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Bianca Maria Antolini 

Teatro e musica a Roma nell'Ottocento 
attraverso gli archivi familiari 

È noto che, ancora nell'Ottocento, vari esponenti della nobiltà romana pre
sero parte attiva alla vita teatrale e musicale di Roma: i nomi del duca France
sco Sforza Cesarini,l del marchese Bartolomeo Capranica,2 dei principi Gio
vanni e Alessandro T orlonia,3 sono già familiari a chi si occupa del teatro 
musicale romano dell'Ottocento. 

Una indagine negli archivi familiari è quindi apparsa particolarmente suscet
tibile di apportare nuove informazioni sulla storia musicale di Roma nell'Otto
cento, e di definire meglio i dati già noti da altre fonti. Si sono qui esaminati gli 
archivi di due famiglie nobili: l'archivio Lante Della Rovere, conservato presso 
1'Archivio di Stato di Roma, e l'archivio Capranica, conservato all' Archivio Sto
rico Capitolino di Roma (per la sua parte più consistente), e alla Biblioteca Tea
trale del Burcardo sempre a Roma. 

l Documenti relativi all'attività del duca come impresario del teatro Argentina dal 1806 alla mor
te awenuta nel 1816 sono esaminati da ENRICO CELANI, Musica e musicisti in Roma (1750-1850), 
«Rivista Musicale Italiana», xx 1913, pp. 33-88; XXII 1915, pp. 1-56 e 257-300. Purtroppo la let· 
tura dei documenti è spesso imprecisa; sarebbe quindi auspicabile una nuova indagine nell'archivio 
della famiglia, ora depositato all' Archivio di Stato di Roma. Per il ruolo della famiglia Sforza Cesa· 
rini in campo teatrale nel corso del Settecento, vedi in questo stesso volume il saggio di Francesco 
Sinibaldi. 

_ 2 Il ruolo del marchese Capranica è stato messo in luce da JOHN ROSSELLI, L'impresario d'opera. 
Arte e affari nel teatro musicale italiano dell'Ottocento, EDT, Torino 1985, pp. 22-3,55,81, 141,209. 
Su alcuni aspetti della sua attività di impresario vedi BIANCA MARIA ANTOLINI, La musica a Napoli nel
l'Ottocento nel carteggio dei marchesi Capranica, negli atti del convegno «Francesco Florimo e la 
musica a Napoli nel suo tempo», Morcone aprile 1990, in corso di stampa; SILVIA CRETAROLA, Pro
prietà e impresa nel teatro Valle (1818-1844), in questo stesso volume. 

3 Giovanni Torlonia acquistò nel 1820 il teatro Apollo da Francesco Santacroce, e ne condusse 
per alcuni anni le stagioni operistiche; alla sua morte nel 1829, il teatro passò al figlio Alessandro, 
che acquistò poi nel 1843 l'Argentina, nel 1847 l'Alibert, nel 1852 il Capranica. Cfr. ALBERTO CA
METTI, Il teatro Tordinona poi di Apollo, voI. I, Chicca, Tivoli 1939, pp. 226-32, 249, 250. 
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1. Il duca Lante e la gestione del teatro Valle tra il 1803 e il 1811 

Dei teatri romani attivi nell'Ottocento, il teatro Valle è stato il meno studia
to, e in gran parte oscuri risultavano finora i primi anni del secolo,4 in partico
lare per quanto riguarda i meccanismi di conduzione impresariale del teatro. 
Qualche accenno a un coinvolgimento, nella gestione del teatro, del duca Vin
cenzo Lante Della Rovere affiorava tuttavia dalle memorie di J acopo Ferretti,5 
e con più precisione da una lettera del duca Francesco Sforza Cesarini che, 
lamentando nel 1815 un preteso favoritismo governativo nei confronti del tea
tro Valle a scapito del suo teatro Argentina, rievocava la concorrenza tra i teatri 
negli anni precedenti: 

lo riesco molto nell'arte di indovinare. Ho detto sempre che il duca Lante morto, che mi 
faceva l'amico davanti e dietro le spalle mi fé tanta guerra nei primi anni che tenevo Argen
tina per mio conto; ho detto, dissi, che el'a unito col de Santis; ciò mi veniva negato da molti: 
alla sua morte si è veduto che era unito col medesimo niente meno che per una metà.6 

Le carte della famiglia Lante Della Rovere confermano le affermazioni del 
duca Sforza Cesarini. A partire dal 1803, infatti, il duca Lante si era unito in 
società con l'impresario Vincenzo De Sanctis, che aveva da lungo tempo in af
fitto il teatro Valle dai nobili signori Capranica.7 

4 Sul Valle manca uno studio complessivo; anche la cronologia degli spettacoli è stata ricostruita 
solo parzialmente. Per gli anni 1826-48 vedi GIUSEPPE RADICIOTII, Teatro e musica in Roma nel se
condo quarto del secolo XIX, Accademia dei Lincei, Roma 1905, pp. 39-104; per il periodo 1816-
34 vedi i dettagliati saggi di ALBERTO CN'vIETII, La musica teatrale a Roma cento anni fa, pubblicati 
tra il 1916 e il 1934 sull'«Annuario dell'Accademia di S. Cecilia», e riguardanti ciascuno l'attività 
teatrale complessiva degli anni relativi. Una cronologia relativa alle sole rappresentazioni del carne
vale - da usare con una certa cautela - si può trarre da FILIPPO CLEMENTI, Il carnevale romano nelle 
cronache contemporanee, RORE-NIRVF Unione Arti Grafiche, Città di Castello 1938- 9. Per i primi 
anni del secolo, alcune informazioni si ricavano da ALBERTO CAMETII , Un poeta melodrammatico ro
mano. Appunti e notizie in gran parte inedite sopra Jacopo Ferretti e i musicisti del suo tempo, Ricordi, 
ìvWano 1897; CELANI, Musica e musicisti in Roma; mentre singole stagioni sono trattate in PIERLUIGI 

PETROBELLI, Don Giovanni in Italia. La fortuna dell'opera e il suo influsso, «Analecta Musicologica», 
X'.111 1978, pp. 30-51; BIANCA MARIA ANTOLINI, Attività e fortuna di Morlacchi a Roma, in Francesco 
Morlacchi e la musica del suo tempo (1784-1841), a c. di Biancamaria Brumana e Galliano Ciliberti, 
Olschki, Firenze 1986, pp. 95-106; FABIANALICCIARDI, La «Gazzetta del Teatro» come specchio della 
vita teatrale del suo tempo, «Le Fonti Musicali in Italia. Studi e Ricerche», v 1991 (relativamente alle 
stagioni 1803-6). 

5 C;\~l.Ern , Un poeta melodrammatico romano, pp. 31-2; vedi anche più avanti. 

6 CELAI\I, Musica e musicisti in Roma, 1915 , p. 46. 

7 Vincenzo De Santis (o De Sanctis) era figlio di quel Nicola che fu impresario del teatro Valle, a 
partire dal 1757, in società con il marchese Angelo Gabrielli: cfr. MARIA GRAZIA PASTURA RUGGIERO, 

Fonti per la storia del teatro romano del Settecento conservate nell'Archivio di Stato di Roma , in Il 
teatro a Roma nel Settecento, parte III «Le fonti», Istituto della Enciclopedia Italiana, Roma 1989, 
p . 557. Vincenzo subentra al padre almeno a partire dal 1786, sempre in società con Gabrielli: 
cfr. FEDERICO PIRANI, L'opera buffa tra Roma e Vienna al tempo di Giuseppe Il. Cantanti e reperto
ri, in Mozart, Padova e la Betulia liberata. Committenza, interpretazione e fortuna delle azioni sacre 
metastasiane nel '700, Atti del convegno internazionale di studi, Padova 28-30 settembre 1989, a 
c. di Paolo Pinamonti, Olschki, Firenze 1991 , p. 409 (Quaderni della Rivista Italiana di Musicolo
gia , 24). 
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Proprio nel 1803 il De Sanctis aveva fra l'altro concordato, con il brigadiere 
Giuliano Capranica proprietario del Valle, una partecipazione alle spese di rin
novamento del teatro: il Tribunale del Governo aveva infatti ingiunto a Capra
nica di «dover fare per uso, e comodo del teatro suddetto, diverse fabricazioni 
a forma della pianta formatane dal sig. Filippo Mochi perito architetto del me
morato tribunale». Il preventivo ammontava a 1300 scudi, a cui si doveva ag
giungere la perdita di 39 scudi annui di pigione, dovendo demolire alcune case 
«affine di ridurle a quel nuovo sistema stabilito nella riferita pianta del divisato 
architetto». Per venire incontro al proprietario, De Sanctis si era impegnato a 
pagare, fintantoché avesse tenuto in affitto il teatro, sia «i frutti di tutta quella 
somma, che il medesimo sig. brigadiere Capranica era tenuto erogare nelle spe
se da farsi per dette innovazioni C .. ) alla ragione di scudi 7 moneta per qualsi
voglia centinajo, ed anno», sia i trentanove scudi annui che Capranica veniva a 
perdere per la demolizione delle case. 8 

Al 13 aprile dello stesso anno 1803 risale, come si è detto, la costituzione di 
una società tra il duca Lante e Vincenzo De Sanctis impresario del teatro Valle, 
per «l'impresa di detto teatro a incominciare dalla presente stagione di prima
vera e continuare in tutte le altre stagioni, che agirà il teatro per anni quattro», 
cioè fino al carnevale 1807 compreso.9 

La scrittura tra i due soci prevedeva che entrambi versassero per ogni sta
gione una uguale quota per un totale di 1500 scudi, salvo che per il carneva
le, in cui la cassa sociale «dovrà essere un poco maggiore a seconda di quello 
che si stabilirà in ogni carnevale volta per volta giusta le circostanze». Si stabi
livano poi alcune clausole relative alla proprietà di costumi e scene vecchi e 
nuovi: tuttavia alla fine della società, con una postilla datata 18 gennaio 
1807, il duca decideva di lasciare tutto il vestiario, attrezZi e scene fatte nel pe
riodo della società al De Sanctis, per ricompensarlo della gentilezza usatagli nel 
prestargli vestiario, attrezzi eccetera quando ne aveva avuto bisogno (eviden
temente per le rappresentazioni domestiche di casa Lante). Le spese per l'affit
to del teatro da versare ai Capranica dovevano essere divise a metà: 1250 scudi 
per il carnevale e 600 per stagione in primavera e autunno. CosÌ anche gli utili o 
la remissione dovevano essere ovviamente divisi a metà. 

La società tra Lante e De Sanctis venne rinnovata alla scadenza, nel 1807 ,10 

per altri nove anni utili, cioè dalla primavera 1807 al carnevale 1816, interrom-

8 La vicenda di questo restauro del teatro Valle (che comportò la costruzione di una nuova en
trata) era finora sconosciuta, ed è riassunta in apertura di un posteriore contratto di affitto del tea
tro: cfr. ASR, Famiglia Lante Della Rovere, Istromenti e contratti, b. 480-2, «Copia dell'istromento di 
affitto del teatro Valle fatto dal brigadiere D. Giuliano Capranica con Vincenzo De Santis, per anni 
nove, colla annua corrisposta di scudi 1475 e con altri patti». L'atto con il quale De Sanctis si im
pegnava a contribuire alle spese di restauro del Valle venne rogato il 27 marzo 1803. 

9 ASR, Famiglia Lante Della Rovere, Istromenti e contratti, b. 477-9, «Apoca di società nell'im
presa del teatro Valle tra il duca d. Vincenzo Lante, e Vincenzo de Sanctis per anni 4. con patto 
addizionale de 18. gennaro 1807». 

lO ASR, Famiglia Lante Della Rovere, Istromenti e contratti, b. 480-2, «Apoca di società dell 'im
presa del teatro Valle per un novennio tra il s.r duca d. Vincenzo Lante, e l s.r Vincenzo de Sanctis». 
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pendosi tuttavia alla morte del duca, nell'ottobre 1811. La nuova scrittura ri
calca quella del 1803, con alcune modifiche, come nell'importo dell'affitto 
da versare ai Capranica (ora per il carnevale salito a 1475 scudi) ,l1 e nell'inse
rimento di alcune clausole relative al subaffitto del teatro. Queste le condizioni 
relativamente all'ultimo argomento sopra menzionato: in caso De Sanctis deci
da di subaffittare il teatro per accademie o spettacoli simili per poche sere, l'u
tile che superi la somma dovuta alla casa Capranica dovrà essere diviso a metà 
con Lante; mentre, in caso di subaffitto delle intere stagioni di primavera e 
autunno, De Sanctis «si ripromette in ciascuna delle due stagioni di rilasciare 
al duca scudi 60 per cadauna stagione (. .. )>>. 

La società tra il duca Lante e Vincenzo De Sanctis per l'impresa del Valle 
non riguardava solo la divisione delle spese e degli eventuali utili, ma compor
tava anche una collaborazione fra i due nella vera e propria gestione delle sta
gioni d'opera e di prosa: il contratto del 1803 stabiliva che 

la cassa di tale impresa debba stare presso il sig. De Santis, ed esso possa fare riscossioni, 
pagamenti, scritture, e tutt'altro che riguarda l'amministrazione con far notar tutto dal com
putista di detto teatro, che dovrà tenere un 'esatta scrittura per rendersi conto esatto dell'im
presa al sig. duca in ogni fin di stagione, quale anche dovrà essere intanto informato delle 
spese, che si faranno per l'impresa, delle apache con i virtuosi, e tutt ' altro a suo piacere. 

Nell'articolo 8 si ribadisce che la responsabilità della buona conduzione del
l'impresa tocca al De Sanctis, il quale però dovrà «riportarsi ai consigli del con
socio». Nel rinnovarlo nel 1807, il duca sembra volersi sottrarre a precise re
sponsabilità nella gestione, poiché l'articolo 12 stabilisce che «non volendo 
né potendo il duca prestarsi alla personale assistenza ed altro per la buona riu
scita dell'impresa» resta questa interamente addossata a De Sanctis, a cui il du
ca darà 180 scudi annui. 

Tuttavia alcune testimonianze di un diretto coinvolgimento del duca negli 
affari del teatro sono emerse dalle carte dell' archivio di famiglia: si tratta di 
corrispondenza con cantanti e compositori, e di scambi di lettere con l'impre
sario De Sanctis in merito a opere messe in scena al Valle, o in merito a con
tratti di subaffitto del teatro. 

Alcuni cantanti si rivolgono al duca per essere scritturati al Valle, come Lui
gi Pacini, che il 29 dicembre 1806 gli scrive da Ancona «per impegnarlo de 
suoi ufficii presso il sig. de Santis impresario del teatro Valle, per venire a ca
po, se fosse fattibile di essere anch'io nel nummero di quei romani, che hanno 
auto il bene di essere giudicati per il talento musicale, da suoi compatrioti».12 

11 Copia del contratto di affitto stipulato tra De Sanctis e Capranica nel 1807 per nove anni è 
conservata anch'essa nel fondo Lante Della Rovere: cfr. ASR, Famiglia unte Della Rovere, Istromenti 
e contratti, b. 480-2 (vedi la nota 8) . In questo contratto, oltre ai consueti patti relativi all'importo 
dell'affitto, modalità di pagamento, palco da dare alla famiglia Capranica, condizioni in caso di so
spensione delle recite, e in caso di subaffitto, si fa menzione anche di alcune spese per la manuten
zione dell' edificio. 

12 ASR, Famiglia unte Della Rovere, b. 647-50. Luigi Pacini, padre del più noto compositore 
Giovanni, ottenne la scrittura per il Valle nell'autunno 1807: fu tra gli interpreti de L'inganno dura 
poco di Cesare Jannoni. Cfr. CAMETII, Un poeta melodrammatico romano, p. 14. 
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Anche «un certo Casalini romano venuto ultimamente da Padova e che can
ta ora da buffo a Tordinona desidera, o spera di cantare nella prossima prima
vera alla Valle. A tale effetto desidera una sua raccomandazione a quell'impre
sario de Sanctis, sapendo quanto è autorevole ogni sua premura per la 
protezione di cui Ella lo onora».13 

Il duca Lante e la moglie Margherita sono i destinatari di numerose lettere 
di raccomandazione per cantanti scritturati nei teatri romani: per il teatro Ar
gentina le cantanti Maria Marcolini, Luigia Valsovani, Matilde Nerozzi e la bal
lerina Vittoria Paris, per il Valle il tenore Carlo Angrisani. 14 

Una nutrita serie di lettere viene indirizzata al duca dal compositore Fran
cesco Gnecco nel 1805: Gnecco, che aveva composto per il Valle due opere 
nel 1804 - Le nozze di Lauretta nella stagione di primavera e Fzlandro e Ca
roUna nella stagione di autunno - desiderava l'intervento del duca per ottene
re una scrittura nei teatri di Napoli. A questo scopo informa del successo ot
tenuto a Bologna nella primavera del 1805 e comunica di essere stato 
scritturato per scrivere un'opera alla Scala in agosto. Chiede inoltre che De 
Sanctis spedisca all'impresario della Scala la partitura de Le nozze di Lauret
ta, che si vorrebbe dare a Milano aggiungendovi i cori. 15 In una lettera dellu
glio, il compositore insiste per «la nota scrittura di Napoli», poiché deve deci
dere tra varie proposte di lavoro che gli sono giunte dai teatri di Livorno, 
Venezia e Milano (teatro Carcano).16 

Anche le notizie del successo alla Scala de La prova di un'opera seria vengo
no inviate al duca Lante nella speranza che «faranno risolvere quei signori im
presarj <di Napoli> à mantenere la parola che per parte di V:E: mi avevano 
dato», e il resoconto dell'accoglienza ricevuta dal pubblico milanese è occasio
ne per rintuzzare le critiche non del tutto positive ricevute dal pubblico di Ro
ma, e attribuirle al libretto che gli era stato fornito : 

l3 ASR, Famiglia Lante Della Rovere, b. 647-50, lettera di Giacomo Carlo Borromeo, 20 gennaio 
1807. 

14 ASR, Famiglia Lante Della Rovere, b. 647-50, lettera del duca Bonelli alla duchessa Margherita 
Lante, 1 dicembre 1806 (per la Marcolini); b. 655, lettera di Caprara (a d. Pietro) , 16 novembre 
1808 (per la Valsovani); b. 656, lettera dell'impresario Luigi Campigli al duca, da Firenze 27 novem
bre 1809 (per la Nerozzi). In essa il Campigli dà anche notizia al duca della fine della sua attività di 
impresario alla Pergola di Firenze; ora l'impresa è stata assunta da Boschi di Livorno per tre anni a 
partire dal carnevale 1810; ibidem, lettera di Francesco Giovanni Sampieri, da Bologna 4 dicembre 
1809 (per Angrisani); ibidem, lettera di Gaetano Feroci, 1 dicembre 1810 (per la Paris) . Feroci at
testa di aver potuto «esperimentarla nell' anno scorso in questo teatro del Cocomero dove ne restai 
conten tissimo». 

15 ASR, Famiglia Lante Della Rovere, b. 647-50, lettere del 22 aprile da Bologna (<<la mia musica 
che andò in scena al teatro nuovo <L'amore in musica> ha fatto grandissimo piacere, e Parlamagni 
ha fatto scordare tutti i bassi, e fa un vero fanatismo C .. )>», del 25 maggio da Milano (<<dal camerino 
del teatro alla Scala»); vedi anche una lettera senza data , ma scritta negli stessi giorni di quella sopra 
citata, in cui informa che il libretto per la Scala sarà La lesta della rosa, o L'apertura del teatro nuovo, 
e riferisce le informazioni di Parlamagni da Bologna: «al teatro nuovissimo lo spettacolo serio con 
musica di Paer è andato a terra». Il l O giugno 1805 Gnecco scriveva nuovamente al duca per rac
comandare il violoncellista Alessandro Delfino ai direttori dei teatri di Napoli (ibidem). 

16 ASR, Famiglia Lante Della Rovere, b. 647-50, lettera dell'lI luglio 1805 da Milano. 
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( ... ) Veramente non conviene dirlo a me; ma siccome sarei ugualmente sincero se fosse 
andata male, e lo direi, così dirò che maggior furore non potea fare la mia musica. li secon
d 'atto specialmente ha trasportato il publico, e si è fatta una tale attenzione dal publico che 
veramente è rara in un teatro di tanta estenzione. L'opera mia ha per titolo La prova di 
un'opera seria. li libretto è riuscito ridicolo, ed interessante. La prima donna è una prussia
na, e si chiama Augusta Smaltz è una cantante che fa stordire e in quanto a me dico, ed 
affermo che non si può cantare né più né meglio di lei. Verni buffo è piaciuto assai l'altro 
buffo Ranfagna ancora e il tenore Ambrogetti è stato bene accolto, e si è disimpegnato be
nissimo ( .. . ). L 'incontro di Milano è stato un colpo per me. Ho desiderato ieri sera in questo 
teatro <alla Scala> i signori inteligenti romani perché potessero sentire, e decidere se io 
sono capace a scrivere un finale, mi lusingherei che sentendo quello del primo atto della 
mia opera sarebbero persuasi che il libro è quello che fa la musica. 17 

Nella successiva lettera Gnecco lamenta il comportamento dell'impresario 
De Sanctis: 

Mi sarebbe caro che anche il Sig.r Desantis impresario di Valle fosse persuaso dell'in
contro che ho fatto, giacché mi lasciò partire da Roma poco contento del suo operare con 
me, ed avendo una scrittura con me per questo autunno seppe dirmi che non si credeva 
obligato a mantenerla, stante che la mia opera di Carolina, e Filandro non aveva incontra
to. lo ho avuto la sodisfazione di vederla rappresentata in Pavia per un intero carnovale, e 
mettere a terra tutte le altre opere, comprese il Venditor di aceto di Majer, e l'Avertimento ai 
gelosi di Pavesi. L'istesso effetto ha fatto a Bologna nella primavera. La mia premura dimo
strata in Roma quando fui onorato di scrivere al teatro Valle col sig. Desantis doveva im
pegnarlo ad accordarmi qualche altra scrittura, come suol fare cogli altri maestri; ma Lui 
non mi ha creduto capace per il suo teatro, e perciò ci vuol sofferenza. 18 

Il desiderio del compositore di tornare a scrÌvere per il teatro Valle verrà 
tuttavia esaudito, anche se non nel 1806, come Gnecco chiedeva, ma nel 
1807. 19 

Più direttamente connesse all' organizzazione e all' andamento delle stagioni 
teatrali del Valle (costituite, come è noto, da rappresentazioni in prosa unite a 
opere in musica) sono alcune lettere inviate al duca dall'impresario De Sanctis: 
nel settembre 1806, ad esempio, De Sanctis riferisce al duca del contrastato 
esito della Camilla di Paer, che venne giudicata «stupenda, riguardo a musi
ca, ma seria, e troppo longa», e per questo «la seconda sera fu scorciata, ma 
pochi l'intesero, come osserverà dagli annessi foglietti»; inoltre l'impresario in-

17 ASR, Famiglia Lante Della Rovere, b. 647-50, lettera del 17 agosto 1805 da Milano. 
18 ASR, Famiglia Lante Della Rovere, b. 647-50, lettera del 21 agosto 1805 da Milano. 
19 Cfr. la lettera dell '8 ottobre 1806 da Milano, in cui il compositore insiste ancora per la scrit

tura di Napoli e esprime il desiderio di tornare a Roma in primavera. Vi ritornò invece nel carnevale 
del 1807, con Gli amanti filarmonici. Una ulteriore lettera, senza data, inviata da Napoli al duca 
Lante dal principe Pignatelli di Cerchiara, si riferisce al tanto agognato contratto napoletano: «io 
proporrò nella prima adunanza la persona del detto maestro alli miei compagni, ma sempre non 
potrà la sua scelta cadere che o per l'anno futuro 1806 in una qualche stagione del medesimo o 
per il seguente 1807. Per tutto questo anno sono occupate le piazze, ed anche per la prima opera 
di maggio 1806. Veramente li miei socii sono mal contenti delli maestri forestieri, perché niuno ha 
incontrato: ma tanto io cercherò dal canto mio di far il possibile». Cfr. ASR, Famiglia Lante Della 
Rovere, b. 647-50. 
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forma il socio delle trattative che sta conducendo per scritturare una adeguata 
compagnia di prosa.20 

Alla fine di agosto del 1809 sempre De Santis si rivolgeva al duca discutendo 
l'eventuale scrittura della prima donna Maddalena Monticelli, e informando 
che la cantante, in due accademie al Valle, era stata fischiata.2l Nell'ottobre 
dello stesso anno un collaboratore di De Sanctis, Emanuele Gabrielli, scriveva 
al duca che Il matrimonio per raggiro di Cimarosa attirava poco pubblico e in
formava che ad esso sarebbero seguiti Le trame deluse e a novembre la nuova 
opera di Caruso. In questa stessa lettera, Gabrielli riportava le condizioni pro
poste dal napoletano marchese di Ceva per prendere in subaffitto il Valle nel 
carnevale del 1810.22 

La scrittura del tenore per il carnevale 1812 è infine oggetto di una minuta, 
presumibilmente del duca Lante, indirizzata a Nicola Tosi, con la quale il Tosi 
viene lasciato in libertà, poiché «il tenore che tratta il sig. de Santis per il pros
simo carnevale 1812 ha molto desistito dalle sue pretensioni, e da quello che io 
vedo, pare che si accomoderanno C .. ). Se però Ella crede di tenermi ragguaglia
to in seguito del luogo della sua dimora, e massimamente dei teatri, che anderà 
facendo nelle prossime stagioni di primavera, e di autunno, non farà che bene, 
poiché se mai il caso si dasse che il trattato che sa non non si tirasse ad'effetto 
io potrei riassumere il SUO».23 

L'interessamento del duca Vincenzo per le questioni del Valle si estendeva 
alla scelta e all'eventuale rimaneggiamento dei libretti: ad esempio, nel 1809 il 
duca aveva evidentemente richiesto il libretto di una recentissima farsa, scritta 
per la Fenice nel carnevale, Il colpevole salvato dalla colpa di Farinelli. Luigi 
Campigli lo inviava il 27 novembre, riferendo però che «lo spartito predetto 
non è ancora sortito dalle mani del proprietario, per cui ne chiede lo spropo
sito di zecchini 30».24 

Per le vicende invece della farsa Il bello piace a tutti - e per la parte svoltavi 
dal duca - possediamo diverse testimonianze. L'opera era stata composta in 

20 Vedi ASR, Famiglia Lante Della Rovere, b. 647-50, lettera del 13 settembre 1806. Analoghi 
argomenti sono trattati nella successiva lettera del 20 settembre 1806 (ibidem) , in cui De Sanctis 
afferma che la disparità di giudizio sulla Camilla nuoce agli incassi; inoltre allega il manifestino re
lativo allo spostamento dello spettacolo all'Alibert, con la Camilla inframezzata da una accademia di 
ballo di madama Naley Neuville, e quello relativo agli spettacoli del Mausoleo di Augusto nell'estate 
1806. 

