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Programma

Hector Berlioz 
(La Côte-Saint-André 1803 - Parigi 1869)

Grande Messe des morts, op. 5
per tenore solo, coro misto e orchestra

  1 - Requiem e Kyrie
  2 - Dies irae - Tuba mirum
  3 - Quid sum miser
  4 - Rex tremendae
  5 - Quaerens me
  6 - Lacrimosa
����������	
��

  8 - Hostias et preces
  9 - Sanctus per tenore, coro e orchestra
10 - Agnus Dei

Durata 1 h e 20’ circa
senza intervallo

in occasione del centocinquantesimo anniversario 
della morte dell’autore

Il concerto è trasmesso in diretta da Radio3 Rai il 10 ottobre 
e il 31 ottobre su Rai 5 alle ore 21.15 

Data di Composizione: 1837
Prima esecuzione: Parigi, Saint-Louis des Invalides, 5 Dicembre 1837 
Organico: ��������	����
�����������������������	��������������
3 clarinetti, 4 fagotti, 4 corni, 4 trombe, 4 tromboni, tuba, timpani, cassa, 
tamtam, piatti, archi
Fuori scena�����������������������	�
�����������	�����������
����
����
�����������
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Berlioz oggi
#��	$%� ����� ��
���� ��	�������� ������� ��� �		����	��� �����&�����
di un opportuno anniversario, di Berlioz? È una domanda che ci serve 
come chiave per aprire la porta di questo piccolo (aggettivo del tutto 
inappropriato quando si tratta del francese) festival ceciliano battezzato 
nella scorsa stagione con Harold en Italie e che da oggi prosegue con 
la Grande Messe des morts, la Symphonie fantastique e le ouverture  
da Benvenuto Cellini e Béatrice et Bénédict. 
Tento una risposta: abbiamo bisogno di Berlioz perché ci servono visione 
��	�������'�*����	$������
���	��������+���������	��������/��&�������
ampiezza e inedita audacia. Se ne vanta egli stesso nelle sue memorie 
raccontando, a proposito del Tuba mirum del Requiem, che si tratta di un 
“terribile cataclisma musicale, preparato con tanta cura, nel quale sono 
impiegati mezzi così eccezionali e formidabili in proporzioni e combinazioni 
che nessuno aveva tentato prima di allora e nessuno ha usato poi”.   
Lo stesso coraggio abbacinante che lo porta a concepire progetti sempre 
più colossali come con l’Hymne à la France per l’Esposizione universale 
����!����	$��������	��!�22����	�������	$����������������//������������
Grande trattato di strumentazione e d’orchestrazione (pubblicato a Parigi 
nel 1843 e in Italia da Casa Ricordi nel 1951) un’orchestra composta da 
	��������������
�����	�����
����!�2����������;2������<����������
����
di 16 cori. Insomma: una esplosiva volontà di potenza che non esclude 
nemmeno l’errore, il coraggio di sbagliare. 
Non tutto è perfetto e levigato in Berlioz. Il difetto, lo spigolo, 
�=��������������������������	$��>�������	���//������
�����������������
di atteggiamenti opposti e contrastanti sono parte integrante della 
sua tessitura espressiva. L’apollineo nitore dei classici un lontano 
ricordo. L’inventore della “prospettiva in musica” (Boulez) usa tutti 
i mezzi (non escluso qualche colpo basso ben assestato, come 
deve ammettere un ammirato quanto sbigottito Robert Schumann) 
per catturare l’ascoltatore. Correre il rischio, tentare strade nuove.  
Non a caso colui che fa suonare gli strumenti dell’orchestra come mai 
prima di allora non ne sa suonare nemmeno uno e lo strumentista 
virtuoso, l’angelo dell’archetto, il compositore mago della tastiera 
vengono scalzati da un modesto chitarrista con in testa l’inaudito e una 
<���������������������@��������<�
���'�#���G�����H�����/�	�����������
ancora oggi, perché inquieta le coscienze e risveglia umori profondi. 
Abbiamo ancora bisogno di interpellare questo oracolo ambiguo,  
di consultare questo profeta del disagio e il pubblico è quello giusto 
perché, come scrive il Nostro “Pare, e me l’hanno assicurato parecchie 
persone, che qualche vota accada persino che gli italiani ascoltino”. 

Michele dall’Ongaro
Presidente-Sovrintendente dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia
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Frontespizio della partitura della seconda edizione del Requiem di Berlioz, Ricordi, Milano 1853.
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1. REQUIEM E KYRIE
Requiem aeternam dona eis, Domine; 
et lux perpetua luceat eis.
Te decet hymnus, Deus, in Sion, 
et tibi reddetur votum in Jerusalem;
exaudi orationem meam; 
ad te omnis caro veniet.
Requiem aeternam dona eis, Domine; 
et lux perpetua luceat eis.

Kyrie eleison;
Christe eleison; 
Kyrie eleison.

2. DIES IRAE
Dies irae, dies illa,
solvet saeclum in favilla,
teste David cum Sybilla.
Quantus tremor est futurus,
quando judex est venturus,
cuncta stricte discussurus!
 
Tuba mirum spargens sonum
per sepulchra regionum,
coget omnes ante thronum. 
Mors stupebit et natura,
cum resurget creatura
judicanti responsura. 
Liber scriptus proferetur,
in quo totum continetur,
unde mundus judicetur. 
Judex ergo cum sedebit,
quidquid latet apparebit;
nil inultum remanebit. 

3. QUID SUM MISER 
Quid sum miser tunc dicturus,
quem patronum rogaturus,
cum vix justus sit securus? 
Recordare, Jesu pie,
quod sum causa tuae viae;

1. REQUIEM E KYRIE
L’eterna pace concedi loro, o Signore, 
e la luce risplenda per essi in eterno.
A te si conviene, o Dio, l’inno di Sion; 
a te saranno resi voti in Gerusalemme; 
esaudisci la mia preghiera; 
a te verrà ogni creatura mortale.
L’eterna pace concedi loro, o Signore, 
e la luce risplenda in perpetuo per essi.

Signore, pietà di noi;
Cristo, pietà di noi; 
Signore, pietà di noi.

2. DIES IRAE 
Giorno d’ira, quel giorno,
si dissolverà il mondo nel fuoco,
come attestano Davide e la Sibilla.
Quanto terrore vi sarà,
quando il giudice verrà
a valutare ogni cosa severamente!

Una tromba, spargendo fatale suono
per i sepolcri della terra,
sospingerà tutti innanzi al trono.
Morte e natura si stupiranno
al risorger d’ogni creatura
per rispondere al giudice.
Verrà portato un libro scritto,
in cui tutto è annotato
per giudicare il mondo.
Quando il giudice sarà seduto
ciò che è occulto verrà svelato,
niente resterà impunito.

3. QUID SUM MISER
Che cosa io misero potrò allora dire,
qual patrono invocherò,
se appena il giusto si sentirà sicuro?
Ricordati o buon Gesù,
ch’io son la causa della tua passione;

Grande Messe des morts
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ne me perdas illa die. 
Oro supplex et acclinis,
cor contritum quasi cinis,
�����	���
�
���&���'
 
4. REX TREMENDAE
Rex tremendae majestatis,
qui salvandos salvas gratis,
salva me, fons pietatis. 
Recordare, Jesu pie,
quod sum causa tuae viae.
ne me perdas illa die.  
Confutatis maledictis, Jesu 
��

����	����������	���
voca me cum benedictis
et de profundo lacu 
libera me, de ore leonis, 
ne cadam in obscurum,
ne absorbeat me Tartarus.
Rex tremendae majestatis 
Qui salvandos salvas gratis, 
salva me, fons pietatis.

5. QUAERENS ME
Quaerens me sedisti lassus,
redemisti crucem passus,
tantus labor non sit cassus. 
Juste judex ultionis,
donum fac remissionis
ante diem rationis. 
Ingemisco tamquam reus,
supplicanti parce, Deus. 
Preces meae non sunt dignae.
Quaerens me sedisti lassus, 
redemisti crucem passus,
tantus labor non sit cassus.
[sed tu, bonus, fac benigne 
ne perenni cremar igne.] 
Qui Mariam absolvisti,
et latronem exaudisti,
mihi quoque spem dedisti. 
Inter oves locum praesta,
et ab haedis me sequestra,
statuens in parte dextra.

6. LACRYMOSA 
Lacrymosa dies illa,

fa’ che io non mi perda in quel giorno.
Prono e supplice ti prego,
col cuore infranto e fatto quasi cenere,
��������	����������
���&��'

4. REX TREMENDAE
Re di tremenda maestà,
che gli eletti salvi benigno,
fonte di pietà, salvami!
Ricordati, buon Gesù
ch’io son causa della tua passione.
fa’ che io non mi perda in quel giorno.
Condannati i maledetti, Gesù,
��������������&�

����>�	����
chiamami con i benedetti
e dal profondo abisso 
liberami, e dalla bocca del leone, 
ch’io non cada nel buio, 
e non m’ingoi il Tartaro.
Re di tremenda maestà
che gli eletti salvi benigno,
fonte di pietà, salvami!

5. QUAERENS ME
Cercandomi sedesti stanco,
mi redimesti portando la croce
������	��&	���������������'
Giusto giudice vendicatore,
concedimi la grazia del perdono
prima del giorno della sentenza.
Ecco, io gemo come reo,
risparmia il supplichevole, o Dio.
Le mie preci non son degne.
Cercandomi sedesti stanco,
mi redimesti portando la croce
������	��&	���������������'
[ma tu, buono, fa’ benignamente
ch’io non bruci per sempre.]
Tu che assolvesti la Maddalena,
tu che esaudisti il ladrone,
anche a me hai dato speranza.
Ricevimi fra le tue pecore
e dai caproni separami,
collocandomi a destra.

6. LACRYMOSA 
Giorno di lacrime, quello
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qua resurget ex favilla
judicandus homo reus 
Pie Jesu, Domine
dona eis requiem.
Lacrymosa dies illa, 
qua resurget ex favilla
judicandus homo reus

7. OFFERTORIO
Domine Jesu Christe, Rex gloriae, 
����������
����
���
�&�����
�
defunctorum de poenis inferni, 
et de profundo lacu: 
sed signifer sanctus Michael 
repraesentet eas in lucem sanctam. 
Quam olim Abrahae 
et semini eius promisisti.
Domine Jesu Christe, Amen

8. HOSTIAS 
Hostias et preces 
������������>���
����
suscipe pro animabus illis, 
quarum hodie memoriam facimus.

9. SANCTUS (TENORE E CORO)
Sanctus, sanctus, sanctus, 
Deus Sabaoth.
Pieni sunt coeli et terra 
gloria tua.
Hosanna in excelsis.

10. AGNUS DEI
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, 

dona eis requiem sempiternam.
Te decet hymnus, Deus, in Sion, et tibi 
reddetur votum in Jerusalem. 
Exaudi orationem meam; 
ad te omnis caro veniet.
Requiem aeternam
dona defunctis, Domine; 
et lux perpetua luceat eis, 
cum sanctis tuis in aeternum,  
quia pius es.
Amen 

in cui risorgerà dal fuoco
l’uomo reo per esser giudicato.
Buon Gesù, Signore,
dona ai morti la pace.
Giorno di lacrime, quello
in cui risorgerà dal fuoco
l’uomo reo per esser giudicato.

7. OFFERTORIO
O Signore, Gesù Cristo, Re della gloria, 
libera le anime di tutti i fedeli 
defunti dalle pene dell’inferno 
e dal profondo dell’abisso, 
ma il santo vessillifero Michele 
le riporti nella beata luce. 
Come una volta 
promettesti ad Abramo 
e alla sua discendenza.

8. HOSTIAS
��	��&	��������$�����
�����������>���
������������\�
e tu accoglile per quelle anime 
di cui oggi celebriamo la memoria.

9. SANCTUS (TENORE E CORO)
Santo, santo, santo, 
è il Signore Dio degli eserciti:
I cieli e le terra sono pieni 
della tua gloria.
Osanna nel più alto dei cieli.

10. AGNUS DEI
Agnello di Dio, che togli i peccati 
del mondo, 
concedi ai morti la pace eterna.
A te si conviene, o Dio, l’inno di Sion, 
a te saranno resi voti in Gerusalemme. 
Esaudisci la mia preghiera; 
a te verrà ogni creatura mortale.
L’eterna pace 
dona ai morti o Signore, 
e la luce risplenda per essi in perpetuo, 
insieme con i tuoi santi, 
poiché tu sei misericordioso.
Amen
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Gustave Courbet - Ritratto di Hector Berlioz, 1850. Parigi Musée D’Orsay.
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La Grande Messe des morts 
di Hector Berlioz
di Olga Visentini

^������ ����_�������!�������	����������� �� <�����������*�����`kwww�� ������
{���	������� ��������	������������������ <�
������ �������&�|�����*������
alla chiesa di Saint-Denis sotto lo sguardo dei parigini, abituati oramai 
dai tempi della rivoluzione a marce imponenti, pompose traslazioni al 
Panthéon, celebrazioni festive e funebri di tutti i generi accompagnate 
dalle orchestres d’harmonie. A seguire la mesta cerimonia c’era anche 
un giovane provinciale approdato da poco a Parigi, Hector Berlioz, uno 
studente di medicina con ambizioni artistiche che si voleva musicista e 
che con passione sfrenata si lanciava in tutto ciò che vi era di solenne che 

����&	����������/�������	�������������������������������������
���	��
���������'� w��	��������|� ���	$������		��������������������
����&	��
Requiem composto per il funerale del duca de Berry quattro anni prima  
e riutilizzato per quello dello zio dalla celebrità musicale di quei giorni, 
Luigi Cherubini. Peccato che di quel Requiem non si sentisse un bel 
nulla: «Il capolavoro di Cherubini, eseguito da duecentocinquanta 
�		�������
���	������������������	$�������	������>��'�����������
����
�����������������������>��'�*�������������=��	$�����������	���������
������� ����� ���� G����� �� ������ ��������� �� ��>�	���'� }~�� �������� ���
	����������=�
�����/��������������>���
���	�����������������������
più importante di ogni considerazione secondaria, e se non vi fosse più 
lutto e lacrime negli scuri accordi di Cherubini che nell’abito nero con cui 
si era ritenuto di agghindare tutte le boiseries dell’orchestra». 
�����������������&������		����������=�>����������������������������	$��
orchestre con le quali «un giorno si sarebbe usciti dal cerchio così 
limitato delle disposizioni orchestrali di oggi» e che avrebbero suonato 
la sua musica «per dipingere grandiosamente la folla di pallidi umani che 
si precipita sperduta ai piedi dell’Arbitro supremo, judicanti responsura,  
il disordine degli elementi, le lacerazioni della terra che si schiude alla 
voce spaventosa delle trombe della milizia celeste, il terrore stupefatto 
della natura, la speranza dei giusti, i pianti e il digrignare di denti  
dei reprobi, in una parola tutto quel che di sublime vi è nel testo sacro 
[del Dies irae]». 
Se avesse mai scritto un Requiem, lui, di velluti non ne avrebbe voluto 
sapere. Sarebbe stato un colossale Requiem e il suo suono sarebbe 
rimasto indimenticabile.
Nel marzo del 1837, quando riceve la commissione per la composizione 
della Grande Messe des morts da eseguirsi a Les Invalides (che ancora 
non ospitava la tomba di Napoleone), Berlioz è ormai un compositore 
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�>��
��'�����������<���������������%�&��������
��������������k������������
Messe solennelle eseguita nella chiesa di Saint Roch, in cui in nuce vi era 
già qualcosa del futuro Requiem; ma a imporlo platealmente era stata il 5 
dicembre 1830 l’esecuzione della Symphonie fantastique: un successo 
«spaventoso», come scrisse al padre Berlioz, sempre incline all’iperbole. 
Quello stesso 1830 aveva vinto il Prix de Rome, che lo coronava come 
laureato dell’Institut de France. Negli anni immediatamente successivi, 
��� ���� �>��
���	������� ��������� ����	������ 	��	���� ��� 	��� ������|�
��� ���� ������ ���� ��	���� ������������ ��������
���'� w�&��� ��	$�� 
le porte dell’Opéra si erano aperte: il Benvenuto Cellini vi sarebbe stato 
������������ ���� !�;�'� ����	�� �@	����� ����=���%������ ��������� ����
Débats» di Louis Bertin, era politicamente molto ben appoggiato: il duca 
Ferdinand Philippe d’Orléans, erede di Louis-Philippe, veniva spesso ai 
suoi concerti e insieme al fratello, il duca di Nemours, parteciperà alla 
sottoscrizione per la pubblicazione del Requiem del 1838.
H�����/� ����� &��� ������ ����� ������ ���� �������� ��� 	�
�������� �@	����� 
del regime. 

Interno della Cattedrale di Saint Louis des Invalides, dove avvenne la prima esecuzione 
del Requiem.
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LA COMMISSIONE
Il Requiem fu commissionato per una doppia commemorazione: quella 
del settimo anniversario della rivoluzione del luglio 1830 e quella del 
secondo anniversario della morte del maresciallo Mortier e di altre diciotto 
persone rimaste uccise nell’attentato ordito dall’avventuriero corso 
���������{���	$�� ������ �������!�;_'�*�����/���	$����������������������
una così importante commissione Berlioz l’aveva avuta già l’8 marzo  
e direttamente da Adrien de Gasparin, ministro dell’interno del governo 
+��%'�����<�������>�����'222�<���	$���	$���		�|����/�����	��������	$%�
gli fossero assicurati cinquecento esecutori. Gliene furono accordati 
quattrocentocinquanta. Si lanciò «con furia» nella composizione e già 
l’11 aprile aveva musicato l’intero poema del Dies irae, ovvero tutta  
��������	�������������G���
�������'���������'�
*=������<����������"��������!�;�'����������������
��������	������� 
e litografare le centinaia di parti, trovare i cantanti e gli orchestrali, e costruire 
l’impalcatura dove sistemarli all’interno di Les Invalides.
A quel punto il governo cancellò la cerimonia. A dettare questo 
provvedimento non fu una discriminazione nei confronti di Berlioz, bensì 
�����	���������	�������������
����	$�������� �����>����
��	������� 
la celebrazione di una rivoluzione ne generasse un’altra. 
«Allo stato dei fatti - scrive Berlioz - eccomi qui, con quella che penso 
sia la più grande opera musicale mai scritta, come Robinson con 
la sua zattera: impossibile lanciarla in acqua. Ci vogliono una grande 
chiesa e quattrocento musicisti». Non serviva solo una chiesa immensa, 
in verità: ci voleva innanzitutto un morto, e un morto di tutto rispetto, 
che meritasse un Requiem dalle gigantesche proporzioni come il suo. 
«Questa Messe des morts - scrisse «Le Figaro» - andava a bussare alla 
porta di tutte le tombe illustri e le si rispondeva con ostinazione: Non 
è qui, vi sbagliate; andate più in là, mia cara». L’occasione si presentò 
���!�������'�^����������� ���
����	�������$������+�����������	�������
Damrémont, governatore militare dell’Algeria, fu colpito in pieno petto 

