orinali et altro -22«;
»Lista di spese e pagamenti fatti da me DonAngelo Carrara M.ro di casa dell’Em.mo Otthoboni nel
mese di Luglio 1695 […] e a d.o [1 luglio] pag.ti a Gio: Hesinger per haver accomodato il violone
del Sig.r Abb.e Minotti 1«;
»Per accomodatura del Viollone levatogli il fondo -60 Pelo al Archo -10 Quatro cantini -10 Per
altra commodatura -30 [Tot.] 1:20 Io infra.tto ho ricevuto dal d.tto Don Angelo Carrara m.ro di
casa dell’Em.mo Otthoboni s. uno a saldo del sud.o conto et in fede li 29 luglio 1695 […] Gioani
Hesinger«.
18 Giovanni Ersig o Herzig, liutaio originario della zona di Füssen, Augusta, attivo a Roma
intorno al 1620; il figlio di lui, Matteo, anch’egli liutaio, era morto nel 1623. Barbieri, Cembalaro,
organaro, chitarraro (vedi nota 13), p. 189.
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Vista la citazione dei quattro cantini, dunque quattro corde ›acute‹, si può ipotiz-
zare che lo strumento riparato da Hesinger fosse un violone a quattro corde, simile
a quello raffigurato nell’antiporta della prima edizione dell’operaV di Corelli (1700),
disegnata da Antonio Meloni e incisa da Girolamo Frezza:19 si tratterebbe, in parti-
colare, dello strumento ad arco in piedi, conteso dai due piccoli angeli. Da notare
che, ai piedi, era raffigurato un violino; molto probabilmente il violone era tagliato
all’ottava inferiore rispetto al violino. Credo che, nell’incisione, fossero rispettate le
proporzioni tra strumenti e figure umane, come è possibile riscontrare nel rapporto
tra le dimensioni del violino e della vicina figura femminile adulta. Grosso modo, il
violone avrebbe raggiunto, con l’altezza delle spalle, la metà superiore della gamba
della donna.

Credo che lo strumento di Minotti si avvicinasse anche – o addirittura si iden-
tificasse – con la figura »Chelys maioris« del 1650, citata da Athanasius Kircher nella
Musurgia universalis, a quattro corde (Sol1, Re2, La2, Mi3).20

Se la mia ipotesi è esatta, il violone riparato da Hesinger sarebbe stato un basso-
tenore di violino, quale quello descritto da La Via nel suo saggio su violone e vio-
loncello a Roma al tempo di Corelli.21 Si sarebbe trattato dunque di uno strumento
che aveva già alcune delle caratteristiche del futuro violoncello: a quattro corde, con
posizione alta del ponticello, manico privo di tastatura, cavigliere con testa a riccio,
spalle rotonde (più ampie di quelle di un violoncello), incavi laterali poco profondi,
fori di risonanza a forma di f. Spesso, strumenti simili appaiono nelle caricature di
Pierleone Ghezzi, anch’egli sonatore di violone.22 Un simile violone, con la sua
estensione alquanto acuta, non era adatto a suonare la linea del basso continuo – che
risultava a volte troppo grave per lo strumento – ma era spesso utilizzato con fun-
zione concertante in cantate o arie da opere. Si vedano, ad esempio, molte arie
nate in ambito ottoboniano e, in particolare, alcune tratte dall’Agrippina di Giovanni
Lorenzo Lulier, su testo di Giuseppe Domenico De Totis, dove si presenta una parte
concertante di strumento che viaggia tra la chiave di basso e quella di tenore, dimo-
strando chiaramente di essere stata scritta per violone concertante.23

19 L’antiporta in questione è riprodotta in La Via, »Violone« e »violoncello« (vedi nota 11),
Figura 8.
20 Athanasius Kircher, Musurgia universalis, Tomus I, Roma 1650, »Iconismo VIII«, p. 486, I
Figura Chelys maioris, citato in: La Via, »Violone« e »violoncello«, Figura 3.
21 La Via, »Violone« e »violoncello«, p. 175.
22 La Via, »Violone« e »violoncello«, pp.175–178.Cfr. anche il saggio di Stefano La Via in:Gian-
carlo Rostirolla, Il »Mondo novo« musicale di Pier Leone Ghezzi, Milano 2001 (L’arte armonica:
Serie 4, Iconografia e cataloghi 2).
23 In La Via, »Violone« e »violoncello«, pp.178–184 si segnalano diverse composizioni con stru-
mento concertante (violone e violoncello); in particolare, p.182, nota 35, si citano musiche di Lulier
in I-Rvat, Barb. Lat. 4152 e 4155, Chigi Q IV 38. Per l’identificazione di tali musiche con brani
dell’»Agrippina«, cfr. Teresa Chirico, L’»Agrippina« e due cantate sconosciute di Giuseppe Domeni-
co De Totis, in: Studi musicali 34 (2005), pp.51–135: 58.
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Altre sparute notizie su Minotti emergono dai conti di Ottoboni. A ottobre
del 1701, vennero pagate delle spese per cibarie offerte nella villeggiatura ad Albano
a vari lacchè, tra cui uno di Minotti.24 Evidentemente il violonista aveva seguito il
cardinale nella villeggiatura, portando con sé un servitore.

Un famoso virtuoso dello stesso strumento, impiegato di casa Ottoboni, fu
Filippo Amadei, detto »Pippo del violoncello« o »del violone«, che suonò da vio-
loncellista nelle orchestre dei Pamphilj tra il 1685 e il 1708 e, da quell’anno fino al
1711, in casa Ruspoli. Fu al servizio del cardinale dal 1690 al 1699; dall’aprile del 1700
(subito dopo la morte di Lulier) fino al 1711, ebbe il ruolo di compositore e virtuoso
da camera di Ottoboni. Di lui si ricordano diverse composizioni su libretto del
cardinale, tra cui l’opera Teodosio il giovane del 1711;25 molto probabilmente, Amadei
aveva musicato parte o tutta la serenata di Ottoboni dedicata alla regina di Polonia,
allestita nell’agosto del 1703.26 Come è noto, Amadei si trasferì a Londra nel 1711 per
esercitare la professione di strumentista e di compositore, collaborando con Händel
e Giovanni Bononcini.27

