
I-Mas, Studi parte moderna, cart. 296!
[5 settembre 1803]!!!
[Note di Grianty per un nuovo Conservatorio]!!!
Nota n. 1!
Osservazioni sopra il Conservatorio di Musica e sopra i [strappo del foglio] onde migliorarne le 
spese!!!
I. Per lo spazio dei primi tre o quattro anni è possibile di mantenere questo Conservatorio a meno 
di lire cinquanta a cinquantacinque mille annualmente come dalla nota n. 2.!!
II. Dopo l'epoca dei 3 o 4 anni si potranno risparmiare alcuni dei ripetitori della scuola, scie-
gliendosi a questo impiego quelli fra gl'alunni che verranno reputati capaci dall'unanime consenso 
de' maestri, dando loro una tenue ricompensa.!!
III. Dopo l'epoca stessa saranno in grado questi alunni, sì maschi che femmine, di guadagnare al 
luogo pio colla loro abilità: si obbligheranno i teatri ad admetterli per coristi e cantanti; presteranno 
l'opera loro nelle feste nazionali; si manderanno alle funzioni di chiesa in città, in campagna e 
dove, venendo richiesti, crede opportuno il Conservatorio di accordarli, ritirando questo i due terzi 
del loro profitto.!!
IV. Essendo quasi del tutto periti simili stabilimenti nell'Italia e, come è sperabile, acquistando 
questo Conservatorio qualche riputazione, si potranno admettere anche alunni che passino il 
numero prefisso dei 36 e questi poi, oltre il provvedersi di tutto il bisognevole sì per vestirsi, quanto 
per imparare, pagheranno per il loro vitto ed istruzione quella pensione che verrà in seguito 
determinata.!!
V. Si dovrebbero admettere alla scuola degl'alunni, sì maschi che femmine, anche i ragazzi e le 
figlie della città, obbligandoli a venire a quelle ore prescritte dall'orario del Conservatorio e pagare 
per la loro istruzione lire nove L. 9 al mese da versarsi nella cassa del luogo pio, oltre l'avere con 
sé del proprio l'istromento a cui vogliono applicarsi.!!
VI. Si potrebbe mettere a profitto di questa pia istituzione una recita di venerdì in Carnevale o il 
primo lunedì di Quaresima, nella quale serata, pagate le spese per la rappresentazione dal 
Conservatorio, restasse il prodotto totale a suo vantaggio; come pure addestrati che sieno 
gl'alunni, si potranno dare dai medesimi delle accademie sacre nei teatri la settimana avanti Natale 
ed avanti Pasqua, alla qual epoca nessun teatro è aperto, e dei concerti nelle sale del 
Conservatorio medesimo con pagamento per gl'intervenienti.!!
VII. Più si potrebbe imporre una tenue tassa su tutti i piccoli teatri, marionette, ciarlatani, cantanti, 
apportatori di macchine, bestie etc. che sono tutti una specie di spettacoli coi quali si estrae molto 
denaro dalla città nel corso dell'anno.!!
VIII. Siccome i petenti per avere una banca e tagliare in ridotto [sc. tenere un banco dove si gioca 
d'azzardo nei ridotti dei teatri] sono molti e fra questi non essendovi chi abbia maggior diritto l'uno 
dell'altro, per ottenerlo così potrebbesi far pagare una tassa d'ingresso al ridotto per tagliare di lire 
mille L. 1000 per cadun tagliatore da sborsarsi nel termine del Carnevale a profitto del 
Conservatorio. Quest'imposta non sarebbe gravosa per chi volesse tener banca e non fa che 
leggermente diminuire il sicuro guadagno di chi la paga. Questa tassa dovrebbe essere pagata da 
qualunque nuovo banchiere entrasse in ridotto.!!



IX. Conviene altresì riflettere che non vi fu, non v'è e difficilmente vi sarà momento più favorevole 
di questo per una fondazione di Conservatorio musicale in questa città, capitale di una grande 
benché appena nata Repubblica, caro e costante oggetto delle tenere cure di chi con tanti sudori 
la fondò e, quasi distrutta, più bella ancora con tanto valore la fece risorgere e più luminosa; 
capitale su cui rivolti sono gl'occhi dell'Europa intera, scopo ben giusto d'invidia a tutte le primarie 
città d'Italia divenute meno che secondarie al nostro confronto. Unico rifugio della tranquillità, della 
dovizia e di tanti pubblici stabilimenti, in qual più sicuro seno potrà aver luogo il risorgimento di 
quest'arte divina? Abbiamo già in oggi fra noi molti de' migliori maestri: Vincenzo Federici, quanto 
dotto nell'arte altrettanto savio nelle massime e nei costumi, sarebbe un eccellente maestro per la 
composizione ed ottimo rettore per il Conservatorio; capo della nostra orchestra al Teatro alla 
Scala abbiamo un Rolla di cui non saprei immaginare maestro migliore per violino e viola; Adami di 
Turino, parimenti già al servizio del nostro teatro, gode la riputazione del primo clarinetto d'Italia; 
nessuno contrasta la gloria d'essere il primo corno da caccia che esista nell'Europa a Luigi Belloli, 
membro esso pure della nostra orchestra; Andreoli di Turino ‹e› Hoffstetter di Parma, che ora qui 
trovansi al servizio del Teatro Carcano, sono due più che celebri suonatori, il primo di contrabasso, 
di oboe il secondo, e che potrebbero facilmente addattarsi ad essere maestri nel Conservatorio. 
Non mancano in Milano buoni maestri di cembalo, di canto, di solfeggio, e che bramare di più? 
Quali eccellenti scolari non dovressimo [sic] noi a ragione sperare da così eccellenti maestri? Quali 
avanzamenti non farà tra noi quest'arte piacevole, anzi necessaria? Qual nuovo lustro alla nostra 
patria? quanti avantaggi per i nostri concittadini? e quanta gloria per l'ottimo nostro vicepresidente 
che sollevò quest'arte nella caduta, l'animò, la protesse?!!!
Nota n. 2!
Osservazioni sopra l'economico del Conservatorio e Musica!!!
I. Avere un locale il più lontano che si può dai rumori e se fosse combinabile questo locale ex-
religioso dove trovandosi già le camere divise e i luoghi di radunanza per gl'alunni poco 
costarebbe l'addattamento; dove vi fosse qualche spazio per ortaglia onde provedere di legumi, 
verdura, insalate etc. il Conservatorio; e giardino o cortile capace a lasciar passeggiare gl'alunni, 
separatamente però i maschi dalle femmine, nei giorni che non devono uscir di casa.!!
II. Provedere a tutte le spese primarie per la fondazione del luogo cioè: mobili, biancheria, letti 
guarniti, batterie di cucina, servizii di peltro, vetri, posate etc. più ogni sorte di strumenti, musica, 
carta, qualche libro, vestiario d'uniforme tanto per gl'alunni maschi che femmine ed altri oggetti 
necessarii.!!
