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Un modello di committenza musicale:  
i Borghese nella seconda metà del Seicento

Arnaldo Morelli

Gli studi sulla committenza musicale a Roma fra Sei e Settecento si sono spesso con-
centrati su quelle personalità che intrattennero diretti rapporti con i maggiori musi-
cisti del tempo. Molto di quel che sappiamo su committenti quali i noti cardinali 
Benedetto Pamphilj e Pietro Ottoboni lo dobbiamo al fatto che ebbero al loro ser-
vizio un musicista come Corelli;1 altrettanto potremmo dire del principe Francesco 
Maria Ruspoli per il quale lavorarono Händel, Caldara e Gasparini.2 Anche il mio 
interesse per i Borghese – debbo riconoscerlo – è nato dal desiderio di approfondire 
la figura di uno fra i più noti musicisti attivi a Roma nella seconda metà del Seicento: 
Bernardo Pasquini, che per oltre quarant’anni, dal 1667 alla morte nel 1710, fu al ser-
vizio di questa famiglia. In precedenza, i rapporti dei Borghese con la musica erano 
stati indagati, per quanto riguarda la prima metà del Seicento, da Jean Lionnet;3 men-
tre Fabrizio Della Seta, interessato alle vicende biografiche di Francesco Gasparini, 
aveva fatto luce sul mecenatismo musicale di Marcantonio Borghese e di sua moglie 
Livia Spinola fra fine Seicento e primo Settecento.4 Tuttavia, finora erano rimaste 
completamente inesplorate le vicende relative alla seconda metà del Seicento, epoca 
in cui ›capo‹ della casata era Giovan Battista Borghese, principe di Sulmona, che aveva 
assunto al suo servizio Pasquini. Le ricerche che dal 1988 ho condotto nell’archivio 

1 Hans Joachim Marx, Die »Giustificazioni della casa Pamphilj« als musikgeschichtliche Quelle, in: 
Studi musicali 12 (1983), pp. 121–187; Id., Die Musik am Hofe Pietro Kardinal Ottobonis unter Arcangelo 
Corelli, in: Analecta musicologica 5 (1968), pp. 104–177.
2 Ursula Kirkendale, Antonio Caldara. Sein Leben und seine venezianisch-römischen Oratorien, 
Graz / Colonia 1966; Eadem, Ruspoli Documents on Handel, in: Journal of the American Musicological 
Society 20 (1967), pp. 222–273; Franco Piperno, Francesco Gasparini »virtuoso dell’eccellentissimo prin-
cipe Ruspoli«: contributo alla biografia gaspariniana (1716–1718), in: Francesco Gasparini (1661–1727). 
Atti del convegno (Camaiore, 29 settembre – 1°ottobre 1978), a cura di Fabrizio Della Seta, Franco 
Piperno, Firenze 1981, pp. 191–214.
3 Jean Lionnet, The Borghese Family and Music during the First Half of the Seventeenth Century, in: 
Music and Letters 74 (1993), pp. 519–529.
4 Fabrizio Della Seta, Francesco Gasparini, virtuoso del principe Borghese?, in: Francesco Gasparini 
(1661–1727) (vedi nota 2), pp. 215–243; Id., I Borghese (1691–1731). La musica di una generazione, in: 
Note d’archivio per la storia musicale, n. s. 1 (1983), pp. 139–208.
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Borghese hanno avuto un corso irregolare e qualche battuta d’arresto. Nel procedere 
dell’indagine sui materiali d’archivio, i rapporti di Giovan Battista Borghese con la 
musica non emergevano in modo così lampante – come accade invece nel caso di altri 
più noti mecenati – e per ricostruirli è stato necessario mettere a punto un metodo di 
ricerca che se da un lato ha dilatato sensibilmente i tempi di lavoro, dall’altro ha per-
messo di osservare in una diversa prospettiva la funzione e il consumo della musica 
in una delle più aristocratiche famiglie della Roma barocca.

I Borghese sono una della più importanti famiglie nobili romane, appartenenti 
a quel genere di nobiltà cosiddetta pontificia; essi infatti non erano originari di 
Roma ma di Siena. Nel 1547, per ragioni politiche, Marcantonio Borghese, avvocato 
e »grand commis« della repubblica di Siena, si trasferì dalla città di origine a Roma, 
dove divenne avvocato concistoriale della curia. Il matrimonio con Flaminia Astalli, 
discendente da famiglia di antica nobiltà romana, gli permise di rafforzare la sua posi-
zione sociale a Roma, dove ricevette molti importanti incarichi. Grazie alla sua elevata 
posizione sociale poté poi far avanzare nella carriera ecclesiastica uno dei suoi figli, 
Camillo, che, dopo aver conseguito una serie di nomine di importanza crescente nella 
curia papale, divenne cardinale nel 1596. Il cardinalato di Camillo fu determinante 
per l’ascesa sociale dei Borghese; i suoi fratelli ottennero infatti l’appalto generale del 
sale, un ufficio che rendeva grandi profitti. Nel 1605 Camillo Borghese coronò la sua 
carriera ecclesiastica, venendo eletto papa con il nome di Paolo V. Durante il lungo 
pontificato del loro congiunto i Borghese conquistarono un titolo e un patrimonio 
fondiario di alto rango. Paolo V, infatti, poté acquistare dal re Filippo III di Spagna il 
principato di Sulmona, nel regno di Napoli, per infeudarvi il nipote Marcantonio.

Come altre famiglie della nobiltà di origine pontificia (Farnese, Boncompagni, 
Aldobrandini, Barberini, Pamphilj, Chigi), anche i Borghese dovevano perseguire 
una strategia che li mantenesse in una posizione di alto rango sociale nell’aristocrazia 
romana, soprattutto una volta scomparso il papa loro congiunto. I mezzi finanziari 
fino ad allora conseguiti, benché ingenti, andavano protetti e incrementati, attraverso 
l’acquisto di nuovi feudi dalla vecchia nobiltà romana, ormai a corto di mezzi finan-
ziari, attraverso un’accorta politica matrimoniale che permettesse di annettere altri 
feudi, proprietà terriere e ricchezze, ma anche spingendo un membro della famiglia 
alla carriera ecclesiastica con l’acquistargli delle cariche sempre più importanti nella 
curia papale con lo scopo di farlo ascendere ai gradi più elevati della gerarchia eccle-
siastica. La storia dei Borghese nel XVII e XVIII secolo può essere dunque riassunta 
nello sforzo di mantenere integro il patrimonio terriero (il maggiore in assoluto fra 
i principi romani), i titoli e i privilegi che grazie al papa Paolo V era stati acquisiti 
dalla famiglia.

