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I COMPOSITORI DELLA

~~MESSA"

PER ROSSINI

Michele Girardi

Non fu facile selezionare i compositori della Messa di requiem in onore
di Rossini. La Commissione instauratasi al Conservatorio di Milano rese noti
i criteri di scelta adottati in un comunicato redatto dal segretario, Giulio
Ricordi, per la GMM del 9 maggio 1869, e pubblicato o sunteggiato nei
principali periodici italiani.1 I primi ad essere esclusi furono i dilettanti, poi
l'ulteriore selezione avvenne in base ai meriti acquisiti o nel campo della
musica teatrale, o in quello della musica sacra, grazie al servizio prestato
presso le "cappelle più rinomate". Molta premura rivela il comunicato nello
smentire le voci che circolavano intorno al ruolo decisivo di Verdi, in quanto
promotore, nel condizionare gli inviti a questo o quel compositore. In realtà
la Commissione aveva lavorato con una buona dose di autonomia: 2 partita
dall'idea di un numero ridottissimo di partecipanti, era poi arrivata ai tredici
nomi citati nel comunicato. Due dei primi tre maestri su cui tutti avevano
concordato, avrebbero poi partecipato all'impresa, Verdi e Carlo Coccia. li
terzo era Saverio Mercadante, che non accettò per motivi di salute. Anche
Enrico Petrella, che avrebbe dovuto scrivere l'Agnus Dei, declinò l'invito e fu
sostituito da Lauro Rossi, che era anche membro della commissione.
A sollevare i dubbi più seri sulla reale rappresentatività dei musicisti
prescelti fu proprio il maggiore avversario del progetto di Verdi, l'impresario
bolognese Scalaberni, che si era rifiutato di concedere i solisti e le masse
1
TI comunicato è pubblicato per intero in questo volume, nell'app. 7 al saggio di C.M.
MoSSA, alle pp. 64-5. Che il breve scritto sia di Ricordi lo prova lo stesso comunicato pubblicato
da "La fama del 1869" (XXVIII, n. 21 , martedi 25 maggio) a p. 80, e firmato dallo stesso
Ricordi, che non aveva fatto altrettanto sulla GMM.
2
Vedi la lettera indiri2Zata da Ricordi a Verdi il19 dicembre 1868, qui pubblicata nell'app.
6 al saggio di MossA. L'editore, pur coi dovuti riguardi nei confronti del maggior compositore
della Casa, riferisce gli esiti di una riunione della Commissione, awenuta il giorno prima.
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scritturati per la stagione al Teatro Comunale di Bologna, indispensabili per
l'esecuzione della Messa nella basilica di San Petronio il giorno anniversario
della morte di Rossini (13 novembre 1869). Nella lettera inviata il6 ottobre al
Monitore, egli rimarca che dalla "solennità nazionale [la composizione della
Messa] [ ... ] furono esclusi i giovani maestri, come Boito, Dall'Argine, Faccio,
M archetti ecc.". 3 Ma la mancanza di questi nomi è dd tutto giustificata. n
parmigiano Dall'Argine godeva di una certa notorietà a Bologna per aver
rimesso in musica il libretto dd Barbiere di Siviglia utilizzato da Rossini, che
fu rappresentato al Comunale 1'11 novembre 1868, due giorni prima della
morte dd Pesarese, mentre le altre sue due opere erano state accolte con
tiepido successo l'anno precedente in due teatri minori di Milano. Filippo
Marchetti aveva scritto un'opera indubbiamente di prestigio, il Ruy Blas, ma
il debutto scaligero dd 3 aprile 1869 era passato quasi inosservato, e solo in
seguito, acquistato da casa Lucca, il lavoro avrebbe acquisito una vera notorietà. Faccio e Boito, infine, erano i massimi esponenti musicali della $capigliatura, a cui né Ricordi né Verdi guardavano con simpatia. Non si erano
ancora spente, inoltre, le polemiche scatenate dal tonfo scaligero dd Mefisto/ele nel1868, ma se l'esito negativo dell'opera non fosse bastato, c'era l'ostacolo insormontabile dell'avversione di Verdi verso Boito, che lo aveva chiamato velatamente in causa con un'Ode sa/fica di dubbio gusto. 4 Un ultimo
motivo d'esclusione potrebbe essere derivato dalla giovane età dei quattro
maestri: a parte Marchetti, del 1831, gli altri tre erano nati dopo il 1840,
mentre il più giovane partecip~te alla M{J}sa, Platania, era del 1828.5 Analoghe considerazioni possono valere per la mancanza di Amilcare Ponchielli,
nato nel1834, legato, pur se non in modo vincolante, alla Scapigliatura, e non
ancora gratificato dalla fama che gli sarebbe derivata dalle opere maggiori, a
partire dalla nuova versione de I Promessi sposi (1872).
I dodici compositori prescelti dalla Commissione, dunque, rappresentavano degnamente l'Italia musicale del tempo, sia nel genere teatrale sia in
quello sacro. n diagramma riprodotto nella pagina a fronte intende dare una
3
Copialettere, p. 215 . La lettera di Scalaberni fu pubblicata e commentata dalla GMM, n.
46, 14 novembre 1869, pp. 400-1. Vedila qui riprodotta nell'app. 13 del saggio di MossA, pp. 70
e 73.
4
Le strofe, improvvisate a un banchetto, erano state pubblicate il 22 novembre 1863 sul
"Museo di Famiglia", e avevano scatenato l'immediato risentimento di Verdi {c&. lettera del13
dicembre 1863 a Clarina Maffei, in Copialettere, p. 507). Su questo dissidio e la faticosa ricomposizione del rapporto fra i due artisti vedi M. GIRARDI, Verdi e Boito: due artisti fra tradizione e
rinnovamento, in Arrigo Boito. Musicista e letterato, a cura di G. Tintori, Milano, Nuove Edizioni, 1986; pp. 95-106.
5
Platania era l'unico del gruppo di età inferiore ai cinquant'anni. Dei rimanenti sette,
compreso Verdi, li oltrepassavano, altri quattro avevano più di sessant'anni, Coccia era felicemente ultraottuagenario. Probabilmente il raggiungimento di un'età molto matura era uno dei
criteri di scelta adottati dalla Commissione, che oltre a Platania non intese fare altre eccezioni.
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sintetica immagine del gruppo di autori del Requiem per Rossini nel 1869,
l'anno in cui avvenne la scelta della Commissione. Non vi sono perciò riportate le cariche ottenute dopo tale data, mentre compare l'anno di conclusione
di carriere e incarichi ancora in corso. Dalla lettura dei dati emerge una
sostanziale omogeneità, che riflette i criteri di selezione. Ben dislocati, per
nascita, in differenti città italiane, nove musicisti potevano vantare studi
regolari nelle principali istituzioni italiane, fra cui spiccano i Conservatori
napoletani e il Liceo musicale di Bologna. Tutti avevano scritto almeno un'opera, tranne Gaspari, e molti erano maestri acclamati nei principali teatri
d'Italia; la metà aveva detenuto, o stava ancora esercitando, la carica di
Maestro di Cappella, ma tutti, secondo la tradizione italiana, avevano avuto
contatti con la musica sacra. Due di essi, Rossi e Platania, dirigevano importanti Conservatori, altri rivestivano cariche analoghe in Licei e Scuole musicali, altri ancora le avrebbero ottenute in seguito, quale esplicito riconoscimento dei meriti artistici. Tre erano gli autori di importanti trattati di teoria e
storiografia musicale, due avevano insegnato canto a Pietroburgo (Nini e
Ricci), e se molti avevano esercitato la concertazione e direzione d'orchestra,
due (Mabellini e Pedrotti) ne erano specialisti riconosciuti. Infine un emerito
concertista, Antonio Bazzini, reduce da una prestigiosa carriera come violinista-compositore noto in tutta Europa, di cui si era occupato, a livello critico,
persino Robert Schumann. 6

