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Mecenatismo e architettura per la
musica nel primo Settecento romano
il cardinale Ottoboni, la regina di Polonia
e il principe Ruspoli

Tommaso Manfredi

Nel 1692, alla fine della sua breve esperienza di giovane cardinale nipote di papaAles-
sandro VIII (1689–1691), Pietro Ottoboni ricevette dal padre Antonio il consiglio di
»licenziare tutta la gente superflua come musici, suonatori et ecc. […], perché queste
sono cose che con li quattrini si possono sempre ripigliare, et all’incontro se V. E.

non havesse denari Loro non havrebbero un riguardo al mondo dabbandonarla«.1 Se
avesse assecondato il genitore Ottoboni forse non sarebbe diventato il campione del
mecenatismo musicale del Settecento romano, da lui connotato proprio nel senso di
una continua condivisione di interessi tra protettore e protetto. D’altra parte, è certo
che, anche quando sembrava dovesse essere sopraffatto dall’enorme debito accu-
mulato per sovvenzionare le sue molteplici iniziative, egli non fu mai abbandonato
da quella »gente superflua« di cui amò circondarsi per tutta la vita, ispirato dall’alto
concetto del potere di legittimazione sociale e culturale dell’arte che lo spinse a
dire: »a mio parere merita maggiore stima un artista celebre che un nobile, perché
quest’ultimo può farlo il Principe, l’altro solo Dio« e addirittura ad affermare che »si
sarebbe cambiato con un grande artista se ciò fosse stato possibile«.2 Un’affermazione
poco consona al principe della Chiesa, ma non al nobile veneziano che, secondo i
biografi, in tutta la sua attività pubblica mostrò una »speziale Inclinazione alla musica,
alla Poesia, et alle Belle Lettere«, sia come autore di testi drammaturgici, sia, soprat-
tutto, come mecenate »de Virtuosi, che son parimenti dediti, et inclinati, à questa

1 Lettera di Antonio Ottoboni, del 4 ottobre 1692, citata in Maria Letizia Volpicelli, Il teatro
del cardinale Ottoboni al Palazzo della Cancelleria, in: Il teatro a Roma nel Settecento,Roma 1989
(Biblioteca internazionale di cultura 21), vol. 2, pp.681–782: 701.
2 Queste affermazioni sono tradotte da un brano in spagnolo del »Passeo de Roma« riportato in
Montserrat Moli Frigola, Fuochi, teatri e macchine spagnole a Roma nel Settecento, in: Il teatro a
Roma nel Settecento, vol. 1, pp.215–258: 229.
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virtù«.3 Al tempo della presenza a Roma di Händel (dicembre 1706 – settembre
1708), Ottoboni era considerato l’unico mecenate veramente influente nella vita
mondana della città, come scriveva il suo segretario Gustave Chappe al duca d’Antin,
ministro di Luigi XIV, in una lettera datata 9 febbraio 1708:

»Pendant ses jours le Cardinal Otthoboni est l’unique que doune un quelque
soulangement dans Rome […] Je ne vous feraj pas un detail de toutes le magnifi-
cienza de m. le card.Otthoboni, je vous diraj seulement que c’est luj qui fait unique-
ment respirer cette ville«.4

Nonostante Ottoboni passasse »pour le plus fin de cardinaux«5 le sue dispen-
diose iniziative in campo artistico e culturale, la sua disinvolta condotta personale
e quella decisamente censurabile di alcuni suoi protetti lo ponevano alla costante
attenzione delle cronache, dei pettegolezzi e delle spietate canzonature anonime che
circolavano su di lui fin dal tempo della nomina a vicecancelliere assegnatagli dallo
zio Alessandro VIII nel novembre 1689.6Alcune di esse ne censuravano il comporta-

3 Biografia di Orazio d’Elci, 1699 (I-Rvat,Urb. Lat. 1631), pubblicata parzialmente in Volpicelli,
Il teatro del cardinale Ottoboni (vedi nota 1), p. 732. Per un’agile regesto della biografia e del mece-
natismo artistico di Pietro Ottoboni (Venezia, 2 luglio 1667 – Roma 29 febbraio 1740) vedi Flavia
Matitti, Il cardinale Pietro Ottoboni mecenate delle arti. Cronache e documenti (1689–1740), in:
Storia dell’arte 84 (1995), pp.156–243 (con bibliografia precedente), sul mecenatismo vedi inoltre
eadem, Le antichità di casa Ottoboni, in: Storia dell’arte 90 (1997), pp.201–249; Edward J. Olszew-
ski, The Painters in Cardinal Pietro Ottoboni’s Court of the Cancelleria, 1689–1740, in:Römisches
Jahrbuch der Bibliotheca Hertziana 32 (1997/1998), pp.533–566; id., The Art Patronage of Car-
dinal Pietro Ottoboni (1667–1740), in: Inaugural Conference for the Ricasoli Collection: Patrons,
Politics,Music, andArt in Italy 1738–1859. 14–18 March 1989, Louisville /Ky. [1989] (University of
Louisville Publications in Musicology 3), s.n.p.; id., The Enlightened Patronage of Cardinal Pietro
Ottoboni (1667–1740), in:Artibus et historiae 23 (2002), n. 45, pp.139–165; id., The Inventory of
Paintings of Cardinal Pietro Ottoboni (1667–1740), NewYork 2004; Tommaso Manfredi, Il cardi-
nale Pietro Ottoboni e l’Accademia Albana. L’utopia dell’artista universale, in: Arcangelo Corelli fra
mito e realtà storica. Nuove prospettive d’indagine musicologica e interdisciplinare nel 350° anni-
versario della nascita. Atti del congresso internazionale di studi, Fusignano, 11–14 settembre 2003,
a cura di Gregory Barnett, Antonella D’Ovidio, Stefano La Via, Firenze 2007 (Historiae musicae
cultores 111), pp.117–137. Sull’attività di Ottoboni come autore di testi drammaturgici e sulla sua
influenza nelle scelte delle composizioni musicali vedi Gloria Staffieri, I drammi per musica di Pietro
Ottoboni: il grand siècle del cardinale, in: Studi musicali 35 (2006), pp.129–192; eadem, Pietro Ot-
toboni, il mecenate-drammaturgo: strategie della committenza e scelte compositive, in: Arcangelo
Corelli fra mito e realtà storica, pp.139–168.
4 Archives du Ministère des Affaires étrangères, Paris (d’ora in poi: AMAEP), Correspondance
politique, Rome, vol. 503, ff.129v–130r, 9 febbraio 1708.
5 Correspondance des directeurs de l’Académie de France à Rome avec les surintendants des
bâtiments, a cura di Anatole de Montaiglon, vol. 3, Parigi 1889, n.1346, lettera del p.ttore François
Poerson a Louis-Antoine de Pardaillan duca d’Antin del 18 maggio 1709.
6 Pietro Ottoboni si formò a Roma presso il prozio cardinale Pietro Ottoboni senior, che dopo
la sua elezione a pontefice con il nome di Alessandro VIII (1689–1691), il 7 novembre 1689 lo creò
cardinale diacono e il 14 dello stesso mese titolare della basilica di San Lorenzo in Damaso (pro illa
vicediaconia) e contestualmente vicecancelliere apostolico. Poco prima, il 20 ottobre 1689, con la
tonsura clericale e gli ordini minori aveva ricevuto la nomina di Referendario del Tribunale della
Segnatura Apostolica di Grazia e Giustizia. Egli divenne cardinale prete solo dopo avere preso gli
ordini, il 14 luglio 1724, assumendo la piena titolarità di San Lorenzo in Damaso.
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mento troppo incline alla lussuria7 e al libertinaggio,8 altre tendevano a colpirlo nella
sua devozione per il componimento poetico deridendone gli scritti fino a definirlo
»poète détestable«9.

A riguardo della sua incessante promozione di attività di spettacolo, al di là delle
censure rivoltegli perfino da ClementeXI »sopra il suo poco vivere da ecclesiastico«,10

l’esaltazione e la denigrazione concorrevano nel delineare la sua duplice reputazione
di mecenate generoso quanto un »Cesare Augusto«11 e di depravato sperperatore di
sontuosi appannaggi.12 Del resto, il navigare sulla cresta di un immane dissesto finan-