Secondo alcune inedite notizie della Computisteria Ottoboni, a maggio del 1700,
Amadei si recò in calesse ad Albano insieme a »Nicolino musico«28 – il famoso con-
traltista Nicolò Nicolai, al servizio del cardinale per molti anni29 – per accompagnare

24 I-Rvat, Computisteria Ottoboni, vol. 42, n. int. 56: »Spese di tavola fatte in Albano per la vil-
leggiatura dell’Em.mo Sig.r Card.le Otthoboni dal P.mo Ottobre à t.o li 9 Novembre 1701 […, 12]
Nota delle giornate dell’E.mo […] che dà alla famiglia bassa e le spese per la tavola di S. Em.a dalli
25 aprile a tutti li [manca,…] a due lachè di S. Em.a e due obois e l lachè del S.r Ab.te Minoti b. 50
[… diversi giorni c.s.] Villeggiatura di Albano, cominciata il 1° ottobre sin alli 1701«.
25 La Via, Il cardinale Ottoboni (vedi nota 7), pp.467, 469 e relativa bibliografia.
26 Si tratta del »Dialogo tra Amor Divino e la Fede alla sacra maestà di Maria Casimira regina di
Polonia«, cfr.Teresa Chirico,L’inedita serenata alla regina Maria Casimira di Polonia: Pietro Ottobo-
ni committente di cantate e serenate (1689–1709), in: La serenata tra Seicento e Settecento.Musica,
poesia, scenotecnica, Atti del convegno internazionale di studi (Reggio Calabria, 16–17 maggio
2003), a cura di Nicolò Maccavino, vol. 2, Reggio Calabria 2007 (Supplementi musicali: Serie 1,
Documenti e studi musicologici 9), pp.397–449.
27 La Via, Il cardinale Ottoboni (vedi nota 7), pp.467, 469 e relativa bibliografia.
28 I-Rvat, Computisteria Ottoboni, vol. 41, s.n. int., s.n. di f.: »Lista delle spese […] in occasione
della villeggiatura di S.E. inAlbano nel mese di maggio 1700 […] s. 2 moneta pagati per vittura d’un
calesse che condusse Nicolino musico [Nicolai], e Filippo del violoncello [Amadei] in Albano«.
29 Nicolai cantò nella »Santa Rosalia« del cardinale nel 1699, cfr.Claudio Sartori, I libretti italiani
a stampa dalle origini al 1800. Catalogo analitico con 16 indici, vol. 5 (R–Z), Cuneo 1990, p.128
(n.20 977); ne »Il console in Egitto« al Collegio Nazareno, 18 gennaio 1701, testo di Pietro Otto-
boni, compositore sconosciuto; l’opera era il rifacimento de »Il console tutore«, già rappresentata nel
1698, cfr. Saverio Franchi, Drammaturgia romana, vol. 2 (1701–1750),Roma 1997, pp.2, 4; »Il con-
sole in Egitto« fu eseguito al cospetto della regina di Polonia,Gloria Staffieri,Colligite fragmenta. La
vita musicale romana negli »Avvisi Marescotti« (1683–1707), Lucca 1990 (Musicalia 1), pp.146, 260.
Nel 1705 Nicolai cantò in »Maria Maddalena de’Pazzi«, cfr.Hans Joachim Marx,Die »Giustificazio-
ni della casa Pamphilj« als musikgeschichtliche Quelle, in: Studi musicali 12 (1983), pp.121–187: 169;
nel 1708 Nicolino fu impiegato in oratori e commedie, La Via, Il cardinale Ottoboni (vedi nota 7),
pp.449, 519. Nel 1710 fece la parte di Costantino in »Il Costantino Pio« (Teatro della Cancelleria):
per lui, la parte doveva essere comoda, senza passaggi, e doveva raggiungere, al massimo, il La4, cfr.
Franchi, Drammaturgia romana, vol. 2, p. 70.
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Ottoboni nella sua consueta villeggiatura in quella cittadina. E’ molto probabile che
si preparassero allestimenti di musiche di Amadei, con l’interpretazione di Nicolai.

Amadei alloggiava all’epoca in Cancelleria; un conto del 1701 registrava uno
»sciacquatore« »nelle stanza del S.r N.N. che suona il violone«, che credo fosse da
identificarsi con Amadei.30 Il cardinale, a febbraio del 1702, pagava il conto del sarto
per i vestiti di »Filippo del violone«, di »Nicolino musico« e del servitore dello stesso
cantante.31

Nel giugno del 1708, FilippoAmadei fece riparare il suo »violone rotto« da »ma-
stro David alla Chiesa Nova«; nel conto erano comprese anche »robbe varie di S.[ua]
E.[minenza]« non precisate, forse aggiustamenti di poco conto (il tutto ammontava a
soli 90 baiocchi) ad uno strumento di proprietà personale del cardinale.32

Il citato liutaio è da identificarsi con il tedesco David Tecchler (Teckler,Decler)
nato nel 1666 adAugusta e morto intorno al 1747 a Roma, uno dei liutai più rappre-
sentativi della scuola romana del Settecento.Nel 1698,Tecchler aveva sposatoAgnese
De Dominicis, figlia del già citato Bonaventura, con bottega nella parrocchia di San
Lorenzo in Damaso. Il liutaio tedesco, tra il 1703 e il 1711 faceva parte delle »anime«
di San Biagio della Fossa (vicino a piazza Navona); dal documento inedito della
Computisteria Ottoboni, sopra citato, apprendiamo che la sua bottega era »alla Chiesa
Nova«,non lontana dunque da via dei Leutari, e molto vicina al Palazzo della Cancel-
leria.33 Come sappiamo, di Tecchler rimangono oggi pregevolissimi strumenti.34

Da rilevare che il documento della Computisteria che riguarda Tecchler forni-
sce un’importante informazione inedita riguardo al sito della sua bottega nel 1708,