21 ASR, Famiglia Lante Della Rovere, b. 651-4, lettera del 29 agosto. 

22 ASR, Famiglia Lante Della Rovere, b. 656, lettera del 4 ottobre 1809. Alla trattativa per il sub
affitto del teatro nel carnevale 1810, condotta tramite il mediatore Pescatori, si riferisce un gruppet
to di carte, ibidem: un foglio contenente le «Proposte del Desantis» e le relative «Risposte. Napoli 9: 
ottobre 1809» e una copia di lettera del marchese di Ceva al «sig. Giorgio». La trattativa riguardava 
le cifre di affitto del teatro e di «regalia» a Desantis, l'orchestra, la concessione di palchi e biglietti 
gratuiti, le date della stipula dell'atto, la cauzione, infine le scritture di Pellegrini e del tenore Ricci. 
Non sembra che la trattativa abbia avuto esito positivo. 

23 ASR, Famiglia Lante Della Rovere, b. 657D, minuta di lettera a Niccola Tosi, Rimini, dellO 
aprile 1811. 

24 ASR, Famiglia Lante Della Rovere, b. 656, da Firenze 27 novembre 1809. 
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pochi giorni per il carnevale 1810 da Valentino Fioravanti «ad istanza del duca 
Lante»,25 e aveva determinato il felicissimo successo dell'intera stagione. Nel 
successivo carnevale 1811 l'opera era stata ripresa, e illibrettista Giacomo Fer
retti aveva ampliato il libretto a due atti. Dopo aver riferito dell' enorme succes
so delle rappresentazioni, fonte di grande soddisfazione per l'impresario De 
Sanctis, Ferretti continuava: 

La Morandi in una scena, con quella smorfia comica che la rendeva sÌ fatale e sÌ cara, 
diceva al Pellegrini che la stancava, implorando amore: Sperate. - Al che io aveva fatto 
esclamare dal Pellegrini 

Sperate, disse il labbro porporino; 
Me lo vado a segnar sul taccuino 

Quest'inezia faceva ridere per l'entusiasmo comico che vi metteva il Pellegrini. li buon 
vecchio duca Lante, che mi amava e m'incoraggiava, ed era, a guisa dell'anima sognata da 
Platone nel mondo, l'anima degli affari teatrali del De Sanctis, pensò che per svegliare risa 
più solenni, conveniva in ogni sera variare la risposta della Morandi, e quindi l'esclamazione 
di Pellegrini. lo ne coniai circa diciotto: se ne fece mistero ed è incredibile il descrivere la 
giocondità che spargevano inattese in teatro.26 

Ulteriori osservazioni del duca riguardarono il libretto di Oro non compra 
amore: 

ho letto il libretto Oro non compra amore ed ho inteso da Emanuele le riflessioni, che Voi ci 
fate vale a dire ingrandimento della parte del secondo buffo, restrizione di attori dal nume
ro di 8 al numero di 6., e totale abolizione dei cori. Siccome ancor io convengo col vostro 
istesso sentimento, lo che in sostanza vuoI dire di far riscrivere tutto il libro da capo, cosÌ 
vorrei, che il maestro Guglielmi accennasse quelle situazioni, scene, pezzi concertati, ed 
altro, che più a Lui piacessero nello stesso libro, e con queste in veduta, se ne scrivesse 
uno nuovo.27 

Nella medesima minuta, non datata ma presumibilmente del 1811, il duca 
esternava le sue perplessità riguardo alla continuazione della società con il 
De Sanctis, a causa delle difficoltà che sicuramente sarebbero state provocate 
dall' atteggiamento della nuova Deputazione dei Pubblici Spettacoli: 

Già si discorre di dare un palco al second'ordine gratis alla Deputazione, altro al primo 
ordine gratis al commissario di polizia, di levare tutte le divisioni dei banchi, come pure di 
togliere almeno una fila di banchi appresso ai suona tori, 2. o 3. file delle ultime verso la 
porta della platea, onde la gente in piedi possa girare come gli pare, e piace, e ciò per 

25 Cfr. GIUSEPPE RADICIOTTI, Lettere inedite di celebri musicisti annotate e precedute dalle biografie 
di Pietro, Giovanni e Rosa Morandi a cui sono dirette, Ricordi, Milano 1906, p. 12. L'opera ebbe 
straordinario successo, grazie anche agli interpreti e specialmente a Rosa Morandi. Il marito di Ro
sa, Giovanni Morandi, cui si devono le testimonianze su questa stagione, menziona il duca Lante 
anche in un'altra occasione: «Verso la fine delle recite il signor duca (Lante) volle procurarci un 
vantaggio, il farci ottenere dalla Consulta una serata di beneficio di venerdì, e questa seguì l'ultimo 
venerdì di carnevale. Detti per novità un monologo intitolato Giuditta al campo d'Olo/erne (...)>>. 

26 CAMETII, Un poeta melodrammatico romano, pp. 31-2. 

27 ASR, Famiglia Lante Della Rovere, b. 657D, sul verso del fascicolo «Trattato di cessione del
l'impresa di Valle fin dall 'anno 1809; a margine di p. 4: copia di lettera scritta al De Santis, donde si 
prova che il Duca voleva uscir di società». 
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ora, riserbando al prossimo carnevale la discussione se convenga di riassumere il progetto 
di far pagare alla porta, e di scemare almeno di un 3.0 il valore dei palchi. Caro amico con 
Boncompagni, Mariscotti, e Curti-Lepri alla testa, i 'quali non pensano che a loro, e che 
amano, potendo, di spaccare anca il quattrino, io san pur troppo sicuro e di questo, e 
di qualunque altro più forte provvedimento.28 

Esortava poi De Sanctis a non tergiversare nel formare «la nota società» per 
il prossimo carnevale, poiché se il socio - «il quale d'altronde io già so che è 
un poco impaurito dalla copia delle scritture che voi gli daste» - dovesse ve
nire a conoscenza delle novità suesposte, potrebbe cercare di tirarsene fuori. 29 

Con questa minuta si chiudono le vicende teatrali del duca Lante, che come 
si è detto morì nell' ottobre di quel 1811. Le carte che finora si sono rinvenute 
nell' archivio di famiglia sono esaurienti per ciò che riguarda i termini della so
cietà con l'impresario De Sanctis, mentre la documentazione relativa alla con
duzione dell'impresa appare interessante ma poco organica, e il ruolo del duca 
nel consigliare l'impresario De Sanctis si può soltanto intuire. 

2. La privativa e la concorrenza tra i teatri romani nei primi anni dell' Ottocento 

Le carte del duca Lante contribuiscono a chiarire, oltre che la storia del tea
tro Valle, anche la più generale organizzazione teatrale romana del primo Ot
tocento, che trovava il suo aspetto più peculiare nelle 'privative': la privativa 
'delle stagioni' e la privativa dell' opera seria. 

Nel Settecento, i teatri d'opera romani erano stati attivi - con poche ecce
zioni - solo durante la stagione di carnevale:30 tuttavia nel 1785 Pio VI aveva 
permesso l'apertura, nelle stagioni di primavera e di autunno, di un solo tea
tro, e il prescelto era stato di norma il Valle, che agiva con opera buffa e pro
sa.31 Nell'ultimo quindicennio del Settecento il Valle godette quindi della cosid
detta privativa delle stagioni, cioè di un vero e proprio monopolio per quanto 
riguardava le rappresentazioni teatrali nelle stagioni al di fuori del carnevale.32 

28 ASR, Famiglia Lante Della Rovere, b. 657. La nuova deputazione era composta dal duca di Sora 
(Boncompagni) presidente, e dai signori Alessandro Curti-Lepri, conte Franco Mariscotti, presiden
te petrarca e sotto presidente Lamberti . 

. 29 ASR, Famiglia Lante Della Rovere, b. 657. La minuta è conclusa da un post-scriptum: «Caro de 
Santis quel che vi ho scritto è il meno di quello che sarà, onde per parte mia vi dò ampia plenipo
tenza, e sarò sempre pronto a stare a perfetta parità con Voi. Di più: se credeste anche per facilitare 
meglio i vostri affari di sciogliermi del tutto io pure ne sarei contentissimo: basta io mi rimetto a 
tutto ciò che voi farete, ma presto voglio sapere qualche vostra risoluzione». 

30 Vedi BIANCA MARIA ANTOLINI, Rome, sin ce 1730, in The New Grove Dictionary 0/ Opera, ed. 
Stanley Sadie, Macmillan, London 1992, voI. IV, pp. 26-30. 

31 Cfr. l'opuscolo a stampa Osservazioni sul privilegio concesso al teatro Valle (Memoria per li 
marchesi Capranica), Roma 1829, citato in CRETAROLA, Proprietà e impresa nel teatro Valle. Sulle ori
gini di questa concessione cfr. anche PASTURA RUGGIERO, Fonti per la storia del teatro romano del Set
tecento, p. 566 

32 TI teatro Alibert diede rappresentazioni di opera buffa nelle stagioni di primavera e autunno 
1792 e di opera seria nella primavera 1780 e nell'autunno 1798. Cfr. ALBERTO DE ANGELIS, Nella Ro
ma papale. Il teatro Alibert o delle Dame, Chicca, Tivoli 1951 , pp. 220, 238-9, 244-5. 
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Nei primi anni dell'Ottocento, la privativa delle stagioni fu al centro dell'at
tenzione da parte di coloro che aspiravano a operare come impresari nei teatri 
di Roma: e se alcuni tentativi miravano semplicemente a sostituire al Valle un 
altro teatro nel godimento della privativa,33 altri collegavano la privativa delle 
stagioni all' organizzazione dell' opera seria in carnevale, anch' essa in questi anni 
gestita in forme monopolistiche. 

Un primo episodio, peraltro in parte ancora poco chiaro, ha come protago
nista il ballerino Domenico De Rossi, forse un prestanome, poiché non lo si 
trova altrimenti coinvolto in un ambiente teatrale per anni dominato dalle stes
se persone. De Rossi ottiene dal segretario di stato cardinal Consalvi, il 15 ago
sto del 1804, la privativa per nove anni per la sola stagione di autunno: «dovrà 
nell' autunno far agire i due teatri di Argentina ed Aliberti uno per sera in ogni 
sera della settimana, eccettuati i venerdì, con rappresentare in Argentina l'ope
ra seria e in Aliberti la buffa, con diversi scenarj, e diverso vestiario, e diversi 
balli nell'uno, e nell' altro teatro, servendosi però degli istessi ballerini, e dell'i
stess'orchestra». Lo stesso tipo di organizzazione doveva riguardare anche le 
stagioni di carnevale; per il primo carnevale gli si concedeva di aprire solo l'Ar
gentina.34 

Gli obblighi per l'impresario configurati nella concessione di una privativa 
di questo genere sembrano riflettere il desiderio delle autorità romane di avere 
per tutto l'anno un variato e ben ordinato spettacolo d'opera, sottratto agli in
convenienti derivanti dalla concorrenza: tanto vero che, nella revoca della pri
vativa, effettuata dalla Deputazione ai Pubblici Spettacoli poco dopo la conces
sione - revoca decisa per la «malafede» di De Rossi verso il pubblico romano 
- si affermava che «la privativa di agire con rappresentanze teatrali nel decor
so dell' anno» era stata accordata a De Rossi «sulla fiducia di poter così ottenere 
uno spettacolo più nobile e più decente».35 

33 Per la primavera del 1802 l'enfiteuta del teatro Apollo, Giovanni Battista Ceroni, aveva pro
posto alle autorità governative l'impresario Vincenzo Fabri, che si impegnava a far rappresentare 
all'Apollo opere e balli «da una compagnia di scelti soggetti e accreditati maestri»; nel momento 
di concedergli la licenza, erano sorte delle difficoltà, a causa della privativa del Valle. Ceroni argo
mentava che essendo il teatro Apollo di diretto dominio della Reverenda Camera Apostolica, doveva 
spettargli il privilegio di aprire e comunque non doveva essere considerato di rango inferiore al Val
le. Le insistenze di Ceroni non ebbero esito, e il Valle fu l'unico ad aprire in primavera e autunno 
1802. Cfr. ASR, Camerale III, Teatri, b. 2128, fasc. 11-4. 

34 La concessione della privativa da parte del cardinal Consalvi è in ASR, Camerale 1II, Teatri, b. 
2131, fasc. 29, e reca la data 15 agosto, senza l'anno. La successione degli awenimenti porta a ri
tenere che l'anno sia il 1804. TI testo è riprodotto con qualche imprecisione in MARIO RINALDI, Due 
secoli di musica al teatro Argentina, Olschlci, Firenze 1978 (Storia dei Teatri Italiani, 1), voI. I, p . 359. 

35 La Notificazione del 5 gennaio 1805 è in ASR, Bandi, b. 147. In essa si afferma che De Rossi 
«ha deluso la pubblica aspettativa, specialmente in ciò che risguarda i due balli, messi da lui in scena 
nella sera del dì 2 corrente». La Deputazione ai Pubblici Spettacoli rende noto perciò che la priva
tiva gli viene tolta, ribadisce i prezzi dei biglietti e dei palchi, e concede a coloro che avevano in 
affitto un palco uno sconto di dieci scudi: è probabile quindi che De Rossi avesse fraudolentemente 
aumentato i prezzi. Sui balli messi in scena da De Rossi (Eloisa e Roberto, e La pianella) vedi RINALDI, 

Due secoli di musica al teatro Argentina, voI. I, pp. 352-3, che fa cenno anche alla Notificazione del 5 
gennaio. 
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Che a Roma le diverse forme di privativa degli spettacoli si configurino co
me il più importante sostegno governativo all' opera - e in particolare all' opera 
'regia' - è chiaramente affermato dall'impresario Vincenzo Calvesi in un do
cumento presumibilmente del 1804.36 In esso Calvesi esamina le varie forme di 
aiuto che gli impresari del teatro 'grande' ricevono in altre città d'Italia: la pre
senza di un teatro municipale concesso gratuitamente all'impresario, le accade
mie «che in qualche luogo son solite formare le casse dell'impresa», la dote 
governativa, il gioco d'azzardo, il contributo da parte dei teatri minori alle spe
se del «teatro primario». Constatata l'impossibilità di fruire, a Roma, di aiuti di 
questo genere, C alvesi , 

che per il corso di sei anni è stato uno di quei disgraziati intraprendenti con aver così dis
sipato un non disprezzabile capitale, e che in quest'ultimo anno nel teatro Argentina ha 
dovuto soffrire la remissione di scudi 1877:3 ardisce proporre dei mezzi, e supplicare, 
che siano a lui accordati, onde poter andare innanzi senza sicuro rischio nell'impresa, ripa
rare in qualche modo i mali passati, non privare di tale aiuto coloro, che vi ritraggono il 
sostentamento, e fare onore a Roma, ch'è la sua cara patria. 

li primo dei mezzi indicati da Calvesi è la privativa delle stagioni per l'im
presario che farà l'opera regia in carnevale; ad esso seguono la possibilità di 
dare «i soliti festini», l'apertura del teatro regio quattro sere prima degli altri 
teatri, e la probizione per questi ultimi di aprire in concomitanza con la prima 
recita della seconda opera; la diminuzione dell' onorario della soldatesca che 
serve al teatro; l'esenzione da qualsiasi spesa per licenze e simili, e specialmen
te dall' obbligo di dare biglietti gratis, che non solo sono gravosi economica
mente, ma provocano anche bagarinaggio; il permesso all'impresario di aumen
tare o diminuire a suo piacimento il prezzo dei biglietti, cosÌ come di fare sia 
nella musica sia nel ballo «tutte quelle variazioni che le circostanze e il suo in
teresse gli suggeriranno». 

Non posso per ora stabilire, anche per l'incertezza della datazione, se le pro
poste di Calvesi siano state accolte dalle autorità romane; tuttavia, istanze simili 
vengono nuovamente formulate negli anni 1805 e 1806. 

Nel settembre 1805 viene costituita una società tra quattro soci «sull'im
presa del prossimo futuro carnevale 1805 in 1806, ed altre consecutive fino 

36 TI documento è conservato in BAV, Fondo Chip), R VIII g 16. La data «1804» è scritta a margine 
in alto; il documento potrebbe essere tuttavia databile anche al 1805 o 1806, inoltre è possibile che 
sia incompleto. Brevi stralci di esso sono riportati, con errori, in RINALDI, Due secoli di musica al 
teatro Argentina, voI. I, p. 346. Rinaldi (p. 345) cita nello stesso contesto anche passi da un altro 
documento, conservato alla stessa segnatura, ma datato 12 gennaio 181l. Calvesi risulta impresario 
del teatro Alibert dal 1799-1800 (cfr. DE ANGELIS, Nella Roma papale, pp. 251 , 252, 259) e, in società 
con altri, nel carnevale 1803 (ASR, Camerale III , Teatri, b . 2126) e del teatro Argentina nel carnevale 
1804 (ibidem, b. 2131 , fase . 27) ; per le società degli anni successivi vedi più avanti. Aveva cantato 
come tenore in vari teatri d'Italia nel decennio 1775-85 (fra cui all 'Alibert nel 1777 e nel 1779), e a 
Vienna - con interruzioni - dal 1785 al 1794, interpretando tra l'altro il ruolo di Ferrando nell? 
prima rappresentazione di Così fan tutte. Cfr. PIRANI, L )opera buffa tra Roma e Vienna, pp. 414-5. E 
forse da identificare con il Vincenzo Caldesi che fece parte della società di caratisti nata nel 1788 per 
gestire il nuovo teatro di Faenza. Cfr. ROSSELLI, L'impresario d'opera, p. 99. 
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al compiere di anni sei agibili, Cloe a tutto 1'autunno inclusivo dell' anno 
1811».37 I soci - Vincenzo De Sanctis, Vincenzo Calvesi, Filippo Seghieri e 
Lorenzo Ricci - stabiliscono di dare rappresentazioni nel teatro Alibert 
(che Calvesi ha in affitto per sei anni) in carnevale, e nel teatro Valle in prima
vera e autunno «con 1'istessi patti, capitoli e condizioni con li quali è stato af
fittato al s.r Calvesi nelle stagioni di primavera ed autunno dell' anno corrente 
1805». Tuttavia, evidentemente per non avere concorrenza, i quattro avevano 
tentato, peraltro inizialmente senza successo, di prendere in affitto anche il tea
tro Argentina: se il proprietario vorrà infine concedere 1'Argentina, la società 
dovrà comunque stipularne l'affitto, e «trovandosi la società al possesso dei 
due teatri di Alibert, e di Argentina nei carnevali dovrà farne agire uno soltan
to e per 1'altro pagarne la corrisposta, e tenerlo chiuso, oppure farne quell'uso, 
che la società medesima troverà vantagioso per il proprio interesse». 

I diciassette articoli della scrittura riguardano prevalentemente i rapporti tra 
i soci; stabiliscono le quote per la formazione della cassa sociale per le prime 
spese del carnevale (in modo da arrivare a una cifra totale di 3000 scudi, da 
aumentare se necessario a 3500) e i ruoli dei singoli soci, affidando ai due im
presari di professione, Calvesi e De Sanctis, la vera e propria gestione delle 
stagioni teatrali: 

Li signori Vincenzo Desantis, e Vincenzo Calvesi faranno la comparsa d'impressari per 
tutta la società, quali dovranno scegliere li soggetti, fissar compagnie, e sottoscrivere le apo
che, e contratti tanto in nome proprio, che in nome dei soci, solo la scelta dei ministri, ed 
inservienti, come pure la scelta dei spettacoli e delle spese da farsi, fuori degl' apocati sogetti 
dovranno esser fatte con l'intelligenza di tutti li consoci, quali dovranno unirsi ad ogni oc
correnza ( ... ). 

Naturalmente, ogni facilitazione che il singolo socio dovesse ottenere dal 
governo, dovrà essere considerata come data alla società: e qui si fa esplicito 
riferimento a un altro compenso generalmente offerto a Roma alle imprese 
di opera seria, cioè il ricavato degli spettacoli del Mausoleo di Augusto. Infi
ne, 1'attività della società è subordinata alla concessione, da parte delle autori
tà, della privativa delle stagioni: 

Siccome la causa finale della presente società è fondata sugli utili , che possono spe
rarsi nelle stagioni agibili di primavera ed autunno quando riesca di ottenere la licenza 
di far agire il solo teatro Valle con privativa, rimane espressamente convenuto, che quan
te volte non riesca ottenere di anno in anno, oppure per l'intero sessennio ne' consueti 
tempi la licenza di detta privativa, a favore della società o di alcuno de' soci particolar
mente, s'intenda ipso facto re scissa la società medesima per il tratto successivo ( ... ) be
n'inteso peraltro, che li signori soci dovranno impegnarsi dal canto loro per ottenere det
ta licenza (. .. ). 

All' apoca è allegata un' altra minuta, con la quale il duca Lante si impegna 

37 ASR, Famiglia Lante Della Rovere, Istromenti e contratti, «Minuta di un apoca di società divisa 
in quattro carati per l'impresa dei teatri e spettacoli nel prossimo carnevale di detta stagione 1805 in 
1806», b. 480-2. 
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per il solo anno 1806 a «prender'una interesenza privata nel carato del sig.r de 
Sanctis», dividendo a metà la quota e gli eventuali utili.38 

Anche in questo caso, la frammentarietà della documentazione non consen
te di stabilire con certezza se l'accordo sopra descritto abbia avuto attuazione. 
Sappiamo tuttavia che nel carnevale 1806 l'opera regia andò in scena all'Ali
bert, e l'Argentina restò chiuso; e nella minuta del contratto tra i quattro si 
specifica che il 30 agosto si era già ottenuta la licenza per la privativa delle 
due stagioni del 1806.39 

Inoltre, per il 1807 il cardinal Consalvi concesse la privativa «del teatro regio 
per l'anno 1807, e stagione di detto anno» a una società,40 che aveva fra l'altro 
chiesto: la soluzione dei problemi relativi alla guardia, sia per l'ingresso, sia per 
l'uso in scena; la data d'inizio della stagione stabilita al 26 dicembre per il tea
tro serio, e al 27 per gli altri; la proibizione di rappresentazioni anche in case 
private, clausole che in parte riecheggiano quelle della sopra citata supplica di 
Calvesi. La società in questione era con tutta probabilità quella costituita da 
Vincenzo De Sanctis, Vincenzo Calvesi e Filippo Seghieri: difatti nell'agosto 
del 1806 il duca Sforza Cesarini rilevava dai tre soci sopracitati la privativa 
che essi avevano ottenuto per l'Alibert.41 

Con il carnevale 1807 entra quindi in scena il duca Sforza Cesarini, proprie
tario del teatro Argentina, che sarà il protagonista della gestione dei teatri di 
Roma negli anni successivi: questi otterrà la privativa del teatro serio in carne
vale, e cercherà anch' egli di valersi della privativa delle stagioni, «siccome resta 
fissato», come egli afferma in una supplica del settembre 1808 «che le due sta
gioni di primavera e autunno sieno un premio di chi fa l'opera regia in carne
vale».42 A questo fine, Sforza Cesarini prese in subaffitto da De Sanctis il teatro 
Valle nelle stagioni di primavera e autunno nel 1809, per un novennio, «per 
farlo agire con compagnia comica, e musica, a suo piacere».43 

Le complicate vicende dei rapporti tra Sforza Cesarini e le autorità governa
tive romane - papali e francesi - non possono essere oggetto di questo sag
gio,44 ma qualche considerazione sulle caratteristiche della gestione dei teatri a 
Roma nel primo decennio del secolo può essere anticipata qui. 