7 Vedi a proposito il componimento in rima contro i membri della famiglia Ottoboni e in par-
ticolare il cardinale Pietro, riferibile agli anni 1690–1691, conservato in I-Rvat, Ott. Lat. 3165, 49,
ff.92ss., e la biografia databile al 1726, ibid., Lat. 2829, parzialmente pubblicati in Volpicelli, Il teatro
del cardinale Ottoboni (vedi nota 1), pp.694–697; 757–759.
8 »promosso alla sacra porpora cadde allora in concetto di professare una vita libertina, e benché
in effetto non fosse molto morigerato, nondimeno non fu mai scandaloso come lo pubblicò la mala
fama e la linguaccia della vile canaglia e plebe solita a censurare anche li più ritirati e bei esempi al
mondo.E se il cardinale Ottoboni cadde in qualche errore fu più per la prattica di quel DonAntonio
suo Padre effeminato che per se stesso« (biografia di Orazio d’Elci, 1699, in I-Rvat, Urb. Lat. 1631,
pubblicata parzialmente in Volpicelli, Il teatro del cardinale Ottoboni, pp.732–734: 733).
9 »la sua penna suol produrre mostri / da far venir le creste alla natura […] e chi parlava mal de
Metri suoi / Cadea in un peccato Irremissibile« (componimento in rima citato in Volpicelli, Il teatro
del cardinale Ottoboni, pp.694–697:695). I testi del dramma per musica il »Colombo« rappresentato
al teatro di Tor di Nona nel 1690–1691, gli valsero da parte del duca di Nevers il crudo epiteto di
»poète détestable«, e lo spettacolo fu definito dallo stesso duca e da Monsieur de Coulanges »opé-
ra maudit«, »opéra sauvage«, »monstre dramatique«, »maudit spectacle« e negli »Avvisi di Roma«
»spettacolo tedioso e malconcio«. Le critiche investirono anche la musica di Bernardo Pasquini,
definita »mesta, mediocre e con un lagrimatorio continuo dalla prima all’ultima scena«. Ottoboni
comunque attribuì l’insuccesso »al pessimo gusto« dei »romaneschi« (Staffieri, I drammi per musica
di Pietro Ottoboni [vedi nota 3], pp.147–151; eadem, Pietro Ottoboni, il mecenate-drammaturgo
[vedi nota 3], pp.143, 152–158, vedi anche Mercedes Viale Ferrero, Filippo Juvarra scenografo e
architetto teatrale, Torino 1970, p. 52; eadem, Disegni scenici di Filippo Juvarra per »Giulio Cesare
nell’Egitto« di Antonio Ottoboni, in: Studi juvarriani, Atti dell’Accademia delle Scienze di Torino
[Torino 1979], Roma 1985, p.152 nota 22).
10 Francesco Valesio,Diario di Roma, a cura di Gaetana Scano,Milano 1978, vol. 1, p. 142, sabato
27 novembre 1701.
11 »Egli à un animo di Cesare Augusto, e certamente fa spiccare la sua generosità […]. Non c’è
azione gloriosa ch’egli non abbia appreso, comedie in recitativo, et in musica, anche con Pupazzi,
oratory, et Accademie, carità, regali feste, et altre cose infinite che mi recano gran stupore a poterle
narrare, perché tanto vero è, che son tutte state da lui esercitate, frequentate con applauso universale
anche nelle funtioni ecclesiastiche« (Biografia di Orazio D’Elci, in Volpicelli, Il teatro del cardinale
Ottoboni [vedi nota 1], pp.732–734: 733). »sono indicibile le prodighe spese fatte dalla sua gran
generosità, e magnificienza in comparse di Grande, in opere teatrali, in Celebrazione anche di Sagre
Funzioni […] impiegando in altre grosse somme per il Pranzo, e rinfreschi sontuosissimi, che suole
allora rispettivamente pratticare con Cardinali, e Prelati, che vi intervengono,Dame,Cavalieri, e altra
Nobiltà, che vi concorre« (Biografia 1726, in Volpicelli, Il teatro del cardinale Ottoboni, p. 759).
12 »egli In Cancelleria, oh Dio Immortale / fe’ pianger scene, et un teatro aprì, / la quaresima
parve un Carnevale / ne andò senza Comedie il Venerdi. / li Musici, le donne, e l’Istrioni / poi vi
rappresentorno opre profane / e fù tutto voler dell’Ottoboni / Cardinal protettore delle Puttane /
cosa di grande scandalo si è resa« (componimento in rima citato in Volpicelli, Il teatro del cardinale
Ottoboni, p. 697).
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ziario faceva parte del mito di Ottoboni, capace tanto di sovvenzionare il menage
familiare delle sue concubine e delle figlie naturali che non aveva provveduto a
monacare, quanto di diventare debitore dei suoi stessi amministratori,13 anche se già
dallo scadere del Seicento sembrava meno incline ai piaceri mondani »assai rassegnato
applicando per lo più a negozio, et allo studio [...], o vero à comporre Poesie«.14

Proprio con la forza della poesia e della musica – attraverso i generi dell’opera,
dell’oratorio, della cantata e dell’accademia – al momento dell’arrivo di Händel il
cardinale Ottoboni cercava di trasformare Roma in una grande Venezia, nonostante
l’avversione della politica papale per ogni forma di spettacolo profano che fino ad
allora si era pesantemente riflessa nella situazione dei luoghi e delle architetture per
la musica.

Teatri effimeri

Fin dal suo insediamento, allo scorcio del 1689, Ottoboni aveva fatto del palazzo
della Cancelleria il maggiore centro culturale e di spettacolo di Roma, superando
in sfarzo il suo predecessore Francesco Barberini, che pure si era distinto come uno
dei più grandi mecenati del Seicento, e perfino Cristina di Svezia, che nel palazzo
Riario alla Lungara era stata la sostenitrice delle manifestazioni di arte e cultura
più significative dell’ultima parte del secolo. Al tempo di Ottoboni per la nobiltà e
per le principali accademie romane, prima fra tutte l’Arcadia, il palazzo era il luogo
privilegiato di convegno per riunioni letterarie, declamazioni poetiche, spettacoli
sacri e profani di musica e teatro. Così come ogni anno durante la quaresima tutto
il popolo romano nell’annessa basilica di San Lorenzo in Damaso affollava il fastoso
»teatro« della macchina delle Quarantore per assistere alla manifestazione di un tema
religioso sempre diverso.

Tra le rappresentazioni che il cardinale dava »chez lui« quella ricordata da Fran-
cesco Valesio l’8 febbraio 1708 – appena un giorno prima della lettera di Chappe

13 »Avendo ne pristine tempi corso il nome di avere avuto in innumerabili Confidenze ancora
con zittelle, hà sortito la fama di avere emendato li danni col loro maritaggio à sua cura, e spese di
congrue doti […] altre ne ha monacate, ed in specie ha fatto professare à più d’una delle Figlie na-
turali, che ne aveva acquistate. Le sue altre concubine come la Particappa, la Novelli, ed altre hanno
sempre goduto e godono la di Lui assistenza, provedendole di assegnamento corrispondente al loro
rispettivo grado ed i loro mariti, e Parenti, siccome i Coniugi delle maritate zitelle godono l’intiera
sua protezione, per la quale sono tutti provveduti di officii e avanzamenti. […] È stato sempre largo e
generoso co’ suoi ministri, quali avendo avuto tutta la libertà di fare quello che gli pare, si sono loro
arricchiti ed hanno ad esso determinato la condizione tra gli altri Lorenzo Pini suo Maestro di Casa
vi ha ben fatto il fatto suo, che hà lasciato un eredità di più migliaia di scudi oltre l’aver lasciato tra
nomi di debitori anche quello del Sig.r Cardinale in 22 mila scudi per tanti ordini dell’Eminenza sua
sottoscritti, ed approvati, e che scorrono tuttavia la Piazza« (Biografia 1726, in Volpicelli, Il teatro del
cardinale Ottoboni, p. 759).
14 Biografia di Orazio D’Elci, in Volpicelli, Il teatro del cardinale Ottoboni, p. 733.
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a d’Antin – consente di entrare pienamente nel clima della Roma di Händel: »Il
cardinale Ottoboni ha in questa sera dato principio a far cantare in musica, con inter-
vento di dame, porporati e molta nobiltà, alcune cantate, havendo a tale effetto fatto
formare per sedere gl’uditori un bellissimo teatro e continuarà a dare questo tratteni-
mento ogni mercordì sin alla fine del prossimo carnevale«.15 Un intenso programma
proseguito anche per tutto il tempo della quaresima con l’allestimento di almeno
sette oratori, di cui cinque nella Cancelleria, posti in musica da illustri compositori: il
Convito di Baldassar (Carlo Francesco Pollaroli), L’Abelle (Filippo Amadei), Il sacrifitio
d’Abramo (Pietro Paolo Bencini), Il martirio di Santa Caterina (Antonio Caldara), Per
la passione di Nostro Signor Gesù Cristo (Alessandro Scarlatti).16

Questo serrato susseguirsi di cantate e oratori alimentò il clima di amichevole
competizione instaurato dal marchese Francesco Maria Ruspoli a partire dal 1705
nei confronti di Ottoboni per connotare attraverso il mecenatismo musicale la sua
vorticosa scalata sociale, frutto di una ingente eredità, che gli avrebbe fatto acquisire
il titolo di principe di Cerveteri nel 1709, nonché lo status di grande finanziatore
delle avventurose iniziative del cardinale.Un mecenatismo contraddistinto dalla pro-
tezione accordata a Händel durante il suo soggiorno romano e dalla promozione
delle sue composizioni culminata l’8 aprile 1708, giorno di Pasqua, con la rappre-
sentazione dell’oratorio della Resurrezione a palazzo Bonelli, due settimane dopo che
il cardinale Ottoboni vi aveva fatto eseguire quello famoso della Ss.ma Annunziata,
scritto da lui stesso e musicato da Alessandro Scarlatti.17

Per Ottoboni e per Ruspoli la promozione di cantate e di oratori – entrambi
generi che non prevedevano costumi e articolate scenografie – in quel tempo
costituiva l’unico possibile surrogato alla tradizionale messa in scena di opere tea-
trali durante la stagione carnevalesca vietata dal bando assoluto per cinque anni di
»maschere, commedie e recite« imposto da Clemente XI in segno di penitenza e
ringraziamento per la salvezza della città dopo le violente scosse di terremoto veri-
ficatesi tra il 14 gennaio e il 2 febbraio 1703.18 Un bando che aveva aggravato la già

15 Valesio, Diario di Roma (vedi nota 10), vol. 4, p. 26.
16 Matitti, Il cardinale Pietro Ottoboni (vedi nota 3), p. 157; sull’argomento vedi anche Stefano
La Via, 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, Lucca 1995 (Speculum musicae 1), pp.319–526: 324 s.
17 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. In generale
sulla figura di Ruspoli nei confronti del mondo delle arti vedi Maria Celeste Cola, Francesco Maria
Ruspoli mecenate e collezionista (1672–1731), in: Cultura nell’età delle Legazioni. Atti del conve-
gno (Ferrara,marzo 2003), a cura di Franco Cazzola,Ranieri Varese, Firenze 2005 (Quaderni degli
annali dell’Università di Ferrara. Sezione storia cultura nell’età delle legazioni), pp.507–535.
18 La decisione del bando, presa il 4 febbraio 1703 dall’adunanza di cardinali a palazzo Bar-
berini, fu accolta dalla magistratura capitolina che il 15 febbraio chiese la ratifica pontificia (Filippo
Clementi, Il carnevale romano nelle cronache contemporanee. Dalle origini al secolo XVII, con
illustrazioni riprodotte da stampe del tempo, 2 voll., Città di Castello 1938/1939, vol. 2, pp.9 s.). In
conseguenza Ranuccio Pallavicino, governatore vice-camerlengo, dispose il divieto »di fare ordinare
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difficile situazione del teatro profano e di quello operistico in particolare, originata
dalla politica inibitoria perseguita da Innocenzo XII nell’ultimo decennio del Sei-
cento19 con pesanti ripercussioni sulla manutenzione delle strutture architettoniche
e sulla loro stessa sopravvivenza, come nel caso del teatro Tor di Nona, distrutto nel
1697 a soli due anni dalla sua ricostruzione a opera di Carlo Fontana.

