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328 Bianca Maria Antolini

La vita musicale a Roma nella seconda  
metà del Settecento
Nuove acquisizioni e prospettive di ricerca

Bianca Maria Antolini

Con questo contributo intendo proporre una rassegna delle attività musicali a Roma 
nella seconda metà del Settecento e delle fonti utili alla loro ricostruzione: questa 
delimitazione cronologica deriva dalla constatazione che – rispetto al periodo pre-
cedente – il secondo Settecento è meno noto e studiato, e la nostra conoscenza della 
vita musicale si basa quasi sempre sulle stesse notizie sempre ripetute.

La musica sacra

Anche nella seconda metà del Settecento, come nei secoli precedenti, la musica che 
orna funzioni e feste religiose ebbe un posto centrale nella vita della città, e con-
tribuì ad arricchire l’immagine di Roma centro della cristianità.1 Alcune basiliche e 
chiese romane continuarono a stipendiare un maestro e/o un organista, più un certo 
numero di cantori: troviamo quindi cappelle stabili a San Pietro, San Giovanni in 
Laterano, Santa Maria Maggiore, San Lorenzo in Damaso, Santa Maria in Trastevere, 
Gesù, San Giacomo degli Spagnoli, Chiesa Nuova, Sant’Agnese in Agone, Madonna 
dei Monti, oltre naturalmente alla Cappella Pontificia.2 Inoltre, sono innumerevoli le 
funzioni religiose con musica nelle altre chiese e istituzioni religiose romane.

Nel 1754 per esempio Giovanni Battista Casali presenta le sue credenziali per 
essere assunto come maestro di cappella alla Chiesa Nuova, elencando una quantità 
di istituzioni per le quali lavora:

1 L’ampia bibliografia esistente sulle cappelle delle chiese romane riguarda essenzialmente il 
Cinque e Seicento, e al più il primo Settecento.
2 Per la situazione delle cappelle romane tra il 1746 e il 1769 cfr. Giancarlo Rostirolla, Maestri di 
cappella, organisti, cantanti e strumentisti attivi in Roma nella metà del Settecento. Da un manoscritto dell’Ac-
cademia nazionale di S. Cecilia, in: Note d’archivio, n. s. 2  (1984), pp. 195–269.
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Ha la sopravivenza delle Basiliche di S. Giovanni Laterano, e S. Lorenzo in Damaso. Serve la 
Chiesa della Minerva, Padri della Maddalena, e Crociferi, Padri della Vittoria, Monache di 
Campo Marzo per San Benedetto, San Lorenzo in Panisperna e dell’Umiltà, Santa Caterina 
de’ Funari, le chiese de’ sartori, barbieri, cocchieri, argentieri, libreri, S. Giovanni de’ Fio-
rentini, Santa Francesca in Campo Vaccino, S. Crisogono, S. Clemente, S. Anna alla Regola, 
S. Berardo a Palermini, S.  Stefano del Cacco, S. Petronio de Bolognesi, S. Giuseppe de’ 
Falegnami per l’Assunta, il Collegio Capranica e Congregazione de’ Nobili al Gesù per le 
Cantate, ed altre chiese in alcuni anni.3

Anche per gli anni successivi dovettero essere assai numerose le funzioni sacre con 
musica; nel giornale ufficiale romano di quegli anni, il Diario ordinario, troviamo 
spessissimo menzionate funzioni »con scelta musica«, talvolta indicandone anche il 
compositore. Fornisco qui di seguito qualche esempio di notizia di quest’ultimo tipo, 
relativa agli anni 1783, 1784 e 1794:

 – lunedì 3 febbraio 1783, a San Lorenzo in Lucina dei padri chierici regolari minori, la 
casa Ruspoli fece celebrare la festa della beata Giacinta Mariscotti con »nobile apparato«. 
La Messa solenne fu accompagnata »da scelta musica composta e diretta dal maestro di 
cappella signor Cavi con un grandissimo concorso di nobiltà e popolo per venerare la 
beata« (DO, 8 febbraio 1783);

 – giovedì 17 luglio 1783 i padri della Congregazione della Madre di Dio celebrarono nella 
loro chiesa di Santa Maria in Campitelli »la festiva ricorrente Memoria di detta appa-
rizione [dell’immagine di Maria] con magnifico apparato, Messa solenne, e Vespro in 
elegante musica del virtuoso maestro di cappella signor Crispi, essendovi stato continuo 
numeroso concorso di nobiltà« (DO, 19 luglio 1783, p. 11);

 – l’8  agosto 1783, fra le celebrazioni in suffragio del cardinal Giambattista Rezzonico, 
una Messa eseguita da un coro di voci scelte di cantori pontifici a San Nicola in carcere: 
»La Messa era stata composta a 8 voci secondo lo stile della Pontificia Cappella dal sig. 
D. Gio: Battista Fazzini uno de’ cantori suddetti, che ne riscosse il plauso universale« 
(DO, 23 agosto 1783, p. 3);

 – lunedì 25 agosto 1783 il cardinal de Bernis si recò a S. Luigi dei Francesi per la cappella 
cardinalizia per la festa di s. Lodovico. »I primi, e secondi Vespri furono accompagnati 
da numerosa, e scelta musica del sig. Boroni maestro di cappella della Basilica Vaticana, 
e di detta Chiesa« (DO, 30 agosto 1783, pp. 7 s.);

 – nel novembre 1783 il ministro generale Giuseppe Gonzales Torres de Navarra del R. e 
Militare Ordine de’ padri calzati di Nostra Signora detta della Mercede della Reden-
zione de’ Schiavi, fece celebrare a Sant’Adriano in Campo Vaccino a sue spese una festa 
per la beata Marianna di Gesù, con la Messa »accompagnata da scelta musica del sign. 
Antonio Fontemaggi maestro di cappella romano« (DO, 22 novembre 1783, p. 11);

 – venerdì 17 settembre 1784 la festa delle Sagre stimate di s. Francesco venne celebrata nella 
chiesa della Venerabile Archiconfraternita delle Sagre stimate con »scelta e numerosa 
musica«: ai Vespri un Dixit di Baldassare Galuppi e un Beatus vir di Giovanni Battista 
Borghi e la Messa »dell’insigne defonto maestro di cappella David Perez« (DO, 25 set-
tembre 1784, p. 3);

3 Joyce L. Johnson, Roman Oratorio, 1770–1800. The Repertory at Santa Maria in Vallicella, PhD 
University of Chicago 1983, p. 299.
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 – martedì 11 gennaio 1794 a Sant’Agnese in piazza Navona, di juspatronato della casa Doria 
Pamphilj, »ne fu celebrata la festa corrente con la solenne Messa, e Vespri pontificati da 
monsignor Cristiani vescovo di Porfirio, e sagrista di Sua Santità, che fu accompagnata 
da scelta, e numerosa musica del sig. Pasquale Anfossi maestro di cappella napolitano, ed 
eseguita da’ migliori professori di questa città« (DO, 25 gennaio 1794, pp. 13 s.);

 – domenica 27 aprile 1794 nella chiesa di San Silvestro in Capite il cardinal Livizzani dopo 
pranzo prese possesso di quel titolo. La funzione terminò con il Te Deum musica di Giu-
seppe Heiberger romano, maestro di cappella di quella chiesa, »che riscosse il comune 
applauso, particolarmente degl’intendenti« (DO, 3 maggio 1794, pp. 9–10);

 – martedì 17 giugno 1794 nella chiesa di San Marco festa del beato Antonio Barbarigo: 
»Solenne messa, primi e secondi vespri accompagnati da scelta musica, fatta eseguire 
da S. Eccellenza il signor principe don Abbondio Rezzonico senator di Roma, cioè il 
Kyrie, ed il Gloria musica nuova a due cori di Paisiello maestro di cappella di S. M. il 
re delle due Sicilie, e il Credo del Maestro Galuppi detto Buranello. Al Vespro il Dixit 
fu di detto M. Paisiello, ed il Beatus vir del M. Cavi, che batté in tutti e tre i servizi«. Il 
principe Augusto d’Inghilterra tornò espressamente a Roma dalla sua villeggiatura di 
Grottaferrata per sentire questa musica (DO, 21 giugno 1794, p. 15);

 – venerdì 25 luglio 1794 festa di s. Giacomo a San Giacomo degli Spagnoli: Messa e Vespri 
accompagnati da scelta musica del signor Masi maestro di cappella di quella chiesa (DO, 
2 agosto 1794, p. 9);

 – domenica 3 agosto 1794 nella chiesa di Gesù e Maria al Corso dei PP. Agostiniani scalzi 
si celebrò la festa trasferita di s. Anna, con solenne messa e vespri accompagnati da nuova 
musica del signor Crispi maestro di cappella romano (DO, 9 agosto 1794);

 – mercoledì 6 agosto 1794 festa della Trasfigurazione celebrata a Santa Maria sopra Minerva 
con scelta musica di Cavi (DO, 9 agosto 1794, p. 16);

 – venerdì 19 settembre 1794, per la festa di s. Gennaro celebrata »con divota pompa« nella 
chiesa dello Spirito santo della nazione napolitana, solenne messa »accompagnata da 
scelta musica del signor Terziani, maestro di cappella romano, del quale furono ancora i 
vespri« (DO, 27 settembre 1794, p. 8). 

Se il Diario ordinario ci consente di conoscere le occasioni di musica in chiesa e 
qualche volta i nomi dei compositori, altri tipi di fonte possono offrirci spunti per 
approfondire ulteriori aspetti, quali il tipo di repertorio eseguito, gli esecutori, la 
ricezione della musica sacra a Roma in questo periodo. Carteggi e diari forniscono, 
sulle musiche in chiesa, informazioni ulteriori e punti di vista diversi.

Nel 1767 Luigi Antonio Sabbatini descrive a padre Martini, con dovizia di par-
ticolari, l’esecuzione delle musiche composte da Felice Masi per un ottavario ai 
SS. Apostoli:

Circa la musica il povero maestro Masi certo che ha fatto una gran fatica, ed ha fatto due 
gran cantorie in mezzo alla chiesa, per mettere in mostra e far spiccare la sua fatiga, che 
consiste in aver fatto i primi due giorni, e l’ultimo la musica a due cori d’istromenti e due 
di musici, e tutta robba a 8 (già c’intendiamo) con i libretti delle partiture ben legati in carta 
pergamena che parevano libri da coro. L’esito ch’abbia avuto questa musica gli dirò che i 
primi vesperi stante la novità che in Roma non sono soliti vederla fecero qualche effetto 
nel principio nel sentir rispondere quei cori alternativamente ma sempre ripeteva il 2° il 
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medesimo del P.o e nel medesimo tono, sicché naturalmente a lungo andare doveva neces-
sariamente seccare, tanto più che i salmi erano più tosto lunghi. Nel Beatus vir poi v’era 
una gran fuga ultima che andiedero in un’ortaglia sì spaventosa che non si poterono mai 
ritrovare, e si figuri à due cori che erano in poca distanza che casa del diavolo poté fare, del 
resto poi gl’andiede tutto bene avendone già fatte prima le prove. Gl’altri giorni ha fatto un 
coro d’istrumenti, ed uno di musici, ed in meno quantità.4

Charles Burney assistette il 18 novembre 1770 a una »Gran funzione« a San Pie-
tro. Ai vespri, officiati dal cardinale York, cantarono Mazzanti e Cristofori, dirigeva 
Costanzi, maestro di cappella della basilica.

Le parti solistiche furono eseguite assai bene dai due cantanti che ho nominato or ora e le 
voci dei due cori accompagnati dai due organi, formavano un insieme mirabile. Le musiche 
erano di Palestrina, di Benevoli ed in parte moderne, ma in uno stile grave e maestoso. Non 
ho mai ascoltato musica in chiesa così ben eseguita, tranne che nella cappella papale. Quanto 
agli strumenti non vi erano che due organi, quattro violoncelli e due contrabbassi. Furono 
eseguite alcune fughe ed imitazioni in dialogo tra i due cori, di bellissimo effetto.5

Nel 1773 il francese Bergeret, dopo aver assistito alla »grand’messe en musique« a San 
Giovanni in Laterano notava anch’egli la bravura dei solisti, ma criticava la musica 
come poco adatta alla circostanza, troppo simile alla musica operistica:

Je ne peux pas convenir que tout ce spectacle ait l’air bien dévot dans l’église, l’attention 
étant donnée plus particulièrement à la musique qui s’est trouvée la meilleure que nous 
ayons entendue en symphonie. Il y avoit trois voix claires que l’on connoit ici sous le nom de 
musiciens et assés bonnes. Selon moy, je trouve cette musique remplie de jolies choses, mais 
n’ayant pas le caractère d’harmonie et de musique d’église que je souhaiterois. On y joua 
une ouverture très agréable d’opéra bouffon que tout le monde connoissoit.6

L’apprezzamento per i cantanti ritorna in altri testimoni del tempo: del cantore pon-
tificio Cristofori, ripetutamente menzionato da Burney, parlano con ammirazione 
anche il principe August von Sachsen-Gotha, che ne loda la bella voce limpida, 
Christian Weinlig, che lo udì alla fine degli anni ’60 a Sant’Apollinare, il pittore 
tedesco Johann Gottlieb Puhlmann che il 21 giugno 1775 lo ascoltò a Sant’Ignazio 
durante le funzioni per la festa di San Luigi.7

4 Lettera da Marino, 6 dicembre 1767. Il carteggio di padre Martini, conservato a Bologna, Mu-
seo e Biblioteca internazionale della musica, è consultabile su Internet all’indirizzo http://badigit.
comune.bologna.it/cmbm/scripts/lettere/search.asp. Per gli anni fino al 1759 è stato esaminato da 
Giancarlo Rostirolla (La corrispondenza fra Martini e Girolamo Chiti: una fonte preziosa per la conoscenza 
del Settecento musicale italiano, in: Padre Martini. Musica e cultura nel Settecento europeo, a cura di 
Angelo Pompilio, Firenze 1987, pp. 211–275). È assai ricco di notizie relative alla musica a Roma 
anche per gli anni successivi, fino alla morte di Martini nel 1784.
5 Charles Burney, Viaggio musicale in Italia, a cura di Enrico Fubini, Torino 1979, pp. 356 s.
6 Il diario del ricco finanziere francese Pierre-Jacques-Onésyme Bergeret de Grancourt è pub-
blicato in: Bergeret et Fragonard. Journal inédit d’un voyage en Italie 1773–1774, précédé d’une étude par 
M. A. Tornézy, Parigi 1895. La citazione relativa al lunedì 13 dicembre 1773 è alle pp. 150 ss
7 Ein Potsdamer Maler in Rom. Briefe des Batoni-Schülers Johann Gottlieb Puhlmann 1774–1787, a 
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È possibile che in alcune occasioni ci si servisse anche di cantanti d’opera. Per 
la festa del beato Andrea Conti, nel febbraio 1778, Tommaso Guarducci »mi favorì 
alla Messa solenne – scrive Luigi Antonio Sabbatini – cantare il Graduale, che vi 
fu un concorso grande di nobiltà.«8 In questo caso si tratta di una passata celebrità 
(Guarducci si era ritirato nel 1770, e abitava nel convento dei SS. Apostoli, dove ebbe 
luogo la funzione); invece nel 1780 è uno dei protagonisti della stagione d’opera, il 
tenore Giacomo Davide, a cantare durante le lamentazioni. Ce lo riferisce Antonio 
Canova

Adì 24 marzo 1780 […] Dopo il pranzo andiedi a san Giacomo de’ spagnoli e sentii cantare 
tre lamentazioni in musica ma molto bene. […] La sera poi andiedi alla Congregazione delle 
morte e sentii a cantare le lamentazioni, una da Davide tenore bergamasco, e la cantò per 
eccellenza, dopo poi la predica e in fine lo Stabat Mater in musica; finì la fonzione a 4 ore 
e mezza.9

Il repertorio eseguito durante le funzioni comprendeva sia musiche dei maestri di 
cappella che dirigevano l’esecuzione stessa, sia musiche di compositori del passato 
più o meno recente, spesso maestri negli anni precedenti nella medesima cappella. 
Si vedano le lettere scritte da Antonio Boroni poco dopo la nomina a maestro di 
cappella di San Pietro: allievo di padre Martini, lo informa sulle composizioni pre-
viste per la festa di San Pietro, e sull’aspettativa che circonda la sua prima comparsa 
come maestro di cappella; chiede poi consiglio al suo maestro riguardo ai modelli 
da tenere presenti nello scrivere per la basilica di San Pietro. Così il 30 maggio 1778 
scrive a Martini:

Presentemente stò aplicato a scrivere il Salmo Credidi che si produrrà il giorno di San 
Pietro; la mia situazione è veramente critica perché viene il mio Salmo doppo i due che 
sono il Dixit di Pitoni a sedici, del quale se ne ha un concetto superiore, ed il graziosissimo 
Laudate concertato di Jomella. Io mi regolo intanto a norma del suo consiglio facendolo a 
otto concertato sullo stile delle composizioni del sudetto Jomella, di quella vaghezza però 
che sia decente alla Chiesa e secondo l’espressione delle parole.