III. Mantenimento per i 36 alunni di tavola, candele, foco etc.!!
IV. Stipendiare due capellani per la messa quotidiana, per insegnare la dottrina cristiana nei giorni 
festivi, a leggere ed a scrivere, pranzare con loro, ed assistere nella giornata alla camerata dei 
ragazzi ed accompagnarli quando sortono di casa.!!
V. Mantenere otto persone di servizio cioè: un ispettore per le scuole che abbia anche l'ispezione 
economica del Conservatorio; due uomini per servire la tavola, pulire la camerata dei ragazzi, 
pettinarli di minuto almeno due volte la settimana perché si mantenga la proprietà da cui in gran 
parte dipende anche la salute; una donna che invigili la condotta delle ragazze, loro insegni a 
cucire, ripassare la biancheria, pranzi con loro e le accompagni sortendo; altra donna che serva la 
tavola, pulisca la camerata delle figlie e le pettini di minuto come sopra; un uomo alla cucina per 
lavare pulire ed assistere al cuciniere e che potrà anche avere la cura della cantina; un cuciniere 
ed un portinaio che sappia anche far da sartore per accomodare gl'uniformi de ragazzi.!!
VI. Ricognizione annuale per un medico, chirurgo e capo chirurgo.!!



VII. Ricognizione per un cassiere e ragionato che dovranno venire al luogo pio, il primo tre volte 
alla settimana ed il secondo una volta il mese per fare il bilancio delle spese e presentarlo 
mensualmente al direttore.!!
VIII. Il mantenimento della cappella o chiesa.!!
IX. Vi sarà un direttore disciplinare ed economico. [articolo aggiunto in seguito (corretta la 
numerazione seguente)]!!
X. Ad economizzare un soggetto, il primo professore o sia maestro della composizione, oltre i suoi 
appuntamenti [sc. lo stipendio] avrà un decente quartiere nel Conservatorio (facendosi cucina però 
a sue spese) ed invigilerà al buon ordine del luogo. Egli avrà il titolo di Rettore, a lui si riferiranno 
occorrendone gl'inconvenienti; presiederà in capo alla condotta ed allo studio degl'alunni e farà i 
suoi rapporti al direttore quando facesse bisogno di qualche providenza sì per il Conservatorio 
quanto per gl'alunni, i professori maestri, gli ripetitori, insegnanti etc!!
XI. Le figlie dovranno in qualche ora del giorno ricevere la biancheria del Conservatorio, ripassarla 
ed accomodarla.!!
XII. Il mantenimento dei 36 alunni, dei due sacerdoti e delle otto persone di servizio sarà come 
siegue: il luogo pio darà una zuppa per collazione la mattina durante sette mesi d'inverno, cioè dal 
primo novembre a tutto maggio; dal primo giugno a tutto ottobre un pezzo di pane con qualche 
frutta; per pranzo una minestra, un piatto di carne a lesso di quattr'once [110 grammi ca.], ed un 
altro piatto o di legumi o di verdura o di farinacci a vicenda, aggiungendo nei giorni festivi e di 
solennità due fettuccie di salame o un qualche fritto di poco conto o altro equivalente; per cena una 
minestra od un'insalata e nei giorni di grasso una piattanza e nei giorni di magro qualche frutta; 
alla mattina un mezzo boccale di vino, ed alla sera una zaina [antica misura dei liquidi usata nel 
milanese corrispondente a circa 20 cc, ovvero un bicchiere]. Rapporto ai sacerdoti ed alle persone 
di servizio la tenue differenza del vitto di questi si vede dagl'allegati che s'inseriscono n. 1 e 2 e 
dove, in questo secondo allegato, si trova tutta la spesa per il vestiario di detti alunni sì maschi che 
femmine.!!
XIII. Finalmente le spese annuali per la manutenzione del locale che verrà destinato per questo 
Conservatorio.!!!
Nota n. 3!
Professori, repetitori e loro doveri!!!
I. I maestri saranno in numero di undici:!!
1° Un maestro di composizione e rettore del Conservatorio.!
2° Un maestro di canto.!
3° Un maestro di cembalo e solfeggio.!
4° Idem.!
5° Un maestro di violino e viola.!
6° Un maestro di violoncello.!
7° Un maestro di oboe e flauto traverso.!
8° Un maestro di clarinetto.!
9° Un maestro di corno da caccia.!
10° Un maestro di fagotto.!
11° Un maestro di contrabasso.!!
II. Siccome al primo stabilimento di questo Conservatorio non vi saranno che 24 alunni coi quali si 
dovrà formare un'intiera orchestra [s'intendono escluse le ragazze cui è precluso l'insegnamento di 



uno strumento], così dedotto il maestro di violino e viola che avrà otto scolari, tutti gl'altri maestri 
non ne avranno due che cadauno; si possono dunque nel principio di questo stabilimento 
ammettere i repetitori di tutti gl'altri stromenti sino a che, aumentandosi il numero o cogl'esteri 
allievi o con alunni che paghino, diverrà necessario d'aggiungere i repetitori per gl'altri stromenti 
ancora.!!
III. Si daranno dai maestri che hanno il repetitore tre lezioni per settimana immancabilmente, sia 
giorno festivo o no, e questi giorni e questi giorni saranno fissi. Se arrivasse però qualche grande 
solennità si trasporterà la giornata perché sempre siano tre lezioni la settimana; e gli altri maestri 
che non avranno ancora repetitore saranno obbligati a dare una lezione giornalmente, in modo che 
gl'alunni ricevino sei lezioni per settimana. Occorrendo però a questi maestri di avere qualche 
giorno impegnato potranno prevalersi di mandare un sostituto, avvertendone però prima il direttore 
o in mancanza di questo il Rettore; il sostituto però dovrà essere approvato dal direttore suddetto e 
pagato dal professore che lo manda.!!
IV. L'ispettore alle scuole terrà due libri, in uno dei quali dovranno segnarsi i maestri tutti i giorni 
che verranno per dare le lezioni, e nell'altro quando finita la scuola partiranno dal Conservatorio. I 
maestri non iscritti su i due libri si riterranno per mancanti.!!
V. I professori potranno godere di un congedo nell'anno per quindici giorni, a condizione però che 
dovranno mettere un sostituto a loro spese che goda buona riputazione nell'arte e che sia benviso 
ed approvato dal direttore, purché gl'allievi non abbiano a perdere la seguenza de' loro studi.!!
VI. Il solo motivo che può giustificare la mancanza dei professori sarà la malattia, la quale però 
dovrà essere autenticata dalla fede dei medici. Per il termine di quindici giorni potrà l'ammalato 
essere rimpiazzato dal repetitore o da un altro maestro beneviso al direttore; se la malattia 
oltrepasserà il detto termine si passerà all'elezione di un altro professore.!!
VII. Tutti i mesi si presenterà al direttore una nota delle mancanze dei maestri e per ciascheduna 
mancanza si detrarrà un decimo del'appuntamenti mensuali (dedotti i casi degl'articoli 5° e 6°). 
Questa penale andrà nella cassa dell'istituto e se il maestro sarà recidivo nella amncanza alla 
terza sarà licenziato.!!