����� ����� ����&	����� ��� 	����/����� ������ ���		��� ������ 
���� ������
città di Costantina. Il 13 ottobre le truppe francesi entrarono vittoriose 
������ 	���� 
�� ����� ��� ���������� ��� ��� <��	�� ������ ��
�� �� ��� �������� ����
colera, si contarono 500 morti. Un’occasione formidabile, come notò 
�*�� {�������� �w�&��� ��� 
����� $�� ������ ��� ���� ���		��� ��� ���� 
���� 
o i suoi morti buoni per lei; e contrariamente all’adagio del diritto: “Le mort 
saisit le vif” [il morto entra in possesso del vivo, ovvero i beni del de cujus 
sono trasmessi all’erede], qui è il vivo che entra in possesso del morto  
������������	�������'�*���������	������/�����������&���
����&��������� 
il 5 dicembre successivo.
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ESECUZIONE
Dopo essere giunto a Tolone ed essere passato attraverso la Francia 
in lutto, il corteo funebre con le spoglie dei caduti, accolto dal suono 
della Grande Messe des morts, entrò il 5 dicembre 1837 nella chiesa 
���*��� w��������� ��	��������������&������������'���<�������k�����������
assistito alla generale del 4 dicembre: «L’aspetto della chiesa era bello; 
nel fondo, sotto la cupola, tre lunghi raggi cadevano sul catafalco allestito 
e facevano risplendere i lampadari di cristallo d’una luce particolare. 
Tutte le bandiere prese al nemico erano sistemate sull’alto della chiesa 
e pendevano in giù, forate ovunque di pallottole. La musica era bella, 
bizzarra, selvaggia, convulsiva e dolorosa».
Il 5 dicembre a Les Invalides tra il pubblico c’era il Tout Paris, tutta  
la Parigi che contava. Il giornalista di «Le Figaro» si scandalizzò per il fatto 
che in chiesa sfumature civettuole tendevano a ravvivare il nero d’obbligo 
degli abiti delle signore e che gli uomini non si tolsero il cappello: «È ben 
vero che le nostre chiese rassomigliano così tanto a dei teatri che ci  
si potrebbe ingannare». Il servizio funebre per gli eroi di Costantina  
si svolse «senza il minimo raccoglimento, assolutamente come un 
concerto; ci si arrampicava sulle sedie, si guardava con i cannocchiali 
come se si fosse stati a uno spettacolo».
Due giorni dopo la grande esecuzione Berlioz trionfante scriveva al padre: 
«L’altro ieri abbiamo conquistato Costantina anche noi! La Costantina 

���	�����}~��*=���	�/���������������
��
��������		������������������
precedenti la cerimonia, è stata perfetta. 
w����		������

����������������}~������������������	$������������	�'�
Il duca d’Orléans mi ha fatto dire che aveva trovato l’opera molto bella  
e che non era mai stato tanto commosso dalla musica. L’opposizione 
tace, è la più accanita, quella che lo era meno è distrutta e si ingrandiscono 
���&�������
��������������'

RELIGIOSITÀ DI BERLIOZ
H�����/� ���� ����� ��� 	�
�� ��� ��&��� ���� ������� ��� ��
������ ����=��
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“in pius”, impius, non pio: «Sono un empio, pieno di rispetto per i pii», 
scrisse nel 1855 a Wagner. Verso la religione delle messe e delle cerimonie 
cattoliche nutrì un rapporto tutto sentimentale ed estetico. 
Sembra quasi imbarazzante per molta critica, soprattutto anglosassone, 
accettare che Berlioz non fosse credente. Si tenta, anche nel Requiem, 
di indagare il suo rapporto con Dio, in verità arrampicandosi un po’ 
sugli specchi. Su Dio non si trovano negli scritti di Berlioz che una serie 
di bonarie battute tinte dall’ironia del miscredente: «Non ho la minima 
inclinazione alle credenze eccentriche né alle credenze qualunque.  
���������/�����	���������������~��=������������
������		$����'�w������
���������>��
��	$����
�����������������������$���������������H��$����'�
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Il fatto che fosse agnostico in campo religioso non esclude una 
dimensione profondamente spirituale del suo pensiero: il Requiem parla 
del rapporto dell’umanità con la morte, della paura di fronte a questo 
immenso mistero, ed è un itinerario dal buio del terrore alla «beata lux» 
dell’accettazione.
Un grande classico nella critica berlioziana, Berlioz Divine Comedy  
di Edward T. Cone, paragonò la Grande Messe des morts alla Divina 
Commedia di Dante, suddividendola in tre parti, Inferno, Purgatorio, 
#�������'� ^���� ��������� ���� ������� �>��
���� ���� &���/������ 	�
��
poi molta critica è stata incline a suggerire. Berlioz conosceva poco 
Dante. Il paragone del Requiem con la Divina Commedia è simile al 
paragone, anch’esso spesso richiamato dalla critica, con il Giudizio 
universale di Michelangelo. Nel 1846, dopo un’esecuzione del Requiem 
a Saint-Eustache, Spontini disse a Berlioz che non avrebbe mai potuto 
concepire un tale Requiem «senza L’ultimo giudizio di Michelangelo». 
Berlioz commentò: «A riguardo s’ingannava stranamente, dato che  
���	��������>���	��������	���������������������
��$������������������
totale delusione. Non vi scorgo altro che una scena di torture infernali,  
e certamente non la suprema assemblea dell’umanità. Per il resto, io non 

�� ��������>��������������������	����
������������������������//��
convenzionale».

Michelangelo Buonarroti, particolare del Giudizio Universale. Cappella Sistina.
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IL TESTO DELLA MESSA DA REQUIEM
Al centro della messa da Requiem latina di rito romano c’è la sequenza 
o prosa medioevale del Dies irae, dies illa��`www���	'��	$������������<��	$��
�������&�������
���������������/���������������
��	$��	�
���������	$��
l’invocazione collettiva alla pietà divina per tutti i peccatori e la preghiera 
più intima dell’uomo solo di fronte al giudizio di Dio. Il testo è composto 
da 57 versi, raggruppati in 18 terzine rimate di metro trocaico fondato 
sull’accento. La sequenza in un Requiem era facoltativa, nel senso che 
poteva essere omessa. Ma per Berlioz era «una preda ambita da lungo 
tempo»: «La Prose des morts è una poesia di un sublime gigantesco. 
Ne sono stato inebriato al primo momento; poi ho preso il sopravvento, 
ho dominato il mio soggetto, e credo ora che la mia partitura sarà 
piuttosto grande». Se la messa da Requiem nella liturgia tradizionale 
poggiava sul concetto di Resurrezione e sulla nozione di riposo  
e di luce eterna, dall’epoca barocca in poi si assiste alla tendenza a dare 
un rilievo sempre maggiore alla parte incentrata sul Dies irae��&�����<�����
con alcuni compositori romantici - Berlioz e Verdi - il punto culminante 
e più sviluppato, con un gusto per una teatralità insistente sulle note più 
���

��	$����������������������	����	��������&�������
��������	���
dal Dies irae iniziale, dalle trombe del giudizio del Tuba mirum e dal terrore 
del Rex tremendae.
La Grande Messe des morts inizialmente non era concepita come musica 
liturgica, quindi doverosamente rispettosa del testo, ma commemorativa: 
non era previsto cioè che accompagnasse un funerale, come di fatto 
poi avvenne, ma che commemorasse una morte (quella del generale 
Mortier e delle altre vittime dell’attentato Fieschi). Berlioz si sentì libero 
di intervenire sul testo, con spostamenti e interpolazioni, escludendone 
alcune parti e legandone altre tra di loro, come d’altronde aveva avuto 
esempio nelle opere sacre del suo maestro Lesueur. Conosceva molto 
bene i modelli per la composizione del Requiem che lo avevano preceduto 
e aveva studiato a fondo sia Cherubini che Mozart, ma li evitò entrambi. 
�� �		������� �>��
���� 	$�� H�����/� ���� ��� ���� 	�
�� ��� ������� ����
������//���������G���
�	�
�����������������
������!��������������	���	��
�������������	�����������������������������	���H�����/�	��������=���	��
venerando testo chiesastico in un dramma fantastico». 
Se Berlioz avesse voluto davvero teatralizzare il Requiem avrebbe fatto 
ricorso agli assoli, come accade in molti altri Requiem (per esempio in 
Verdi). A cantare invece è sempre il coro. Unica eccezione è il Sanctus, 
�@����������������������������/���������
�����	�/�����'��		�/�����	$��
	��<��
��G�������������������	����	$���=���	�������@���������������
il Sanctus, non sia né drammatico né intimistico, ma piuttosto corale, e che 
Berlioz suggerisca la possibilità di sostituire l’unico tenore con 10 tenori.
Berlioz aveva sempre bisogno di un testo, scritto o cantato o sotteso, 
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per plasmare su di esso la sua invenzione musicale, e anche nel caso 
della Grande Messe des morts il testo è uno spunto per l’invenzione della 
musique expressive'����=�����������������
���������&����	��������G���
� 
è composto, il testo non si svolge consecutivamente, ovvero dall’inizio 
����� &���� 
�� �� �������� ��	��	���� ��� ��� ������ ��	��� ��������� ����� 
a segmenti e quasi tutti i movimenti si concludono con la ripresa della 
<����� ���/����'����G����� ��������� ������� ������� ��=������&	�/���������
contrasto tra il sentimento pubblico del panico dell’umanità di fronte  
��������	�������
����G�������������������&������������������������'

Hector Berlioz dirige il Tuba Mirum del suo Requiem, circondato da angeli che suonano  
le trombe. Dipinto di Henry Fantin-Latour.
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ORGANICO
Timbro e spazio sono le qualità del Requiem che per prime vengono 
���	����� ����=��	������'� ���/��� �������� 	����� ����=�>��� �
���	��
degli strumenti e dalla dislocazione delle masse orchestrali. 
La Grande Messe de Morts� &����� ����� &��� ���� Mémoires, insieme  
al Te Deum del 1849, tra le opere che rientrano nella categoria della 
«musica architetturale»: «Le questioni musicali che ho cercato  
��� ���������� }~�� ����� �		�/������� ���� �=�
������ ��� 
�//�� �����������'�
Nel mio Requiem, per esempio, vi sono quattro orchestre di ottoni 
separate le une dalle altre e che dialogano a distanza intorno alla grande 
��	$������������
�������������	�'�}~��+���������������<��
�������������
l’ampiezza dello stile e la formidabile lentezza di certe progressioni delle 
G������������������������&���	$����������G�������������������&�����
���
stranamente gigantesca, il loro aspetto colossale. È anche l’enormità  
di questa forma che fa sì che o non vi si capisca assolutamente nulla,  
o si venga schiacciati da una terribile emozione».
Il Requiem è scritto per un organico di circa 400 esecutori: un coro  
a sei parti (due cori di soprani, due di tenori e due di bassi) - che richiede  
un minimo di 80 soprani, 60 tenori e 70 bassi - e un’orchestra composta 
������
���
������2� �������!��	�������� ��
����	��	��������	�����������
più di 100 archi e 4 gruppi di ottoni situati a ciascun lato dell’insieme 
��	$������'�w������	��	��	���22�	���������22���	$������'���	�����
���
���
perché Berlioz immaginò masse di esecutori molto più ampie, sia per  
�����G���
�	$�����������������������	$����������&�����!�_2����	�����������
«concerto mostro» del 1855 in cui venne eseguita la cantata l’Impériale). 
Ma il Requiem non è composto solo dal suono enorme realizzato dalle 
masse colossali previste in organico, anche se questa è la prima cosa 
che colpisce l’ascoltatore. 
I movimenti che richiedono l’intero corpo orchestrale sono il Tuba mirum, 
il Rex tremendae e il Lacrimosa. Nella composizione del Requiem, 
Berlioz è fedele al principio della variété, un retaggio dell’educazione 
settecentesca che gli veniva dal suo maestro Lesueur. Principio che 
non procede secondo la semplicistica idea di un’alternanza di brani 
di carattere diverso, ma piuttosto secondo un grandioso disegno 
complessivo all’interno del quale è dato percepire un senso del tempo 
dilatato e irreale, contrapposto a un tempo reale e misurato.

LA MUSICA
I.  Requiem et Kyrie.  Introït
L’Andante un poco lento con cui si avvia l’Introito ha un carattere solenne 
e meditativo. Nella penombra di un Sol minore emerge una melodia 
cromatica ascendente, ed è come se provenisse da un’immensa 
profondità. Inizia piano, procede poco crescendo, è segnata poi da uno 
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sforzato, e chiude di nuovo piano, andando a poggiare su una cellula 
��
�	�� 	��������	��� ������������� 	$�� ��
���� ��������	�������>���
spaziale d’eco in un lungo silenzio. La melodia è ripetuta altre due volte, 
ogni volta con un’estensione del suono verso l’acuto, e ogni volta va 
perdendosi nel silenzio. È suonata all’unisono da violini secondi e viole e 
poi, in modo graduale, ispessita sonoramente. La terza e più estesa volta 
la canta l’intero organico, che, in questo primo brano, è relativamente 
contenuto. Perché Berlioz è molto attento a procedere gradualmente 
anche dal punto di vista della massa sonora. 
Questa melodia iniziale, come detto, è intervallata da lunghe pause  
di silenzio: «Silence»� �� �������� ��� ��������� ������ ��� ����� �� �� !�'�
Ed è un silenzio che si sta già prolungando da quasi tutta la battuta 
precedente. Queste prime grandi pause sono certo un invito alla 
����������������=�������/����'�+����������	������	����&���������	�����
���������/��������������&	������������/��������������
��������������G����
silenzio sonoro di cui parlerà Wagner qualche anno dopo, quel silenzio 
	$�� �=������ ��	���� ��� H��$����� ��� ���� $�� ���
���� ��� �����&	��� 
e che Berlioz rende musicali. Dilatano il silenzio, disorientando il senso 
del tempo in chi ascolta. Il tempo si sospende qui di fronte alla morte  
���������������������/�����������
�����������������/������<���

������&���
a comprendere paradiso e inferno. 
Se il preambolo orchestrale introduttivo si snoda in un processo  
di progressiva ascensione, l’entrata delle voci con «Requiem aeternam» 
mette in atto il processo contrario: il coro dei bassi intona a mezza voce 
«Requiem» con una discesa di settima, sprofondando verso l’abisso. 
Il ritmo di questo primo movimento è ternario. Così sarà per il movimento 
centrale, il sesto, e per quello conclusivo. È interessante notare come  
il fratello del Requiem, l’opera Benvenuto Cellini, terminata nel 1836, 
abbia una prevalenza della propulsione ternaria che ne mette in luce  
la vivacità. Sette movimenti su dieci del Requiem si distendono invece  
in un solenne tempo quarternario.
La sezione centrale comprende l’inno Te decet: «A te si deve lode, o Dio, 
in Sion, a te si sciolga il voto in Gerusalemme». La preghiera per l’eterna 
luce è rasserenata dal passaggio alla tonalità maggiore. 
^�����������������
����
��������/��������&���������=�
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�����//������������������������	���� 
il Fa3, e, a ben tre ottave di distanza al basso, l’implacabile continuum del 
moto ascendente e discendente dei violoncelli. 
Nel mezzo nulla. Tranne il canto dei tenori incorniciato dall’immenso 
���/�����&�������������'�
L’ultima sezione comprende un breve Kyrie, che ritorna al Sol minore: 
ben lungi da una sommessa richiesta di pietà, la triplice invocazione del 
Kyrie, in un declamato ritmico del coro all’unisono e a cappella, seguita 
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da un lamentoso e cromatico «Christe», pare rivolta a Dio da un coro  
di penitenti spaventato dall’imminenza della catastrofe. 
Viene ripetuta, a note staccate, sempre più pressante, in crescendo poi 
diminuendo�����&���perdendo, e si dilegua in un pianissimo progressivo 
che va da due p a quattro p, come se la prospettiva si allontanasse ora 
dall’abisso dell’umanità.

I I .  Dies irae - Tuba mirum
Il secondo movimento è il primo della serie dei cinque dedicati alla 
sequenza medioevale. Di fatto questo movimento ne contiene due:  
il Dies irae e il Tuba Mirum. Sono qui musicate le prime sei terzine della 
��G���/������/��
���&	$��������'�w��Dies irae contiene le prime due, che 
descrivono il giorno del giudizio e il terrore di fronte al giudice supremo, 
il Tuba mirum le rimanenti quattro, che evocano la tromba dalla quale  
�����>����� ��� ������
���������������� �����	��� 	����	����� ���������� 
al trono.
La melodia paraliturgica, all’inizio del Dies irae, proviene dal profondo: 
la cantano all’unisono violoncelli e contrabbassi e andrà a costituire 
il basso ostinato di gran parte del brano per ricomparire anche  
nel successivo. Appena esposta, entrano all’unisono le voci del coro  
�����	���	���	����������������������	���������	$��G�������������������
di spazio rispetto agli archi bassi - seguite dal resto del coro. La nuova 
invenzione melodica che sostituisce il tema liturgico tradizionale del Dies 
irae���
����&	���������
��	�
��G�������/����������	�������
�������
un’aura medievaleggiante: Berlioz reinventa una musica, e con essa 
una forma. A questa melodia ne seguono altre due, e poi le tre saranno 
combinate insieme. Il brano procede a lunghe ondate, animandosi 
progressivamente, interrotto a tratti da una spaventosa rapida ascesa 
degli archi in crescendo e poi fortissimo����������������&���������
����
degli archi. Dopo la terza violenta volata degli archi verso l’acuto, esplode 
il Tuba mirum, che si sviluppa con una successione di tre grandi superbi 
crescendo. A evocare il cataclisma sono le spettacolari quattro orchestre 
di ottoni - che dialogano dai diversi punti cardinali - che hanno fatto del 
Requiem il pilastro dell’aspirazione romantica verso il titanico. A Mozart 
bastò una tromba nel suo Requiem (e il testo dice tuba, non tubae),  
e Berlioz lo criticò per questo. L’immensa stereofonia berlioziana 
riprendeva colossalmente le orchestre dei musicisti della rivoluzione 
francese in gara per ampliare gli organici: nel 1800 a Les Invalides  
il maestro di Berlioz, Lesueur, aveva dislocato ben quattro cori e quattro 
gruppi strumentali per il suo Chant du premier Vendémiaire. 
Segue un quasi silenzio su un mormorio dei contrabbassi segnato dai 
sinistri accordi di corni e fagotti: è lo stupore della natura («Mors stupebit 
et natura») e quello della morte, che si vede superata dalla resurrezione, 



25

�=�������� ���� ������ ��� 	��� ��� �� �	���� �� ��&��� �� �����	���� ���� 
tam-tam e dai piatti - il giudice onnisciente che siede sul trono. Dopo un 
nuovo parossismo sonoro, la visione apocalittica svanisce d’un tratto, 
ed è sottovoce che il coro intona «judicanti responsura, Mors stupebit  
et natura», chiudendo in Mi bemolle maggiore. 

I I I .  Quid sum miser
«E io misero, che dirò? Chi chiamerò in mia difesa se persino il giusto 
�� ����� �� ���G�������'� ��� �� ������ ��� ����&	���� <�������� �����������
dell’ultimo giorno del mondo e rimane isolata la prima persona singolare, 
l’uomo solo supplice con i suoi peccati di fronte a Dio in una patetica 
intima preghiera, Andante un poco lento, che invoca Gesù come 
intermediario. Grande economia di mezzi orchestrali e di nuovo spazialità 
tra il celeste di due corni inglesi (per eccellenza in Berlioz simbolo  
di malinconica solitudine) e l’abisso di fagotti e archi bassi.  
Il tema è quello dell’ostinato già udito nel brano precedente e trattato 
qui a frammenti: dopo l’apocalissi rimane come una rovina del Dies irae, 
desolato e lontano dal grande clamore. 
La solitudine dell’uomo è resa dal coro solo maschile dei tenori primi 
che cantano all’unisono «con un sentimento di umiltà e timore» e ai quali  
���	��	������������=����	�/�������������	����������
���&������������	���� 
le voci dei tenori secondi e dei bassi.

IV.  Rex tremendae
^���H�����/�
���&	����	���
���� ��� �������	��������� �������������
dalla sequenza e dall’����	
��
�����

����������&	��������	������������
���&�

����>�	�����������	$�������������������		����������������������
salvato dalla bocca del leone e dal profondo abisso del Tartaro. Torna 
il terrore del castigo di fronte alla tremenda maestà divina e tornano le 
sonorità massicce dell’orchestra. È il brano più variato di atmosfere - 
splendore sonoro, esclamazioni, lamenti, grida, melodie distese, lirismo 
- e il più spettacolare. Una struttura a due temi, con il contrasto tra 
sezioni marziali, dal ritmo sempre più complesso e accelerato, e sezioni 
intimistiche, con patetici appelli alla clemenza mormorati dal coro. 
L’esordio (Andante maestoso) è segnato da sei stridenti accordi che 
si alternano a sei invocazioni del coro alla maestà divina («O Rex») 
accompagnate dalle note in staccato dell’orchestra. Segue la lirica 
legatissima, umile implorazione «qui salvando salva gratis, salva me 
fons pietatis»'�w������������>������
�������������������������������	���
&����� 	$������� ������������� ������ ��� ������� ��������������������
di silenzio. Quel silenzio è l’orlo dell’abisso sotto il quale si dischiude 
la visione dell’inferno: «de profundo lacu» - canta il coro all’unisono 
sottovoce - «ne absorbeat me Tartarus». Quando riprende l’Andante 
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maestoso, il clamore, intercalato dai sempre più frequenti «salva me», 
progressivamente va placandosi e si spegne dopo il colpo ppp di tre 
timpani sulla nota tenuta dei tromboni della terza orchestra e dei legni.