30 I-Rvat, Computisteria Ottoboni, vol. 44, n. int. 37.
31 I-Rvat, Computisteria Ottoboni, vol. 44, n. int. 74, 17 febbraio 1702.
32 I-Rvat, Computisteria Ottoboni, vol. 56:
»Lista delle spese pagamenti fatti da me Lorenzo Pini […] Giugno 1708 […] A dì d.o [7] pagati à
Filippo Amadei sono per accomodatura di un violone robbe varie di S.E. come per ricevuta b._90«,
s.n. di f.;
Ricevuta di Filippo Amadei del 7 giugno 1708 »giulii nove moneta e sono per accomodatura d’un
violone rotto, raccomodato da mastro David alla Chiesa Nova questo dì 7 giugno 1708 [data rice-
vuta]«. s.n. di f., f. inserto.
33 La data di nascita è desunta da un’iscrizione presente su una viola del costruttore, oggi conser-
vata presso il Museo degli Strumenti Musicali dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, n. inv. 109;
per le altre notizie: Barbieri, Cembalaro, organaro, chitarraro (vedi nota 13), pp.172, 202 e relativa
bibliografia e documenti.
34 Un liuto a Copenhagen (Musikhistorisk Museum); un violino e un violoncello a Monaco
(Bayerisches Staatsorchester); un violino del 1722, conservato presso il Museo degli Strumenti Mu-
sicali di Roma, cfr. La galleria armonica. Catalogo del Museo degli strumenti musicali di Roma, a
cura di Luisa Cervelli, Roma 1994, pp.302 s.; una viola del 1743 (n.109) e un mandolino del 1726
(inv. n.110, appartenuto alla regina Margherita di Savoia) presso il Museo degli strumenti musicali
dell’Accademia di Santa Cecilia di Roma; un chitarrone, costruito a Roma nel 1725, acquistato nel
1988 dal Metropolitan Museum of Art di NewYork; per il restauro dello strumento, cfr. Enrico Pa-
cini, Una tiorba romana del ’700: appunti di restauro, in: Il flauto dolce, n.10–11 (gennaio–giugno
1984), pp.23–28. Altri strumenti, con etichetta che reca il suo nome, sono oggi di proprietà privata;
non si può escludere che alcuni siano dei falsi.
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installata appunto nei pressi della Chiesa Nuova. Dunque, i dintorni del palazzo
della Cancelleria ospitavano più botteghe di costruttori, situate non soltanto in via
dei Leutari. Credo che, in quella zona, la presenza di una ›fucina‹ musicale come
quella di casa Ottoboni, influenzasse e incrementasse significativamente il commer-
cio di quegli artigiani: basti pensare a quanti strumentisti suonarono nelle orchestre
ottoboniane in un arco di tempo che andò dal 1689 (anno in cui Ottoboni divenne
cardinale) fino al 1740, anno di morte dello stesso Ottoboni.35

Liuti e chitarre

Nei nutriti organici delle orchestre ottoboniane, sin dai primi anni ’90 era presente
il liuto, sia in celebrazioni liturgiche, come le cerimonie per le Quarant’ore, che in
oratori e cantate.Citerò di seguito alcune occasioni musicali in cui furono impiegati
i liuti.

Il 21 maggio del 1691,mentre i cardinali erano chiusi in conclave (che si sarebbe
concluso con l’elezione di Innocenzo XII), Ottoboni organizzò l’esecuzione di una
serenata nel cortile di Belvedere adiacente al Vaticano; Corelli dirigeva un piccolo
gruppo strumentale, formato da quattro violini, due violette, due violoni, un liuto
(suonato da tale Calvani) che eseguì, molto probabilmente, musiche dello stesso
Corelli. L’esibizione, dato il contesto, suscitò scandalo: i musicisti furono presi a sas-
sate e uno dei sonatori fu colpito ad una gamba.36 Il nome di Calvani (identificato
come Paolo) risulta in un elenco-statistica del 1694, che fu posseduto da Padre Mar-
tini; l’elenco comprendeva, oltre a otto liutisti, diversi cantanti di importanti cappelle
romane e molti strumentisti – tra cui Corelli – i cui nomi ricorrono nei documenti
di casa Ottoboni.37

Nel 1692, per le musiche delle Quarant’ore, il liutista Lancetti fu pagato più
degli altri strumentisti che suonavano strumenti ad arco.38 Nello stesso anno fu
allestito l’oratorio Betsabea, su testo di Michele Brugueres e musica di Giovanni
Lorenzo Lulier, provato in casa Savelli e dato successivamente al Seminario Romano

35 Al proprosito, cfr. Hans Joachim Marx, Die Musik am Hofe Pietro Kardinal Ottobonis unter
Arcangelo Corelli, in: Analecta musicologica 5 (1968), pp.104–177, traduzione italiana: La musica
alla corte del Cardinale Pietro Ottoboni all’epoca di Corelli, in: La musica e il mondo.Mecenatismo
e committenza musicale in Italia tra Quattro e Settecento, a cura di Claudio Annibaldi, Bologna
1993, pp.85–107, e La Via, Il cardinale Ottoboni (vedi nota 7).
36 Chirico, L’inedita serenata (vedi nota 26), p. 404; documento in I-Rvat, Computisteria Otto-
boni, vol. 22, n. int. 327, f. 405, citato, senza l’indicazione degli strumentisti, in Marx, La musica alla
corte, p. 96, nota 62.Per l’episodio delle sassate, cfr. Staffieri,Colligite fragmenta (vedi nota 29), p. 98,
nota 113.
37 Oscar Mischiati, Una statistica della musica a Roma nel 1694, in: Note d’archivio per la storia
musicale, nuova serie 1 (1983), pp.209–227: 223, 224.
38 I-Rvat, Computisteria Ottoboni, vol. 23, n.45, f. 186, »Lista degli instromenti per le 40 hore
in Cancelleria 1692«. Il liutista Lancetti venne compensato, per un servizio, scudi 4.20, più di altri
sonatori. Per due sere lo stesso strumentista prendeva 3 scudi.