38 ASR, Famiglia Lante Della Rovere, Istromenti e contratti, «Minuta d'apoca di convenzione tra il 
duca D. Vincenzo Lante, e Vincenzo De Santis, colla quale si conviene di una eguale porzione del 
duca nel carato del De Santis». 

39 La «Gazzetta dei Teatri» diede un certo rilievo all'operato dell'impresa dell'Alibert nel car
nevale del 1806, scrivendo: «La Società che ne assunse l'impresa si è veramente distinta. Essa, senza 
risparmio di spesa, formò la grand'opera degna della nostra gran capitale. L'Odonte, l'ArtemtSzl:l , e 
l'Elpinice e Vologeso sono stati i tre drammi eseguiti (. .. )>>. Cfr. LICCIARDI, La «Gazzetta del Teatro». 

40 A Parigi, ARCHIVESNATIONALES, FIe 139, è conservata copia di una memoria indirizzata a Con-
salvi per la privativa del 1807; il 21 maggio 1806 la privativa richiesta venne accordata. 

41 Cfr. CELANI, Musica e musicisti in Roma, 1915, pp. 40-1. 

42 CELANI, Musica e musictSti in Roma, 1915, p. 44. 

43 CELANI, Musica e musicisti in Roma, 1915, pp. 75-8. Per la stagione di autunno del 1810, il 
contratto fu ceduto a Veron e comp. che diedero al Valle spettacoli di opera seria. 

44 Chi scrive sta preparando un articolo sui teatri romani durante la dominazione francese. 
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In primo luogo va segnalata, come peculiare della situazione romana, la con
cessione sia del monopolio dell' opera seria in carnevale, sia della privativa delle 
stagioni, da intendersi come sostegno governativo all'impresa teatrale. Questo 
sistema resterà a lungo caratteristico della attività teatrale romana.45 In secondo 
luogo, è significativo in questi primi anni del secolo il tentativo di costituire 
società tra impresari di diversi teatri (ad esempio, come abbiamo visto, Calvesi 
e De Sanctis) per la gestione delle stagioni sia di opera seria, sia di opera co
mica in primavera e autunno, in modo da evitare la concorrenza. 

La storia dei teatri romani va quindi studiata, almeno per quanto riguarda 
questo periodo, nel suo complesso, mettendo in luce l'interdipendenza nella 
gestione dei singoli teatri: ad esempio, la storia del teatro Valle, tradizionale 
beneficiario della privativa delle stagioni, va in parte collegata alle vicende del
l'impresa di opera seria del carnevale, che generalmente aveva luogo all'Alibert 
o all' Argentina. 

3. Le attività dei 'dilettanti': la duchessa Margherita Lante 

li duca Vincenzo Lante Della Rovere condivideva la passione per la musica e 
il teatro con la moglie Margherita, protagonista delle rappresentazioni musicali 
e teatrali patrocinate dai Lante sia nel palazzo di Roma, sia nella villa di Bagna
ja.46 I Lante si recavano a Bagnaja in settembre, e vi organizzavano spettacoli di 
musica e prosa: il duca scriveva al suo maestro di casa, il 4 settembre 1805, 
dandogli «la santa nuova di aver già aperto il teatro, il quale è ito alle stel
le»;47 nel successivo 1806, un certo Francesco Tondi fin dal 13 aprile si mette
va a disposizione per le commedie, e aggiungeva che «qualora le abbisognasse 
qualche violino di Viterbo, come sarebbe il Valentini, questo ancora sarebbe 
più contento di servire V.E. che Viterbo, anche che venisse a lucrare di me
no».48 Nelle lettere del duca al maestro di casa, in settembre, si parla spesso 
delle commedie; anche De Sanctis scrivendo da Roma al duca, concludeva: 
«Dal Pertica hò intese le vere nuove della di Lei impresa fortunatissima, e 
me ne congratulo al sommo».49 

In quello stesso 1806 si diedero evidentemente anche opere in musica, come 
attesta il sonetto Dolce canto e bellezza il vanto intero, di Tito V eltri, che viene 
dedicato da Francesco Vittori di Bomarzo ai «meriti impareggiabili» della du-

45 Per la storia delle varie forme di privativa dopo il 1818 (già accennata in ROSSELLI, L'impresario 
d'opera. p. 23 l, cfr. CRETAROLA, Proprietà e impresa nel teatro Valle. 

46 il matrimonio tra Vincenzo Lante e la contessa Margherita Marescotti venne stipulato nel 
1798. 

47 ASR , Famiglia Lante Della Rovere, b. 647-50, lettera a Filippo Ferrari, 4 settembre 1805. 

48 ASR. Famiglia Lante Della Rovere, b. 647-50, lettera di Francesco Tondi, da Viterbo, 13 aprile 
1806. 

49 ASR, Famiglia Lante Della Rovere, b. 647-50, lettera di Vincenzo de Sanctis, 13 settembre 
1806. 
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chessa «in occasione che Sua Eccellenza donna Margarita Duchessa Lante Del
la Rovere in qualità di prima donna in musica canta nel suo ducal teatro di 
Bagnaja l'anno 1806».50 

Al periodo della villeggiatura a Bagnaja sono legate anche le notizie inviate al 
duca sull' attività del teatro di Viterbo, che in quegli anni si apriva dalla fine di 
agosto al 30 settembre:51 evidentemente, durante la villeggiatura, il duca si re
cava a teatro anche a Viterbo. Non si può escludere però che ci fosse dietro 
anche un interesse 'professionale', ad esempio per lo scambio di attori, cantan
ti e strumentisti tra il teatro di Viterbo e il teatrino del duca; e viceversa l'espe
rienza romana del duca come impresario teatrale poteva tornare utile ai diret
tori del teatro di Viterbo, come accadde nel marzo 1810, quando il duca agì da 
tramite per trovare un impresario.52 

Anche nel palazzo di Roma, i Lante offrirono spettacoli musicali: nell'avven
to del 1805 vi fecero eseguire Il trionfo di David di Zingarelli;53 nell'aprile 1807 
vi organizzarono l'esecuzione della Distruzione di Gerusalemme sempre di Zin
garelli, interpretata dalla duchessa Margherita, e modificata dal poeta Ferretti 
per dare maggior rilievo alla parte della prima donna.54 

Nell'anno successivo, la duchessa partecipò, insieme a Violante Camporesi, 
all'esecuzione di una cantata, Il nome - poesia di Giuseppe Alborghetti e mu-

50 ASR, Famiglia Lante Della Rovere, b. 353. li sonetto è a stampa (<<Dalla viterbese tipografia 
Poggiarelli») . 

51 li segretario dell'Accademia che gestiva il teatro del Genio, Paolo Cecchini, informava il duca, 
il 21 luglio 1805 che «Non prima di quest'oggi si è compendiosamente conclusa, e stabilita l'aper
tura di questo teatro con prosa, ed intermezzi in musica per il 24 agosto prossimo futuro e per 40 
recite successive». A stagione conclusa, il 15 ottobre, il Cecchini si rivolse al duca per far ottenere un 
lasciapassare a Lutgard Annibaldi, che aveva cantato a Viterbo. Il 13 aprile 1806 è Francesco Tondi 
a informare il duca che il teatro è stato affidato all'impresario Canonici, che darà musica e prosa, dal 
20 agosto al30 settembre. Tutte le lettere citate sono in ASR, Famiglia Lante Della Rovere, b. 647-50. 
Per notizie sul teatro del Genio, restaurato e inaugurato proprio il 24 agosto 1805, vedi ASSUNTA 

BRANNETTI, I teatri di Viterbo, Tipolitografia Quatrini, Viterbo 1981, pp. 42, 48-52. 

52 La corrispondenza in proposito comprende due lettere di Giulio Zelli Pazzaglia a Vincenzo 
Lante, da Viterbo in data 16 e 30 marzo 1810, una lettera di Raimondo Spreca a Giulio Biumo (?) 
del 19 aprile 1810, con un biglietto di accompagnamento al duca Lante di Zelli Pazzaglia e la minuta 
di risposta del duca. Zelli Pazzaglia scriveva al duca, perché questi potesse individuare un impresa
rio adatto, che «oltre la prosa si brama ancor la musica, e che per questo secondo oggetto si darà 
anche un regalo di scudi 200. Si vuole peraltro una buona prima donna, e prim'omo, ed in conse
guenza una proporzionata orchestra. Se il Modena volesse accudire all'una, ed all 'altra gli dico, che 
mandi una nota per conoscere i soggetti, che trovandosi buona potrà convenirsi. Vi prevengo che in 
questo anno, essendo ripristinata la festa di S. Rosa, aumentato il numero degli abitanti di buon 
gusto, e per la solita fiera, il teatro sarà al caso di far denaro, ed in conseguenza sicura la specula
zione». Il parere del duca sulla possibilità che Modena assumesse l'impresa fu negativo: «come il 
Modena faciliterà per portare la sola prosa in Viterbo non si adatterà mai a portarvi la musica 
per suo conto». ASR, Famiglia Lante Della Rovere, b. 651-4. 

53 li libretto non dà i nomi degli interpreti: è probabile però che vi partecipasse la duchessa 
Lante. Cfr. Biblioteca del Conservatorio di San Pietro a Majella di Napoli. Catalogo dei libretti per 
musica deLl'Ottocento (1800-1860), a c. di Francesco Melisi, LIM, Lucca 1990 (Ancilla Musicae, 
1), p. 310. 

54 CAMETTI, Un poeta melodrammatico romano, p. 22, afferma che, in occasione della rappresen
tazione in casa Lante, vennero aggiunti quattro pezzi nuovi. Sul «Giornale del Campidoglio» del 24 
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sica d~l cavalier Domenico Marulli - per l'onomastico di donna Anna Borghe
se.55 E probabile che la duchessa si esibisse anche, come cantante, nelle soirées 
con musica frequenti a Roma nel periodo francese, dal generale Miollis o dal 
prefetto Tournon. 

T aIe doveva essere la passione teatrale dei duchi che monsignor Alessandro 
Lante, invitandoli a Pisa il 25 settembre 1811 per la quaresima del 1812, li al
lettava con la prospettiva di una rappresentazione della Gerusalemme distrutta; 
ma in una successiva lettera, informandoli che il teatro a Pisa probabilmente 
non avrebbe aperto, conclude dicendo: «Basta, di qui a quaresima c'è tem
po, e non capisco alla fine che vi sia bisogno di soddisfare la teatromania 
per venire in Pisa».56 

Dopo la morte del duca nel 1811, la duchessa si trasferì a Firenze e continuò 
a coltivare la musica, cercando di procurarsi le più recenti novità teatrali. CosÌ, 
incaricò il cavalier Evasio Gozzani San Giorgio di cercarle a Milano, nel 1817 , 
pezzi da La gazza ladra e da un'opera di Carafa; a Torino l'aria dalla Ceneren
tola di Rossini cantata nell' autunno 1817 dalla Mombelli al Carignano (a cui 
Gozzani aggiunse l'opera Il melomane), infine a Napoli, nel 1819, un terzetto 
di Rossini.57 

In questi anni, la duchessa segue la carriera della sua antica compagna Vio
lante Camporesi: i successi della cantante romana a Milano nel 1818 sono og
getto in particolare di una lettera di Luigi Alborghetti: 

la Camporesi è stata gratissima della sua memoria e premure, e voleva scriverle direttamen
te. Non so se l'abbia fatto, perché è occupata dalla mattina alla sera fra prove e recite. È 
però applauditissima, e veramente per la qualità, agilità della voce, il dominio della musi
ca, il contegno della scena è una cantante che riunisce tutti i numeri: dacché canta oltre gli 
applausi speciali al suo rondo nel second'atto, il publico la fa uscire tutte le sere dopo finita 
l'opera per applaudirla. Contribuisce ancor molto la sua condotta ed educazione, la notizia 
della sua conduzione come figlia, come moglie, ond'è che a Londra è stata trattata da tutti 
colla maggior distinzione, e qui med. la famiglia Borromeo, Litta ( ... ) l'hanno invitata, ed 
accolta come una signora (. .. ). In somma noi romani dobbiamo [. .. ] per il primato musica-

marzo 1810 si diceva: «La distruzione di Gerusalemme, posto già in musica dal celebre sig. maestro 
Zingarelli per eseguirsi in Firenze, e quindi da lui rinovato e abbellito per un teatro particolare di 
casa Lante ( ... )>>. Secondo CLEMENTI, Il carnevale romano, p. 273 , l'opera venne rappresentata in 
onore delle nozze di donna Teresa Barberini; accanto alla duchessa, cantò Violante Camporesi. 
In ASR, Famiglia Lante Della Rovere, b. 647-50, si rinvengono alcune risposte agli inviti diramati 
per questa occasione, nonché la richiesta (2 aprile 1807) , da parte del pro-camerlengo Giuseppe 
Doria Pamphilj, di togliere una fiaccola che poteva arrecare danno al fabbricato e incendiare le sot
tostanti botteghe dei canestrari. 

55 «Gazzetta Romana», 29 luglio 1808. L'esecuzione ebbe luogo il 26 luglio. 

56 ASR, Famiglia Lante Della Rovere, b. 657D, lettere del 25 settembre e del 5 ottobre 1811. 

57 Vedi ASR, Famiglia Lante Della Rovere, b. 285, lettere di E. Gozzani San Giorgio a Margherita 
Lante: da Milano, 5 novembre 1817; da Lucedio, 10,23,29 dicembre 1817 , 17 gennaio 1818; da 
Napoli, 29 gennaio, 19 febbraio, 9 marzo 1819. Nelle lettere da Napoli Gozzani chiede alla duches
sa di specificargli se il terzetto desiderato sia tratto dall'ultima opera di Rossini, Ricciardo e Zoraide: 
in questo caso sarà impossibile averlo «stanteché per convenzione ordinaria tra i maestri di cappella 
e gli impresari, i primi non possono pubblicare per un certo dato tempo lo spartito né alcuni pezzi 
del medesimo» (lettera del 9 marzo). 
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le: il maestro grande del tempo è Rossini maestro pesarese; le due più celebri cantanti la 
Catalani di Sinigaglia; la Camporesi romana; il miglior basso Galli romano.58 

Dopo il 1820 la duchessa doveva essere tornata a Roma, né la sua attività 
musicale doveva essersi interrotta: tuttavia ce ne rimane solo qualche traccia, 
nella dedica di una delle prime edizioni musicali della ditta romana di Ratti 
e Cencetti,59 e nelle parole del Kandler, che descrivendo la situazione musicale 
di Roma nel 1828, la cita nel «nombre des dames qui se distinguent par leurs 
talens superieurs pour le chant».6o 

Un'ultima segnalazione: l'archivio Lante Della Rovere conserva anche la cor
rispondenza del cardinale Alessandro Lante, fratello del duca Vincenzo. Il car
dinale non sembra, a differenza del fratello, particolarmente attratto dalla ITlU
sica. Tuttavia, nelle lettere inviategli nel 1817, quando era legato pontificio a 
Bologna, si trovano alcuni accenni a fatti musicali. 61 Interessante, fra queste, 
una lettera di Orinzia Sacrati,62 datata Roma, 17 aprile 1817, contenente il re
soconto dei concerti dati da Angelica Catalani a Roma, e il confronto fra questa . 
e altre cantanti: 

( ... ) Domenica sera la sig.ra Catalani diede qui un'accademia. Era troppa l'aspettazione, 
che si aveva di questa donna perché riuscisse a piacere e sorprendere come tutti si atten
devano. li prezzo alterato dell'ingresso, e dei palchi indispose tutti. Sole quattro arie can
tate senza recitativo, senza conveniente disposizione per trattenere piacevolmente le perso
ne concorse, parve che fosse una smoderata opinione di se stessa, e poco riguardo al 
pubblico, e per conseguenza tutti si disposero assai male per lei. 

58 ASR, Famiglia Lante Della Rovere, b. 284, lettera del 21 gennaio 1818. Luigi Alborghetti era 
console pontificio a Milano. La lettera contiene osservazioni su altri cantanti, come la Marconi, e 
sulla rappresentazione del Ciro riconosciuto di Rossini. Un accenno alla carriera della Camporesi 
anche in una lettera alla duchessa di Panvini Rosati, da Parigi, 5 novembre 1816, ibidem, b. 286: 
«Sa che la Violantina va a cantare al teatro di Londra? Essa partirà ai lO di questo mese. 12000 
franchi che qui gli dà la Corte non gli bastano per vivere, e va a cercare una risorsa. Essa la riveri
sce, e le fa tanti ringraziamenti per l'invio, che si compiace fare, delle calzette». Sulla Camporesi cfr. 
JOHN ROSSELLI, Singers of Italian Opera. The History of a Profession, Cambridge University Press, 
Cambridge 1992, pp. 144, 169, 173; GIOACHINO ROSSINI, Lettere e documentI; voI. I: 29 febbraio 
1792-17 marzo 1822, a c. di Bruno Cagli e Sergio Ragni, Fondazione Rossini, Pesaro 1992, p. 286. 

59 Si tratta del terzettino «Oh soave mia speranza» dall'opera Lo sposo di provincia di G. Cor
della; cfr. BIANCA MARIA ANTOLINI - ANNALISA BINI, Editori e librai musicali a Roma nella prima metà 
dell'Ottocento, Torre d'Orfeo, Roma 1988 (Cataloghi di Fondi Musicali Italiani, a cura della Società 
Italiana di Musicologia, 8), pp. 52, 146. 

60 FRANZ SALES KANDLER, Sur l'état actuel de la musique à Rome, «Revue Musicale», 1828, p. 100. 

61 Vedi ASR, Famiglia Lante Della Rovere, b. 657, lettere di Margherita Lante (9 gennaio), Luigi 
Alborghetti (8 febbraio : raccomanda il cantante Tramezzani, anche da parte del conte Alberto Lit
ta) , Orintia Sacrati (8 febbraio, 17 aprile), Stefano Ferrari (23 giugno), Isabella Colbran (20 maggio: 
risponde al cardinale di non avere intenzione di vendere la villa di Castenaso, come il cardinale le 
aveva richiesto). 

62 L'autrice della lettera era nota nell 'ambiente romano per interessi teatrali e musicali: nel se
condo tomo della Galleria teatrale (Crispino Puccinelli, Roma 1816), G. F. dedica, in nome degli 
editori, alcuni sonetti di Mazza sullo scadimento delle arti teatrali alla signora contessa Orintia Ro
magnoli Sacrati; nel terzo tomo figurano delle Osservazioni, di G. F. su Un giorno a ParigI; o sia La 
singolare lezione. Commedia in 3 atti. Della marchesa Orinzia Romagnoli Sacrati. 
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Il suo canto non è che difficoltà superata, bellissima voce, agilità somma, ma nessun 
affetto, ed assolutamente voce e stile non toccante, talché non riuscì e fece ciò che suoI 
dirsi ordinariamente fiasco. Questa sera ne dà un 'altra, ma io sono persuasa, che non avrà 
tanto concorso come nella prima. La disgrazia sua è anche stata perché nella settimana 
santa mad. Vera, e la signora Marcolini cantarono lo Stabat Mater del Pergolesi nella 
chiesa di S. Silvestro in capite, e furono si può dire le colonne d'Ercole della musica. 
Oltre a ciò il lunedì delle feste cantò da me la contessa Carradori, ove concorsero molte 
persone. Queste recenti memorie di canto perfetto fecero nascere un confronto svantag
gioso a madama Catalani. Inoltre 12. scudi per un palco al 2° e 3° ordine, 15 paoli per 
l'ingresso indistinto per chi andava in palco, e in platea, parve a tutti somma indiscretez
za. Mons.r Blancas la ha sommamente raccomandata. Suppongo che verrà ad esercitare il 
suo talento anche costì (. . .).63 

4. Il marchese Bartolomeo Capranica e il teatro Valle: primi passi negli affari 
teatrali 

La figura del marchese Bartolomeo Capranica viene così tratteggiata dal ni
pote Alessandro Guiccioli: 

Mio nonno che non mancava d'ingegno ed era proprio una perla d'uomo, come parec
chi signori romani aveva la mania del teatro. Non bastandogli il vecchio teatro Capranica, 
una costruzione tutta di legno nel vecchio palazzo avito a S. Maria in Aquiro, volle ridurre a 
miglior forma l'altro teatro congiunto al palazzo di S. Andrea della Valle e conosciuto ora 
come teatro Valle. Ma la costruzione non procedette come doveva, quantunque architetto 
fosse il Valadier, che aveva certo grande rinomanza. Quando il lavoro era quasi al termine, 
crollò la volta e bisognò cominciar da capo; di qui spese enormi. Poi finito il teatro, il buon 
marchese si mise a far l'impresario ed ebbe la soddisfazione che Rossini gli affidasse alcune 
delle nuove produzioni più famose. L'onore fu grande, ma gli affari, come è facile imma
ginarsi, disastrosi, anzitutto perché si ficcò in capo di dare un grandioso spettacolo proprio 
in estate quando nessuno a Roma pensa di chiudersi in un teatro e poi perché, di regola, un 
signore che si mette a far l'impresario teatrale corre a sicura rovina.64 

Seppure con qualche imprecisione - come si vedrà - il racconto di Ales
sandro Guiccioli mette adeguatamente in risalto la passione teatrale del mar
chese Bartolomeo, e individua premesse e conseguenze di un'attività impresa
riale testimoniata ampiamente dai documenti d'archivio. 

Per i primi anni del secolo, le carte familiari conservano poche tracce di af
fari teatrali, perlopiù relative alla riscossione dell' affitto,65 alla consegna del tea-

63 ASR, Famiglia Lante Della Rovere, b. 657. Angelica Catalani diede tre accademie al teatro Ar
gentina, il 13, 16 e 20 aprile (CAME1TI, La musica teatrale a Roma, 1917, p. 20). Madama Vera è il 
soprano Carlotta Haeser, che aveva cantato al Valle nel 1808, 1810, 1811 : sposata con l'avvocato 
Vera, è citata da Kandler (Sur l'état actuel, p. 100) fra le signore romane dilettanti di canto, cosÌ 
come la Carradori. Maria Marcolini, che aveva cantato a Roma più volte negli anni precedenti, 
era stata scritturata in quel 1817 per le stagioni di primavera e autunno al Valle, e per il carnevale 
1818. 

64 ALESSANDRO GUICCIOLI, I Guiccioli, Zanichelli, Bologna 1934, p. 8I. 
65 Si veda una minuta del 1811, con la quale Bartolomeo Capranica richiede a De Dominicis, 

agente dell'impresario Rambaldi, i cento scudi mensili scaduti fin dal 31 agosto per l'affitto del tea
tro (ASC, Fondo Capranica, b. 55). 
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tro agli impresari,66 alla privativa delle stagioni,67 a lavori di manutenzione:68 

affari quindi legati alla proprietà del teatro. 
Solo sporadicamente emerge qualche accenno a un più diretto interesse nel

le vicende musicali del Valle: ad esempio, nel 1809-10 Bartolomeo Capranica è 
in corrispondenza con il basso Ferdinando Lauretti - nobile di Orvieto co
stretto da «disgraziate circostanze» a calcare le scene - che chiede la racco
mandazione di Bartolomeo per cantare al Valle nelle stagioni di primavera pri
ma del 1809, poi del 1810, e si adopera per inviargli alcuni brani de Gli Sciti di 
Mayr, che il marchese gli aveva richiesto.69 

Nel 1816, Capranica si fa paladino del copista del teatro, Cencetti, prote
stando contro l'impresario Cartoni che aveva dato una farsa all'altro copista 
Martorelli;70 e nello stesso anno è proprio Capranica a condurre le trattative 
con un «gentilissimo maestro» per l'opera del carnevale 1817: 

Mi lusingavo poterle spedire le apache secondo restammo di concerto, si è però data la 
combinazione, che jeri il sig.r Cartoni ricevette lettera dal suo cognato sig.r maestro Paer 
che hò io stesso letta, il quale nel darle la notizia che viene a stabilirsi in Italia Le mostra 
desiderio di venire a comporre una musica nel venturo carnevale in Roma. Non già per 
questo Cartoni intende di escludere affatto il trattato con lei solo vuol prima sentire le pre
tese del detto sig.r maestro Paer, e su tal oggetto Le và oggi a scrivere .7 ! 