Giovan Battista Borghese (1639–1717)5 era figlio di Paolo (morto prematura-
mente nel 1646) e di Olimpia Aldobrandini, nipote del papa Clemente VIII, che, 

5 Per la sua biografia cfr. Gaspare De Caro, Borghese, Giovanni Battista, in: Dizionario biografico 
degli italiani, vol. 12, Roma 1970, pp. 596 s.
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come unica e ultima discendente della famiglia, era principessa di Rossano, un 
importante feudo in Calabria nel regno di Napoli. Olimpia Aldobrandini, rimasta 
presto vedova di Paolo Borghese, sposò in seconde nozze il principe Giovan Battista 
Pamphilj, nipote di papa Innocenzo X.

Nel 1654, alla morte del nonno, Giovan Battista Borghese ne ereditò il titolo e 
il feudo del principato di Sulmona. A lui toccò l’impegnativo compito di colmare 
l’handicap di un salto generazionale creatosi nella famiglia con la prematura morte 
di suo padre; mise perciò in atto un’accorta strategia matrimoniale, tale da mantenere 
alto il prestigio, il patrimonio e i privilegi della casata, stringendo stretti legami di 
parentela con i più alti ranghi della corte romana. Nel 1658 Giovan Battista sposò 
una discendente di papa Gregorio XIII, Eleonora Boncompagni dei duchi di Sora, 
da cui ebbe quattro figli. Nello stesso anno, la sorella di Giovan Battista, Virginia, 
andò in sposa al principe Agostino Chigi, nipote del papa regnante Alessandro VII.

Giovan Battista Borghese non aveva fratelli nella carriera ecclesiastica e i suoi 
figli erano ancora troppo giovani per intraprenderla. Cercò dunque di ottenere per 
sé un’importante e remunerativa carica dello Stato Pontificio e nel 1676 chiese a 
Innocenzo XI quella di »generale delle galere pontificie«, ma il papa preferì sopras-
sedere per risparmiare i cospicui emolumenti legati a tale carica. Poiché i Borghese, 
come principi di Sulmona, erano anche »grandi di Spagna« cercò di ottenere almeno 
un incarico di rappresentante del sovrano spagnolo a Roma. Nel 1668 era stato fatto 
»ambasciatore d’obedienza di Sua Maestà appresso Nostro Signore [= pontefice]«, 
una carica onoraria buona soltanto – come sarcasticamente commentava un avviso 
da Roma – »a far spendere con questa pomposa carica delle migliara di scudi a que-
sto opulentissimo prencipe, il che farà come ambitioso de’ titoli e delle prerogative.«6 
Qualche anno dopo riuscì ad ottenere l’incarico di presentare al papa a nome del re 
di Spagna la chinea, una mula bianca che veniva offerta annualmente al pontefice dal 
sovrano spagnolo. Per alcuni anni Giovan Battista Borghese ebbe così l’onore della 
precedenza sugli altri principi romani, a dispetto dei Colonna che tradizionalmente 
avevano avuto il privilegio di questo incarico. Solo nel 1702 Giovan Battista Bor-
ghese fu nominato, sia pur provvisoriamente, ambasciatore straordinario di Spagna 
presso il pontefice Clemente XI da Filippo V di Borbone. La fedeltà alla corona 
spagnola fu però la causa della perdita dei principati di Sulmona e Rossano, quando 
nel 1706 al trono di Spagna salì Carlo III d’Asburgo e Giovan Battista Borghese non 
volle giurargli fedeltà.

Il mecenatismo musicale di Giovan Battista Borghese era finora passato pres-
soché inosservato, probabilmente perché il principe romano non aveva patrocinato 
quel genere di grandi eventi che riscuotevano forte risonanza nella Roma del tempo. 
Un esempio del mecenatismo musicale dei Borghese, tuttavia, era già noto, sebbene 
una certa rigidità storiografica nel separare il sacro dal secolare, avesse contribuito a 

6 Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana (d’ora in avanti I-Rvat), Barb.lat. 6369, 
c. 333v, avviso da Roma del 21 luglio 1668.
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non metterlo abbastanza in risalto. Mi riferisco alla musica pagata dai Borghese nella 
cappella di famiglia in Santa Maria Maggiore, in esecuzione della volontà di Paolo V, 
per cantare litanie e antifone mariane durante l’esercizio »della Salve« tutti i sabati 
dell’anno.7 La musica di questa devozione era eseguita da un gruppo stabile di rag-
guardevoli dimensioni: un maestro, un organista e otto cantori. A parte la cappella 
mantenuta nella basilica liberiana, i documenti dell’archivio Borghese ci rivelano 
consistenti tracce di un’attività musicale tutt’altro che episodica, svolta nel palazzo e 
nelle diverse ville che il principe possedeva nei dintorni di Roma.

L’interesse per la musica del principe Giovan Battista Borghese sembra emergere 
alla fine degli anni Sessanta del Seicento, di pari passo a quella che probabilmente è 
da considerare la maggiore impresa da lui condotta in porto. In quegli stessi anni il 
nobile romano aveva infatti messo mano al completamento e alla definitiva sistema-
zione e decorazione del grande palazzo di famiglia, che era ed è tuttora situato nel 
rione Campo Marzio di fronte al porto di Ripetta, e che i diari dei viaggiatori non 
mancarono mai di descrivere per la sua magnificenza.8 De Brosses, fra gli altri, nelle 
sue Lettres familiaires scrive:9

Les apartments sont immenses, surtout le grand apartment d’en bas, composé d’une enfilade 
de salles et galeries remplies de tableaux. On a fait paraître l’enfilade encore plus longue 
qu’elle ne l’est par un artifice fort agréable. Le pièce de l’extremité donne sur le Tibre et 
est ouverte par une porte-fenêtre; dans le terrain vis-à-vis de l’autre coté di Tibre on y a 
pratiqué une suite de jeux d’eau qui, vus de l’autre bout de l’apartment forme un joli coup 
d’oeil, à un éloignement considérable terminé par un petit cabinet fait exprès, toute celle 
distance paraissant appartenir à la maison.