VIII. Saranno obbligati i maestri ad assistere gratis a tutti gl'esami e quelle accademie che si 
daranno come saggi degl'avanzamenti che faranno i scolari sì in privato che in pubblico 
prestandovi l'opera loro.!!
IX. Ai maestri e professori che avranno servito con attenzione il Conservatorio per lo spazio d'anni 
venticinque gli verrà conferita una picciola pensione per il resto dei suoi giorni.!!
X. Sarebbe altresì necessario di aggiungere a sopranotati maestri anche uno di ballo che venisse 
a dare due lezioni per settimana alle figlie che dovendosi un giorno presentare al pubblico si 
trovino in istato di poterlo fare decentemente.!!
XI. Se il locale che si concede potesse contenere anche l'alloggio per qualche professore o 
repetitore si dovrebbe accordarglielo diminuendo in proporzione i suoi appuntamenti.!!
XII. Gli appuntamenti dei professori e repetitori necessari a questo conservatorio sono presso a 
poco come nell'allegato n. 3.!!!
Nota n. 4!
Alunni e loro doveri!!!



I. Eccettuate le feste di precetto la scuola vi sarà tutti i giorni, mattina e dopo pranzo, e studio nelle 
giornate secondo l'orario che si determinerà.!!
II. Gl'alunni maschi saranno separati dalle femmine.!!
III. Nessun alunno potrà essere admesso che non sappia leggere, scrivere e che non sia sano in 
modo di avere l'intero esercizio delle facoltà fisiche necessarie al genere di studio a cui dovrà 
applicare [aggiunto:] e dovrà essere stato vaccinato o avere avuto il vaiuolo.!!
IV. Gl'alunni non potranno essere admessi che dagli 10 anni sino ai 14 inclusivamente e dovranno 
avere con sé la fede di battesimo ben legalizzata.!!
V. I maschi saranno nel numero di 24 e le femmine di 12.!!
VI. Mancando gli alunni nella loro condotta saranno puniti a misura della colpa e replicatamen-te 
recidivi si scaccieranno dal Conservatorio se così piacerà ai superiori o castigati più severamente.!!
VII. Chiunque degl'alunni dopo l'esercizio di due mesi sarà giudicato dai maestri incapace a riu-
scire sarà rimandato dal Conservatorio.!!
VIII. Dovranno tutti gl'alunni vestire un abito uniforme che loro sarà dato dal Conservatorio ma 
ciascuno degl'alunni dovrà venire provisto della necessaria biancheria che dovrà per la proprietà 
della persona cambiarsi per lo meno una volta la settimana e che si farà lavare ed accomodare dai 
parenti; come pure un abito per casa, scarpe con laccioli, calze e colletto nero.!!
IX. I parenti non potranno vedere gl'alunni che due volte la settimana dall'una alle due pomeridiane 
ne' giorni di giovedì e domenica; trovandosi qualche alunno ammalato i suoi prossimi parenti 
potranno vederlo a loro piacere, previo però avviso al rettore o all'ispettore del Conservatorio.!!
X. Gl'alunni resteranno dieci anni nel Conservatorio dopo la qual epoca potranno sortire e 
potranno essere rimandati per dar luogo a nuovi soggetti.!!
XI. Tutti gl'anni vi saranno due esami e duna pubblica accademia dove ciaschedun alunno 
misurerà gl'avanzamenti fatti nello studio.!!
XII. Quelli due alunni s' maschi che femmine quali a giudizio dei maestri si saranno distinti avranno 
un premio.!!
XIII. Tutti gl'alunni dovranno studiare il solfeggio ma nessuno potrà unire lo studio di due diversi 
stromenti: ben intesi però che tutti gl'alunni sì maschi che femmine che impareranno il canto 
dovranno anche imparare il cembalo.!!
XIV. Di qualunque composizione che verrà composta o in vocale o in strumentale da qualche 
alunno durante i dieci anni della sua dimora dovrà farne copia per lasciarla nella Biblioteca di 
musica del Conservatorio.!!
XV. Tutti gl'alunni saranno nella loro arte al servizio del Conservatorio che occorrendo potrà 
mandarli ad esercitare la medesima dove li piacerà ed in allora due terzi del ricavo sarà a beneficio 
del Conservatorio ed un terzo dell'individuo; e sarà obbligato qualunque alunno a servire di 
ripetitore agl'altri quando venga giudicato capace dai maestri e destinato dai superiori.!!
XVI. Saranno obbligati gl'alunni ad eseguire scrupolosamente tutti quegl'articoli di disciplina che 
verranno decretati.!!
[firma autografa:] Brentano de Grianty!!



 !!!
I-Mas, Studi parte moderna, cart. 296!
[13 gennaio 1812]!!!
[Rapporto della Pubblica Istruzione (ministro Scopoli) sulla musica]!!!
Milano 13 gennaio 1812!!
Il Direttore Generale della Pubblica Istruzione [Giovanni Scopoli]!
A S.E. il signor conte Ministro dell'Interno [Luigi Vaccari]!!
Presento all'E.V. un mio rapporto sullo stato attuale della musica e prego di porlo sotto l'occhio a 
S.A.I. Se parrà a V.E. che in esso contengansi cose utili io dipenderò da un suo cenno per dare 
uno sviluppo maggiore a quelle proposizioni che saranno approvate, ove però possa appartenermi 
il lavoro che a migliori mani si conviene e più direttamente. Nel rapporto non ho fatto menzione 
delle accademie di musica di Verona, di Venezia e d'altri luoghi, essendo piuttosto società di 
dilettanti che unioni destinate a formare artisti. Parvemi giusto di stringere il mio ragionamento il 
più che fosse possibile e lungi da ogni teoretico argomento. Siccome però ho detto che la stampa 
a caratteri volanti costa meno della incisione così unisco coi modelli di tali caratteri ha anche il 
conto delle spese a confronto dei due metodi.!!
Mi raccomando all'E.V. alla quale protesto il più costante ossequio.!!
[firma autografa:] Scopoli!!!
[altro foglio]!!
[a margine, altra mano:] Rapporto del Direttore Generale della Pubblica Istruzione col quale, dietro 
esame delle due scuole di musica in Bologna e Bergamo, da conto dello stato attuale della musica 
nel Regno!!
Credè la Direzione di Pubblica Istruzione che a S.A.I. non sarà discaro di conoscere lo stato 
attuale di quei stabilimenti che tendono nei dipartimenti del Regno a promuovere lo studio regolare 
della musica, giovandosi anche dell'esempio del Conservatorio Reale del quale l'A.S. è il benefico 
istitutore e di cui già conosce i vantaggiosi risultamenti, e per tale credenza la Direzione stessa si 
fa ad umiliarle il presente rapporto sulle due scuole di Bologna e di Bergamo aggiungendo quelle 
osservazioni sullo stato attuale della musica che dall'esame appunto delle dette scuole sono 
derivate e parvero meritar attenzione.!!