Ma l'awenimento decisivo, che spinse Bartolomeo a impegnarsi direttamen
te nella gestione del suo teatro Valle, fu la ricostruzione del teatro nel 1821-2. 
Imposti dalle autorità pontificie - pena la chiusura del teatro - i lavori si 
protrassero ben oltre il periodo stabilito, a causa del crollo di un arcone aperto 
nel muro del palazzo per ingrandire il palcoscenico, ritardando di un anno la 
riapertura del teatro, e costrinsero i Capranica a spendere una cifra cinque vol-

66 ASC, Fondo Capranica, b. 55 , minuta del 9 marzo 1812 a Vincenzo De Sanctis, in cui si afferma 
che l'affittuario del Valle, Seghieri, doveva fare la riconsegna del teatro dopo la privativa a De Sanc
tis e non a Capranica. 

67 Sulla concessione al Valle di 'agire' nell'autunno del 1815 , vedi le minute di Capranica al pro
governatore Sanseverino e al senatore Patrizi del 25 luglio 1815, ASC, Fondo Capranica, b. 55, e le 
lettere di Sanseverino e Patrizi del 22 e 27 luglio 1815, in BTBR, Donazione Capranica, cart. 20, b. 1. 

68 Vedi le lettere dell'impresario Cartoni al maestro di casa dei Capranica, Antonio De Domi
nicis, 28 luglio 1815, 17 aprile 1816; di G. B. Marchi, segretario della Deputazione dei Pubblici 
Spettacoli a Cartoni, 27 ottobre 1817; di Marchi a De Dominicis, 5 dicembre 1817 , e di Bartolomeo 
Capranica a De Dominicis , 26 dicembre 1817, tutte in ASC, Fondo Capranica, b. 38. 

69 Lauretti era stato raccomandato a Capranica dalla cugina Cecilia Ravizza Botti con due lettere 
del 28 novembre e 23 dicembre 1808. li cantante inviò a Capranica quattordici lettere (9 e 25 feb 
braio, 22 aprile, 29 settembre, 12 ottobre, 13 e 25 novembre, 9 e 23 dicembre 1809; 9 gennaio, 22 
aprile, 4 ottobre, 4 e 26 novembre 1810) conservate in BTBR, Donazione Capranica, cart. 20, b . 1, 
nelle quali fra l'altro informa sulle stagioni teatrali a Orvieto e Foligno. 

70 Lettera a De Dominicis, 24 aprile 1816, ASC, Fondo Capranica, b. 38. Capranica interverrà 
nuovamente in favore di Cencetti nel 1822: vedi CRETAROLA, Proprietà e impresa nel teatro Valle. 

71 La minuta è datata 8 maggio 1816 ed è conservata in ASC, Fondo Capranica, b. 55. La data 
sembra escludere che il maestro in questione possa essere Rossini, che già il 29 feb braio aveva con
cluso il contratto con Cartoni per un 'opera da rappresentare al Valle (sarà la Cenerentola). Potrebbe 
quindi trattarsi dell'autore dell 'opera inaugurale della stagione, Pietro Romani: questi compose per 
il carnevale 1817 Il qui pro quo. Cfr. CAl\1ETTI, La musica teatrale a Roma, 1917, pp. 12-3. 
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te superiore al preventivo iniziale, e a sostenere una lite giudiziaria con l'archi
tetto Valadier. La spesa per la riedificazione del teatro sembra tra l'altro essere 
stata tra le principali cause del dissesto economico della famiglia, che dal 183 7 
venne sottoposta all' amministrazione del cardinal Castracane.72 

Appena iniziati i lavori, nel febbraio 1821, il marchese Capranica si era ri
volto a Rossini - in quei giorni a Roma per allestire la Matilde di Shabran al 
teatro Apollo - per avere da lui una nuova opera buffa per l'inaugurazione 
del restaurato teatro. L'operazione non andò a buon fine: ma il tentativo di 
dare la massima risonanza alla riapertura del teatro scritturando il più celebre 
compositore italiano è, come vedremo, in linea con la futura attività impresa
riale di Bartolomeo.73 

In questa occasione, il marchese Capranica agiva nella veste di segretario del
la Deputazione dei Pubblici Spettacoli, ma era naturalmente interessato in par
ticolare alle sorti del teatro di sua proprietà. D'altronde, i rapporti tra Caprani
ca e l'impresario del Valle, Giovanni Paterni, dovevano già in quegli anni 1822-
4, andare al di là di un normale rapporto tra proprietario e affittuario, eviden
temente anche per il ruolo di membro della Deputazione allora svolto da Ca
pranica: ad esempio, nell'estate del 1824, Paterni inviava da Napoli a Caprani
ca un resoconto delle trattative con Barbaja per scritturare il tenore David.74 

Rescisso alla fine del 1824 il contratto con Paterni, il marchese Capranica 
cercò, nel corso del 1825 - anno santo, quindi periodo di chiusura dei teatri 
- di affittare il Valle, a partire dal 1826, dapprima a Domenico Barbaja, poi ad 
Alessandro Lanari e a Nicola Tacchinardi.75 

72 Sui lavori di riedificazione del teatro vedi: ARNALDO RA VA, Architettura teatrale. Il teatro Valle 
in Roma, estratto dal «Bollettino d'Arte del Ministero dell'Educazione Nazionale», marzo 1937, pp. 
411-5, che utilizza documenti dell'archivio Capranica. Per il modello del palcoscenico Capranica si 
rivolse nel novembre 1821 all'architetto napoletano Antonio Nicolini: vedi in proposito ANTOLINI, 
La musica a Napoli. La vicenda dei lavori è riassunta in Osservazioni sul privilegio (cit. alla nota 
31) e - con particolare riferimento alle difficoltà economiche dei Capranica nel periodo successivo 
- in una supplica del cardinal Tommaso Bernetti al papa: «Desiderj per il s.r marchese Capranica 
sul debito di scudi 50000 del teatro Valle», in BAV, Ferrajolt; Raccolta Visconti, n. 784-6. Inoltre 
alcuni documenti sui lavori di ricostruzione (impiego dei forzati, ricerca di operai, ispezione del 
teatro dopo il crollo) sono in ASC, Fondo Capranica, b. 104. Cfr. anche CRETAROLA, Proprietà e im
presa nel teatro Valle. 

73 Sui termini della scrittura si veda la documentazione pubblicata da MARCO MAUCERI, Rossini a 
Roma nel 182 l: nuovi documenti su un' opera mai scritta, «Bollettino del Centro Rossiniano di Studi», 
XXVIII 1988, pp. 27-46, che riproduce integralmente il breve carteggio (perlopiù conservato all'Ar
chivio di Stato di Napoli) tra Barbaja - impresario dei teatri napoletani - e la deputazione roma
na, conclusosi ai primi di giugno del 1821. Alle pp. 38-9 è ristampata la lettera di Capranica, con
servata in ASC, Fondo Capranica, b. 55; vedi inoltre ANTOLINI, La musica a Napoli. Su Rossini a Roma 
si vedano i recenti contributi di BRUNO CAGLI, Le «licenze» romane di Rossini, in Convegno di studi 
«Rossini a Roma - Rossini e Roma», [Fondazione Besso] , Roma 1992, pp. 17-34 (Collana della 
Fondazione Marco Besso, Il); ANNALISA BINI, Rossini e Roma, ossia La comicità in trionfo, in Rossini 
1792-1992. Catalogo della mostra, a c. di Mauro Bucarelli, Electa, Perugia 1992, pp. 139-60. 

74 La lettera di Paterni, datata 3 agosto 1824, è parzialmente pubblicata in ANTOLINI, La musica a 
Napoli. 

75 Sugli impresari citati vedi ROSSELLI, L'impresario d'opera; in particolare, su Barbaja i recenti 
contributi di PAOLO GIOVANNI MAIONE - FRANCESCA SELLER: Domenico Barbaja a Napoli (1809-1840). 
Meccanismi di gestione teatrale, in corso di stampa negli atti del Convegno «Gioachino Ros-
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Sollecitato dal marchese tramite il console pontificio a Napoli, 1'11 maggio 
1825 Barbaja presentava un progetto per l'affitto del teatro Valle per un trien
nio, a partire dal carnevale 1826, suddiviso in quindici articoli. In base ad esso 
Barbaja avrebbe pagato a Capranica 4500 scudi annui, e avrebbe avuto la fa
coltà di utilizzare il teatro per ogni genere di rappresentazione e in ogni stagio
ne, compresa l'estate.76 La trattativa si arenò sostanzialmente sull'importo del
l'affitto (Capranica chiedeva 5400 scudi annui), e analogo insuccesso ebbero i 
contatti con le altre imprese citate. 

Dopo il fallimento della trattativa con Barbaja, Bartolomeo infatti aveva ten
tato, con la mediazione del fratello Domenico, di prendere accordi con Lana
ri:77 ma già il 15 luglio Domenico riferiva da Lucca di non avere «molta spe
ranza che si trovi in queste parti chi voglia accudire al progetto: tutti dicono: 
se fosse un buon partito Paterni non lo avrebbe lasciato (. .. )>>, e poco dopo 
comunicava il definitivo rifiuto di Lanari.78 Anche il socio di Lanari, il tenore 
T acchinardi, contattato in agosto, si dimostrava perplesso sulla opportunità di 
assumere l'impresa del Valle, sia per la brevità della stagione, sia per l'alto costo 
dell' affitto: inoltre, la sua impresa avrebbe potuto offrire solo opera seria, senza 
intermezzi di prosa o ballo (come era consuetudine a Roma).79 

La scelta di due impresari come Barbaja e Lanari, che avevano a disposizione i 
più famosi cantanti dell' epoca, e andavano celebri per lo 'splendore' delle stagio
ni da loro curate, è rivelatrice delle ambizioni di Capranica di allestire al Valle 
spettacoli di più alto livello, lasciando anche da parte l'opera buffa, cui il teatro 
per tradizione era destinato, per impegnarsi nel più costoso genere dell'opera 
seria. Infatti, Capranica aveva aderito di buon grado alla iniziale proposta di T ac
chinardi di mettere in scena la Semiramide di Rossini e il Crociato di Meyerbeer. 

5. L'impresa del Valle: 1826-1828 

Di fatto, il Valle verrà gestito tra il 1826 e il 1828 dal commerciante romano 
Aniceto Pistoni, direttamente affiancato da Bartolomeo Capranica. Non si co-

sini 1792-1992. TI testo e la scena» (Pesaro 1992); L'ultima stagione di Domenico Barbaja (1836-
1840): organizzazione e spettacolo, «Rivista Italiana di Musicologia», XXVII 1992; su Lanari MARCEL· 
LO DE ANGELIS, Le carte dell'impresario. Melodramma e costume teatrale nell'Ottocento, Sansoni, Fi
renze 1982. 

76 ANTOLINI, La musica a Napolt. 

77 TI 5 luglio 1825 Domenico riferiva da Lucca che Lanari non pensava di poter prendere un'al
tra impresa, oltre a quelle di Livorno, Lucca e Firenze, e che riteneva impossibile anche trasportare a 
Roma i cantanti di Firenze «giacché la compagnia si è già sciolta al finire della stagione, e poi por
tandola in Roma vi sarebbe di che farla ammazzare». BTBR, Donazione Capranica, cart. 20, b. 1. 

78 Lettere del 15 e 26 luglio 1825, in ASC, Fondo Capranica, b. 62. 

79 ASC, Fondo Capranica, b. 64, lettere di Nicola Tacchinardi a Francesco Pinto Poloni, da Firen
ze 2 agosto 1825, a B. Capranica, 11 agosto 1825; minuta di Capranica a Tacchinardi, 7 agosto 1825. 
Per la società fra Lanari, Panzieri e Tacchinardi, cfr. ROSSELLI, L'impresario d'opera, p. 101. La vi
cenda citata sembra contraddire l'opinione che Tacchinardi fosse solo socio di capitali. 



258 Bianca Maria Antolini 

noscono ancora i termini esatti dei rapporti tra Bartolomeo e Pistoni, ma è cer
to che essi erano in società per l'impresa del teatro.80 La maggior parte della 
corrispondenza intrattenuta da Bartolomeo con cantanti, agenti teatrali, com
positori e personaggi legati al mondo dell' opera riguarda proprio gli anni 
1826-8: in questo periodo Bartolomeo Capranica si impegnò in trattative 
per scritturare cantanti e compagnie di prosa, e per scegliere opere da dare 
al Valle, sia direttamente, sia attraverso vari mediatori. 

Già dall'agosto del 1825 l'agente Giovanni Battista Benelli proponeva can
tanti e opere al notaio dei Capranica, Pietro Zucchetti;81 mentre un altro uomo 
di fiducia del marchese, Giovanni Caroselli, era in carteggio con l'agente bolo
gnese Tommaso Marchesi per trovare cantanti per le stagioni di autunno 1827 
e carnevale e primavera 1828,82 o prendeva egli stesso contatti con cantanti. 
T alvolta il marchese scrive direttamente ad alcuni cantanti (spesso già cono
sciuti in precedenti stagioni teatrali a Roma), come Savino Monelli, Nicola Tac
ci, Antonio Tamburini,83 ma più frequentemente - specie per ottenere infor
mazioni sulla qualità delle voci e le particolari caratteristiche di determinati 
interpreti - si serve dei consoli pontifici nelle varie città italiane o di amici 
residenti altrove e del fratello Domenico, spesso in viaggio per l'Italia. 

Ad esempio, il console a Livorno, conte Gaetano Marchi, informa sul tenore 
Piacenti,84 il console a Genova, Pisoni, sui movimenti del tenore Piermarini;85 il 
console a Milano, Luigi Alborghetti, risponde alla richiesta di un giudizio sulla 
Garcia,86 mentre il console a Napoli, Albertazzi, dà informazioni sul basso Be-

80 Vecli la lettera di Bartolomeo Capranica al figlio Pio, Roma, da Venezia, 9 luglio 1853, in cui 
- alla richiesta di chiarimenti sulla società esistente nell'autunno 1828 tra Bartolomeo, Pistoni, Pie
tro Bronelli (?) e Pietro Cartoni - Bartolomeo rispondeva che «la perfetta società dell'autunno 
1828 non può negarsi perché vera», ASC, Fondo Capranica , b. 64. Inoltre, in una minuta di lettera 
a Rossini, del 30 maggio 1827, Capranica affermava: «Nel mio teatro Valle, nella cui impresa sono 
interessato ( ... )>> (BTBR, Donazione Capranica, cart. 20, b. 4); affermazione analoga in una minuta di 
lettera ad Alfonso d'Avalos, Napoli, del 7 febbraio 1828 (ibidem, b. 5). 

8 1 La fitta corrispondenza tra Benelli e Zucchetti si protrasse fino al febbraio 1826: vedi le lettere 
di Benelli (spesso contenenti anche appunti di risposta cli Capranica) in BTBR, Donazione Capranica. 
Sui rapporti - non sempre limpicli - del marchese Capranica con vari agenti teatrali vedi JOHN 

ROSSELLI, Agenti teatrali nel mondo dell'opera lirica italiana dell'Ottocento, «Rivista Italiana di Musi
cologia», XVII 1982, pp. 134-54: 140-1. 

82 Vedi le lettere di Caroselli a Bartolomeo sulle scritture di Santina Ferlotti e Emilia Bonini, da 
Bologna 6 novembre, da Firenze 7 e lO novembre, da Bologna 13 , 14, 17 novembre 1826; inoltre la 
minuta di Bartolomeo a Caroselli con le istruzioni perché tratti con Marchesi le scritture per il Valle, 
26 maggio 1827, le lettere di Marchesi a Caroselli del 12 settembre e 17 ottobre 1827, in particolare 
sulla scrittura del basso Maggiorotti. BTBR, Donazione Capranica, cart. 20, b. 4. 

83 Monelli risponde il 15 aprile 1826 ad una lettera di Bartolomeo dell'8 aprile, declinando l'in
vito cli venire a cantare a Roma; più nutriti i carteggi con Tacci e Tamburini, nell'aprile-maggio 
1826, sulle condizioni per una eventuale scrittura a Roma, anch 'essa poi non realizzata. BTBR, Dona
zione Capranica , cart. 20, b. 3. 

84 Minuta di Bartolomeo, 1 settembre 1825 , e risposta di Marchi, BTBR, Donazione Capranica, 
cart. 20, b. 2. Piacenti venne scritturato per il carnevale 1826. 

85 Minuta di Bartolomeo, 8 aprile, e risposta di Pisoni, 15 aprile, BTBR, Donazione Capranica, 
cart. 20, b. 2. 

86 Il 16 maggio 1826 Bartolomeo aveva richiesto ad Alborghetti di informarlo sullo stato di sa-
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rettoni.87 Sempre nello stesso periodo, Santacroce fa da tramite tra il marchese 
e Rosmunda Pisaroni,88 e invia dettagliate notizie su Giuditta Grisi,89 mentre 
da Napoli Alessandro Ottoboni fa altrettanto relativamente a Carolina 
Ungher.90 

Tra coloro che si occuparono - negli anni dell'impresa Pistoni - di infor
mare il marchese Bartolomeo e di far da tramite per la scrittura di cantanti per 
il Valle figura anche il compositore Carlo Conti che da Napoli si adoperava, nel 
1827, per valutare le capacità del contralto Amato Morel, informava sui tenori 
Bonfigli e Ravaglia, e nel 1828 agiva come mediatore per la scrittura di Anna 
Fischer.91 

Bartolomeo Capranica si interessava anche della scelta delle opere da rap
presentare al Valle, richiedendo ai suoi corrispondenti di segnalargli farse in 
un atto o opere da ridurre in un atto, destinate generalmente alla stagione di 
primavera: cosÌ, da Napoli, Giuseppe Fioravanti nel 1826 consigliava La lette
ra anonima di Donizetti, di cui inviava il libretto, e La donna colonnello di Rai
mondi;92 mentre Domenico Capranica nel 1827 indicava al fratello La dama 
bianca di Bo'ieldieu, che aveva ascoltata al teatro del Fondo di Napoli, propo
nendo di ridurla a «una breve operetta di due» atti. 93 

Iute della cantante; il 22 maggio Alborghetti risponde che a Milano la Garcia «piacque assai : [ ... ] un 
portento, una bella voce, sonora, estesa, modulata; molta anima; bella scena sebbene di taglia pic
cola e goffa , coi suoi occhi e fisionomia faceva un grande effetto. Parlo anche per fatto proprio aven
dola tante volte intesa, ed applaudita. So che fece qui a Torino una grave malattia, e più non credo 
abbia cantato. Se dopo tale vicenda la sua salute, e mezzi di canto abbiano scapitato non saprei dirle, 
ed è difficile bene assicurarsene. In Valle che è un teatro piccolo, mi pare che di voce le ne avanzerà 
sempre abbastanza». Ad una ulteriore richiesta di informazioni, Alborghetti risponde il 3 giugno 
1826 dicendo che era andato ad ascoltarla appositamente in casa del principe Belgiojoso e ne aveva 
ricevuto una impressione positiva. BTBR, Donazione Capranica, cart. 20, b . 2. 

87 Per questo carteggio, del maggio-giugno 1826, vedi ANTOLINI, La musica a Napoli, nota 15. 

88 Le numerose lettere che intercorsero tra Santacroce, Capranica e la Pisaroni nel corso dell'e
state del 1826 riguardano la scelta dell'opera di debutto della cantante: la Pisaroni aderisce alla ri
chiesta di Bartolomeo di non presentarsi con la Semiramide, e indica come opera di debutto il Te
mistocle di Pacini. BTBR, Donazione Capranica, cart. 20, b. 2. Tuttavia Capranica dovette cambiare 
idea, perché di fatto la Pisaroni cantò al Valle, nell'autunno 1826, proprio nella Semiramide. 

89 Lettera da Siena, Il luglio 1826, BTBR, Donazione Capranica, cart. 20, b. 2: «Se si conviene di 
dare per prima opera la Semiramide, e per seconda di non escire dal Mosè, Donna del lago ed Au
reliano la Grisi non è lontana dall'accettare l'apoca per quest'autunno. Sull'interesse sono grandi le 
sue pretensioni C .. ) Forse sull'interesse si combinerà, ma difficilmente sul farle apprendere un'opera 
nuova, perché la medesima è tarda nell'imparare, ed è stanca del molto cantare che ha fatto, e sta 
tuttora facendo ( ... )>>. 

90 Il giudizio sulla Ungher (che viene reputata più adatta al genere buffo che al serio) contenuto 
nella lettera di Ottoboni è riportato in ANTOLINI, La musica a Napoli, nota 16. 

91 Cfr. ANTOLINI, La musica a Napoli. 
92 Lettere di Fioravanti del 13 e 27 aprile 1826, BTBR, Donazione Capranica, cart. 20, b . 3. Vedi 

anche ANTOLINI, La musica a Napoli. 
93 La lettera di Domenico, del 6 marzo 1827, conservata in ASC, Fondo Capranica , b. 62, è pub

blicata in ANTOLINI, La musica a Napoli. Domenico, che definiva l'opera «nel tutto insieme interes
sante e di un genere affatto nuovo», si dichiarava tuttavia perplesso sull'esito di una eventuale rap
presentazione romana dell 'opera che non conteneva gli 'arioni' e i 'duettoni' tanto apprezzati dal 
pubblico romano, e poteva sconcertarlo proprio per i suoi pregi di novità. 
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Nel 1826 il marchese si era rivolto per lo stesso scopo al compositore napo
letano Gambale, chiedendogli la segnalazione di belle farse in un atto che aves
sero avuto successo, «tra quali vi noto Il califfo di Bagdad che mi si dice essere 
una bella musica»;94 e nel 1828 a Ricordi, che alla richiesta di informazioni su
gli Avventurieri di Cordella rispondeva: «lo spartito ( ... ) è piaciuto assaissimo in 
Milano, v' è infatto del merito reale, e sopratutto quella originalità caratteristica 
del soggetto che forma il vero preggio dell' opera buffa». Consigliava anche Lo 
sposo di provincia e reputava che entrambe le opere si potevano con facilità 
ridurre in un atto.95 Sempre nel 1828 varie lettere riguardano l'invio a Roma 
da Napoli dell'Amazilia, opera in un atto di Pacini, unica tra le opere citate 
ad essere effettivamente rappresentata al Valle, nella primavera del 1828.96 

Bartolomeo Capranica aveva anche tentato, scrivendo ripetutamente a Ros
sini, di ottenere dal compositore che questi modificasse la parte di Corradino 
nella Matilde di Shabran (prevista per l'autunno 1827, e poi messa in scena nel 
carnevale 1828), per adattarla all'estensione del tenore Verger; aveva inoltre 
chiesto a Rossini di inviargli l'aria scritta per la Comelli a Napoli in sostituzio
ne di quella scritta per Roma nel 1821 e destinata a Moncada. Pare che le let
tere a Rossini siano rimaste però senza risposta, né le ricerche condotte presso i 
corrispondenti napoletani del marchese al fine di individuare la supposta aria 
nuova per la Comelli approdarono a un qualche risultato. 97 

Un'altra opera di Rossini, Il conte Ory, fu al centro di una proposta inviata al 
marchese nel 1828 dal cantante Goffredo Zuccoli: 

siccome è un 'avventura successa in un monastero sarà assai difficile il darla in Italia, ma sarà 
facile ch'io la traduca sopra un argomento meno critico, amerei però ch'Ella si degnasse di 
consultare Ferretti sopra qual tema che s'avvicini a quello del Conte Orry potrei fondarmi, 
giacché ho in animo di farne una speculazione per l'Italia che da tanto tempo è digiuna di 
opere buffe, e principalmente del nostro classico maestro, anzi non sarei lontano dal divi
dere la fatica e quindi il lucro col sullodato mio amico Ferretti, avendo la parola di Rossini 
che non permetterà di publicare la sua opera neppure in francese che un anno dopo la 
nostra traduzione.98 

Poco documentata, nei carteggi di Bartolomeo Capranica, risulta la commis-

94 Minuta di B. Capranica a Gambale, 18 settembre 1826, BTBR, Donazione Capranica, cart. 20, 
b.3 . 

95 Minuta di B. Capranica a Giovanni Ricordi, 16 febbraio 1828, e risposta di Ricordi 27 feb
braio 1828, BTBR, Donazione Capranica, cart. 20, rispettivamente buste 12 e 5. li breve carteggio 
con l'editore milanese, qui in veste di agente teatrale, riguardava anche una eventuale scrittura della 
cantante Lalande. 