Quali erano le attività musicali promosse dal principe Borghese? Quali i musicisti 
alle sue dipendenze? In quali occasioni e in quali luoghi si svolgevano? Rispondere a 
queste domande non è semplice per il fatto che in ben pochi casi disponiamo di una 
documentazione diretta al riguardo. Per ricostruire il quadro d’assieme è stato per-
ciò necessario ricomporre una moltitudine di frammenti, talvolta apparentemente 
insignificanti, tratti dai documenti più disparati: i conti degli artigiani che lavoravano 
per la famiglia, come il cembalaro che ripara clavicembali e spinette; il copista delle 
musiche; gli apparatori che montano e smontano arredamenti e tappezzeria nelle 
stanze del palazzo; il falegname che realizza palchi e scene per le rappresentazioni; 
facchini che portano e riportano sedie, banchi e altro materiale, ma l’elenco potrebbe 
continuare con profumieri, calzolai, sarti, cartolai ecc. Poiché questi conti erano pre- 
 

7 Jean Lionnet, La »Salve« de Sainte-Marie Majeure: la musique de la chapelle Borghese au 17ème siècle, 
in: Studi musicali 12 (1983), pp. 97–119, e Della Seta, I Borghese (vedi nota 4), pp. 139–208.
8 Sulle vicende architettoniche di questo palazzo cfr. Howard Hibbard, The Architecture of the 
Palazzo Borghese, Roma 1962; Patricia Waddy, Seventeenth-century Roman Palaces: Use and the Art of 
the Plan, New York / NY / Cambridge / Mass. 1990, pp. 73–127; e Elena Fumagalli, Palazzo Borghese, 
Roma 1994.
9 Cit. Hibbard, The Architecture, p. 76.
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sentati periodicamente (ogni anno, semestre o trimestre) al loro interno possiamo 
rinvenire alcune di queste tessere utili a ricomporre, almeno in parte, il mosaico. 
Tale metodo di ricerca – come ho detto – se da un lato ha comportato una forte 
dilatazione dei tempi di lavoro, dall’altro ha permesso di osservare da una diversa 
prospettiva la funzione e il consumo della musica in questa famiglia aristocratica. 
In tale prospettiva, l’evento musicale non si trova dunque ad essere artificialmente 
separato dal resto per essere ›contemplato‹ in una sua presunta autonomia, ma viene 
ad essere osservato come parte integrata e integrante dello stile di vita di una famiglia 
aristocratica in Roma barocca.

I »ruoli della famiglia« ci mostrano che soltanto pochi musicisti erano stabil-
mente alle dipendenze del principe con lo stipendio di 10 scudi al mese. Il primo 
ad apparire, nel 1666, è il cantante basso Francesco Verdone e l’anno seguente Ber-
nardo Pasquini; negli anni successivi anche il violinista Carlo Mannelli e i cantanti 
Alessandro Fedeli (contralto), Francesco Maria Fede (soprano), il tenore Pietro Santi 
Garghetti e il celebre contralto Giovan Francesco Grossi detto Siface. Ma dal 1673, 
pur essendo aumentato il personale nei ruoli del principe (si passa da 160 a 200 per-
sone), i musicisti stabilmente al servizio ritornano ad essere due soltanto: Pasquini e 
il cantante Verdone.10

Sarebbe troppo lungo in questa sede elencare minuziosamente ogni dato emerso 
nella ricerca archivistica; di conseguenza mi limiterò a riassumere quali fossero le 
occasioni in cui poteva aver luogo un’esecuzione musicale, offrendo alcuni esempi 
significativi.

Forse non è un caso che il primo importante evento di cui abbiamo notizia sia 
l’oratorio »a cinque con stromenti« Caino e Abele, su libretto di Giovanni Filippo 
Apolloni messo in musica da Pasquini, e »cantato nella cappella dell’ecc.mo sig. prin-
cipe Borghese l’anno 1671.«11 Tale evento non costituisce qualcosa di eccezionale, 
ma – come ci mostrano i documenti degli anni successivi – rientra nella consue-
tudine di eseguire cantate sacre, »dialoghi per musica« o oratori in occasione dei 
solenni atti devozionali che si tenevano per la novena di Natale e per la settimana 
santa nell’oratorio (o cappella) del palazzo. In queste occasioni l’oratorio veniva son-
tuosamente apparato e, durante la settimana santa, vi si allestiva anche un »sepolcro« 
con un quadro con la »santa sinova« (sindone); inoltre vi si montava un pulpito per 
la recita dei sermoni e un »coro per i musici«. I conti dei copisti ci forniscono titoli 
o incipit di queste composizioni a carattere devozionale, perlopiù a due o tre voci 
soliste, ma quasi sempre eseguite con accompagnamento di strumenti; la prassi è con- 
 

10 Città del Vaticano, Archivio Segreto Vaticano, Archivio Borghese (d’ora in avanti AB) 3966–
3971.
11 Così è scritto in testa al libretto manoscritto, contenuto nella »Raccolta di componimenti per 
musica del sig. abbate Gio. Filippo Apolloni«, Parma, Biblioteca Palatina, Palatino 573, cc. 1–8v; cfr. 
Giorgio Morelli, L’Apolloni librettista di Cesti, Stradella e Pasquini, in: Chigiana 39 (1982), pp. 211–264: 
256.
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fermata da diversi pagamenti per »per li musici e sonatori«, i cui compensi venivano 
corrisposti a Pasquini.12