La Scuola di Bologna, eretta all'epoca del consolato di Napoleone, è sostenuta a spese del 
Comune col fondo di annue L. 6300 col titolo di Liceo Filarmonico e vi s'insegna il contrapunto. Ne 
è direttore il signor Stanislao Mattei, nome assai detto e degno allievo del celebre Martini. Gli altri 
professori sono il signor Callisto Zanotti per il pianoforte e organo, il signor Lorenzo Gibelli per il 
canto, il signor Luigi Righi pel violino e per la viola, il signor Giuseppe Casa per l'oboe e pel corno 
inglese, e il signor Vincenzo Cavedagna per il violoncello e pel contrabbasso.!!
Il numero degli allievi che dalle loro case si recano ne' giorni stabiliti alla Scuola è di 51. Essi, oltre 
le lezioni, si esercitano allorché sono giunti ad averne la capacità con duetti, quartetti e concerti in 
piene accademie. In fine anno sono incoraggiati con distribuzione di medaglie, le quali sono in 
numero di sei da distribuirsi a tre migliori esecutori e a tre più eccellenti compositori.!!



La Scuola di Bergamo fu istituita nel 1803 per opera del valente maestro Simone Mayer [sic] il 
quale persuase la Congregazione di Carità ad applicare all'insegnamento gratuito della musica un 
fondo che disponeasi per alcuni cherici obbligati alle sacre funzioni, in un oratorio della città. Egli 
ottenne che ai fanciulli venissero vestiti ed istrutti gratuitamente nel suono e nel canto; e si formò 
un Conservatorio il quale offerse di già de' saggi di ottima riuscita, come è noto al Ministro 
dell'Interno che cercò di promuoverlo sempre a maggiori cose con onorevoli eccitamenti. La 
Congregazione di Carità volle che lo stesso signor Mayer fosse direttore del Conservatorio e 
maestro del contrapunto, e tutti approvò i regolamenti da lui proposti, i quali mirano ad istruire coi 
veri principi dell'arte, a coltivare anche lo spirito degli allievi nelle belle lettere, a esercitare a ben 
pronunziare e declamare con esercizi anche teatrali, e ad avvezzarli a trattare ogni genere di 
musica sia da chiesa, sia da came-ra, sia da teatro.!!
La tenuità però dei mezzi coi quali sostenere tali regolamenti fece sì che non tutti gli effetti che si 
erano avuti per iscopo si ottenessero; e convenne per qualche tempo riguardo alle belle lettere 
affidare gli allievi alle scuole del Ginnasio, non potendosi stipendiare un maestro apposito, e 
l'insegnamento della musica dovette limitarsi al contrapunto, al canto, al cembalo e al violino. Del 
canto è professore il signor Francesco Salari, di pianoforte e accompagnamento il signor Antonio 
Gonzales, e di violino il signor Antonio Capuzzi. Gli allievi si dividono in otto particolarmente 
dedicati al canto, cioè quattro soprano e quattro al contralto, e in quattro suonatori di violino. 
Vengono eccitati allo studio con premi annui pecuniari poiché si tratta di poveri fanciulli bisognosi 
di tutto.!!
Nell'anno scorso venne nominato un maestro di lingua italiana, di poesia, storia e geografia.!!
Poste a confronto le scuole di Bologna e di Bergamo deesi la preminenza alla seconda 
quantunque sia minore d'assai il numero dei suoi allievi; e tal preminenza le conviene per avere 
tutte abbracciate insieme le discipline le quali sono necessarie per l'arte della musica, come sono 
lo studio della lingua e della poesia italiana e quello della declamazione. Siccome però è diverso il 
carattere delle due scuole e non possono applicarsi a quella di Bologna tutte le istituzioni onde si 
abbella la Scuola di Bergamo, la Direzione di Pubblica Istruzione ha cercato di ottenere che per lo 
studio almeno della lingua e della poesia italiana si abbia a Bologna maggior cura di quella che 
presentemente non si ha, e invitò il Prefetto a provvedere che gli allievi del Liceo Filarmonico lo 
fossero ad un tempo anche del nuovo Ginnasio.!!
L'erezione delle due scuole sopradescritte prova l'impegno degli italiani per conservare ancora 
nell'arte musicale quella primaria che ebbe finora e che sembra potersi da essi sostenere mercè la 
dolcissima e sonora loro favella.!!
Ma il Conservatorio Reale di Milano è quello che più fortemente li lusinga di giungere a siffatto 
scopo cui aspirano i loro voti, poiché sotto gli occhi di coltissimo e munifico principe è protetta 
quest'arte con occasioni frequenti di lode e di premio.!!
Egli è però soggetto di non inutile ricerca il sapere perché l'arte della musica da qualche tempo 
avesse fra noi bisogno di speciali provvedimenti per non cadere dall'illustre seggio che occupava 
da secoli, e il conoscere come da altre nazioni si disputasse ora la prima palma agli italiani 
nell'arte. Giudicò quindi la Direzione Generale degli Studi d'interrogare coloro che su di ciò 
potevano comunicarle alcun'utile cognizione e fece che le si ponesse innanzi il vero stato attuale 
della musica in Italia e i mezzi coi quali operare il di lei e risorgimento.!!
Il signor Barca, Asioli e i nominati Mattei e Mayer le palesarono i loro pensieri de' quali 
recentemente trovò ripetuto il maggior numero nella dissertazione coronata dall'Accademia 
Toscana di Scienze e Lettere, autore della quale dissertazione è il signor Perotti di Vercelli che per 
mio mezzo ne umilia un esemplare a S.A.I. La Direzione di Pubblica Istruzione si appoggia a 
quest'operetta e alle memorie e degli altri nominati istitutori per ragionare sullo stato presente della 
musica e per dire de' consigli che si ebbero sul modo di farla rifiorire.!!



Due generi di musica furono in particolar modo coltivati dagli italiani, e sono la musica da chiesa e 
quella da teatro. Il terzo genere che è quello cosiddetto da sala fu assai negletto. La musica 
militare, che secondo alcuni sarebbe un quarto genere, fu anch'essa quasi abbandonata, ma 
altronde non sembra essa richiedere una apposita distinzione riguardo ai precetti d'arte, come non 
ne richiedono le canzoni villiche e popolari le quali o sono avanzi d'antica musica a noi conservata 
da remotissime epoche e d'ogni genere, o sono recenti produzioni perché udite da' nostri teatri e 
ripetute nel volgo.!!
Della musica da chiesa dicesi che ora perda quella gravità che conveniva al sacro carattere della 
religione; e a dir vero non a torto si lagnano i saggi scrittori nell'arte poiché ora nelle chiese s'ode 
piuttosto un'imitazione delle arie e de' recitativi teatrali anzi che musica maestosa e severa quale 
addicesi a preghiere o ringraziamento de' popoli all'Essere Supremo. Oltre di che va scemando 
anche il numero di quelle capelle che erano con appositi fondi provvedute di scelti maestri e di 
abilissimi esecutori in ogni parte della musica, potendosi ora far cenno onorevole delle sole capelle 
di Milano, del santuario di Padova e di Loreto.!!