***
CARLo CocciA era stato incluso, come abbiamo notato, nella triade
iniziale di compositori a cui la Commissione aveva pensato in un primo
tempo di affidare un terzo ciascuno dei brani della Messa. Molte ragioni
contribuivano a rendere prestigioso il nome del maestro napoletano. Era più
anziano di dieci anni rispetto a Rossini, e aveva esordito nei teatri tre anni
prima. Le sue farse erano state acclamate nel decennio 1810-20, specialmente
sui palcoscenici veneziani dove aveva trionfato il Pesarese. Fatalmente, dopo
prestigiosi soggiorni all'estero, a Lisbona e Londra, divenne epigono di Rossini a partire dagli anni '30, e in seguito a varie prove con esiti diversi (stroncatute a Napoli, riconoscimenti a Milano per quello che fu probabilmente il suo
capolavoro, La solitaria delle Asturie, rappresentata alla Scala nel1838) decise di ritirarsi dalla vita teatrale. Dal1840, anno in cui succedette a Mercadante nella carica di Maestro di Cappella a San Gaudenzio, in Novara, Coccia
6
ll grande musicista tedesco gli dedicò nd 1843 un lungo articolo pubblicato sulla "Neue
Zeitschrift fiir Musik" (trad. it. in R Sc!iuMANN, La musica romantica, a cura di L. Ronga,
Torino, Einaudi, 1942, pp. 196-7).