Solo i collegi religiosi, il Nazareno, il Clementino, il Seminario romano, pote-
vano allestire anche opere di carattere profano, purché fossero improntate da temati-
che moraleggianti e recitate »senza habito teatrale« e con un minimo uso di apparati
scenografici.20 Per il resto chi voleva rappresentare commedie doveva farlo clande-
stinamente contando sulla tolleranza dell’autorità pontificia, o comunque sulla pos-
sibilità di evitarne la repressione. Come avvenne proprio nel 1708 quando la severa
punizione inflitta da Clemente XI ai nobili intervenuti alla recita di una commedia
rappresentata nella villa Barberini a Porta Pia, il marchese Silvio Maccarani, orga-
nizzatore dell’evento, espulso dallo Stato Pontificio, il connestabile Filippo Colonna,
Giovanni Battista Giustiniani, il marchese Flavio de Cupis e i fratelli Gabrielli colpiti
dal sequestro in casa, fu commutata nel giro di pochi giorni in multe dai cinquanta
ai cento scudi.21

La relativa facilità con cui la nobiltà romana organizzava recite aggirando il
bando papale era dovuta anche al carattere estemporaneo degli spazi dove esse veni-
vano eseguite. Piuttosto che di veri e propri teatri domestici, che allora erano pochi,
in cattivo stato e troppo esposti alla sorveglianza del governatorato, si trattava di
quelle ampie sale ›polifunzionali‹ presenti in ogni palazzo o villa suburbana adattabili
per ogni ricorrenza cerimoniale, civile o religiosa attraverso l’impiego di materiali
di repertorio, la cosiddetta »roba di casa« (tappezzerie, strutture smontabili di legno,
decori di cartapesta ecc.), ricomponibili in svariate combinazioni di forme, che nel

o ammettere spassi festini balli moresche bagordi maschere comedie giudiate burattini per tutto il
corso del carnevale« e la corresponsione della pena della fustigazione e di ammende fino a mille
scudi d’oro (I-Ras, »Bandi«, coll. II, nn.412–416, citato in Michele Rak, Le macchine comiche. Il
sistema del teatro meccanico nel Settecento italiano e alcuni documenti romani di fine secolo, in:
Orfeo in Arcadia. Studi sul teatro a Roma nel Settecento, a cura di Giorgio Petrocchi, Roma 1984,
pp.259–319: 279 nota 18).
19 Cfr. Alberto Rava, I teatri di Roma, Roma 1953, pp.52 s.; Clementi, Il carnevale romano. I
bandi soprattutto dallo scorcio del Seicento venivano reiterati annualmente all’inizio del carnevale,
ad esempio il 5 febbraio 1702: »Si affisse anco in tal giorno editto rigorosissimo proibitivo di ma-
scare, comedie e rappresentazioni sì imparate a mente che all’improvviso, festini, bagordi et ogni altra
licenza carnevalesca, con pena etiandio della vita quando per la trasgressione di ciò v’intervenisse
questione e morte« (Valesio, Diario di Roma [vedi nota 10], vol. 2, p. 59).
20 Sul contesto concorrenziale delle alleanze strategiche di gesuiti, scolopi e somaschi cfr. Gian
Paolo Brizzi, Caratteri ed evoluzione del teatro di collegio italiano (secc.XVII–XVIII), in: Cattoli-
cesimo e lumi nel Settecento italiano, a cura di Mario Rosa, Roma 1981 (Italia sacra 33), pp.177–
204; Vittorio Emanuele Giuntella, Potere e cultura nella Roma del Settecento: la questione teatrale,
in: Orfeo in Arcadia (vedi nota 18), pp.9–24.
21 Valesio, Diario di Roma, vol. 2, p. 24; cfr. Laura Cairo, Rappresentazioni sceniche nei palazzi
della Roma settecentesca, in: Il teatro a Roma nel Settecento (vedi nota 1), vol. 2, pp.783–791: 784,
786.
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loro insieme davano vita a una rete diffusa a scala urbana di teatrini effimeri riservati
a una élite di amatori; non molto diversi dallo stanzone accanto al suo studio nella
Cancelleria in cui il pittore Francesco Trevisani allestiva commedie »all’improvviso«
per il ristretto ambito degli amici del suo patrono Ottoboni.22

L’esecuzione della Resurrezione di Händel, programmata da Ruspoli nel palazzo
Bonelli (oggi sede dell’amministrazione provinciale di Roma) come un grande avve-
nimento mondano, inizialmente prevista nello stanzone delle Accademie, corrispon-
dente a una parte dell’appartamento prefettizio, normalmente destinato a circoscritti
congressi di carattere letterario o musicale, fu spostata nel più vasto salone corri-
spondente all’attuale sala riunioni. Qui poterono essere ospitate un’orchestra con
più di quaranta elementi (al posto dei circa dodici abituali), allineati su quattro file,
e un pubblico di duecento persone, disposto su scalinate di legno in base all’appa-
rato decorativo ideato dal noto architetto Giovanni Battista Contini, ingaggiato da
Ruspoli come sovrintendente agli apparati cerimoniali con il cospicuo stipendio di
trenta scudi mensili.23

Nel palazzo della Cancelleria, come riporta Francesco Posterla nella sua descri-
zione del 1707, »il luogo stabilito per gl’Oratorii« era l’anticamera, ovvero la sala
Riaria, che serviva d’accesso a quella dei Cento Giorni, dove »miransi varii balconi
dorati per i Musici«,24 cioè le loggette dalle quali invertendo il tradizionale rapporto
tra attore e spettatore, i cantanti e musicisti si esibivano dall’alto.Tale spazio era deco-
rato con addobbi simili a quelli raffigurati in un disegno di Filippo Juvarra (I-Tn,
Ris. 59,4, f. 81r.1) (Figura 1) recante la didascalia »E.o Ottoboni per oratorij la 7:a
Santa nella sua gran sala« caratterizzato da un quadro raffigurante il crocifisso inserito
in un’ancona effimera coronata da un baldacchino mistilineo collocato nella parte
centrale del loggiato. Questo disegno, di cui esiste anche una versione preliminare,25

potrebbe essere riferito all’oratorio della Passione di Cristo con musica di Alessandro
Scarlatti rappresentato nella quaresima del 1708 (4 aprile), per il quale, secondo Vale-
sio, »era la gran stanza in cui si cantò apparata di damaschi trinati d’oro et, all’aprirsi
un luogo nel quale era un crocefisso, calarono subitamente a ricoprire le mura alcuni
apparati negri«.26 Un motivo quest’ultimo ricorrente anche nell’oratorio dedicato a

22 Karin Wolfe, Il pittore e il musicista: il sodalizio artistico tra Francesco Trevisani e Arcangelo
Corelli, in: Arcangelo Corelli fra mito e realtà storica (vedi nota 3), pp.169–188: 171 s.; Tommaso
Manfredi, Filippo Juvarra. Gli anni giovanili (in corso di pubblicazione).
23 Roberto Mattia, Feste musicali a palazzo Bonelli, in: Palazzo Valentini, a cura di Gennaro Fa-
rina, Roma 1985, pp.213–228.
24 Francesco Posterla, Roma sacra, e moderna, Roma 1707, p.251.
25 Il disegno preliminare è conservato nell’album juvarriano presso il Victoria and Albert Muse-
um di Londra (DT 33b, f. 93). Altri due disegni di crocefissi si trovano nell’album della Biblioteca
Nazionale di Torino, Ris. 59,4, ff.51v.2 e 51v.3.
26 Valesio, Diario di Roma (vedi nota 10), vol. 4, p. 55. Nel 1708 nella sala Riaria, oltre »Per
la passione di Nostro Signor Gesù Cristo« (Alessandro Scarlatti) si tennero altri quattro dei sette
oratori promossi da Ottoboni nel periodo compreso tra l’inizio della quaresima e la fine della setti-
mana santa, posti in musica dai più illustri compositori dell’epoca: il »Convito di Baldassar« (Carlo
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San Filippo Neri, rappresentato il 31 marzo 1706, durante il quale la sala, »apparata di
velluto negro con gran trine e frangie d’oro« e illuminata solo »da alcuni vasi finti di
porfido trasparente« presentava »nel luogo più cospicuo« un »Crocefisso sotto ricco
baldacchino, vedendosi a pie’ della croce l’imagine di s. Filippo Neri«.27

Il disegno di Juvarra probabilmente era frutto della sua collaborazione proget-

Francesco Pollaroli), »L’Abelle« (Filippo Amadei), »Il sacrifitio d’Abramo« (Pietro Paolo Bencini), »Il
martirio di Santa Caterina« (Antonio Caldara), »Il martirio di Santa Cecilia« (Alessandro Scarlatti)
(Matitti, Il cardinale Pietro Ottoboni [vedi nota 3], p. 157; La Via, Il cardinale Ottoboni e la musica
[vedi nota 16], pp.324 s.). Valesio, Diario di Roma (vol. 4, p. 26) il mercoledì 8 febbraio 1708 in
riferimento a una delle opere suddette riportava che: »Il cardinale Ottoboni ha in questa sera dato
principio a far cantare in musica, con intervento di dame, porporati e molta nobiltà, alcune cantate,
havendo a tale effetto fatto formare per sedere gl’uditori un bellissimo teatro e continuarà a dare
questo trattenimento ogni mercordì sin alla fine del prossimo carnevale«. Probabilmente all’oratorio
»Il martirio di Santa Cecilia«, con libretto di Ottoboni, si riferisce un avviso di Roma del 10 marzo
1708: »Mercoledì sera nella stanza accademica dell’Em.o Otthoboni alla presenza di sei cardinali, e
di quasi tutta la nobiltà Romana fù cantato l’oratorio di Santa […] e la poesia era del medesimo
Porporato et in una atia[…] […]no notate le seguenti parole e fatti doppo molti discorsi di politica
la Santa, che rappresentava il p.o Personaggio vibravano co i fieri artigli: mà fregiata di bianchi le
romaneAquile altezze spieghero le mie bianche i lor fulmini contro nme [?] a resa intatta le mia fé?«
(AMAEP, Correspondance politique, Rome [vedi nota 4], vol. 489, Avviso di Roma, f. 266v).
27 Valesio, Diario di Roma, vol. 3, p. 577.