299Strumenti a corde e a fiato e strumentisti in casa Ottoboni

il 24 marzo 1692; suonarono due liutisti, Gaetano (forse Frezza) e Lancetti.39 Un
Gaetano e un Frezza risultano nell’elenco sopra citato del 1694, appartenuto a Padre
Martini;40 non escludo che si trattasse della stessa persona, nominata erroneamente
due volte (una per nome e una per cognome) visto che un Gaetano Frezza era
– come si dirà anche più avanti – a servizio di Ottoboni. Nello stesso elenco di
proprietà di Padre Martini era compreso anche un liutista »Cosa mi dite fratello di
Gaetano«, evidentemente annoverato con il suo soprannome.41

Il 9 agosto del 1693, nell’ambito dei concerti per la festività di San Lorenzo, nel
giardino della Cancelleria, si tenne un’accademia di lettere con musiche e fastosi
rinfreschi; dirigeva Corelli e, molto probabilmente, furono eseguite sue musiche da
un’orchestra formata da trentasei violini, cinque violette, venticinque tra violoni e
contrabbassi, un liuto. Il giorno dopo suonarono violini di concertino, violini primi
e secondi di concerto grosso, violette, violoni di concerto grosso, arciliuto. Lo stesso
giorno fu eseguita una cantata a tre personaggi (Fede, Costanza, Merito), in cui
suonò un arciliuto, che forse ebbe un ruolo concertante, visto che nelle spese di
copiatura, una voce particolare recitava: »Partitura di Arcileuto«.42

In diverse occasioni comparve un liuto nelle orchestre del 1694.Gaetano Frezza
suonò a gennaio di quell’anno nell’oratorio Il martirio di Sant’Eustachio (libretto di
Pietro Ottoboni, musica di Flavio Lanciani), rappresentato con costumi per quattro
volte nel Collegio Nazareno; come è noto, Il martirio era già stato rappresentato
– fatto eccezionale per un oratorio – per la prima volta nel 1690.43 Il 16 maggio,
Gaetano Frezza suonò ancora in un oratorio non precisato e nei festeggiamenti per
San Lorenzo in Cancelleria, in particolare il 9 agosto in una serenata nel giardino e
il 10 agosto in musiche strumentali, probabilmente in sonate a tre di Corelli.44 Un

39 I-Rvat, Computisteria Ottoboni, vol. 23, n. int. 85, f. 429. La notizia è data, senza l’indicazione
degli interpreti, in Marx,Die Musik am Hofe Pietro Kardinal Ottobonis (vedi nota 35), p. 130.Negli
avvisi Marescotti si parla dell’oratorio in casa Savelli, cfr. Staffieri,Colligite fragmenta (vedi nota 29),
p. 103.
40 Mischiati, Una statistica della musica (vedi nota 37), pp.223, 225.
41 Mischiati, Una statistica della musica, p. 223.
42 Chirico, L’inedita serenata (vedi nota 26), pp.409–410, documento in I-Rvat, Computisteria
Ottoboni, vol. 27, n. int. 54, s.n. di f., »Partitura di Arcileuto« immediatamente sotto gli strumenti
della cantata.
43 I-Rvat, Computisteria Ottoboni, vol. 30, gen. 1694, »Per S. Eustachio fatto quattro volte in
Collegio Nazareno […] Gaetano leuto 8«. Per i dettagli sui costumi, I-Rvat,Computisteria Ottobo-
ni, vol. 30, n.193.
Per il libretto della prima rappresentazione, Saverio Franchi, Drammaturgia romana: Repertorio
bibliografico cronologico dei testi drammatici pubblicati a Roma e nel Lazio, Secolo XVII, Roma
1988, pp.625–627.
44 I-Rvat, Computisteria Ottoboni:
Oratorio del 16 maggio 1694, presenza di un liuto in orchestra suonato da Frezza; nutrita orchestra.
Vol. 30, n.33.
9 agosto 1694. 25 strumentisti, tra cui un liuto. Vol. 31, n.24, f. 38.
12 settembre 1694 e [il giorno di] San Lorenzo ecc., strumenti per cantata in Cancelleria, archi e
liuto Gaetano [Frezza]. Vol. 30, n.38. Chirico, L’inedita serenata (vedi nota 26), pp.414 s.
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liuto, oltre a violini, violette, violoni, contrabbassi (in totale 33 strumentisti), fu uti-
lizzato il 12 settembre in una cantata scenica, forse di Lulier, eseguita nel salone della
Cancelleria.45

Nel 1695, per un oratorio nel Seminario romano e per altri servizi furono pagati,
oltre a numerosi archi, tre liuti e ben sette trombe;46 l’oratorio in questione è da iden-
tificarsi, credo, con Giuditta di Alessandro Scarlatti su testo di Pietro Ottoboni, rap-
presentato il 3 marzo presso il Seminario e il 19 nella residenza del duca di Poli.47

Il liuto era ancora presente il 10 agosto del 1696 nei concerti in Cancelleria per
San Lorenzo, come è dimostrato dal conto firmato da Corelli48 e per vari servizi nel
1698.49

Nel 1699, in un oratorio alla Chiesa Nuova, suonarono quattro liuti, tre oboi,
un trombone, due cembali, oltre a numerosi archi.50 L’anno dopo, per la festa delle
Quarant’ore, un liuto venne impiegato per sette servizi.51

Negli anni successivi, molte sono le lacune riguardo agli organici ottoboniani,
che non ci permettono di comprendere diversi cambiamenti riguardo all’uso di
determinati strumenti.52 Sappiamo che negli anni ’20, la dizione »liuto« scompare
per lasciare spazio alla definizione »arciliuto«. Matteo Bertosi, detto anche »Matteo
da Foligni«, tra il 1722 e il 1728, suonò l’arciliuto in musiche sacre, in concerti grossi,
in una cantata, durante le cerimonie a Santa Maria Maggiore, per le Quarant’ore in
San Lorenzo in Damaso, per San Lorenzo e per l’Arcadia.53

Dunque, nonostante il liuto e strumenti affini fossero già in declino a Roma
nella seconda metà del diciassettesimo secolo, è da rilevare al contrario la coeva pre-
senza dello strumento negli organici delle orchestre di Ottoboni, sia per la musica
profana che per la sacra. Sembra che quest’uso fosse in controtendenza, se si con-
sidera che i liutai romani si davano ormai quasi esclusivamente alla costruzione di
chitarre italiane e spagnole.54

A proposito di chitarre, diversi accenni alle corde di questo strumento si rivelano
interessanti per più motivi. Ho sopra citato (si veda il paragrafo sul violone, p.296)