Giuseppe Verdi. 1813-1901 (1-Ms)
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visse praticamente una seconda carriera come compositore di musica sacra,
fatto che lo rese, con ogni probabilità, il necessario simbolo del progetto
verdiano. Incarnava il rapporto con una tradizione operistica addirittura
settecentesca, dato che era stato Paisiello a indirizzarlo verso il teatro, a cui
aveva saldato senza soluzione di continuità quasi trent'anni quale autore di
musica sacra e di trattati pratici di contrappunto. L'aver trascorso gran parte
della vita, una volta lasciato il teatro, come compositore di musica non destinata alle scene, è un'ulteriore analogia con Rossini che non dovette passare
inosservata agli occhi dei membri della Commissione.

j

f
l
l

l

RAIMoNDO BoucHERON deteneva da oltre trent'anni la carica più prestigiosa nel campo della musica sacra milanese, quella di Maestro di Cappella al
Duomo. Era inoltre ben noto a Giulio Ricordi in veste di collaboratore della
GMM. Membro delle più importanti Accademie Filarmoniche d'Italia (Bologna, Roma e Firenze) ebbe sporadici contatti col melodramma: oltre ad aver
diretto in gioventù l'orchestra al Teatro Civico di Voghera, scrisse due opere
che non vennero mai rappresentate. Forse la più interessante delle sue poliedriche attività fu la pubblicistica: fu autore, infatti, sia di opere didattiche,
dedicate all'armonia e al contrappunto, sia di trattati di estetica, in cui mostrò
di essere dotato di ampia cultura poggiata su solide basi classiche. Pur non
oltrepassando i limiti dell'accademismo, Boucheron riusd nella Filosofia della Musica, libro pubblicato da Ricordi nel 1842, a sviluppare una teoria del
bello in musica, trattando del carattere degli strumenti, delle voci, della
tonalità, delle possibilità del contrappunto, e differenziando i due principali
generi della musica, liturgico e teatrale.