V. Quaerens me
«Cercando me sedesti stanco». Nella preghiera rivolta al Redentore, 
l’orchestra scompare. Coro a tre e poi sei voci a cappella. 
Le voci cantano nello stesso tempo del brano precedente, ma tutto 
legato, «molto dolce», pianissimo per l’intera durata. 

VI.  Lacrimosa 
w������������	�����������������������������	��
�'�������	����&������=�������� 
in fortissimo di questo movimento l’improvviso passaggio al tempo 
ternario - un 9/8, andamento di valzer, ma agli antipodi della leggerezza 
������ ���/�� �� ��� ���	���� �>������� 	$�� ������� ��� &���� �� ��� ��������
degli accordi di violini e viole strappati sul tempo debole e prolungati 
immediatamente dal timbro di dodici corni sul tempo forte. 
È il destino implacabile, il fatus antico cui Berlioz dedicherà anni dopo  
Les Troyens. Questi ritmi brutalmente sincopati, che spingono 
freneticamente in avanti il tema principale, rimandano a un esempio 

���
����������<�����	���=������������H�����/��������������������������'�
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����=������� ������� �� ������ ���� ���
��� ���� �� 	������� �� ��&��� �� �������
«Giorno di lacrime quel giorno, quando risorgerà dalle braci l’uomo reo 
per essere giudicato». Il coro ripete incessantemente le stesse parole. 
Quando il movimento si allarga, come con un grande respiro, e passiamo 
a un peu retenu, pppp, l’orchestrazione si alleggerisce, il ritmo è scandito 
dalle crome ribattute di violini e viole e dal disegno ripetuto in legato nella 
profondità dei contrabbassi. 
Ed ecco entrare la voce sepolcrale di soli due straordinari colpi  
di grancassa, distanziati e pianissimo. 
Nella sezione intermedia (che a sua volta è geometricamente al centro 
dell’intero Requiem) il clima si rischiara e appare un episodio lirico, questo 
sì quasi danzante, con l’invocazione a «Pie Jesu»: una tenera melodia  
ci dice che la giustizia divina si confonde con la misericordia per 
concedere l’eterna pace all’anima dell’«homo reus». 
Riprende poi più violento il tempestoso procedere del «Lacrimosa dies 
illa», intercalato ora dagli interventi delle quattro orchestre di ottoni del 
Tuba mirum, più il rombante rullo dei timpani, grancassa, piatti, tam 
tam. Ed ecco di nuovo una ripresa della sezione distinta dai due colpi  
di grancassa: ma stavolta il tessuto si è ispessito anche perché in organico 
continua a suonare la voce della quarta orchestra di ottoni. Quando il coro 
dei bassi tocca l’estrema profondità del registro, evocando il peccatore, 
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Berlioz in una caricatura di Étienne Carjat.
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si apre l’ultima sezione con l’intero organico in azione per il possente 
apogeo conclusivo.

VII .  Offertorium
È la preghiera rivolta a Gesù perché liberi le anime dal profondo abisso  
e le riporti alla beata luce. «Coro delle anime del Purgatorio»  
è il sottotitolo di questo brano nella seconda edizione del 1853 (ma già 
���������
�����/����������������	��������		�������!�;�����>��
�/�����	$��
ha dato il via a diverse interpretazioni programmatiche dell’����	
���  
e del seguente Hostias. Un passaggio dall’inferno della prosa dei morti  
�����������������&�������������������Sanctus e dell’Agnus Dei. In realtà  
si tratta qui di uno straordinario adattamento su larga scala, con 
mutazione metrica, contrappuntistica e timbrica, del Kyrie della Messe 
solennelle�����!�����	��������������������
�����������������//�������
coro che all’unisono canta a intervalli irregolari sempre le stesse tre note, 
quasi sempre alla stessa altezza: una oscillazione La-Si bemolle-La.  
Questo suono intermittente si distende sulla lenta marcia fugata 
dell’orchestra, un tessuto armonico in continua mutazione, timbricamente 
	������//��� ���� ������ ������������� ������ ��	$�� �� ���������� ������
�		�����������������������	$������	��������&	������������������������������'� 
È la litania dell’immutabile preghiera dell’umanità che sprofonda  
«nell’inferno e nel profondo lago» e alla quale San Michele vessillifero 
riporta la beata luce come fu promesso ad Abramo e alla sua discendenza. 
*=��	$�������������������
������������	�����
���	�
���������������		����
uno splendente La, e sul ripetuto «promisisti»�����	�������
����>���	���
dalle catene delle tre note che l’hanno tenuto prigioniero per tutto il brano,  
si svolge una straordinaria luminosa cadenza sul Re maggiore.

VIII .  Hostias
Atmosfera sonora del tutto contrastante rispetto al tour de force 
contrappuntistico dell’����	
���. Si tratta di un breve corale sillabico 
per coro maschile a quattro parti che canta quasi interamente a cappella, 
introdotto e accompagnato solo a tratti dagli archi e punteggiato  
�� ����� &��� <����������� �		����� ��� ��� ����� ���=�	��� ����� ��
����� ��� 
Si bemolle. Il testo è ridotto all’essenziale e ripetuto due volte, la seconda 
���� ������ �� ����� ���� ������ ������ 	������� ��� �����/��'� ���	��&	�� 
������$��������>���
��������		�����G���������
�����	��������	�������
�����
memoria». Procede come un corteo salmodiante su poche note ripetute. 
Ogni frase parte piano e termina in ascesa sul forte, tranne l’ultima, che 
si smorza calando sul piano. Ma quel che è più fortemente caratteristico 
di questo austero brano sono gli otto accordi dei tromboni all’unisono 
che sostengono le note di pedale e che suonano da due delle quattro 
orchestre situate, o meglio “isolate”, ai quattro angoli della grande 
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��������
�����'�����	�����=�

����������/������=�>���	���������
�������� ���� ��
����� �� G������ ���������� ����=��
����� ���� ����� 
a tre parti, senza né voci né strumenti a riempire lo spazio intermedio. 
La parte conclusiva di questo celebre brano fu inserita come esempio 
nel Traité d’orchestration e manifesta in modo evidente anche l’aspetto 
sperimentale della ricerca sonora portata avanti da Berlioz. 

IX.  Sanctus
Trionfa qui la sezione più acuta del registro sonoro. Il testo liturgico  
è un’acclamazione in tre parti della gloria del Signore Sabaoth, «capitano 
delle schiere celesti». Berlioz abolisce il Benedictus e costruisce un 
brano in due più due parti, alternando Sanctus e Hosanna. L’atmosfera 
eterea e paradisiaca di questo brano cantato dal tenore solo e dal 
coro antifonicamente è ottenuta in orchestra attraverso l’accentuata 
trasparenza degli archi divisi. Quando compaiono all’inizio, sentiamo 
prima un motivo dei violini primi e secondi all’acuto sull’arco; poi, sul 
tremolo delle viole divise, due violini primi e due violini secondi solisti 
	����������������������������������	����������	��������������'�*=�����
di questo suono celeste, proveniente dall’alto, deriva direttamente da  
������	���
�������
������	�/���������=�>�����������������������������
da una strumentazione impalpabile che introduce il Benedictus della 
Missa Solemnis di Beethoven. 
L’Hosanna, costituisce la prima vera fuga in stile severo che Berlioz 
�>���������������	�������'�#���	$����������	�������G�����<����	�����	��
per l’ovvietà espressiva, cosa rara in Berlioz, sempre molto ricercato da 
questo punto di vista: la parola Hosanna non lo commuoveva, e questa 
fuga, nella quale Berlioz vuole ogni nota cantata e suonata legato senza 
alcuna enfasi, con espressione uniforme per 46 battute, non commuove 
l’ascoltatore. 
Quando è ripetuto il Sanctus, la dimensione sonora si allarga 
smisuratamente grazie all’aggiunta del profondo colpo di grancassa 
scandito anche da tre paia di piatti battuti «doucement» e di un disegno 
ai violoncelli.

X. Agnus Dei 
Questo movimento, in tempo ternario, si apre con una lunga serie  
����		��������&���p che continuano ppp come in eco sulle viole: si ripetono 
per sei volte, inframmezzati da grandi pause di silenzio, prima dell’entrata 
����	���'���������������
���&	�������=Hostias, del quale riappare anche 
���	��������	$�������G���������	�������������		�������������������������
e tromboni della terza e della quarta orchestra, alternandosi alla voce 
del coro e introducendo a tratti un accenno al motivo ondeggiante  
��� 	��
�� ��� ������	����� 	$�� �� <�
������� ���=��	������� &�� ����=w�����'� 
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Dopo una serie di altri accordi, in cui s’inverte il rapporto sonoro rispetto 
��G�������������������������������������
���������	������������������
e in cui cambia il moto armonico rispetto all’Hostias, il tema dei violoncelli 
rientra invadendo lo spazio sonoro e conducendo alla ripresa del Te decet 
hymnus del primo movimento del Requiem. Si tratta di rimembranze  
di movimenti precedenti, come avvenuto già nell’Harold en Italie sulle 
orme della Nona Sinfonia. 
Il Te decet chiude un poco più lento e dal tempo ternario, su «quia pius 
est», si ritorna allo ieratico quaternario che prevale nell’intero Requiem.  
È sui ripetuti Amen�����&�����	$��H�����/�������=������/������������<������
sei Amen come sei erano gli accordi dell’inizio, accompagnati dagli 
arpeggi degli archi e dagli accordi pp dei legni e di sedici tromboni, 
��������������&�������
�	���	������piano da otto timpani, in una serie 
di cadenze che conducono, nel perdendo e poi ppp senza crescendo, 
�������
������������/����������
��������������������������//�	���&������
scanditi dai timpani.



32

Il mio Requiem.
Dalle Memorie di  Hector Berl ioz

Nel 1836 de Gasparin era ministro degli Interni. 
Egli apparteneva a quel piccolo numero 
d’uomini di stato che nutrono interesse per  
la musica, e a quel numero ancor più ristretto 
che ne posseggono anche la sensibilità. 
Desideroso di ricondurre a rinnovato onore 
in Francia la musica religiosa, della quale non  
ci si occupava più oramai da lungo tempo, 
stabilì che dai fondi del dipartimento di Belle 
Arti si assegnasse una somma di tremila franchi 
a un compositore francese designato dal 
ministro per scrivere o una messa o un oratorio 
di grandi dimensioni. Secondo il disegno di de 
Gasparin, il ministro si sarebbe inoltre dovuto 
incaricare di fare eseguire a spese del governo 
la nuova opera. “Cominceremo con Berlioz. 
- disse - Bisogna ch’egli scriva una messa  
da Requiem, sono sicuro che vi riuscirà molto 
bene”. Quando questi particolari mi vennero 
��<����� ��� ��� �
�	�� ���� &����� ��� ��� ���������
di mia conoscenza, provai una sorpresa 
altrettanto grande della gioia.
Per accertarmi della veridicità della cosa, 
sollecitai un’udienza presso il ministro, che mi 
confermò l’esattezza delle informazioni che mi 
erano state date.
“Sto per lasciare il ministero - soggiunse - e 
questo sarà il mio testamento musicale. Avete 
ricevuto l’ordine che vi riguarda a proposito 
del Requiem?”
“No, signore, ed è solo per caso che son 
venuto a conoscenza delle vostre buone 
intenzioni nei miei confronti”.
 “Come sarebbe a dire? Sono otto giorni che 
ho ordinato di inviarvelo! È un ritardo causato 
dalla negligenza della burocrazia. 
Me ne occuperò io”.
Ciononostante trascorsero parecchi giorni 



33

e l’ordine non arrivava. A quel punto, assai 
����		������
�������������&���������������������
il quale mi mise al corrente d’un intrigo della 
cui esistenza non avevo il minimo sospetto. 
*=������� �������� ������ H����� ����� ``'''� �� ����
approvava il progetto del ministro relativo alla 
musica religiosa, e ancor meno approvava  
il fatto che fossi stato scelto io per inaugurare 
questa nuova via ai compositori. Sapeva inoltre 
che de Gasparin di lì a pochi giorni non sarebbe 
più stato alla testa del ministero. Ora, se si 
fosse riusciti a ritardare la redazione del decreto 
sul quale si doveva fondare l’istituzione e con  
il quale si doveva invitarmi a comporre  
��� ��G���
� &��� ����� �	������ ���� 
�������� ����
��� �������� ���� ���� ��@	���� ��	���� ���� <����
abortire il progetto, dissuadendo il successore 
dal realizzarlo. 
Era esattamente quello che aveva in testa  
il direttore. Ma de Gasparin non aveva nessuna 
intenzione di permettere che ci si prendesse 
���	�����������������������������������&�����	$��
nulla ancora era stato fatto alla vigilia del giorno 
in cui egli avrebbe dovuto lasciare il ministero, 
&��� 	��� �=�������� �� ``'''� ��� �������� ��������� 
in termini assai severi, di redigere su due piedi  
il decreto e di inviarmelo all’istante: il che fu ben 
tosto fatto.
^����� ���
�� �	�		�� ���� ``'''� ���� ������
che accrescere le sue cattive inclinazioni 
���� 
���� 	��<������ ��� ��� �>��� ��� �		�����'� 
Quest’arbitro dei destini dell’arte e degli artisti 
non si degnava di riconoscere un reale valore 
musicale che al solo Rossini. Tuttavia un giorno, 
mentre parlava in mia presenza, dopo aver 
soppesato sulla bilancia del suo sdegnoso 
giudizio tutti i maestri d’Europa antichi e 
moderni, eccezion fatta per Beethoven, ch’egli 
aveva scordato, tutt’a un tratto ritornò sul 
proprio pensiero soggiungendo:
��������������������������
������'''��~�	�
��
si chiama dunque? un tedesco, alcune sue 
sinfonie vengono eseguite al Conservatorio... 
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Berlioz, voi dovete conoscere questa roba.” 
“Beethoven?”
“Si, Beethoven. Ebbene, costui non mancava d’un certo qual talento”.
Ho sentito con le mie stesse orecchie il direttore delle Belle Arti parlare 
così. Conveniva sul fatto che Beethoven non mancasse d’un certo qual 
�����'����� �����``'''���������	$�� ��� ����������������� ��������������
opinioni musicali di tutta la burocrazia francese dell’epoca. Centinaia 
��� ��>��� ���������� �		�������� ��� ��� ������ ���� ��� G����� ���������
passare gli artisti, e facevano ruotare gli ingranaggi della macchina 
governativa con cui le nostre istituzioni musicali erano per forza costrette 
�����������=�		����'�����~
Una volta armato della mia ordinanza, mi misi all’opera. Il testo del 
��G���
���������������	����������
��������������
����	$����&���
��
veniva data tra le mani e sulla quale mi gettai con furia. La testa pareva 
quasi scoppiarmi per lo sforzo del mio pensiero ribollente. Il disegno d’un 
brano non era neanche schizzato, ed ecco che si presentava quello d’un 
altro: nell’impossibilità di scrivere abbastanza in fretta, avevo adottato dei 
�������������&	��	$������������������Lacrimosa, mi furono di grande 
aiuto. I compositori conoscono bene il supplizio e la disperazione che 
causa la scomparsa dalla memoria di alcune idee che non si è avuto 
tempo di stendere per iscritto e che, una volta sfuggite dalla testa, non 
tornano mai più.
Così ho scritto quest’opera con una grandissima rapidità e non fu che 
����		$����
��������	$=�������������������		������
�������
���&	$�'�
Si possono riscontrare nella seconda edizione della partitura pubblicata 
dall’editore Ricordi di Milano.
L’ordinanza ministeriale stabiliva che il mio Requiem sarebbe stato 
eseguito a spese del governo il giorno del servizio funebre celebrato 
per tutte le vittime della rivoluzione del 1830. Quando si avvicinò il mese 
di luglio, epoca della cerimonia, feci copiare le parti separate del coro 
e dell’orchestra della mia opera, e, secondo l’ordine del direttore delle 
H���������������� ���/�������������'�+��G�������������������������=�@	���
ministeriale venne ad informarmi che la cerimonia funebre dei morti  
di luglio avrebbe avuto luogo senza musica e mi ingiunse di sospendere 
ogni preparativo. Il che non cancellava il fatto che il nuovo ministro 
fosse debitore d’una considerevole somma verso il copista e i duecento 
	������	$��������&��	�������	���������������
����������������
������� 
le mie prove. 
Sollecitai vanamente per cinque mesi il pagamento di questi debiti. 
Quanto poi a quello che si doveva a me, non osai neppure parlarne 
tanto sembravano lontani dal pensarvi. Cominciai a perdere la pazienza 
���������� ���	������	��������������������``~�����������������	����
��
discussione avuta con costui a riguardo, il cannone degli Invalides 
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annunciò la presa di Costantina. 
�������������<����������������<�������������������
�������'�̀ `~�������
trovato il modo di sbarazzarsi di me, o almeno credeva di averlo trovato. 
Il maresciallo Damrémont era morto sotto le mura di Costantina, per cui 
avrebbe dovuto aver luogo nella chiesa degli Invalides un servizio funebre 
in onor suo e dei soldati periti durante l’assedio. Questa cerimonia era di 
competenza del ministero della Guerra e il generale Bernard, che allora 
occupava questo ministero, acconsentiva a fare eseguire per l’occasione 
il mio Requiem. 
^�����<���=������������/���	$=������������������G����������������``'�
Ma qui il dramma si complica e si preparano i più gravi incidenti. 
��		�
���������������������	$��
���������������������&������
����
della mia esperienza e meditare su quel che accadde. 
��� �	G���������� ��� ���� ����� ��������� ��� ���� &������ ��� �������� 
e di niente, quando accadrà loro di trovarsi in un’analoga situazione, 
��� �������� 
������� &��	��� ����� ������� �	���� 	$�� �� G������ ���� 
e di prendere delle precauzioni contro cielo e inferno. 
La notizia della prossima esecuzione del mio Requiem, in occasione 
�=����	���
�������������������@	�����G�����G���������	�����������������
fece in tempo ad arrivare alle orecchie di Cherubini, che a costui venne 
la febbre. In occasioni del genere era da tempo in uso che si facesse 
eseguire una (giacché ne ha scritte due) delle sue messe funebri. Un tale 
attentato a ciò che egli considerava un suo diritto, alla sua dignità, alla 
sua meritata gloria, al suo incontestabile valore, in favore d’un giovanotto 
alle prime armi e che per di più aveva fama d’avere portato l’eresia nella 
sua scuola, non poteva che irritarlo profondamente. Tutti i suoi amici 
e allievi, Halévy in testa, condividendo la sua stizza, fecero a gara per 
scongiurare la tempesta e dirigerla contro di me; ovvero per ottenere che 
�������������������������������&���������������'����������
���������
����=�@	���������������������%�����������	�������/����������������������
da poco tempo e il cui direttore, Bertin, testimoniava nei miei confronti 
una grande benevolenza, quando vi comparve Halévy. Indovinai subito 
quale fosse l’oggetto della sua visita. Veniva lì per ricorrere alla potente 
������/�� ��� H����� ���	$%� 	����� �������� ��� �����//�/����� ���� ������� 
di Cherubini. Tuttavia, un po’ sconcertato nel trovarmi lì, e ancor di più 
���� �=����� ������� 	��� ��� G����� ��� �		������� H����� �� ���� &����� ��
�����
cambiò all’istante l’indirizzo delle sue batterie.
Poiché Halévy aveva seguito Bertin padre in una stanza accanto  
a quella dove io mi trovavo, la cui porta era rimasta aperta, ebbi modo 
di sentirlo dire che “Cherubini era rimasto estremamente addolorato  
di quanto era accaduto, ma addolorato a tal punto da rimanerne malato 
a letto; ch’egli, Halévy, era venuto per pregare il signor Bertin di impiegare  
il suo potere per fare ottenere all’illustre maestro, a titolo di consolazione, 
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la croce di Commendatore della Legion d’onore”. A quel punto la 
voce severa di Bertin l’interruppe con queste parole: “Ebbene sì, mio 
caro Halévy, faremo il possibile perché venga accordato a Cherubini  
un segno di distinzione ch’egli certamente merita. Ma se mai si trattasse 
del Requiem, se mai si volesse proporre a Berlioz una transizione  
a riguardo del suo, e se egli avrà mai la debolezza di cedere d’un capello, 
non gli rivolgerò più la parola per tutta la mia vita”. 
E Halévy dovette ritirarsi parecchio imbarazzato con questa risposta.
Così il buon Cherubini, che già aveva voluto farmi inghiottire tante bisce, 
dovette rassegnarsi a ricevere di mano mia un boa constrictor che non 
riuscirà mai a digerire. 
E ora, altro intrigo, questa volta più abilmente ordito e del quale non 
voglio azzardarmi a sondare l’oscura profondità. Non incrimino nessuno, 
racconto brutalmente i fatti, senza il minimo commento, ma con la più 
scrupolosa esattezza.
Poiché il generale Bernard in persona mi aveva annunciato che il mio 
Requiem sarebbe stato eseguito alle condizioni che tra poco illustrerò, mi 
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�� ��
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��� <��/��� �� ������� ���
di me - un’altra tegola che mi cade sulla testa!”). È pur vero che voi 
avete ormai preso l’abitudine di dirigere voi stesso l’esecuzione delle 
������ ������� 
�� ������	�� �� ��� ���������� ����� ��������� �� ��� ��� �����
ch’egli proverà un forte dispiacere a non presiedere a quella del vostro 
Requiem. In che rapporti siete con lui?”. 
“In che rapporti? abbiamo litigato, senza ch’io sappia bene il perché. 
Da tre anni non mi rivolge più la parola. Ne ignoro i motivi e in verità 
���� 
�� ���� ���
����� ��� ��<��
��
���'� ��� 	�
��	���� 	��� ��&�����
sdegnosamente di dirigere uno dei miei concerti. La sua condotta nei 
miei riguardi è tanto inspiegabile quanto incivile. Comunque, dato ch’io 
	����	�������	$=��������������G���������� &�������������	���
���������
maresciallo Damrémont, e che questo pare farvi piacere, acconsento  
a cedergli la bacchetta, riservandomi tuttavia di dirigere io stesso  
una replica.”
����������	$������G�������������``'''���������������������'
*�����������/��������������������������������>���	���
����	���'�������	��
parlò con me come se il nostro rapporto non si fosse mai interrotto,  
e il lavoro sembrava procedere benissimo.
Il giorno dell’esecuzione, nella chiesa degli Invalides, davanti a principi, 
ministri, pari, deputati, tutta la stampa francese, i corrispondenti 
della stampa straniera e una folla immensa, avevo l’assoluto dovere  
di ottenere un grande successo; un risultato mediocre mi sarebbe stato 
fatale e, a maggior ragione, un risultato pessimo mi avrebbe annientato. 
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Ora ascoltate bene quel che accadde.
I miei esecutori erano divisi in più gruppi assai distanti gli uni dagli 
altri: così dev’essere anche per le quattro orchestre di ottoni che ho 
impiegato nel Tuba mirum, che debbono occupare ciascuna un angolo 
diverso della grande massa vocale e strumentale. Al momento della 
loro entrata, all’inizio del Tuba mirum che è legato senza interruzione 
al Dies irae, il movimento si allarga del doppio; gli ottoni in un primo 
momento squillano tutti insieme nel nuovo movimento, poi si chiamano -  
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e si rispondono l’uno con l’altro a distanza, con delle entrate successive, 
che si sovrappongono l’una all’altra ciascuna una terza sopra  
la precedente. Di conseguenza è della massima importanza  
che i quattro tempi della grande battuta, quand’essa arriva, vengano 
indicati chiaramente. Altrimenti il terribile cataclisma musicale, preparato 
con tanta cura, nel quale sono impiegati mezzi così eccezionali e formidabili 
in proporzioni e combinazioni che nessuno aveva tentato prima d’allora  
e nessuno ha usato poi, questo quadro musicale dell’ultimo Giudizio, 
che resterà, lo spero, come qualcosa di grande nella nostra arte,  
������|�	$�������������=�

�������	�����&	��	�	�<����'
�������
�������������@���/���������
����������������	��������������
le spalle, sorvegliavo il gruppo dei timpanisti, ch’egli non poteva vedere, 
dato che si stava avvicinando il momento in cui essi avrebbero dovuto 
prendere parte alla mischia generale. 
Vi sono circa mille battute nel mio Requiem. Precisamente al momento  
di quella di cui sto parlando, quando il movimento si allarga, quando gli 
ottoni debbono lanciare la loro terribile fanfara, insomma al momento  
di quell’unica battuta nella quale l’azione del direttore d’orchestra  
�� �������
���� ���������������� ������	�� �������� ��� ��		$���� 
���� <����� 	��� ��� ���G������� ��� ���� ���		$����� �� ��� 
��� �� ���>���� 
una presa di tabacco. Avevo sempre l’occhio dalla sua parte; a quel 
punto giro lestamente i tacchi, e, scagliandomi davanti a lui, stendo  
il braccio e marco i quattro grandi tempi del nuovo movimento. Le orchestre  
mi seguono, tutto parte nell’ordine stabilito, sono io a dirigere il brano 
&��������&����������������=�>���	$��������������'�^���������������
��
�����������	�����������	������� ���Tuba mirum sano e salvo, esclamò: 
«Che sudori freddi mi son presi, senza di voi saremmo stati persi!».
�*����������������������� ���������������&���'�������������������������
di più... Lo aveva fatto apposta?... Sarebbe possibile che un uomo, 
�=�		�����	���̀ `'''���	$��
�������������	��������
�	������$���������������
osato meditare e tentare di commettere una così vile scelleratezza? ... 
Non posso pensarvi... Ma non ne dubito: Dio mi perdoni se commetto 
un’ingiustizia.
Il successo del Requiem fu totale, a dispetto di tutte le cospirazioni, vili  
�����	����@	��������@	������	$������������������������������'

Tratto da Hector Berlioz Memorie, a cura di Olga Visentini, Edizioni Studio Tesi, 
Pordenone 1989.
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Hector Berlioz dirige la Société Philharmonique. Caricatura di Gustave Dorè pubblicata  
sul Journal pour rire, 1850.
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Il Requiem di Berlioz negli scritti 
di D’Amico e Boulez 

UN EVENTO SPETTACOLARE 
di Fedele d’Amico
«Cette Messe des morts allait frapper à toutes les tombes illustres on lui 
�%������������%
���������=��������	��'���&�����
�����������%�����
débouché, son mort ou ses morts à elle et contrairement à l’adage du 
droit, “le mort saisit le vif”, c’est ici le vif qui saisit le mort et ne le lâche 
pas” (Questa Messa dei morti andava a bussare alla porta di tutte le 
�
������������������������������������
������������G���'������&�������
Messa ha trovato il suo sbocco, il suo morto o i suoi morti, e diversamente 
dal detto “i morti catturano i vivi”, qui è il vivo che cattura i morti e non  
li lascia più.) Cosi scrisse il “Figaro” dopo la prova generale del Requiem 
di Berlioz. L’intraducibile freddura su “saisir”, che nell’antico brocardo 
indica la trasfusione nell’erede di tutti i diritti del de cujus, dipingeva la 
situazione come meglio non si sarebbe potuto. A lungo Berlioz aveva 
intrigato per farsi comandare dal ministro dell’Interno un Requiem 
da allestire al Dôme des Invalides; e a un certo punto c’era riuscito, 
�������������� ����� 	������/����� ��� �		�������� ��� �"� ������� !�;��� ������
vittime dell’attentato Fieschi e di quelle della Rivoluzione di luglio.  
Ma all’ultimo momento la sua messa era stata cancellata dal programma, 
sì che gli era toccato cercarsi altri defunti.
Non tardò però troppo a trovarli: per buona fortuna alla presa  
di Costantina il generale Damrémont fu ucciso e il vivo, a dirla col «Figaro», 
�>���|� ���
���������� ���
���|����'� w��_���	�
�������G����=������������ 
a mezzogiorno e un quarto, trecento esecutori guidati da 
������	�� �
��������� ����� w�������� ��� Grande Messe des morts  
di Hector Berlioz a un prosternato uditorio formato da principi del sangue, 
corpi diplomatici, pari di Francia, deputati, stati maggiori, dignitari della 
Chiesa e del foro. 
Senonché questa non è soltanto cronaca; nel qual caso non sarebbe poi 
così nuova: sempre i musici, come i ministri del culto, avevano cavato  
di che onestamente campare la vita dalla pietà dei defunti, e celebre  
è la lettera in cui Bach lamenta la salubrità dell’aria di Lipsia, imputandole 
��� ������ 	$�� ��� ���� �����	��� ���������� ��>����� ������ �	����� 
������� 
di lipsiensi. Ma per Bach questo era soltanto un problema di economia 
domestica; al quale quello di seguire, nello spirito dell’opera, i voleri  
del committente era connesso ma non riducibile. 
Invece per Berlioz i due problemi facevano tutt’uno perché la natura 
stessa della sua opera esigeva un determinato tipo di committente; 
che dunque l’autore sceglieva - invece di esserne scelto - a quel modo 
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che si sceglierebbe un interprete. L’ideale di Berlioz era infatti l’evento 
spettacolare, solennissimo, unico, nel quale un pubblico disciplinato  
�����
���������������������	����������	�������&	���		���������
�����
degli esecutori en titre. Perciò nella sua Messe des morts la ricerca della 
��
����������������<�����������	������&���/������
�������	��������
dell’opera d’arte. Senza la prospettiva di una istituzionale commozione 
nazionale dei rappresentanti la Patria schierati accanto agli eserciti delle 
voci e degli strumenti, dunque senza il defunto di prima classe, l’opera 
non sarebbe nata.
Non diremo ora che parate musicali del genere fossero invenzioni  
���H�����/��
�������
�������=���������� ���{���	���&��������������/����\� 
la quale poi con questo non aveva fatto che sviluppare (Tocqueville 
sarebbe stato lieto di apprenderlo) una tendenza profonda dell’ancien 
régime. Ma nella poetica di Berlioz queste parate assunsero un’importanza 
fondamentale, e sintomatica: ciò che per gli altri era poesia d’occasione, 
per lui era l’occasione paradigmatica della poesia. 
Che in un concerto dell’Esposizione Universale 1855 Gounod  
si trovasse a dirigere quattromilacinquecento coristi spalleggiati  
��� �������	��<�����/���������������������	��������������&	�������
ha rilievo nell’idea che noi ci facciamo del soave cantore di Margherita.  
Ma nell’apprendere che in un altro di quei concerti Berlioz diresse  
la Preghiera del Mosè accompagnata da cinquanta arpe, e la Benedizione 
dei pugnali degli Ugonotti con la partecipazione di trecento bassi, noi 
lo vediamo, direbbero a Firenze, «ne’ su’ cenci»; non meno quando 
������
��	$�������=��������/�����������������������/�������%�&���
����
capitanare, nella chiesa di Sant’Eustachio, quel suo gigantesco Te Deum 
che da sei anni attendeva nel cassetto l’occasione opportuna (e di cui  
la sera stessa scrisse rapito a Liszt: “C’était colossal, babylonien,  
ninivite... une scène de l’Apocalypse”).
Che contano le vittorie di Wellington e gl’inni delle nazioni nella storia 
dei Beethoven e dei Verdi? Ma quella Grande symphonie funèbre et 
triomphale per coro e banda con la quale, in testa a duecento esecutori, 
Berlioz accompagnò per le vie di Parigi la traslazione delle salme dei 
caduti delle giornate di luglio nel decennale della Rivoluzione, resta fra le 
sue opere somme.
Ora è chiaro che, come non tutte le partiture di Berlioz prevedono  
o consentono organici ninivitico-babilonesi, così solo alcune, e non certo 
la maggior parte, nacquero o comunque furono utilizzate a destinazioni 
celebrative. Ma che a tutte la poetica apertamente realizzata da quelle 
�������G���	$��
�������������������������'�}~�

Estratto da “Berlioz cent’anni dopo”, scritto per la rivista “Chigiana” 1971, ora 
in Fedele d’Amico Un ragazzino all’Augusteo, scritti musicali, a cura di Franco 
Serpa, Torino Einaudi, 1991.
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L’IMMAGINARIO IN BERLIOZ
di Pierre Boulez

L’esperienza di Berlioz nel mondo della musica è alquanto singolare, 
come dimostra il fatto che non è stata ancora assimilata né è divenuta 
parte integrante della tradizione. Mentre Wagner, per fare un esempio,  
ha suscitato ammiratori e detrattori accaniti, Berlioz dà sempre 
l’impressione dell’isolamento: egli si situa a un punto in cui i giudizi 
tradizionali hanno scarsa presa. Credo che la ragione principale  
di ciò vada vista nel fatto che una gran parte della sua opera è restata 
nell’immaginario.
Nessuno pensa di negare che le sue creazioni esistano o che non siano 
suscettibili di integrarsi all’eredità musicale; infatti, ed è un tratto questo 
che lo accomuna a Wagner, egli possiede almeno in uguale misura senso 
pratico e immaginazione. Una delle costanti del suo temperamento  
è, per l’appunto, una mescolanza di realismo e di fantasia - un realismo 
che giunge ad essere tanto minuzioso quanto smisurata può essere  
la fantasia.
*=���������H�����/����
�������������<������@	���������&���������G���������
rispetta, né pretende di rispettare, le convenzioni seguite nel processo 
di creazione e di trasmissione. A seconda delle circostanze, la storia ha 
imposto al compositore opere legate al culto, o destinate al divertimento. 
��|� 	�
����� �=�������� ��� �	$�
�� ��&����� 	$�� 
����� �� ��	�����
dell’epoca, ma obbediscono alle convenzioni sociali in quel momento 
in vigore. La musica religiosa è un aspetto di questo rituale, la musica  
di concerto o d’opera ne è il versante opposto. 
Ma è evidente che non è mai venuta meno l’osmosi stilistica tra l’una 
e l’altra, tanto che a volte è arduo distinguere a quale dei due rituali 
appartenga una certa musica.
La Rivoluzione francese non muta radicalmente questo stato di cose; 
nondimeno pone l’accento sul rituale laico, sul dovere verso lo Stato. 
La musica sarà uno dei fenomeni essenziali delle grandi feste popolari 
organizzate dalla Rivoluzione francese, sotto il manifesto patronato  
di Jean-Jacques Rousseau. Il cerimoniale rivoluzionario rinnova  
il rituale cristiano e, fornendolo di altre coordinate, gli indica ancora 
una volta come urgente è la necessità sociale. Utilizza la processione,  
lo spettacolo «astratto», che per secoli erano stati dominio della chiesa. 
Basta sostituire Dio con la dea Ragione, muta la circostanza ma  
i movimenti non cambiano.
Tuttavia il rapporto della musica con la Società è fondamentalmente 
��������� �� H�����/� ��� ������� ������/��� ���� ��� ��� ���� ������/�'�
��� �� ���������� ���������� ��� 
���� �����
���� 
���<���� �=������/��
rivoluzionaria in opere come il Requiem, il Te Deum, o la Symphonie 
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funèbre et triomphale (il residuo rivoluzionario non entra in contraddizione 
apparente né con la pratica cattolica, né con la devozione governativa...), 
non è essa che costituisce in Berlioz il fenomeno più misterioso.  
Spesso gli si è rimproverato un gigantismo e una predilezione per ciò che 
������������
�������'�}~��
Esiste un testo di Berlioz assai poco noto al pubblico, inserito al termine 
del suo Traité d’orchestration - una lettura riservata ai professionisti della 

���	�'�w�������������������������������������������&	������������	���� 
di come egli si pone di fronte alla realizzazione musicale.
���
�� ��� 	������� &����� ���� ������ �������� L’orchestre. Lo scritto  
è tipico del carattere di Berlioz, che mescola realismo e immaginazione 
senza contrapporli, quale duplice aspetto di una innegabile «follia» 
inventiva: sogno alquanto irreale calcolato con estrema minuzia. 
Il capitolo ha un inizio pedestre e descrive semplicemente che cos’è 
un’orchestra, come la si organizza, come si può collocarla in una sala, 
e sin qui niente di più comune. Ben presto però vi si mescolano alcune 
	��������/�������������	����������	$��������=������}~��
Egli deplora come un ostacolo irriducibile «la costante uniformità 
delle masse di esecuzione»; insomma, denuncia la standardizzazione 
������ �>����� ���<���	�� �� ��� 	��������� ���� ����� ������ �������'� ^�����
��������������		$���������������	�����������������������=�����������<���	��
���
����� ��� ���� ������� ������	�	��\� ��� �>��� G����� �������� ������� 
a lungo congelare, paralizzare, secondo dimensioni stabilite e accettate, 
l’immaginazione dei compositori, dando loro per esprimersi lo stesso 
schema obbligato, e circostanze identiche. 
}~��k�������������������=����������G�����	��������	������������	��/�����
di un’orchestra immaginaria - nella sua particolarità. «Sarebbe tuttavia 
interessante - scrive Berlioz - provare una volta, in una composizione 
scritta ad hoc, l’uso simultaneo di tutte le forze musicali che si possono 
mettere insieme a Parigi. Supponendo che un maestro possa averli  
ai propri ordini, in un vasto locale predisposto allo scopo da un architetto 
esperto di acustica e musica, egli dovrebbe, prima di scrivere, determinare 
con precisione la pianta e la disposizione di questa immensa orchestra,  
e averle poi sempre presenti allo spirito quando scrive». 
Berlioz ci fa notare qualche pagina prima «l’importanza dei diversi punti 
di partenza dei suoni». Anche su questo punto, egli insorge contro  
la standardizzazione della sistemazione dell’orchestra in quanto contraria 
��� 	������� ���	�&	�� ��� ����� ������� ��� ����� ��� ����� �����/���
����
moderno che ci sorprende per la sua acutezza. Berlioz scrive infatti: 
«Certe parti di un’orchestra sono destinate dal compositore a interrogarsi 
e a rispondersi; ora questa intenzione diviene manifesta e bella solo  
��� ��������� ���	��� ��� �������	�� ������������������@	����
���� �������
gli uni dagli altri. Il compositore deve dunque nella sua partitura indicare 
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la disposizione che giudica per loro conveniente». E in verità, abbiamo 
come esempio preciso il Requiem con l’ubicazione delle orchestre  
��� ����\� ���� ��� ���� ������� ��� ��� �>��� ����	������� 
�� ��� ����
struttura musicale disposta nello spazio reale. Che la disposizione degli 
ottoni del Requiem sia stata fondamentalmente descrittiva e simbolica, 
������ ����� ��&��/����� ���� ����� 	���������� ����	�� �����
���� ����
preoccupazione insolita per l’epoca (e non credo che Venezia, Gabrieli  
e Monteverdi abbiano contribuito in qualche misura a questa concezione: 
Berlioz ignorava i fasti di San Marco).
Qualche pagina dopo, Berlioz prevede e previene le obiezioni  
che potrebbero sorgere contro l’impiego delle grandi masse orchestrali  
���=������	$����������������<�������&���������`w`���	�����ingrassando 
con raddoppi una materia musicale che non era in origine destinata  
a sopportarli.
«Finora nei Festival, - cito ancora da Berlioz, - non si sono sentiti che 
l’orchestra e il coro soliti le cui parti erano quadruplicate o quintuplicate 
secondo il numero più o meno grande degli esecutori; ma qui  
si tratterebbe di tutt’altra cosa, e il compositore che volesse mettere  
in rilievo le risorse prodigiose e innumerevoli di un tale strumento, avrebbe 
sicuramente un nuovo compito da svolgere».
Berlioz descrive allora nei minimi particolari tutta la composizione  
di questo complesso immaginario, cifre alla mano: non meno di 467 
strumentisti e 360 coristi. La nomenclatura degli strumentisti inizia con 
!�2�������������
����	����������������	�����\�����
�//�������
��;2������
e 30 pianoforti; quanto ai cori, non sono meno di 16. Coristi compresi 
non si arriva alla «Sinfonia dei Mille», ma non si è lontani in quanto  
��� ������� �� ���� ���	����'� ��� G����� 	��������� 	�
������� ���� 
lo interessa in primis����
������������������
�\�����>����������������	�������� 
un gran numero di piccole orchestre all’interno della grande orchestra, 
���
��������������&	����������
���������������������������		����������
evidentemente adottare uno stile di una straordinaria larghezza tutte le 
����� 	$�� ��� 
����� ������ <����� 
����� ��� �/������ ����������� ���� �>���
delicati, i movimenti leggeri e rapidi a piccole orchestre che l’autore 
potrebbe facilmente comporre e far dialogare insieme nel bel mezzo 
��� G����� ����
�� �	$����� 
���	���'� ����� ��� �������� 	��
��	�� 	$�� 
la ricchezza di timbri diversi farebbe sorgere ad ogni istante, sarebbero 
��	���������>�����
���	��
��������'�}~�
#��� &����� 	���|�� ��� �������<�� 	��	������� ����=��	$������ 	$�� �� ��������
sintomatico:
«Ma nelle mille combinazioni praticabili con l’orchestra monumentale 
che abbiamo appena descritto, risiederebbero una ricchezza 
armonica, una varietà di timbri, un susseguirsi di contrasti che non  
�����|�����������������������G�����������<�������=����&������������
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e soprattutto un’incalcolabile potenza melodica, espressiva e ritmica, 
una forza penetrante a nessun’altra simile, una sensibilità prodigiosa per  
le gradazioni d’insieme e di dettaglio. Le sue pause sarebbero simili  
al sonno maestoso dell’oceano: le sue agitazioni ricorderebbero l’uragano 
dei tropici, le sue esplosioni, il rombo dei vulcani, vi si ritroverebbero  
le piante, i mormorii, i rumori misteriosi delle foreste vergini, i clamori,  
le preghiere, i canti di trionfo o di dolore di un popolo dall’anima espansiva, 
dal cuore ardente, dalle impetuose passioni; e le organizzazioni più ribelli 
fremerebbero nel vedere il suo crescendo ingrandire ruggendo, come  
un immenso e sublime incendio!...»
}~�� ���� 
������� 	���� ���������� ��� �����
����� �� ���� ���	����� ���� ����
tempo, se la si considera da un punto di vista pragmatico: le condizioni 
�>������H�����/��������������	�������������
������������������������
&������������//�/���������������������������}~�
Se la ricostituzione postuma resta verosimilmente illusoria, è possibile 
�������� 	��� ���� ���&�� ��� G����� ������ �������� ������ ����/�����
attuali per la creazione contemporanea. Ma non avrebbero più niente  
a che vedere, in senso letterale, con la visione originaria di Berlioz. 