La musica da sala vuolsi soave e distinta, piuttosto che forte e mista come ora si ha 
comunemente; diverso essendo l'effetto del suono che debbe eccitare la moltitudine in ampi 
luoghi, in grandi occasioni e con sentimenti sublimi, da quello che in una camera per motivo di 
semplice amica adunanza trattener deve una scelta brigata, alla quale non isfuggono il più minuti 
ed eleganti passaggi, le artifiziose discordanze, i voli leggieri ed i contrasti. Ma una tal musica da 
pochi ora si chiede essendo proprietà direbbesi quasi di ricchi cittadini e delle corti, ed essendo 
invalso l'uso di ripetere più volentieri i più bei pezzi teatrali nelle private accademie.!!
Trionfa ora realmente la musica teatrale su tutte le altre, e i nostri costumi la rendono prevalente. 
Trovasi però difettosa per eccessivo affastellamento di ogni modo musicale il più delle volte senza 
ordinata serie di motivi, guasta anche dalla imperante ignoranza de' cantori, mal sostenuta dalla 
poesia e in preda spesso a scurrili imitazioni.!!
Ma se gli amatori degli antichi capi-d'opera teatrale si lagnano che i maestri moderni non studiano 
sufficientemente il contrapunto e non sono educati alle lettere, in ciò hanno ragione, e si tenta di 
riparare al disordine; ove però essi pretendano che le moderne opere teatrali siano più semplici e 
rette da un solo principio armonico che rapisca gli animi con successiva progressione di affetti, 
quantunque siano ragionevoli le pretensioni, è da credersi ciò non ostante che ceder dovranno in 
parte i maestri de' nostri giorni alla avidità dominante nel popolo di voler godere in un solo 
spettacolo di tutti possibilmente i piaceri che possono offrire i diversi generi dell'arte, piuttosto che 
la dolcezza di naturale commozione.!!
Questa opinione si appoggia alle difficoltà o per dir meglio all'impossibilità d'introdurre le riforme 
che si vorrebbero fare alla musica teatrale cioè:!!
1. di sottoporre a una speciale magistratura tutti gli scritti di musica prima che siano pubblica-
mente eseguiti;!
2. di togliere i teatri agli impresari e far sì che si sostengano a pubbliche spese;!
3. di menomare le mercedi dei cantori e renderli più obbedienti;!
4. di ristringere il ballo in più angusti confini;!
5. di prevenire con discipline il giudizio spesso ingiusto del popolo sui lavori dei maestri più va-
lenti;!
6. finalmente di moderare le licenze delle opere buffe e di non permettere per l'opere serie alcu-na 
poesia teatrale fuorché le più celebrate finché vengano altri poeti le cui produzioni per merito 
drammatico vi s'accostino.!!
È facil cosa l'avvedersi che tali riforme sono il prodotto di astrazioni teoretiche anzi che il 
risultamento delle osservazioni sullo stato presente della società. Le magistrature correttrici delle 
opere musicali tarperebbero assai facilmente le ali al genio invece di sostenerlo e promuovere i 
voli sublimi. Immense spese costerebbero anche i teatri a carico del Governo, né il denaro dello 



Stato potrebbe comandar l'applauso delle opere teatrali, il loro successo o l'incremento dell'arte. 
Che, se i cantori non possono aversi che a larghissimi stipendi, ciò viene dal trovar essi nelle corti 
straniere un facile invito che fomenta la loro ambizione e li pone spesso in grado di dettar legge 
per mancanza di concorrenti. Meglio istrutti nelle lettere sarebbero certamente più docili alla poesia 
ma sempre si dovrà cedere alla diversità delle voci, e mal si presume di por loro un freno in ogni 
cosa quando non si ami d'imitar quei governi i quali addescano i migliori cantanti e li hanno 
obbedienti a qualunque legge colla speranza di una pensione sicura allorché saranno inetti agli 
esercizi teatrali. Il ballo contrasta ora grandemente con l'opera nei nostri teatri e i maestri di musica 
perciò bramerebbero che se ne moderasse l'importanza. Anche su questo oggetto non vedesi però 
come cedere alle loro brame. Per ciò che si è detto dell'impeto violentissimo che ora ci spinge ad 
unire in un solo spettacolo tutte le immagini del piacere, ne viene chiaramente che la mimica, che 
al sommo ci rapisce coi vari suoi voluttuosi movimenti, ottenga distinto posto ne' teatri e venga 
anzi accarezzata più delle opere stesse le meglio concepite e condotte. Ed è da considerarsi che 
un ballo ci alletta per la rapidità della storia e delle scene, e noi intendendo i movimenti siamo 
capaci di applicarvi tosto le parole corrispondenti, e l'anima è compresa da doppia attenzione e in 
un continuo entusiasmo, mentre nell'opera più lento è il piacere, più interrotto, più dotto, se così 
giova dire, e più difficile.!!
Come altronde possano imporsi al popolo tali discipline, ond'egli non giudichi per ispirito di partito 
de' scrittori teatrali, non v'è a mio avviso chi valga a dirlo. Ov'è giudice il senso può prescriversi 
ché il giudizio non sia arditamente e indecentemente manifesto, ma niuna legge può far sì che si 
applauda ciò che non piace e che dal silenzio non sia quindi condannata l'opera musicale. 
Qualunque arte che si usasse per costringere l'opinione sarebbe tosto superata e troverebbe 
anche involon-tariamente un'ostinata reazione. Il piacere poi d'una o d'un'altra opera proviene dai 
confronti, da consuetudini, da prevenzioni e da mille circostanze superiori alle leggi.!!
E che finalmente l'opera buffa non debba essere spettacolo di lascivio diletto, se alcuno non v'è 
che il contrasti, tutti però osserveranno che il concorso a' teatri proviene dal generale desiderio di 
scordarsi per alcune ore degli affanni, o delle noje almeno, d'ogni domestica o civil cura, e che 
naturale è il voto per un faceto anzi che per un serio trattenimento; così che la riforma dell'opera 
buffa non arriverà a impedire che sotto più o meno denso velo non si scherzi contro il severo 
costume. E ben di buon grado si amerebbe che Metastasio solo dominasse nelle opere serie 
teatrali, se non si temesse l'effetto di quella monotonia che gli uomini appunto fuggono con infinito 
studio abbandonando spesso le più belle cose e le più virtuose per ciò appunto che bramano 
variare le scene di loro vita. Se ciò non fosse come si spiegherebbe che infelici operucce meritevoli 
appena del titolo di composizioni teatrali si rinnovano ogni giorno nei teatri stessi della capitale? [a 
margine: e così avviene di misere rapsodie musicali] mentre è fresca ancora la celebrità delle 
opere di Sarti, di Piccini, di Bianchi, di Paisiello, di Cimarosa, di Guglielmi, di Cherubini, di 
Zingarelli, di Mayer, di Martini, di Federici, di Paer, di Fioravanti e di tanti altri che onorano la 
musica italiana.!!