Figura 1: Filippo Juvarra, apparato per l’oratorio della Passione di Cristo nella sala Riaria del palazzo della
Cancelleria, 1708, prospettiva frontale, penna, inchiostro marrone, acquerello grigio, rosa e giallo
(I-Tn, Ris. 59,4, f. 81r.1)
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tuale con il concittadino messinese Giovanni Francesco Pellegrini, ingegnere esperto
di scenografia e di macchine teatrali, che dal suo ingresso nella corte ottoboniana nel
1695 era il principale curatore dell’allestimento degli apparati decorativi all’interno
della Cancelleria, compresi quelli scenotecnici del teatrino domestico e quelli per le
Quarantore nella basilica di San Lorenzo in Damaso, e che in questa veste introdusse
il più giovane collega alla conoscenza del cardinale ben prima della sua assunzione
ufficiale come scenografo avvenuta nel luglio 1709.28

In precedenza Pellegrini era stato l’artefice del sontuoso »teatro« allestito nel
cortile del palazzo della Cancelleria per la ripresa dell’oratorio Il regno di Maria Ver-
gine assunta in cielo, con testo di Ottoboni, musica di Alessandro Scarlatti e direzione
di Arcangelo Corelli, avvenuta la sera del 23 agosto 1705 (quando Juvarra si trovava
in visita a Messina).29 Come si può desumere da quattro diverse relazioni sull’evento
il cortile presentava una decorazione eccezionalmente articolata tra palchi balaustrati
in finto marmo, fondali dipinti con colonne tortili, statue e vasi fronteggiati da uno
spazio destinato a carrozze scoperte senza cavalli in forma di estemporanei palchi,
che Pellegrini, avrebbe messo in opera »nel giro di poch’hore«, evidentemente in
base a una consolidata esperienza nel reimpiego di componenti di »repertorio«.30

28 Manfredi, Filippo Juvarra (vedi nota 22).
29 L’oratorio fu replicato il giorno successivo. Per le fonti che descrivono l’allestimento vedi
Matitti, Il cardinale Pietro Ottoboni (vedi nota 3), pp.207 s.; sul contesto dell’opera vedi Manfredi,
Filippo Juvarra.
30 Domenica 23 agosto 1705: »Si vidde hoggi nel cortile della Cancelleria preparato un nobile
teatro fattovi erigere dal cardinale Ottoboni et architettato da Giovanni Francesco Pellegrini, per
cantarvi questa sera un oratorio, la di cui poesia era del medesimo cardinale. Occupava questo
teatro, formato dirimpetto alla porta grande, tutta la lunghezza di quel cortile. Porgeva in fuori un
gran basamento di finto marmo, sul quale posava una balaustra di legno dorato con sopra nel fine
di quella quattro statue di simile materia, della quale erano similmente due statue che fra l’una e
l’altra balaustrata ponevano in mezzo un gran cembalo con bellissimo piede dorato, dove erano le
quattro parti de’ musici che cantavano. Seguiva l’ordine della balaustrata ma dipinto sopra il resto
del basamento da ambidue le parti che era assai all’indentro, sopra di cui erano quattro scaglioni con
quattro vasi trasparenti di finto alabastro che sostenevano molte torcie. Al piano della balaustrata che
dicemmo del basamento di mezzo si scorgevano in forma semicircolare all’indentro quattro gradini
dipinti nelle facciate a fiori naturali, su li quali in congrua distanza erano posti candelabri con torcie
e leggivi, dove posavano le carte gli sonatori, che per ciascheduno vi erano tre grossi faccolotti di
cera: erano composti di un globo con Iride et aquila che con l’ale sosteneva detto legìo; e su gli
medesimi gradini sedevano gli musici e sonatori. Si vedeva sopraposta nel mezzo di detti gradini una
prospettiva dipinta di colonne di verde antico tortuose che sostenevano una cartella con ornamenti
in cui si leggeva il titolo dell’oratorio, che era Il regno di Maria Vergine, e con questa terminavasi
l’altezza del teatro, essendovisi invece d’una imagine della B. Vergine dipinta e contornata, posto un
arazzo raccamato con arme del sudetto cardinale. Seguivano l’ordine della prospettiva dipinta altre
colonne tortuose contornate e poste in ordine di scena, che sostenevano cornicione con sopra vasi
di fiori e dietro a queste, ne’ vani, erano posti in qualche distanza arazzi che illuminati rendevano
vaghissima vista. Ne gl’archi del cortile pendeva dal mezzo di ciascheduno un lampadario di legno
dipinto con dodici padellini et era fiancheggiato da caschate di drappo rosso, delle quali erano simil-
mente adornati gl’archi del secondo ordine. Il parapetto del portico superiore era fasciato di vellu-
to/cremisi con frangia simile.Ciascheduna colonna di quello era posta in mezzo da dui torcieri con
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Conferendo al genere sacro dell’oratorio un’ambientazione spettacolare al
cospetto del »popolo innumerabile« che, secondo Valesio, affollò il cortile, il car-
dinale aveva trovato un compromesso tra le restrizioni del bando e il desiderio di
trasmettere la sua irrefrenabile passione musicale alla città intera.31 Cosa che non
gli era del tutto riuscita due anni prima, il 9 agosto 1703, con la serenata Dialogo tra
amor divino e la fede (scritta da lui stesso con musiche forse coordinate di Alessandro
Scarlatti e Filippo Amadei), rappresentata con grande sfarzo all’aperto sul colle della
Trinità dei Monti in onore di Maria Casimira, la vedova di Giovanni Sobieski re

torcie, sì che restò la sera mirabilmente illuminato tutto il cortile, in mezzo del quale erano carrozze
scoperte senza cavalli, portatevi sin dal giorno, dove poi furono ad udire molte dame e personaggi,
essendo stato il portone aperto e libero a ciascheduno l’ingresso, onde la sera si vidde ripieno di
popolo innumerabile. Doppo il suono delle campane appresso le 2 hore fu dato principio alla mu-
sica, che riuscì vaghissima con l’accompagnamento di ottanta istromenti« (Valesio, Diario di Roma
[vedi nota 10], vol. 3, pp.438 s.). »Viddesi un bellis.mo apparato, essendo stato adornato il cortile del
Palazzo della Cancelleria in forma di teatro, che vi stiedero sopra cento instrumenti con cinquanta
musici scielti, e la sera vi fù cantato un Oratorio composto dal S.r Card.le Ottoboni di Maria sempre
in Cielo, ed fù si bene apparato e guarnito di lumi quel cortile, che pareva un luminoso giorno,
e vi concorse tutta la nobiltà di Roma, onde fù tanto maestoso, e ben architettato, che ogn’uno
restò attonito, la spesa fù grande al pari della generosità di sua Eminenza, che non ha pari nella sua
magnificienza, e nel risplendere in tutte le cose decorosamente. Adì ventiquattro fù replicato detto
Oratorio« (Giornale del pontificato di papa Clemente XI principiando dall’anno 1700 [da novem-
bre 1700 a maggio 1708], I-Rvat, Vat. Lat. 13667, citato in Matitti, Il cardinale Pietro Ottoboni,
p. 208). »Si vidde nella notte mutato il cortile del Palazzo della Cancelleria in un Nuovo Anfiteatro
tutto addobbato et illuminato da numerose torcie, e ceri, ove fù cantato à quattro voci un Oratorio
composto dall’erudita penna dell’E.mo Ottoboni in lode del Regno di Maria Vergine assunta in
Cielo, accompagnato da virtuose sinfonie« (Avvisi di Roma dell’anno 1705 e fino al giugno 1706,
29 agosto 1705, I-Rvat,Ottob. lat. 2733, f. 88v, citato in Matitti, Il cardinale Pietro Ottoboni, p. 208).
»L’orat.o intitolato il Regno di M.a assunta in Cielo posto in luce dall’Alessandro Scarlatti e fatto
rappresentare giorni prima nell’Accad.a ch’è solita tenere nel suo Palazzo de più eruditi virtuosi e
poeti più celebri, osservando un potere com’è suo desiderio, di sodisfare alla nobiltà Tom.a et alle
persone, che essendo per sua generosità, che vuole in tutte le sue ationi far conoscere la brama sua, si
che chiamato il S.r Cav.e Gio. Fran.o Pellegrini Messinese et attualm serv.re dell’Em.za sua et Ingeg.
re celebre e rappresentatoli che voleva esponere questo orat.o al Publico, volendo che nel giro di
poch’hore formasse il Teatro per ivi rappresentarlo in fare si potessero stare molto ben commodi
più di cento professori de più celebri di Roma, cioè da arco come di trombe et altro, e musici, che
doveano cantarlo, fù subito dal valoroso ingegno del de.o Card.le nella facciata del cortile fatt’erigere
un grosso palco la grandezza del quale prendeva da una parte all’altra« (»Oratorio esposto al Publico
e fatto rappresentare nel Cortile della Cancelleria con sontuosi apparati intitolato il Regno di Maria
assunta in Cielo dall’Em.mo Card. Pietro Ottoboni dal med.o dato in luce il quale fu cantato la sera
delli 23 e 24 agosto 1705«, I-Rvat, Urb. lat. 1706, ff.1r-4v: f. 1r,v; f. 3v).
31 Sempre il 9 agosto, festa di San Lorenzo, nei giardini della Cancelleria in passato erano state
rappresentate un’accademia e una cantata, rispettivamente nel 1693 e nel 1694 probabilmente con
l’ausilio di scenari. Per un repertorio delle cantate e accademie promosse dal cardinale Ottoboni dal
1689 al 1708 vedi Teresa Chirico, L’inedita serenata alla regina Maria Casimira di Polonia: Pietro
Ottoboni committente di cantate e serenate (1689–1707), in: La serenata tra Seicento e Sette-
cento: musica, poesia, scenotecnica. Atti del Convegno internazionale di studi (Reggio Calabria,
16-17 maggio 2003), a cura di Nicolò Maccavino,Reggio Calabria 2007 (Conservatorio di Musica
»Francesco Cilea«, Supplementi musicali I, 9), vol. 2, pp.397–449: 400–425, 444–447.
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di Polonia, con la quale fin dal suo arrivo a Roma nel 1699 in esilio sotto la prote-
zione di Innocenzo XII, aveva stabilito una intesa nel segno dell’anticonformismo.32

Proprio la connotazione pubblica dell’omaggio musicale alla regina di Polonia fina-
lizzato soprattutto a »rallegrare il popolo« in contrasto con il clima di morigera-
tezza appena instaurato da Clemente XI, aveva infatti attirato verso Ottoboni molte
critiche acuite dai disordini creati dall’affollamento di carrozze intorno ai convogli
scoperti che ospitavano l’orchestra diretta da Corelli rivolti verso il palazzo Zuccari
preso in affitto da Maria Casimira un anno prima.33

Non fu un caso che dopo questo tumultuoso precedente la successiva serenata
pubblica poté essere eseguita solo allo scadere del bando papale proprio per iniziativa
del principe Ruspoli, che in veste di epigono del cardinale il 27 agosto 1709 utilizzò
l’intera piazza dei Santi Apostoli come platea della cantata a tre voci Chi s’arma di
virtù vince ogni affetto, composta da Antonio Caldara, da poco entrato al suo servizio.34

L’esecuzione dell’opera, quanto mai opportunamente definita »sonata alla ringhiera«,
avvenne dal balcone principale di palazzo Bonelli ampliato provvisoriamente da
Contini in forma di palcoscenico rivolto verso gli spettatori che affollavano la piazza
tra i quali i cardinali Ottoboni, Pamphilj, Colonna e de la Tremouille. L’evento
si poneva in significativa contrapposizione alla serenata L’Olinto eseguita un anno
prima, il 9 settembre 1708, all’interno del cortile del palazzo in occasione della tetra-
gona parata militare del reggimento equipaggiato da Ruspoli per la difesa di Ferrara