45 Chirico, L’inedita serenata, p. 416.
46 I-Rvat, Computisteria Ottoboni, vol. 31, n.25, ff.41v–42: »Tre liuti, sette trombe per un ora-
torio nel Seminario romano e altri servizi«.
47 Staffieri, Colligite fragmenta (vedi nota 29), p. 250.
48 Chirico, L’inedita serenata (vedi nota 26), p. 419, nota 89, documento in I-Rvat,Computisteria
Ottoboni, vol. 34, n. int. 84.
49 I-Rvat, Computisteria Ottoboni, vol. 43, »Per le 40 hore e [il giorno di] San Lorenzo 1698«.
50 I-Rvat, Computisteria Ottoboni, vol. 32, n.33, 4 ottobre 1699, oratorio alla Chiesa Nuova,
quattro liuti, tre oboi, un trombone (»Carl’Antonio«), due cembali, diversi archi.
51 I-Rvat, Computisteria Ottoboni, vol.32, n. int. 71, festa delle Quarant’ore, un liuto per sette
servizi.
52 Riguardo al problema delle lacune, cfr. La Via, Il cardinale Ottoboni (vedi nota 7), pp.323 s.
53 Si veda La Via, Il cardinale Ottoboni, pp.377 s. e 484; per il 1722, pp.391, 414, 428; per il 1723,
pp.391 s., 414; per il 1724, p. 429; per il 1725, p. 433; per il 1727, pp.416, 442; per il 1728, pp.397,
417.
54 Barbieri, Cembalaro, organaro, chitarraro (vedi nota 13), p. 170.
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un documento del 1695, che dimostra come il violonista Minotti avesse acquistato
corde di chitarra tramite la lavandaia di casa.55 Non è l’unico documento che regi-
stra quell’incarico della lavandaia, che evidentemente acquistava le corde di budello
presso artigiani che lavoravano in luoghi preposti a quel mestiere, in condizioni
igieniche impressionanti, come si può ben immaginare.56 È probabilmente per tal
motivo che, al contrario dell’acquisto di materiali per altri strumenti, di quella man-
sione era incaricata una lavandaia e non il possessore dello strumento o un semplice
impiegato. Siamo ancora, evidentemente, nel periodo in cui quegli strumenti non
erano ancora armati di corde d’acciaio, cosa che avverrà prima della metà del secolo
diciottesimo.57

Il 23 dicembre dello stesso anno si acquistarono »cinque ga[ve]tte di corda di
chitarra per le figure della comedia«; con figure si intendevano i pupazzi, più volte
impiegati nel teatro del cardinale.58 Tali corde erano applicate, evidentemente, a finti
strumenti tenuti dai pupazzi: fatto significativo riguardo alla cura dei particolari nel
teatrino di Ottoboni.

Ancora corde di chitarra si acquistarono nell’agosto del 1696, stavolta proprio per
Pietro Ottoboni;59 il cardinale, a marzo del 1697, pagò il chitarraro Ilario Goletti – in
altri documenti Ilario Galletti o Gallotti – per avere fabbricato »una cassa di chitarra
coperta di cordovano negro con suoi filetti d’oro, serratura, chiave e maschietti«
e »per due armature di chitarra per serv.[izio] di S.[ua] E.[minenza]«.60 Ancora, a
settembre, il cardinale fece acquistare delle corde di chitarra per uso proprio.61 Pur-
troppo non sappiamo che caratteristiche avessero le chitarre in questione; a metà

55 I-Rvat, Computisteria Ottoboni, vol. 33, anno 1695, s.n. int., s.n. di f.: »Conto della lavandara
dei panni […] et famiglia dell’Ill.mo Sig.r Abb.te Minotti […] E più per haver spese in più volte per
corde di chitarra pece e di orinali et altro -22«.
56 Barbieri, Cembalaro, organaro, chitarraro (vedi nota 13), p. 176.
57 Barbieri, Cembalaro, organaro, chitarraro, p. 172.
58 I-Rvat, Computisteria Ottoboni, vol. 33, s.n. int., s.n. di f.: 23 dicembre »Per cinque ga[ve]tte
di corda di chitarra per le figure della comedia consegn.[ate] Al Sig.r DomenicoArigoni«.Ringrazio
Patrizio Barbieri per il chiarimento riguardo alle »gavette« delle corde di chitarra.
59 I-Rvat, Computisteria Ottoboni, vol. 35, s.n. int., s.n. di f.: »Lista di spese e pagamenti fatti da
me D.Angelo Carrara M.ro di Casa dell’E.mo Ottoboni nel mese di Agosto 1696 […] E a detto [13]
b.70 m.a spesi in un mazzo di corde da chitarra, et un cannello di latta.«
60 I-Rvat, Computisteria Ottoboni, vol. 37, f. inserto: »Io infrascritto ho ric.[evu]to dal Sig.r
Angelo Carrara M.ro di Casa dell’E.mo Otthoboni scudi tre b.40 m.a quali sono cioè s. 3: per
p.[repa]ro di una cassa di chitarra coperta di cordovano negro con suoi filetti d’oro, serratura, chiave
e maschietti e b.40 per due armature di chitarra per serv. Di S.E. et in fede q.o dì 13 marzo 1697
[scudi] 3:40 m.[onet]a Io Ilario Galletti mano prop.[ri]a«.
61 I-Rvat, Computisteria Ottoboni, vol. 37, s.n. int., s.n. di f.: »Lista di spese, e pagamenti fatti da
me D.Angelo Carrara M.ro di Casa dell’E.mo Otthoboni nel mese di Sett.[emb]re 1697 […] e a
d.[ett]o [17] b. 60 m.[onet]a pag.ti a Girolamo Petruccioli per tanti spesi in corde da Chitarra per
serv.[izio] di S.[ua] E.[minenza] b.60«.



302 Teresa Chirico

Seicento venivano costruite a Roma chitarre italiane o napoletane a quattro cori, più
piccole delle chitarre spagnole a cinque cori.62

Goletti, nato intorno al 1666, lavorava, negli anni 1696–1697, presso un altro
costruttore,Domenico Orlandini; entrambi risultavano tra le »anime« di Santa Maria
in Publicolis. Sembra che Goletti avesse intrapreso un’attività in proprio dal 1698
(anno della morte di Orlandini) fino al 1702;63 ma il citato documento della Com-
putisteria Ottoboni, ci indica che il chitarraro lavorava in proprio già dal 1697.