Estratto da Pierre Boulez Punti di riferimento; a cura di Jean-Jacques Nattiez, 
Einaudi, Torino, 1984.
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Frontespizio del programma di sala della prima esecuzione italiana del Requiem di Berlioz 
all’Augusteo di Roma nel 1926.
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Berlioz a Santa Cecilia 
di Umberto Nicolett i  Alt imari

L’Accademia Nazionale di Santa Cecilia rende omaggio, nell’anno del 
150mo dalla morte, al compositore francese Hector Berlioz con una serie 
di concerti che a partire dall’inaugurazione con il Requiem prosegue con 
altri due appuntamenti nelle prossime settimane. 
Già nel corso della passata stagione, in marzo, si era avuta una prima 
occasione rappresentata dall’esecuzione dell’Harold en Italie diretto  
da John Eliot Gardiner con Antoine Tamestit alla viola solista. La musica 
di Berlioz è ovviamente largamente nota ed eseguita e l’Accademia  
ha onorevolmente, come si vedrà, adempiuto alla sua missione  
��� ��>������� ������ ���� �����'� ��|� ���������� 	�
�� ����	���� ��
dati che seguono, l’approccio è stato graduale e sicuramente 
misurato giacché la musica del compositore francese, per quanto 
facilmente accessibile, presenta caratteri di originalità ed eccentricità 
che, non solo in Italia, sono stati realmente compresi con ritardo.  
�����	����������	��������������	��	���������&	��G��������	$�������	�������
gusti e scelte che nei diversi momenti storici hanno caratterizzato non 
solo le scelte artistiche dei musicisti ma anche la percezione che della 
musica aveva il pubblico. Nel caso di Berlioz i dati sono emblematici e 
spiegano ad esempio come grandi lavori con la partecipazione di larghi 
organici (il Requiem, il Te Deum ad esempio) incontrarono una certa 
��@���/�����������������������//�����
����	$����������������'�
L’attenzione alla musica di Berlioz nella programmazione dei concerti 
dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia si è rivolta in prima istanza 
alla Symphonie Fantastique�	$����������������������	�����&	����		����
la prima posizione per numero di esecuzioni (la maggior parte con 
direttori insigni a partire da Willem Mengelberg che nel 1908 apre una 
eccellente tradizione proseguita negli anni da Bruno Walter, Antonio 
����������� #������ +����£�� ����%� ��������� w���� +������	$�� *�����
Maazel, Charles Munch, John Barbirolli, Georges Prêtre, Wolfgang 
Sawallisch, Kent Nagano e Antonio Pappano per citare i più noti) 
ma comprendiamo ancora di più perché , rispondendo al gusto 
dell’epoca, furono soprattutto quei brani di carattere sinfonico espunti  
dai grandi lavori drammatici come il Roméo et Juliette e La Damnation 
de Faust ad apparire nei programmi con larga frequenza. Ripercorrere le 
������������������������&	������������������� ���Marcia Ungherese 
�����	/�� +���	$��� ��� Minuetto dei folletti e la ������ ������ ������� dalla 
Damnation, lo Scherzo della Ragina Maab e la Scena d’amore  
da Roméo et Juliette usati come intermezzi brillanti in programmi  
assai compositi. 



50

La musica di Berlioz è ancora percepita come quella di un abile  
orchestratore, di un fantasioso creatore di atmosfere e di melodie 
immediatamente fruibili lontano dalle complessità che le composizioni 
sinfonico corali presentavano. Era alla musica tedesca demandata 
la complessità concettuale secondo uno stereotipo che, seppure 
non lontano dal vero, apparteneva al comune sentire di interpreti  
e organizzatori.
Le prime note berlioziane a Santa Cecilia furono però quelle di una lirica 
da camera - Le jeune pâtre breton per voce, corno e pianoforte, op. 13 
n. 4 - eseguite nella Sala Accademica di Via dei Greci il 10 marzo 1896. 
L’orchestra, non ancora un’orchestra stabile ma composta di musicisti 
chiamati all’occasione, eseguirà Berlioz la prima volta il 17 aprile 1903 
quando il direttore francese Camille Chevillard, sempre nella Sala di Via 
dei Greci, esegue la Marcia Ungherese dalla Damnation de Faust.
La Marcia Ungherese come gli altri brevi estratti dalle opere maggiori  
���H�����/������������	����@	�	��������������������������

�����<���	�� 
in voga per buona parte della prima metà del Novecento laddove  
i brani più consistenti (Sinfonie e concerti solistici) venivano contornati  
da Ouvertures o brani brillanti o d’atmosfera in una impaginazione  
che vedeva aprirsi e chiudersi il programma proprio con queste pagine.
Negli anni che vanno dalla fondazione dei concerti pubblici 
dell’Accademia (1895) all’inizio delle stagioni al Teatro Argentina sono 
infatti assai frequenti le esecuzioni della Marcia Ungherese, quasi un sigillo  
����������������	$�����������	��	���������	��������������������/��	$�� 
la cronologia dei concerti dell’Accademia riporta del nome Berlioz proprio 
��G����������������������������	���������������
���	��������	�����/�'�
Il Carnaval romain op. 9 (brano che parrebbe essenziale nel repertorio 
di un’orchestra di stanza a Roma) vede la sua prima esecuzione nei 
concerti dell’Accademia nel 1909 (direttore Guido Alberto Fano)  
���������������	������	��������	�����/�'�
La Symphonie Fantastique si ferma invece a sole 17 per avere una 
crescita esponenziale di esecuzioni a partire dal secondo dopoguerra.
La produzione orchestrale di Berlioz eseguita in quegli anni a Santa 
Cecilia sembra dunque circoscritta a pochi brani (si aggiungono a quelli 
citati le Ouvertures del Benvenuto Cellini e del Corsaire).
È anche grazie alla presenza del Coro ma anche alla necessità di acquisire 
un repertorio sinfonico altrimenti ineseguito in Italia, come anche una 
maggiore apertura verso le ragioni artistiche della musica tout-court  
in un diverso atteggiamento critico, che l’Accademia programma  
la Grande Messe des morts o Requiem op. 5�����!"��'�
La stampa anticipa l’evento con una serie di cronache sulla preparazione 
dell’evento sottolineandone lo sforzo produttivo nell’avere raccolto 400 
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esecutori all’Augusteo e illustrando l’allestimento della sala con palchi 
aggiuntivi per far posto alle quattro orchestre di ottoni richieste dalla 
partitura e dal considerevole numero di percussioni e artisti del Coro 
��	������� ����� ���� ���	�/����'� H���������� +�������� ��� !�� ������� !"���
esegue questo grandioso lavoro che viene ascoltato in Italia per la prima 
volta. Il concerto viene replicato in due serate straordinarie. L’Augusteo 
(circa 3000 posti) registra il tutto esaurito per ognuno dei concerti.
È dunque il Requiem, il primo grande lavoro sinfonico-corale di Berlioz 
che viene eseguito a Santa Cecilia. Sino ad oggi questa composizione 
complessa e singolare ha registrato 4 ricorrenze nella cronologia 
���� 	��	���� ��� G����� ��� ����������� ��� ���	�/����� �>����� ���� �����
dell’Accademia due delle quali avvenute a Parigi presso la Basilica  
�������������� ��������������	�
����������������{���	�������22��	��� 
��� ����/����� ������ ���	������� ������/����� ������ ������ �� ���� �2!�� 
con la direzione di Valery Gergiev. La terza si è avuta nel maggio scorso 
quando il Coro dell’Accademia ha partecipato ad un’altra esecuzione  
ad Amsterdam con la direzione di Antonio Pappano sul podio della Royal 
Concertgebouw Orchestra.
Per completare il ruolo che il Coro di Santa Cecilia ha avuto nella storia 
delle esecuzioni berlioziane in trasferta va aggiunta la presenza al Festival 
���*�	����������22��	����������/���������������������������������

��
uno dei Tristia: Marche funébre pour la dernier scéne d’Hamlet) e quella  
a Il Cairo per la Symphonie funébre et triomphale diretta da Riccardo Muti.
Il ritardo storico (che è generale rispetto all’esplorazione del grande 
���������� ���� ��=��	$����� ���� ���� !"2�� �� ������ ��� ��� �����&	�����
repertorio autoctono) non impedisce all’Accademia di proseguire nella 
proposta dei maggiori lavori sinfonici di Berlioz. Una volta acquisito  
il Requiem seguono sia pure ad intervalli di tempo piuttosto ampi le altre 
grandi opere corali. L’Enfance du Christ viene presentata la prima volta 
integralmente (si erano avute in precedenza esecuzioni di un estratto, 
���
����&	��Fuite en Egypt) nel 1938 ad opera di Gino Marinuzzi junior. 
L’Enfance du Christ tornerà ad essere eseguita sino ai nostri giorni altre 
cinque volte. La Damnation de Faust trova invece la sua prima esecuzione 
integrale (la Marcia Ungherese come si è visto era già largamente nota) 
solo nel 1945 ad opera di Vittorio Gui. Le successive esecuzioni del 
Requiem, de l’Enfance du Christ, del Roméo et Juliette e della Damnation 
de Faust si legano anche alla presenza di alcuni interpreti, soprattutto 
di area francese, ospiti delle stagioni ceciliane degli anni Cinquanta  
e Sessanta. È il caso di André Cluytens che dirige l’Enfance du Christ 
���� !"_�� �� ��� Damnation nel 1955 nonché varie volte la Symphonie 
Fantastique e successivamente di Georges Prêtre il quale, a più riprese, 
presenta Roméo, Damnation, Enfance, il Requiem e ovviamente  
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la Fantastique come anche la sola esecuzione del Te Deum registrata 
negli annali di Santa Cecilia avvenuta però nel 1980 alla Sagra Musicale 
Umbra a Perugia. 
A questi nomi si aggiungono quelli di altri direttori che vantavano una 
sperimentata consuetudine con la musica di Berlioz: Jean Martinon 
(Roméo et Juliette�� !"�2�� w���� +������	$� �Damnation, 1975), John 
Nelson (Enfance, 1990, la Fantastique e la sola esecuzione mai avvenuta 
dell’Ouverture Les Francs-juges, 1994). 



53

È invece Leonard Bernstein ad essere interprete della prima 
esecuzione integrale di Roméo et Juliette a Santa Cecilia. È il 
�� ��	�
���� !"_;� �� ��� �������� �������� �
���	���� ���� 
��	�� 
di suscitare un immenso entusiasmo con un’opera sostanzialmente 
nuova per il pubblico romano. 
Negli anni della sua direzione stabile anche Fernando Previtali si cimenta 
con il Berlioz maggiore dirigendo il Requiem nel 1967 e la Damnation de 
Faust nel 1969. Sono anni in cui, va detto, l’Orchestra della Rai di Roma 
con la direzione artistica di Francesco Siciliani sta proponendo una serie 
ragionata di esecuzioni di musiche di Berlioz, con interpreti di caratura 
internazionale, che rimarranno celebri e che includeranno oltre ai lavori 
qui più volte citati anche le opere teatrali poco note o del tutto inascoltate 
a Roma (Benvenuto Cellini, Les Troyens).
Per completare il quadro della presenza della musica di Berlioz a Santa 
Cecilia dobbiamo includere anche le 8 ricorrenze dell’Harold en Italie 
(prima esecuzione nel 1939 diretta da Desiré Defauw), dell’Ouverture  
da Beatrice et Benedicte (6 ricorrenze che con le esecuzioni diretta da 
+����� {���	�� ��� G����� �������� ���������� ��� ��
������ ����=���������
dal Benvenuto Cellini� ������ ��� ���� �_�� �� ��� �2� ���� 	��� ��	���� ���/������ 
della Symphonie Fantastique entrambe in aumento considerate  
le prossime esecuzioni dirette da Antonio Pappano, l’Ouverture del 
Corsaire (9 ricorrenze), Les Nuits d’été�	���!����	�����/���
�������	����
casi l’esecuzione del ciclo di liriche non fu completa).
Tra le curiosità si registra la prima esecuzione a Roma della Messe 
Solemnelle (composizione rimasta sconosciuta sino ai nostri 
giorni), ad opera del Monteverdi Choir e dell’Orchestre Romantique  
et Revolutionnaire diretti da John Eliot Gardiner nel 1993 all’Auditorio 
Pio. E grazie alla cura di cantanti di grande prestigio (Maureen Forrester 
e Violeta Urmana ad esempio) della scena dal titolo La mort de Cleopatre 
(3 ricorrenze).
Mancano ancora all’elenco il Lèlio, originale composizione con la 
partecipazione di un tenore, una voce recitante, coro e orchestra  
che Berlioz ha pensato come “sequel” della Symphonie Fantastique. 
Al computo andrebbero aggiunte, anche se di minore interesse,  
le ouvertures Roi Lear, Rob Roy e Waverly.
La Damnation de Faust� ��&����� ���� �	��������������#����������� 
la sua prima inaugurazione come Direttore Musicale di Santa Cecilia:  
��������!��������22�'
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18 - 22 - 25 aprile 1926
Roma, Augusteo
Orchestra della Regia Accademia di Santa Cecilia
Coro della Regia Accademia di Santa Cecilia
Direttore: Bernardino Molinari, Maestro Del Coro: Antonio Traversi

5 agosto 1953
Roma, Basilica di Massenzio 
Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia
Städtischer Konzertverein
Direttore: Albert Jenny

29 ottobre 1967
Roma, Auditorio Pio 
Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia
Coro dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia
Direttore: Fernando Previtali, Maestro Del Coro: Giorgio Kirschner,
Tenore: Renzo Casellato
 
6 - 7 - 8 marzo 1999
Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia
Coro dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia
Banda Musicale della Polizia di Stato
Direttore: Georges Prêtre, Maestro Del Coro: Norbert Balatsch,
Tenore: Keith Lewis

Il Requiem di Berlioz a Santa Cecilia
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Tournée del Coro dell’Accademia 
11 - 13 giugno 2008
Basilique-cathédrale de Saint-Denis
Orchestre National de France
Coro dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia
Choeur de Radio France
Direttore: Colin Davis, Maestro del Coro: Matthias Brauer, 
Tenore: Sébastien Guèze, Tenore: Marc Laho

4 - 5 luglio 2018
Basilique-cathédrale de Saint-Denis
Orchestre National de France
Coro dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia
Chœur de Radio France
Direttore: Valery Gergiev, Maestro del Coro di Santa Cecilia: Ciro Visco, 
Maestro del Coro di Radio France����	�����{���

3 - 4 maggio 2019
Amsterdam Concertgebouw
Orchestra Reale del Concertgebouw
Coro dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia
Groot Omroepkoor
Direttore: Antonio Pappano, Tenore: Javier Camarena, 
Maestro del Coro: Ciro Visco
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Recensioni alla prima esecuzione 
italiana del Requiem
Accademia di  Santa Cecil ia,  Roma Augusteo 1926

LA TRIBUNA
Alberto Gasco
Nel pomeriggio domenicale di domani si svolgerà all’Augusteo 
l’avvenimento più importante della stagione musicale. Sotto la ferrea 
guida del maestro Molinari verrà eseguita, da una massa di 400 professori 
d’orchestra e coristi, la Messa da Requiem di Ettore Berlioz “nuova 
per l’Italia”. Chi ignora la struttura di questo ciclopico lavoro sinfonico-
vocale, potrà meravigliarsi del ritardo con cui esso - già vecchio di circa 
novant’anni - viene presentato a noi: chi, però conosce a fondo la partitura 
berlioziana, potrà soltanto stupirsi che la Direzione dell’Augusteo abbia 
avuto il coraggio di allestire l’esecuzione di una musica prevalentemente 
clamorosa, rombante e barocca, che richiede l’impiego di mezzi  
fonici insoliti. 
Come abbiamo già scritto giorni addietro Berlioz ha aggiunto all’orchestra 
normale altre quattro piccole orchestre di strumenti a ottone: i timpani 
sono portati a sedici e la massa corale, per poter gareggiare con un 
simile complesso di strumenti, deve essere eccezionalmente numerosa. 
Questo Requiem - come ben disse il Combarieu - va piuttosto considerato 
come un lavoro drammatico e descrittivo che come la preghiera di un 
cristiano che il mistero dell’oltretomba rende trepido e pensoso. Berlioz 
vuol impressionare ad ogni costo e, poiché non è assolutamente sicuro 
che i suoi motivi abbiano una tale geniale veemenza da folgorare 
�=��	��������	������=���	����������
���������&	������	��������� �G������
e rulli formidabili. L’idea di mettere in opera contemporaneamente varie 
orchestre non può dirsi una “trovata” di Berlioz. Si ricorda infatti che 
il valoroso Méhul, prima di lui, aveva scritto una composizione per tre 
orchestre in occasione della festa patriottica del “15 Messidoro, anno VIII” 
e che il Lesueur aveva adoperato una massa orchestrale spettacolosa, 
divisa in quattro gruppi per una solenne cerimonia agli “Invalidi”. Tuttavia 
- bisogna riconoscerlo - il Berlioz si è spinto assai più avanti del Méhul 
e del Lesueur: dalla fusione apparentemente temeraria di varie falangi 
��� ���
���� �� ����� �� ���	�������� ����� $�� ���� �>��� �
�/��������
ignorati dai suoi predecessori. 
Sino dagli esordi della sua carriera, Ettore Berlioz mostrò chiaramente  
la sua predilezione per l’uso di grandi mezzi sonori: a tal riguardo, 
�<��������� �� ��������� �������������=���	��� 	=����� ��		����������� ����������
di satire frizzanti rivolte al maestro da coloro che erano sconcertati dalle 
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esplosioni del suo “vulcanismo intellettuale”. In una caricatura di Cham  
si vede un manipolo di suonatori di trombe, tromboni e grancassa 
sull’alto delle mura di una città vetusta e, sotto, alcuni guerrieri ellenici che  
scappano via, assordati e terrorizzati. 
Quei suonatori eseguiscono una fanfara dei Troiani e il caricaturista 
spiega: “Ecco in qual modo i difensori di Troia avrebbero potuto obbligare  
i Greci a levar l’assedio della città se avessero avuto in tempo utile la 
partitura del Signor Berlioz!”. Un’altra vignetta ci mostra il focoso artista 
con la chioma scomposta, in atto di dirigere un’orchestra nella quale  
i cannoni, le bombarde e i mortai si trovano minacciosamente allineati 
accanto agli strumenti a ottone. Un’altra rappresenta il mattatoio 
pubblico, ove le bestie vaccine vengono trascinate dinnanzi a un feroce 
�������������&	������	$�� ����		���� <��
���������	�����	������������
Troiani. Come si vede, I Troiani sono stati presi particolarmente di mira.  
����������	$����������������G���=������$������	�
����������&���
����
minore di quella della Messa da Requiem!...
Non si creda, comunque, che il Requiem berlioziano si svolga come 
un’orgia sonora continua: si trovano, nel lavoro, soste riposanti  
ed episodi gentili. 
Il massimo del clamore viene raggiunto nel Tuba Mirum del Dies Irae, 
nel Lacrymosa e in qualche altro breve passo; invece nel Quid Sum 
Miser nel Quaerens me�����
���������	����$������������������������/���\�
nell’����	
��
, l’orchestra svolge con ampiezza e ricchezza un motivo 
caratteristico, mentre la massa corale ha una semplice salmodia  
�������	���
�����@���������	���������	���������<����������������<�����
drammatica Romeo e Giulietta dello stesso Berlioz); nel Sanctus  
�������������	��
�����	����	��	��������������//��������������&���������
Requiem - l’Agnus Dei seguito dal Lux Perpetua - si ravvisano momenti 
��� �����/����� ���������� 
����&	�'� *=������ &���	�� �����
����� G�����
����	�
����������
���������
�����
���'�}~�
Diremo chiaramente quello che pensiamo della Messa da Requiem  
di Berlioz dopo l’esecuzione di domani. Intanto ringraziamo l’Accademia 
di Santa Cecilia e il Maestro Molinari di averci dato modo di ammirare  
in una edizione sontuosissima questo lavoro in cui il più audace musicista 
romantico francese ha dato prova di possedere - se non altro - muscoli 
d’acciaio e polmoni robusti come quelli di Polifemo, il gigante dalla voce 
stentorea. 