32 »La prefata regina [vedova di Polonia], invaghitasi delle cortesi maniere dell’E.mo Ottoboni,
si portò l’altra sera à prenderlo nella sua Carrozza, ove si trattenne […] e lo condusse seco al fresco
sino alla mezza notte« (Galeazzo Marescotti, Avvisi di Roma, 789, 28 febbraio 1699, f. 399, citati in
Matitti, Il cardinale Pietro Ottoboni [vedi nota 3], p. 199). Nel 1700 Ottoboni venne scelto come
mediatore e arbitro da parte del duca Federico Sforza Cesarini, per la controversia intentata dalla
regina di Polonia in seguito al ferimento dell’amante del figlio Costantino (la chiaccherata Tolla) da
parte del figlio del duca, Gaetano, avvenuto il 31 luglio sotto il palazzo della regina ai Santi Apostoli
(Valesio,Diario di Roma [vedi nota 10], vol. 1, pp.13–16, 195–205). Su questa vicenda che fu ogget-
to di grande scandalo cfr.Clementi, Il carnevale romano (vedi nota 18), vol. 2, pp.2, 5 s. Fra i due col
tempo si era stabilito un legame che aveva avuto molti riscontri pubblici nel campo dello spettacolo
(talvolta con esiti controversi): nel 1701 il cardinale Ottoboni aveva fatto eseguire per la regina nel
teatro del collegio Nazareno »Il console in Egitto«, commedia in musica, probabilmente scritta da
lui riservandole »un palchetto con ricchi addobbi«, e nel 1710 le aveva addirittura riservato l’intero
teatro per una rappresentazione del »Costantino pio«. Non è da escludere che la rappresentazione
dell’opera sia da porre in relazione con la quella del »Tolomeo« promossa da Ottoboni nel 1698
nel teatro della Cancelleria. L’11 marzo 1704 Ottoboni e la regina erano stati padrino e madrina
del solenne battesimo celebrato in San Pietro dell’ebreo Angelo Lussini (per conto del granduca di
Toscana), della moglie Bianca Soria e della figlia sedicenne, che suscitò polemiche per una »simile
dimostrazione d’honore […] per la conversione d’un mercante ebreo di poco credito« (Valesio,
Diario di Roma, vol. 3, pp.42 s., 46).
33 Sulla serenata cfr.Chirico, L’inedita serenata (vedi nota 31), pp.432–443; sulla presenza romana
della regina vedi Gaetano Platania,Maria Sobieska a Roma. Alcuni episodi del soggiorno romano di
una regina polacca, in: id., Il viaggio,Roma 1995, pp.7–48; sulle sue residenze alla Trinità dei Monti
vedi bibliografia alla nota 44.
34 Su questa opera e sull’attività di Caldara al servizio di Ruspoli vedi Ursula Kirkendale, Anto-
nio Caldara: Life and Venetian-Roman Oratorios, Firenze 2007 (Historiae musicae cultores 114).
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raffigurata nella veduta di Alessandro Piazza, in cui il marchese appare ritratto a
fianco di Händel, tre giorni prima che quest’ultimo partisse da Roma senza avere
potuto assistere alla ripresa dell’attività operistica.35

Teatri rivelati

Passato anche il carnevale del 1708 senza che fosse stato rimosso il bando pontificio
nel difficile clima politico della guerra di successione spagnola, la situazione delle
strutture teatrali romane appariva sempre più carente rispetto alla grande richiesta
popolare di spettacoli operistici.

Nell’ambito pubblico, a causa della sospensione della loro attività, i teatri di Tor
di Nona, del Mascherone, dei Granari, della Pace, di Capranica (dove nel 1697 si
era tenuta l’ultima opera profana, L’Aiace con scene di Ferdinando Galli Bibiena),36

erano distrutti o resi inagibili per mancanza di manutenzione. Nell’ambito privato
solo i teatri Ruspoli e Ottoboni sembravano in grado di proporre in tempi brevi le
prime rappresentazioni, seppure in condizioni di partenza assai diverse.

Nel palazzo Bonelli il teatro dove nel 1702 (prima dell’avvento di Ruspoli) si
era tenuta la commedia L’Adrasto sotto la protezione dell’ambasciatore Cesareo,37

coincideva probabilmente con »lo stanzone delle ricreazioni dove si fa comoedia«
giudicato inadatto per la rappresentazione della Resurrezione di Händel. Al contrario,
il teatro esistente nel palazzo della Cancelleria costituiva una struttura polifunzionale
in grado di ospitare indifferentemente opere per attori e per marionette, ma occa-
sionalmente anche cantate e oratori.38

Il teatro Ottoboni era l’unico degno di questo nome ancora efficiente a Roma.
Infatti l’ultima notizia di una rappresentazione pubblica di carattere profano risaliva
appena al 10 febbraio 1706 quando il cardinale aveva fatto »con grande invito di

35 Kirkendale, Handel with Ruspoli (vedi nota 17).
36 »L’Aiace«, opera pasticcio di Alessandro Scarlatti, Francesco Gasparini, Paolo Magni, Carlo
Ambrogio Lonati e Francesco Ballarotti. Sull’attività teatrale a Roma nell’ultimo decennio del Sei-
cento e nel primo Settecento cfr. Saverio Franchi, Drammaturgia romana.Repertorio bibliografico
cronologico dei testi drammatici pubblicati a Roma e nel Lazio. Secolo XVII, Roma 1988 (Sussidi
eruditi 42) (con ampia bibliografia); id., Le impressioni sceniche. Dizionario bio-bibliografico degli
editori e stampatori romani e laziali di testi drammatici e libretti per musica dal 1579 al 1800,Roma
1994 (Sussidi eruditi 44); id.,Drammaturgia romana,vol. 2 (1701–1750). Annali dei testi drammatici
e libretti per musica pubblicati a Roma e nel Lazio del 1701 al 1750, Roma 1997 (Sussidi eruditi
45);Claudio Sartori, I libretti italiani a stampa dalle origini al 1800.Catalogo analitico con 16 indici,
6 voll., Cuneo 1990–1994.
37 Nel contesto dell’infuocato clima politico innescato dalla guerra di successione spagnola Cle-
mente XI espresse la sua contrarietà »stante le correnti emergenze« alla recita in corso de »L’Adrasto«
nel teatro in palazzo Bonelli ma l’ambasciatore gli fece sapere che avendo »l’anno scorso fatto alle-
grezze gli francesi, in quest’anno toccava farle alli tedeschi« (Valesio, Diario di Roma [vedi nota 10],
vol. 2, p. 24; cfr. Cairo, Rappresentazioni sceniche [vedi nota 21], p. 784).
38 Sulle caratteristiche del teatro Ottoboni vedi Manfredi, Filippo Juvarra (vedi nota 22).
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nobiltà cantare nel suo teatrino da musici senza habito teatrale, con nobile sinfonia,
dui atti della satira-comedia composta da S. Eminenza«, ovvero la Statira, replicata
sedici anni dopo la prima, quasi come un pretesto per tenere in vita la struttura;39

così come era avvenuto in occasione dell’esecuzione dell’oratorio per la festa del
Corpus Domini del 170440 e dell’»Oratorio della Quadrigesima« del 1707.41 A tale
secondo evento in base alla didascalia »oratorio nella 7:a Santa in Teatro del S.r
Card: Ottoboni« può essere riferito un altro disegno di Juvarra (I-Tn, Ris. 59,4,
f. 23r.1) (Figura 2) caratterizzato da un crocifisso inserito al centro di un colonnato
concavo preceduto da una scalinata frontale.42 Questo soggetto, infatti, corrisponde

39 Valesio, Diario di Roma (vedi nota 10), vol. 3, p. 553, mercoledì 10 febbraio 1706.
40 Documento citato in Volpicelli, Il teatro del cardinale Ottoboni (vedi nota 1), p. 740.
41 A questo oratorio è esplicitamente riferita l’»Armatura della Barracca«, fatta già il 27 febbraio
dopo avere smontato la scalinata, »per il Baldacchino per le due parti d’attaccar li damaschi«, e a sua
volta smontata il 12 marzo (conti del falegname Francesco Piccinini riportati in Volpicelli, Il teatro
del cardinale Ottoboni, pp.745 s.).
42 Il disegno conservato nella Biblioteca Nazionale Universitaria di Torino (Ris. 59,4, f. 23r.1)
è descritto incidentalmente in Hellmut Hager, Considerazioni sull’interrelazione fra l’architettura
reale e l’architettura posticcia, in: Il teatro a Roma nel Settecento (vedi nota 1), pp.71–118: 72.

Figura 2: Filippo Juvarra, apparato dell’oratorio per la quaresima del 1707 nel teatro del palazzo della Cancel-
leria, prospettiva frontale, penna, inchiostro e acquerello marrone, 22,9 ×17,7 cm (I-Tn, Ris. 59,4, f. 23r.1)
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esattamente alla descrizione dell’allestimento del teatro riportata nella computisteria
Ottoboni, in cui alla data del 25 febbraio 1707 si accenna alla messa in opera delle
»scalinate del Palco del teatrino«, delle »sue scene«, retroilluminate da »lucerne« e,
soprattutto, del montaggio »alli scalini di d.a scalinata« dei »suoi leggini, Mondi et
Aquile con chiodi da settanta in conformità che ha ordinato il Sig.e Arcangelo«,
ovvero le aste coronate da globi terrestri e aquile (gli emblemi della famiglia Otto-
boni) alternati, e i lunghi leggii visibili all’altezza del proscenio destinati ai cantanti
– anch’essi accennati in profilo – evidentemente ordinate da Arcangelo Corelli per
uno spettacolo musicale precedente l’oratorio.

A proposito il disegno conservato nella Biblioteca Nazionale Universitaria di
Torino (Ris. 59,4, f. 34r.1; Figura 3), senza didascalia, rappresenta una variante del
precedente con l’introduzione di due rampe davanti al colonnato e senza la parte
inferiore corrispondente alla scalinata, che dimostra la partecipazione di Juvarra
alla fase progettuale degli allestimenti ottoboniani più di due anni prima che fosse
assunto come scenografo teatrale (ma ufficialmente come cappellano), con lo stipen-
dio mensile di nove scudi, meno di un terzo di quello corrisposto da Ruspoli al più
anziano e affermato Contini,ma comunque significativo per una attività specialistica
che non aveva altri termini di paragone a Roma.