L’esito dell’esecuzione è positivo:

Il giorno di S. Pietro fu eseguito il mio Salmo Credidi a otto che stava in una grandissima 
aspettativa come prima produzione di rimarco del nuovo Maestro della Vaticana Basilica; 
devo pertanto, senza esagerare, farle partecipe come egli fece un buon effetto prodotto forse 
dalla ottima esecuzione di modo che mi stabilì quel credito che in tal genere di musica non 
si poteva avere.10

cura di Götz Eckardt, Berlino 1979, p. 66. Nella nota a p. 250 sono riportate le osservazioni di Au-
gust von Sachsen-Gotha e di Weinlig.
8 Lettera a padre Martini da Roma, 18 febbraio 1778.
9 Cfr. Antonio Canova, Scritti, a cura di Hugh Honour, Roma 1994, pp. 121 s. La citazione è 
tratta dai Quaderni di viaggio del 1779/1780.
10 Lettera a padre Martini da Roma, 29 luglio 1778.
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Boroni è però insoddisfatto delle musiche che trova nell’archivio della cappella, 
e chiede quindi aiuto a Martini, il 17 luglio 1779:

Dal momento ch’entrai nella mia Cappella di S. Pietro non trascurai né trascuro di mettere 
in opera i suoi pregiatissimi consigli. Ho esaminato pertanto le cose megliori del nostro 
archivio, ma siccome in riguardo della musica a otto quasi tutta è di Pitoni, e poche cose 
piene senza impegno di Pietro Paolo Bencini, desidererei esaminare altri autori ed in specie il 
Colonna; prego adunque il mio pregiatissimo Padre Maestro a darmi lume quai pezzi potrei 
cercare del detto Colonna come di altri celebri autori che meritino veramente l’attenzione 
di aplicarcisi. Bramerei ancora esaminare fughe d’impegno a otto perché tutte quelle che 
vedo in questo genere di Pitoni, a dirgliela schietta, non mi finiscono di piacere.

Presentemente ho terminato una messa a due cori per uso della mia Basilica, dove mi ci 
sono applicato per quanto hanno potuto permettermi le mie deboli forze. Vedendo adunque 
in seguito degli ottimi modelli in altra occasione posso sperare di far meno male.

Molte testimonianze mettono in rilievo il grande afflusso di gente per la musica in 
chiesa, e l’interesse per le esecuzioni musicali. Sabbatini racconta a padre Martini la 
sua prima funzione come maestro di cappella dei SS. Apostoli, nel 1772, con tanto di 
prova generale a porte chiuse:

le funzioni de SS. Filippo e Giacomo con tutta la strettezza del tempo tanto mi sono riuscite, 
ed hanno mostrato i signori romani di essere sodisfatti della mia debolezza; ma sono obligato 
molto a lei, perché è stato più il nome di essere stato suo scolaro che non sia stata la mia 
abilità in sodisfarli. La devo poi riverire da parte della signora contessa Cherufini che favorì, 
e mi onorò ancora nella prova che feci in chiesa con porte chiuse dove vi erano quasi tutti 
i signori maestri di cappella i quali so da ogni parte che per loro bontà mi hanno onorato 
de suoi eloggj.11

Ancora Sabbatini, nel 1776, riferisce a Martini il felice esito del triduo per una 
beatificazione, e menziona anche l’esecuzione di musica strumentale durante la fun-
zione:

è riuscito felicemente in tutto e per quanto mi dicono che anche la musica sia stata gradita 
da questi signori romani che non si contentano mai; il concorso l’è stato indicibile che la 
gente stava sino sotto il portico della chiesa moltissimi cardinali sono venuti a dir messa ed 
altri in fiocchi a visitare il beato quasi tutti in tempo della messa cantata, ieri sera ci onorò 
il papa che si trattenne tutto il salmo Beatus Vir che principiava quando entrò in chiesa e 
mezzo concerto che lo fecero due famosi corni tedeschi che si portarono molto bene.12

Particolare interesse suscitarono nel Settecento le funzioni della settimana santa nella 
Cappella Sistina. Cito una famosa testimonianza, fra le tante che si possono reperire, 
quella di Goethe, che vi assistette nel 1788:

11 Lettera a padre Martini, da Roma, 11 maggio 1772. La contessa Cherufini fu l’amante del 
cardinal Alessandro Albani, da cui ebbe una figlia. Per i suoi concerti, vedi più oltre a pp. 349 s.
12 Lettera a padre Martini, da Roma, 4 maggio 1776.
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La musica della Cappella Sistina è d’una bellezza fantastica. Soprattutto il Miserere dell’Allegri, 
e i così detti Improperi, ossia i rimproveri che Dio crocifisso muove alle turbe. Questi si can-
tano il venerdì santo. Il momento in cui il papa, spoglio d’ogni pompa, discende dal trono per 
adorare la croce, mentre tutti gli altri restano al loro posto, immobili, e il coro intona il popu-
lus meus, quidi feci tibi? è, fra tutte le funzioni, pur così notevoli, una delle più suggestive.13

Se per le composizioni da eseguire in chiesa si attingeva in primo luogo agli archivi 
delle chiese romane, la gran quantità di funzioni cui attendere e la necessità di variare 
le musiche da eseguire spinse per esempio Casali e Sabbatini, maestri rispettivamente 
a San Giovanni e ai SS. Apostoli, a chiedere aiuto a padre Martini per ottenere da 
lui composizioni da far eseguire nelle varie funzioni.14 Inoltre, alcune scelte erano 
determinate da una particolare committenza. La famiglia veneziana dei Rezzonico, 
di cui faceva parte il principe Abondio, senatore di Roma, fece eseguire più volte 
composizioni di autori veneti, come Galuppi o Bertoni. A Santa Maria in Campi-
telli fu infatti Abondio Rezzonico, lunedì 11 aprile 1784 a promuovere una simile 
esecuzione:

si fece eseguire ad istanza di molta nobiltà forastiera la famosa Messa posta in musica dai 
rinomati professori Buranello, e Bertoni, che altre volte era solita cantarsi nella chiesa di 
S. Niccola in carcere già titolo della ch: mem: del fu sign. Cardinale Gioambattista Rezzo-
nico fratello del prefato ecc.mo sig. Senatore. Il concorso fu pienissimo, e l’effetto corrispose 
appieno alla comune espettazione.15

È possibile che a questa esecuzione si riferisca il commento del reverendo Thomas 
Brand, che era Roma nel 1784 e poté ascoltare una Messa del vecchio Galuppi, rile-
vandovi »all the fire of a young composer with the learning of the last century.«16 Il 
principe Abondio Rezzonico fece nuovamente cantare composizioni di Galuppi in 
seguito, come nella notizia del 1794 menzionata più sopra.

Sul repertorio, sarebbe naturalmente opportuno un esame delle musiche con-
servate manoscritte nei principali archivi ecclesiastici romani, oggi in buona parte 
catalogati:17 si veda per esempio l’archivio musicale della basilica di San Giovanni in 
Laterano, che contiene gran quantità di musiche del maestro della basilica in quegli 

13 Johann Wolfgang Goethe, Viaggio in Italia, Firenze 1980, p. 543 (Roma, 22 marzo [1788]). Al-
tre osservazioni alle pp. 538–542. Vedi anche la dettagliata descrizione di queste funzioni in Magazin 
der Musik, a cura di Carl Friedrich Cramer, Erster Jahrgang, [Erste Hälfte], 1783, ristampa anastatica, 
Hildesheim 1971, pp. 157 ss.
14 Lettere di Casali a padre Martini del 9 aprile 1755, del 3 febbraio, 3 giugno e 12 agosto 1769; 
di Sabbatini dell’11 maggio 1772, 27 gennaio e 19 novembre 1773, 11 maggio 1774.
15 Diario ordinario, 17 aprile 1784, p. 27.
16 A Dictionary of British and Irish Travellers in Italy 1701–1800, a cura di John Ingamells, New 
Haven / Conn. / Londra 1997, p. 120. Brand fu ripetutamente in Italia negli anni ’80 e ’90; le lettere 
alla sorella sono ricche di commenti sulla musica, specie sul teatro d’opera.
17 L’IBIMUS di Roma ha curato la catalogazione di molti archivi ecclesiastici romani, fra cui 
quelli di Santa Maria Maggiore, della Chiesa del Gesù, di San Giacomo degli Spagnoli, di San Luigi 
dei Francesi. Le schede sono consultabili nella sede dell’IBIMUS presso la Biblioteca Nazionale di 
Roma.
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anni, Casali, ma anche di molti altri compositori romani del tempo.18 Assai ricca di 
musiche del secondo Settecento è anche la collezione messa insieme nell’Ottocento 
dal collezionista romano Fortunato Santini e oggi conservata a Münster.

In varie testimonianze epistolari troviamo generiche lamentele sulla decadenza 
della musica sacra a Roma.19 Il cantore pontificio Giuseppe Santarelli individuava 
due cause di questa asserita decadenza:

La prima si è il disprezzo, che i nostri giovani contrappuntisti hanno per tutto ciò, che si 
chiama antico: per cagion d’esempio, il gran Gio. Pier Luigi da Palestrina, il Zarlino, ed il 
Fux hanno egregiamente insegnato, e dimostrato nelle loro opere tutto quello che vi è da 
seguirsi, o da evitarsi, ad oggetto di far buona musica vocale a più parti, sia sacra, sia profana 
[…] Ma il Fux, il Zarlino, e Gio. Pier Luigi da Palestrina sono antichi, e tanto basta, perché i 
nostri giovani contrappuntisti non si degnino di guardarli. […] La seconda ragione poi, per 
cui la nostra musica in genere è così decaduta dall’antico splendore, si è il fanatismo, in cui 
gli antidetti nostri contrappuntisti sono, di cercare la nuovità.20

Alcune testimonianze invece tralasciano l’elogio della musica del passato per rilevare 
la contingente situazione pratica, come la lettera di Casali, che rispondeva a Martini 
il 20 novembre 1765 sulle difficoltà economiche delle chiese di Roma:

Ricevetti il suo piego dal sig.r Consorti con dentro il manifesto delle messe del sig.r Caroli, 
io ho parlato con tre i quali gli ho trovati unanimi per più ragioni, prima perché sono già 
due anni che sono state o levate del tutto, ò scemate di prezzo una gran quantità di musiche, 
stante il taglione imposto, sicché nissuno si sente di spendere danari per curiosità, l’altra 
che nelle nostre chiese mensuali non usano violini, e nissuno delli Prefetti spende più un 
baiocho per l’Archivio, come usava prima, che ci sono stati di quelli che anno speso qualche 
migliaio di scudi per le musiche con istromenti nissuno vol far cantare la robba d’altri (ben-
ché ce n’è qualcuno che si sa di certo che non è capace di far robba sua).

L’esame dei documenti conservati negli archivi delle varie cappelle musicali potrà 
chiarire in quale misura le diverse istituzioni abbiano rinunciato alle esecuzioni 
musicali, abbiano diminuito il numero dei cantori o decurtato le retribuzioni di 
compositori ed esecutori,21 così come l’esame del repertorio potrà definire la perti-

18 L’archivio musicale della Basilica di San Giovanni in Laterano. Catalogo dei manoscritti e delle edizioni 
(secc. XVI–XX), a cura di Giancarlo Rostirolla, introduzione di Wolfgang Witzenmann, Roma 2002 
[ma 2003] (Pubblicazioni degli archivi di stato, Strumenti 153).
19 Cfr. la lettera di Boroni a padre Martini, 30 maggio 1778: »Le fò sapere però che se la musica 
in Bologna va decadendo qui in Roma l’ho trovata avvilita a un segno incomprendibile; tuttavia 
bisogna per forza adattarsi al secolo, e prender quello che si puole« (vedi anche la lettera di Cirri a 
padre Martini, 21 dicembre 1778).
20 La lettera fu stampata nel libro di Martin Gerbert, De cantu et musica sacra, St. Blasien 1774, ed 
è riportata in Giancarlo Rostirolla, Orazio Bucelli e il suo contributo alla restaurazione della musica sacra 
a Roma tra Settecento e Ottocento, in: La musica e il sacro. Atti dell’incontro internazionale di studi, 
Perugia 29 settembre – 1 ottobre 1994, a cura di Biancamaria Brumana, Galliano Ciliberti, Firenze 
1997, pp. 133–163: 141.
21 Saverio Franchi e Orietta Sartori hanno indagato questo aspetto per la chiesa di Sant’Antonio 
dei Portoghesi (Attività musicale nella chiesa nazionale di Sant’Antonio dei Portoghesi e altre musiche di 
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nenza della contrapposizione antico / moderno che spesso affiora nelle dichiarazioni 
di molti musicisti del tempo.

Certamente in crisi fu comunque, nel tardo Settecento, l’organismo corporativo 
che riuniva i musicisti romani, la Congregazione di Santa Cecilia. La congregazione 
conferiva la patente, previo esame, a maestri di cappella, organisti, cantori e strumen-
tisti per poter lavorare nelle chiese di Roma. Ogni anno, organizzava una funzione 
per la festa di Santa Cecilia nominando tre maestri cui affidare la composizione di 
Messa e Vespri in San Carlo ai Catinari. L’esame dei verbali delle congregazioni (di 
due tipi: generali e segrete) che si tennero (una volta l’anno) nella seconda metà 
del secolo,22 mostra la Congregazione in crescente difficoltà economica: nel 1763 
il camerlengo Don Antonio Lorenzo Pagnini comunicava che la congregazione è 
ridotta in uno stato »quasi deplorabile … per non essere corrisposta di quelle ele-
mosine annuali che Le si devono da una gran parte de’ suddetti fratelli arretrati da 
più anni«; le continue morosità impedirono addirittura di realizzare le musiche per 
la festa di Santa Cecilia, come anche Sabbatini riferisce a padre Martini il 17 giugno 
1778: »e si puol dire un’accademia, o congregazione (come loro la chiamano) d’idea 
non essendovi né stabilimento d’entrata, né adunanze, e sono tre anni che nettam-
poco fanno più la festa di S. Cecilia.«

La litigiosità fra i maestri per assicurarsi le diverse funzioni generò ripetuti 
richiami all’osservanza degli statuti, e nel 1776 si arrivò allo scontro generazionale: i 
maestri più anziani (Pesci, Casali, Costanzi, Carpani, Aurisicchio, Simonelli) si rivol-
sero a Pio  VI lamentando che i giovani cercavano di scavalcarli proponendosi a 
minor prezzo nelle chiese ›fisse‹. Il cardinal protettore intervenne riconfermando il 
decreto del 1747, che vietava a chiunque di tentare di fare le musiche nelle chiese in 
cui ci fosse fisso un maestro patentato, sotto pena di un anno di sospensione della 
patente. Non si può però non rilevare che alcuni maestri romani, come Casali o 
Costanzi, accentravano in sé un’enorme quantità di incarichi.23 Lo stato di crisi della 
congregazione è particolarmente evidente dal 1780 al 1792, periodo nel quale non si 

committenza portoghese a Roma nei secoli XVII–XVIII, in: »Musica se extendit ad omnia«: Studi in ono-
re di Alberto Basso in occasione del suo 75° compleanno, a cura di Rosy Moffa, Sabrina Saccomani, 
Lucca 2007, pp. 211–279) tracciando per il secondo Settecento l’andamento (discendente) delle 
retribuzioni dei maestri di cappella Costanzi, Casali e Bolis.
22 Roma, Accademia Nazionale di Santa Cecilia, Archivio storico, »Atti delle Congregazioni ge-
nerali e segrete dal 5 Nov: 1755: al 22: luglio 1825«.
23 Si veda il memoriale di Casali citato all’inizio di questo paragrafo, e la lettera di Pierantonio 
Serassi (del 4 gennaio 1755) in cui si afferma che Costanzi »per impegni fa quasi tutte le musiche di 
Roma, e pure è tanto debole, che le sue cose muovono lo stomaco. Ci sono due eccellenti napolitani, 
ma fanno appena tre o quattro fonzioni all’anno, perché tutte sono ingoiate da questo Giovannino, 
che ha protezioni te[rri]bili [?]« (cit. Marcello Eynard, Paola Palermo, La musica a Roma nel secondo 
Settecento: testimonianze nelle lettere familiari dell’erudito Pierantonio Serassi, in: Fonti musicali italiane 9 
[2004], pp. 71–81: 80 s.). Questa situazione non sembra essere cambiata nei decenni successivi, e 
alla morte di Costanzi Sabbatini scriveva: »Ora sono tutti questi maestri in un gran sconvolgimento 
chi per avere una chiesa e chi un’altra mentre il defonto avea delle gran faccende« (lettera a padre 
Martini del 7 marzo 1778).
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svolsero più nemmeno le annuali riunioni. Oltre che dai documenti interni alla con-
gregazione, ulteriori notizie si possono ricavare dalle lettere di Casali e di Sabbatini a 
padre Martini, relative allo svolgimento degli esami per la patente di maestro,24 o alle 
liti tra religiosi conventuali e la congregazione.25

Il teatro d’opera

Mi soffermo solo brevemente sulle rappresentazioni d’opera, che costituiscono l’am-
bito più frequentemente indagato per questo periodo.