IL GIORNALE D’ITALIA
Raffaele de Renzis
La enorme concezione corale e sinfonica di Berlioz, realizzata ieri dalla 
passione e dalla ferrea volontà di Bernardino Molinari come non si sarebbe 
potuto desiderare ed immaginar meglio, ha fortemente impressionato 
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l’imponentissimo pubblico dell’Augusteo.
^��������������>��
�/����������� �������������������/������� ��
����
���� ����� �� ��������� ����=���	�� �� 
����&	�� �
���� ���<���	�� ���������
chiude solennemente ed auguralmente la odierna stagione. Se Roma 
non ha ancora, ma l’avrà inevitabilmente, il suo grande teatro dell’opera, 
può andar ben orgogliosa del suo Augusteo, che per la instancabilità del 
Direttore artistico, per la valentia dell’orchestra e del coro, per la tenace  
e silenziosa collaborazione di giovani maestri, per l’adesione della stampa 
e del pubblico, ha raggiunto fama mondiale.
L’eco della colossale riproduzione della “Messa da Requiem” avrà 
certamente la più lontana risonanza; nella patria stessa di Berlioz,  
da molti anni si attende invano una simile riesumazione.
E sì che ne vale la pena, a costo di qualunque sforzo spirituale e materiale.
Quest’opera monumentale di Berlioz concepita e scritta quando 
Wagner non ancora lanciava nel mondo i suoi precetti rivoluzionari,  
ha un valore precorritore che non può sfuggire ad alcuno. “È una grande 
impresa! scriveva alla sorella Adele (ce ne informa il Biamonti, che ha 
steso diligentemente ed acutamente il programma per gli ascoltatori).  
Mi attirerò indubbiamente ancora una volta la taccia d’innovatore, poiché 
ho voluto ricondurre questo ramo dell’arte ad una verità di cui Mozart 
e Cherubini mi sembra siansi molto allontanati. E poi ci sono delle 
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e delle quali, credo, spetta a me il vanto di averne per primo avuto l’idea.”
Berlioz, in verità, è un innovatore, ma lo è più istintivamente, quasi 
inconsapevole; perciò teme la “taccia” laddove si tratta di un “merito” 
vero e proprio, da cui è derivato un vantaggio incalcolabile non solo 
all’arte musicale francese, ma a quella di tutta Europa.
Quanto al proposito di interpretare con diversa e maggiore verità  
di espressione, che non abbian fatto Mozart e Cherubini, il tremendo 
“poema dei morti” nulla di più legittimo. Il Requiem di Mozart, reso celebre 
���������������������������������������G������	�
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convenzionali, che solo il feticismo può ancora sopportare ed esaltare.
Si comprende benissimo come Berlioz, spirito irrequieto, vulcanico, 
�
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di dar vita drammatica al soggetto; egli l’ha sentito, se n’è impossessato, 
si è fatto dominare. Dal momento in cui entra il coro dei bassi intonante il 
“Requiem” un senso religioso di raccoglimento ed un’angoscia profonda 
di umanità sorgono dalle vaste falangi dei cantori e dell’orchestra. E tutte 
le parti della “messa”, in diversa proporzione, rispondono per mezzi 
d’espressione e per contenuto drammatico, al concetto di religiosità, di 
tragicità, di grandiosità. 
Gli squilli apocalittici delle quattro orchestre d’oricalchi, collocate  
ai quattro punti cardinali della massa sonora e canora, quegli squilli 
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intrecciati e sovrapposti, che sembrano sconvolgere l’universo, danno  
la sensazione veramente michelangiolesca del “giudizio supremo”. 
Il “Quaerens me”, per sole voci, eseguito mirabilmente dal coro  
di Santa Cecilia, che va lodatissimo per i suoi continui progressi sotto  
la guida del Traversi, appare un po’ prolisso e deprimente, ma è seguito 
dal “Lacrymosa” ricco di dolcezze melodiche, tra cui una gentilmente 
����/���������������&����������������	���	��
�������	$��$�����	�����
il pubblico al più schietto entusiasmo e al più prolungato applauso 
all’indirizzo del maestro Molinari.
Qui c’è una sosta, nella quale il pubblico si abbandona - come avviene 
di fronte alle audaci creazioni dell’ingegno - alle più contrastanti discussioni. 
La seconda parte riprende con l’����	
��
 ch’è un’altra originale 
concezione del Berlioz. Il canto si riduce a sole cinque note, ripetute 
costantemente, a breve distanza, a guisa di lamento, mentre l’orchestra 
svolge un semplice e largo pensiero melodico. “Coro delle anime del 
purgatorio” ha chiamato l’autore questo brano. L’episodio dell’Hostias 
��	������//�����������
�����������������	���������������������
�����
su cui si distendono le voci. Delicatissimi alcuni episodi del Sanctus  
e dell’Agnus Dei.
�� 	����� ��� �
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ed applausi e lasciando nell’animo degli ascoltatori una impressione che 
non si dimenticherà facilmente; l’impressione d’uno sforzo gigantesco, 
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di Ettore Berlioz sui più alti piedistalli della storia e dell’arte. 
Di fronte a lui sorgerà, poco dopo Giuseppe Verdi, che alla “tragedia dei 
morti” saprà dare l’impronta sublime ed immortale del genio italiano.
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IL MONDO
Alfredo Bonaccorsi
Timbri, ritmi, colori, tentarono nella ricerca della tecnica piuttosto che 
della forma, lo spirito di Berlioz. Egli era disperato del suo tormento,  
il tormento del nuovo e il timore di non realizzarlo. Sentire e non potere 
esprimere, concepire l’immenso e non eseguire che il meschino, aver 
desiderio dell’aria libera e abitare i sotterranei, portare la passione nel 
cuore e non lasciare agire che il meccanismo. 
*�� ����� �� �=��
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conversazioni nelle quali egli vibra ardentemente per la sua arte, 
quantunque proclami che la sua questione personale non è che 
secondaria, che egli ama la musica in generale più della propria. 
Per lui la musica è una delle forme diverse della poesia; dalla stessa 
������� ��� 	��� �$���������� $�� <��� ���� ������ ���� �
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dipende lo sviluppo della musica dell’avvenire. 
L’immaginazione di Berlioz è fantastica, il suo stile è attivo, i suoi 
movimenti sono volutamente grandiosi, le proporzioni della sua opera 
risultano spinte all’estremo limite della potenza sonora. Quest’uomo 
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Nel Requiem siamo lontani dal pensiero e dall’ideale di Bach. L’ideale  
di Bach è rivolto alla purezza cristiana. Sembra che il solitario polifonista 
che passò incompreso e straniero fra la sua generazione, accogliendo 
l’invito del Salmo, si esalti nella sua arte diventando il cantore della 
Bibbia. Egli attinge al più puro idealismo cristiano mentre Berlioz  
si nutre d’idealismo romantico in una corsa talvolta selvaggia, ansante  
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in potenza, trasmodante in vertigine con qualche eccesso volgare.
Nel Requiem l’emozione astratta della musica, la potenza  
di un’organizzazione di suoni più virile che religiosa, si comunicano 
chiaramente con l’esaltazione del sentimento romantico. Si tratta  
di un sentimento terreno, umano, teatrale, ultraromantico, per il quale 
l’uditore non può provare come diceva Nietzsche, iperboleggiando 
- a proposito appunto di Bach - un’impressione analoga a quella che 
proverebbe assistendo alla creazione del mondo fatta da Dio. Il Requiem 
è l’espressione di una potenza fortemente inquieta con qualche 
luce in penombra delicata e morbida, con l’esaltazione e a tratti con 
l’esasperazione di una vita collettiva rappresentata dalle voci. I cori 
�����
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rinvigorisce il legame tra il contenuto strumentale e il canto polifonico,  
in un moto eloquente e con un’onda di vibrante sonorità.
Le parole del Requiem� ����� ��@	��
���� �������� ���� ����
����
religioso. Berlioz ha seguito la linea generale, la concezione del Requiem 
piuttosto che aderire parola per parola al testo nel suo atteggiamento 
mutevole, perché egli compone al di sopra della parola, oltre la parola 
attingendo ad essa sol per creare al di là. 
*����������������=�����������������&�����
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ed esiste perciò un logico legame che la rende coerente e intelligibile. Ma 
il lavoro con quella sua complessa animazione è solidamente organizzato 
ed è sviluppato con intenti di severità, con giusta conseguenza ed anche 
con potenza, quantunque il più delle volte, nei momenti procellosi, si tratti 
di una potenza addizionale di unisoni e di raddoppi. Se la potenza della 
sonorità è grande, le idee non sono sempre altrettanto grandi. Questo 
era il dualismo e il tormento di Berlioz. 
Comunque questo Requiem deve essere ambientato ed ascoltato con 
lo spirito e nello spirito del suo tempo. Gli esecutori si sono occupati 
- valendosi delle loro buone possibilità tecniche - di mettere in rilievo il 
carattere collettivo dell’opera in rapporto allo stile poetico e musicale. 
Qualche appunto tuttavia deve essere rilevato obiettivamente. L’andante 
sostenuto della quinta parte - Quaerens me - per sole voci, in tanto 
rigoglio romantico, con quel suo movimento polifonico che è bellissimo e 
che accenna ad un ritorno ai grandi polifonisti, classicheggiando, se fosse 
eseguito più quadrato, senza nessuna concessione di movimento, se le 
voci dei primi e dei secondi bassi, nelle crome Preces meae etc. dove 
���@�����������
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che Bernardino Molinari non dovrebbe trascurare. 
Nel Sanctus la parte del tenore solo è stata sostituita da un piccolo 
coro di primi tenori. Berlioz evidentemente ha voluto creare una pagina  
più intima e più individuale nel movimento collettivo delle voci che 
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sostiene tutta quanta la composizione. Il tenore nell’Andante un poco 
sostenuto del Sanctus, ha una parte piuttosto breve, una cinquantina 
di battute in tutto, alternate coi cori. Il Sanctus è una parentesi molto 
suggestiva, riposante, in contrasto col fragore che predomina. Non si può 
dire che il cambiamento abbia giovato all’interpretazione e al successo, 
senza contare che il solista, il quale qui rappresentava un diversivo, una 
oasi individuale di lirismo, è sempre bene accetto al pubblico italiano  
per ragioni tradizionali sulle quali è inutile insistere. 
Nella concertazione del Requiem la grande responsabilità del direttore 
è evidente. Egli deve guidare e dominare cinque orchestre - l’orchestra 
grande e quattro speciali di ottoni - sei gruppi di cori; un complesso  
di circa quattrocento esecutori. Bisogna riconoscere che l’esecuzione  
di ieri (la Messa di Berlioz si eseguiva per la prima volta in Italia) è stato un 
successo per il direttore dell’Augusteo. Bernardino Molinari ha tradotto 
nel Requiem le sue doti di comprensione e di assimilazione musicali, 
facendosi applaudire assieme ai cori valorosamente istruiti dal maestro 
Antonio Traversi - al quale è doveroso tributare il più ampio e meritato 
elogio - e all’orchestra. La Grande Messa da Requiem avrà due repliche, 
giovedì e domenica prossima.

ROMA FASCISTA
Il mio cuore di vecchio artigliere sussultava e gioiva l’altro giorno:  
il comandante di gruppo era Bernardino Molinari, che senza bisogno  
di capi-pezzo dirigeva un tambureggiamento cadenzato x secondi  
con frequente salve di diecine di grossi e medii calibri, essendo aboliti  
i piccoli per volontà del generale Berlioz. 
Facendo l’appello dell’orchestra abbiamo trovato presenti 20 legni,  
40 ottoni, 32 a percussione (fra timpani e grancasse, piatti e tam-tam). 
Poi c’erano centinaia di coristi ed anche la solita imponente massa  
di archi dell’Augusteo che spesso si scalmanava bravamente a rischio  
di lussarsi il braccio destro. Il podio dell’orchestra e il palchettone  
dei cori non eran bastati ad accogliere un così ricco schieramento  
di bocche da fuoco ed avevan dovuto innalzare delle speciali piazzole 
in legno per le luccicanti fanfare che Berlioz voleva battessero i quattro 
punti cardinali. 
E fortuna che egli diceva che l’orchestra e l’organo erano come  
il Papa e l’Imperatore, altrimenti ci avrebbe fatto scatenare addosso 
anche le bombarde di Ctesibio! E - osservava un amico che se ne 
intende - se Berlioz avesse visto l’Augusteo, avrebbe certo pensato  
di riempire il giro del loggione con ottoni e la platea con timpani. 
Badate: non si vuol mica prendere la cosa in burletta. La Messa da 
Requiem di Ettore Berlioz risale al 1837 e rappresenta un coraggioso 
tentativo. Nessuno potrà mai disconoscere al Maestro autore famoso 
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del primo grande e completo “Trattato d’orchestrazione” il merito e,  
se volete, la gloria d’aver intravisto nei mezzi orchestrali un gran numero 
di possibilità espressive nuove. Egli fu il primo ad uscire dalla concezione 
classica simile a una bilancia di precisione, per quanto un grande,  
di cui si compie quest’anno il centenario della morte inspiegabilmente 
dimenticato, avesse già cercato d’infondere nell’orchestra il colore 
“a macchia”, il grottesco, il pauroso, il fantastico: cioè F. M. Weber, 
caposcuola del romanticismo musicale. 
Berlioz volle andare più oltre e la sua genialità troppo viva, grande  
e robusta al punto da farglisi credere genio, lo spinse a concezioni  
di smisurata potenzialità, che non arrivò quasi mai ad essere potenza 
in atto. La sua orchestra è sempre interessante (trattatismo, abilità, 
acume, sete di nuovo) spesso piacevole, talvolta succosa, ma ammalata 
di elefantiasi e incoerente, in frequente contrasto o almeno in disunione 
con ciò che vorrebbe esprimere. Forma e contenuto non aderenti: 
segno dell’epoche di decadenza. Ci richiama il tardo Cinquecento delle 
���� &�������'� ���� ¡����� �� ������������ H�����/� �� ��������� �����		�� 
e Wagner è il Greco). 
Berlioz ha avuto tante avversità e tanto eroismo nella sua vita che non  
ci sogniamo di fare una postuma stroncatura. Abbiamo voluto soltanto 
dire che in lui si concentrano i segni del tempo, pregi e difetti di anteriori 
e di successivi, detriti di morte e germi di vita nuova. 
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suo Requiem e della odierna esecuzione. Che proprio si tratti di Requie 
il solo enunciare le proporzioni dell’orchestra lo esclude: non si potrebbe 
riportare in tanto fracasso. Ma certo ci sono le parole latine divise in dieci 
grandi quadri. Qua e là nella prima parte si richiama un po’ il famoso 
sonetto del Berni “nominativi fritti e mappamondi - e l’arca di Noè con  
le colonne - cantavan tutti chirieleisonne”. 
Ma quando Berlioz si libera dalla preoccupazione dell’orchestra  
������������������/����	��������������������������&�������������	������� 
fa passare tra campanile e campanile senza che strusci l’ombelico sui 
tetti: ecco perché il Me miserum a sole voci è il più bel brano dell’intera 
composizione. Anche il sillabato mormorio dei bassi accresce una nota 
romantica non spiacevole alla rigorosa polifonicità delle quattro voci reali. 
Il frastuono scoppia apocalittico nel Tuba Mimm: e si capisce perché 
nel Gran Giorno un po’ di confusione sarà inevitabile. Le altre parti  
si allineano uniformi come reclute vestite d’abiti d’un sol numero: chi ci 
sta largo e chi ci sta stretto. Le parole del testo bisogna pur calzarle tutte! 
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Lo stupore di Berlioz 
intervista ad Antonio Pappano di Pierachil le Dolf ini

Davanti alla Grande Messe des morts di Hector Berlioz «si rimane  
a bocca aperta. E non per i decibel dei fortissimo che orchestra e coro 
sono chiamati a fare ripetutamente: lo stupore è per la grandezza di Dio 
che quelle note raccontano». Un racconto di morte e di dolore, certo, 
perché modellato sulle parole liturgiche della Messa da Requiem. Intriso, 
però di speranza «perché nella musica del compositore francese ritrovo 
una luce capace di consolare» racconta Antonio Pappano che ha scelto 
la monumentale partitura per inaugurare il 10 ottobre la nuova stagione 
dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia: sul palco l’orchestra e il 
coro dell’Accademia, il coro del San Carlo di Napoli, la Banda musicale 
della Polizia di Stato e il tenore Javier Camarena «perché Berlioz voleva 
nei suoi pezzi sempre più gente, sempre più esecutori, sempre più 
�>���� ��		���� ��� �������� �=��	$����� ������������	��� 	������ !"_"��
che con la Grande Messe des morts - pagina di raro ascolto, eseguita 
la prima volta a Parigi nel 1837 - celebra i centocinquant’anni della 
morte del compositore francese, scomparso a Parigi l’8 marzo 1869. 
«Quest’anno - racconta il direttore musicale di Santa Cecilia che guida 
anche il Covent Garden di Londra - tutto il mondo musicale festeggia 
Berlioz, un autore che ho sempre amato per la teatralità di cui è intrisa 
ogni sua partitura, penso alla Damnation de Faust, alla Fantastica, 
alle Nuits d’été'� +�� ����� ���� ������� �� ��� �>��	������ ��		���� 
per immagini».