Ma se le indicate riforme trovano fortissimi ostacoli, non dee concludersi che molto far non si 
possa pel miglioramento della musica teatrale, sia perfezionando lo studio della musica in genere, 
sia quella distintamente che nei teatri si vuole; e la Direzione Generale di Pubblica Istruzione 
pretendendo motivo delle scuole di musica nel Regno e da quanto fu scritto dai direttori di dette 
scuole e da altri intelligentissimi conoscitori della musica esporrà i modi coi quali reputa potersi 
ottenere in parte l'intento.!!
Musica in genere!!
Essendosi provveduto perché nelle scuole di musica abbiasi dagli allievi una perfetta cognizione 
della lingua italiana, si conosca la poesia e si procuri ai nuovi maestri e ai cantanti una maggiore 
istruzione, giova anche addestrarli con esercizj alla declamazione ed alla mimica, ond'abbiano a 
ben intendere ogni parte d'esecuzione, poiché la musica sola senza il soccorso di quelle arti non 
può produrre l'effetto che si propone.!!



Il numero degli allievi deve accrescersi poiché mancano i mezzi coi quali si provvedeva l'Italia di 
eccellenti artisti nella musica. S'erano introdotti maestri di capella, e intere orchestre numerosissi-
me vedevansi nelle chiese principali d'ogni città. Ora i teatri soltanto danno pane agli artisti musici. 
Ciò che si è fatto in Bergamo dalla Congregazione di Carità può farsi in altri luoghi. Gli allievi de' 
Conservatori, colle loro voci ancora soprane per la loro tenera età, possono servire anche nelle 
chiese al canto ecclesiastico.!!
Lo studio del contrapunto, siccome il fondamentale dell'arte e senza il quale i maestri non ponno 
che seguire i capricci della fantasia, deve essere animato con pubblici premj e ogni anno, come si 
dà coraggio alle scienze o alle arti tutte con somma e reale munificenza, gioverebbe anche 
accordare una o più ricompense all'autore della migliore opera musicale, non esclusa la teoria, sia 
relativa al canto, sia alla parte istromentale, sia alla musica mista.!!
La scuola di Bologna è provveduta di una bella raccolta di libri e di composizioni musicali d'ogni 
genere. Molte di queste ultime vanno smarrite non essendo stampate.!!
L'invenzione della stampa con caratteri volanti in luogo della incisione offre un modo economico di 
conservare i capi-d'opera della musica italiana. Sono così stampati i salmi del Marcello dal Valle in 
Venezia. Egli ora ridusse a misura ancora più regolare i caratteri, e non cedono di gran cosa alle 
incisioni di Francia e di Germania.!!
L'Imperiale Conservatorio di Francia fece onore all'Italia raccogliendo per suo uso il meglio di ciò 
che fu scritto sui principi della musica in Italia. Noi intanto manchiamo di belli elementi. Ora però il 
signor Pollini ci dà quelli di pianoforte, così pregato dalla Direzione la quale insinuò ai signori 
Mayer e Mattei di formar quelli di contrapunto e di canto.!!
Musica teatrale!!
Dopo ciò che si è detto sulle riforme proposte pei teatri la Direzione degli Studi conviene nel voto 
de' professori del Regio Conservatorio sull'utilità: 1° di abbreviare i drammi, 2° di togliere le 
seconde parti difettose e sempre incapaci di sostenere l'illusione, 3° di prescrivere la successione 
delle arie e de' prezzi concertati in modo che un genere di musica non succeda ad egual genere, 
ma produca senza danno dell'armonia e del ritmo una varietà dilettevole, al che la Direzione 
aggiunge che un'opera seria non dovrebbe essere seguita da un'altra dello stesso carattere ma da 
una buffa, 4° che le arie siano limitate a due p.e.[?] ad ogni attore oltre i prezzi concertati, 5° che i 
drammi siano consegnati sei mesi prima della rappresentazione al maestro e se ciò non fosse 
possibile [aggiunto: per le vicende dei contratti coi cantanti] almeno due mesi prima, 6° che niun 
cantante possa a suo talento cangiare il libro per cantare in luoghi o con persone a suo capriccio, 
erigendo monti nel piano e portando elefanti in America.!!
Chiudersi il presente rapporto col far cenno di que' dotti che recentemente scrissero sulla teoria 
della musica. Sono questi il signor Sabbatini sulla vera idea delle musicali numeriche segnature e 
sulle fughe. Il signor Barca su di una nuova teoria della musica, il Gervasoni sulla scuola della 
musica in genere con esempj, e signor cavaliere Crescentini sull'arte del canto.!!
La Direzione poté avere dagli eredi del celebre Ricati il manoscritto sul contrapunto che giace 
anco-ra inedito. Sottoposto all'esame di persona capace di giudicarlo se ne proporrà, ove 
convenga, la stampa.!!
La Direzione stessa si lusinga che tutto ciò che espose sullo stato della musica e sui mezzi di 
ridonarle l'antico splendore sarà attribuito allo zelo che deve animarla pel progresso d'ogni arte, e 
per questo zelo medesimo verrà perdonata se, uscendo dai confini che le segnavano le scuole di 
Bologna e di Bergamo, si estese anche ad altri stabilimenti sui quali non ha ispezione. Ma poiché 
le istituzioni che fra noi sostengono le arti si concatenano a vicenda, difficile si rende il dir d'una e il 
non ragionar di altre.!!



 !!!
I-Mas, Studi parte moderna, cart. 296!
[10 marzo 1812]!!!
[Rapporto dell'Interno (ministro Vaccari) sulla musica]!!!
[a margine, altra mano:] 10 mars 1812!!
A sua altezza imperiale il principe Eugenio Napoleone di Francia, vicerè d'Italia, principe di 
Venezia, arcicancelliere di Stato dell'Impero Francese!!
Il Ministro dell'Interno [Luigi Vaccari]!!
Oggetto. Il Ministro dell'Interno rassegna con le proprie osservazioni un rapporto del signor 
Consigliere Direttore Generale della Pubblica Istruzione intorno allo stato presente dell'arte 
musicale in Italia.!!
Altezza imperiale,!!
Geloso il signor Consigliere Direttore Generale della Pubblica Istruzione di conservare all'Italia 
nell'arte musicale il primato che massimamente nella parte vocale viene ad essa assegnato dal 
consenso di tutte le nazioni, si è fatto con lodevole intendimento a rintracciare i difetti onde l'arte 
medesima è macchiata e, prendendo ad esame la dissertazione del signor Giannagostino Perotti, 
non ha guari stata coronata dalla Società Italiana di Scienze Lettere e Arti e della quale l'autore 
supplica V.A.I. di aggradire l'omaggio che gliene vien fatto dal suddetto signor Direttore Generale, 
tratta questi della parte più interessante di essa dissertazione, di quella parte cioè ove il signor 
Perotti suggerisce i provvedimenti da lui creduti indispensabili per restituire alla musica l'antico 
splendore.!!