Strumenti a fiato e percussioni. Oboi

Nel periodo in cui Corelli fu al servizio del cardinale Ottoboni, gli strumenti a fiato
vennero usati parcamente negli organici delle orchestre ottoboniane. Solo le trombe
risultano – anche se sporadicamente – in tutto il periodo corelliano, ad esempio nelle
composizioni di Alessandro Scarlatti.64

Nei conti di casa Ottoboni compaiono dei riferimenti a complessi di strumenti
a fiato e percussioni ›di rappresentanza‹, al servizio di notabili dell’epoca. Molti e
regolari sono gli accenni a mance elargite ai »tamburini delli Svizzeri« e »Alli trom-
betti della Guardia del Papa« per ferragosto e per Natale;65 nel 1701 un regalo in
denaro venne fatto »alli trombeti delli magistrati di Velletri«.66

Nel 1691, i documenti indicano la presenza di tamburi nell’appartamento del
cardinale. Agli stessi erano stati applicati »braccioletti di fil di ferro grosso con suoi
occhietti a vita [vite?]«, probabilmente meccanismi che provvedevano alla tensione
delle mebrane e, forse, anche alla variazione dell’intonazione degli strumenti.67

Il 14 novembre del 1694, Ottoboni volle celebrare con una serenata e fuo-
chi d’artificio l’acquisto della fortezza e isola di Scio in onore della sua patria; in

62 Barbieri,Cembalaro,organaro, chitarraro (vedi nota 13), p. 170.Per la presenza di liuti e chitarre
presso l’aristocrazia romana, cfr. Helene Wessely-Kropik, Lelio Colista. Un maestro romano prima
di Corelli, Roma 2002 (Studi, cataloghi e sussidi dell’Istituto di Bibliografia Musicale 9) e Saverio
Franchi, Il principe Livio Odescalchi e l’oratorio ›politico‹, in: L’oratorio musicale italiano e i suoi
contesti (secc. XVII–XVIII). Atti del convegno internazionale Perugia, 18–20 settembre 1997, a
cura di Paola Besutti, Firenze 2002 (Quaderni della rivista italiana di musicologia 35), pp.141–258.
63 Barbieri, Cembalaro, organaro, chitarraro, p. 190.
64 La Via, Il cardinale Ottoboni (vedi nota 7), pp.357 s.
65 I-Rvat, Computisteria Ottoboni, risp. vol. 35, »Lista delle Mancie che dà l’E.mo Sig.r Cardi-
nale […] à diversi per ferragosto 1696 […] Alli tamburini delli Svizzeri [b.] -60 Alli trombetti della
Guardia del Papa 1.50«; vol. 32, n. int. 32, anno 1699, tra le »Mancie per Natale« »tamburrini e piffari
per gli svizzeri« »trombetti delle guardie« del papa.
66 I-Rvat, Computisteria Ottoboni, vol. 42, n. int. 57, inserto, Conti di febbraio 1701 »alli trom-
beti delli magistrati di Velletri«.
67 I-Rvat, Computisteria Ottoboni, risp. vol. 20, n. 125, luglio 1691, accenno a tamburi; vol. 22,
n.388, f. 692: »A dì 14 agosto 1691 E più per haver fatto numero sei braccioletti di fil di ferro grosso
con suoi occhietti a vita limati puliti messi in opera alli tamburri che stanno nell’appartamento di
Sua Em.a s. 1:40«.
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quell’occasione pagò un complesso di tamburi e pifferi, che probabilmente erano
al suo regolare servizio.68 I pifferi, flauti traversi, erano suonati da soldati dell’epoca,
dalle guardie svizzere69 e da strumentisti al servizio della città. Il Concerto Capitolino
di Roma, nei primi anni del Settecento, era formato da tromboni e cornetti: sembra
però che in quel complesso, molto tempo prima, fossero presenti i pifferi.70

Ma le notizie più interessanti, nella Computisteria Ottoboni, riguardano un
complesso di strumenti a fiato al servizio del cardinale: sonatori di oboe a cavallo
impiegati evidentemente come ›banda‹ di rappresentanza.

A quanto pare, prima del 1701, l’oboe era uno strumento di raro uso in casa
Ottoboni. La presenza di oboi negli organici orchestrali ottoboniani si registra, ecce-
zionalmente, nel citato documento del 1699 che testimonia il pagamento di tre oboi
in un oratorio alla Chiesa Nuova, allestito con folto organico.Non saprei dire se quei
sonatori di oboe avessero, in seguito, fatto parte della ›guardia‹ a cavallo di Ottoboni.
Ma, riguardo a tale complesso, lascio spazio alle testimonianze documentarie.

Nei primi anni del Settecento, il cardinale si faceva accompagnare, nella sua
villeggiatura ad Albano, da due sonatori di oboe. I conti di febbraio 1701 registrano
un compenso »A due obois che son tornati [da] Albano«.71 A ottobre dello stesso
anno, sempre relativamente alla villeggiatura nella stessa cittadina, due »obois« ricom-
paiono tra le spese »per la tavola di S.Em.a«;72 indicativo è il fatto che i due venissero
menzionati nei conti insieme ai lacchè, come persone dello stesso rango sociale. Ciò
discorda assolutamente con la posizione privilegiata di cui godevano generalmente
i musicisti di Ottoboni, che mai sarebbero stati considerati alla stregua di servitori.
Ricordo – qualora ce ne fosse bisogno – che Ottoboni fu il promotore della prima
entrata in Arcadia di tre musicisti suoi favoriti:Alessandro Scarlatti, Pasquini e Corel-
li.73 E, come sopra detto, spesso il cardinale pagava i conti di sarto e cibarie persino
per i servitori dei suoi musicisti.