Non meno importante era l’attività teatrale svolta nel palazzo durante il carne-
vale. Per quanto è emerso finora, non sono documentate rappresentazioni di drammi 
in musica ma soltanto di commedie che venivano messe in scena nella »sala vecchia« 
(o »galleria«), vale a dire in uno dei grandi saloni nell’ala più antica del palazzo Bor-
ghese, montando un palco con scene e prospettive. Tali commedie, secondo l’uso 
del tempo, erano tuttavia inframmezzate da ampi inserti musicali, quali prologhi, 
intermedi e balli cantati e danzati. I conti del falegname ci mostrano infatti che 
nell’allestimento del teatro veniva sistemato uno spazio »davanti al palco per l’or-
chestra«. In un caso – come si vedrà più avanti – la »lista dei virtuosi che suonarono 
nell’intermedij della commedia« durante il carnevale 1678, comprende nove suona-
tori fra violini, viole, violoni e arciliuto; in questa occasione venne anche pagato un 
soprano. Prologhi e intermedi compaiono talvolta nei conti della musica copiata. I 
documenti ci mostrano che l’autore delle commedie era il letterato romano Giu-
seppe Berneri, uno specialista del genere, di solito incaricato di curare anche la loro 
messa in scena.13 Per quanto riguarda le musiche dei prologhi e intermedi, in assenza 
di precise indicazioni, possiamo ragionevolmente presumere che fossero composte 
da Pasquini, musicista alle dipendenze dei Borghese, che riceve spesso i compensi 
destinati ai musicisti coinvolti in queste occasioni. Un’indiretta conferma dell’attività 
di Pasquini su questo fronte ci viene da una lettera del 1678, con la quale Filippo 
Cesarini chiedeva al principe Giovan Battista Borghese »dui intermedij in musica 
del sig.re Bernardo Pasquini, di quelli però che lui non tiene conto nessuno«, che 
avrebbe voluto inserire in alcune commedie che intendeva far rappresentare a Spo-
leto dove si trovava come governatore.14

Nel 1676, un conto con lo stampatore Michele Ercole »per haver fatto stampare 
cinquecento copie d’un’opera recitativa intitolata La verità conosciuta con carattere 
detto garamone in quattro fogli a ragione di scudi due il foglio«, ci rivela il titolo di 
un’importante commedia data in palazzo Borghese.15 I documenti d’archivio Bor-
ghese forniscono inoltre ampie testimonianze sull’allestimento di questa commedia: 

12 Una ricostruzione cronologica degli oratori e delle cantate spirituali eseguite in queste occa-
sioni è offerta in appendice a questo contributo.
13 Sull’attività di Berneri in casa Borghese cfr. Arnaldo Morelli, Prologhi, intermedi e altri versi per 
musica di Giuseppe Berneri. Contesti, committenti e compositori, in: »Se chiama e se ne grolia, Meo Patac-
ca«. Giuseppe Berneri e la poesia romana fra Sei e Settecento. Atti del convegno (Roma, Fondazione 
Besso, 13 dicembre 2001), a cura di Franco Onorati, Roma 2004, pp. 113–134: 120–125.
14 Ivi, p. 125.
15 Il libretto, dedicato a Maria Virginia Borghese Chigi, sorella del principe Giovan Battista, con-
ferma che l’autore della commedia era il romano Giuseppe Berneri che lavorò a lungo per la 
famiglia Borghese (cfr. Morelli, Prologhi, pp. 120–125). Per una descrizione del libretto cfr. Saverio 
Franchi, Drammaturgia romana: repertorio bibliografico cronologico dei testi drammatici pubblicati a Roma e nel 
Lazio Roma, vol. 1: Secolo XVII: 1280 testi drammatici ricercati e trascritti in schede con la collaborazione di 
Orietta Sartori, Roma 1988 (Sussidi eruditi 42), p. 497.
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un lunghissimo conto di otto pagine dei falegnami descrive accuratamente il mon-
taggio del palco, delle scene e delle prospettive, e l’assistenza prestata durante sedici 
prove fra l’8 gennaio e il 1° febbraio 1676. C’è da notare che questi conti sono appro-
vati per la parte decorativa dal pittore Ciro Ferri e per quella scenica dall’architetto 
Carlo Rainaldi. Il »conto del copista dell’ecc.ma casa Borghese« elenca poi numerose 
scritture relative a copie del testo e delle parti de La verità conosciuta, e della »copia 
del proscenio e di tutta la direttione della [detta] commedia fatta dal sig. Berneri«, 
confermandoci anche che l’autore, oltre ad aver scritto il dramma, si era occupato 
anche della sua messa in scena. Nella commedia compaiono alcuni personaggi »che 
parlano« – la Verità, il Tempo, la Vanità, il Brio, l’Artificio; l’adulatore paggio della 
Vanità – ed altri »che non parlano« – Ancelle della Vanità, Paggi. Sono previste quat-
tro mutazioni di scene: »Teatro assai vasto che rovina alle percosse del tempo«, »Cor-
tile regio«, »Camere nobili della Vanità«, »Bosco«. Le parti in musica comprendono 
un prologo a due voci – »la Poesia e il Canto« – e due intermezzi in musica fra gli 
atti, che consistono in balli figurati: il primo di »cinque cavalieri riccamente vestiti«, 
il secondo di »cortigiani istigati dall’odio [che] fanno un fiero abbattimento«.16 La 
commedia fu ripresa nel carnevale 1678 come risulta dalle spese di copiatura dei 
primi di di alcune parti, di »proscenio« e »operatione e direttione delle scene«, del 
nuovo prologo e delle parti »rifatte« dell’Adulatore e dell’Artificio.17 Il 1° marzo 1678 
furono »pagati al signor Bernardo Pasquini per li sonatori e cimbalaro per tutte le 
volte che si è provata e fatta la commedia come suo conto qui accluso scudi 137«.18 
Al conto, di pugno dello stesso Pasquini, è allegata la »lista de’ virtuosi che hanno 
sonato nelli intermedij della commedia in palazzo Borghese per cinque volte che si 
è fatta e per molte prove«.