Il sistema dei teatri d’opera settecenteschi a Roma fu per tutto il secolo assai 
articolato, con numerosi teatri (Alibert, Capranica, Argentina, Valle, Tordinona, Pace, 
Pallacorda) destinati ai diversi generi. Esso si definisce nel corso degli anni ’30, e nella 
seconda metà del secolo vede in attività, durante la stagione di carnevale, due teatri 
per l’opera seria e il ballo, Argentina e Alibert, e svariati altri (Valle, Capranica, Pace, 
Pallacorda, Tordinona) destinati a rappresentazioni di commedie con intermezzi 
comici in musica: di questi, almeno il Valle e il Capranica ebbero un’attività regolare 
per tutto il periodo. Il Valle ottenne inoltre, nell’ultimo quarto del secolo, il permesso 
di dare rappresentazioni anche nelle stagioni di primavera e autunno.

La ricostruzione del repertorio messo in scena in quei teatri è oggi resa più 
agevole dal catalogo dei libretti di Sartori, e dalla ricerca di Saverio Franchi confluita 
nel volume Le impressioni sceniche:26 i dati che possiamo trarre da questi lavori ci con-
sentono di chiarire e correggere – ove necessario – le cronologie disponibili.27

Proprietà e gestione di questi teatri sono state studiate in anni recenti grazie 
all’esame di due principali tipologie di documenti: da una parte gli atti notarili, 
dall’altra gli archivi di famiglia.

Per quanto riguarda il primo tipo di documenti, Maria Grazia Pastura Ruggiero 
ha effettuato nel 1989 un utilissimo spoglio degli atti notarili conservati all’Archivio 

24 Cfr. le lettere di Casali del 20 novembre 1765, e in particolare del 22 dicembre 1776.
25 Varie lettere di Sabbatini a Martini (23 e 26 dicembre 1778, 30 gennaio e 3 marzo 1779) do-
cumentano una controversia tra i padri minimi (paolotti) di Sant’Andrea delle Fratte e Casali come 
rappresentante della congregazione di Santa Cecilia. Quest’ultimo aveva cercato (senza successo) di 
impedire a un religioso siciliano dell’ordine dei paolotti di »battere la musica« nella sua chiesa per la 
festa di Sant’Andrea.
26 Saverio Franchi, Le impressioni sceniche. Dizionario bio-bibliografico degli editori e stampatori romani 
e laziali di testi drammatici e libretti per musica dal 1579 al 1800. Ricerca storica, bibliografica e archivistica 
condotta in collaborazione con Orietta Sartori, Roma 1994 (Sussidi eruditi 44).
27 Giulia De Dominicis, I teatri di Roma nell’età di Pio VI, Roma 1922; Alberto Cametti, Il teatro 
di Tordinona, poi di Apollo, Tivoli 1938; Alberto De Angelis, Nella Roma papale: il teatro Alibert o delle 
Dame, Tivoli 1951; Mario Rinaldi, Due secoli di musica al teatro Argentina, Firenze 1978; Elisabetta 
Natuzzi, Il teatro Capranica dall’inaugurazione al 1881, Cronologia degli spettacoli con indici, Napoli 1999 
(Quaderni della musica e della danza 12). È in preparazione inoltre una monografia di Martina 
Grempler sul teatro Valle.
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di Stato di Roma: si tratta di vertenze giudiziarie, inventari, contratti di affitto, inter-
venti governativi ecc.28 Il lavoro della Pastura Ruggiero è stato condotto a campione, 
vale quindi la pena di mettere mano ancora a questa documentazione. Ancor più 
interessanti sono i materiali tratti da archivi privati, perlopiù familiari. La gestione 
dei teatri da parte di società di nobili – secondo un modello dominante nell’Italia 
di metà Settecento – ha fatto reperire proprio negli archivi di quelle famiglie che 
erano state coinvolte in queste società i documenti relativi alla gestione. Si tratta di 
carte attinenti all’organizzazione delle stagioni d’opera: scelta di libretti, scritture di 
cantanti, di compositori, di strumentisti, bilanci a conclusione delle stagioni. Tutti 
materiali che sono stati finora studiati per periodi limitati:29 anche in questo caso 
ulteriori ricerche potranno essere fruttuose, e dare così una risposta ai tanti interro-
gativi ancora aperti.

Per la ricezione degli spettacoli d’opera in questo periodo ci si deve rivolgere a 
carteggi e diari, anch’essi finora utilizzati in modo molto parziale e ripetitivo; scarse, 
come è noto, le notizie ricavabili dal Diario ordinario, aldilà di date e titoli delle opere. 
Segnalo invece, poiché si tratta di un caso non consueto, il tentativo di recensire le 
rappresentazioni d’opera effettuato dal periodico Memorie per le belle arti, che inserì 
nel febbraio del 1785 un articolo sull’Amore ingegnoso di Paisiello, rappresentato al 
Valle nella stagione di carnevale, e nel febbraio 1786 una Lettera del Signor N. N. agli 
Autori di queste Memorie nella quale si tratta delle opere della stagione 1786: Virginia 
di Albertini, Ifigenia di Giordani e Chi la fa l’aspetti di Fabrizi. Nel primo di questi 
due articoli si elogia l’equilibrio raggiunto da Paisiello fra voce e strumenti: »La parte 
cantante vi trionfa. L’istrumento la serve coll’analogia dei motivi adattati alle parole 
che accompagna, e mai la soffoga: ed a tal fine dove potevano raffreddare l’interesse 
degli uditori, ha giudiziosamente soppresso i ritornelli delle arie«; segue l’esame dei 
singoli brani, secondo uno schema che diventerà usuale nella critica ottocentesca, 
e si segnalano il Finale del I atto e il Quintetto del II atto per la grande capacità 
di rendere il dramma. La Lettera sulle opere del carnevale 1786 individua nella Vir-
ginia di Albertini rappresentata all’Alibert uno stile facile e piano, non abbondante 
di novità, ma espressivo e sostenuto; il pezzo più originale è l’aria »Ah se sul Tebro 
ancora«, cantata da Rubinelli. Per quanto riguarda Ifigenia di Giordani data all’Ar-
gentina, l’anonimo giornalista afferma che il duetto e il terzetto sono stati tra i più 
bei pezzi di musica uditi quest’anno, e la cavatina e il recitativo che precedevano il 

28 Maria Grazia Pastura Ruggiero, Fonti per la storia del teatro romano nel Settecento conservate 
nell’Archivio di Stato di Roma, in: Il teatro a Roma nel Settecento, vol. 3: Le fonti, Roma 1989, 
pp. 505–586.
29 Cfr. Francesco Sinibaldi, Proprietà, gestione e concorrenza nel teatro romano del Settecento: alcuni 
documenti inediti sul teatro Argentina dal Fondo Sforza Cesarini, in: La musica a Roma attraverso le fonti 
d’archivio. Atti del convegno internazionale, Roma 4–7 giugno 1992, a cura di Bianca Maria An-
tolini, Arnaldo Morelli, Vera Vita Spagnuolo, Lucca 1994, pp. 205–220; Elisabetta Mori, I Maccarani 
dal teatro di corte al teatro Alibert, ivi, pp. 183–204; Antonietta Cerocchi, Il teatro Alibert o »delle Dame«: 
struttura e organizzazione, in: Mozart, Padova e la Betulia liberata, a cura di Paolo Pinamonti, Firenze 
1991 (Quaderni della rivista italiana di musicologia 24), pp. 395–405.
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terzetto erano molto espressivi. Questo terzetto sarebbe piaciuto anche di più se non 
avesse avuto un potente rivale in quello dell’anno precedente. Tuttavia la chiusa del 
terzetto viene criticata perché troppo vicina allo stile buffo. Infine, l’opera di Fabrizi 
rappresentata al Capranica ha messo d’accordo i dotti e gli ignoranti, poiché si tratta 
di musica vivace, ma semplice; allegra, ma senza fracasso. Anche qui viene segnalato 
come eccellente il quartetto.30

Oratori e componimenti sacri

Alla stagione operistica faceva da contraltare la stagione di oratori: essi si potevano 
ascoltare – da novembre alla domenica delle palme – sia all’oratorio della Chiesa 
Nuova, sia all’oratorio di San Girolamo della carità. Ogni stagione prevedeva una 
trentina circa di esecuzioni, alternando oratori già ascoltati ad altri composti appo-
sitamente. Nel corso del secolo la percentuale di oratori nuovi tende a diminuire. 
Per questo tipo di attività, la ricostruzione dei titoli eseguiti non è facile, poiché di 
frequente non veniva stampato il libretto. Si è fatto quindi ricorso al Diario ordinario, 
che dava notizia – non regolarmente – delle esecuzioni di oratori, e soprattutto alla 
documentazione d’archivio. Attraverso questo tipo di ricerca, possediamo un quadro 
sufficientemente chiaro delle stagioni oratoriali a San Girolamo della carità31 e alla 
Chiesa Nuova (ma solo per l’ultimo quarto del secolo).32

Componimenti sacri in musica venivano poi eseguiti da collegi e congrega-
zioni in occasione di particolari festività: al Collegio Nazareno (dal 1704 al 1784, 
nelle accademie solenni per la Natività della Vergine), al Collegio Clementino (per 
l’Assunzione della Vergine), al Collegio Germanico-Ungarico, al Collegio Capranica 
(in occasione delle accademie per la Resurrezione), presso la Congregazione della 
SS.ma Natività di Maria Vergine in San Lorenzo in Lucina il venerdì santo.

30 Memorie per le belle arti, febbraio 1785, pp. 13–16; febbraio 1786, pp. 45–56. Il periodico uscì 
fino alla fine del 1788, ma nei vol. 3 (1787) e 4 (1788) non troviamo più recensioni di spettacoli mu-
sicali. Si tratta di una scelta degli estensori del giornale, convinti dell’inutilità di tali recensioni, come 
si afferma esplicitamente nel febbraio 1787: »Noi dunque benché abbiamo ammirato nel teatro Valle 
le facili grazie del celebre sig Anfossi, benché anche in mezzo ai clamori di un contrario partito, ed ai 
continui falli di esecuzione ci sia riuscito di gustare le solide bellezze della musica del signor Fabrizi 
nel teatro Capranica, pur non ostante non ci porremo a volerne comporre descrizioni, inutili del 
pari a chi udì tali musiche, ed a chi non ascoltolle.« Ulteriori informazioni su questo periodico a 
pp. 359 s. di questo saggio.
31 Eleonora Simi Bonini, Il fondo musicale dell’Arciconfraternita di S. Girolamo della Carità, Roma 
1992 (Cataloghi di fondi musicali italiani  15; Quaderni della rassegna degli archivi di stato  69; 
Pubblicazioni degli archivi di stato). Osservazioni sulle stagioni di oratorio nel saggio introdutti-
vo: Bianca Maria Antolini, Eleonora Simi Bonini, L’attività musicale in S. Girolamo della Carità, ivi, 
pp. 23–35.
32 Johnson, Roman Oratorio (vedi nota 3).
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Le cantate del Nazareno sono state dettagliatamente studiate attraverso l’esame 
dei libretti, le notizie sul Diario ordinario, i documenti dall’archivio dell’istituzione, il 
fondo musicale relativo;33 altrettanto si dovrebbe fare per le altre istituzioni citate.

Feste

Riunisco sotto questa generica dicitura alcune osservazioni su quelle manifestazioni 
musicali caratterizzate da una prevalente funzione di addobbo cerimoniale o cornice 
festosa. La documentazione che ho esaminato cita assai spesso la presenza di musica 
strumentale e di orchestre per solennizzare avvenimenti di vario tipo.

Un primo caso è costituito dalle adunanze di accademie artistiche e letterarie. 
L’Accademia di S. Luca dal 1750 prevedeva durante le premiazioni l’esecuzioni di 
brani strumentali all’inizio, in mezzo e alla conclusione della manifestazione.34 Anche 
l’Arcadia, in alcune sue riunioni, seguì uno schema di questo tipo: nell’aprile 1792 
per esempio, l’adunanza per l’acclamazione in arcade del principe Carlo di Suderma-
nia, riuscì bellissima – secondo il Diario ordinario – per l’eccellenza della parte lette-
raria, per la magnifica illuminazione e »per la lieta musica che andava interrompendo 
di tanto in tanto la recita.«35

Un secondo frequentissimo caso è quello delle feste per beatificazioni, cano-
nizzazioni, elevazione al cardinalato o elezione del nuovo papa.36 Nel secondo Set-
tecento questi avvenimenti venivano festeggiati soprattutto con l’illuminazione di 
chiese e palazzi e la presenza di orchestre che suonano all’aperto. Riporto qui di 
seguito qualche esempio.