68 Staffieri, Colligite fragmenta (vedi nota 29), p. 118; I-Rvat, Computisteria Ottoboni, vol. 29,
s.n. int., s.n. di f., »Lista di spese […] nel mese di novembre 1694 […] A dì d.o [26 novembre]
s._ b.52 m[onet]a pagati alli Tamburrini e pifari di m.o P.[adron]e la sera dell’Alegrezza per la presa
di Scio«.
69 Si veda quanto dice Giampiero Pinaroli nella sua »Polyanthea technica« (1718–1732), I-Rc,
Ms.3004, c. 101-5: »Vi è il pifero di cui si servono i soldati in piazza di Pietra et i Svizzeri nel montar
la guardia; quest’istromento è simile al calamo, ma lo suonano per traverso«, Barbieri, Cembalaro,
organaro, chitarraro (vedi nota 13), p. 165.
70 Alessandro Vessella, La banda. Dalle origini fino ai nostri giorni; notizie storiche con docu-
menti inediti e un’appendice musicale,Milano 1935, p.110.
71 I-Rvat, Computisteria Ottoboni, vol. 42, n. int. 57, inserto, conti di febbraio 1701.
72 I-Rvat, Computisteria Ottoboni, vol. 42, n. int. 56 (vedi nota 24). Gli stessi conti si ripresenta-
no per tutto ottobre.
73 Franco Piperno, »Su le sponde del Tebro«: eventi, mecenati e istituzioni musicali a Roma ne-
gli anni di Locatelli. Saggio di cronologia, in: Intorno a Locatelli (vedi nota 7), vol. 2, Lucca 1995,
pp.793–877: 799 s. e bibliografia citata in nota 22.
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Nel 1702 i »Buè« venivano citati nei conti come palafrenieri,74 fatto che indica
come i sonatori prestassero il loro servizio al seguito di una guardia a cavallo o a
cavallo. Molti anni dopo, da agosto del 1709, compaiono addirittura sei »Obuè« nei
Rolli familiari, prima dei lacchè e dopo i palafrenieri, con una voce a parte: erano
Francesco Quadro, Pietro Alesij, Giovanni Valletta, Massimigliano Scyios (Sgios),
Nicola Guazelli, Giovanni Sgamberghi. Il loro compenso era omesso.75 A settembre
dello stesso anno venne acquistato »Panno color lionato per fare due valdrappe per li
cavalli delli Obue«.76 Questi sonatori facevano evidentemente parte di una guardia a
cavallo al servizio di Ottoboni.

Dopo il 1709, scompaiono completamente le notizie su quel piccolo corpo di
rappresentanza. Nessuno degli oboisti citati risulta nei pagamenti di casa Ottoboni,
durante il corso dei successivi vent’anni.77

Sappiamo che, anni dopo la prima comparsa degli oboi nei conti di Ottoboni,
e precisamente dal 1708, alla cavalleria e fanteria degli Stati Maggiori nella Milizia
dello Stato Romano vennero annessi dei piccoli complessi di oboi, che comprende-
vano a volte anche un timpano e un fagotto.Normalmente, però, i complessi militari
romani dell’epoca erano composti da tromboni e cornetti (si veda l’organico del
Concerto Capitolino nel 1705) e da pifferi, trombe e tamburi.78

Non escludo, comunque, che il gruppo di Ottoboni potesse comprendere anche
strumenti diversi dall’oboe (sopra ho accennato a complessi in cui erano presente
un fagotto e un timpano), che magari venivano definiti ›sbrigativamente‹ »Obuè« dal
computista.

Un simile corpo di rappresentanza era al servizio del marchese Ruspoli. Un
complesso di sei oboi e flauti, più dieci tamburini, era annesso al reggimento armato
da quel nobile nel 1708 (la »colonnella Ruspoli«). Valesio descrive il reggimento che
il 9 settembre salì al Quirinale per la benedizione del papa, prima di partire per la
Romagna, dove si combatteva:

Seguivano il marchese dui fanciulli paggi, figlioli del cavaliere Marescotti da Siena, et indi
dieci staffieri con livrea di panno rosso trinata di giallo et altri colori, del qual habito erano
similmente vestiti gli sei che sonavano flauti e boè e gli dieci tamburini del regimento.

Questi sonatori di strumenti a fiato erano dunque staffieri.79

Quel complesso, prima di partire, partecipò a una grande serenata voluta da
Ruspoli, intitolata Olinto [nome di Ruspoli in Arcadia] pastore arcade alle glorie del

74 I-Rvat, Computisteria Ottoboni, vol. 45.
75 I-Rvat, Computisteria Ottoboni, vol. 57, n.11.
76 I-Rvat, Computisteria Ottoboni, vol. 57, n.47, 1 sett. 1709: »Panno color lionato per fare due
valdrappe per li cavalli delli Obue s. 1:57«.
77 La Via, Il cardinale Ottoboni (vedi nota 7), p. 506.
78 Vessella, La banda (vedi nota 70), pp.110, 124.
79 Francesco Valesio,Diario di Roma, a cura di Gaetana Scano con la collaborazione di Giuseppe
Graglia, vol. 4: 1708–1728, Milano 1978, p.151. Ringrazio il prof. Saverio Franchi per questa pre-
ziosa indicazione e per tutte le altre riguardanti la serenata »Alle glorie del Tebro«.
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Tebro, eseguita con musica di Händel in piazza Santi Apostoli, sotto palazzo Bonelli
(residenza di Ruspoli) il 9 settembre 1708, con grande affluenza di pubblico e la pre-
senza di parte del reggimento.80 Forse il testo poetico della serenata era stato scritto
dallo stesso Ruspoli.81

Ursula Kirkendale ha di recente scoperto un grande quadro di Alessandro
Piazza, raffigurante la piazza Santi Apostoli il giorno dell’esecuzione della cantata: tra
i personaggi dipinti figura Händel e compare anche il complesso di oboi e flauti.82

Torniamo al complesso ottoboniano. Vessella, nella sua storia della banda, parla di
bande di hautbois a Torino nella seconda metà del Seicento, che si sarebbero formate
per influenza francese; i moschettieri sarebbero stati i primi ad adottare gli oboi in
Francia, dietro influenza tedesca. Lo studioso ricorda,83 tra le prime composizioni
per bande di oboi a quattro parti, una raccolta di André Philidor l’Ainé del 1705
per strumenti di taglia diversa,84 come penso fossero quelli appartenenti al gruppo
ottoboniano. In Italia, abbiamo notizia di alcuni oboi della corte torinese chiamati a
suonare nel 1692 a Venezia nell’orchestra del Teatro dei Santi Giovanni e Paolo.85

Probabilmente, il gruppo ottoboniano di oboi a cavallo fu istituito almeno dal
1701 sulla scorta delle influenze francese e veneziana, visto che il cardinale era molto
vicino ad entrambe le culture e che a Roma, come già detto, i gruppi di oboi ven-
nero adottati, anche a livello istituzionale, dal 1708. Ci sarebbe addirittura da ipotiz-
zare che le bande romane di »oboi« fossero state istituite sotto l’influenza del corpo
di strumentisti del cardinale, il che dimostrerebbe ancora – se ce ne fosse neces-
sità – come Ottoboni fosse, nella Roma dell’epoca, un centrale punto di riferimento
riguardo alle tendenze artistiche e culturali del suo tempo.