Teatralità, maestro Pappano, che c’è anche in una partitura sacra 
come la Grande Messe des morts?
«Berlioz vuole quattro bande ad abbracciare l’orchestra dove ci sono 
sedici timpani e tantissimi archi. E poi un coro enorme. Tutto per creare 
����>������	����	�'�+���������Requiem ti spiazza perché pur usando 
lo stesso testo latino messo in musica da Wolfgang Amadeus Mozart 
o da Giuseppe Verdi arriva ad esiti opposti: dove ti aspetti il forte c’è  
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lui che rendeva teatrale ogni nota. Nei passaggi più intimi che invitano 
alla meditazione, poi, c’è sì in controluce una paura della morte e del 
giudizio, ma c’è anche l’umiltà di porsi di fronte a Dio con la propria 
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Che spiritualità trova in questa pagina che eseguite in una sala  
da concerto e non in una chiesa all’interno di una liturgia? 
«Sono convinto che la spiritualità di una partitura non sia qualcosa  
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di preconfezionato, ma risuoni in modo diverso nell’anima di chi ascolta 
quelle note. Il mio atteggiamento quando eseguo questa musica - la 
Grande Messe, ma qualsiasi pagina sacra - è lo stesso in una chiesa 
come in una sala da concerto perché l’importante è la comunità che si 
crea intorno a quella musica, una comunità costituita da chi esegue e 
���	$����	���'�+���>��	�����=�����	$��������������������
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parole che risuonano nella liturgia funebre della Chiesa, solenni e terribili 
nel raccontare il mistero della morte: sul podio, in mezzo ai musicisti  
e con il pubblico alle spalle, mi sento parte di un universo, di una grande 
comunità che dice parole antiche con un’energia sempre rinnovata».

Il testo è, appunto, quello della liturgia funebre, ma nella musica 
�����������������	�����	��	����	��������	��	���	���
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«C’è molta speranza, c’è molta luce. Perché la Grande Messe  
è un sublime atto d’amore. Lo sento nel Sanctus�� �@���� ��� ������
e al coro femminile, e nell’Agnus Dei &������ ����	�� ��� ��� ��� �������
dove coro e orchestra sono chiamati a ripetere quasi interamente  
il primo movimento e devono arrivare a quel punto con ancora le energie 
disponibili, avendole dosate bene lungo tutta l’esecuzione costellata  
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ma in generale di tutta la musica di Berlioz che nella scrittura vocale, 
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per creare una tensione tra esecutore e pubblico, un crescendo  
di emozione che diventa elemento drammaturgico e che in qualche 
modo è specchio della vita spericolata - chiamiamola così - dell’autore».

Perché celebrarlo a centocinquant’anni dalla morte?
«Perché è stato un rivoluzionario. Dietro la sua scrittura si sente 
sicuramente Beethoven, è innegabile. Ma allo stesso tempo si resta 
spiazzati da come la sua scrittura sia già proiettata in avanti: la Fantastica 
è del 1830 e Beethoven è morto solo tre anni prima, ma sembrano passati 
decenni perché Berlioz ha una visione del romanticismo - francese  
e rivoluzionaria, appunto - molto più avanzata di colleghi come Schubert, 
Schumann, Brahms, ancora legati al mondo tedesco beeethoveniano. 
In qualsiasi musica Berlioz mette un’elettricità che sorprende, passa  
da esplosioni fulminanti a momenti di intimità incredibile, racconta una 
storia con un’ecletticità che rispecchia quella che è stata la sua vita e che 
lo rende unico nell’universo dei compositori».

Quale l’attualità di un autore morto un secolo e mezzo fa?
«Berlioz era un uomo tormentato, pieno di frustrazioni che assumeva 
��	$�� ����$�� �� 	$�� ������ ������� ��@	���� ������ ���� 	�������� ����
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le incomprensioni che accompagnavano i suoi lavori. Ma ha avuto  
la perseveranza di non arrendersi, di scrivere sempre, di scrivere tanto 
arrivando a lasciarci un capolavoro come Les Troyens, opera epica, 
ma anche umanissima perché capace di raccontare, attraverso il mito, 
i sentimenti che ancora oggi noi uomini del terzo millennio viviamo 
quotidianamente».

Sentimenti che ci sono anche nella Grande Messe, capolavoro 
sacro scritto da un non credente. Vengono in mente Giuseppe 
Verdi e la sua Messa da Requiem.
«I rapporti di Verdi con la religione erano forse più politici perché  
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Chiesa di allora. Berlioz, invece, sempre interessato drammaturgicamente 
dai contrasti, avvertiva il fascino del male inteso come l’altro lato delle 
cose: lo racconta nel personaggio di Méphistophélès della Damnation o 
nel Sabba della Fantastica. Entrambi, Verdi e Berlioz, mettono in musica 
il Requiem prendendo strade diverse, ma mettendosi innanzitutto 
in ascolto del testo e dando una risposta in musica alle provocazioni 
umane di parole che interrogano ancora oggi: il fatto che hanno ispirato 
grandi compositori - da Mozart a Britten - è la riprova che hanno  
in sé qualcosa di grande tanto che, sono convinto, si dovrebbe tornare 
a scrivere musica su questo testo».

Intervista pubblicata il 4 ottobre 2019 sul quotidiano “Avvenire”.
Per gentile concessione dell’autore.
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Cronologia della vita e delle opere 
di Berlioz
�� 1803 Louis Hector Berlioz nasce l’11 dicembre a La Côte Saint  

André, nel dipartimento d’Isère, da Louis, proprietario terriero e medico, 
e Marie-Antoniette Marmion.

� � 1816-19 Impara dal padre a leggere la musica e a suonare il ����
��	; 
��� ������� �������� ��	$�� ��� ����� �� ��� 	$������� 
�� 
��� ��� �����<���'� 
Nel 1818 scrive le sue prime composizioni da camera. 

� � 1821 Dopo aver Ottenuto il Baccellierato in lettere a Grenoble,  
si trasferisce a Parigi dove si iscrive alla facoltà di medicina, obbedendo 
al volere del padre. Non riesce tuttavia a reprimere la sua vera vocazione 
��<��G������=����������������������������	�������������¡������������
anche i corsi di letteratura e storia all’università.

� � 1823 Interrotti gli studi di medicina, un amico musicista conosciuto  
in biblioteca gli presenta Jean Francois Lesueur, di cui diviene allievo  
di composizione. Inizia l’attività di critico musicale.

� � 1825 Il 10 luglio riesce a far rappresentare la sua Messe Solennelle  
a Parigi. Il padre gli sospende i fondi per mantenersi a Parigi, 
costringendolo a tornare a casa. 

� � 1826 In luglio, Hector si presenta al concorso per il Prix de Rome  

�������������

��������&����'�w����������� ��	��������	������������ 
di Parigi, dove studia con Lesueur e Anton Reicha.

� � 1827 Tenta nuovamente il Prix de Rome ma la sua cantata, La mort 
d’Orphée, è ritenuta ineseguibile. Dopo aver assistito a una recita 
dell’Amleto� ����$����������� ��� ����
��������=���	�� �����������������
Smithson. 

� � 1828 Perfettamente inserito nell’ambiente intellettuale parigino, 
frequenta letterati e artisti dell’epoca, conosce le Sinfonie di Beethoven 
scopre il Faust di Goethe.

� � 1829 Compone le Huit Scenes de Faust per soli, coro e orchestra,  
e le invia a Goethe che, avutone un parere negativo dall’amico musicista 
Zeller, non gli risponde neppure. Continua la sua carriera di critico 
musicale per “Le correspondant”. Ritenta ancora il Prix de Rome con la 
scena lirica La mort de Cleopatre. 

� � 1830 Compone la Symphonie fantastique, che verrà eseguita il 5 
dicembre nella sala del Conservatorio di Parigi accolta da un successo 
trionfale. In luglio, con la cantata Sardanapale��������&���
�������#��£�
�����
�������"���	�
�����������
����	���������k�����+���	������
�'�
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Conosce Liszt, che gli sarà amico per tutta la vita. 
� � 1831 Inizia il soggiorno italiano previsto dal regolamento del Prix de 

Rome. Durante la permanenza in Italia, che Berlioz è quasi sul punto 
di interrompere, il musicista conosce Mendelssohn e scrive l’Ouverture 
del Roi Lear.

� � 1832 ����������#������������
�����	����	��&���
���� ����
�$����
che sposerà l’anno successivo. 

� � 1834�w�����������	�����&�����*����'�#������������	�

��������������<�����
Harold en Italie per viola e orchestra, ispirata a Byron e ai ricordi abruzzesi 
���������������w������	$��������������������;�����
���'�����������	���	��
musicale del Journal des Débats����	���	��	$��
�������&������!��;'

Josef Danhauser Franz Liszt al pianoforte, intorno a lui (seduti) Alexandre Dumas padre, 
George Sand, Marie d’Agoult; in piedi (da sinistra) Hector Berlioz, Niccolò Paganini, 
Gioachino Rossini. 1840.
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� � 1835 Schumann scrive un articolo entusiastico sulla Sinfonia Fantastica. 
Inizia a comporre l’opera Benvenuto Cellini. 

� � 1837�������	���������������
�����	�/��������Grande Messe des morts 
per soli, coro e orchestra (Parigi, Les Invalides, 5 dicembre); la grandiosa 
concezione della forma e le dimensioni dell’organico strumentale (che 
prevede anche quattro orchestre distinte di ottoni) fanno di questo 
lavoro un caso quasi unico nella storia della musica e un esempio  
della visionaria creatività del musicista. È un trionfo. Berlioz riceve la 
Legion d’onore. 

� � 1838 Debutta all’Opéra di Parigi il Benvenuto Cellini, l’opera ha 
scarso successo e rimane in scena solo tre sere. Dopo un concerto  
in conservatorio Paganini, seduto in platea, si alza e va a baciargli la 

������������������������<����	���������������������	������������&������
l’unico vero successore di Beethoven, unisce un cospicuo tributo  
������������2'222�<���	$��'

� � 1839 Dedica a Paganini la Sinfonia drammatica Romeo e Giulietta,  
in essa Berlioz tenta di realizzare un connubio tra l’opera e la sinfonia. 
Wagner ne parlerà entusiasticamente. 

� � 1840-41�w�����������������������������Symphonie funèbre et triomphale 
per banda, coro ad libitum e orchestra. Si accentuano i dissidi con  
la moglie: Berlioz si lega alla cantante Marie Recio.

� � 1842-43 La delusione per la mancata nomina a direttore del 
Conservatorio (dopo la morte di Cherubini) lo spinge ad allontanarsi da 
Parigi. Si reca in tournée in Germania, in particolare a Lipsia (dove rivede 
Mendelssohn e conosce Schumann), a Dresda (dove incontra Wagner), 
e altre città tedesche. Pubblica il Trattato d’orchestrazione. 

� � 1844 Esce Viaggio musicale in Germania e in Italia, nel quale sono raccolte 
molte lettere ad amici e conoscenti. Berlioz si separa dalla moglie. 

� � 1845-46 Si reca a Vienna, Budapest e Praga. Al suo ritorno a Parigi, 
il 6 dicembre, all’Opéra- Comique, dirige La damnation de Faust, nel 
G�����	������	���� ���Huit scènes�����!��"'�*=�����������������������
composizione, una scelta di quadri che la rende più simile a un polittico 
	$������=���������<�������������������	��
������&��	��	$��������=������
����=�����������	�����&���/�����'

� � 1847 Lunga tournée in Russia per una serie di concerti che riassestano 
��� ���� &���/�'���+��	����������	����Una vita per lo zar� ���������'� 
In novembre si reca a Londra, scritturato per dirigere al Drury Lane.

� � 1848�w������������
�������������'�w��/������	���������Mémoires. 
� � 1849 Compone il Te Deum per tre cori, orchestra e organo; la complessità 
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della scrittura e l’organico smisurato (che include, fra l’altro, 6 tromboni, 
�� ����� �� !�� ������ ��� ����������� ���������� ��=���	�/����� ����� ���� 
anni dopo. 

� � 1852 In marzo, a Weimar, Liszt organizza una settimana di concerti 
dedicati a Berlioz; vengono eseguiti una nuova versione del Benvenuto 
Cellini, Roméo et Juliette e alcune scene della Damnation de Faust.

� � 1854 Il 3 marzo, a Parigi, muore Harriett Smithson. Termina L’enfance 
du Christ per soli, coro e orchestra, che dirigerà con successo  
a dicembre. Il 18 ottobre sposa Marie Recio.

� � 1855 Pubblica il trattato L’art du chef d’orchestre, che contiene consigli 
sulle tecniche per controllare grandi organici orchestrali.

� � 1858 Completa la tragédie-lyrique Les Troyens, l’opera più ambiziosa 
di Berlioz. Con essa l’autore intendeva contrapporre alla visione 
wagneriana, nordica e profondamente germanica, una concezione 
solare e mediterranea, formalmente più convenzionale, anche  
se arricchita da un apporto sinfonico straordinario.

� � 1860 Critica severamente il Tannhauser e il Tristano di Wagner, eseguiti 
a Parigi.

� � 1862 Completa la sua ultima opera Béatrice et Bénédict, dalla commedia 
�$�������������Molto rumore per nulla. Scritta per il festival di Baden 
Baden, vi viene rappresentata con successo.

� � 1867����=����������&�����*�����
��������<������������'
� � 1868 Debole e moralmente stanco, il musicista è colpito da una 

congestione cerebrale.
� � 1869 Muore l’8 marzo, a Parigi.
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L’Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia è stata 
la prima in Italia a dedicarsi esclusivamente al repertorio sinfonico, 
promuovendo prime esecuzioni di importanti capolavori del Novecento. 
Dal 1908 a oggi l’Orchestra ha tenuto circa 15.000 concerti collaborando 
con i maggiori musicisti del secolo: è stata diretta, tra gli altri, da Mahler, 
��������������������������¤�����������������
�$�����	�������{���¥�������
De Sabata e Karajan. I suoi direttori stabili sono stati Bernardino Molinari, 
{���	��{��������{��������#���������w����+������	$���$�
����	$��������
Giuseppe Sinopoli, Daniele Gatti e Myung-Whun Chung. Dal 1983  
���!""2�*�������H����������������� ���#�����������������\������22_�
Antonio Pappano è il Direttore Musicale.
Grazie a Sir Antonio Pappano, il prestigio dell’Orchestra dell’Accademia 
Nazionale di Santa Cecilia ha avuto uno slancio straordinario, ottenendo 
importanti riconoscimenti internazionali. Con Pappano, l’Orchestra  
e il Coro sono stati ospiti dei maggiori festival: Proms di Londra, Festival 
delle Notti Bianche di San Pietroburgo, Festival di Lucerna, Festival  
di Salisburgo, e delle più prestigiose sale da concerto, tra cui Philharmonie 
���H��������+��������������k����������	�������������
�����
��������
Albert Hall di Londra, Salle Pleyel di Parigi, Scala di Milano, Suntory Hall 
������������
�������������������¦��/��$�������k�����'�
*=���������	����&	������������������	��������/�����	�����	��������������
celebri etichette internazionali che ha prodotto memorabili testimonianze 
ormai storiche, è stata in questi ultimi anni molto intensa: sono state 
infatti pubblicate, sempre con la direzione di Sir Antonio Pappano, 
��������		���� di Puccini (con Angela Gheorghiu, incisione premiata 
con un Brit Award), il Requiem di Verdi (Gramophone Award, BBC Music 
Magazine, Brit Classical), gli Stabat Mater di Rossini e Pergolesi con 
������������� ����
��$����������=��$��	���������� ���Guillaume Tell  
di Rossini, la Sesta Sinfonia di Mahler, la Petite Messe Solennelle  
di Rossini, i Quattro pezzi sacri di Verdi, il War Requiem di Britten e il cd 
“Rossini Overtures”. 
�����2!_����������	�/���������=Aida di Verdi che vanta un cast stellare 
(Anja Harteros, Jonas Kaufmann, Erwin Schrott) e numerosi premi, tra 
	����H�����	��������2!_������������§������
��������������������$���¦���
H����������2!_� ��������+���	���$�	�������	����� �=���%������������
D’or e Choix de France Musique (Francia), Record of the month per 
���
��$���� ��¦�� �� ��� #����� ���� ����	$��� �	$�������������� �#��
���
������	���	�����	����&	������	��'���
���������2!_�������������	���
un cd con il Concerto n. 1����¨�¤������¤������Concerto n. 2����#����&���
eseguiti da Beatrice Rana e per la Decca il Concerto per violino di 
Brahms, sempre sotto la direzione di Antonio Pappano, con Janine 
Jansen. Antonio Pappano e l’Orchestra hanno inciso, inoltre, Nessun 
Dorma, The Puccini Album con il tenore Jonas Kaufmann (Best Classical 
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+���	� ��	�������� �<� �2!_� ���� ��� ���� §���� ��
���� 	$�� $�� �	����� 
���	�����&	$��
�������'�#����������	$�����

��$���������������	���
il Concerto per pianoforte� ��� �	$�
���� 	��� ���� *����	��'� ��� ��	����
��	������	���������������'�k����
������������Seconda e Quarta Sinfonia 
di Schumann e In the South e la Prima Sinfonia di Elgar (Ica Classics),  
il Carnevale degli animali di Saint-Saëns con Martha Argerich e l’integrale 
delle Sinfonie di Bernstein (Warner Classics).

L’attività del Coro dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia 
si espleta nella stagione invernale e in quella estiva dell’Accademia 
�@��	����� �=��	$����� ���� �=���	�/����� ��� ������� ������ ���<���	��
corali classiche e moderne. Dopo un decennio di direzione, Ciro Visco 
$�� ���	���� ��� ���� ��	���	�� �� ������ �������� �2!"��2�2� #����� +���� 
è il nuovo Maestro del Coro. 
Fra i numerosi impegni internazionali degli ultimi anni sono da segnalare 
le tournée dei complessi di Santa Cecilia con il Direttore Musicale Antonio 
#�����������
��������������������22������*������#��
����22����2!!��
�2!;��� ��� ���/������� {�������� ��2!!�� �2!;�� �2!��� �� ��� {������� ����	��
��2!��� �� ��� ����� $�� ������� 	���������� 	��� �=��	$����� ���� {������� 
���*�	�������������������������������22�����	�����¡������#$��$��
�������
diretti da Gatti al Festival di musica sacra a Roma, per l’esecuzione del 
Requiem����k�������22��'
Tra gli impegni più recenti ricordiamo la partecipazione, insieme 
all’Orchestra e al Coro di Radio France, al Festival de Saint-Denis, diretto 
���k����������������2!����H�����/��Requiem), il concerto di chiusura del 
{���������������+����������������	���+�����������������2!��������������
Jeanne d’Arc au bûcher�� ���	$%� ���� �2!"�� �� Carmina Burana con la 
Filarmonica di San Pietroburgo e La Creazione di Haydn a Torino con 
�=��	$�����������������'���
�������2!"�$�������������
���������
all’esecuzione della Grande Messe des morts di Berlioz, con l’Orchestra 
del Concertgebouw di Amsterdam diretta da Antonio Pappano.
k������	$���=���������	�
������	����&	������������
���������/�������	���
ha preso parte, con l’Orchestra di Santa Cecilia e Pappano, segnaliamo 
lo Stabat Mater, il Guillaume Tell e la Petite messe solennelle di Rossini,  
il War Requiem di Britten, Requiem di Verdi (BBC Music Magazine Award 
�2!2� ����/�����	�������� ��Quattro pezzi sacri, la pluripremiata incisione  
di Aida di Verdi e il cd Sony Nessun dorma. The Puccini Album con  
il tenore Jonas Kaufmann. Ha inoltre preso parte all’incisione della 
Sinfonia n. 3 (Kaddish), parte dell’Integrale delle Sinfonie di Bernstein.
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Antonio Pappano
Direttore Musicale

�����������#������������22_�����������
Musicale dell’Accademia Nazionale di 
�������	�������������
�����22��+���	�
Director del Covent Garden di Londra. 
In passato ha ricoperto altri incarichi 
di prestigio: nel 1990 viene nominato 
��������+���	��������������������������
�����������!""!�����22����	��������������
ruolo al Théâtre Royal de la Monnaie  
di Bruxelles.
Nato a Londra nel 1959 da genitori 
italiani, studia pianoforte, composizione 
e direzione d’orchestra negli Stati Uniti. 
Fra le tappe più prestigiose della sua 
carriera sono da ricordare i debutti alla 