Per l’elezione del nuovo papa Clemente XIII, nel 1758 »Fra gli altri si è molto 
distinto il Sig.r Ambasciatore Veneto e Monsignor Furietti nostro, il quale ha illu-
minato a torce le due facciate del suo palazzo, ponendo sulla loggia una buona e 
numerosa orchestra, e riempiendo la strada avanti di fanali e di botti ardenti.«37

33 Ariella Lanfranchi, Enrico Careri, Le cantate per la Natività della B. V. Un secolo di musiche al Col-
legio Nazareno di Roma (1681–1784), in: Haendel e gli Scarlatti a Roma. Atti del convegno interna-
zionale di studi (Roma, 12–14 giugno 1985), a cura di Nino Pirrotta, Agostino Ziino, Firenze 1987, 
pp. 297–347; Enrico Careri, Catalogo dei manoscritti musicali dell’Archivio generale delle scuole pie a San 
Pantaleo, Roma 1987 (Cataloghi di fondi musicali italiani 6).
34 Cfr. Franco Piperno, Musica e musicisti per l’Accademia del Disegno di San Luca (1716–1860), in: 
La musica a Roma (vedi nota 29), pp. 553–563. Piperno ha ricostruito fra l’altro la composizione 
delle orchestre (32–34 elementi) impegnate nelle premiazioni a partire dal 1771. Dal 1795 venne 
ripristinata nelle premiazioni la cantata conclusiva. Una descrizione della cerimonia del 19 maggio 
1775 ci è fornita dal pittore tedesco Puhlmann (Ein Potsdamer Maler [vedi nota 7], p. 58; la cappella 
fece musica all’inizio, a metà e alla fine).
35 Diario ordinario, 28 aprile 1792, p. 2.
36 Le caratteristiche delle feste a Roma nel secondo Settecento sono delineate in Corpus delle feste 
a Roma, vol. 2: Il Settecento e l’Ottocento, a cura di Marcello Fagiolo, Roma 1997.
37 Lettera di Pierantonio Serassi al fratello Giambattista, 8 luglio 1758, in: Eynard / Palermo, La 
musica a Roma (vedi nota 23), pp. 76 s.
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Nel 1770, in occasione della creazione dei cardinali Marefoschi, Borghese, Rez-
zonico, la casa Borghese si distinse per aver illuminato il palazzo con due ordini 
di torce e aver fatto erigere davanti al palazzo »due grandi orchestre numerose di 
strumenti musicali, che in dette sere fecero vaghe sinfonie, per divertimento del 
popolo, che concorse a udirle.« Nello stesso anno, l’ambasciatore portoghese aveva 
festeggiato allo stesso modo il nuovo cardinale Carvalho de Mendoça: oltre all’illu-
minazione, »alla ringhiera del palazzo vi fu una numerosa banda di strumenti da fiato, 
che facevano vaghe sinfonie; oltre il rullo delli tamburri che giravano nelle vicinanze 
del Palazzo medesimo.«38

Nel 1783, il cardinal Gregorio Salviati prese possesso dell’Arciconfraternita della 
Madonna santissima dell’orto »col solenne Te Deum accompagnato da scelta musica, 
e da numeroso sparo di mortaletti. In tale occasione quei confratelli, oltre l’aver fatto 
superbamente ornare quella chiesa, fecero apparare tutto l’ospedale ivi annesso, e 
fuori dalla medesima fecero erigere due palchi, dai quali si udivano armoniose sinfo-
nie, con plauso del numeroso popolo ivi concorso per tale funzione.«39

Il 17 maggio 1789 i festeggiamenti per il beato Sebastiano dell’Apparizione videro 
una »vaga« illuminazione del convento dell’Aracoeli e di tutta la piazza del Campi-
doglio, i fuochi d’artificio, »e per trattenimento del popolo vi erano state erette due 
grandi orchestre ripiene di ogni sorte di strumenti, che interpollatamente facevano 
continue sinfonie.«40 Nel 1791, per la beatificazione di suor Maria dell’incarnazione, 
i carmelitani scalzi del Convento delle Quattro fontane organizzarono due grandi 
orchestre, una ripiena di strumenti a corda, l’altra di strumenti a fiato che »interpolata-
mente facevano armoniose sinfonie.«41 Il 17 agosto 1794, in piazza Colonna, a conclu-
sione della festa dell’immagine miracolosa detta la Pietà, le »grandi« orchestre erano 
tre, »due di diversi strumenti e la terza per la banda militare, che interpolatamente 
eseguivano delle armoniose sinfonie per divertimento dell’immenso popolo, che vi 
concorse.«42 Nello stesso 1794, per l’elevazione al cardinalato di Giovanni Rinuccini,

i giudici, e notari di questo governo volendo dimostrare il loro giubilo per l’esaltazione alla 
Sagra Porpora del loro amabil superiore Giovanni Rinuccini governatore di Roma, fecero 
antecedentemente apparare con arazzi, damaschi e velluti trinati, e frangiati d’oro, tutto il 
portico e cortile del palazzo di esso governo, che era tutto illuminato a giorno con torcie, 
fiaccole e lanternoni; ed ivi essendo erette due ben disposte orchestre nelle predette sere 
furono eseguite diverse armoniose sinfonie da buon numero di professori; e siccome per 
la grande affluenza di nobiltà, e popolo che vi concorse restava angusto quel sito, fecero 
altresì erigere altre due orchestre nella piazza avanti a quel palazzo, dove parimenti restava 
affollatissimo il popolo.43

38 Diario ordinario, rispettivamente 15 settembre e 3 febbraio 1770.
39 Diario ordinario, 8 febbraio 1783. pp. 7 s.
40 Diario ordinario, 23 maggio 1789 (cit. Corpus delle feste a Roma [vedi nota 36], p. 239).
41 Diario ordinario, 11 giugno 1791, p. 11.
42 Diario ordinario, 23 agosto 1794.
43 Diario ordinario, 1 marzo 1794, p. 22.
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L’uso di orchestre di strumenti, genericamente impegnate a eseguire »armoniose 
sinfonie«, si registra di frequente anche durante banchetti o feste per particolari 
ricorrenze: battesimi, nozze, visite di illustri personaggi, celebrazioni politiche. Ecco 
anche per queste occasioni qualche esempio. Per il battesimo del figlio di Andrea 
Doria Pamphilj, il 20 novembre 1768, al termine della cerimonia religiosa nella cap-
pella del palazzo venne allestito nella Galleria un ricco rinfresco. Il cortile era addob-
bato con arazzi e festoni; sotto al portico vennero eretti due palchi a due ordini per 
i musicisti, che suonarono l’intera giornata;44 per il compleanno dell’imperatrice 
d’Austria, il 13 maggio 1769 il conte Kaunitz ambasciatore cesareo »fa grande illu-
minazione al suo palazzo con istromenti d’ogni genere«;45 per le nozze del delfino e 
di Maria Antonietta d’Austria, il 30 maggio 1770 l’ambasciatore francese cardinal de 
Bernis assiste alla Messa e Te Deum a San Luigi, poi ritorna al suo Palazzo »dove fu 
ricevuto all’arrivo dal suono festevole di più concerti di varj istromenti, di trombe, 
pifari, e tamburri«;46 nel 1770 grandi feste a Roma per la pace fra la Santa Sede e il 
Portogallo: »si è cantato il Te Deum in tutte le Basiliche, e per due sere si è illuminata 
tutta la città. […] Tutti li ministri de’ Principi hanno anch’essi dati pubblici segni di 
allegrezza con illuminar a doppio ordine di torce i loro palazzi; e fra tutti si è distinto 
il Cardinal Neri Corsini, come Protettore della Corona di Portogallo, avendo oltre 
all’illuminazione fatta fare un’orchestra a più cori di squisitissime sinfonie«.47

Nel 1783 il duca de Azara organizzò grandi feste per la nascita dei due gemelli 
figli del principe delle Asturie. Dopo il Te Deum a San Giacomo degli Spagnoli, la 
sera »fu tutta illuminata dalla parte di piazza Navona la facciata della Chiesa mede-
sima con gran numero di lanterne, e fiaccole, sì vagamente distribuite, che attira-
rono un infinito numero di popolo, per trattenimento del quale eranvi due grandi 
orchestre ripiene di vari strumenti, che interpollatamente facevano varie sinfonie; 
ed il tutto terminò con universale applauso, e con quel buon’ordine, che desiderar 
si potesse.«48

Per la presentazione della chinea da parte dell’ambasciatore di Ferdinando IV re 
delle due Sicilie, D. Filippo Colonna, nel 1783,

furono erette due fontane di generoso vino per comodo della plebe; e le finestre, e le due 
ringhiere di detto Palazzo furono ornate con nobili apparati, e con copiosa illuminazione 
di torce, e fiaccole, e nella piazza si viddero erette lateralmente alle Macchine due grandi 
orchestre, dalle quali si udirono armoniose sinfonie. […] Infinito fu il concorso del popolo 

44 Corpus delle feste a Roma (vedi nota  36), p. 183; Claudio Annibaldi, L’archivio musicale Doria 
Pamphilj: Saggio sulla cultura aristocratica a Roma fra 16° e 19°  secolo, in: Studi musicali 11  (1982), 
pp. 91–120 e 277–344: 314.
45 Lettera di Pierantonio Serassi al fratello Giambattista, 13 maggio 1769, in: Eynard / Palermo, La 
musica a Roma (vedi nota 23), p. 77.
46 Diario ordinario, 2 giugno 1770, p. 12.
47 Lettera di Pierantonio Serassi al nipote Giuseppe, 29 settembre 1770, in: Eynard / Palermo, La 
musica a Roma (vedi nota 23), p. 77. Lo stesso avvenimento è descritto in Burney, Viaggio musicale in 
Italia (vedi nota 5), p. 241.
48 Diario ordinario, 29 novembre 1783, pp. 5 ss.
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per osservarle, e per godere delle diverse sinfonie, qual dilettevole divertimento fu goduto 
ancora dalla numerosa nobiltà di ogni rango, anco estera, che si portò nel Palazzo del sig. 
ambasciatore, dal quale fu fatta servire di abbondanti, ed esquisiti rinfreschi di più sorte di 
gelati.49

Anche durante le corse dei barberi suonavano orchestre;50 e durante i banchetti, 
come nel 1791, in occasione della visita dei principi di Savoia Carignano, quando il 
cavalier di Priocca offrì una splendida conversazione e magnifica cena a 80 invitati, 
e »fu servita la nobile comitiva d’una banda d’istromenti da fiato dall’arrivo delle 
AA. LL. fino alla fine della cena, e della conversazione«;51 o l’anno successivo, quando 
il duca di Santacroce diede un pranzo per 41 commensali »che in tale occasione 
furono divertiti con una banda di strumenti da fiato.«52

Sempre accompagnati da sinfonie erano le feste che il principe Borghese, a par-
tire almeno dalla fine degli anni ’70, organizzava nella villa fuori porta del Popolo: 
domenica 27 giugno 1784, per esempio, il principe invitò »tutta la nobiltà, che in 
quel suo Casino fu fatta servire di abbondanti rinfreschi di tutte sorte di gelati. Nella 
piazza avanti il medesimo era stata eretta una grande orchestra ripiena di numerosi 
strumenti sì da corda, che da fiato, ove dopo le ore 23 fece inalzare una Macchina 
aerostatica.«53 Il 18 ottobre 1789 nella sua villa il principe Borghese »fece porre diverse 
barchette nel nuovo lago detto di Esculapio, ripiene di varie sorte di strumenti, che 
con le loro vaghe sinfonie dilettavano gli spettatori che andavano a diporto intorno 
al medesimo, che divien sempre più grato al pubblico«; e nel 1791 il Diario ordinario 
registra sei feste a Villa Borghese, offerte dal principe, in cui i commensali erano 
»divertiti da due numerose bande di strumenti […] una al Tempio di Esculapio in 
mezzo a quel gran lago, e l’altra situata dentro una barchetta, che andava galleggiando 
per il medesimo, facendo l’eco all’altra predetta.«54

49 Diario ordinario, 5 luglio 1783. La prima macchina rappresentava la storia degli Orazi e Curiazi, 
la seconda la mossa de’ Barberi a piazza del Popolo in carnevale. La consegna del tributo della chinea 
(una cavalla o mula dal mantello bianco) al papa, segno di vassallaggio per l’investitura dei sovrani 
delle due Sicilie, era forse la più importante di tutte le cerimonie civili che si svolgevano a Roma. 
In questa occasione dal 1722 ogni anno il principe Colonna faceva costruire due macchine pirotec-
niche nelle sere del 28 e 29 giugno. Erano architetture in legno, gesso o cartapesta, realisticamente 
modellate e dipinte, spesso con soggetti mitologici o allegorici finalizzati alle vicende dinastiche.
50 Vedi la lettera di Casali a padre Martini, 29 marzo 1769: l’imperatore Giuseppe II assistette alla 
corsa »in casa Ruspoli, e dal prencipe Ruspoli fu fatta aprire una ringhiera, e fatto un palco perché 
venisse più in fuori tutta la larghezza dell’alto muricciolo con superbo padiglione, e di qua e di là due 
orchestre d’istromenti quali sonarono alternativamente tutta la giornata«; anche l’arciduca Massimi-
liano, il 10 luglio 1775, vide la corsa dal palazzo dei principi Ruspoli, dove di fronte era un »Chor 
mit Musici« (cit. in Ein Potsdamer Maler [vedi nota 7], p. 72).
51 Diario ordinario, 31 dicembre 1791, pp. 11 ss.
52 Ibid., 11 febbraio 1792, pp. 11 s.
53 Ibid., 3 luglio 1784, p. 6.
54 Cfr. rispettivamente Diario ordinario, 24 ottobre 1789 (cit. in Corpus delle feste a Roma [vedi 
nota 36], p. 243); Diario ordinario, 15, 29 ottobre e 5 novembre 1791.
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Troviamo infine un corredo sonoro di »armoniose sinfonie« anche per le cacce 
dei tori e delle bufale organizzate nel giugno 1776 nell’anfiteatro eretto nella piazza 
delle Terme di Diocleziano e »capace di più di 40 strumenti musicali«:

Il gran steccato eretto senza risparmio di spesa, per sicurezza dei Dilettanti; l’ordine de’ pal-
chetti inalzati per la nobiltà, ed altre persone […]; le due gradinate a più ordini, coperte di 
arazzi per comodo de’ dilettanti, e finalmente le due grandi orchestre di numerosi strumenti 
musicali, sì da fiato, che da corde, rendettero detto sito un Anfiteatro de’ più belli che siansi 
veduti a nostri giorni. Diedero pure inizio al divertimento con armoniosi, e ben composti 
concerti, che vennero proseguiti alternativamente per tutto il tempo; ed in appresso si prin-
cipiò la caccia de tori.55

Anche il varo delle barche all’Arsenale pontificio accanto al porto di Ripa grande si 
svolgeva al suono di un’orchestra di fiati.56

Allo stato delle ricerche, possiamo solo registrare le numerose occasioni in cui 
suonavano orchestre e / o bande di strumenti a fiato. Non sappiamo che tipo di 
musica venisse eseguita, né chi fossero i compositori. Per ora, ho potuto reperire un 
unico manoscritto destinato proprio a una delle occasioni citate sopra: una Sinfonia 
con violini, viola, oboè, clarinetti, fagotti, corni, trombe e basso di Giovanni Masi, »In occa-
sione dei divertimenti notturni alla Villa Pinciana nell’estate 1789«.57

All’ambito celebrativo appartengono anche le varie cantate allusive all’evento 
da celebrare, e in questo caso spesso abbiamo un libretto a tramandarne la memoria: 
cantate furono composte ed eseguite per l’esaltazione al trono pontificio di Cle-
mente XIV (1769), per il possesso di Pio VI (1775), per il compleanno della regina 
di Portogallo (1779), per la pace tra la Russia e la Turchia (1792).58 Per la nascita del 
Delfino di Francia nel 1782 l’ambasciatore cardinal de Bernis fece eseguire ben due 
cantate, entrambe su testo di Vincenzo Monti (allora segretario di Luigi Braschi 
nipote del papa), con musica rispettivamente di Antonio Boroni e di Domenico 
Cimarosa.59

In molti casi sinfonie e cantate facevano parte del programma di festeggiamenti 
che le famiglie nobili romane organizzavano per illustri ospiti stranieri: principi e 
regnanti passavano dalle visite ai musei e monumenti di Roma, ai ricevimenti (con-

55 Corpus delle feste a Roma, p. 221.
56 Ivi, p. 243.
57 I-Rc, prov. Compagnoni Marefoschi, Ms. 5943.
58 I felici avvenimenti di Roma, cantata per l’esaltazione di Clemente XIV al pontificio trono, poesia 
Filippo Maria Mattiucci carmelitano, 1769; Componimento per musica. In occasione del solenne possesso 
della Santità di Pio VI, Roma 1775; Per l’augustissimo giorno natalizio di sua maestà fedelissima Maria 
Francesca regina di Portogallo, Roma 1779, poesia abate Luigi Godard, musica Marcello di Capua; Per la 
gloriosissima pace fatta colla Porta ottomana da Caterina II imperatrice di tutte le Russie. Cantata da eseguirsi 
nel palazzo del signor Gasparo Santini console generale di tutte le Russie presso la S. Sede la sera de’ 
11 febbraio 1792.
59 Sulle feste per la nascita del delfino cfr. Corpus delle feste a Roma (vedi nota 36), p. 228. Sui testi 
delle due cantate vedi la lettera di Vincenzo Monti a don Cesare Monti, da Roma 13 febbraio 1782, 
in: Vincenzo Monti, Epistolario, a cura di Alfonso Bertoldi, vol. 1, Firenze 1928, n. 126.
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versazioni) nei vari palazzi, ai teatri, alla partecipazione alle funzioni religiose più 
suggestive.60 Spesso si pubblicava un Ragguaglio della visita. La musica aveva un suo 
posto significativo, di cui do alcuni esempi, fra i tanti che si possono individuare negli 
anni di cui stiamo trattando.