SS.ri violini primi 
Carlo Mannelli [scudi] 18 
Giacomo Bichi  18 
Lelio Colista leuto  18 
D. Gasparo violone  15

SS.ri secondi violini e viole 
Giovan Battista Carpani  14 
Giovanni Antonio modanese 10 
Melara  14 
Antonio di piazza di Spagna 12 
Giovan Battista di Tor de’ Specchi 10 
Cimbalaro  8

16 Morelli, Prologhi, p. 124.
17 Si noti che le quattro scene corrispondono esattamente a quelle dipinte per questo allestimen-
to da Michelangelo Marcello (cfr. Morelli, Prologhi, pp. 123 s.). Inoltre, alcuni esemplari del libretto 
recano l’anno corretto a mano in 1678 cfr. Franchi, Drammaturgia romana (vedi nota 15), p. 497.
18 AB 5690 bis, n. 40. Il 30 marzo 1678 Pasquini ricevette scudi 50 »per il soprano che recitò alla 
commedia fatta in casa« e altri scudi 10 per »un sonatore di violino che venne undeci mattine a so-
nare la prova del ballo che fece l’ecc.mo sig.r d. Marcantonio per la commedia« (AB 5691, n. 114).
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Dai documenti che registrano le »accademie« tenute nel palazzo emerge tal-
volta qualche traccia del corredo musicale che doveva accompagnarle. Sebbene non 
sia sempre possibile conoscere le singole circostanze in cui esse avevano luogo, è 
presumibile che queste costituissero un genere di intrattenimento che rientrava fra 
i possibili atti di omaggio che i Borghese, come pure la nobiltà del tempo, rivolge-
vano verso gli ospiti di riguardo. Troviamo, per esempio, un conto di facchinaggio 
del 23 febbraio 1677, in cui è computato un trasporto di sedie da un appartamento 
all’altro »quando veniva il sig. principe et la signora principessa d’Oria [sic] alla 
accademia«;19 oppure, nel gennaio 1685, un conto di accordatura e rimpennatura 
del cembalo »in occasione del signor principe della Miranda [= Mirandola]«, futuro 
genero del principe.20 Alcune »accademie delle lettere« erano invece promosse dal 
giovane Marcantonio Borghese, figlio primogenito del principe, e comprendevano 
senza dubbio delle esecuzioni di musica. Una serie di dieci »accademie« tenute fra 
agosto e settembre 1675 sono infatti testimoniate nel conto di un cembalaro incari-
cato di accordare e sostituire corde e penne in ognuna di queste occasioni.21

Le musiche per le devozioni nell’oratorio, per le commedie carnevalesche o per 
altre esigenze dettate dalle consuetudini familiari non rappresentano che la parte 
emergente del consumo musicale di una famiglia di così alto rango come i Borghese. 
Le continue e cospicue spese per il mantenimento dei vari clavicembali e di altri 
strumenti (come chitarre, arciliuti e arpe) dati in uso ai diversi membri della famiglia, 
non meno che i numerosi conti per la copiatura di arie e cantate (almeno un paio di 
volte l’anno) lasciano intravvedere l’esistenza di un impiego di musica più frequente 
e apparentemente non legato a particolari occasioni o esigenze protocollari.

Oltre alle arie e alle cantate fatte copiare all’abituale copista Giovanni Antelli, i 
Borghese erano in grado di procacciarsi tempestivamente le arie delle opere che si 
rappresentavano nei teatri di Venezia. I documenti ci rivelano che per una ventina 
di anni (1680–1701) il musicista veneziano Giovan Domenico Partenio inviò rego-
larmente, anno dopo anno, al principe Giovan Battista Borghese raccolte di »ariette« 
tratte dalle nuove opere rappresentate nei teatri veneziani. Non c’è dubbio che le 
copie delle arie d’opera fossero ordinate dal principe in vista di una loro possibile 
esecuzione. Infatti, più di una volta, nelle sue lettere Partenio fa riferimento alla 
richiesta di »ariette in contralto« espressamente fattagli dal principe, segno dunque 
che le ariette erano destinate all’esecuzione, e non ad arricchire la biblioteca di 
un collezionista. Si potrebbe obiettare che i Borghese, oltre a Pasquini e al basso 
Verdone, non avessero cantanti al loro servizio; ma l’assenza è soltanto apparente. 

19 AB 5687, n. 305. In un altro conto del 13 febbraio 1677 sono pagate spese per »copie di musica 
per la venuta degli ecc.mi signori prencipe e prencipessa Doria« (AB 5699, n. 399). In un avviso di 
quei giorni si legge che la principessa Doria allora soggiornante a Roma »si tratta all’uso de’ genovesi 
di vivere a scrocco, vivendo a spese del principe Borghese« (cfr. I-Rvat, Barb.lat. 6417, c. 150).
20 AB 5712, n. 242 (22 gennaio 1685).
21 AB 6665, 1675, n. 132. Altra riparazione di cembalo »per l’accademia« nel 1676 (AB 6665, 
1676, n. 118).
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La mentalità di oggi ci porta senza volerlo a pensare che l’esercizio di una profes-
sione escluda la possibilità che una persona possa esercitarne altre. Fra le persone al 
servizio della famiglia e registrate nei ruoli ve n’erano sicuramente in grado di fare 
musica, ma non per questo venivano inquadrate come musicisti o musiciste. Delle 
loro attitudini musicali veniamo però a conoscenza in modo indiretto: per esem-
pio, riparazioni del clavicembalo dato in uso a damigelle, copiatura di musiche loro 
destinate, compensi o doni a un maestro che dà loro lezioni, o perché il loro nome è 
ricordato in un documento come una lettera o un componimento poetico.22 Anche 
il frequente invio di ariette d’opera da Napoli ai primi del Settecento conferma la 
destinazione pratica di queste musiche; nel 1708 Anna Camilla Borghese Giudice 
scrive alla cognata Livia Spinola Borghese: »ve ne sono alcune delle ariette quali non 
essendo male ne servirò l’E.V. che li serviranno di divertimento nel tedio del letto, 
quando starà di parto avendo donna abbile [sic] al cantare.«23