96 Vedi la minuta di B. Capranica a Conti, 19 febbraio 1828, BTBR, Donazione Capranica, cart. 20, 
b. 12; le lettere di B. Capranica al maestro di casa De Dominicis, 27, 29 e 30 aprile, 9 maggio 1828, 
in ASC, Fondo Capranica, b. 339, e quelle di De Dominicis a B. Capranica 29 e 30 aprile e 12 maggio 
1828, ASC, Fondo Capranica, b. 36. 

97 La minuta di lettera a Rossini, 30 maggio 1827 (con l'annotazione: «Tornato a scrivere li 13 
otto 1827») è in BTBR, Donazione Capranica, cart. 20, b. 4. La questione dell 'aria per la Comelli è 
ricostruita in ANTOLINI, La musica a Napolz'. 

98 Lettera dell'8 agosto 1828 da Parigi, BTBR, Donazione Capramca, cart. 20, b. 5. Il conte Ory 
venne rappresentato all 'Argentina nell'autunno 1830, in una traduzione - comparsa anonima, ma 
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sione e preparazione di opere appositamente scritte per il teatro Valle: posse
diamo una serie di lettere relative solo all' Innocente in periglio di Conti e alle 
opere di Gambale. 

L'opera di Conti, che doveva andare in scena nel carnevale 1827, venne ri
mandata all'autunno successivo, sembra per colpa di Pistoni: nel giugno 1827 
quindi, prima di partire nuovamente per Roma, Conti chiede al marchese di 
adoperarsi con Pistoni per far scritturare una contralto «di qualche grido» e 
perché gli venga liquidato alla consegna del secondo atto il pagamento dei 
150 scudi che Pistoni ancora gli deve. In cambio Conti farà le modifiche neces
sarie alla nuova compagnia e passerà sopra a tutti i guai che Pistoni gli aveva 
causato. li successivo carteggio riguarda - oltre ad alcune condizioni econo
miche dell' accordo - la ricerca del contralto e la composizione di un nuovo 
duetto, per il quale Ferretti avrebbe dovuto preparare un nuovo testo. 99 

li compositore napoletano Luigi Gambale, allievo di Zingarelli, fu invece al 
centro di uno spiacevole contrasto con l'impresa del Valle: quest'ultima, che 
aveva scritturato Gambale sia per la primavera del 1827 sia per il carnevale 
1828, dopo il fiasco della Sposa persiana nella primavera 1827 aveva proposto 
al compositore di sciogliere la scrittura con un regalo di cinquanta scudi, op
pure di differirla all'autunno del 1828, con l'obbligo per l'impresa di non far 
scrivere opere nuove nel carnevale. Gambale tuttavia non aveva voluto accet
tare questa soluzione, andando incontro a un ulteriore insuccesso con La scioc
ca per astuzia. lOO 

Ma l'interesse del marchese Bartolomeo, nella scelta delle opere da dare al 
Valle, era rivolto all'opera seria, alla 'grand'opera': nell'autunno 1826 il Valle 
aveva quindi messo in scena - e con grande successo - Mosè in Egitto (nuo
va per Roma) e Semiramide, nel carnevale 1827 Otello,101 e nell' autunno 1827 
di nuovo Mosè. Lo sforzo maggiore in questo campo venne tentato nella stagio
ne di autunno 1828, quasi del tutto dedicata all'opera seria, cop la rappresen
tazione di Zelmira di Rossini, Gli arabi nelle Gallie di Pacini (nuova per Roma) 
e Otello. Capranica aveva anzi intenzione di dare nella medesima stagione an
che L'assedio di Corinto e scriveva al basso Zuccoli a Parigi per avere i figurini e 
un abbozzo della scena, poiché se Pistoni decidesse di farla rappresentare 
«procurerò che sia posta in scena con la dovuta magnificenza e come fu fatto 

forse di Ferretti - che censurava ampiamente gli elementi scabrosi dell 'originale di Scribe. Cfr. 
CAMETII, La musica teatrale a Roma, 1930, pp. 21-3. 

99 Conti a B. Capranica, da Napoli 2 giugno 1827. Le successive lettere: Bartolomeo a Conti, 19 
giugno 1827; Conti a Bartolomeo, 23 e 30 giugno 1827, 5 e 17 luglio 1827,4 agosto 1827, tutte in 
BTBR, Donazione Capranica , cart. 20, b. 4. Vedi anche ANTOLINI, La musica a Napoli. 

100 Vedi in proposito la minuta di Capranica a Zingarelli, 12 luglio 1827, e la lettera di risposta di 
Zingarelli, 17 luglio 1827, BTBR, Donazione Capranica , cart. 20, b. 4; ANTOLINI, La musica a Napoli. 

10 1 Da alcuni accenni nella corrispondenza di Bartolomeo Capranica si rileva che era il marchese 
a premere per la rappresentazione di opere serie, mentre Pistoni si mostrava proccupato per le mag
giori spese che queste comportavano, vedi minuta di Bartolomeo Capranica, s.d. (ma relativa alla 
stagione di autunno 1826), BTBR, Donazione Capranica, cart. 20, b. 3, e lettera di Pistoni a Bartolo
meo, 14 gennaio 1827, ibidem, b. 4. 
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del Mosè e della Semiramide, di cui io mi occupai».lo2 
L'allestimento di una stagione di opera seria richiedeva cantanti adeguati, e 

il marchese si impegnò in lunghe trattative per ottenere da Barbaja la cessione 
del tenore David,103 e per scritturare una primadonna 'di grido': dopo aver 
preso in considerazione, attraverso l'agente T ommaso Marchesi, la Cortesi, 
la Ferlotti, la Demeric, venne infine ingaggiata Luigia Boccabadati. 104 Inol
tre, il marchese si rivolse sia a Barbaja, sia a Ricordi per avere lo spartito degli 
Arabi nelle Callie di Pacini, opera che intendeva far rappresentare con i tre 
pezzi composti a Milano per il contralto. 105 

6. Travagliate vicende teatrali tra il 1828 e il 1834 

Durante l'estate del 1828, mentre era in preparazione la stagione di autun
no, l'impresario Pistoni si ammalò, e venne sostituito da Pietro Cartoni;106 do
po la morte di Pistoni, il 12 settembre 1828, la gestione del Valle passò alla 
vedova Pistoni in società con Cartoni e Righi. Con i nuovi impresari il marche
se Capranica si trovò ben presto in disaccordo, tanto da cercare, peraltro senza 
immediato successo, di rescindere il contratto. Varie affermazioni in lettere di 
questo periodo ci mostrano il marchese temporaneamente deciso a defilarsi 
dalla gestione del Valle, e tuttavia intento a porre delle condizioni che salva
guardino «il credito del teatro».107 

102 Minuta di Bartolomeo Capranica a Luigi Goffredo Zuccoli, Parigi, 28 giugno 1828, BTBR, 

Donazione Capranica, cart. 20, b. 12. Zuccoli rispondeva 1'8 agosto che i figurini si sarebbero potuti 
ottenere tramite l'agente teatrale Texier; chiedeva tuttavia al marchese «se è veramente deciso a dare 
quest'opera dell'Assedio di Corinto che mi sembra cosa assai scabrosa in Roma specialmente, qual
lora non si voglia del tutto stralciare la parte e la situazione più importante di questo spartito» 
(ibidem, b. 5). 

103 Il carteggio con Barbaja, conservato in BTBR, Donazione Capranica, è esaminato in ANTOLINI, 

La musica a NapolZ. 
104 Vedi le lettere di Marchesi del periodo febbraio-giugno 1828, in BTBR, Donazione Capranica, 

cart. 20, b. 5, e le relative minute di Bartolomeo Capranica, ibidem, b. 12; inoltre, le lettere di Ca
pranica a De Dominicis del 27 e 29 aprile 1828, ASC, Fondo Capranica, b. 39, e di De Dominicis a 
Capranica del 29 aprile 1828, ibidem, b. 36. 

105 Vedi le minute di Bartolomeo Capranica a Barbaja, 29 luglio, 9 agosto, 27 settembre, 7 otto
bre 1828, e a Ricordi 27 settembre 1828. BTBR, Donazione Capranica, cart. 20, b. 12. L'opera andrà 
in scena a Roma il 23 ottobre 1828. Vedi anche ANTOLINI, La musica a Napoli, nota 22. 

106 il 12 agosto 1828 Bartolomeo scrive a Luigi Vestri a nome di Pistoni che sta meglio ma non è 
in grado di scrivere, e di Cartoni «ch'ora dirigge l'impresa del mio teatro». BTBR, Donazione Capra
nica, cart. 20, b. 12. 

107 Sulle vicende dell'impresa degli eredi Pistoni, vedi CAMETTI, La musica teatrale a Roma, 1928, 
pp. 25, 26; 1929, pp. 4, 5, 9, lO, 18,20. Sul contrasto tra Capranica e l'impresa vedi la lettera a De 
Dominicis del 3 ottobre 1828, in cui il marchese afferma di voler «porre un argine agli arbitrj dei 
signori dell'impresa, che decidono senza mia saputa ciò che non dovrebbero decidere, che non si 
mischiano in ciò che potrebbe essere di utile, e solo in quello che apporta danno», ASC, Fondo Ca
pranica, b. 39. Sulle trattative per il nuovo contratto, prima con un certo Marini, poi con Paterni, 
vedi le lettere di Bartolomeo a De Dominicis, 2, 3 e 12 dicembre 1828, 31 luglio, lO agosto, 12 
ottobre 1829, tutte ibidem, b. 39. Solo alla fine del 1829 Capranica riuscì a stipulare un nuovo con-
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Comunque, nel corso del 1829 Capranica continuò a occuparsi della orga
nizzazione degli spettacoli, non solo trattando con l'agente milanese Galeotti 
alla ricerca di cantanti per il Valle per le stagioni di autunno 1829 e carnevale 
1830,108 ma anche occupandosi attivamente, nel corso dell'estate, delle scrittu
re di cantanti per la stagione di opera 'regia' in carnevale: infatti, Capranica era 
riuscito a ottenere che la privativa dell' opera seria per il carnevale 183 O fosse 
concessa a persona di sua fiducia, e in nome di questa (che si rivelerà essere 
l'impresario Francesco Mogliè) il marchese intavolò trattative con David (che 
inizialmente aveva anche cercato di coinvolgere come socio nella gestione della 
privativa), la Fedotti, la Manzocchi. 109 Ma anche con Mogliè il marchese si tro
vò ben presto in conflitto, tanto da rinunciare quasi subito - prima dell'inizio 
della stagione - a un coinvolgimento nell'impresa: 

Il quadro ingannevole della spesa per sostenere il teatro regio presentatomi dal sig. Mo
gliè nel suo arrivo, la qualità della compagnia di canto debole, ed imperfetta, il teatro ave 
vuole agire, e mille altre ragioni, mi hanno indotto a dichiararmi di non volere combinare 
verun interesse con lui nella certezza della sicura perdita e di fare una meschina figura pres
so il governo e il pubblico. I LO 

Gli affari teatrali erano però sempre al centro dell'interesse per Bartolomeo 
Capranica: nello stipulare finalmente - il 31 ottobre 1829 - un nuovo con
tratto di affitto del suo teatro Valle, con l'impresario Paterni, il marchese vi 
inseriva alcuni articoli che configuravano un suo coinvolgimento nella condu
zione dell'impresa. 1l1 Per il 1830 la documentazione relativa al teatro Valle 
conservata nelle carte di Capranica si limita tuttavia alle trattative del marche
se per avere, tramite Barbaja e Ricordi, lo spartito di Bianca e Faùero di Rossini, 
che venne rappresentata al Valle il3 luglio 1830: per la messinscena di quest'o
pera rossiniana, che arrivava a Roma per la prima volta dopo più di dieci anni 

tratto per l'impresa del Valle, con Giovanni Paterni. Cfr. anche CRETAROLA, Proprietà e impresa nel 
teatro Valle. 

108 La corrispondenza con Galeotti a questo proposito (in BTBR, Donazione Capranica, bb. 7 e 
12) si svolse tra il marzo e il luglio 1829, riguardando fra l'altro le prime donne Anna Fischer, Ama
lia Brambilla, Fanny Corri Paltoni, Carolina Ungher, Giulia Grisi. 

109 Già il 19 maggio 1829 il marchese, pur non potendo ancora decidere sugli artisti di primo 
rango per l'opera seria in carnevale, chiede a Galeotti di informarsi sulle pretese della Pasta per il 
carnevale e di chiedere all'impresario Crivelli l'eventuale cessione di Giuditta Grisi (lettera in BTBR, 

Donazione Capranica, b. 7) . La corrispondenza con Galeotti contiene diversi accenni alle trattative 
con le autorità per la privativa dell 'opera seria , che venne concessa a Francesco Mogliè nell'ottobre 
1829. Capranica aveva agito perché questi fosse preferito a Cartoni e Paterni. Per questa vicenda 
vedi la corrispondenza di Capranica, a partire dal 29 agosto fino a tutto ottobre, ibidem, buste 7 
e 12 . Inoltre, per i rapporti di Mogliè con la Deputazione dei Pubblici Spettacoli, vedi CAMETTI, 

La musica teatrale a Roma, 1930, pp. 3, 4, 12, 13 . 

110 Lettera al corrispondente teatrale Rossi, 26 novembre 1829, BTBR, Donazione Capranica, b. 
12. Lamentele relativamente al comportamento di Mogliè anche in lettere a Galeotti, 19 novembre 
1829, e alla Ferlotti, 24 novembre 1829, ibidem. Mogliè aveva preso in affitto l'Apollo, e aveva scrit
turato la Favelli (invece della Ferlotti per cui aveva trattato Capranica) , la Eckerlin e Montrésor. 
Vedi CAMETTI, La musica teatrale a Roma, 1930, p . 4. 

III Per l'esame di questo contratto vedi CRETAROLA, Proprietà e impresa nel teatro Valle. 



264 Bianca Maria Antolini 

dalla prima, Capranica si premurò di ottenere da Barbaja «lo spartito originale 
cioè con tutti gli identici pezzi di musica, come lo compose Rossini in Milano, 
essendo io contrario alle intrusioni di arie, duetti, eco di altri maestri, come è 
ora di moda».112 

Nello stesso anno 1830 l'impresario Paterni ottenne dal governo la privativa 
sessennale per l'opera seria con balli, a partire dal carnevale 1831, e il marchese 
Capranica agì come mediatore tra l'impresa (in cui era forse coinvolto) e Bar
baja: chiese infatti a quest'ultimo la cessione di una coppia di primi ballerini 
(Guerra e la Vaquemoulin), una di altri primi, e quattro coppie di secondi bal
lerini, nonché della cantante Adelaide Tosi. m li carteggio con Barbaja non 
condusse ad alcun risultato; d'altronde la stagione di opera regia del carnevale 
1831, allestita da Paterni al teatro Apollo, si concluse anticipatamente per or
dine del governo, spingendo l'impresario a chiedere la rescissione del contratto 
di privativa. 114 

Da questo momento i rapporti tra Capranica e Paterni (che era rimasto im
presario del teatro Valle) divennero sempre più precari: ad esempio, proprio in 
polemica con Paterni, il marchese diede il suo aiuto ad una società composta 
dagli orchestrali e da altri inservienti del teatro Valle che nell' estate del 1831 
aveva ottenuto dal papa di dare alcune rappresentazioni, in deroga alla chiusu
ra del teatro decretata il 12 marzo. La società aveva in un primo tempo deciso 
di rappresentare Gianni di Calais di Donizetti, e il marchese si era rivolto a 
Barbaja per avere un tenore; 115 inoltre aveva chiesto a Tamburini di inviargli 
il libretto de I pazzi per progetto di Donizetti, e di fargli sapere che tipo di can
tanti fossero necessari per metterla in scena, e se a Napoli ci fosse qualcuno 
disponibile per questo. 116 li Valle invece si aprì con Cesare in Egitto di Pacini 
«e benché la compagnia non sia composta di primarj artisti è piaciuto il tutto 
assieme al pubblico, che concorre in folla al teatro, per cui con questa termi
neranno le 24 recite promesse, e quindi si comincerà ad agire con la prosa, 

112 Minuta di Bartolomeo Capranica a Barbaja, 29 maggio 1830. Altre lettere sull'argomento, 
proprio relativamente alla conformità all' originale della copia inviata da Barbaja: in data 5 giugno 
a Barbaja, in data 15 e 22 giugno, e 6 luglio a Ricordi, Firenze, tutte in BTBR, Donazione Caprani
ca, cart. 20, b. 12. TI 23 novembre 1830, Barbaja chiede la restituzione dello spartito e il pagamento 
dei quindici scudi di nolo: ibidem, b. 8. 

113 La corrispondenza con Barbaja e con altri personaggi napoletani per l'organizzazione della 
stagione di carnevale 1831, svoltasi tra aprile e giugno 1830, è conservata in BTBR, Donazione Capra
nica, cart. 20, buste 8 e 12, ed è esaminata in ANTOLINI, La musica a Napoli. 

114 Vedi CRETAROLA, Proprietà e Impresa nel teatro Valle. TI marchese Capranica, il 26 novembre 
1831 , nominò un procuratore per protestare contro Giovanni Paterni «di qualunque danno, pregiu
dizio, perdita di introiti, e lucri, che io abbia sofferto, o possa soffrire in appresso segnatamente in 
rapporto all'interesse del mio teatro Valle, per causa, e fatto della rescissione del privativo esercizio 
dell'opera regia dal sig Paterni arbitrariamente commessa, ed eseguita senza la mia intesa, ed assen
so» (minuta in ASC, Fondo Capranica, b. 64) . 

115 Vedi le lettere di Bartolomeo a Barbaja, 17 e 24 maggio 1831, BTBR, Donazione Capranica, 
cart. 20, b. 12, e di Barbaja a Bartolomeo, 19 maggio 1831 , ibidem, b. 8. Barbaja aveva proposto 
il tenore Fabio Forzoni, ma la società che gestiva il Valle ritenne troppo elevata la spesa. 

116 Minuta di Capranica ad Antonio Tamburini, s.d., BTBR, Donazione Capranica, cart. 20, b . 12. 
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in questa guisa ho assicurato il mio interesse per tutta la stagione d'estate fino 
che comincerà l'altra di autunno».ll7 

Nel corso dell' estate 1831 Bartolomeo Capranica si interessò nuovamente 
alla preparazione degli spettacoli del suo teatro Valle, evidentemente chieden
do al fratello Domenico informazioni su cantanti e opere in scena a Napoli: ci 
rimangono infatti una serie di lettere di Domenico Capranica che commentano 
le rappresentazioni d'opera napoletane con un occhio alla eventuale utilizzazio
ne di opere e cantanti sulle scene del Valle. 

Ad esempio, riguardo al Ventaglio di Raimondi, opera «sul gusto di Cima
rosa», Domenico osserva che «tutte le parti, e sono dieci, sono egualmente im
pegnate. Giudicate se i nostri Pro Garofalo etc sarebbero al caso di sostenersi. 
Le prime al contrario non si distinguono; ed una Unger, un Salvatori etc non 
vorrebbero sostenerle per certo».1l8 Fra i cantanti attivi in quella stagione a 
Napoli, Domenico ritiene che «la Ronzi sarebbe un'ottima donna per Valle 
ma non credo potrebbe cantare ogni sera. Basadonna nell' attuale scarsità 
non è certo da disprezzarsi non scommetterei per altro neppure un carlino sul
la sua riescita».119 il 1 o settembre, Domenico assiste alla prima della nuova ope
ra di Mercadante, Zaira, e ne invia un resoconto al fratello, che il 13 ottobre 
chiede al copista napoletano Viceconte di fargli avere a nolo o in copia l'opera 
di Mercadante. 12o 

Tuttavia, non sembra che le informazioni di Domenico sui cantanti e sulle 
opere sopra menzionate siano state prese in considerazione dall'impresa del Val
le; e poco dopo Bartolomeo dichiarerà esplicitamente di non essere «presente
mente in una perfetta buona intelligenza con il detto sig. Paterni».121 Nel 1833 
anzi Bartolomeo aveva evidentemente deciso di abbandonare totalmente ogni 
speculazione teatrale, tanto che il fratello Domenico affermava, riguardo al teatro: 

vi dirò che quanto non approvava, e ve ne sarete facilmente accorto, che ne prendeste parte 
attivamente come facevate altre volte, egualmente non approvo che ve ne allontaniate come 
fate al presente; il primo perché dalla società senza rischi come credo che sempre abbiate 
tenuta si passa facilmente alla società con rischio, e questi non sono mai piccoli, il secondo 
perché mi sembra, scusate, pazzia privarsi d 'un onesto sollievo, e puerile la cosa di porsi, ad 
ogni piccolo urto o coll'impresa, o con la deputazione, in silenzio, e credere di castigarli col 
non divertirsi, ed invece gastigare se stesso, ed anche far dispiacere alla famiglia che dovete 
ben accorgervi che ne soffre: .. Che i due vri [ .. . ] parenti non siano molto attivi purtroppo lo 

117 Bartolomeo Capranica a Tamburini, 23 giugno 1831 , BTBR, Donazione Capranica, cart. 20, b. 
12. 

118 Lettera del 25 luglio 1831, ASC, Fondo Capranica, b. 62. Le lettere di Domenico da Napoli 
sono ampiamente commentate in ANTOLINI, La musica a Napoli. Garofalo e Pro sono due compri
mari che cantarono al Valle per varie stagioni, la Ungher e Salvatori erano stati scritturati per il Valle 
nell' autunno 1831. 

119 Lettera dell O agosto 1831 , ASC, Fondo Capranica , b. 62. 

120 La lettera di Domenico con il resoconto della Zaira, conservata in ASC, Fondo Capranica, b. 62 
è pubblicata in ANTOLlNI, La musica a Napoli, che esamina anche il carteggio con Viceconte (in BTBR, 

Donazione Capranica, cart. 20, buste 8 e 12) . 

121 Minuta di risposta a Pietro Vimercati, che aveva chiesto un interessamento di Capranica a 
favore della moglie cantante, 7 febbraio 1832, in BTBR, Donazione Capranica, cart. 20, b. 12. 
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veggo, ma mi sembra anche che la guerra agli altri teatri quando siano senza musica rechi 
più danno che vantaggio al nostro, giacché indispettisce il pubblico; e mi pare che non 
dovrebbe temersi la preferenza quando vi si rappresentassero cose buone. Circa il venderlo 
non dirò nulla: crederei meglio vendere il palazzo, e non so comprendere la ragione che ve 
lo renda sÌ interessante, non potendo supporre che vi uniate alle chimere di De Dominicis 
che spera di trovarvi il tesoro C .. ) circa poi le speculazioni di Paterni è un abbisso di cui non 
se ne può veder il fondo. 122 

La decisione di porre in vendita il teatro123 è eloquente testimonianza del 
momentaneo disgusto di Bartolomeo Capranica per gli affari teatrali; ma, an
data a monte la trattativa per la vendita, già nell'aprile 1834 ritroviamo il mar
chese impegnato nuovamente a cercare di sostituire Paterni nell'impresa del 
Valle. Infatti, giacché la napoletana Società d'Industria e Belle Arti, allora im
presaria dei teatri di Napoli, era in trattative «con un socio di Roma per avere 
1'appalto dell' opera seria in carnevale», il marchese propose alla Società di 
prendere in affitto anche il Valle, offrendosi di «assistere» la Società stes
sa. 124 La proposta non venne accettata, e Capranica dovette aspettare la prima
vera del 1836 per sostituire Paterni nell'impresa del Valle. 

7. L 'impresa del Valle nel 1836 e la fine delle esperienze teatrali di 
Bartolomeo Capranica 

A partire dalla stagione di primavera del 1836, Bartolomeo Capranica assun-
se di nuovo il ruolo di impresario, insieme a Luigi Marzi, con la dichiarata in- I 
tenzione di scritturare, per il Valle, «artisti che gli facciano riacquistare il cre- li 

dito di cui sempre ha godutO».125 La preparazione della stagione di primavera è ~ 
ben documentata dalla corrispondenza del marchese: 126 questi si rivolse ancora 
una volta a Barbaja (peraltro senza successo) per avere i coniugi Duprez e il 
basso Paolo Ambrosini, poi si mise in contatto direttamente con Donzelli e 
con Giuseppina Ronzi De Begnis . li carteggio con quest 'ultima si prolungò 
per due mesi, in febbraio e marzo del 1836, e riguardò sia gli aspetti economi-
ci, sia le opere che la primadonna intendeva eseguire a Roma. 127 

Mentre da Roma il marchese Capranica discuteva le condizioni della scrit
tura con la Ronzi, il socio Luigi Marzi era in viaggio per l'Italia per completare 
la compagnia, e informava costantemente Capranica sui risultati della ricerca. 