Alla fine di giugno 1775 giunse a Roma l’arciduca d’Austria Massimiliano: oltre 
a numerose feste da ballo, la nobiltà romana organizzò una serie di trattenimenti 
musicali.61 Il duca di Bracciano gli offrì nel suo palazzo un componimento dram-
matico, Telemaco, con musica di Pietro Guglielmi; il cardinale Alessandro Albani fece 
cantare in suo onore, nella sua villa-museo di via Salaria, il componimento dramma-
tico La concordia fra il tempo e la gloria; il principe Benedetto Giustiniani gli offrì una 
»accademia di suono«; il principe Doria Pamphilj un’altra accademia, con 6 cantanti 
e 32 strumentisti.62 Cantate furono offerte dal principe Ruspoli, dal principe Rospi-
gliosi, dal cardinal de Bernis. Per la visita dell’arciduca, il principe Sigismondo Chigi 
fece preparare l’ultimo grandioso apparato del Settecento: l’architetto Piero Cam-
poresi trasformò piazza Colonna in una fantasmagorica fucina di Vulcano. Inoltre, 
l’arciduca andò a visitare lo studio del celebre pittore cavalier Pompeo Batoni, »com-
mendando molte opere del medesimo«, e »degnandosi di sentir suonare il cembalo 
dalle sue figlie.«63

Il secondo esempio riguarda il re e la regina delle Due Sicilie, che viaggiavano 
nel 1791 sotto il nome di conti di Castellammare. Ecco il diario delle loro serate 
›musicali‹, nell’aprile del 1791: il giovedì sera al Palazzo del principe Doria Pamphilj, 

60 L’imperatore Giuseppe II venne a Roma nel 1769 (con il fratello Leopoldo), e nel 1783/1784; 
l’arciduca Massimiliano d’Austria nell’estate 1775 e nel marzo 1783; gli arciduchi Ferdinando e Ma-
ria Beatrice nel 1780; i granduchi di Russia nel 1782; l’Elettore di Baviera nel giugno 1783; il re di 
Svezia nel 1783/1784; i duchi di Cumberland nel 1786; i reali delle Due Sicilie nel 1791; i principi 
di Savoia nel 1792, ecc.
61 Le feste offerte a Massimiliano si possono ricostruire attraverso il Ragguaglio edito da Cracas, i 
libretti, e notizie in carteggi come la seguente: »Carissimo fratello […] Per il giorno 27 del corrente 
aspettiamo di ritorno da Napoli l’arciduca Massimiliano, per il quale si preparano gran feste avendo 
il papa permesso quest’anno anche il ballo, tuttoché nell’anno santo. […] Il principe Ruspoli fa 
una cantata in giardino trasmutato in Monte Parnaso con grande illuminazione, un Ambigu per 
120 persone, ed una gran festa da ballo, calcolandosi la spesa circa 20.000 scudi romani. Il principe 
Ghigi fa un gran foco artificiale in piazza Colonna rappresentante la Fucina di Vulcano ed in casa 
una gran festa di ballo. Il Duca di Bracciano una Cantata, e poi festa di ballo, il principe Rospigliosi  
una Cantata, e festa di ballo, e giardino illuminato. Il cardinale Alessandro Albani una festa di ballo 
alla Villa con grand’illuminazione. Il cardinale di Bernis una Cantata, l’ambasciadore di Venezia una 
festa di ballo, ed il principe Giustiniani una Cantata. Queste feste metteranno in giro più di 100 mila 
scudi, e quasi tutto denaro che non stava in commercio« (lettera di mons. Giorgio D’Adda al fratello, 
da Roma, 24 giugno 1775, in: Felice Calvi, Curiosità storiche e diplomatiche del secolo decimottavo: corri-
spondenze segrete di grandi personaggi, Milano 1878, p. 384).
62 Annibaldi, L’archivio musicale Doria Pamphilj (vedi nota 44), p. 320.
63 La citazione è tratta dal Ragguaglio della visita […] ed è riportata in Serenella Rolfi, Roma 1793: 
gli studi degli artisti nel Giornale di viaggio di Sofia Albertina di Svezia, in: La città degli artisti nell’età di 
Pio VI, a cura di Liliana Barroero, Stefano Susinno, Roma 2002 (Roma moderna e contemporanea 
10), pp. 49–88. Anche Puhlmann descrive la visita di Massimiliano a casa di Batoni (Puhlmann, Ein 
Potsdamer Maler [vedi nota 7], p. 76).
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illuminato a giorno, visita dell’appartamento e della Galleria, poi esecuzione de La 
Passione di Paisiello; il giorno dopo il Gran Connestabile Colonna fece eseguire 
l’oratorio La morte di Oloferne, musica nuova di Guglielmi. Sabato il re e la regina si 
recano al palazzo del cardinal Salviati a vedere la Girandola di Castello da una log-
gia lignea appositamente costruita, »unitamente alle armoniose sinfonie eseguite da’ 
migliori professori di suono posti in una grande orchestra fatta erigere dall’Em.za 
Sua nella Piazza del Palazzo medesimo […] come pure vi fu data una Cantata ese-
guita dalle più scelte voci«, molto gradita dai sovrani. Infine la domenica il principe 
Borghese offrì un lautissimo pranzo alla Villa Pinciana, al termine del quale »le Mae-
stà Loro si divertirono a udire varie sinfonie eseguite da alcune orchestre di strumenti 
poste avanti a quel Palazzo e al Tempio di Esculapio.«64

Concerti

Sotto questa intestazione riunisco una serie di notizie relative a manifestazioni musi-
cali in cui la musica viene praticata o ascoltata per sé, indipendentemente da espli-
cite funzioni celebrative (o a fianco ad esse). Si tratta di situazioni e contesti socio-
culturali assai diversi l’uno dall’altro, che cercherò di riunire in tipologie distinte, in 
base alla committenza e al tipo di organizzazione. Ho preferito fermarmi in modo 
particolare sulle esecuzioni musicali che avevano luogo con regolarità, non occasio-
nalmente.

Molte »conversazioni« offerte da cardinali, ambasciatori e nobili romani pre-
vedevano la musica, che è anche contrassegno del rango e spesso omaggio a ospiti 
importanti.

È il caso di una delle personalità di più alto rango nella Roma di quegli anni, il 
principe Abondio Rezzonico senatore di Roma,65 che per i suoi concerti fece alle-
stire nel Palazzo Senatorio sul Campidoglio, intorno al 1778, una Sala da musica,66 
ideata da Giacomo Quarenghi, architetto bergamasco appassionato di musica, e  
 

64 Diario ordinario, 30 aprile 1791, pp. 24 s., 30.
65 Nipote di Clemente XIII (Carlo Rezzonico), papa dal 1758 al 1769, venne nominato nel 1765 
senatore di Roma (la più alta carica della città), carica di cui prese possesso nel 1766. Sposò nel 1768 
principessa Ippolita Boncompagni Ludovisi, rinsaldando così i suoi legami con la nobiltà romana. 
Nel Palazzo senatorio in Campidoglio era ospitata la sua magnifica collezione di quadri. Visitare la 
quadreria in Campidoglio era quasi un obbligo per i colti ospiti di Roma (Giuseppe Pavanello, I 
Rezzonico: committenza e collezionismo fra Venezia e Roma, in: Arte veneta 52 [1998], pp. 87–111).
66 Sulla sala da musica di Rezzonico vedi Carlo Pietrangeli, La »sala nuova« di don Abbondio 
Rezzonico, in: Capitolium 38 (1963), n. 5, maggio, pp. 244 ss.; id., Un’opera di Giacomo Quarenghi in 
Campidoglio, in: Strenna dei romanisti 29(1968), 291–294; Corrado Corradini, Giacomo Quarenghi. La 
sala della musica in Campidoglio, in: Studi romani LII (2004), n. 3–4 (luglio–dicembre), pp. 463–474. 
Sulla decorazione di Cades cfr. Maria Teresa Caracciolo, Giuseppe Cades 1750–1799 et la Rome de son 
temps, Parigi 1992.
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compiuta da Giannantonio Selva dopo la partenza di Quarenghi per Pietroburgo 
nel 1779. La decorazione della sala si deve a Giuseppe Cades. Il 28 dicembre 1779 il 
senatore Rezzonico invitò a pranzo Antonio Canova insieme a un gruppo di artisti, 
perlopiù veneti: »avanti il pranzo – scrive Canova nel suo diario – il Senatore ci 
fecce vedere la sua salla e dimandò consigli per levargli lecco [= l’eco] che à ed il Sir 
Amilton gli rispose che non vi è meglio di un tapetto. Pranzassimo lautamente, vi era 
anco la banda de istrumenti.«67

La sala era considerata la più elegante di Roma: John Thorpe scriveva nel 1787 
che il grande salone del Campidoglio veniva »copiato da ogni nazione che abbia la 
pretesa di essere ad alto livello nell’architettura e nell’ornamento.«68 È quindi assai 
probabile che in questa sala si siano svolte le esecuzioni promosse dal senatore: per 
esempio nel 1783, il giovedì sera, varie »pubbliche conversazioni con accademia di 
canto«;69 nel 1784 l’esibizione di Giuseppe Sarti che il 1 gennaio, dopo un imponente 
ricevimento, eseguì »alcune arie tratte dalla sua Olimpiade con gusto ed espressività 
straordinarie«;70 nel 1790 e nel 1794, le esecuzioni della Passione di Gesù Cristo nostro 
signore di Paisiello;71 ancora nel 1794 la »Festa di canto, e suono«, in cui fu eseguita 
la sinfonia dei Giuochi d’Agrigento di Paisiello, »diversi pezzi di musica di suono, e 
canto eseguita dai migliori professori che trovansi in questa dominante« inframezzati 
dall’esibizione dell’improvvisatrice Teresa Bandettini.72

La sala ospitò nel 1788 Johann Wolfgang Goethe per un concerto in cui, fra gli 
altri, suonarono il cembalo la contessa Luisa von Callenberg, moglie del diplomatico 
danese Wilhelm Christoph von Diede, e il musicista tedesco Kayser:

La signora Diede si produsse, sfoggiando delle rare qualità, in un interessante concerto, al 
quale prese parte in seguito anche il nostro amico [Kayser]; ed anche lui, a prestar fede 
agli applausi, si mostrò degno della circostanza. Per un poco si produsse ora questo ora 
quell’artista, una signora cantò poi un’aria favorita e infine, essendo ritornato il turno al 
Kayser, questi eseguì sopra un grazioso tema con grande virtuosità una serie di variazioni.

Tutto procedeva benissimo, quando il senatore, dopo aver conversato un po’ con me 
molto amabilmente, non poté nascondermi e non deplorare anzi, con quel suo fare cascante 
da buon veneziano, di non avere gran simpatia per simili variazioni, mentre per gli adagio 
così espressivi della signora provava sempre un vero entusiasmo.

Ora, io non vorrei proprio affermare che gli accenti sospirosi, introdotti comunemente 
negli adagio e nei largo, mi siano mai stati antipatici; ma nella musica ho sempre preferito gli 

67 Canova, Scritti (vedi nota 9), p. 72. Amilton è il pittore scozzese Gavin Hamilton.
68 A Dictionary of British and Irish Travellers (vedi nota 16), p. 473 (lettera di Thorpe a Lord Arun-
dell, 10 febbraio 1787).
69 Diario ordinario, 15 e 22 marzo, 5 aprile 1783.
70 Mary Berry, un’inglese in Italia: diari e corrispondenza dal 1783 al 1823, a cura di Bianca Riccio, 
Roma 2000, p. 57 s.
71 Per entrambe queste esecuzioni possediamo il libretto. Per quella del 15 marzo 1790 gli inter-
preti furono Biagio Parca, Filippo Tondini, Girolamo Crescentini, Giovanni Cucuccioni; per quella 
dell’11 aprile 1794, Parca, Cucuccioni, Giuseppe Pisani, Mario Mariotti.
72 Diario ordinario, 8 febbraio 1794.
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eccitanti, perché i nostri stessi sentimenti e le considerazioni sui danni e gli insuccessi patiti 
minacciano fin troppo spesso di abbatterci e di sopraffarci.

Naturalmente non volli contraddire il nostro senatore; anzi convenni con tutta la corte-
sia possibile che egli doveva prestar volentieri l’orecchio a simili accenti, che gli ricordavano 
la fortuna di ospitare, nella più splendida residenza del mondo, una amica così cara e così 
pregiata.

Per noi spettatori, specialmente tedeschi, è stato certo un godimento incomparabile: 
ascoltare una gran dama, apprezzata e famosa da tanto tempo, che traeva dal cembalo le 
note più squisite, e nel tempo stesso affacciarsi dal balcone sopra un lembo di terra unico 
al mondo.73

Particolarmente fastose erano le conversazioni del cardinale de Bernis, ambasciatore 
di Francia dal 1769 alla morte nel 1794. Dall’esame del Diario ordinario per il 1783, 
1784 e 1786 si rileva che il venerdì sera il cardinale offriva un concerto. Le »accade-
mie musicali« di de Bernis dell’inverno 1783/1784 furono inaugurate il 26 dicembre 
1783: »Le roi de Suède débute avec des fêtes: hier le cardinal de Bernis lui en donna 
une qui fut un concert où l’on mourait de chaud; je n’y fus qu’un quart d’heure«, 
così scrive l’imperatore Giuseppe II al fratello Leopoldo; mentre il Diario ordinario 
correda la notizia della »grandiosa festa« con qualche dettaglio in più: »consistente 
in una Cantata a più voci con li migliori virtuosi della Dominante, avendovi in oltre 
cantato due arie il primo soprano Marchesi del teatro delle Dame, e il primo buffo 
Benucci del teatro Valle.«74

Riporto qui di seguito la descrizione della »festa« di venerdì 9 gennaio 1784, 
che offre varie informazioni su interpreti e tipo di repertorio eseguito. Dunque il 
cardinal de Bernis diede nel

primo appartamento nobile del palazzo di sua residenza vagamente illuminato a giorno altra 
grandiosa festa con invito di tutta la nobiltà romana, e forastiera, consistente in una cantata 
a più voci, eseguitasi nella Galleria di quell’appartamento, nella quale vi cantarono il primo 
soprano Marchesi, il tenore Babbini, e Biagio Parca del teatro della Dame, il buffo Benucci 
colle due donne del teatro Valle, il tenore di Palazzo sign. D. Luigi, e il basso di s. Pietro 
sig. abate Botticelli. Ad un’ora di notte comparve ad essa festa la reale arciduchessa [Maria 
Amalia] e poco dopo vi giunse la Maestà del Re di Svezia che si divertirono moltissimo in 
essa cantata, e specialmente nel sentire il terzetto del teatro della Valle che si canta nei pre-
senti intermezzi dal buffo Benucci e dalle due donne, che si compiacquero di farlo replicare. 
Dopo il giro delle arie fece l’Em.za sua distribuire a tutta la nobiltà un lautissimo rinfresco 
di ogni sorte di gelati, qual distribuzione fu continuata fino al fine di essa cantata.