ALEssANDRO NINI cominciò e concluse la sua carriera come Maestro di
Cappella e compositore di musica sacra, con una lunga parentesi teatrale in
cui si fece notare soprattutto per La marescialla d'Ancre, rappresentata a
Padova nel 1839 e ripresa in numerose città d'Italia. TI suo stile godeva una
discreta fama, per correttezza e ispirazione, dimostrate dalla sua composizione sacra più nota, una Messa da requiem a quattro voci e orchestra. La carica
che deteneva come Maestro di Cappella nella Chiesa di Santa Maria Maggiore a Bergamo era una delle più ricche di specifica tradizione nell'Italia del
tempo, e dunque delle più prestigiose. Essa comportava inoltre la direzione
di una scuola di musica annessa alla basilica, alla quale, sotto la guida del
predecessore di Nini, Simone Mayr, si era formato Gaetano Donizetti, insieme ad altri celebri musicisti e cantanti.
GAETANO GAsPARI era Maestro di un'altra fra le Cappelle più antiche e
importanti della penisola, San Petronio di Bologna, dopo aver diretto per un
periodo anche i cori del Teatro Comunale. Compose quasi esclusivamente
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brani sacri, ma le sue vere specialità furono la storiografia musicale e la
bibliografia. Oltre a numerosi scritti a carattere storico l'impresa più ardua
portata a termine da Gaspari fu la schedatura di tutto l'archivio di Padre
Mattini e della maggior parte della biblioteca dd Liceo musicale, decine di
migliaia di preziosi titoli che costituiscono ancora oggi uno dei patrimoni
librari più imponenti d'Europa.
FEDERico Ricci era noto soprattutto per aver formato un cdebre e
singolare duo di compositori col fratello Luigi. Essi avevano momentaneamente rinverdito la gloriosa tradizione napoletana con Crispino e la Comare,
che aveva raccolto un notevole successo sulle scene veneziane nd 1850.
Difficile distinguere, in una coppia tanto affiatata, le caratteristiche dell'uno
da quelle dell'altro. Le opere scritte da Federico rivdano discreto senso dd
dramma e buone doti melodiche. Al momento in cui aveva ricevuto l'invito a
comporre il Recordare in memoria di Rossini, il musicista stava trasferendosi
da San Pietroburgo, dove aveva diretto la Scuola Imperiale di canto, a Parigi,
dove avrebbe ripreso la carriera teatrale interrotta nd 1853.
LAURo Rossi, oltre a dirigere il Consetvatorio di Milano, era anche
collaboratore della GMM. Dopo aver conseguito i primi successi in ambiente
napoletano e romano negli anni '30, era emigrato in America dd Sud, dove
aveva svolto attività di direttore artistico e impresario. Tornato in Europa
rimase vincolato ai moddli della tradizione buffa napoletana, di cui fu degno
epigono fino agli anni '70. ~on aveva ~p.olta esperienza nd campo della
musica sacra quando accettò di comporre l'Agnus Dei del Requiem per Rossini in luogo di Petrella, ma il suo prestigio quale musicista e uomo di cultura
nell'ambiente milanese era notevole. Dopo pochi anni, passato a dirigere il
Consetvatorio di Napoli, Rossi fu capace di rinnovare il suo stile, inserendosi
autorevolmente all'interno dell'evoluzione stilistica in atto nell'opera italiana
dd tempo.
ANToNio BuzzoLLA aveva iniziato come professore d'orchestra, poi si
era perfezionato come compositore a Napoli, e aveva consolidato la sua fama
a Venezia, dopo un periodo trascorso a Berlino, con l'Amleto (1848). Come
conseguenza venne nd 1851 la nomina a Maestro della Cappella Marciana.
Fu probabilmente la carica rivestita da Buzzolla che gli valse l'invito della
Commissione milanese a scrivere il Requiem e Kyrie della Messa: fra i più
importanti musicisti al servizio della Chiesa non poteva mancare il Maestro
della Basilica di San Marco. 7 Pur non essendo dunque artista di primissimo
7
Per ovvi motivi politici la Commissione milanese non avrebbe potuto invitare a collaborare al progetto nessuno dei Maestri operanti nelle Cappelle romane, che rimasero perciò esclusi.
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piano, Buzzolla mostrò nella sua produzione sacra una discreta tecnica, e fu
considerato un buon pedagogo. Suo merito precipuo quello di aver fondato,
insieme ad altri musicisti, la "Società e Scuola Musicale" di Venezia nel1867,
che sarebbe divenuta in seguito il Conservatorio "Benedetto Marcello".
TEoouLo MABEILINl era uno degli artisti più in vista nel mondo musicale del tempo. Come compositore aveva trattato sia il teatro musicale con
successi ottenuti in diverse piazze operistiche italiane, sia la musica sacra,
potendo vantare un robusto catalogo che comprende numerose messe, oratori, mottetti, responsori, inni e altro. Come insegnante di composizione dell'Istituto musicale fiorentino formò molti allievi che sarebbero divenuti celebri,
come Usiglio e Mancinelli. Deteneva infine la carica di Maestro Direttore sia
al Teatro della Pergola di Firenze, fra i più importanti del tempo, sia dei
Concerti Popolari che si tenevano nel Salone dei Cinquecento a Palazzo
Vecchio, un'istituzione importantissima per la diffusione della musica strumentale dei classici e romantici tedeschi in Italia. Allo stile di Mabellini fu
rimproverata l'eccessiva sapienza,.a scapito di una vera originalità, ma la sua
posizione di musicista attento a ogni necessaria innovazione ne riscatta eventuali limiti.