Il frequente consumo di musica si può inferire da un genere di fonte archivi-
stica particolare: le spese per le rituali villeggiature che segnavano il corso dell’an-
no.24 Nella tarda primavera (maggio–giugno) e nell’autunno (settembre–ottobre) 
all’epoca della vendemmia, e in gennaio (dopo le feste natalizie) per la caccia, i 
Borghese si recavano nelle diverse ville che possedevano nel Lazio non lontano da 
Roma. Le vacanze di primavera e autunno erano di solito a Frascati, un luogo di 
vacanze à la page per le famiglie romane dove i Borghese possedevano due ville. Le 
cacce invernali invece avevano luogo a Pratica in una villa sul mare o a Mentana. I 
conti per le villeggiature registrano con precisione maniacale, giorno dopo giorno, i 
dettagli su tutto ciò che veniva offerto agli ospiti (pane, vino, cibi, cera ecc.). Grazie 
a questo tipo di fonte, è possibile, dunque, essere informati sulle persone presenti e 
osservare che in queste villeggiature i Borghese portavano non di rado con sé i due 
musicisti al loro servizio (Pasquini e il cantante Verdone), ai quali, talvolta si aggiun-
geva un altro cantante o una »canterina«, se non addirittura gruppi di »musici«, spesso 
in coincidenza con l’arrivo di ospiti di particolare riguardo. Che nelle villeggiature 
si facesse musica sembrano provarlo anche i conti dei cembalari che si recavano da 
Roma nelle ville extraurbane per riparare gli strumenti.

Giungendo alle conclusioni, vale la pena chiedersi quale significato ebbe la com-
mittenza musicale di Giovan Battista Borghese e dei suoi familiari. Non c’è dubbio 
che essa possa essere interpretata in una prospettiva semiologico-antropologica del 

22 Nel 1669 il cavalier Carlo Rainaldi si occupa di fare »accomodare« due arpe (AB 5664, 1669, 
n. 464/14, 16 marzo 1669). Nel 1671 gli viene rimborsata la spesa di corde »per servitio d’arpa e 
chitarra« (AB 7937, p. 305; AB 6663, 1671, n. 76, 1° luglio 1671).
23 AB 6571 (lettera da Napoli, 8 febbraio 1708). L’opera in questione è il »Vespasiano« che Anna 
Camilla Borghese puntualmente ricorda essere stata rappresentata quattordici anni prima a Roma al 
Tordinona (»ove recitò Pistochino«); lettera del 28 dicembre 1707); si tratta effettivamente del Vespa-
siano, su libretto di Giulio Cesare Corradi, in origine messo in musica da Carlo Pallavicino (Venezia, 
San Giovanni Grisostomo, 1678), ma largamente rinnovato nell’allestimento romano del 1693; cfr. 
Franchi, Drammaturgia romana (vedi nota 15), pp. 657 s.
24 AB 1438–1457; 3896–3905.
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patronage come quella proposta da Annibaldi, ovverosia che »in campo musicale la 
committenza aulica ha per fine la produzione di eventi sonori che« – al di là delle 
loro immediate funzioni edificanti, cerimoniali o ricreative – simbolizzano la collo-
cazione sociale del committente.25 Ma le vistose differenze che separano la commit-
tenza musicale dei Borghese da quella di altri »mecenati« del tempo possono essere 
meglio interpretate attraverso una prospettiva storica e antropologica.

Diversamente da altre personalità che cercavano di affermare il proprio prestigio 
impressionando vasti uditori e mirando a riscuotere un’eco pubblica attraverso eventi 
spettacolari, i Borghese sembrano aver promosso un’attività di musicale di tutt’altro 
segno, senza ricercare clamori o risonanza pubblica, e senza estendere gli inviti all’in-
tera corte di Roma, prova ne sia che non se ne trova quasi mai traccia negli »avvisi« 
del tempo. Se osserviamo modalità e luoghi delle esecuzioni nel palazzo abbiamo 
talvolta l’impressione di una ricercata riservatezza: le musiche devozionali avevano 
luogo nel piccolo oratorio più precisamente nella »stanza avanti la cappella al piano 
di sopra verso la loggia di Ripetta« del palazzo Borghese, situata in fondo all’apparta-
mento del principe, dove verosimilmente non potevano accedere altri che il principe 
stesso e i suoi familiari più stretti.26 L’ambiente era talmente piccolo che i musicisti 
erano posti in un »cassone«, una specie di scatola di legno montata a sbalzo fuori 
della finestra per queste occasioni.27 Per quanto riguarda le commedie rappresentate 
nel palazzo – con ingenti spese per scene, costumi, attrezzature, musiche – dobbiamo 
notare che nei pochi casi in cui i loro testi furono dati alle stampe, essi non recano 
alcun riferimento alla recita nel palazzo Borghese e neppure una dedica al principe 
o ai suoi stretti congiunti. Le commedie, infatti, rientravano probabilmente nelle atti-
vità educative dei principini: gli attori erano probabilmente paggi, damigelle o altre 
persone al servizio della famiglia, e i principini vi prendevano personalmente parte, 
sia recitando sia ballando negli intermezzi danzati o destreggiandosi negli »abbatti-
menti« per dar prova di abilità nella scherma.28 Un avviso del febbraio 1678 riferisce 
infatti che »fra le comedie che si sono fatte per Roma ne fece una il principe Bor- 
 

25 Claudio Annibaldi, [Introduzione al volume da lui curato] La musica e il mondo. Mecenatismo e 
committenza musicale in Italia tra Quattrocento e Settecento, Bologna 1993 (Polifonie), p. 9.
26 Ab 5607, n. 134. Sull’architettura e la decorazione degli interni del palazzo cfr. Waddy, Seven-
teenth-century Roman Palaces (vedi nota 8), pp. 73–127, 363–375; e Fumagalli, Palazzo Borghese (vedi 
nota 8).
27 Nel conto del falegname, datato 24 dicembre 1680, è descritto il lavoro »per aver fatto un 
cassone per mettere in opra fora della finestra dell’oratorio per quanno se fa musica per la novena [di 
Natale] e per l’oratorio che se fanno la settimana santa, fatto tutto da scomponere e levare e mettere 
secondo il bisogno« (Ab 1477, n. 792/12).
28 Attestano la partecipazione dei figli del principe alle rappresentazioni sceniche alcuni paga-
menti: »sonatore di violino che venne undeci mattine a sonare per la prova del ballo che fece l’ecc.
mo sig. d. Marc’Antonio per la comedia« (AB 5691, n. 114); »abito per l’ecc.mo s.r d. Paolo per la 
comedia« (AB 5692, n. 253, 26 febbraio 1678); »Il s.r d. Antonio Civini maestro degli ecc.mi signo-
rini ordinò le sottoscritte copie per il carnevale del presente anno 1680« (AB 5699, n. 399); »abito 
per ballare del sig. d. Marc’Antonio« (AB 5700, n. 107, aprile 1681).
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ghese, dove il suo primogenito fece un bellissimo balletto e gli altri due figli fecero le 
loro parti con haver recitato assai bene riportandone applauso universale.«29