Terminata la cantata, la nobiltà passò ai tavoli da gioco, poi alle sei lauta cena di 
60 coperti per la Reale Infanta e seguito, re di Svezia e seguito, alcuni cardinali, l’in-
tero corpo diplomatico, i conti Braschi nipoti del papa, la principessa Santacroce che 
fece gli onori di casa nel ricevere la nobiltà. Le finestre del palazzo erano illuminate 

73 Goethe, Viaggio in Italia (vedi nota 13), pp. 535 s.
74 Joseph II. und Leopold von Toskana, ihr Briefwechsel von 1781 bis 1790, a cura di Alfred Arneth von 
Ritter, Vienna 1882, p. 197; Diario ordinario, 3 gennaio 1784, p. 26.
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a torce.75 Il Diario ordinario registra ancora l’esecuzione di ›cantate‹ dal cardinale nei 
giorni 12, 19, 26 marzo e 16 aprile, sempre dedicate al re di Svezia.76

Nel 1786 invece, da gennaio a maggio, il giornale dà ripetutamente notizia della 
»consueta accademia di canto« dal cardinal de Bernis il venerdì.77

All’entourage del cardinal de Bernis apparteneva Monsignor de Bayan, uditore 
della Sagra Rota, che il 30 giugno 1783 diede nel suo palazzo, in onore dell’Elettore 
Palatino, »una sontuosa accademia di canto con invito della nobiltà«.78 Nel 1785/1786 
le accademie di canto organizzate da de Bayan avevano cadenza settimanale e si 
svolgevano la domenica sera. Fece eccezione un’accademia data martedì 11 aprile, in 
onore dei duchi di Cumberland, la sola di cui conosciamo ciò che fu eseguito: »il 
Miserere, ed altre sagre composizioni«.79

Se il Diario ordinario fornisce perlopiù notizie di attività musicali dei personaggi 
di maggior rilievo politico e diplomatico, l’indagine in diari, carteggi, resoconti di 
viaggio ha fornito ulteriori informazioni, che propongo come spunti per indagini 
future.

Tra coloro che offrivano concerti con cadenza regolare troviamo il cardinal 
Furietti, che ogni martedì organizzava un’accademia di musica: nel marzo 1761, scrive 
il suo segretario Pierantonio Serassi

fece cantare qui in Palazzo lo Stabat Mater del Pergolesi da due Musici Migliori di Roma, 
e ci fu un’orchestra molto eccellente. Ogni martedì sera si fa una bella Accademia, dove 
anch’io suono ora il cembalo, ora il violino. La prima volta che il Sig. Cardinale mi vide 
sonare, non sapendo ch’io mi dilettassi di musica, mi abbracciò teneramente, e si consolò, 
che avessi ancora questo ornamento. Egli gode assai nel sentire il suono e il canto, e questo 
è l’unico divertimento che gli è rimasto in una età tanto avanzata, e logora dalle infinite 
fatiche.80

Un resoconto di William Patoun, Advice on Travel in Italy, risalente al 1766, segnala 
le famiglie romane da cui ascoltare i migliori concerti: »The old princess Barberini 

75 Ibid., 17 gennaio 1784, p. 14.
76 Ibid., 20 marzo 1784, pp. 12 s.; 27 marzo 1784, p. 23; 3 aprile 1784, p. 21; 24 aprile 1784, p. 21; 
Mary Berry (vedi nota 70), pp. 50 e 96.
77 Diario ordinario, 7 e 21 gennaio, 25 febbraio, 4 e 18 marzo, 1, 22 e 29 aprile, 13 e 20 maggio, 
3 giugno 1786. La dicitura più frequentemente usata dal Diario ordinario è accademia di canto, cui tal-
volta si aggiunge: »eseguita da’ più scelti professori sì di canto che di suono«; in altre occasioni invece: 
»la sera diede la sua solita pubblica Conversazione, in cui fu eseguita una Cantata eseguita dalle più 
scelte voci«. (21 gennaio 1786). Credo però che il termine cantata fosse usato nella maggior parte 
dei casi come sinonimo di accademia di canto, e non indicasse necessariamente lo specifico genere 
poetico-musicale così denominato.
78 Diario ordinario, 5  luglio 1783, p. 17. Qualche giorno prima, il 26 giugno, anche il marchese 
Antici, ministro dell’Elettore presso la Santa sede, aveva offerto una »bellissima cantata« all’Elettore 
Palatino (ibid.).
79 Ibid., 7 gennaio, 18 marzo, 1, 15 e 29 aprile, 6 e 13 maggio, 10 giugno, 8 luglio 1786.
80 Lettera di Pierantonio al fratello Giambattista, 21 febbraio 1761, in: Eynard / Palermo, La musica 
a Roma (vedi nota 23), p. 71.
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gives the best concerts, and has the most chosen assembly«; il cardinale Alessandro 
Albani »protected likewise three years ago a certain widow called the countess Che-
rafini [Cheroffini] who gave concerts. She is a Maitrese femme, and used to make the 
English subscribe to raffles [lotterie], buy rings, ec. ec. A certain Count Origo’s fam-
ily at Rome used to give concerts. They are good and safe acquaintances«.81

Nel 1770, le »primarie conversazioni« in cui il giovanetto Mozart si esibì furono 
quelle del principe Chigi, del principe Sant’Angelo, della principessa Barberini, del 
duca d’Altemps, dell’ambasciatrice di Venezia.82

All’inizio degli anni Settanta si collocano i concerti offerti da Charles Edward 
Stuart, figlio del pretendente al trono d’Inghilterra. Era nato a Roma nel 1720, e 
negli anni ’40 aveva più volte tentato, senza successo, di riconquistare il trono. Alla 
morte del padre, nel gennaio del 1766, si era stabilito a Roma, ma il papa non aveva 
voluto riconoscerlo come re. In quegli anni aveva condotto una vita molto riti-
rata, dedicandosi soprattutto alla musica, che amava particolarmente, come scrive il 
musicista romano Domenico Corri, che prosegue descrivendo così queste serate: »I 
usually remained alone with him every evening, the Prince playing the violoncello, 
and I the harpsichord, also composing together little pieces of music«.83 Questa situa-
zione cambiò con l’elezione al soglio pontificio di papa Ganganelli nel 1769, amico 
di Stuart. Corri ci testimonia che da quel momento il ›giovane pretendente‹ »fre-
quently gave entertainments and concerts to the nobility, the conducting of which 
was also assigned to me«.84 Stuart visse a Roma fino al 1774 (dal 1772 con la moglie 
Louise di Stolberg-Gedern, da cui si separerà nel 1780), poi si trasferì a Firenze. 
Tornò a Roma nel 1785 insieme alla figlia Charlotte duchessa d’Albany, e nel 1786 
troviamo menzionate serate musicali nel loro palazzo: la sera di Pasqua, scrive il 
musicista Giacomo Gotifredo Ferrari, »andai col mio cavaliere [Campan] a fare un 
po’ di musica dalla duchessa d’Albania dov’eravi una piccola e piacevole società di 

81 L’»Advice« è pubblicato in A Dictionary of British and Irish Travellers (vedi nota 16), pp. L–LII: 

XLV, LII.

82 Mozart. Die Dokumente seines Lebens, a cura di Otto Erich Deutsch, Kassel 1961, pp. 108 s.; 
Mozart. Briefe und Aufzeichnungen. Gesamtausgabe, a cura di Wilhelm A. Bauer, Otto Erich Deutsch, 
vol. 1: 1755–1776, Kassel 1962, pp. 334–348; Alberto Basso, I Mozart in Italia. Cronistoria dei viaggi, 
documenti, lettere, dizionario dei luoghi e delle persone, Roma 2006 (L’arte armonica, serie 4: Iconografia 
e cataloghi 3), pp. 192 ss.
83 Life of Domenico Corri, pubblicata in appendice a The Singer’s Preceptor (Edimburgo 1810) e 
ristampata (con traduzione italiana) in Domenico Corri, A Select Collection of the Most Admired Songs, 
Duetts, &c. […], a cura di Paola Bernardi, Gino Nappo, tomo 3, Bologna / Roma 1992, pp. 114–117: 
115.
84 Corri, A Select Collection. Anche Alessandro Verri dà al fratello Pietro la notizia che »Il Preten-
dente, dopo di essere stato ritirato per 25 anni, prima per le sue imprese, per riascendere al trono, e 
poi, perché non gli si voleva accordare il titolo di Maestà, finalmente si è messo in giro, ricevendo 
qualunque titolo, ed ha fatto bene, perché non si viene al mondo due volte. La sua vita era fra quat-
tro cortigiani; ed i suoi piaceri, una buona tavola e una buona musica« (lettera dell’11 luglio 1769, 
Carteggio di Pietro e Alessandro Verri, vol. 2: agosto 1768 – luglio 1769, a cura di Francesco Novati, 
Emanuele Greppi, Milano 1910, p. 364).
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dilettanti e dove avemmo pure gran successo e ci divertimmo assaissimo. […] Finita 
la musica, c’invitò a seguirla tutti nel salone di suo padre Charles Edward, il preten-
dente d’Inghilterra«.85

Sempre Ferrari, qualche giorno prima, era stato introdotto

all’accademia che teneva ogni settimana la nobile signora Flaviani, ove le mie sonatine fecero 
molto effetto e le variazioni furore, sebben vi fossero allora in Roma due pianisti assai più 
abili di me, i Masi padre e figlio […] ciò che mi piacque e mi toccò il più in quell’Accademia 
fu lo Stabat mater del Pergolesi, eseguito con orchestra e cantato da due vecchi musici della 
Cappella Sistina, con voci deboli e difettose, ma che le filavano e modulavano così bene che 
mi tennero colle lagrime agli occhi dalla prima nota all’ultima riga.86

Nel 1794 le principali famiglie nobili romane, per ovviare alla mancanza di spettacoli 
nel carnevale, sperimentarono una diversa modalità di organizzazione dei concerti. 
Esse si accordarono infatti per offrire a turno, una volta a settimana, un’accademia 
vocale e strumentale:

Essendo stato col supremo ordine già proibite le commedie, e tutti gli altri pubblici diverti-
menti nell’imminente carnevale; perciò questa primaria nobiltà essendo ricorsa alla Santità 
di N. S. per aver la licenza di poter fare delle accademie di canto, e suono nei rispettivi 
palazzi, ed avendo ottenuto il sovrano permesso, nella sera della riferita domenica diede 
principio a tali accademie il sig. duca di Ceri nel di lui appartamento vagamente illuminato, 
dove fu numeroso il concorso della nobiltà di ogni rango.87

Alla prima accademia, che si svolse il 5 gennaio nel palazzo di Baldassarre Odescalchi 
duca di Ceri,88 ne seguirono – a stare al Diario ordinario – altre dieci, fino a domenica 
2 marzo. Dal 22 aprile fino a domenica 20 luglio il periodico romano ne segnala 
altre undici. Queste »feste di suono e di canto«, »cantate«, »accademie«, sono definite 
»di giro«. I nobili coinvolti furono il principe Giustiniani, la principessa Santacroce, 
il marchese Patrizi, Don Marco Ottoboni Vice-Castellano della Fortezza di Castel 
Sant’Angelo (diede il concerto nel palazzo del duca di Fiano suo fratello), il mar-
chese Massimi, il principe Agostino Chigi, il principe di Teano Filippo Caetani, il 
marchese Sinibaldi, il duca Sforza Cesarini.89 L’aspetto associativo avvicina per un 

85 Aneddoti piacevoli e interessanti occorsi nella vita di Giacomo Gotifredo Ferrari da Rovereto. Operetta 
scritta da lui medesimo […], a cura di Salvatore Di Giacomo, Palermo s. d., pp. 151 s.
86 Ivi, p. 151.
87 Diario ordinario, 11 gennaio 1794, p. 8.
88 Fra le iniziative musicali promosse da Baldassarre Odescalchi, duca di Ceri, animatore dell’ac-
cademia letteraria degli Occulti, vanno menzionate le due seguenti: l’esecuzione a sue spese alla 
Vallicella, il 30 marzo 1783, dell’oratorio di Haydn, Il ritorno di Tobia, »accompagnato da numerosa 
orchestra, ed eseguito da cinque sceltissime voci«, Diario ordinario, 5 aprile 1783, p. 8; l’esecuzione per 
la festa delle stimate di San Francesco, nella chiesa delle stimate, di una messa di Perez, che il duca 
»pe’l suo singolare amore per le cose di buon gusto, si è procurata dal Portogallo« (Antonio Eximeno, 
Elogio del sig. Gaetano Carpani, in: Memorie per le belle arti [dicembre 1785], pp. 89–98: 93).
89 Diario ordinario, 18 e 25 gennaio, 1, 6, 9 e 16 febbraio, 1, 8 e 29 marzo, 26 aprile, 3, 10, 17 e 
24 maggio, 7, 14, 28 giugno, 19 e 26 luglio 1794.
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qualche verso questa esperienza a quella dei vari casini nobiliari come la napoletana 
Accademia dei Cavalieri, che però aveva una sua propria sede nella quale offriva 
divertimenti plurimi.90 Un’indagine negli archivi delle famiglie coinvolte potrà chia-
rire meglio le modalità della collaborazione e le caratteristiche dei concerti romani 
del 1794. Solo per uno di questi, offerto dal duca Cesarini il 29 giugno, conosciamo i 
nomi degli interpreti, i cantanti Dorotea e Francesco Bussani, e Vincenzo Calvesi.91

Non era però solo la nobiltà romana a organizzare concerti. Molti viaggiatori 
inglesi, nobili e non, che soggiornavano a Roma in visita ai monumenti antichi e 
alla ricerca di opere e oggetti d’arte, usavano offrire intrattenimenti musicali: nel 
1770 Burney menziona i frequenti concerti del duca di Dorset, che era arrivato a 
Roma accompagnato da una schiera di musicisti e attori,92 e quelli di Mr. Beckford 
e della famiglia Forbes. Anche Corri fa menzione di molti inglesi che nello stesso 
periodo erano a Roma (i duchi di Leeds e di Dorset; i signori Harley, Jones, Lighton, 
Hanbury, sir William Parsons) e afferma di essere stato incaricato »to conduct the 
Concert parties, which then took place among the Roman and English nobility.«93

Nel 1774 un gruppo di inglesi si associò per organizzare una serie di concerti 
durante la quaresima. Bergeret scrive, lunedì 21 febbraio:

je me suis fait présenter à un concert dont une trentaine d’Anglois, hommes et femmes, 
font les frais et les honneurs avec toute l’honnêteté possible. Le concert a été exécuté par un 
très bon orchestre de 30 musiciens, avec le plus fameux musico (chanteurs à voix claires). Les 
rafraichissements y ont été donnés comme aux conversations. Bien des Italiens n’y viennent 
que pour manger 15 glaces. Cela m’a mené jusqu’à 9 heures.94

Il finanziere francese registra altri concerti degli inglesi giovedì 24 e lunedì 28 feb-
braio, e poi il 7, 10, 14 e 17 marzo. In quest’ultima data, scrive:

Le soir, j’ai été au dernier concert ou académie de musique donné par les Anglois. On 
devroit leur avoir obligation, car ils se sont donnés bien de la peine pour faire les honneurs 
et rassembler les dames romaines. Tous ces concerts se sont passés avec beaucoup d’ordre, une 
garde considérable, beaucoup de pots à feu en dehors et dans toutes les rues aux environs 

90 Sulle Accademie napoletane dei cavalieri e degli amici vedi Lucio Tufano, Accademie musicali a 
Napoli nella seconda metà del Settecento: sedi, spazi, funzioni, in: Quaderni dell’archivio storico [dell’Isti-
tuto Banco di Napoli-Fondazione], Napoli 2005/2006, pp. 113–178.
91 Gazzetta universale, 1794, p. 432: notizia da Roma, 5 luglio. Si riferisce al concerto del 29 giu-
gno, non citato dal Diario ordinario.
92 John Frederick Sackville, 3d duke of Dorset (1745–1799), fu a Roma nel 1770/1771, per 
acquistare opere d’arte (cfr. A Dictionary of British and Irish Travellers [vedi nota 16], p. 306). Burney 
andò ad ascoltare musica dal duca di Dorset quasi tutti i giorni; vi suonavano musicisti romani come 
il violinista Celestini e il cembalista Corri (21 settembre), mentre l’11 ottobre 1770 ci furono un 
eccellente flautista sassone, un buon tenore proveniente da Napoli, Torelli veronese e la Mignatrice, 
cantarono arie e duetti in modo squisito, accompagnati da Corri, Celestini ecc. (cfr. Burney, Viag-
gio musicale in Italia [vedi nota 5], pp. 239s., 242, 247, 252, 254, 257, 264, 266, 267, 270, 346, 349,  
356, 359).
93 Life of Domenico Corri (vedi nota 83), p. 115.
94 Bergeret et Fragonard. Journal inédit (vedi nota 6), p. 238.
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du Palais Pagani. M. le duc de Cumberland y est venu aujourd’hui, et tous les honneurs et 
reconduites s’y sont passés dans la plus grande règle.95

Un altro viaggiatore francese, che fu a Roma negli anni ’70, menziona l’usanza degli 
stranieri di associarsi fra loro per dare concerti: »Les etrangers s’associent ordinai-
rement entr’eux pour donner à leurs frais un plus ou moins grand nombre de ces 
concerts, et la lézine, en est dèslors au loin bannie.«96 Molti sono i nomi di visitatori 
stranieri che si possono individuare nella letteratura di viaggio del secondo Sette-
cento, come per esempio il generale russo Schuvaloff citato da Burney, o il conte 
Skawronsky citato da Mary Berry.