Voglia il vero il signor Perotti si dà a conoscere per un appassionatissimo sostenitore della musica 
e mostra uno zelo assai stimabile per l'onore di essa, e non dee per avventura attribuirsi che ad un 
eccessivo desiderio di mantenerla nella sua antica purezza se non di rado ne esagera i vizi e se 
non è sempre moderato nel proporre i mezzi per isbandirli, i quali mezzi sono stati molti e 
combattuti con molto accorgimento da signor Direttore Generale.!!
Né contento questi di ciò diedesi a consultare alcuni uomini reputatissimi e, col voto di essi, 
espose alcuni divisamenti i quali, mandanti ad esecuzione, potrebbero, secondo egli avvisa, 
salvare la musica dalla decadenza di cui si vuol minacciata.!!
Come il signor Direttore Generale ha fatto della suddetta dissertazione così io entrerò a disaminare 
le opinioni di lui stesso; e la indulgenza di V.A.I. e l'interesse ch'Ella si degna di prendere 
grandissimo per tutto ciò che tende al vantaggio delle arti mi faranno scusa se ardisco 
d'intrattenerla con qualche prolissità nel presente argomento.!!
E seguendo l'ordine tenuto dal signor Direttore Generale comincerò dal fare le mie considerazioni 
intorno a ciò ch'egli dice della musica in genere, poi passerò ad osservare quanto riguarda 
nominatamente la musica teatrale.!!
Musica in genere!!
Sarebbe certamente ottima cosa che gli allievi, specialmente quelli che si danno alla 
composizione, potessero essere istrutti non solamente nella poesia, come pare che il signor 



Direttore Generale supponga che lo sieno in tutti gli stabilimenti, ma anche nella lingua latina per 
ciò che concerne la musica di chiesa, e forse nelle matematiche. Ma osservo che siccome lungo 
ed assiduo debba essere lo studio degli allievi medesimi, così mal potrebbero attendere di 
proposito a più cose in una svolta. Altronde, se si parli in singolar modo del Regio Conservatorio 
che la munificenza di V.A.I. ha instituito in Milano, gli allievi maschj, oltre al leggere, scrivere, far di 
conti ec., sono pure obbligati a leggere di tempo in tempo libri di belle lettere. Aggiungo che, pochi 
essendo gli alunni ai quali potrebbe importare la conoscenza di più sublimi teorie, mal converrebbe 
stipendiare persone che espressamente le dettassero. E poi l'età nella quale debbono aver 
terminati gli studj nel Conservatorio è tale che può lasciar loro agio d'instruirsi ne' rami della 
letteratura che fossero più analoghi a quelli dell'arte musicale che dovessero particolarmente 
esercitare.!!
Il voto che fa il signor Direttore Generale acciò che sieno gli allievi delle scuole di musica 
addestrati nella declamazione è stato prevenuto da V.A.I. col decreto 11 febbraio 1808 nel quale 
appunto è pel Regio Conservatorio destinato un professore di declamazione. È bensì vero che con 
lettera della Segreteria di Stato 9 agosto dello stesso anno N. 7968 ne fu per ordine di V.A.I. 
ritardata la nomina, ma ciò fu per la considerazione ch'Ella saggiamente fece che prima di 
occuparsi della declamazione… fa d'uopo che gli allievi abbiano già fatto qualche progresso 
nell'arte per cui è istituito il Conservatorio. Essendo ora scorsi più di tre anni dalla erezione di 
questo stabilimento, quando V.A. non giudichi diversamente, commetterò al signor censore Asioli 
di esaminare se e quali alunni potrebbero instruirsi nella declamazione e nella mimica, e Le 
sottoporrò poi le mie proporzioni per la elezione del professore.!!
Amerebbe il signor Direttore Generale che fosse aumentato il numero degli allievi, perché non 
esistono più le orchestre numerosissime che vedevansi nelle chiese principali d'ogni città. Questa 
sarebbe anzi una ragione per diminuirli imperocché, diversamente sperando, sarebbe lo stesso 
che far loro perdere, nell'imparare la musica, un tempo prezioso che potrebbero impiegare in 
un'altra arte più ad essi proficua. Rifletto peraltro che, se non sono più tanto frequenti le funzioni 
ecclesiastiche accompagnate da musica, i teatri sono tosto accresciuti da poco tempo in qua per 
tutta l'Italia che difficile si rende il trovare buoni soggetti tanto nella parte vocale che nella 
istrumentale e per questo motivo è da desiderarsi che sorgano nuovi e numerosi alunni, nella 
copia de' quali poter fare una scelta de' più abili. Ma non si potrebbe sì di leggeri, come vorrebbe il 
signor Direttore Generale, fare in altre città del Regno ciò che si è fatto in Bergamo. Quella 
Congregazione di Carità, giovandosi degli ottimi suggerimenti del maestro della Cappella di Santa 
Maria signor Mayr, zelantissimo amatore dell'arte che con tanto successo esercita, dispose 
dell'avanzo di alcuni fondi, assegnati alla Cappella medesima e dei quali essa è amministratrice, 
per erigere colà un Conservatorio di dodici maschi che, diretti dal suddetto maestro, fanno 
rapidissimi progressi, dei quali fui testimonio allorché nel 1810 io visitati il Dipartimento del Serio. 
V.A.I. ben vede che questa circostanza particolarissima al Comune di Bergamo non potrebbe 
servire d'esempio per altri comuni che non si trovano in eguale situazione.!!
Il contrappunto, non v'ha dubbio, è il fondamento dell'arte musicale. Esso è come il disegno nella 
pittura, ma una musica tutta contrappunto riescirà gretta arida meschina. L'abuso del contrappunto 
avea per lo addietro rendute dure, aspre, prive d'invenzione le opere in musica, quindi recò un 
notabilissimo nocumento a quest'arte divina, come dice anche lo stesso signor Perotti nella sua 
dissertazione. Non sono le fughe difficili, i canoni, i rovesci che rendono un lavoro musicale atto a 
commuovere. Importa, perché giunga a scuotere e a persuadere, che non ne sia trascurata la 
parte istrumentale e che il compositore di esso abbia sempre di mira l'effetto. Altrimenti succederà 
di tal lavoro ciò che succede di un quadro ben disegnato ma che manchi di colorito, d'imaginazione 
ec. È ben vero che a forza di voler troppo attendere all'accompagnamento e di ricercare 
abbellimenti qualche maestro è caduto nel difetto opposto alla freschezza, dando cioè nel 
manierato. Ma questa è una vicenda alla quale per una smania di novità vanno soggette tutte le 
arti. Avventuratamente peraltro si trovaron sempre uomini dotati di sommo ingegno e di fino criterio 
i quali, seguendo le regole ma non essendone schiavi, diedero alla luce opere stimate dai più 
severi intelligenti ed atte ad un tempo ad eccitare l'entusiasmo di quelli che non giudicano se non 
per le sensazioni che da esse ricevono. E di tali uomini non è ora sì povera l'Italia che abbia gran 



fatto a portare invidia alle età passate; ed in questa persuasione è un rinomatissimo 
contrappuntista del dì d'oggi, l'abbate Mattei di Bologna, allievo del celebre Martini. Siccome però 
giova mantener viva quella fiamma d'onore la quale è causa più di qualunque altro eccitamento di 
produrre insigni cose, e siccome il Governo, generoso dispensatore di incoraggiamenti, non cessa 
mai dal proteggere e promuovere ogni ramo delle arti liberali, così convengo nel parere del signor 
Direttore Generale che si dispensino pubblici premj ai migliori compositori d'opere musicali, sia che 
queste trattino della parte teoretica, sia che mirino all'esecuzione. Tra le ultime inclinerei a favorir 
quelle le quali non lasciassero apparire uno studio forzato dell'arte, ma quelle che alla osservanza 
delle buone regole unissero la giudiziosa novità, di cui non s'ha chi non sia amante, la moderata 
varietà che tiene sempre svegliata l'attenzione e il felice ardimento del genio che rapisce e 
trasporta l'animo di chi ascolta. Io crederei che la distribuzione dei premj potesse farsi 
solennemente il dì 15 agosto d'ogni anno in cui si danno agli industriosi, ai quali V.A.I. si 
compiacque col decreto 15 novembre 1811 di aggiungere i più distinti alunni dei Licei. Ov'Ella non 
sia per disapprovare in massima questa mia rispettosa proposizione mi farò un dovere di 
sottoporle il progetto perché possa effettuarsi.!!