Nemmeno Maria Casimira di Polonia, per quanto fosse stata la sola (con l’av-
vallo di Ottoboni) a promuovere una serie di recite durante il bando, aveva potuto
usufruire di una struttura teatrale dotata di articolate dotazioni scenografiche. I sog-
getti, ispirati a tematiche pastorali di matrice arcadica dal poeta e commediografo
Carlo Sigismondo Capeci, da lei stipendiato come segretario,43 infatti, erano recitati
prima all’impronta, »in terra, non essendovi altre scene che paraventi da camera«, e
poi nel piccolo teatro domestico ricordato dalle cronache a partire dal 1708, che si
trovava nella villa Torres al Pincio e non – come generalmente creduto – nel vicino
palazzo Zuccari a essa collegato da un cavalcavia.44

Così, mentre all’inizio del carnevale del 1709 si attendeva invano che all’avve-
nuta ripresa degli spettacoli di marionette in piazza Navona e dei cortei di maschere

43 Alberto Cametti, Carlo Sigismondo Capeci (1652–1728), Alessandro e Domenico Scarlatti e
la regina di Polonia in Roma, in:Musica d’oggi 13 (1931), pp.55–64.
44 Tommaso Manfredi, Casino di Maria Caterina Sobieski (già de Torres) e palazzo Zuccari,
in: Schede, a cura di Tommaso Manfredi, Paolo Micalizzi, in: Roma nel XVIII secolo, a cura di
Paolo Micalizzi, Roma 2003, vol. 2, p. 61; id., Filippo Juvarra (vedi nota 22). Nella residenza di villa
Torres la regina promuoveva frequentemente cantate e serenate con i musici e canterini al servizio
del vecchio cardinale Henry Albert de la Grange d’Arquien, suo padre (creato da Innocenzo XII il
12 dicembre 1695 su intercessione della stessa Maria Casimira, morì il 24 maggio 1707 senza avere
ricevuto gli ordini sacerdotali).Dopo avere rinunciato nel 1702, in ossequio al papa, a una commedia
che avrebbe voluto allestire (Cairo, Rappresentazioni sceniche [vedi nota 21], p. 784), aveva iniziato
le rappresentazioni teatrali nel 1704 con »Il Tebro fatidico« »compositione per musica e introdut-
tione al ballo dell’Aurora« su un testo di Capeci. Successivamente produsse, nel 1707, »L’amicizia
d’Hercole, e Theseo« composizione per musica e introduzione al »Ballo della gloria«, ancora sul testo
del Capeci, e, nel 1708, »Le corone amorose«, con musiche di Anastasio Linga e »La vittoria della
fede«, con musiche di Alessandro Scarlatti (Cairo, Rappresentazioni sceniche, p.786).
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facesse seguito quella delle commedie45 furono ancora la regina di Polonia e il suo
segretario Capeci a inaugurare un’ennesima stagione teatrale costretta alla semiclan-
destinità dai riflessi del conflitto europeo nella vita sociale romana. Il 17 gennaio 1709
nelle vesti arcadiche di Amirisia Telea e di Metisto Olbiano essi rappresentarono nel
teatrino di villa Torres ancora da restaurare l’opera pastorale Il figlio delle selve (per
introdutione et accompagnamento ai Balli di Diana), con musiche originali di Domenico
Scarlatti su un testo riveduto dello stesso Capeci.46 Sempre nel 1709,ma forse dopo i
lavori di completamento e abbellimento del teatrino in corso alla fine di febbraio in
vista dell’arrivo a Roma del re di Danimarca, fu eseguito l’oratorio La conversazione
di Clodoveo re di Francia.47 Contemporaneamente si eseguirono le opere ›morali‹ nei

45 Valesio, Diario di Roma (vedi nota 10), vol. 4, p. 227, 29 gennaio 1709: »Si sono questa sera
doppo tanto tempo incominciati gli burattini in piazza Navona con grandissimo concorso«; ibid.,
p. 230, 4 febbraio 1709: »Si stava attendendo con ansietà o il bando che vietasse affatto le mascare
o che le concedesse con qualche limitazione, come correva voce comune; ma non venne fuori né
l’uno né l’altro, onde si incominciò il carnevale, che consisteva ne’ burattini in piazza Navona et in
passeggio di carrozze,ma senza alcuna alterazione o mutazione d’habito per il Corso, dove comparve
pochissima nobilità e dame.«
46 Valesio, Diario di Roma, vol. 4, p. 221, giovedì 17 gennaio 1709: »La regina di Polonia fa reci-
tare in musica nel suo teatrino del palazzo da lei habitato alla Trinità de’ Monti il dramma vecchio
del Capece intitolato ›Il figlio delle selve‹«.
47 Viale Ferrero, Filippo Juvarra (vedi nota 9), pp.54–56; Cairo, Rappresentazioni sceniche (vedi
nota 21), p. 786; Valesio, Diario di Roma, vol. 4, p. 242, giovedì 28 febbraio 1709: »Fa questa regina
di Polonia abbellire il suo teatro piccolo nel casino della Trinità de’Monti dove habita, credendosi vi
farà rappresentare qualche opera per trattenimento del re di Danimarca, che si tratterrà per qualche
tempo in questa città«.

Figura 3: Filippo Juvarra, apparato dell’oratorio per la quaresima del 1707 nel teatro del palazzo della
Cancelleria, prospettiva frontale, penna, inchiostro marrone, 16 ×17,1 cm (I-Tn, Ris. 59,4, f. 34r.1)
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teatri del Seminario Romano e del Collegio Clementino,48 che in particolare ospitò
il Tamerlano di Nicolas Pradon promosso da Ruspoli.49

Mentre nel giugno 1709 la regina di Polonia sembrava già sul punto di dovere
licenziare gran parte dei suoi musicisti per avere ecceduto nelle spese,50 Ottoboni
preparava la sua eclatante ribalta per l’anno successivo affidando a Juvarra il rinno-
vamento della struttura architettonica del teatro che aveva trovato nella Cancelleria
al momento del suo avvento (e che nel 1692 aveva già fatto restaurare da Simone
Delino), ricavato in uno »stanzone« interposto tra il secondo e terzo piano dell’ala
est del palazzo verso il giardino, con il cassone posteriore al palcoscenico aggettante
sul vicolo dei Leutari.

I disegni di Juvarra raffiguranti una pianta del teatro, due sezioni trasversali e una
sezione longitudinale recante la didascalia »Spaccato, ò Profilo interiore de Teatro
da accomodarsi con 4° ordini di palchetti« (I-Tn, Ris. 59,1, ff.5, 4, 3) (Figure 4–6),
sono da considerare rilievi della struttura preesistente con indicazioni progettuali a
carattere formale e distributivo, in gran parte attuate, e non la prima variante di un
progetto concepito ex novo come finora si è ritenuto.51 I disegni riferiti finora a
una seconda variante (I-Tn, Ris. 59,1, f. 2) (Figure 7–8) sono, invece, da ricondurre
all’unico nuovo progetto, rimasto ineseguito, che avrebbe dovuto realizzarsi in spazi
più ampi contigui al teatro preesistente.Un progetto predisposto da Juvarra nel clima
dei febbrili preparativi che, secondo un avviso della fine di dicembre 1709,vedevano il
cardinale impegnato »con gran franchezza [...] à mettere assieme la sua famosa opera
del Constantino per il prossimo carnevale, facendosene quasi ogni sera la prova«.52

Nel carnevale del 1710 ilCostantino pio,con musiche di Carlo Francesco Pollarolo
e testi dello stesso Ottoboni, inaugurò in grande stile la ripresa ufficiale dell’attività
teatrale a Roma, offerto dal cardinale all’apprezzamento di diverse tipologie di pub-
blico abilmente selezionate in serate speciali a inviti: le alte gerarchie della Chiesa, la
nobiltà, gli arcadi, gli accademici di San Luca, i Virtuosi al Pantheon. Il suo successo,
dovuto soprattutto alle scenografie juvarriane, ristabilì rapidamente la supremazia del
cardinale nel mondo della musica. Supremazia che nel frattempo si era estesa anche
al teatro pubblico di Capranica, ristrutturato dall’architetto Tommaso Mattei in vista
della prossima stagione, con la decisiva collaborazione di Juvarra per la progettazione
del proscenio e dei canali scenici.

48 Martedi 29 gennaio 1709: »Gli Seminarii Romano e Clementino incominciano questa sera
le comedie sotto il titolo di prova« (Valesio, Diario di Roma [vedi nota 10], vol. 4, p. 227). Martedì
5 febbraio 1709: »Continua il carnevale con le comedie alli Seminarii Romano e Clementino«
(ibid., p. 231).
49 Moli Frigola, Fuochi, teatri e macchine (vedi nota 2), pp.230, 234.
50 »La regina di Polonia non potendo soffrire alle esorbitanti spese, ha dato licenza à diversi
musici, e virtuosi di suono, che essa teneva al suo servizio, alla riserva del figlio del Sig. Alessandro
Scarlatti, et i due Pasqualini« (AMAEP, Correspondance politique, Rome [vedi nota 4], vol. 496,
f. 335, 8 giugno 1709).
51 Manfredi, Filippo Juvarra (vedi nota 22).
52 AMAEP, Correspondance politique, Rome (vedi nota 4), vol. 500, f. 316.
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Figura 4: Filippo Juvarra, Progetto di sistema-
zione del teatro Ottoboni nel palazzo della Can-
celleria a Roma, pianta, penna, inchiostromarro-
ne acquerello grigio, ocra, seppia, 41,9 × 27,5 cm
(I-Tn, Ris. 59,1, f. 5)

Figura 5: Filippo Juvarra, progetto di sistema-
zione del teatro Ottoboni nel palazzo della Can-
celleria a Roma, spaccato trasversale con vista
prospettica sui palchi, penna, inchiostro marro-
ne, acquerello grigio in varie tonalità; spaccato
trasversale con vista prospettica sui palchetti di
proscenio e sull’arcoscenico, dove appare una
scenografia per luogo magnifico, penna, inchio-
stro marrone, acquerello grigio in varie tonalità,
seppia, rosso, 26,8 × 38,2 cm (I-Tn, Ris. 59,1, f. 4)
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Pur contendendogli a uno a uno i concertisti e i cantanti, tanto da costringere la
regina di Polonia a farli venire da Firenze, nemmeno Ruspoli poteva esimersi dal
richiedere la protezione di Ottoboni in materia teatrale, come risulta chiaramente da
un avviso del 6 dicembre 1710: »Le Prince Ruspoli a esté obligé de mettre son theatre
sous la protection du Card.l Ottoboni pour parer a toutes les difficultez qu’on lu ya
susciteés mesme de la part de ses propres freres«.53