122 Lettera di Domenico a Bartolomeo Capranica, da Firenze, 29 giugno 1833 , ASC, Fondo Ca
pranica, b. 62. 

123 Vedi anche le lettere di Antonio De Dominicis a Bartolomeo Capranica, Napoli, da Roma 13 
e 31 agosto 1833, ASC, Fondo Capranica, b. 36. 

124 Il carteggio in proposito tra Bartolomeo e Nicola Caracciolo principe di Castagneto, conser
vato in ASC, Fondo Capranica, b. 530, è esaminato in CRETAROLA, Proprietà e impresa nel teatro Valle. 

125 Bartolomeo Capranica a Domenico Barbaja, da Roma 19 gennaio 183 6, BTBR, Donazione Ca
pranica, cart. 20, b. 12 . 

126 Vedi la corrispondenza conservata in BTBR, Donazione Capranica, cart. 20, buste 10 e 12. 

127 La corrispondenza relativa alla scrittura della Ronzi è esaminata in ANTOLINI, La musica a 
Napoli. 
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Già il 25 febbraio Marzi aveva scritturato il tenore Salvatore Patti, a condizioni 
vantaggiose per l'impresa, e la moglie Caterina Barilli;128 più laboriose le trat
tative per scritturare i bassi, che furono Coletti, Barroilhet e il basso «di spalla e 
per le parti buffe» Carlo Dossi, ingaggiato con la moglie contralto Giuseppina 
Angelini Dossi.129 L'impresa voleva aprire la stagione con Gemma di Vergy di 
Donizetti, nuova per Roma, interpretata dalla Ronzi: nelle carte di Bartolomeo 
Capranica sono testimoniate le difficoltà incontrate dall'impresa - l'impossi
bilità della Ronzi di giungere in tempo a Roma per l'inaugurazione della stagio
ne, il maggior numero di prove necessarie per 'montare' un' opera meno nota, 
le preoccupazioni del compositore sulla 'genuinità' dello spartito noleggiato 
dall'impresa, infine la censura - tanto che si dovette infine dare la Gemma 
come seconda opera. 

Per la stagione di autunno del 1836, la documentazione è meno abbondan
te: rimane tuttavia un nutrito gruppo di lettere indirizzate in luglio e agosto 
1836 al marchese Bartolomeo dal fratello Domenico, da Napoli, contenenti 
giudizi sui cantanti impegnati a Napoli, fra cui alcuni che si volevano scrittu
rare per Roma (come il tenore Cirillo Antognini e il soprano Talestri Fonta
na) .130 Domenico Capranica si interessò in quel periodo anche per il nolo di 
alcuni spartiti da dare a Roma, come Lucia di Lammermoor, Marin Faliero, I 
puritani. 131 Inoltre, sono conservate alcune proposte di scrivere opere per il 
Valle, nelle stagioni di autunno 1836 o carnevale 1837 provenienti da compo
sitori esordienti o poco noti, come Otto Nicolai,132 Pietro Corbi, Nicola Ga
brielli,133 tutte peraltro respinte dall 'impresa, che aveva deciso di non commis
SIOnare opere nuove. 

Il 6 luglio del 1836, scrivendo al marchese Bartolomeo, l'impresario Marzi 
aveva fatto un bilancio della stagione di primavera, che si era chiusa in perdi
ta, e aveva indicato alcuni accorgimenti per l'autunno (specie la limitazione di 
gravose scritture con cantanti come Coletti e la Ronzi) sperando di non subire 
nuove perdite.134 Ma la situazione dovette peggiorare, tanto che alla fine della 
stagione di carnevale 1837 il marchese abbandonò definitivamente l'attività im
presariale. È questo il momento del maggior dissesto economico della famiglia: 
e nel successivo 1838 si avviarono nuovamente trattative per la vendita del tea
tro. Bartolomeo avrebbe voluto che il governo acquistasse «il fondo, per il suo 
giusto valore e per destinare il teatro come dote all'impresario dell'opera seria, 

128 Luigi Marzi a Bartolomeo Capranica, da Firenze, 25 febbraio 1836, BTBR, Donazione Capra
nica , cart. 20, b. lO. 

129 Luigi Marzi a Bartolomeo Capranica, da Bologna, 7 marzo 1836, BTBR, Donazione Capranica, 
cart. 20, b. lO. 

130 Le lettere sono esaminate nel dettaglio in ANTOLINI, La musica a Napoli. 
13 I ANTOLINI, La musica a Napoli. 

132 Lettera di Nicolai, 3 giugno 1836, BTBR, Donazione Capranica, cart. 20, b. lO, e risposta di 
Capranica, 8 giugno 1836, ibidem, b. 12. 

133 Cfr. ANTOLINI, La musica a Napoli. 
134 Lettera in BTBR, Donazione Capranica, cart. 20, b. lO. 
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ed il palazzo per qualche uso pubblico»,135 e al figlio Camillo scriveva: «prego 
il Signore, che mi faccia trovare un compratore di quel fondo, che se ha abbre
viato a me la vita, non vorrei l'abbreviasse a te».136 

Come già nel 1833, il teatro non venne venduto, ma nuovamente affittato, 
all'impresario Jacovacci. 137 Non sembra che il marchese sia intervenuto - co
me aveva fatto negli anni precedenti - nella gestione J acovacci, se si eccettua 
la trattativa, per conto dell'impresario, con la cantante Carolina Heyer per la 
stagione di carnevale 1841. 138 L'impegno del marchese nelle vicende del teatro 
Valle si concluderà nel 1844, con la stipula di un contratto di enfiteusi perpetua 
a favore di Pietro Baracchini e Felice Quadrari. 139 

Ma la passione per l'organizzazione degli spettacoli non si spense nel mar
chese Capranica che nel 1850, come membro del Municipio, condusse le trat
tative per formare una compagnia di cantanti per la primavera 1850 e il carne
vale 1851. In questa occasione Capranica si servì dell'agente teatrale Mauro 
Corticelli, che gli era stato raccomandato dal figlio Giuliano, e che gli inviò 
informazioni dettagliate su cantanti e su eventuali impresari per il teatro di Ro
ma. 140 Nel gennaio 1851 il municipio incaricò Domenico Alari di scritturare 

135 Lettera ad Andrea Massimi, 15 luglio 1838. La corrispondenza intercorsa nel luglio 1838 fra 
Bartolomeo, il figlio Camillo e l'awocato Andrea Massimi a proposito dell'eventuale vendita o af
fitto del Valle è in ASC, Fondo Capranica, b. 55. 

136 Bartolomeo Capranica a Camillo Capranica, Roma, da Recoaro 18 novembre 1838, ASC, Fon
do Capranica, b. 55. 

137 Per i contratti di aHitto con Jacovacci vedi CRETAROLA, Proprietà e impresa nel teatro Valle. 
138 Le lettere di Bartolomeo alla Heyer, Padova, da Roma 9 ottobre e 14 novembre 1840; della 

Heyer a Bartolomeo, 14 ottobre 1840 (ASC, Fondo Capranica , b. 69) riguardano la scelta delle opere 
da dare al Valle. li marchese consigliava alla Heyer di scegliere un' opera non conosciuta a Roma, 
«fra queste sento lodare i due Figaro, mi sembra del maestro Speranza, o quella che compose il 
maestro Coppola dopo la Nina, che in Torino, ed in Vienna piacque piuttosto, o qualcun'altra di 
altro maestro, che dove prodotta abbia avuto sufficiente incontro. Fra le meno conosciute qui io 
preferirei quella del maestro Donizetti Olivo, e Pasquale, composta da lui per lo stesso teatro Valle 
nel carnevale 1827 che se ebbe la disgrazia di non fare un grande incontro, fu perché la prima donna 
ed il basso, per nulla adatti a cantare nell'opere giocose, ed il buffo comico benché fosse il Frezzolini 
ai romani bizzarri quanto mai ( ... ), non piacque, e l'opera dovette perciò cadere, ma non puoI ne
garsi che vi sia dell'eccellente musica e la circostanza di trovarsi in Roma in carnevale il Donizzetti 
potrebbe giovare al buon esito. Le altre opere buHe o qui non sono piaciute com'è lo Scaramuccia, o 
altre sono state troppe volte rappresentate come l'Elixir, la Nina pazza, Chi dura la vince, il Torqua
to. Quanto poi alle opere serie, con più facilità potrà cadere la scelta di qualche cosa di nuovo, 
perché di queste nel corso dell'anno in maggior numero se ne compongono». 

139 Sulla trattativa per il contratto di enfiteusi vedi le lettere di Bartolomeo Capranica al figlio 
Pio, 21 luglio, 5, 15,22, 31 agosto, 11 , 13 ,21 settembre 1843 (ASC, Fondo Capranica, b. 59), e la 
lettera al figlio Luigi, 28 luglio 1843 (ibidem, b. 81). La discussione verteva perlopiù sull'importo 
del canone. Bartolomeo Capranica attribuisce in queste lettere ad Alessandro Torlonia, proprieta
rio dell' Apollo, la responsabilità del fallimento dei suoi affari teatrali. Sul contratto di enfiteusi vedi 
CRETAROLA, Proprietà e impresa nel teatro Valle. 

140 Vedi le lettere di Giuliano a Bartolomeo, Roma: da Bologna, 5,14, 18,23,26 gennaio; 4 e 7 
febbraio 1850; da Milano, 2, 13, 18 marzo 1850, da Torino 14 e 25 maggio 1850 in ASC, Fondo 
Capranica, b. 60; di Bartolomeo a Mauro Corticelli: 14 ,24 marzo; 5 maggio; 14, 19 giugno; 23 no
vembre 1850, ibidem, b. 104; di Corticelli a Capranica: 18,27 marzo; 28 maggio; lO e 19 giugno; 7 
luglio; 27 settembre, 26 novembre, 7 dicembre 1850, ibidem. Per i problemi che il comune dovette 
affrontare nell'organizzazione degli spettacoli nel 1850 vedi ASC, Comune di Roma, 1850. 
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cantanti per il teatro di Roma e questi da Firenze e da Milano riferiva a Barto
lomeo i risultati della ricerca. 141 

8. Aspetti della vita musicale a Roma nell'Ottocento: spettacoli teatralz; 
accademie, associazioni musicalz; musica in casa 

Se i carteggi conservati alla Biblioteca Teatrale del Burcardo e all' Archivio 
Storico Capitolino documentano con sufficiente precisione la gestione del tea
tro Valle per ampi tratti della sua storia ottocentesca, e i rapporti tra proprietà 
e impresa, una parte consistente della corrispondenza familiare di Bartolomeo 
Capranica (conservata all'Archivio Capitolino) offre innumerevoli notizie rela
tive ai più diversi aspetti dell' attività musicale romana. 

Per vari decenni Bartolomeo intrattenne una regolare corrispondenza con il 
fratello Domenico, i figli Faustina e Luigi e - in minor misura - Pio, Camillo e 
Caterina, la nuora Agnese di Roverea. Come i figli residenti a Venezia142 (Fau
stina e Luigi) o a Milano (Luigi) inviavano a Bartolomeo frequenti notizie sulle 
stagioni d'opera in quelle città, così quando Bartolomeo era in viaggio o in va
canza, erano i membri della famiglia rimasti a Roma a informarlo sulle vicende 
teatrali della città. In questo campo la corrispondente privilegiata è la nuora 
Agnese, buona cantante dilettante. Ho ritenuto oppportuno riportare in ap
pendice le relazioni di rappresentazioni d'opera e ballo nei vari teatri romani 
finora rinvenute nella corrispondenza familiare di Bartolomeo, e relative agli 
anni 1828, 1833, 1838, 1843 , 1844, 1846, 1847, 1853, 1854, 1857. In alcuni 
casi si tratta di dettagliate recensioni, generalmente ricche di annotazioni sui 
cantanti, talvolta sulle opere, e di osservazioni sull' andamento generale delle 
stagioni teatrali. 

li teatro d'opera era indubbiamente al centro dell'interesse nella famiglia 
Capranica, ma dalla corrispondenza di Bartolomeo Capranica emergono una 
quantità di notizie relative ad attività musicali diverse. 

Così, sono documentate alcune esecuzioni di oratori o composizioni religio
se: il Miserere di Fioravanti in casa di Paolo e Agata Benzi il 22 marzo 1812,143 
l'azione sacra 5. Elena al Calvario nel palazzo del marchese Lepri il 9 marzo 
1818,144 le musiche della Settimana santa nelle cappelle Sistina e Giulia nel 
1834 per la visita dei reali di Napoli,145 infine il Miserere di Donizetti in casa 

141 Lettere di Alari da Firenze, 6 gennaio, e da Milano, 10 gennaio, 1851; inoltre Corticelli a 
Bartolomeo Capranica, lO gennaio 1851, ASC, Fondo Capranica, b . 104. 

142 Sulle lettere di Faustina Capranica da Venezia cfr. BIANCA MARIA ANTOLINI, Cronache teatrali 
veneziane: 1842-1849, in Musica senza aggettivi. Studi per Fedele D'Amico, a c. di Agostino Ziino, 
Olschki, Firenze 1991 (Quaderni della Rivista Italiana di Musicologia, 25), voI. I, pp. 297-322. 

143 Biglietto d 'invito al marchese Capranica, ASC, Fondo Capranica, b. 69. 

144 Biglietto d'invito, ASC, Fondo Capranica, b . 69. Nel 1819 il marchese Giovan Giacomo Lepri 
fece eseguire nel suo palazzo un oratorio di sua composizione, La morte di Adamo. Cfr. CAMETII, La 
musica teatrale a Roma, 1919, p. 86. 

145 Minuta di Bartolomeo al conte Ludolf, ministro plenipotenziario del re delle due Sicilie pres-
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di Marianna Costaguti Muti, «collega di musica» del marchese Bartolomeo, il 4 
marzo 1842. 146 Alla proibizione dell'uso di strumenti in chiesa è legato invece il 
seguente commento di Domenico Capranica: 

Ho letto anche la proibizione della musica strumentale in chiesa particolarmente con 
strumenti profani. Qui mi domandano quali siano i strumenti sacri, oltre l'organo. Vi con
fesso che non so rispondere ed aspetto averne schiarimenti quando sarò di ritorno. Che 
pazzi!! Invigilino, o facciano invigilare che la musica ecclesiastica conservi un carattere di
gnitoso, e non rovinino di più la povera professione musicale con bandire gl'istrumenti di 
chiesa che anche sull' organo si possono fare saltarelli e walz, testimonio il walz infernale di 
Meyerbeer sonato una volta durante la benedizione. 147 

Alcune lettere segnalano manifestazioni musicali di vario tipo: accademie 
vocali e strumentali, spesso con la partecipazione dei cantanti attivi nello stes
so periodo al teatro/48 o feste all' aperto con l'esecuzione di inni patriottici. 149 

Infine, le attività musicali domestiche della famiglia Capranica: le figlie Fau
stina e Caterina studiavano l'arpa e il pianoforte, la nuora di Bartolomeo, Agne
se, cantava. Nel 1828 Bartolomeo chiedeva a don Innocenzo Odescalchi di in
teressarsi a Vienna per 1'acquisto di un pianoforte per Caterina: 

li mio maestro Terziani bramerebbe che l'istromento fosse della fabrica del defonto 
Schanz, a sei ottave e cinque registri, cioè la tastiera , il pianissimo, o sia giuoco celeste i 
smorzatoj, il fagotto, e la banda turca, quello poi che più interessa che la scelta cada sopra 
uno de' più perfetti in lavoro intorno, non curandomi molto delle bellezze esteriori e quan
te volte fosse assolutamente impossibile di averlo di quell' autore del migliore almeno repu
tato ora in Vienna. 150 

Agnese di Roverea, moglie di Pio Capranica, cantava frequentemente nei 
salotti romani: ad esempio, nel 1843 «Agnese si produsse <dai Ludolf> con la 

so la Santa Sede, 24 marzo 1834: «I tre Miserere che si cantano nella Pontificia Cappella Sistina sono 
distribuiti, come jeri sera le dissi mercoledì quello di Baini, giovedì di Bai, venerdì dell' Allegri. Nella 
Basilica Vatican a poi si era determinato di eseguire mercoledì il nuovo di Zingarelli, il giovedì l'an
tico dello stesso maestro, ed il venerdì quello di Fioravanti, se però alle Loro Maestà piace di sentire 
giovedì il nuovo, ne sarà trasportata l'esecuzione in quel giorno prevenendole però che dai concerti 
non sembra possa ottenere il bell'effetto dell'antico ( ... )>>. ASC, Fondo Capranica, b. 55. 

146 Biglietto d 'invito, ASC, Fondo Capranica, b. 58. 

147 Domenico Capranica a Bartolomeo Capranica, da Vienna, 17 settembre 1842, ASC, Fondo 
Capranica, b. 68. 

148 Si veda ad esempio la lettera di Domenico Capranica al fratello Bartolomeo, 26 luglio 1809, 
con il resoconto dettagliato di una accademia al Valle con pezzi per canto e per mandola, ASC, Fondo 
Capranica, b. 55; e la lettera di Pio Capranica al fratello Luigi, da Frascati, 18 ottobre 1836: «avremo 
un'accademia in cui canterà il grande Antognini che in questo momento forma la delizia di Frascati 
esso canterà moltissimi pezzi fra i quali il quartetto dei Puritani ben che a cantar questo abbia fatto 
qualche difficoltà essendo troppo cognito, ma ha dovuto cedere alle richieste dei belliniani che non 
credono belle le accademie se non vi è inzeppato il quartetto dei Puritani. La sala contiene [ ... ] 50 
persone che a 5 paoli il viglietto formano 175 scudi che andranno a beneficio dei poveri», ibidem, b. 
85. 

149 Cfr. lettere di Caterina a Bartolomeo Capranica, 28 maggio 1847, e Luigi a Bartolomeo, Ri
mini, da Roma 23 agosto 1847, ASC, Fondo Capranica, b. 68. 

150 Minuta a 1. Odescalchi, Presburgo, 28 giugno 1828, ASC, Fondo Capranica, b. 55. 
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cavatina della Parisina e mi dice che fece furore»,151 nel 1853 si esibì in casa 
Viano: 

Ieri sera dopo il cappello dei cardinali sono stata dalla Viano, ed ho cantato con Monari 
il duetto della Luisa Miller. Questo basso ha sentimento, ma credo che poco possa figurare 
in teatro , gli manca la [ ... J e la forza, sarebbe un bravo dilettante ma dev'essere un mediocre 
cantante. In camera il nostro duetto ha fatto furore, ha cantato poi una romanza che non è 
piaciuta affatto, ed io che finora sto benissimo di voce ho cantato la romanza della Traviata . 
Nessuno la conosceva ed ha fatto poco effetto, anche Miniato Ricci al quale la feci sentire 
mattine fa, ne lodò (contro il mio merito) l'esecuzione ma la trovò monotona. Avrebbe bi
sogno d'essere intesa in teatro perché tutti s'investissero della situazione ( .. . ).152 

Nel corso della quaresima 1854, Agnese partecipa a varie riunioni musicali: 

(. .. ) Sabato cantai da una certa M.me Hodnett, la di cui figlia è un vero canarino, ha 
molti difetti di metodo e di voce, ma con tutto ciò è sorprendente, non esistono per lei 
passi difficili e non sembra inglese. Mercoledì canterò con lei da Mme Brice altra ingle
se, e sabato venturo in casa Bargagli. Abbiamo un tenore che ha più bella voce di Beaucar
dé, pronunzia e canta bene è il primo uomo inglese che abbia sentito cantare a modo mio, 
dicono che dopo qualche altro mese di studio, si voglia mettere sul teatro, per eccentricità 
nazionale essendo un signore. Formiamo con la Rosati e questi, una vera compagnia filar
monica, la Rosati però non è sempre disponibile essendo gravida e perciò spesso incommo
data. Ha accettato però di cantare l'oratorio di zio ( ... ).153 

Le esibizioni in società, in quel periodo, erano per Agnese una specie di 
esercizio in vista dell'esecuzione di un oratorio dello zio Domenico Caprani
ca, Il profugo di Gerusalemme, che si sarebbe dovuto cantare a palazzo Braschi 
a beneficio della Congregazione di Santa Cecilia nell'aprile del 1854. Ma «pri
ma un aborto del contralto <la Rosati>, quindi un diluvio di musiche pubbli
che e private in settimana santa, e seguente m'han fatto vedere che senza una 
indiscreta e pericolosa fatica addossata ai cantanti non sarebbe riuscita a buon 
porto, e che i forestieri che già faceano fagotto mi avrebbe lasciata la sala vuota 
con mortificazione de' cantanti e rischio di grave remissione ( ... )>>.154 

Agnese Capranica - che negli anni successivi sarà tra i principali interpre
ti delle opere eseguite come saggi pubblici dall'Accademia Filarmonica Roma
na155 

- aveva preso parte all'esecuzione di un'altra composizione dello zio 

151 Flaminia Odescalchi Capranica al figlio Pio, da Ravenna, 3 luglio 1843 , ASC, Fondo Capranica, 
b.59. 

152 Agnese a Bartolomeo, 23 dicembre 1853 , ASC, Fondo Capranica, b. 64. In una lettera del 13 
maggio 1854 Agnese ripete, relativamente alla Traviata, che «a Roma non la sentiremo mai se è vero 
ciò che dicono, che Verdi non vuoI permettere che si faccia variando minimamente il libretto, che 
certamente qui non si lascierà passare senza alterazioni. lo non ne posso giudicare, a pian-forte i 
pezzi che conosco non fanno effetto, bisogna forse sentirli colla scena e l'orchestra come tutte le 
altre opere di Verdi ( ... )>>, ibidem, b. 76. 

153 Lettera a Bartolomeo Capranica, 20 marzo 1854, ASC, Fondo Capranica, b. 76. 
154 Domenico a Bartolomeo Capranica, 3 maggio 1854, ASC, Fondo Capranica, b. 76. L'oratorio 

fu eseguito a Palazzo Braschi il 29 marzo 1855 interpretato da Agnese Capranica, T. Dondresi, D. 
Alari. Cfr. Biblioteca del Conservatorio di San Pietro a Majella di Napolz. Catalogo dei libretti, p. 254. 

155 Le opere cui Agnese prese parte, spesso a fianco di celebri cantanti d'opera del tempo, fu-
rono La vesta le di Mercadante (Emilia), nel dicembre 1856, Guglielmo Teti di Rossini (Matilde), 
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Domenico Capranica, un Miserere, interpretato nel 1852 a palazzo Fiano, a 
beneficio della Società degli Asili d'Infanzia, oltre che da Agnese, da Marianna 
Parisotti, Pietro Caldani, Domenico Alari. 156 

Domenico Capranica, fratello minore di Bartolomeo, era un membro in
fluente dell'ambiente musicale e teatrale romano: la sua attività in seno all'Ac
cademia Filarmonica, e le sue iniziative nel campo della divulgazione della mu
sica sono già state studiate. 157 

La corrispondenza familiare contenuta nel fondo Capranica annovera una 
quantità di lettere che Domenico spedì al fratello nel corso di svariati viaggi 
in Italia e all'estero, naturalmente ricche di osservazioni su spettacoli e esecu
zioni musicali a cui ebbe occasione di assistere. L'attività di compositore di 
Domenico invece - peraltro non particolarmente fortunata - è scarsamente 
documentata: oltre alle carte sopra citate, si conserva il programma a stampa di 
Ulrico e Lida, melodramma serio in quattro parti, su testo di G . M. Marini, che 
venne eseguito, in forma di oratorio, a palazzo Doria Pamphilj nel 1862. Tut
tavia una nota in questo programma chiarisce le origini dell' opera: «Quest' o
pera, scritta son già molti anni per essere eseguita nel teatro Argentina, risen
tirà dello stile dominante allora (Bellini e Mercadante) perciò, e molto più per 
l'imperizia del compositore si raccomanda all'indulgenza del pubblico. La par
te quarta si omette, attesa la brevità delle notti, e perché mancante di effetto 
fuori di scena».158 

Un altro dei figli di Bartolomeo Capranica, Alessandro, fu coinvolto nell'or
ganizzazione musicale a Roma, come presidente, nel 1886-8, della Società Mu
sicale Romana. Un fascicolo del fondo Capranica offre informazioni sull' attivi
tà degli ultimi anni e sulle difficoltà incontrate in quel periodo da questa 
istituzione musicale: 159 in particolare, si accenna alle polemiche politiche suc
cessive all 'esecuzione dell'Olimpia di Spontini;160 alla scarsa partecipazione dei 

nell'aprile 1858, Anna Bolena di Donizetti (Giovanna Seymour), nel dicembre 1858, Mosè e Faraone 
di Rossini (Anaide), nel dicembre 1859. Cfr. ALBERTO CAMETTI, L'Accademia Filarmonica Romana dal 
1821 al 1860. Memorie storiche, Accademia Filarmonica Romana, Roma 1924, pp. 133, 143 , 147, 
154. 