CMu.o PEoROTTI ebbe anch'egli un ruolo di primo piano come organizzatore culturale e soprattutto come direttore d'orchestra. Pur avendo scritto
quasi venti opere, il musicista veronese non colse mai un vero successo teatrale, né di pubblico né di critica. Dopo un periodo trascorso al Teatro italiano
di Amsterdam visse a Verona come insegnante, fino a quando fu nominato,
nel 1868, Maestro Concertatore e Direttore al Teatro Regio di Torino, e
Direttore del neonato Liceo Musicale. Una carriera, dunque, in piena ascesa:
di li a poco (1872) Pedrotti avrebbe fondato i "Concerti Popolari", istituzione che, promuovendo l'esecuzione dei massimi capolavori sinfonici, avrebbe
dato notevole impulso al rinnovamente della vita musicale italiana.
ANToNio CAGNONI si distinse più volte nel genere comico, all'interno
dello stuolo di operisti italiani del secondo ottocento. Ma nonostante il successo che era arriso al Don Bucefalo fin dal 1847, il compositore non valicò
mai i limiti di un decoroso artigianato. La sua attività come Maestro di
Cappella, già sperimentata a Vigevano, avrebbe avuto poi due riconoscimenti
importanti, quando Cagnoni fu chiamato prima a sostituire Coccia a Novara
nel 1873, poi Ponchielli nel 1887 a Santa Maggiore, la stessa carica occupata
per tanti anni da Nini.
ANToNio BAZZINI era divenuto presidente della "Società dei Concerti"

di Brescia nel 1868. Da soli quattro anni era tornato a stabilirsi nella città
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natale, dopo l'ultima tournée nei Paesi Bassi. Prima aveva svolto una prestigiosa carriera come violinista, che lo aveva portato alla notorietà. Aveva
suonato, accolto da vivo interesse in tutte le principali città d'Europa, e per
dieci anni, dal 1853 al 1863, aveva risieduto a Parigi, e familiarizzato con i
principali musicisti francesi. Bazzini era una figura insolita tra i compositori
italiani, per l'interesse che rivolgeva alla musica tedesca. Per questo predilesse, come esecutore, la musica da camera e, una volta tornato definitivamente
in patria, fu fra i principali promotori delle varie Società del Quartetto. La
sua attività prediletta era la composizione, con una punta specifica di autentico interesse per la musica sacra. Avrebbe ottenuto un prestigioso riconoscimento quando divenne prima professore di composizione (1873) e poi Direttore del Conservatorio di Milano (1882): fra i suoi allievi vanno senz'altro
segnalati Alfredo Catalani e Giacomo Puccini.
PmTRo PLATANIA, pur essendo di dieci anni più giovane dei suoi colle-

ghi, era già un compositore piuttosto noto. Fin dal1852 era stata accolta dal
favore del pubblico palermitano la sua Matilde Bentivoglio, ma nonostante il
successo fosse stato confermato dalle opere successive, dopo aver assunto la
direzione del Conservatorio di Palermo nel 1862 Platania si dedicò con notevole impegno alla nuova mansione. Sarebbe ritornato al teatro solo molto più
tardi, dopo aver assunto la direzione del Conservatorio di Napoli. Fu un
musicista estremamente colto, e lasciò trattati di contrappunto e armonia di
un certo rilievo.