Sempre negli anni ’70 concerti regolari si svolgevano da musicisti romani: da 
Pietro Crispi, che ogni venerdì sera faceva ascoltare sinfonie, quartetti, sonate, com-
posizioni vocali,97 e da Carlo Wiseman, violinista inglese residente a Roma a partire 
dagli anni ’40. Quest’ultimo, scrive Burney nel 1770, »durante i primi mesi dell’in-
verno, prima che abbia inizio la stagione d’opera, […] organizza ogni settimana un 
concerto a cui assistono i membri della nobiltà e della borghesia inglese.«98 I concerti 
di Wiseman evidentemente continuarono negli anni successivi, nel 1776 vi assistette 
Patrick Home.

La cerchia degli artisti, italiani e stranieri, residenti a Roma nella seconda metà 
del Settecento, si è rivelata anch’essa interessata in vario modo alla musica, teorica e 
pratica. Sono documentati i concerti organizzati dal più noto ritrattista romano di 
quegli anni, Pompeo Batoni. Nell’Elogio pubblicato da Onofrio Boni poco dopo la 
morte del pittore, si mette in rilievo che

La casa del Batoni non solo era il domicilio più illustre della pittura in Roma, ma con 
essa vi albergava con pari dignità la musica. L’amabile, virtuosissima di lui figlia Rufina, 
troppo immaturamente rapita dalla morte, era nei suoi giorni una delle più eccellenti dilet-
tanti nell’arte del canto, ma di quel canto, che doveva soddisfare il Batoni, un uomo cioè 
temprato dalla Natura ai dolci effetti del cuore che tanto felicemente esprimeva, come abbi-
amo veduto, nelle sue tele. La sua lunga età lo aveva fatto vivere in gioventù nel secolo d’oro 
della Musica: e chi venendo a Roma, appena veduto Raffaelle, e gli Antichi, ebbe a schivo 
la maniera dei moderni pittori, mal si accomodava al gusto caricato della musica dei nostri 
giorni, ricordandosi sempre dei Pergolesi, dei Vinci, degli Scarlatti, dei Leo, e di tanti altri 

95 Ibid., p. 253. Gli altri concerti di febbraio e marzo sono registrati alle pp. 240 (qui Bergeret 
esprime un giudizio sull’esecuzione: »leurs ariettes valent mieux que les nôtres, mais nos symphonies, 
mieux exécutés. Ils ont des très bonnes choses, nous en avons d’autres«), 246, 251 ss.
96 Jean de La Roche, Voyage d’un amateur des arts en Flandre, dans les Pays-Bas, en Hollande, en France, 
en Suisse fait dans les années 1775–76–77–78, Amsterdam 1783, p. 436.
97 Burney, Viaggio musicale in Italia (vedi nota 5), pp. 252, 264, 270.
98 Ibid., p. 244. Molte notizie su Wiseman, che faceva da tramite con l’Inghilterra anche per 
l’ingaggio di cantanti d’opera, nonché per l’invio di musiche, si trovano in: A Dictionary of British and 
Irish Travellers (vedi nota 16), p. 1 014, poiché il suo nome compare nelle carte di parecchi viaggiatori 
inglesi. Nel 1770 era ormai naturalizzato romano; dal 1747 era ascritto alla Congregazione di Santa 
Cecilia (cfr. Rostirolla, Maestri di cappella [vedi nota  2], p. 264). Nel carnevale 1768 faceva parte 
dell’orchestra del teatro Alibert (cfr. Cerocchi, Il teatro Alibert [vedi nota 29], pp. 403 s).
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padri, e fondatori del vero gusto armonico. Quindi non ogni sorta di musica soddisfacealo, 
ma solo la più scelta, la più purgata, o antica, o moderna che fosse, che con bellissima voce, 
e sorprendente maniera cantava Rufina, accompagnata talvolta dall’altra non meno rispetta-
bile e per virtù, e per costumi, sua minor sorella, Maria Benedetta.

Non giungeva in quei tempi forestiero distinto a Roma, che dopo avere cogli occhi 
gustato le bellezze della pittura nei quadri del padre, non volesse gustare quelle del canto 
delle figlie.99

I concerti si svolgevano con grande frequenza (anche più volte a settimana) a casa 
sua: il pittore tedesco Johann Gottlieb Puhlmann, allievo di Batoni a Roma tra il 
1774 e il 1783, elenca nelle sue lettere ai genitori innumerevoli date in cui in casa 
del maestro c’era concerto.100 In questi concerti cantavano le due figlie di Batoni, 
Rufina e Benedetta. La prima soprattutto, allieva di Giuseppe Santarelli per il canto e 
dell’abate Eximeno per la composizione,101 veniva particolarmente lodata. Il 5 otto-
bre 1770 Burney la ascoltò »cantare sei od otto arie importanti in stili diversi e tutte 
in modo delizioso, anche se il suo forte è il patetico. Ha una voce ben intonata, esegue 
bene i trilli, ha un mirabile portamento, una grande estensione di voce e si dimo-
stra perfetta in tutto.« Il 12 novembre ancora alla presenza di Burney Rufina eseguì 
»con nobile semplicità e con espressione veramente patetica parecchie arie di Hasse, 
Galuppi, Traetta e Piccini.«102 Nella settimana santa del 1778 le due sorelle cantarono 
lo Stabat mater di Pergolesi e alcune arie di Anfossi »ganz göttlich«;103 in quella del 
1782 eseguirono ancora lo Stabat per i granduchi di Russia in visita a Roma, mentre 
il padre li ritraeva.104 È probabile che l’esecuzione della composizione pergolesiana 
avvenisse regolarmente tutti gli anni. Rufina morì prematuramente nel 1784, com-
pianta da tutti gli artisti e letterati di Roma.105

99 Onofrio Boni, Elogio di Pompeo Batoni, Roma 1787, pp. 42 s.
100 Ein Potsdamer Maler (vedi nota 7), pp. 27, 33, 34, 44, 49, 76, 82, 86, 109, 141, 143, 146, 147, 148, 
154, 158, 161, 172 ss. Le citazioni dei concerti da Batoni, di cui qualche volta si segnalano gli ospiti 
illustri, ma quasi mai le musiche eseguite, sono numerose fino al 1779.
101 È Sabbatini a darci questa informazione, in una lettera a padre Martini del 16 maggio 1778, 
ristampata in Elisabetta Pasquini, L’»Esemplare, o sia Saggio fondamentale pratico di contrappunto«: Pa-
dre Martini teorico e didatta della musica, Firenze 2004 (»Historiae musicae cultores« Biblioteca 103), 
p. 243.
102 Burney, Viaggio musicale in Italia (vedi nota 5), rispettivamente pp. 246 e 348.
103 Diario del principe August von Sachsen-Gotha, 22 marzo 1778 (cit. in Ein Potsdamer Maler 
[vedi nota 7], p. 231).
104 Ein Potsdamer Maler, pp. 172 ss.
105 In memoria di Rufina, morta il 27 marzo 1784, ci fu un’adunanza degli Arcadi il 20 maggio; 
il 21 maggio nella chiesa della SS. Trinità al Corso venne celebrata per iniziativa del suo maestro 
Santarelli una Messa da requiem, la musica fu composta da Giovanni Battista Casali (cfr. Giornale 
delle belle arti, 29 maggio 1784, p. 173; Antologia romana, tomo 10, Roma 1793, pp. 390 s.). La notizia 
della morte era apparsa sul Diario ordinario del 3 aprile 1784, p. 7. I giornali asseriscono che avesse 
27 o 28 anni: avrebbe avuto quindi solo 13 o 14 anni quando Burney la ascoltò nel 1770. Ulteriori 
indagini potranno confermare o smentire questi dati.
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Un altro artista romano che organizzava settimanalmente concerti fu il celebre 
incisore Giuseppe Vasi che, secondo una testimonianza di Puhlmann del 2 agosto 
1776, tutti i giovedì teneva concerto a casa sua, a palazzo Farnese.106

L’architetto Quarenghi, di cui si è parlato più sopra come ideatore della Sala 
di musica del principe Rezzonico, si impegnò personalmente nello studio della 
musica:

In questo tempo essendo venuto a Roma il celebre sig. Jommelli primo luminare, e ristau-
ratore della moderna musica, mi legai seco lui con la più stretta amicizia, e con il conversar 
seco mi si rinnovarono le idee del morto Derizet; onde mi risolsi di studiare pe’ suoi veri 
principj il contrappunto, il quale dopo partito per Napoli il sig. Jomelli mi feci spiegare dal 
sig. Magrini scolaro del celebre Leo, e mi internai tanto in tale studio, che giunsi a segno di 
poter comporre a quattro.107

Il desiderio di Quarenghi di studiare musica nasceva dagli stimoli dei suoi maestri 
Mengs e Derizet, entrambi appassionati di musica. Il secondo era anche convinto 
dell’analogia tra proporzioni musicali e proporzioni architettoniche, analogia che 
Quarenghi tuttavia riteneva infondata.108

Serate musicali dovevano svolgersi anche nel salotto della pittrice Angelica 
Kauffmann: Giovanni Gherardo De Rossi, descrivendo il salotto della pittrice, fre-
quentato da letterati e intellettuali, afferma che »non essendo spenta nel suo cuore la 
passione per la musica, deliziavasi nell’ascoltare chi con eccellenza la professava.«109 
La sua abilità di cantante viene testimoniata da James Boswell nel 1765: »Il 14 maggio 
1765 sono andato con N. Dance a un diner da Mademoiselle Angelika Kauffmann 
la pittrice. Nel suo studio abbiamo ammirato dei dipinti di fattura pregevole. Ha un 
grande fascino. È molto modesta e anche una grande cantante.«110

Anche dell’incisore Giovanni Pikler si ricordano le competenze musicali: riu-
sciva in tutto, »onde anche negli esercizj di divertimento, quali furono la scherma, 
ed il ballo, fu abilissimo; e per la musica poi avendo somma inclinazione, divenne in 
essa molto perito.«111

106 Ein Potsdamer Maler (vedi nota 7), p. 117.
107 Francesco Maria Tassi, Vite de’ pittori, scultori e architetti bergamaschi, Bergamo 1793, tomo 2, 
p. 146.
108 Tassi, Vite de’ pittori, p. 146.
109 Giovanni Gherardo De Rossi, Vita di Angelica Kauffmann, Firenze 1810, p. 76. Sul rappor-
to di Angelica con la musica vedi Reinhard Strohm, Musik, Malerei, Poesie – und die zwölfjährige 
Angelika Kauffmann, in: Belliniana et alia musicologica. Festschrift für Friedrich Lippmann zum 
70. Geburtstag, a cura di Daniel Brandenburg, Thomas Lindner, Vienna 2004 (Primo Ottocento 3), 
pp. 256–267.
110 Otto Sandner, Roma come destino, in: Angelika Kauffmann e Roma [Catalogo della mostra], Ac-
cademia nazionale di San Luca – Istituto nazionale per la grafica, Roma 11 settembre – 7 novembre 
1998, Roma 1998, pp. X–XLVII: XXIV. La Kauffmann risiedette a Roma fra il 1763 e il 1765, poi 
dal 1782 alla morte nel 1807.
111 Giovanni Gherardo De Rossi, Vita del cavalier Giovanni Pikler, Roma 1792.
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Concerti venivano organizzati dagli artisti dell’Accademia di Francia: ancora 
Bergeret menziona un concerto da lui organizzato la sera di sabato 18  dicembre 
1783

dans le palais de l’Académie, ce que M. Natoire, directeur, a paru désirer. Cela a fait une 
espèce de conversation, mais coupée par beaucoup de musique, et comme l’endroit est vaste, 
on est maitre de s’éloigner ou de s’approcher de la musique. L’assemblée a été fort nom-
breuse avec rafraichissements et glaces dont M. Natoire a voulu faire les frais. Nous avions des 
voix claires, qui vont faire les femmes dans les opéras qui commenceront incessamment, et 
qui ont chanté des ariettes fort agréables.112

Anche durante la direzione di Lagrenée (1781–1787) la musica dovette essere col-
tivata all’Accademia di Francia: le figlie di Lagrenée, come racconta Ferrari, erano 
»fanatiche della musica«. Della loro brillante »conversazione« faceva parte un gran 
numero di artisti, letterati e nobili: qui Ferrari suonava le sue sonatine, e le canzo-
nette che aveva composto a Roma.113

Un altro salotto borghese dove si faceva musica era quello di Maria Cuccovilla, 
moglie di Giovanni Pizzelli, allieva nella musica di Antonio Sacchini, così descritta 
da Pietro Ercole Visconti: »La sua eccellenza nel suono e nel canto era la delizia di 
quanti frequentavano le sue conversazioni serali, massime del giovedì, il cui tratteni-
mento era diviso fra la musica e la letteratura.«114

Tutte le manifestazioni musicali finora citate, siano esse esecuzioni in salotto, 
nell’ambito delle »conversazioni«, siano invece esecuzioni di più vasto impegno, sem-
brano rientrare nella categoria della musica ad invito. Il pagamento di un biglietto del 
costo di 5 bajocchi era invece previsto in una serie di concerti organizzati nell’estate 
del 1776 al »Giardino di Napoli«: vi era stato eretto un anfiteatro all’aperto, e si ese-
guivano arie d’opera accompagnate da un’orchestra di 40 elementi. È probabile che 
nello stesso luogo si siano svolti i concerti attestati per l’anno successivo con le stesse 
modalità.115

Certamente a pagamento furono anche alcune esibizioni di cantanti e stru-
mentisti non romani, secondo modalità consuete altrove in quegli anni. Il celebre 
cantante Luigi Marchesi diede nel carnevale 1783 un’accademia al Teatro Argen-

112 Bergeret et Fragonard. Journal inédit (vedi nota 6), pp. 159 s.
113 Aneddoti piacevoli (vedi nota 85), p. 156 s.
114 Sul salotto della Pizzelli cfr. Luigi Rava, Un salotto romano del 700: Maria Pizzelli, Roma 1926; 
sui salotti romani del ’700 Maria Pia Donato, I salotti romani del Settecento: il ruolo femminile tra politica 
e cultura, in: Salotti e ruolo femminile in Italia tra fine Seicento e primo Novecento, a cura di Maria 
Luisa Betri, Elena Brambilla, Venezia 2004, pp. 189–212.
115 La notizia è fornita da Puhlmann (Ein Potsdamer Maler [vedi nota 7], pp. 116, 117, 135, 140) 
che nell’estate del 1776 (luglio e agosto) vi si recava tutti i sabato sera (ma i concerti avevano luogo 
anche in altri giorni della settimana). Il luogo si può identificare con il giardino Farnese, realizzato 
dal Vignola sul Palatino tra le rovine del palazzo imperiale per conto del cardinal Alessandro Farnese, 
e completato all’inizio del  secolo XVII da Girolamo Rainaldi (cfr. ivi, p. 267. Puhlmann parla di 
concerti analoghi anche nell’estate 1777 [ibid., pp. 135, 140]).
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tina a proprio beneficio;116 il violinista Antonio Lolli nel 1789 cercò di organizzare 
dei concerti al Teatro Argentina.117 Probabilmente a pagamento anche l’»academia 
publica di canto, che di violoncello« organizzata dal violoncellista Luigi Bichi Loli 
con il figlio Giuseppe, che nel 1795 chiede il permesso di effettuarla nel salone di 
via dei Barbieri.118