53 AMAEP, Correspondance politique, Rome (vedi nota 4), vol. 500, f. 276, 6 dicembre 1710.
»Le P. Ruspoli a son exemple a fait faire dans la vaste sale du palais Bonelli qu’il habite un theatre
qui se doit demonter e resmonter au besoin. Ces deux seigneurs ant engagé pour leurs orquestre
tout qui s’est trouvé d’Instruments demaniere que la Reine de Pologne qui est en possession de
donner la comedie de toute les espece n’a pas pû trouver dans la ville qui ait voulu la servir tant a
chanter qu’a joûer S. M.té a fait proposer au card.l et au Prince in successivement l’alternative pour
portayer les joueurs avec eûse,mais outre que ceux qui la servirent l’an passé ne son pas contents de
sa liberalité, Il s’en sont excusez, somesment sans toutes fois contenter cette princesse qui est obligeé
de recourir a Florence et ailleurs pour des voix et des instruments elle se trouve […]lipiqueé au jeu
qu’elle a offers pour une seule voixe usq’a 600 ecus quosq’il n’y ait que deux mois qu’elle fit payer
tous les gens en lettres de change sans avoir egard a la perte qu’ils y furent et a la petite vergogne de

Figura 6: Filippo Juvarra, progetto di sistemazione del teatro Ottoboni nel palazzo della Cancelleria, Roma, spacca-
to longitudinale, penna, inchiostro marrone, acquerello grigio in varie tonalità, 27,2 × 35,5 cm (I-Tn, Ris. 59,1, f. 3)
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Si tratta del primo accenno al teatro allestito in forma ›smontabile‹ da Contini all’in-
terno del salone nobile del palazzo Bonelli, capace di consentire l’accesso a un pub-
blico più ampio di quello ospitabile nel teatro precedentemente collocato nella sala
delle Accademie, grazie al quale secondo un successivo avviso del 27 dicembre 1710
sembrava ristabilita la rispettiva autonomia tra i due mecenati:

»Ieri sera a titolo di prova l’E.mo Ottoboni diede principio alla sua bella opera
intitolata il Teodosio che riuscì con indicibile applauso e domani sera similmente a
titolo di prova darà principio il PrincipeRuspoli alla sua opera intitolata l’Ermenegilda
havendo fatto un nuovo, e superbissimo teatro con meravigliosa Architettura«.54

Il 17 gennaio 1711 un anonimo cronista francese riportava una battuta che circo-
lava tra gli intenditori sui tre maggiori teatri di Roma: »il faut voir celuy du cardinal
Ottoboni, entendre celuy du prince Ruspoli, et s’abstenir de celuy de Capranica«.55

voir salvireé porter chez tous le ve l’areband? auplus affrant S. M.te rent avec tout celix« (AMAEP,
Correspondance politique, Rome, vol. 506, f. 264v).
54 AMAEP, Correspondance politique, Rome, vol. 506, 27 dicembre 1710.
55 Nouvelles de Rome, in: Correspondance (vedi nota 5), vol. 3, 17 gennaio 1711;AMAEP, Cor-
respondance politique, Rome, vol. 515, f. 52v: »Nous avons actuellemnt trois Theatres ouverts. Ils
ont tous trois un égal concours, quoy que l’on dise dans le public qu’il faut voir celuy du cardinal
Ottoboni, entendre celuy du prince Ruspoli, et s’abstenir de celuy de Capranica qui en effet réussit
mal; ma c’est le Théatre du public«.

Figura 7: Filippo Juvarra, progetto di ricostruzione del
teatro Ottoboni nel palazzo della Cancelleria, Roma,
pianta e sezione trasversale, penna, inchiostro mar-
rone, acquerello grigio in varie tonalità, seppia, ocra
rosso, 51, 2 × 38,7 cm (I-Tn, Ris. 59,1, f. 2)

Figura 8: Filippo Juvarra, progetto di ricostruzione del
teatro Ottoboni nel palazzo della Cancelleria a Roma,
particolare della sezione trasversale, penna, acquerello
grigio in varie tonalità, seppia, ocra rosso (I-Tn, Ris. 59,1,
f. 2, particolare)
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Nel teatro Ottoboni, dal 3 gennaio, si stava rappresentando il Teodosio il giovane56

che evidentemente, secondo l’opinione corrente, aveva nelle scene di Juvarra il pre-
gio maggiore, mentre le sue musiche composte da Filippo Amadei dovevano sem-
brare inferiori a quelle di Antonio Caldara per L’Anagilda dato nel teatro Ruspoli in
palazzo Bonelli,57 se si deve riferire l’›entendre‹ alla composizione musicale e non a
quella poetica, di ispirazione filospagnola, alludente alle lotte tra le corti di Navarra
e di Castiglia. Il consiglio di disertare il teatro Capranica si riferiva invece all’opera
L’Ingerberta,58 »qui en effet réussit mal; ma c’est le Théatre du public«.59

56 La prima dell’opera di Ottoboni ebbe luogo all’inizio dell’anno, come si desume da un com-
mento del 3 gennaio 1711: »Mercordì sera l’E.mo Ottoboni diede principio alla sua opera intitolata
il Theodosio che intervennero quattro cardinali moltissime dame e la maggior parte di questa no-
biltà. L’opera riuscì bella si per la virtù dei comici, come per la bellezza delle scene e machine, come
anche per la richezza delli abiti essendo quasi tutti di brocato d’oro effettivo e buono« (AMAEP,
Correspondance politique, Rome [vedi nota 4], vol. 511, f. 15). Il 7 febbraio 1711 Poerson così
riferiva al duca d’Antin le sue impressioni sullo spettacolo: »Son Eminence le Cardinal Ottobon,
qui a toujours attention à ce qui peut faire honneur et plaisir, a invité à son magnifique Opéra tous
le vertueux dans les sciences et les beaux-arts, peintres, sculpteurs, poètes et architectes, auxquels il
a eu la bonté d’envoyer des billets. J’en ai eu pour y mener les Pensionnaires, ce que j’ai fait pour
repondre aux honnestetéz de Son Eminence et éviter de pareils reproche à ceux que me fit, devant
hier, la Reyne de Pologne sur que je n’allois pas à son Opéra [»Tolomeo eAlessandro« rappresentato
nella villa Torres il 19 gennaio, vedi infra], a la quelle j’ai eu l’honneur de répondre que je ne croiois
pas que cela convînt ni à mon age ni au poste que j’ai l’honneur de remplir« (Correspondance [vedi
nota 5], vol. 4, Parigi 1893, n.1487, Poerson a d’Antin, 7 febbraio 1711). La rappresentazione a cui
assistette Poerson è da collocare tra il 7 e il 2 febbraio data della precedente lettera a d’Antin. Per il
»Teodosio« non si conosce la data esatta della prima rappresentazione. Tuttavia nel mese di gennaio
del 1711 nella computisteria Ottoboni è documentato l’acquisto di quaranta canestrelli da dolci
»per dare […] alli Palchetti del Teatro« (Viale Ferrero, Filippo Juvarra [vedi nota 9], p. 38 nota 27).
L’unificazione del pubblico dei virtuosi del disegno e delle lettere, che erano stati tenuti separati in
occasione delle recite del »Costantino pio«, se da una parte denota una maggiore selezione degli
spettatori privilegiati dall’altra riflette la natura stessa del »Teodosio« che compenetrava gli aspetti
poetici quelli architettonici in misura maggiore rispetto al »Costantino« che pure costituiva un im-
pegnativo termine di confronto.
57 Girolamo Gigli (testo), Antonio Caldara (musica), L’Anagilda,Roma 1711, già messa in opera a
Siena alla fine del Seicento con il diverso titolo »La fede nei tradimenti« (Moli Frigola, Fuochi, teatri
e macchine [vedi nota 2], pp.231 s., 234;Cairo,Rappresentazioni sceniche [vedi nota 21], pp.786 s.).
Una conferma dell’eccellenza delle musiche dell’»Anagilda« viene da un avviso del 10 gennaio 1711:
»L’istessa sera della Dom.ca q.sto S.r P.n.pe Ruspoli diede principio alla sua famosa Opera intitolata
L’Anagilda nel suo nuovo teatro che riuscì di grandissima sodisfazione a tutta q.sta Nobiltà non
tanto per la vaghezza delle scene, qnto p. la ricchezza delli abiti e più di ogni altro per la perfezzione
della musica, che avanza di gran lunga qualunque altra« (AMAEP,Correspondance politique,Rome,
vol. 515, f. 33v).
58 »provato con tutti l’habiti« pochi giorni prima, il dramma, di cui sono ignoti gli autori dei testi,
delle musiche e delle scene, venne rappresentato mercoledì 14 gennaio 1711. I biglietti dell’opera si
vendettero al prezzo di quattro e cinque giuli, benché la locandina avesse promesso la loro distribu-
zione gratuita (Valesio, Diario di Roma [vedi nota 10], vol. 4, pp.422 s.).
59 »La Noblesse a sa liberté et par cet endroi les loges y sont toujours pleines; Est vrai que tout
s’y est fait avec precipitation plus dand la vüe de rentrer enpossession d’un bien dont on estoit privé
depuis dix ans que pour y satisfaire l’ideé du public, la chose dependoit« (AMAEP, Correspondance
politique,Rome [vedi nota 4], vol. 515, f. 52v;Nouvelles de Rome [vedi nota 55], 17 gennaio 1711).
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In un ambito più circoscritto il 19 gennaio 1711 la prima dell’opera Tolomeo
e Alessandro, overo la corona disprezzata eseguita nel teatro della villa Torres segnava
l’ingresso della regina di Polonia sulla scena maggiore del teatro romano, accreditata
dalla presenza dei suoi protagonisti, Ottoboni e Ruspoli, che assistettero alla rappre-
sentazione »con tutti li loro musici«.60

Il pregio maggiore del Tolomeo, allestito con la collaborazione di Alessandro
Sobieski, figlio di Casimira,61 era costituito dalla componente letteraria curata da
Capeci sulla tematica pastorale,62 allora preminente in ambito teatrale, tanto che
il 27 gennaio si era sparsa voce che il cardinale Ottoboni preparasse anche lui una
pastorale da far recitare nel suo teatro – da identificare con il Ciro63 – »e similmente
il prencipe Ruspoli« impegnato in una continua rincorsa alle iniziative dei suoi
antagonisti.64