Come appare chiaro dai documenti, non avvertiamo una propensione verso 
questo o quel genere di musica. L’esecuzione musicale costituisce una decorazione 
sonora continuamente adattata alle circostanze della vita della corte, siano esse di 
natura religiosa (Natale e settimana santa), cerimoniale (omaggi e cortesie verso ospiti 
di riguardo), pedagogica (teatro per i figli) o di intrattenimento (nelle villeggiature o 
nel ›tempo libero‹). La committenza musicale Borghese possiede solo in parte quei 
requisiti di »pubblicità«, quale »attributo sonoro, requisito pedagogico delle classi 
egemoni«, ma non certo come »strumento di propaganda e persuasione.«30 Non è 
casuale che nel palazzo nessun dramma per musica fosse mai rappresentato, benché 
non mancassero spazi, attrezzature e mezzi economici, e neppure un solenne orato-
rio o un’accademia con finalità politiche. La famiglia Borghese non aveva necessità 
di radicarsi o affermarsi nella corte romana – così come accadde invece ai nuovi 
arrivati Rospigliosi e Ottoboni – né vi erano suoi membri in corsa verso il cardina-
lato o un importante titolo nobiliare. Anche se non vogliamo escludere la possibilità 
che la musica fosse anche un piacere personale del principe e dei suoi familiari, 
la committenza dei Borghese non può rientrare interamente in una categoria di 
›privato‹, fuorviante e quasi priva di senso per un aristocratico o una famiglia d’alto 
rango nell’epoca dell’ancient régime. La musica per i Borghese rientrava nell’esi-
genza imprescindibile di mantenere un decoro in ogni atto della vita quotidiana, 
consono al rango della famiglia; ma era anche parte di uno stile di vita, di un tessuto 
di relazioni che prevedeva frequenti contatti personali, e l’architettura del palazzo 
aristocratico romano aveva subìto una radicale trasformazione nell’età barocca pro-
prio in funzione di queste mutate esigenze sociali.31 I documenti ci mostrano che 
nella maggior parte dei casi i Borghese fanno o ricevono visite da personaggi del 
loro entourage familiare o da qualche cardinale particolarmente vicino alla famiglia, 
e sono probabilmente questi stessi personaggi fra i pochi che possono assistere alle 
esecuzioni musicali nelle residenze urbane ed extraurbane della famiglia, quando 
non addirittura essi stessi i destinatari. Come scrive Norbert Elias, questi rapporti 
sociali hanno un duplice aspetto: da un lato hanno la funzione della nostra vita 
privata cioè quella di consentire distensione, divertimento, soddisfazione; dall’altra 
hanno uno scopo ›istituzionale‹.32 Questi atti mirano infatti a rafforzare quei legami 
interpersonali, di carattere nazionale o parentale, necessari al mantenimento e all’ac-
crescimento dell’onore, del potere e della ricchezza della famiglia. La visita, dunque, 
non è semplicemente un atto di pura cortesia e momento di piacevole intratteni-
mento, quanto piuttosto una parte della strategia sociale attraverso cui un nobile o 

29 I-Rvat, Barb.lat. 6385, avviso di Roma del 19 febbraio 1678.
30 Lorenzo Bianconi, Il Seicento, Torino 1982, p. 67.
31 Waddy, Seventeenth-century Roman Palaces (vedi nota 8), pp. XI s.
32 Norbert Elias, La società di corte, Bologna 1980, pp. 46–49.
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una famiglia aristocratica mira a conseguire una carica, un privilegio o altri vantaggi, 
o a contrarre un matrimonio prestigioso e fruttuoso.33

L’indagine nell’archivio Borghese non può dirsi ancora esaurita; voglio, tuttavia, 
sperare che attraverso un approccio che si richiama ai metodi tipici della microsto-
ria – basandosi cioè sulla riduzione della scala di osservazione del fenomeno e su 
una lettura intensiva della documentazione –, i risultati di questa ricerca – per dirla 
con Giovanni Levi – possano assumere »significati del tutto nuovi, in grado di essere 
generalizzati.«

Appendice

Oratori e cantate sacre eseguiti nella cappella di palazzo Borghese34

1671
Caino e Abele oratorio »cantato nella cappella dell’ecc.mo sig. principe Borghese l’anno 1671« su 
libretto di Giovanni Filippo Apolloni messo in musica da Bernardo Pasquini.35

1674
Pagamenti per »diversi musici e sonatori in occasione dell’oratorio da farsi in palazzo di Sua 
Eccellenza Padrone« (AB 1456, n. 451). Più avanti la nota seguente (AB 1456, n. 451, n. 22):

»Adì 20 marzo 1674 al s.r Paolo Albertazzi disse per

Sig. Giuseppe Baviera  piastre 6
Sig. Pietro Santi  piastre 4 
Sig. Gio. Franc°  piastre 4 