80 Per il nome arcadico di Ruspoli, cfr. Gli arcadi dal 1690 al 1800. Onomasticon, a cura di
Anna Maria Giorgetti Vichi, Roma 1977, p.198. La prima connessione tra Ruspoli e l’Olinto della
cantata händeliana fu stabilita da Friedrich Chrysander, G. F. Händel, vol. 1, Leipzig 1858, p. 209.
Sulla serenata cfr.Ursula Kirkendale, The Ruspoli Documents on Händel, in: Journal of the Ameri-
can Musicological Society 20 (1967), p. 222–273: 267; Franchi, Drammaturgia romana, vol. 2 (vedi
nota 29), pp.55,58,59 (con segnalazione del reperimento dell’unico esemplare superstite del libretto
a stampa). Riguardo alla stessa composizione, si vedano i contributi di Siegfried Schmalzriedt e Sa-
verio Franchi nel presente volume.
81 L’ipotesi è avanzata in Saverio Franchi, Il principe Ruspoli: l’oratorio in Arcadia, in: Percorsi
dell’oratorio romano da »historia sacra« a melodramma spirituale, atti della giornata di studi (Viterbo
11 settembre 1999), a cura di Saverio Franchi, Roma 2002 (Colloquia 1), pp.245–316: 250.
82 Ursula Kirkendale, Handel with Ruspoli: New Documents from the Archivio Segreto Vati-
cano, December 1706 to December 1708, in: Studi musicali 32 (2003), pp.301–348: 313 s., rist. in
Warren and Ursula Kirkendale,Music and Meaning, Firenze 2007, pp.361–415: 401 s.
83 Vessella, La banda (vedi nota 70), risp. pp.133 s.
84 »Partition de plusieurs marches et batteries de tambour tant françoises qu’étrangères avec les
airs de fifre et de hautbois à 3 et 4 parties et plusieurs marches de timballes et de trompettes à che-
val avec les airs du Carousel en 1686 et les appels et fanfares de trompe pour la chasse. Recueilly
par Philidor l’aîné, ordinaire de la musique du Roy et garde de sa bibliothèque de musique, l’an
1705«,Ms.,F-V (collocazione: 168), edizione facsimile con un’introduzione di François Lesure, Paris
1994.
85 Vessella, La banda (vedi nota 70), p. 131.
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Stranamente dobbiamo aspettare, al contrario, il 1722 per osservare un uso pres-
soché regolare degli oboi nelle orchestre ottoboniane. A tal proposito, ricordo una
caricatura di Ghezzi del 1720 in cui è ritratto un bravissimo castrato tedesco che
suona il »Boè«.86

Da notare, invece, che gli oratori degli anni romani di Händel prevedevano i
fiati: Il trionfo del Tempo e del Disinganno del 1707 (Collegio Clementino, su testo del
cardinal Pamphilj) comprendeva due flauti dritti e due oboi,La resurrezione del 1708
(Palazzo Bonelli, testo di Carlo Sigismondo Capece) due flauti dritti, un traversiere,
due oboi, un fagotto, due corni, due trombe. Quest’ultimo – come già accennato –
fu diretto da Arcangelo Corelli (musicista domestico ottoboniano), fatto che ci lascia
ancor più sorpresi riguardo alla povertà dei fiati nei coevi organici orchestrali di casa
Ottoboni.87

Interessante è il fatto che nei suoi anni romani, Händel avesse scritto diverse
opere in cui compariva l’oboe: il Concerto (Sonata a 5 nel manoscritto; HWV 288)
per violino e orchestra e l’Ouverture in si bemolle maggiore (HWV 336) in cui suo-
navano due oboi e la Sonata (HWV 357) in si bemolle maggiore per oboe. Anche
in alcune cantate romane compare quello strumento: ad esempio,Da quel giorno fatale
(HWV 99) per soprano del 1707 comprendeva un oboe, due oboi comparivano in
Ah! Crudel nel pianto mio (HWV 78) per soprano del 1708 e Cor fedele invano speri
(HWV 96) per due soprani e contralto del 1707.

Non è escluso che tali composizioni fossero state eseguite anche in casa Otto-
boni, vista la disponibilità di più sonatori di quello strumento al servizio del cardi-
nale; ma, forse, non tutti gli strumentisti impiegati in complessi ›militari‹ erano in
grado di eseguire pezzi solistici.

Certamente, dai dati che in questi ultimi anni sono emersi dalla Computisteria
Ottoboni, credo di poter affermare che molto è ancora da conoscere del mondo
musicale ottoboniano, specialmente del periodo in cui visse e operò Corelli. E molte
notizie, probabilmente, sono irrimediabilmente perdute, soprattutto degli anni in cui
Händel avrebbe frequentato la corte di Ottoboni.

Nonostante ciò, è facile immaginare come quell’humus culturale presente in casa
Ottoboni, formato dai migliori compositori e strumentisti dell’epoca, avesse potuto
ispirare il giovane Händel; e, allo stesso tempo, come quel giovane geniale strumen-
tista e compositore tedesco avesse a sua volta ›ispirato‹ il cardinale e la musica della
sua corte.

86 La Via, Il cardinale Ottoboni (vedi nota 7), pp.357 s., 507 per la caricatura, il cui originale è
in I-Rvat, Ottob. Lat., vol. 3113, c. 40, n. 1. Cfr. anche Rostirolla, Il »Mondo novo« (vedi nota 22),
pp.101, 291 s. e 475.
87 Per la riflessione sugli organici, cfr. La Via, Il cardinale Ottoboni, p.358, nota 54. Per luoghi e
altre notizie sulle esecuzioni, Franchi, Drammaturgia romana, vol. 2 (vedi nota 29), p. 49 e nota 65,
p.54.