156 La documentazione relativa a questa esecuzione (che ebbe luogo il 17 marzo) è contenuta in 
ASC, Fondo Capranica, b . 81, e consiste di biglietto d'invito, biglietto d 'ingresso, testo a stampa del 
Miserere, lettera di ringraziamento della Società degli Asili d 'Infanzia a Domenico Capranica, 2 apri
le 1852. 

157 Cfr. CAMETTI, L'Accademia Filarmonica Romana, p. 12 , e ANTOLINI - BINI, Editori e librai mu
sicali a Roma, pp. 56, 74, 124-6. 

158 Gli interpreti di Ulrico e Lida furono: Teresa Armellini (Lida), Teresa Panvini-Rosati (Eu
rosa), Aureli (Ulrico) , Ercole Marino (Azone da Rumo). Forse alla versione originaria di quest'ope
ra si riferisce una lettera di Domenico a Bartolomeo, Frascati, da Roma 7 ottobre 1839: «(. .. ) termi
nate le mie fatiche teatrali, (perché ho ceduto al maestro Savj il dritto di preferenza, e con questa 
cessione resta impossibile il produr la mia musica) , tornerò a vedervi, quando non parta per un altro 
piccolo giro archeologico», ASC, Fondo Capranica, b. 62. 

159 Sulla Società cfr. ALBERTO DE ANGELIS, Domenico Mustafà. La Cappella Sistina e la Società Mu
sicale Romana, Zanichelli, Bologna 1926. 

160 Lettera di E. Mascheroni ad Alessandro Capranica, 14 gennaio 1886, in cui smentisce la no
tizia - che aveva circolato anche sulla stampa - di non aver voluto invitare la regina d 'Italia al 
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soci alle attività musicali, come nel 1887 , quando «il solo fatto degno di specia
le menzione è la partecipazione del corpo accademico esercente al grandioso 
concerto in onore di Rossini», cui parteciparono 110 soci, mentre «non altret
tanto zelo si è però posto nei saggi sociali, e specialmente in quello diretto dal 
M. Boezi, per cui furono necessari 9 mesi di prove, e su 180 soci esercenti a 
malapena vi parteciparono la metà, malgrado sia obbligatorio»;161 infine, al 
prestito delle parti d'orchestra della Vesta le richieste nel novembre 1888 dal 
presidente del Circolo Musicale Napoletano, Platania.162 

9. Conclusioni 

Al termine di questo excursus nella vita musicale romana della prima metà 
dell'Ottocento, mi sembra opportuno proporre delle considerazioni sui vari 
aspetti toccati nel corso della trattazione cronologica. La gran quantità di ma
teriali venuti alla luce nel corso dell ' esame degli archivi Lante e Capranica ha 
permesso di chiarire svariati aspetti dell' organizzazione dei teatri romani in 
questo periodo: ne esce una riconsiderazione del tipo di impresa teatrale ope
rante a Roma, nonché dei rapporti tra proprietà e impresa. 

CosÌ, la figura del singolo impresario perde di rilievo rispetto ad una condu
zione societaria che mette insieme impresari di professione, commercianti ed 
esponenti della nobiltà. I casi che si sono sopra esaminati - ovvero le società 
di cui fecero parte il duca Lante prima e il marchese Bartolomeo Capranica poi 
- differiscono tra loro per molti versi, se non altro per il diverso ruolo che i 
due nobili vi ricoprivano: Capranica era infatti proprietario del teatro che ge
stiva, mentre Vincenzo Lante era soltanto socio nell'impresa. Inoltre le moda
lità del coinvolgimento di Capranica nell'impresa sono assai varie, e passano 
dalla vera e propria società a contratti di affitto del teatro che prevedevano 
un forte controllo del proprietario e una sua compartecipazione economica. 

Certamente, come si è visto, sia Lante sia Capranica erano particolarmente 
interessati alla musica e facevano parte di famiglie ampiamente coinvolte nelle 
attività musicali; ed entrambi sfruttarono nella conduzione dell'impresa la loro 
posizione nella società romana e negli organismi amministrativi della città. 

Tuttavia, le scelte e in genere l'attività impresariale di Bartolomeo Capranica 
appaiono fortemente legate alla proprietà del teatro, secondo direttrici che ri
cordano analoghe esperienze settecentesche: il «credito», ovvero il prestigio del 
'suo' teatro, determinato in buona parte dalla notorietà dei cantanti (e dei com
positori: vedi i tentativi di scritturare Rossini) ingaggiati, sembra la preoccupa-

saggio dell 'anno precedente con Olimpia, e propone di invitarla al prossimo saggio per chiudere la 
bocca a coloro che ritengono che la Società Musicale Romana faccia politica, invece fa solo buona 
musica. ASC, Fondo Capranica, b. 408. 

161 Minuta del discorso con cui Alessandro Capranica, in occasione delle elezioni societarie, fa 
un bilancio del tredicesimo anno sociale (1886), ASC, Fondo Capranica, b. 408. 

162 ASC, Fondo Capranica, b. 408. 
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zione prevalente per il marchese Capranica; e così il tentativo di convertirlo da 
teatro destinato all'opera buffa a teatro che allestisce prevalentemente 'opera 
grande' appare condizionato più che da motivazioni economiche (lo sfrutta
mento di un genere più consono al gusto moderno), dall'esigenza di elevare 
il 'rango' del teatro. 

Un secondo elemento rilevante nell'organizzazione teatrale romana di quegli 
anni è il permanere di arcaiche forme di monopolio che sostituirono - almeno 
fino al 1830 - e poi affiancarono la sovvenzione governativa. Le 'privative' che 
si sono esaminate nel corso dei paragrafi precedenti consentivano una gestione 
del teatro al riparo dai rischi della concorrenza. Le imprese in società che si 
sono individuate nei primi anni dell'Ottocento - costituite fra impresari di 
diversi teatri - nascevano proprio dal tentativo di superare la concorrenza, 
e di fornire al pubblico romano spettacoli di diverso genere, in diversi teatri, 
gestiti in modo coordinato. Analogamente, il tentativo (peraltro fallito) da par
te di Bartolomeo Capranica - già impegnato nell'impresa del Valle - di ot
tenere la privativa dell'opera regia per il 1830, mirava a controllare l'attività di 
almeno due dei tre principali teatri di Roma. 

Accanto ai dati relativi all' organizzazione teatrale, la ricerca negli archivi fa
miliari ha portato alla luce una quantità di informazioni sulla preparazione del
le stagioni teatrali, sull' esito delle opere messe in scena; una miriade di giudizi 
su singoli interpreti (perlopiù cantanti, ma anche ballerini) in vista della loro 
scrittura o dopo la loro esibizione e di opinioni su opere e su compositori. 
Ha permesso inoltre di cominciare a documentare le attività della cerchia dei 
dilettanti di musica, di cui difficilmente è possibile avere notizia da altre fon
ti. Di tutto questo si è cercato di dar conto nei paragrafi precedenti e nell'ap
pendice, per contribuire a tracciare un quadro attendibile delle varie attività 
musicali romane nella prima metà dell'Ottocento. 
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APPENDICE 

Resoconti di rappresentazioni d'opera a Roma (dal fondo Capranica dell'Ar
chivio Storico Capitolino di Roma) 

1. Domenico Capranica a Bartolomeo Capranica, Palo; da Roma, 10 maggio 
1828: 

( ... ) Eccovi intanto le notizie dell'Inganno felice , e sono freschissime perché non sono due 
ore che ho terminato di goderne. Si è cominciato assai male. La Pastori con la solita flemma ed 
i soliti strisciamenti di via si è fatta fischiare nell'introduzione né il tenore, e Maggiorotti hanno 
molto guadagnato co' loro pezzi nel favore del pubblico. Il terzetto però che han detto piutto
sto bene, ed il duetto de ' bassi hanno raddrizzato un poco la barca onde non si è finito né bene 
né male. La compagnia comica si è fatta solennemente fischiare , e questa è la terza sera che 
ottiene un simile successo per la pessima scelta delle produzioni (. .. ). 

[b. 62. L'inganno felice andò in scena il 10 maggio 1828 al teatro Valle, con scarsissimo 
afflusso di pubblico: vedi CAMETII , La musica teatrale a Roma, 1928, pp. 17-8, che cita le re
censioni giornalistiche. Il tenore era Luigi Ravaglia.J 

2. Bartolomeo Capranica ad Antonio De Dominicis, Roma; da Palo, 3 maggio 
1828: 

( ... ) Tutti quelli che hanno sentito l'Inganno fellce, tutti convengono che l'esito poco felice è 
dipeso dalla sola prima donna, che si è fatta solennemente fischiare e non dagli uomini, che 
hanno bene disimpegnato la loro parte (. .. ). 

[b. 39] 

3. Bartolomeo Capranica ad Antonio De Dominicis, Roma; da Palo, 6 maggio 
1828: 

( .. . ) Rinforzino con commedie buone, e pongano in scena una musica nuova, e il teatro 
risorgerà, altri ancora qui venuti l'altro jeri mi confermano, che gli uomini piacciono, e ch'essi 
fecero risorgere la musica specialmente il tenore nel terzetto unico pezzo che abbia (. .. ). 

[b. 39] 

4. Domenico Capranica a Bartolomeo Capranica, Napoli; da Roma, 10 settem
bre 1833: 

Eccovi le nuove recentissime del teatro. A vantaggio dell'impresario: una piena trabocche
vale; a vantaggio del pubblico: buoni cantanti, musica tanta da bastare per due o tre sere, ve
stiario ricco etc. Lasciando poi le burle vi dirò: che il tenore ha una bella voce ed un metodo di 
canto da farsi valere presso al pubblico se non presso i più delicati; la Speck canta decisamente 
bene, ha la voce velata eccessivamente in principio degli atti , ma che si va facendo a poco a 
poco chiara coll 'esercizio; qual difetto non gli ha procurato da ' nostri paini nessuno sgarbo 
per la sua bella figura, e per la franchezza con cui si è presentata; Ronconi ha acquistato mol
tissimo, specialmente nella maniera di pronunciare, e adesso si può chiamare veramente un 
cantante, per conseguenza abbiamo, miracolo! una buona compagnia di musica. Venendo alla 
musica vi dirò il decreto del pubblico prima, poi il mio. Al primo atto furore deciso, e forse 
eccessivo; al secondo freddezza; al terzo gelo. Per me la trovo bella, e forse il secondo atto, 
meno un duetto inutilissimo tra la donna e Ronconi, migliore del primo; il terzo mi pacerebbe 
egualmente ma 20 o 25 minuti passati a sentire una voce sola mentre suona un'ora e mezza 
dopo mezzanotte è prova a cui non è facile trovare pazienza che possa resistere. Il difetto 
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che in generale ci trovo di essere lunghissima, e poco varia di colorito e, cosa che accade quan
do si scrive troppo spesso nella stessa piazza, vi si sentono spesso spesso delle reminiscenze un 
poco troppo recenti. Ferretti ha fatto più di quello che poteva sperarsi sopra un soggetto così 
sterile ed ingrato, ed il suo libro può stare fra i migliori; ma anch'esso, generoso all'eccesso, ha 
congiurato per non farci dormire C .. ). 

[b. 62. L'opera è il Torquato Tasso , composta da Donizetti su libretto di Jacopo Ferretti per 
il teatro Valle nell'autunno 1833 : sulle vicende della composizione e della ricezione di quest'o
pera vedi CAMETII, Un poeta melodrammatico romano, pp. 182-5. Il tenore era Antonio Poggi.] 

5. Antonio De Dominicis a Bartolomeo Capranica, Napoli; da Roma 14 set
tembre 1833: 

C .. ) Il teatro Valle ieri sera fece furore colla nuova musica di Donizetti e con li tre primi 
cantanti cioè donna, tenore e basso che sono bravissimi C .. ) 

[b. 36] 

6. Domenico Capranica a Bartolomeo Capranica, Napoli; da Roma, 19 settem
bre 1833: 

C .. ) Valle continua ad andar bene. I cantanti piacciono sempre, ma la musica comincia a 
[. .. ] più per altro per difetto dell 'argomento, che del lavoro di Donizetti. Si prepara la Sonnam
bula, lentamente al solito per quanto vedo. Pare che la musica di Orsini sia per lo meno sospesa 
giacché l'ho veduto in Roma, forse sarà meglio per lui C .. ). 

[b. 62. La sonnambula, nuova per Roma, andò in scena il 26 ottobre (CAMETII, La musica 
teatrale a Roma, 1933 , p. 22). L'opera del maestro romano Luigi Orsini, che doveva andare in 
scena a Napoli, è presumibilmente L'eremo di Senloph, rappresentata poi al teatro Nuovo nel
l'estate del 1834. Cfr. Biblioteca del Conservatorio di San Pietro a Majella di Napoli. Catalogo 
dei libretti, p. 117.] 

7. Domenico Capranica a Bartolomeo Capranica, Napoli; da Roma, 5 ottobre 
1833: 

C .. ) Il Furioso non astante la mala voglia del tenore, e lo sforzo de suoi amici [. . .] mi pare 
che abbia incontrato. Sospeso la seconda sera per malattia di Lauretti non ho potuto conoscere 
se l'affluenza de' spettatori avrebbe confermata la mia sentenza: forse si vedrà questa sera, giac
ché non so che opera facciano non essendo ancora es cito di casa. Il nostro ab. Somai (e per 
verità non ha torto) ha proibito il libretto del maestro Gervasi I promessi sposi. Il sindaco 
Don Abbondio, che tutti sanno essere il curato era la parte del basso comico, poi un rapimen
to al secondo atto etc. etc. Gliene stanno cercando un altro fra i vecchi fondi d'archivio. 

[b. 62. Il furioso all'isola di San Domingo, di Donizetti, andò in scena il l O ottobre ma (se
condo CAMETII, La musica teatrale a Roma, 1933, p . 21) senza riportare il successo della 'prima' 
avvenuta al Valle nel carnevale dello stesso 1833. Il compositore esordiente Luigi Gervasi riuscì 
a far rappresentare al Valle i suoi Promessi sposi, evidentemente accettando le modifiche della 
censura, nella stagione di carnevale 1834: cfr. CAMETII, La musica teatrale a Roma, 1934, pp. 
14-5.] 

8. Giovanni Chigi a Luigi Capranica, Perugia; da Roma 12 settembre 1838: 

C .. ) Nuove di teatro. Il materiale bene: piacque illampadaro, e la pittura, tranne uno zoc
colo scuro dentro i palchi, che riuscì troppo alto. L'opera molto fredda: fu ritrovato tutto ciò, 
che avea predetto: non piacque la voce, ed il metodo di Cartagenova, benché piacesse l'espres
sione, e l'azione: fu trovata bella voce di contralto nella Grisi, ma aspra negli acuti, e non molta 
espressione. Verger fu trovato calato, e non bene investito della parte. Non dispiacque la Gian-
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noni, meno una solenne stonata nel duetto Ah se potessi piangere che però fu il pezzo più ap
plaudito, La compagnia di prosa piacque molto (.,,), L'opera jersera crebbe, e fu molto applau
dita, La donna sola rimase fredda, ma Cartagenova migliorò assai (.,,), 

Cb, 85, Il resoconto dovrebbe riferirsi all' opera di inaugurazione della stagione di autunno 
1838 al teatro Valle, che fu Belisario di Donizetti (peraltro il duetto citato nella lettera non 
figura nell'incipitario donizettiano, cfr. LUIGI INZAGHI, Catalogo generale delle opere, in Gaetano 
Donizetti, a c, di Giampiero Tintori, Nuove Edizioni, Milano 1983), Cfr, per i cantanti e l'esito, 
RADICIOTTI, Teatro e musica a Roma, p, 85.] 

9, Benedetto Theodoli a Luigi Capranica, Perugia; da Roma, 15 settembre 
1838: 

(",) Ora vengo a darti le nuove del teatro Valle, La Crisi la prima sera non piacque, ma 
sento dire che nelle altre sere abbia incontrato, il basso Cartagenova ha una bellissima comi
ca, gran profondità di canto, ma una voce che bisogna usefarcesi perché piaccia, Il tenore Ver
gé è come era, la seconda donna è bonina tanto e fu applaudita più della Crisi, (",) Questa sera 
va in scena la Parisina, mi vien detto che va male Argentina (.,,), 

Cb, 85, Vedi n, 8,] 

lO, Bartolomeo Capranica a Pio Capranica, Roma; da Monte Leone 13 settem
bre 1843: 

(",) Tu mi scrivi, che il tenor Conti è malato, e canterà nella Vesta le il Borioni, Giggio poi 
mi scrive che l'opera anderà a terra, perché la canta il Conti, che ha poca voce, cattiva e stuona; 
sentiremo notizie dell'esito, Ho letto jeri sera un articolo di Tosi, nella rivista teatrale, sull'esito 
dello spettacolo di Tordinona, Loda tutto, cantanti primarii, secondarii, coristi impresario ec
cellentissimo padrone del teatro , tutti han fatto furore, com'è però che la gente non concorre? 
sento che anche il Metastasio è quasi deserto; è una gran pazzia voler rendere Roma con Parigi, 
che tanto n'è dissimile, e per popolazione, per ricchezza, per gaiezza (.,,), 

Cb, 59, La vestale di Mercadante andò in scena all'Alibert nell'autunno 1843.] 

11. Bartolomeo Capranica a Luigi Capranica, Roma; da Monte Leone 14 set
tembre 1843: 

(",) Anche Pio ed Agnese scrivono, che a Tordinone, ed anche a Metastasio concorre poca 
gente, sentiremo l'esito dei teatri di Jacoacci, Tu mi scrivi, che il tenore Conti ha poca voce, 
brutta, e stuona, Pio mi dice che è malato, e che Borioni avrebbe [",] la sua parte: credo 
che tutti questi difetti che hai trovato in Conti nasce forse dall'esser malato, perché Pennac
chietti, che viddi in Ancona mi assicurò che avendolo sentito a Londra aveva una bellissima 
voce, cantava benissimo, ed era il solo ch'era là piaciuto dopo Rubini (" ,), 

Cb , 81. Vedi n, lO.] 

12. Sonetto satirico indirizzato a Luigi Capranica: 

La Virginia, Opera nuova cantata in Tordinona nell 'autunno 1843, Impresario Lanari 
Sorgi dall 'urna o popol di Quirino, 
E di tua storia mira il cambiamento! 
Virginio è un mostro, il padre un cascherino, 
Un buttero Licinio, Appio un giumento, 
I littori col manto cremisino 
Di schiavi armati vedi un reggimento, 
In casa di Appio trovi un tavolino 
A roccocò di stil del Cinquecento, 
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Dicon prendesse Romolo il modello 
In Firenze a piantar quella cascina (1) 
Ove a Bruto minor sorge l'avello. 
Si fremi! o popol di città reina 
In veder sulle scene un tal flagello 
Della vetusta gravità latina 

Bianca Maria Antolini 

(1) Scena rappresentante un bosco, con un sepolcro, in riva al Tevere, alla riva opposta si 
vede una cascina. Il tutto illuminato a lume di luna. Scena di magnifico effetto, ma adatta a 
tutt'altra opera che questa 

[b. 81. Virgin ia , con musica di Alessandro Nini, venne rappresentata all'Apollo nell 'autun
no 1843 , nella stagione organizzata dall'impresario Lanari con grandi pretese di sfarzo e impo
nenza. CAMETII, Il teatro Tordinona, val. II, pp. 463-4 .] 

13 . Caterina Capranica a Bartolomeo Capranica, Napoli; da Roma, 12 settem
bre 1844: 

(. .. ) Martedì sera andò in scena a Valle il ballo, la ballerina piacque, balla di molta forza, di 
grazia non se ne parla fa vari passi della Cerrito e quanto a gambe li eseguisce piuttosto bene; il 
ballerino è molto leggi ero e nulla più tenta ancor lui d'imitare Saint Leon ma non vi riesce però 
è applaudito, il complesso poi del ballo ed il fatto non incontrò, mi dicono che sia la Gisella 
impasticciata (. .. ). 

[b. 60. Nell 'autunno 1844 il Valle ospitò la compagnia di prosa Alfieri diretta da Lorenzo 
De Rizzo, e la coppia danzante Giovannina King e Salvatore Penco. RADICIOTII, Teatro e musica 
a Roma, p. 98.] 

14. Bartolomeo Capranica a Luigi Capranica, Castel Gandolfo; da Roma, 29 
settembre 1846: 

( ... ) Ieri sera andò in scena Argentina, e non si puoI uomo figurare, compagnia di cantanti 
più cattiva, meno il contralto, che ha una voce superba, ed un stile di canto, che in pochi ora si 
ammira, per cui a lei gli applausi furono moltissimi, gli altri poi sono un orrore. La donna so
prano non ha saputo mai cantare, ed ora poi non ha più voce, che per stonare, dovendo sem
pre forzare per farsi sentire. Il basso sembra che abbia una volta saputo cantare, ma ora il tim
bro della voce è debole, e tutto di gola, avendo anch'egli perduto quel poco di capitale che 
aveva. Pancani sfiatatissimo. li publico usò molta pazienza, ma in alcune delle stonazioni 
più potenti, non potette resistere, e fischiò. Vi fu però un grazioso intermezzo, ed è questo, 
che dopo il largo del finale del second'atto, benché non avesse la donna ricevuto alcun forte 
sgarbo si svenne, nelle braccia di Pancani, o veramente, o fittiziamente , e fù calata la tela: dopo 
molto aspettato cominciò il terzo atto, e la donna ricomparve, e continuò liberamente a stuo
nare, e finì l'opera in silenzio. Ecco la genuina relazione, se non piace il ballo molto, J acoacci 
puoI chiudere il teatro, o cambiare i cantanti (. .. ) 

[b. 81. Il resoconto si riferisce alla rappresentazione di Sa/Io di Pacini; il contralto è Mariet
ta Albani, il soprano Luigia Abbadia, il basso Luigi Valli. L'episodio di cui parla Bartolomeo 
Capranica venne riferito anche dalla «Rivista Teatrale». Cfr. RINALDI, Due secoli di musica al 
teatro Argentina, p. 812.] 

15 . Agnese Capranica a Bartolomeo Capranica, Perugia; da Roma 22 maggio 
1847: 

( ... ) Non vi sono qui novità che potrebbero divertirlo, avrà avuto la relazione della Norma. 
La mia raccomandata si è fatta onore, ma il tenore non ha incontrato molto e l'Adalgisa è una 
gran stuonatrice, però di tutte le musiche fatte in questa stagiuone è l'unica che si possa un 
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poco sentire C .. ). 
[b. 68. La Norma andò in scena all'Argentina nella primavera del 1847: interpreti la Dielitz, 

la Parodi (presumibilmente la raccomandata di Agnese), Baldanza e Caroselli. RINALDI, Due 
secoli di musica al teatro Argentina, p. 823.] 

16. Pio Capranica a Bartolomeo Capranica, Ravenna; da Roma, 6 settembre 
1847: 

C .. ) Ieri sera vi fu la grande accademia in favore delle scuole infantili (da nascere) fù cantata 
una composizione di Buzi sull'Amnistia. Il teatro di Apollo era illuminato a giorno a spese del 
principe padrone era bellissimo perché rigurgitava di gente. Il palcoscenico era molto ben L.,] 
perché vi avevano formato una scallinata ave avevano preso luogo più di 120 coristi uomini 40 
donne e 4 arpe. Il teatro era guarnito dalla Civica del rione Ponte. Il primo pezzo che fece 
furore fu il pezzo concertato intitolato la Preghiera. Ne fu domandata la replica che venne 
immediatamente accordata quindi furono cominciati i gridi di viva Pio nono ed allora non 
si viddero più che fazzoletti in aria dalla platea, dai palchi, e dal palcoscenico poi fu gridato 
viva la guardia civica ed infine viva il granduca di Toscana ed il re di Sardegna. Al pezzo inti
tolato Auguri a Roma eguali gridi e replica. L'ultimo pezzo ancora fu molto applaudito come 
però qualche esaltato volle cominciare a gridare viva l'unione italiana gli fu subbito imposto 
silenzio. Vi era in teatro tutto il corpo diplomatico meno l'ambasciatore d 'Austria. Giovedì 
vi sarà la seconda rappresentazione C .. ) 

[b. 68. La cantata L'amnistia, testo di Filippo Meucci, musica di Antonio Buzzi, venne ese
guita il 17 luglio e ripetuta il 6, 9, 24 settembre. CAMETTI, Il teatro Tordinona, val. II, p . 47l.] 