������������k���������� !"";�� ���+�����������������§�������� !""��
e al Festival di Bayreuth nel 1999. Pappano ha diretto molte tra le 

����������	$���������
���������	�������§����#$��$��
���	��¡������
#$��$��
��������H��������#$��$��
�����������	�������������
�����
��
��
�$������	$����� ���� H������	$��� ����<������ *������ ��
�$����
��	$����'������22_���������
������������������=������������������
Philharmonic Society e ha vinto il Premio Abbiati della Critica Musicale 
Italiana per l’esecuzione dei Requiem di Brahms, Britten e Verdi realizzati 
	��� �� ��
������� �����	�� ����=�		���
��� ��� ����� ��	����'� ���� �2!_� 
il premio Abbiati è stato attribuito allo spettacolo Les Troyens diretto da 
Pappano alla Scala di Milano.
Sir Antonio Pappano registra per Warner Classics e con l’Orchestra  
e il Coro di Santa Cecilia ha inciso diversi cd che hanno ottenuto 
����������� ���
�'� ���� <�������� �2!�� #������� $�� ��	����� ��� _�©�
Grammy® Award nella categoria “Best Classical Solo Vocal Recording” 
insieme al mezzosoprano Joyce DiDonato per il loro cd “Joyce&Tony” 
������'������2!��$�����������	����������	������=������������������<�����
di Bernstein in occasione dei 100 anni dalla nascita del compositore 
(Warner Classics).
w�� !�� ������� �22�� ���� ������� #������� �� ���� ��
����� �		���
�	��
�>���������������	����'������2!�� ������������������� ���$����
�����
Cavaliere per i servizi resi alla musica; nello stesso anno è stato anche 
nominato Cavaliere di Gran Croce dell’ordine al Merito della Repubblica 
w������'������2!_�����������	��<��������*������$�������	��������+���	��
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e Spettacolo dall’Università Tor Vergata di Roma e la RPS Gold Medal 
������������������&	��/��������������#$��$��
���	���	�������������������
!22©��#�������+�����������������������<����/������������
��������!��2'
w��!����������2!"���=����	��/�������/���������������	��+���	����$�����������
��� ```kwww� #��
��� �{���	�� �������� 	�
�� 
������� �������� ��� �������
Pappano per l’esecuzione di West Side Story��	���	������!���������2!��
�=�		���
���$�� ���������� ������������2!� !"�������� �=w��������������
���<����� ��� H�������� �������� �� <�������� �2!�� 	��� ��	$����� �� �����
dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia.
������������2!"�����+������#�������$������������������	���	�������������
+���	��������=�		���
�����/�����������������	�����&�������	�
�����2�;'

Javier Camarena
Tenore

Al suo debutto a Santa Cecilia, 
il tenore messicano Javier Camarena  
è interprete di riferimento del repertorio 
mozartiano e di Belcanto. Ospite abituale 
dei maggiori teatri lirici del mondo,  
ha entusiasmato la critica internazionale 
per il suo timbro caldo, le note brillanti,  
la coloratura impeccabile e per la 
credibilità dei suoi personaggi. 
La scorsa stagione, come Ernesto 
nel Don Pasquale di Donizetti, è stato 
il secondo cantante nella storia del 
+���������� ��� ���� §���� ��� ����������
su richiesta del pubblico, un bis durante 
la rappresentazione. 

Fra gli impegni più rilevanti dell’ultima stagione ricordiamo  
I puritani al Gran Teatro del Liceu di Barcellona, Les pêcheurs 
de perles (eseguito anche a Bilbao) e ��� ����� ��� ������	� 
���+�����������������§�����Don Pasquale all’Opéra National de Paris  
e Lucia di Lammermoor alla Bayerische Staatsoper. Ha inoltre debuttato 
�����������������+������������������2!����$��	��	����������������	�� 
�����������������	�al Covent Garden di Londra.
Parallelamente all’attività operistica, si è esibito in recital con Ángel 
Rodríguez nelle principali città della Spagna e del Messico, nonché  
������§�����*�������¬��������#�����'
*�� ���	����&�� ��� ��
������ ��	����� ��� ����� ��� ������� ���� ������
Recitales���2!����	���������������������	������������/���������\�Serenata 
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��2!_��� ���� ��		���� ��� 	��/���� ��� *���� �� ����� 	�
�������� 
����	���\� 
e un album pop latino intitolato Javier Camarena Canta a Cri Cri ��2!��'�
Numerosissime sono inoltre le apparizioni del tenore in pubblicazioni  
di opere liriche incise dal vivo nei principali teatri lirici d’Europa: Così fan 
tutte����=���������¬�����������������2!2�������	�� (Do maggiore, Unitel 
������	��� �2!��� ��� 	��� ��	����� H������� Le Comte Ory ���		��� �2!��� 
e Otello� ���		��� �2!��\ Il Ratto dal serraglio al Festival di Salisburgo 
�������� +������ �2!���� ����	��� 	��� ¬����� +�$�� ���������� �2!���� 
La sonnambula� ���=��%��� H������� �{���	��� �%�%�������� �2!2�\� ���	$%� 
le Messe di Schubert e Mozart dirette da Claudio Abbado al Festival  
����������������		�������2!;�'�
���� �� `������� ������ ���� 
����	���� ��� k���	��/�� ������� ��
������ 
$�����������������#����'������22_�$�������������	�����{���	��	��k����
���H��	������'�w�����������������������22���G������$������������������
nella Fille du régiment al Palacio de Bellas Artes di Città del Messico.  
�����22���������<������������=����
��������=���������¬��������G�����
�������������������+�����������������§���'�*���������������	��������
lo ha portato ad esibirsi nei più grandi teatri del mondo collaborando con 
eminenti direttori come Claudio Abbado, Bruno Campanella, Giuseppe 
Finzi, Daniele Gatti, Fabio Luisi, Zubin Mehta, Franz Welser-Möst  
e molti altri.
�����2!;�����2!�����
������������ �������������� �������������������� 
���� �
������� ���� +����	�� ��� ������ �������� �2!��!_�� ��� ������� Quién  
lo ha nominato uno dei 50 leader che hanno trasformato la nazione.

Piero Monti
Maestro del Coro

Nato a Faenza nel 1957, si diploma 
al Conservatorio “Luigi Cherubini” di 
Firenze con il massimo dei voti in Musica 
Corale e Direzione di Coro nel 1979.
Lo stesso anno vince un concorso  
al Teatro Comunale di Bologna per 
Maestro collaboratore e nell’83 diventa 
Direttore musicale di palcoscenico. 
Nel 1988, su invito di Riccardo Chailly, 
assume la direzione del Coro che 
manterrà per 15 anni, preparando  
il complesso per le produzioni, le incisioni 
���	����&	$�����������%�������//���	���
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i Direttori musicali Riccardo Chailly (1988-1993), Daniele Gatti (1997-
�22���� 	��� �� �������� ������ ����	������ �$������� �$����
���� �� k����
���
�������������� ���������������� ����	������������������$��������������
+����#������������������'������22;�������	$��
������������*��{���	�����
Venezia dove ha partecipato anche alle produzioni per l’inaugurazione del 
ricostruito Teatro (dirette da Muti e Maazel), collaborando con direttori quali 
k���������������+����������#�¯��'�������	�
�����22�������	�
�����2!�� 
è stato direttore del Coro del Teatro del Maggio Musicale Fiorentino, dove  
ha preparato le numerose produzioni del Direttore musicale Zubin 
+�$����$�������	�����������	��������
���	����G������/�����H�	$�����
Hogwood, Maazel.
�����22������������������k����
��������������<�������������	��������������
#$��$��
������$�������*������#$��$��
���	��$����������������������2�
cantori, per eseguire il Requiem di Verdi con la London Philharmonic 
��	$����'������2!;���#�	$����$����������� ������������������������
dell’Opera NCPA per una produzione di ���� �
�	��� ��!
����� 
e a Parigi il Coro di Radio France per il Requiem di Verdi diretto da Daniele 
���\������2!��������������������������Petite Messe solennelle di Rossini 
���� ��������������
�����=�
����� ��/������'����� �2!��$����������� 
il coro della Semperoper di Dresda per una produzione di Turandot.  
���� �2!;� ��� �2!"� �� ���� ��� +������ ���� ����� ��� ������ +����
�� 
di Palermo.
Da questa stagione Piero Monti è il nuovo Maestro del Coro e delle  
Voci bianche dell’Accademia di Santa Cecilia.
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Coro del Teatro di San Carlo
*������������������>����������������	������=��	�����������������������
����@���������'�*�����
�����/���������������������
������	�����������
del Teatro risalgono agli anni Venti del secolo scorso, quando il Maestro 
Giuseppe Papa, reduce dai successi alla Scala, a Madrid e al Colón  
di Buenos Aires, decide di stabilirsi a Napoli, organizzando in pochissimo 
tempo un complesso corale di ottime qualità. Bisognerà però attendere 
�����������!"_!�!"_�����	$%����������������������
���������<���
����
abituale per la vita del Teatro, contribuendo regolarmente al prestigio 
delle stagioni d’opera e tenendo viva, così, una tradizione particolarmente 
sentita a Napoli. 
Pur senza fornire nomi e dettagli, infatti, già le cronache dell’Ottocento 
��<����	���� ��� ��=������ 	������� ��� ������� ��@���� ��� ������'�
���� !��2�� ��� ���
����� ��� ������	�� ���������� ������ ���������
l’oratorio Die Schöpfung di Haydn, mentre nel 1893 è il turno de  
La damnation de Faust, titoli, l’uno e l’altro, ritornati di recente al centro 
degli interessi dell’ensemble. 
Due musicisti, in particolare, hanno scandito la storia del complesso 
sancarliano negli ultimi cinquant’anni: Michele Lauro e Giacomo 
Maggiore. Il primo Maestro del Coro per oltre vent’anni a partire dal 1951, 
�=��������������������������������������������
���G����������	���&������
1994. Prima ancora, però, frequenti - anche se non stabili - erano stati i 
rapporti del complesso con Roberto Benaglio, prestigioso didatta molto 
attivo alla Scala e alla Staatsoper di Vienna. Attuale Direttore del Coro è 
Gea Garatti Ansini.
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Gea Garatti Ansini
Studia al Conservatorio di Bologna, 
laureandosi poi al Conservatorio 
di Santa Cecilia a Roma e diventa 
assistente dei Maestri Marcel 
Seminara, Andrea Giorgi e Roberto 
Gabbiani. Si perfeziona nel metodo 
corale Kodály presso l’Università di 
��/����
� ��� ���$����'� ��� &�
����
come Maestro del Coro al Teatro 
dell’Opera di Roma, il musical di 
Kurt Weill ��������	"�����#$������������
régiment, Così fan tutte, Il barbiere di 
Siviglia, ������ ��		����, le opere 
Rigoletto e Tosca, durante la tournée 
��� ��������� ���� ����� H������ �����
��� ����� H����
���� ����� �� ��¦� ���
�����'� ���� �22;�� ���� �������� ����
prepara il Coro del Comunale di 
Bologna per Un ballo in maschera e 

Ein deutsches Requiem����H��$
�'����������	��������������������=�
����
�����������	������	������������	���������//����������	����������&�
�To Rome 
with Love����¡����������'������2!��<������=w������������������$�������
��
���	������G�����������������_�©��_"©���2©����!©�{�����������������������
Trilogia di Mozart, diretta da Conlon eseguendo anche in prima assoluta 
Requiem e Minotauro�������������������'������2!�����������������������
Coro del Teatro Bellini di Catania.
����!""��$��	����������	������������=��	$�����	�
���������������������
������ ¬��°�� #���±�� #���� +����� H����� H�������� ���������� ���
����
�����H����������������/������>���������H�������
����������$������
Dutoit, Pinchas Steinberg, James Conlon, Daniele Gatti, Riccardo Muti, 
¬�����+�$�'������������2!��$����������������/������������������������
di San Carlo.
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Orchestra dell’Accademia
Nazionale di Santa Cecilia
Sir Antonio Pappano Direttore musicale
+�����{���	� Direttore ospite principale
§������
��������Direttore onorario
Carlo Rizzari Direttore assistente

Violini Primi 
* Carlo Maria Parazzoli, Ruggiero Sfregola, Marlene Prodigo, Elena La 
Montagna, Margherita Ceccarelli, Roberto Saluzzi, Fiorenza Ginanneschi, 
Roberto Granci, Paolo Piomboni, Barbara Castelli, Silvana Dolce, Jalle Feest, 
������*��/�������¡�����
���������$�G������������������¦�
��§������+���������
Simona Cappabianca, Margherita Busetto, Cristiano Giuseppetti

Violini Secondi
* Alberto Mina, * David Romano, Ingrid Belli, Rosario Genovese,  
Leonardo Micucci, Lavinia Morelli, Pierluigi Capicchioni, Riccardo Piccirilli,  
Daniele Ciccolini, Andrea Vicari, Maria Tomasella Papais, Cristina Puca, 
���������H��������������+�������������H��������¬����������������������
Annamaria Salvatori

Viole
���	�	����!	��������³���
����H����������<��������������������H����	���
Sara Simoncini, Carla Santini, Fabio Catania, Ilona Balint, Andrea Alpestre, 
Lorenzo Falconi, Luca Manfredi, Federico Marchetti, Margherita Fanton, 
Amira Awajan, Leonardo Li Vecchi

Violoncelli 
* Luigi Piovano, * Gabriele Geminiani, Carlo Onori, Diego Romano,  
Francesco Storino, Bernardino Penazzi, Francesco Di Donna, Matteo Michele 
Bettinelli, Sara Gentile, Giacomo Menna, Roberto Mansueto, Giuseppe 
Scaglione, Francesca Fiore

Contrabbassi
* Antonio Sciancalepore, * Libero Lanzilotta, Anita Mazzantini, 
Simona Iemmolo, Paolo Marzo, Andrea Pighi, Paolo Cocchi, Nicola Cascelli, 
+�����*��/�����������#��������

Flauti
* Andrea Oliva, * Adriana Ferreira, Nicola Protani, Davide Ferrario, Elisa Boschi

Oboi
* Paolo Pollastri, * Francesco Di Rosa, Annarita Argentieri
Corni inglesi Maria Irsara, Marco Bardi
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Clarinetti
* Stefano Novelli, * Alessandro Carbonare, Simone Sirugo, 
Dario Goracci, Lorenzo Russo 

Fagotti
* Francesco Bossone, * Andrea Zucco, Fabio Angeletti, 
Alessandro Ghibaudo, Francesco Quarata

Corni
* Alessio Allegrini, ³��������
��#���������+�����*����������������H���������
Luca Agus, Fabio Frapparelli, Giuseppe Accardi

Trombe
* Andrea Lucchi, * Alfonso Gonzalez Barquin, Antonio Ruggeri,
Ermanno Ottaviani

Tuba Gianluca Grosso

Timpani * Antonio Catone, Davide Tonetti, Andrea Santarsiere,
Daniele Palma, Paolo Nocentini, Sebastiano Nidi, Giulio Cintoni, 
Simone Di Tullio, Vittorio Licci, Matteo Rossi

Percussioni
Edoardo Albino Giachino, Marta Soggetti

Arpa * Cinzia Maurizio

Orchestra I a Nord
Cornette * Andrea Lucchi, Ermanno Ottaviani
Tromboni * Andrea Conti, Maurizio Persia
Basso tuba Gianluca Grosso

Orchestra II a Est
Trombe Antonio Ruggeri, ** Pierotti Vincenzo
Tromboni Esteban Mendez, ** Giovanni Celestino

Orchestra III a Ovest
Trombe ** Giovanni Barone, ** Donato Cristini 
Tromboni ** Marco Vinicio Ferrari, ** Piercarlo Turicchi

Orchestra IV a Sud
Trombe ** Francesco Crivello, ** Mario Liano
Tromboni Massimiliano Coni, Cosimo Panico
Bassi Tuba ** Rosario Tramontano, ** Alessandro Caretta

*Prime parti soliste
**Musicisti della Banda della Polizia
NB: Le prime parti del concerto odierno sono evidenziate in neretto
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Coro dell’Accademia 
Nazionale di Santa Cecilia
Piero Monti Maestro del Coro
+�������������� Maestro Collaboratore 

Soprani Anna Maria Berlingerio, Cristina Cappellini, Fabrizia Carbocci, 
Mascia Carrera, Maria Chiara Chizzoni, Letizia Cosacchi, Roberta De Nicola, 
Rosaria Di Palma, Sara Fiorentini, Rosita Frisani, Francesca Gavarini, Cristina 
w����	�����������+��������������+��¤��+�����+���$�������<������+�����
Antonietta Nigro, Daniela Petrini, Patrizia Polia, Patrizia Roberti, Emanuela 
Scilocchi, Bruna Tredicine, Marta Vulpi

Mezzosoprani Simonetta Anniballi, Cristina Bigaroni, Francesca Calò, 
Antonella Capurso, Maria Grazia Casini, Michela Malagoli, Giovanna Mayol, 
Simonetta Pelacchi, Patrizia Pupillo, Cristina Reale
Contralti Katia Castelli, Daniela Gentile, Gabriella Martellacci, Tiziana Pizzi, 
Donatella Ramini, Violetta Socci

Tenori Corrado Amici, Francesco Assi, Anselmo Fabiani, 
Alessandro Galluccio, Massimo Iannone, Ivano Lecca, Nicola Montaruli, 
Gianluca Parisi, Simone Ponziani, Carlo Putelli, Antonio Rocchino, 
Marco Santarelli, Carmelo Scuderi, Antonio Sorrentino, Francesco Toma, 
Maurizio Trementini, Cesare Zamparino

Baritoni Gian Paolo Fiocchi, Sergio Leone, Davide Malvestio, 
Marcovalerio Marletta, Carlo Riccioli, Antonio Vincenzo Serra, Massimo Simeoli, 
Andrea Sivilla, Roberto Valentini, Renato Vielmi
Bassi Danilo Benedetti, Andrea D’Amelio, Francesco Paolo De Martino, 
Giulio Frasca Spada, Cesidio Iacobone, Antonio Mameli, 
Giuliano Mazzini, Marco Pinsaglia, Antonio Pirozzi
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Coro del Teatro 
San Carlo di Napoli
Gea Garatti Ansini Maestro del Coro

Soprani Primi Anna Paola Bastardi, Giuseppina Benincasa, Margherita 
De Angelis, Carmela De Felice, Olga De Maio, Maria De Simone, Lucia Gaeta, 
Franca Iacovone, Desiree Migliaccio, Margherita Pucillo, Antonella Sdoia, 
Bernadette Siano, Gabriella Termini
Soprani Secondi Valeria Attianese, Maria Antonietta Lisi, Maria Antonella 
Navarra, Lucia Petrosino, Paola Tedesco, Maria Zagaroli

Mezzosoprani Giuseppina Acierno, Linda Airoldi, Marianna Astarita, Silvia 
Cialli, Paola D’Ambrosio, Gloria Mazza, Anna Berarda Minutolo, Annamaria 
Napolitano, Silvana Nardiello, Annamaria Sciarretta
Contralti Antonietta Bellone, Laura Di Benedetto, Maria Fabbricatore, Emilia 
Napoleone, Clorinda Vardaci, Deborah Volpe

Tenori Primi Pasquale Bruno, Gaetano De Rosa, Aniello Di Maio, Catello Di 
Maio, Luigi Giordano Orsini, Giovanni Iaforte, Alessandro Lualdi, Luca Lupoli, 
Antonio Mezzasalma, Vincenzo Miccio, Michele Napoleone, Walter Fernando 
Omaggio, Massimo Sirigu, Mario Rosario Thomas, Sergio Voccia
Tenori Secondi Michele Maddaloni, Carmine Mennella, Michele Polese, Luigi 
Strazzullo, Mario Todisco, Giuseppe Valentino

Baritoni Giancarlo Amorelli, Francesco Esposito, Bruno Iacullo, Alessandro 
Lerro, Giuseppe Scarico, Vittorio Termini, Rodolfo Todini, Sergio Valentino
Bassi Antonio D’Alessandro, Antonio De Lisio, Carmine Durante, Giacomo 
Mercaldo, Maurizio Morello, Rosario Natale, Gianvito Ribba, Luigi Toma