Lo sprezzante accenno al fatto che il teatro Capranica fosse del pubblico non implicava un giudizio
negativo a priori, ma alludeva al fatto che come spazio potenzialmente neutro fosse oggetto delle
rivendicazioni diplomatiche degli ambasciatori stranieri, oppure fosse addirittura affittato come fu
fatto il 3 febbraio 1711 da Maria Casimira per fare assistere alla pur modesta »Ingerberta« un pubbli-
co selezionato connotato da »quattro cardinali«, tra i quali l’onnipresente Ottoboni (Valesio, Diario
di Roma [vedi nota 10], vol. 4, p. 428, martedì 3 febbraio). La notizia trova riscontro in un avviso
del 7 febbraio 1711: »Martedì questa Regina di Polonia si portò nel Teatro di Capranica, con la sua
Nipote accompagnata da quattro Cardinali, cioé Astalli, Conti, Gozzadini, et Ottoboni, delli otto,
che essa ne havea invitati sedendo essa in mezzo alla Platea del Teatro frà detti cardinali«: AMAEP,
Correspondance politique, Rome (vedi nota 4), vol. 511, f. 170; vedi anche vol. 515, f. 76v, 11 feb-
braio 1711.
60 Valesio, Diario di Roma, vol. 4, p. 425, lunedì 19 gennaio 1711: »Questa sera per la prima volta
nel teatro domestico della regina di Polonia si recitò il dramma intitolato il Tolomeo, composizio-
ne di Carlo Capece, assai stimato et ottimamente recitata, e vi fu l’invito del cardinale Ottoboni e
prencipe Ruspoli, che v’andarono con tutti li loro musici, detti abusivamente virtuosi«. La notizia
è riportata anche in un avviso del 24 gennaio 1711: »Lunedi la Regina di Polonia diede principio
alla sua opera intitolata il Tolomeo, et Alessandro, che riuscì con grande applauso«:AMAEP, Corres-
pondance politique, Rome, vol. 511, f. 108. Il 21 febbraio il De la Chausse, riferiva a Versailles che
»La reyne de Pologne a donné des bals apres son opera, don la jeune Princesse Sobieski a fait les
honneurs. Il y a eu un gran concours de dames, et de cavaliers« (ibid., f. 53).
61 Ciò si deduce anche dal commento di Valesio che la dice »ottimamente recitata«, coinvolgendo
anche la parte musicale composta da Domenico Scarlatti. L’allestimento scenico, di cui non abbiamo
immagini, prevedeva cinque mutazioni di carattere campestre per le quali si è fatto il nome di Ju-
varra senza tuttavia riscontri documentari »Le Prince royal de Pologne dispose pour Lundy de faire
paroistre l’Opera de la Reyne sa mere« (AMAEP, Correspondance politique, Rome, vol. 515, f. 52v,
17 gennaio 1711).
62 Così come afferma Viale Ferrero (Filippo Juvarra [vedi nota 9], p. 39), non sono riconoscibili
disegni di Juvarra riferibili al »Tolomeo«.
63 Secondo la didascalia apposta da Juvarra sul disegno VAM 17 individuato da Viale Ferrero
(Filippo Juvarra, p. 43) come destinato al »Ciro«: »Scena 3:a nel Atto Primo dela pastorale che si deve
fare in q:o ano 1711«.
64 Valesio, Diario di Roma (vedi nota 10), vol. 4, p. 427, martedì 27 gennaio 1711: »Il cardinale
Ottoboni prepara una nuova opera in musica, che sarà una pastorale da far recitare nel suo teatro e
similmente il prencipe Ruspoli«.
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Tra Ottoboni e Ruspoli la competizione effettivamente si era accentuata, giac-
ché oltre all’Anagilda, caratterizzata da ben diciotto cambi di scena, il principe fece
rappresentare in quella stessa stagione anche l’opera di Giacomo Mazzoleni, La
costanza in amor vince l’inganno,65 con undici mutazioni inventate da Contini (una
delle quali comprendente una vera fontana al centro di un bosco arcadico), nonché
l’Attilio Regolo, di Pradon, al Collegio Nazareno,66 connotando, almeno numerica-
mente, una stagione molto ricca.67

Tale abbondanza rispondeva al vorace interesse del pubblico, dopo il lungo
periodo di astinenza, che vide perfino l’allestimento nel ghetto da parte degli ebrei di
»una comedia in prosa assai ben portata« sospesa dal cardinale vicario per l’afflusso di
»una quantità di christiani«.68 Ciò nell’ambito di una grande partecipazione popolare
a tutte le manifestazioni del carnevale a cui corrispondeva un cauto favore da parte
del governo, come il 14 febbraio riferiva alla corte di Versailles il De la Chausse: »Le
cours des masque est plus beau cette anneé qu’il n’a jamais ete: Les comedies son
permisses, et les bals deffenduz«.69

Ottoboni non riuscì a rappresentare il Ciro, forse per il grande successo del
Teodosio, che sconsigliava di smontarlo, forse per la difficoltà da parte di Juvarra di
eseguire in tempo le scene o, più probabilmente, per un’ennesima cortesia fatta dal
cardinale alla regina di Polonia: quella di prestarle l’architetto per le scene dell’altra
opera pastorale data nel suo teatro, l’Orlando overo la gelosa pazzia, con testi di Capeci
e musiche di Domenico Scarlatti.70 Un’ opera al di fuori dei festeggiamenti del car-

65 L’opera rappresentata, dal 6 febbraio 1711, era stata messa in scena per la prima volta nel 1694
a Parma e rappresentata anche a Treviso e a Rovigo (Moli Frigola, Fuochi, teatri e macchine [vedi
nota 2], pp.232, 234).
66 Moli Frigola, Fuochi, teatri e macchine, p.230; Cairo, Rappresentazioni sceniche (vedi
nota 21), p. 787. Un’altra opera-oratorio rappresentata dal principe Ruspoli in palazzo Bonelli era
stata la »Santa Francesca Romana« di Antonio Caldara (Roma 1710) (Viale Ferrero, Filippo Juvarra
[vedi nota 9], pp.21, 23 s., 29–31, 39 s., 56, 60 s., 92–94, 396, 398).
67 Le altre opere rappresentate a Roma nel carnevale 1711, oltre quelle citate, furono »Il Maurizio
imperadore« di Giacomo Lucchesini, nel teatro del Collegio Germanico, e »Gli eventi fortunati«,
di Pietro Vagni, nel Collegio Nazzareno (Moli Frigola, Fuochi, teatri e macchine, pp.230 e 232).
Inoltre, la sera del 28 gennaio »appresso la chiesa della Pace si fece per la prima volta la comedia
dell’istrioni, assai triviale, essendo li rappezzati di piazza Navona« (Valesio, Diario di Roma [vedi
nota 10], vol. 4, p. 427).
68 Valesio,Diario di Roma, vol. 4, p. 426, lunedì 26 gennaio: »Tra le molte comedie che si faceva-
no per la città, anco l’ebrei erano voluti entrare in dozzina, onde in ghetto recitavano una comedia
in prosa assai ben portata, facendo pagare un giulio per bolettino e, perché vi andava una quantità di
christiani a vederla, fu proibita dal cardinale vicario«.
69 AMAEP, Correspondance politique, Rome (vedi nota 4), vol. 511, f. 189.
70 Sull’attività di Juvarra per la regina di Polonia: Viale Ferrero, Filippo Juvarra (vedi nota 9),
pp.54–56; Wanda Roszkowska, Filippo Juvarra al servizio dei Sobieski, in: Vita teatrale in Ita-
lia e Polonia fra Seicento e Settecento. Atti del VI convegno di studi promosso ed organizzato
dall’Istituto d’arte dell’Accademia polacca delle scienze e dalla Fondazione Giorgio Cini di Venezia
(Varsavia, 14–17 ottobre 1980), a cura di Michal Bristiger, Jerzy Kowalczyk, Jacek Lipinski,Warsza-
wa 1984, pp.245–263; eadem, Prace Filipa Juvarry dla teatru i rzymskiej rezydencji sobieskich, in:
Biuletin historii szutki 46 (1984), pp.257–290; Manfredi, Filippo Juvarra (vedi nota 22).
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nevale, originata dalla prevista visita a Roma del principe Jacques Sobieski, figlio di
Maria Casimira, che, con la collaborazione dell’altro figlio Alessandro, la regina fece
recitare per la prima volta il 23 maggio 1711 attirandosi forti critiche per il mancato
rispetto del lutto dei reali di Francia, ben riflesse in un avviso diretto alla corte di
Versailles:

i caldi che cominciano fortemente, li quali fra tanto non impediscono questa Regina di
Polonia di far recitare la sua opera, alla quale si da principio questa sera, con maraviglia
universale di tutti tanto francesi quanto Alemanni vedendo mal volontieri l’uno et altro
partito che questa maestà non habbia dato verun segno di dolore per la morte non tanto
dell’imperatore come del Delfino, non havendo ne anche fatto mettere l’abiti di duolo alla

sua famiglia.71

La virtuosa contesa tra Ottoboni, Ruspoli e Sobieski si protrasse nei due anni
seguenti con un intenso carnet di opere, fino a quando in segno di lutto per la morte
del Delfino di Francia, nel 1713 il cardinale decise di porre fine alla recite nel teatro
della Cancelleria, limitandosi a soprintendere per l’anno successivo a quelle allestite
nel teatro pubblico di Capranica con scenografie di Juvarra. Contemporaneamente
il principe abbandonava il palazzo Bonelli, e pur trasportando letteralmente pezzo
per pezzo il suo teatro smontabile nella nuova residenza di palazzo Caetani al Corso
non vi avrebbe ripreso l’attività, forse perché privo dello stimolo competitivo del
cardinale, o forse della sua protezione. Poco dopo anche la regina di Polonia arrestò
l’attività di spettacolo a villa Torres, non per i lutti dei reali di Francia, ma per la
malattia mortale del proprio figlio Alessandro. La sua partenza per Parigi, avvenuta il
16 giugno 1714,72 e quella di poco successiva di Juvarra per Torino segnarono la fine
di una breve ma esaltante stagione del mecenatismo musicale romano, connotata da
una assoluta interdipendenza tra committenti e autori, opere e luoghi di rappresen-
tazione.

71 AMAEP, Correspondance politique, Rome (vedi nota 4), vol. 515, f. 255v, 23 maggio 1713.
Per quanto disertata da cardinali e prelati, l’opera dovette riscuotere un notevole successo, se ancora
il 6 giugno secondo de la Chausse era rappresentata tre volte alla settimana: »On a remarqué, que
jusqu’a present aucun cardinal ny prelat n’assié a l’opera de la reyne de Pologne, qui continué a estre
representé trois fois la semaines« (ibid., vol. 511, f. 322v).
72 Platania,Maria Sobieska a Roma (vedi nota 33), p. 47. Alessandro morì a Roma il 19 novembre
1714,Maria Casimira il 30 gennaio 1716 nel Castello di Blois.