17. Agnese Capranica a Bartolomeo Capranica, Ravenna; da Roma, 13 settem
bre 1847: 

C .. ) Sabato sera è andato in scena il Macbeth ed ha fatto furore, la musica è molto bella i 
cori, i finali, il ballabile, il duetto del I atto il sonnambulismo i brindisi e i pezzi del basso sono 
tali da incontrare sempre e il Macbeth dev'essere collocato colle prime musiche di Verdi. La 
Boccabadati strilla molto e cantava meglio prima però è stata applauditissima, Gnone di cui 
si diceva tanto male ha bella voce e intonata non ha una grand'arte di canto, ma pure si fà 
sentire con piacere ha sentimento e stà bene sulla scena, tutti credevano di dover sentire un 
briccone e sono stati sorpresi ha fatto un grandissimo incontro. Vi sono due bellissime scene 
e il meccanismo delle apparizioni è andato bene Giovanni Chigi era tutto contento che la parte 
sua fosse riescita cosÌ bene, non però ha incontrato tanto la parte che riguardava Mamma Ser
lupi il ballo è orribile, disgustoso l'argomento, e non è bastata la bravura di Ramaccini a sal
vario da una salva di urli e di fischi lungamente prolungata. Vedremo se il grand'incontro del 
Macbeth e Taddei riusciranno a distrarre a lungo i giovani dalla politica finora va molta gente in 
ambo i teatri meno quando recita la compagnia Giardini C .. ). 

[b. 68. La prima romana del Macbeth di Verdi ebbe luogo all'Argentina il 12 settembre 
1847. Il ballo è probabilmente I due forzati. Cfr. RINALDI, Due secoli di musica al teatro Argen
tina, pp. 825-6.] 

18. Agnese Capranica a Bartolomeo Capranica, Ravenna; da Roma, 16 settem
bre 1847: 

C .. ) I teatri vanno bene, Taddei richiama molta gente a Valle ma sempre recita commedie 
vecchie, il Macbeth è cresciuto anche di più e il teatro è sempre pieno la ballerina è andata in 
scena ed è piaciuta, resta solo a desiderare che cambino presto il ballo C .. ). 

[b. 68. Il secondo ballo all'Argentina fu Monsieur Chalumeaux, RINALDI, Due secoli di mu
sica al teatro Argentina, p. 826.] 
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19. Agnese Capranica a Bartolomeo Capranica, Venezia; da Roma, 5 luglio 
1853: 

c .. ) la musica di Valle: bisognerebbe essere oltremodo severi per trovare brutti i motivi 
mentre li abbiamo molte altre volte applauditi. Alcune cose fecero ridere molto e furono leva
te la sera seguente, ma la cosa realmente bella è il libretto. Basti dire che il protagonista è un 
boia di Spagna ed è l'unico galant'uomo fra tutti, se avessi un'occasione lo manderei al nostro 
poeta, non credo che mai nemmeno un'inglese in una giornata di spleen abbia saputo conce
pire una cosa simile. I cantanti sono meno cattivi di quello che si poteva temere, hanno agito 
due sole sere con molto concorso di gente C .. ). 

[b. 64 . Si tratta di Rita Mendo, «dramma in 3 atti da rappresentarsi nel teatro Valle nell'e
state 1853, parole e musica di Giovanni Sebastiani», questi gli interpreti: Don Carlo figlio del
l'Alcade di Mondar: Arcangelo Balderi; Esteban Valdora: Pietro Cecchi; Giovanni Mendo car
nefice di Mondar: Achille Rossi; Rita figlia di Mendo: Eugenia Nostini-Rossi; Maria compagna 
di Rita: Quintina Grondoni-Bonvini; un barcaiuolo: Giuseppe Giuliani; un messo: N .N.] 

20. Agnese Capranica a Bartolomeo Capranica, Venezia; da Roma, 8 luglio 
1853: 

( .. .) La musica di Valle non è molto attraente, pure ogni tanto c'andiamo. Fra poco daranno 
i Masnadieri, hanno sempre gente ed hanno fatto 800 scudi d'appalto ( ... ). 

[b. 64] 

21. Domenico Capranica a Bartolomeo Capranica, Venezia; da Roma 14 luglio 
1853: 

C .. ) A teatri stiam meglio noi, che abbiamo una magnifica opera in musica. Ne avrete avuto 
le nuove da Agnese; e che, con moralissimo intento, il boia vi fa la più virtuosa comparsa. La 
musica è presso a poco tutta di Verdi; la prima sera divertì, perché alcuni pezzi fecero ridere 
tutto il teatro; tolti questi, non v'è più né da ridere né da piangere, ma sibbene da sbadigliare. 
Prestissimo andrà l'altra opera nuova del maestro Lucilla, e già se ne dice tutto il male possi
bile. 

[b. 64. Vedi n . 19.] 

22. Agnese Capranica a Bartolomeo Capranica, Venezia; da Roma, 18 luglio 
1853: 

C .. ) Sabato andò in scena la musica del maestro Lucilla «lI solitario». Non vale niente, c'era 
un gran partito, ha molti amici e sembra che lo scopo dell'impresa fosse principalmente l'ese
cuzione di questo spartito, ieri seconda sera d'opera e domenica, i palchi erano vuoti quasi 
tutti, i cantanti, meno il basso, sono stati fischiati ( .. . ). 

[b. 64. Osservazioni analoghe in una lettera di Domenico a Bartolomeo, da Roma 25 luglio 
1853 , ibidem.] 

23. Agnese Capranica a Bartolomeo Capranica, Venezia; da Roma, 2 agosto 
1853: 

( .. . ) È stata raccomandata a Giovanni Chigi la prima donna di Argentina per l'autunno, la 
signora Lotti. C .. ) Dicono che ha bella voce ma che non sa cantare; Valle seguita ad agire tre 
volte alla settimana domani sera anderanno I masnadieri. li terzo atto di Maria di Rohan è pia
ciuto, il basso non è cattivo, ed anche la donna ha detta l'aria sufficientemente. La musica di 
Lucilla è stata per fortuna levata e sono tornati a fare quella . di Sebastiani (. .. ). 

[b. 64] 
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24. Agnese Capranica a Bartolomeo Capranica, Venezia; da Roma, 4 agosto 
1853: 

( ... ) i Masnadieri hanno incontrato, la donna ed il basso cantano bene quest 'opera ed hanno 
il pregio d'in tuonare; agiscono assai male, da veri stupidi, il tenore poi canta ed agisce da be
stia, ha la voce rovinata; negli acuti ha conservate tre o quattro belle note, ma nel rimanente del 
registro non puole più intuonare. Il teatro era pienissimo e faceva piacere di sentire, dopo quel
le di prima, una musica che meritasse questo nome (. .. ). 

[b. 64 . Vedi n. 19 e 20.] 

25. Pio Capranica a Bartolomeo Capranica, Venezia, da Roma, 21 settembre 
1853: 

( ... ) Avrà già saputo la notizia del teatro Valle più che mediocremente, Argentina la musica 
passabilmente il ballo malissimo per l'azione malissimo per la decorazione la sola ballerina si 
salvò dal naufragio (. .. ). 

[b. 64. L'Argentina aveva iniziato la stagione di autunno con Viscardello il 17 settembre, 
con Luigia Bendazzi, il tenore Emanuele Carrion e il basso Francesco Cresci. Il «Pirata» del 
23 settembre concorda con Pio: fiasco del ballo Adina malgrado gli sforzi della Santalicante. 
Cfr. RINALDI, Due secoli di musica al teatro Argentina, pp. 886-7.] 

26. Agnese Capranica a Bartolomeo Capranica, Venezia; da Roma, 18 ottobre 
1853: 

( .. . ) Il teatro cammina zoppicando, tutti si lagnano J acovacci s'aiuta anche con lepidezze, 
per esempio questa sera fà cantare il Nabucco dalla Bendazzi, quella che ha cantato Rigolet
to, e sabato farà cantare Rigoletto dalla Lotti che ha finora cantato il Nabucco. Ad onta di que
ste risorse va poca gente all'opera, e specialmente pochi pagano. lo credo che il dottor Capra
nica si piegherà a condurmi ad Argentina sabato sera , a meno che il tempo sia pessimo come lo 
è oggi ( ... ). 

[b. 64. L'episodio di questa sfida fra le due primedonne viene riferito anche dal «Pirata», 
cfr. RINALDI, Due secoli di musica al teatro Argentina, p . 887.] 

27. Domenico Capranica a Bartolomeo Capraniça, Venezia; da Roma, 22 otto
bre 1853: 

(. .. ) La disfida tra le due prime donne è riescita male per la Lotti; il che prova che una 
buona voce è un bel capitale anche per gli asini; se pur non v'erano, come dubito altre ragioni 
(. .. ) . 

[b. 64] 

28. Agnese Capranica a Bartolomeo Capranica, Venezia; da Roma, 26 ottobre 
1853: 

Questa sera va in scena il Mosè, anderò a sentirlo, non sono stata contenta del Rigoletto il 
basso canta bene ma non ha bella voce, il tenore somiglia come due gocce d'acqua a Lorenzana 
ed ha poco fiato, la donna canta malissimo con una voce magnifica, fa rabbia di sentirla cosÌ 
spragata. Il ballo è una iniquità, nel Mosè sentirò la Lotti, pare che questa invece canti passa
bilmente con cattiva voce. 

[b . 64. Per gli interpreti vedi n. 25 .] 
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29. Agnese Capranica a Bartolomeo Capranica, Venezia; da Roma, 27 ottobre 
1853: 

(. .. ) Ieri sera sentii la parodia del Mosè, tutti stuonarono come cani, la Lotti urlò e stuonò, 
fu fischiata e si mise a ridere cosa che indispettì maggiormente il pubblico. Mosè, salvo quello 
che rappresenta, è un briccone di nuovo genere, il solo Cresci (Faraone) si salvò nel duetto col 
tenore il resto è andato di male in peggio. La decorazione -è mediocre c'era in teatro il granduca 
di Toscana i quale non sapendo a cosa attaccarsi per dire una parola obligante lodò i carabi
nieri ch'erano in gran tenuta e facevano bella figura. 

[b. 64. Gli interpreti del Mosè furono la Lotti, Carrion, Selva e Cresci. Sulle reazioni della 
stampa, vedi RINALDI, Due secoli di musica al teatro Argentina, pp . 887-8.J 

30. Agnese Capranica a Bartolomeo Capranica, Venezia; da Roma, 19 novem
bre 1853: 

( ... ) L'altro jeri sera andò in scena un quarto balletto intitolato Flora e piacque, è un conti
nuo ballabile e la ballerina vi fa dei belli passi, la scena non è brutta ma resta sempre vuota 
essendo otto sole coppie di ballerini, nonostante è l'unico ballo sopportabile della stagione. 
La musica cii Fenzi è morta dopo quattro sere, alle due ultime recite il teatro era completamen
te vuoto, vi sono due pezzi belli, particolarmente una preghiera senza istromenti eseguita dai 
cori e dal tenore al second'atto, ma l'insieme dell'opera è talmente noioso che non ci si resiste. 
Lunedì daranno il terz' atto della Maria di Rohan, per la beneficiata della Lotti. Nel totale come 
vede i nostri divertimenti sono alquanto limitati. 

[b. 64. L'opera di Scipione Fenzi, La pitonessa d'Endor, venne rappresentata al teatro Ar
gentina il 12 novembre 1853, con i cantanti Francesco Cresci, Giorgio Atry, Emmanuele Car
rion, Giuseppe Bazzoli, Luigia Bendazzi. Cfr. RINALDI, Due secoli di musica al teatro Argentina, 
p. 888.] 

31. Agnese Capranica a Bartolomeo Capranica, Venezia; da Roma, 23 novem
bre 1853: 

(. .. ) Sta per finire il teatro, ma non lo richiameremo per quanto è stato nojoso. Lunedì sera 
fu cantato il terz'atto di Maria di Rohan per la beneficiata della Lotti, Ferretti aveva preparati 
nella barcaccia per 20 scudi di fiori, e altrettanti ne avevano al proscenio del terz 'ordine, palco 
della pulizia francese; furono al momento di doversene ritornare a casa con tutti i mazzi perché 
la Lotti cantò malissimo l'aria, e non venivano applausi onde poter buttare i fiori, per fortuna 
Cresci cantò perfettamente ed il publico si rianimò, così potettero esitare i fiori. Quel disgra
ziato basso è etico, quella sera aveva la febbre ed aveva sputato sangue tutto il giorno. Canta ed 
agisce molto bene, non ha forza, ma è un cantante simpatico, di figura e di modi ricorda Nau
din. Quell'antipatico tenore non si è degnato di cantare nell 'atto di Maria di Rohan. Va dicen
do che [nonJ capisce come si possa dire che il publico romano abbia buon gusto musicale, 
mentre non ha saputo apprezzarlo ed applaudisce di più Cresci di cui (dice egli con mode
stia) il merito è tanto inferiore al suo. Domani sera sarà la beneficiata della Bendazzi non so 
cosa canterà ( ... ). 

[b. 64J 

32. Agnese Capranica a Bartolomeo Capranica, Venezia; da Roma, 24 novem
bre 1853: 

( ... ) Questa sera la Bendazzi canterà oltre il Rigoletto due pezzi del Macbeth, cavatina e 
duetto col basso. Pare che vi sarà molta gente. A Valle già sono finite le recite (. .. ). 

[b. 64J 
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33. Agnese Capranica a Bartolomeo Capranica, Venezia; da Roma, 6 gennaio 
1854: 

( ... ) La musica di Pacini ha fatto fiasco i cantanti si sono salvati, la Barbieri ha fat to furore, il 
basso Monari è piaciuto ed il tenore pure è stato applaudito l'opera però è noiosa ed assai al di 
sotto del Buondelmonte. La Ferraris non balla tutte le sere incontra sempre di più, ieri sera le 
buttarono i fiori e strillano come ai tempi dell'Essler ( .. . ). 

[b. 76. L'opera di Pacini data all 'Apollo nel carnevale del 1854 fu il Lorenzino de MediCI, 
con il titolo Luisa Valasco. Nella stessa stagione furono dati i balli: Margherita di Scozia, il 26 
dicembre 1853, Ilaria, il 17 gennaio 1854, Emma, in febbraio. CAMETII, Il teatro Tordinona, val. 
II , p. 476.] 

34. Domenico Capranica a Bartolomeo Capranica, Venezia; da Roma, 12 gen
naio 1854: 

Agnese, Pio e il gaudentissimo Mimmo sono bene occupati di feste e pranzi, per me, pe
destre, mi contento de' teatri e più particolarmente de' minori giacché l'eterno Trovatore 
non sembra voglia lasciare le scene del massimo specialmente dopo la caduta del Lorenzino 
de Medici opera di cui ogni nota pesa almeno una libbra. Del resto il teatro è frequentatissimo 
perché ai romani la miglior cosa è d 'imbandir sempre loro la stessa minestra. So che si prepa
rano altri vecchiumi come Lucrezia Borgia, ed Anna Bolena, o piuttosto balena, cantata come 
sarà dalla Barbieri. Dopo il massimo, il più frequentato teatro è quello del nostro Pelliccione, il 
quale attira molto popolo con nuove produzioni e per la più parte italiane colle scurrilità di 
Balotti, e con la bellezza della Casati. Il meno di tutti il francese (. .. ). Le belle operette che 
si danno in Argentina sono troppo male eseguite per attirare concorso, e poi si sa che in questi 
tempi non è buon [ .. . ] di ridere, ottimo annojarsi (. .. ). 

[b. 76. Le «belle operette» dell ' Argentina furono Il liquorista di Preston di Luigi Ricci e 
Crispino e la comare di Luigi e Federico Ricci. RINALDI, Due secoli di musica al teatro Argenti
na, p. 890.] 

35. Camillo Capranica a Bartolomeo Capranica, Venezia; da Roma, 13 gennaio 
1854: 

( ... ) Qui la Ferraris fa ogni sera più furore. La seconda opera di Pacini, Lorenzino de' Me
diCI, sotto nome di Luisa Velasco, non è piaciuta, e si applaudisce solo agli esecutori, che sono 
la Barbieri, il basso Morani, ed un tenore di cui non ricordo il nome, ma che ha una bella voce. 
Da questo vede che abbiamo doppia compagnia, e l'una e l'altra buona, come ancora è buona, 
ed è applaudita la coppia di ballerini, che balla in supplemento della Ferraris. E poi diranno 
male di J acovacci. Incontestabilmente il nostro teatro è il migliore d'Italia ed il pubblico glie ne 
rende giustizia con andarci in folla tutte le sere. Da che è principiato non vi è stata sera che la 
sala, ed i palchi non sono stati pienissimi (. .. ). 

[b. 76] 

36. Agnese Capranica a Bartolomeo Capranica, Venezia; da Roma, 14 gennaio 
1854: 

( ... ) li teatro seguita ad andare bene ed è sempre pieno. Lunedì và sù un ballo in 5 a[tti] 
messo in scena dalla Ferraris , nel quale essa ha pure la parte mimica, spero che lo avranno ben 
decorato e certamente non potrà non incontrare avendo già la ballerina preso il soprawento, 
ed essendo il soggetto prediletto della stagione. 

[b. 76. Per i balli vedi n. 33.] 
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37. Agnese Capranica a Bartolomeo Capranica, Venezia; da Roma, 19 gennaio 
1854: 

C .. ) li ballo della Ferraris fa sempre più furore, jeri sera gridarono ed applaudirono come ai 
tempi della Cerrito e dell'Essler, il teatro era pienissimo Jacovacci si copre d'oro bisogna ren
dergli giustizia ci dà quest'anno un gran buon spettacolo C .. ). 

[b. 76] 

38. Agnese Capranica a Bartolomeo Capranica, Venezia; da Roma, 26 gennaio 
1854: 

( ... ) Ieri sera andò in scena la Lucrezia, non mi toccava il palco, ma in casa Borghese ebbi le 
relazioni è piaciuta, meno però di quello che si aspettava, dicono che Coletti non era bene in 
voce e che Beaucardé la canta svogliato, la Barbieri incontrò molto, quantunque la De Roissy 
avesse procurato di farle un partito contrario. Questa sera giudicherò da me stessa, e vi sarà 
anche il ballo della Ferraris che mi attira più di tutto il resto C .. ). 

[b. 76. La Lucrezia Borgia di Donizetti andò in scena all'Apollo.] 

39. Domenico Capranica a Bartolomeo Capranica, Venezia; da Roma, 3 mag
gio 1854: 

( ... ) De nostri pubblici divertimenti uno =Valle= pare che sia morto sul nascere = Capra
nica = (di cui si vanta generalmente la sala al di là del merito) progredisce languidamente per 
insufficienza degli attori. Argentina prosegue trionfalmente tanto per la musica che per la prosa 
ancorché per la prima non vi sia che la De Giulj all'altezza, tanto quanto, della sua parte, gli 
altri al di sotto C .. ). 

[b. 76. Nella primavera del 1854 l'Argentina offrì al pubblico di Roma Macbeth, Bianca de' 
Rossi di Decio Monti, Maria di Rohan di Donizetti. RINALDI, Due secoli di musica al teatro Ar
gentina, p. 893.] 

40. Agnese Capranica a Bartolomeo Capranica, Venezia; da Roma, 13 maggio 
1854: 

( ... ) Questa sera va in scena il Macbeth , la De Giuli lo canterà bene, ma non mi sembra 
musica adattata a Cresci che canta con grazia ed anima ma è totalmente mancante di forza. 
Valle dopo sei o sette recite è rimasto chiuso e non si riaprirà per questa stagione. I cantanti 
erano talmente cattivi, che la prima donna Barbieri ha protestato ed è partita pagando la pe
nale, piuttosto che rovinare la sua riputazione cantando con simili bricconi ( ... ). 

[b. 76] 

41. Agnese Capranica a Bartolomeo Capranica, Venezia; da Roma, 3 glUgno 
1854: 

C .. ) Mercoledì andò in scena Maria di Rohan, il teatro era pienissimo la De Giulj cantò una 
graziosa cabaletta scritta da non so chi per lei invece di quella della cavatina, Cresci vi inter
calò la romanza della Maria Padilla che disse benissimo, il tenore fu un cane per tutta l'opera, 
la De Giulj cantò male l'aria del terz 'atto e mise una stretta bruttissima invece di quella tanto 
bella dello spartito, l'insieme della musica piacque e Cresci cantò ed agì con molto sentimento 
( ... ). 

[b. 76. Alle sostituzioni in Maria di Rohan accenna anche la stampa, vedi RINALDI, Due secoli 
di musica al teatro Argentina, p . 893-4.] 
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42. Agnese Capranica a Bartolomeo Capranica, Venezia; da Roma, 8 giugno 
1854: 

c .. ) Ieri sera Soderini si riprodusse nella Norma, Cresci e Massimiliani sono partiti, non 
rimangono se non altre cinque recite ad Argentina. Per mancanza del basso non potranno fare 
la Gemma per intiero, se ne eseguiranno diversi pezzi per la sera di beneficio della De Giulj. 
Sentii Soderini in tutta l'opera e mi parve che la dicesse più a senso di Massimiliani, ma con 
una brutta voce non sempre intonata. Vi fu inoltre il duetto del Nabucco cantato da un certo 
[SozziJ con la De Giulj, che fu una vera cagnara i gesti ed il modo di canto di quel uomo pa
revano una parodia, ha inoltre una bruttissima voce, non astante fu chiamato tre volte fuori dai 
suoi amici che lottarono contro i fischi e le risate del rimanente dei spettatori ch'erano in gran 
numero. 

Jacovacci dev'aver fatto dei buoni affari, il teatro è stato sempre pieno ogni sera, ci promet
te per autunno, la De Giulj, Colini, una compagnia di prosa e la Ferraris per venti sere C .. ). 

[b. 76. La Norma era andata in scena il 24 aprile, interpretata dal nobile romano Pietro 
Soderini. Vedi RINALDI, Due secoli di musica al teatro Argentina, p. 892.J 

43. Agnese Capranica a Bartolomeo Capranica, Venezia; da Roma, 10 giugno 
1854: 

c .. ) Questa sera Soderini ci canta varj pezzi della Gemma non ci toccava palco, ma Mimmo 
si è fatto dare la chiave di quello di Piombino e cosÌ lo sentimmo. Con noi venne la principessa 
di Viano ch'è ritornata jeri da Stigliano, e non l'ha più sentito da quando cantava il Passio della 
Cappella Sistina in parodia. 

[b. 76J 

44. Agnese Capranica a Bartolomeo Capranica, Venezia; da Roma, 12 giugno 
1854: 

c .. ) L'altro jeri sera Soderini cantò il duetto della Gemma e la Norma, incontrò e realmente 
non lo disse male, mi piace più di Massimiliani quantunque abbia peggior voce. Ieri quest 'ul
timo ricantò la Norma e il confronto gli fu sfavorevole C .. ). 

[b. 76J 

45. Pio Capranica a Bartolomeo Capranica, Ischia; da Roma, 26 ottobre 1857: 

C .. ) Non le parlo di Argentina in due settimane ha aggito tre volte Albicini <supplisce> al 
tenore ed è fischiato ogni sera. Ieri sera doveva andare in scena i Capuleti e Montecchi si è però 
ammalata la Corvetti e ci regalano il Trovatore facendo [ ... J nella parte della zingara certa Ma
rini brutta e cattiva C .. ). 

[b. 77. All'Argentina nell'autunno 1857 andarono in scena Il trovatore, La demente di Fi
lippo Marchetti, la Luisa Mdler e i balli La figlia smarrita e Carlo il guastatore. Cfr. RINALDI, Due 
secoli di musica al teatro Argentina, p. 921, che non cita però le sostituzioni.J 

46. Nina Capranica a Bartolomeo, Ischia; da Roma, 20 [ma 30J ottobre 1857: 

c .. ) Ieri sera sono andati in scena i Capuletz; e Montecchi, che orrore! che giostra! Il con
tralto stonò sempre, diceano che stava male, sarà per la voce, ma a me pare che non abbia né 
metodo né maniera niente, povera musica! quando si pensa come la cantava la Grisi! 

[b. 77J 
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47. Pio Capranica a Bartolomeo Capranica, Ischia; da Roma, 5 novembre 1857: 

( ... ) Ieri sera vidi il nuovo ballo di Rota che andò in scena martedì è molto bello e piace 
molto al pubblico vi sono due contradanze originali e di buon gusto (. .. ). 

[b. 77. li ballo è Carlo il guastatore.] 

48. Pio Capranica a Bartolomeo Capranica, Ischia; da Roma, 7 novembre 1857: 

( .. . ) Questa sera va in scena la demente abbiamo in preventivo venti pezzi di musica che il 
Signore la mandi buona al maestro e dia a noi pazienza (. .. ). 

[b. 77] 