Altri virtuosi si fecero sentire a Roma in diversi contesti e occasioni, su cui non 
sempre possiamo avere riferimenti precisi: il cembalista John Burton diede concerti 
nel dicembre 1775 e nel marzo 1776;119 il violinista Nardini suonò nel 1775 il 23 gen-
naio in un’accademia del principe Luigi Gonzaga, protettore di Corilla Olimpica, 
e il 16  febbraio durante la cerimonia di incoronazione di Corilla in Arcadia; poi 
nuovamente in Arcadia il 5 settembre 1776, qualche giorno dopo l’incoronazione in 
Campidoglio di Corilla; infine il 25 aprile e il 2 maggio 1778 a casa di Batoni;120 il 
violoncellista Giovanni Battista Cirri diede un concerto il 22 novembre 1778, festa di 
Santa Cecilia, dalle monache di Santa Cecilia in Trastevere;121 nel 1782 si fece sentire 
a Roma il pianista Sterkel;122 nel 1784 il violinista Licenziati si produsse nella sala del 
serbatojo in Arcadia, mentre un monsieur Franz eseguì per la festa dell’Immacolata 
Concezione dello stesso anno un concerto di arpa all’oratorio di San Girolamo della 
carità, dopo la prima parte de La sconfitta dei Cananei di Sarti.123

Concludo questo paragrafo con un accenno all’ambito della pratica musicale 
domestica. Alessandro Verri descrive le sue occupazioni con la marchesa Margherita 
Boccapaduli:

Giacché siamo in dialogo, proseguiamo due parole sulle nostre occupazioni colla mia Mar-
chesa. Siamo perlopiù io, il principe, ed un comune amico, un pittore francese, ottimo  
 

116 Magazin der Musik (vedi nota 13), p. 369.
117 Lettera di Pierantonio Serassi al nipote Giuseppe, 10 aprile 1789: »È qui il signor Lolli nativo di 
Bergamo gran sonatore di violino; vuol dare due accademie nel Teatro d’Argentina, dove concorrerà 
tutta Roma desiderosa di sentirlo. Io lo sentij martedì passato dal sig. cardinale segretario di stato« 
(cit. Eynard / Palermo, La musica a Roma [vedi nota 23], p. 75).
118 I documenti della Miscellanea artisti dell’Archivio di Stato di Roma, relativi alla richiesta di 
permesso sono esaminati da Giancarlo Rostirolla, Note e manette: documenti su musici, costruttori e teatri 
dalla »Miscellanea artisti«, in: La musica a Roma (vedi nota 29), pp. 79–96, e Maria Luisa San Martini, 
La »Miscellanea artisti«: regesti di documenti relativi alla musica e ai musicisti, ivi, pp. 97–106.
119 A Dictionary of British and Irish Travellers (vedi nota 16), p. 163.
120 Cfr. Federico Marri, Questioni biografiche nardiniane, in: Pietro Nardini violinista e compositore. 
Atti del convegno Livorno 12 febbraio 1994, a cura di Federico Marri, Livorno, 1996 (Quaderni 
della Labronica), pp. 1–13; per le esibizioni da Batoni cfr. Ein Potsdamer Maler (vedi nota 7), pp. 148 s. 
(il 17 luglio Puhlmann afferma di intrattenersi spesso con Nardini); vedi anche la lettera di Sabbatini 
a padre Martini del 16 maggio 1778.
121 Sabbatini annuncia il concerto a padre Martini il 21 novembre 1778; il 23 dicembre 1778 gli 
dà notizia dell’esito: »Circa il signor Cirri, io non ci fui al suo concerto perché non potei entrare per 
il gran popolo, e poi perché andiede ad un’ora di notte, ma a dirgli la pura verità ne ho intese nuove 
poco buone, cioè che non piacque e che si nominava assai in quell’occasione Giovannino.«
122 Magazin der Musik (vedi nota 13), p. 346.
123 Diario ordinario, rispettivamente 21 febbraio 1784, pp. 3 s., e 4 dicembre 1784, p. 13.
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galantomo. Si canta, si suona, si balla, si legge, si lavora. Ella canta, io pure, screditato come 
sono, gracchio alla meglio. Il pittore suona bene la flutta, la Marchesa suona bene la tiorba 
savojarda; al che aggiungendo io il violino, facciamo un’orchestra campereccia e spiritosa. 
Ella legge attualmente il Miss Clarissa Harlowe e lo gusta infinitamente. È stata incantata 
dall’Ingénu, ed ama assai La princesse de Babylone. Ama la Storia d’Italia e il suo autore. Lavo-
riamo assai. Ella di merletti, di ricamo, e di ogni cosa. Sempre è occupata, e ci tiene tutti a 
scuola.124

Bergeret, nel suo diario romano del 1773/1774, menziona spesso la consuetudine 
di far musica la sera: il 22 dicembre 1773 »Notre petite musique du soir a fait notre 
amusement«, o il 23 febbraio: »A 7 heures, il s’est fait un peu de musique jusqu’à près 
de 10, et nous voilà tous contents.«125

Una pratica musicale quartettistica infine non doveva essere sconosciuta nella 
Roma degli anni ’80: Thomas Brand suonava composizioni di Boccherini, Adalbert 
Gyrowetz – oltre ad accompagnare monsignor Ruspoli che suonava il violino – suo-
nava in quartetto con altri musicisti romani.126

Editoria, collezionismo, dibattito critico

A differenza di città come Venezia, Firenze o Napoli, a Roma non ci fu nel secondo 
Settecento una vera ripresa dell’editoria musicale. Tuttavia una modesta attività edi-
toriale venne svolta a partire dal 1789 dalla Stamperia Cracas che utilizzò i nuovi 
caratteri ideati da Giuseppe Rotili per pubblicare alcuni metodi e qualche raccolta 
strumentale;127 mentre l’arrivo di edizioni musicali stampate altrove veniva assicurato 
da diverse botteghe librarie: quella di Bouchard e Gravier, che nel 1784 annuncia-
vano ai »signori dilettanti di musica trovarsi nella loro Libreria al Corso vicino a 
s. Marcello un numeroso assortimento di musica vocale e strumentale composta dai 
più rinomati autori; incisa in rame, e stampata con la maggior pulitezza, e correzione, 
la quale si vende a discretissimo prezzo«;128 o quella di Gregorio Settari, che negli  
 
 

124 Carteggio di Pietro e Alessandro Verri (vedi nota 84), 28 agosto 1768, p. 18.
125 Bergeret et Fragonard. Journal inédit (vedi nota 6), pp. 163 e 239.
126 Adalbert Gyrowetz, Biographie, Vienna 1848, p. 18s..
127 Cfr. Teresa M. Gialdroni, Cracas, in: Dizionario degli editori musicali italiani, a cura di Bianca 
Maria Antolini, Pisa 2000, p. 124. Alle edizioni di Sabbatini, Galeazzi, Delicati, Piccinni, Liverzani 
e Orsini vanno ora aggiunte la ristampa della Grammatica di Tessarini, annunciata sul Diario ordinario 
del 26 febbraio 1792, e le Tre sonate a cimbalo o siano pianoforte con violino, di Tommaso Sogner, an-
nunciate sul Diario ordinario del 16 giugno 1792. Sulla preparazione dei caratteri mobili da parte di 
Rotili cfr. Bianca Maria Antolini, Editori, copisti, commercio della musica in Italia: 1770–1800, in: Studi 
musicali 18 (1989), pp. 273–366: 363–365.
128 Diario ordinario, 14 febbraio 1784, p. 14. Su Bouchard e Gravier vedi la voce di Teresa M. Gial-
droni, in: Dizionario degli editori, pp. 89 s.
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anni Settanta e Ottanta vendeva edizioni musicali provenienti da Venezia, pubbliciz-
zandole sui giornali da lui stesso editi.129

Lo studio della musica del passato e l’acquisto di antichi manoscritti ed edizioni 
musicali sembra invece essere una caratteristica del panorama musicale romano del 
secondo Settecento: Burney, che passò a Roma circa un mese alla ricerca di materiale 
per la sua storia della musica, ci fa conoscere una serie di personaggi che affianca-
vano alle attività musicali pratiche il collezionismo e lo studio di musiche »antiche«: 
il marchese Gabrielli, il cantante Mazzanti, il cantore pontificio Giuseppe Santarelli, 
il clavicembalista monsignor Reggio, l’abate Orsini.130 A Roma soggiornò tra il 1786 
e il 1788 Thomas Greatorex, a cui il pretendente Charles Edward Stuart lasciò in 
eredità una gran quantità di importanti manoscritti musicali, fra cui una raccolta di 
90 cantate di Alessandro Scarlatti.131

Nello stesso periodo, era a Roma insieme a Goethe il compositore tedesco Kay-
ser, impegnato nello studio della musica dei secoli precedenti.132

La pubblicazione a Roma di alcuni importanti periodici eruditi (letterari e 
di belle arti) consentì ai romani di avere un’aggiornata informazione sul dibattito 
critico-estetico che si svolse in quegli anni relativamente alla musica. Vennero tem-
pestivamente recensiti sulle Efemeridi letterarie di Roma e sull’Antologia romana133 testi 
sull’opera in musica (il Traité du mélodrame, le opere di Planelli, Goudar, Angiolini, 
Arteaga, Napoli-Signorelli e altro), su aspetti teorici, scientifici e storici della musica 
(opere di Eximeno, Manfredini, Martini, Gerbert, Burney, Rameau, Bertezen, Cata-
lisano, Sacchi); vi si pubblicarono notizie su nuovi strumenti musicali (specialmente 
cembali come quelli di Virbès, Morellati, Elli), elogi o necrologi di musicisti e inter-
preti (Pisari, Maria Rosa Coccia, Martini, Gaetano Carpani, Sacchini, la Batoni, 

129 Sulle Efemeridi letterarie di Roma apparvero brevi recensioni di opere di Vincenzo Manfredini in 
vendita da Settari: Sei sinfonie con flauti, oboe, corni e viole obbligate edite da Alessandri e Scattaglia nel 
1776 (tomo 5, 1776, pp. 404 s.); Concerto scelto per il clavicembalo con l’accompagnamento di due violini, 
violoncello, e basso, due oboè, e flauti, due corni da caccia ad libitum composto per la signorina Elisabetta di 
Teploff edito all’Aja e Sonate da clavicembalo dedicate alla Maestà Imperiale di Caterina seconda edite a Pie-
troburgo (tomo 6, 1777, p. 376); su Antologia romana comparvero svariati avvisi che pubblicizzavano 
le edizioni veneziane di Zatta, in vendita da Settari (per esempio nel tomo 13, 1786/1787, pp. 160, 
214 s.; tomo 14, 1787/1788, pp. 80, 144). Il libraio fu inoltre incaricato dagli eredi di Antonio Auri-
sicchio di vendere la collezione delle musiche sacre del compositore, avvisi su Memorie per le belle arti 
(vedi nota 88), agosto 1785, p. 64; Antologia romana, tomo 11, 1784/1785, p. 408.
130 Burney, Viaggio musicale in Italia (vedi nota 5).
131 Alec Hyatt King, Some British Collectors of Music c. 1600–1960, Cambridge 1963, p. 37.
132 Cfr. Goethe, Viaggio in Italia (vedi nota 13), p. 465: »Il Kayser aveva anche un’altra virtù; occu-
pandosi molto di musica antica, si dava da fare anche per lo studio metodico della storia della musica, 
e frequentava le biblioteche.«
133 Sui due periodici, che facevano riferimento allo stesso gruppo di studiosi e letterati si veda 
Marina Caffiero, Le »Efemeridi letterarie« di Roma (1772–1798). Reti intellettuali, evoluzione professionale 
e apprendistato politico, in: Dall’erudizione alla politica. Giornali, giornalisti ed editori a Roma tra 
XVII e XX secolo, a cura di Marina Caffiero, Giuseppe Monsagrati, Milano1997, pp. 63–101. Le Efe-
meridi ospitarono un vivace dibattito tra Eximeno e padre Martini, in occasione della pubblicazione 
dell’Esemplare di Martini, cfr. Pasquini, L’»Esemplare« (vedi nota 101), pp. 110–138.
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Cafaro, Benedetto Marcello), osservazioni su testi per musica. A questo genere di 
saggi i due giornali d’arte che uscirono a metà degli anni ’80 (Giornale delle belle arti, 
1784–1788; Memorie per le belle arti, 1785–1788) affiancarono articoli più legati alle 
vicende della musica pratica del tempo, recensendo alcuni spettacoli delle stagioni di 
carnevale 1785 e 1786, e alcune composizioni di musica sacra.134

Conclusioni

Questa prima indagine a campione mi sembra abbia portato alla luce una vita musi-
cale molto più ricca e articolata di quanto comunemente si pensi. Lo spoglio di 
giornali e carteggi ha consentito di individuare i committenti (singole persone e 
istituzioni), che sarà possibile approfondire in futuro attraverso la ricerca d’archivio, 
e di stabilire una prima sommaria classificazione delle manifestazioni musicali. La 
committenza ecclesiastica e nobiliare appare nel complesso prevalente, ma accanto 
a questa la musica si rivela un aspetto di assoluto rilievo nella vita di ampi strati di 
persone, appartenenti a svariate classi sociali. La presenza dei viaggiatori stranieri 
è un tratto distintivo nelle attività musicali romane, né sarebbe possibile altrimenti 
considerato il ruolo di Roma nell’Europa del Grand Tour. A future ricerche rimane 
il compito di rilevare i tratti peculiari della musica a Roma in questo periodo, i cam-
biamenti rispetto alla stagione aurea della prima metà del secolo, le consonanze e/o 
le divergenze rispetto a esperienze analoghe di altre città italiane o del resto d’Eu-
ropa. Ma certamente, come affermava Jean de La Roche, »la Musique est, pour ainsi 
dire, un des alimens du pays, et l’on peut on entendre jusqu’à satieté.«135

134 Sui periodici di belle arti a Roma vedi Liliana Barroero, Periodici storico-artistici romani in età neo-
classica: le »Memorie per le belle arti« e il »Giornale delle belle arti«, in: Roma, il tempio del vero gusto: 
la pittura del Settecento romano e la sua diffusione a Venezia e a Napoli, atti del convegno, a cura 
di Enzo Borsellino, Vittorio Casale, Firenze 2001. I due periodici godevano di protettori altolocati 
come Sigismondo Chigi e Abondio Rezzonico. Uno spoglio degli articoli di argomento musicale 
apparsi sul Giornale delle belle arti è in Giancarlo Rostirolla, Il »Giornale delle Belle arti e della incisione, 
antiquaria, musica e poesia« (Roma 1784–1788), specchio di vita musicale settecentesca, in: Periodici italiani 
d’antico regime, a cura di Alberto Postigliola, Roma 1986 (Materali della Società italiana di studi sul 
secolo XVIII), pp. 38–69. Le Memorie per le belle arti ospitarono articoli di argomento musicale solo 
nei primi due anni (1785/1786), tra cui segnalo quelli dedicati agli scritti di Sulzer sull’opera, e alla 
Lettera sulla risonanza dei corpi sonori di Domenico Testa. Per gli articoli sulle stagioni d’opera cfr. sopra 
pp. 337 s.
135 La Roche, Voyage d’un amateur (vedi nota 96), p. 436.
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