Sig. Giuseppe soprano  piastre 3

Sig. Lelio Colista leuto  piastre 3
Sig. Carlo violino  piastre 3
Sig. Giacomo violino  piastre 2
Sig. Gasparo violone  piastre 2

piastre n° 28«

33 Renata Ago, Carriere e clientele nella Roma barocca, Roma / Bari 1990, p. 95.
34 Per maggiori dettagli su queste composizioni cfr. Arnaldo Morelli, Gli oratori di Bernardo Pa-
squini: problemi di datazione e di committenza, 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, pp. 67–94.
35 »Raccolta di componimenti per musica del sig. abbate Gio. Filippo Apolloni«, Parma, Bibliote-
ca Palatina, Palatino 573, cc. 1–8v (cfr. Morelli, L’Apolloni librettista [vedi nota 11], p. 256). La partitura 
manoscritta è conservata in I-Rvat, Chigi q vi 82. L’oratorio Caino e Abele, trascritto dallo scrivente, 
stato eseguito sotto la direzione di Alessandro De Marchi nel 1988 a Roma (San Salvatore in Lauro) 
e poi inciso su CD per la casa discografica Symphonia di Bologna (SY 90S01).
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1678
30 aprile: pagati scudi 11 »a Bernardo Pasquini per la musica e suono fatto al sepolcro« nella cap-
pella di palazzo Borghese (AB 5691, n. 137). In marzo e novembre 1678 sono inoltre documentati 
numerosi pagamenti effettuati per la copiatura di un »Dialogo per musica di Christo portante la 
croce e pendente in quella, prima e seconda parte«, per apparare l’oratorio nel palazzo durante la 
settimana santa, per »fare il sepolcro« con l’esposizione di un quadro con la »santa sinova«, e per 
la copiatura di »due sermoni de passione Domini da recitarsi nella settimana santa« (AB 5699, 
n. 399 e 408). Il »Dialogo per musica di Christo portante la croce« sopra menzionato potrebbe 
forse identificarsi con la composizione »Con lagrime di sangue. Cantata in musica sopra la passi-
one di N. S.« che compare in un conto di copista Antelli del 1° aprile 1678 »per originale, parti e 
stromenti, fogli reali n. 13« (AB 5696, n. 348).

1679
7 aprile: Bernardo Pasquini riceve scudi 17:25 »per la musica del venerdì santo« (AB 5694, n. 148). 
Il 30  marzo 1679 il pittore decoratore Alessandro Grimaldi riceve un pagamento »per haver 
dipinto di nuovo tutto il sepolcro nella cappella della s.ra principessa […] il tutto rappresentava 
l’istoria di Giuseppe venduto« (AB 5704, n. 131). Il soggetto dipinto potrebbe forse avere una 
relazione con quello di un eventuale oratorio o cantata eseguiti nella cappella.

1680
29 aprile: Bernardo Pasquini riceve scudi 10 »per pagare alli musici che cantarono nell’oratorio il 
venerdì santo la sera come anco li sonatori« (AB 5697, n. 172).

dicembre: Bernardo Pasquini, »secondo la consuetudine«, riceve scudi  163 per la musica della 
novena di Natale a fronte del conto scritto di suo pugno (AB 1472, n. 746/6):

»Nota de’ sig.ri musici che sono intervenuti alla novena dell’ecc.mo principe Borghese nell’anno 
1680

Il sig.r Gioseppe Fede per dodici volte [scudi]  15
il sig. Carpalucci  15
Stromenti
sig.r Carlo Mannelli violino  20
sig.r Giacomo Bichi violino  20
sig. Gio: Batta viola  20
sig. Pietro leuto  20
Sig. Gioannino violone  20

Questo è secondo la consuetudine in tutto 163

Io Bernardo Pasquini ho riceuto li sopradetti scudi centosessantatre da distribuirsi come sopra et 
è mia mano propria«.

1681
14 aprile: pagamento di scudi  12 »a Bernardo Pasquini per li musici e sonatori che sonorono 
il venerdì santo«, e un conto dell’apparatore »per havere apparato davanti la finestra e ferrata 
dell’oratorio de’ medemi parati per il santo sepolcro conforme il solito« (AB 5700, n. 107, e 5701, 
n. 362).
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1682
1° dicembre: in un conto di copista è elencato il »Christo orante. Cantata a due con stromenti« 
(AB 5706, n. 41). Si noti che il numero di fogli copiati è lo stesso della »Cantata in musica sopra 
la passione di N. S., Con lagrime di sangue«; non è quindi da escludere che possa trattarsi della 
medesima composizione, potendosi riferire le »lagrime di sangue« all’episodio evangelico del 
Cristo orante nell’orto degli ulivi.

1684
29 marzo: i conti del cembalaro menzionano una »prima« e una »seconda cantata per la settimana 
santa« (AB 5709, n. 5). Nello stesso conto il cembalaro dichiara di »haver accomodato il cimbalo e 
messo in tono con l’istromenti« un »cimbalo a 3 registri« in occasione della prima cantata.36

1690
24 marzo (venerdì santo): come testimoniato dal libretto, insolitamente pubblicato a stampa, fu 
eseguito l’oratorio La vittoria innocente, su versi di Gregorio della Rosa e musica di Giuseppe 
Pacieri, in due parti e due interlocutori (Innocenza e Penitenza).37

1694
marzo: esecuzione dell’»oratorio di S. Maria di Soria« di Bernardo Pasquini, probabilmente nel 
periodo quaresimale, tenuto pure conto del carattere penitenziale del soggetto.38 All’esecuzione 
presero parte noti cantanti come Pasqualino Tiepoli e Silvio Garghetti, e strumentisti quali Arcan-
gelo Corelli, Matteo Fornari e Giovanni Lorenzo Lulier.39

36 Negli anni Ottanta potrebbero essere state eseguite anche la »Cantata a due, canto e basso con 
istromenti del sig. Bernardo Pasquini«, »Hor ch’in ciel fra densi orrori«, conservata manoscritta a Mo-
dena, Biblioteca Estense, Mus. F. 1366, e forse anche l’oratorio La sete di Cristo su libretto di Nicolò 
Minato (partitura a Modena, Biblioteca Estense, Mus. F. 905); cfr. Morelli, Gli oratori di Bernardo 
Pasquini (vedi nota 34), pp. 87 s.
37 Franchi, Drammaturgia romana (vedi nota 15), p. 629.
38 Della Seta, I Borghese (vedi nota 4), p. 158. Il soggetto dell’»oratorio di S. Maria di Soria« va 
identificato con quello di Santa Maria egiziaca.
39 AB 1499, n. 384/35; cfr. Della Seta, I Borghese, p. 158.