Sarebbe desiderabile che le opere musicali più celebrate si diffondessero con facilità e potessero 
acquistarsi con poco costo, e mezzo a ciò atto sarebbe la stampa di esse con caratteri volanti. Ma 
non dissimulo a V.A.I. che per quanto possa essere plausibile il voto che fa nel proposito il signor 
Direttore Generale l'esaudirlo per pubblico conto importerebbe una troppo grave spesa. Si 
potrebbe piuttosto animare anche con la speranza di una ricompensa qualche particolare ad 
intraprendere la pubblicazione di quelle opere che avessero ottenuto il comune suffragio e che 
fossero più meritevoli di esser proposta come modello agli studiosi.!!
Musica teatrale!!
Passando dalla musica in genere alla musica teatrale il signor Direttore Generale vorrebbe: 1° che 
si abbreviassero i drammi, 2° che si tagliassero le seconde parti, 3° che si prescrivesse la 
successione delle arie e de' pezzi concertati in modo che un genere di musica non venga 
immediatamente dopo un egual genere, 4° che le arie sieno limitate a due per ogni attore, 5° che i 
drammi sieno consegnati sei mesi prima della rappresentazione al maestro, 6° che in nessun 
cantante possa a suo talento cangiare il dramma.!!
Mi permetterò con V.A.I. alcune considerazioni anche sui permessi divisamenti.!!
1. Drammi più brevi di quelli che ora compariscono non si videro mai sui teatri d'Italia; e sono tanto 
brevi che l'azione non ha quasi tempo di svilupparsi; i pensieri del poeta sono, per così 
esprimermi, strozzati da non volersi più i lunghi recitativi che si leggono con tanto piacere nel 
Metastasio, i cui drammi come quelli di tutti gli autori che lo precedettero sono di tre atti quando 
presentemente non sono che di due. Resterebbe piuttosto a temperarsi l'eccesso dei prezzi 
concertati i quali si succedono l'uno all'altro con tanta rapidità che non lasciano quasi mai luogo ai 
necessarj riposi. Ma alla frequenza de' pezzi concertati dovettero i poeti e i compositori di musica 
ricorrere appunto per fare una sostituzione ai recitativi che essi andarono abbreviando, con 
iscemamento d'interesse nel dramma allorché è letto ma con risparmio di noja allorché è cantato; 
imperocché i recitativi che in termine d'arte si chiamano parlanti cioè non istrumentali sono difficili 
a ben declamarsi da chi non sa animarli col gesto e con le modificazioni delle diverse passioni, e 
quindi stancano l'uditore anche più paziente. Giova sperare che la scuola di declamazioni e di 
mimica che sarà istituita nel Regio Conservatorio darà buoni allievi i quali, emulando i sommi attori, 
e tra questi particolarmente Pacchiarotti che co' suoi recitativi più che con le arie obbligava gli 
spettatori alle lagrime, faranno che si scemi il licenzioso affastellamento dei prezzi concertati.!!
2. Non è chiaro abbastanza ciò che voglia intendere il signor Direttore Generale col dire di togliere 
le seconde parti. Escluderle affatto ne soffrirebbe l'economia del dramma tanto per ciò che si 
riferisce all'azione quanto per ciò che concerne la musica, essendo malagevole il far agire sempre 
ragionevolmente tre o quattro soli personaggi e l'accordar loro le pause indispensabili perché la 
voce non si affatichi di troppo. Nella tragedia il tentativo è stato fatto: l'Alfieri nelle sue non volle 



seconde parti, ma ciò talvolta gli costa un evidente sforzo d'ingegno. Eppoi conviene ch'egli ricorra 
a spessi soliloquj che non sono sempre naturali. Dalla tragedia al dramma musicale la differenza 
per altro è notabile, né uno scrittore potrebbe permettersi nell'uno ciò che farebbe nell'altra. Se poi 
l'esclusione non fosse assoluta e se alle seconde parti si volesse sostituirne altrettante di prime in 
allora non saprei come combinare questa proposizione con la scarsezza di eccellenti cantanti dei 
quali a stento si trova il numero che abbisogna nel presente stato di cose.!!
3. Apostolo Zeno ed il Metastasio insegnarono ai poeti che vennero dopo di essi come i generi 
delle arie e de' pezzi concertati debbano variarsi, e per poco che uno scrittore di drammi conosca 
le regole teatrali non cadrà certamente nell'errore temuto dal signor Direttore Generale. Che se 
fosse sì malaccorto da trascurare uno de' principali doveri dell'arte sua il compositore di musica, se 
non è più malaccorto di lui, ve lo avvertirebbe.!!
4. Se si eccettui qualche cavatina, che di rado viene accordata a qualche distinto cantante oltre 
alle arie, queste non oltrepassano giammai le due in tutto il dramma. Anzi da qualche tempo in qua 
si vede che anche taluno tra i primi personaggi non ne canta che una sola affine di tenersi in forza 
nei prezzi concertati.!!
5. Nel contratto del Governo cogli impresari dei Regi Teatri di Milano è formalmente espressa la 
condizione di dare al compositore di musica il dramma sei mesi avanti la rappresentazione. Per 
alcuni motivi specialmente derivanti da convenienze teatrali ciò non si effettua sempre. Ma 
compatibilmente colle circostanze si procura di lasciare al maestro tanto tempo che basti al suo 
lavoro. Ognuno poi vede che ciò che può esigersi dal governo ne' teatri di sua ragione mal 
potrebbe ottenersi negli altri teatri ove l'interesse particolare è il regolatore d'ogni azione.!!
6. Le mostruosità che si veggono sulle scene principalmente fuori dalla capitale dipendono, è 
verissimo, per la maggior parte dall'ignoranza e dalla conseguente caparbietà de' cantanti i quali si 
permettono di far mutazioni ai drammi a loro capriccio e sempre col sagrifizio della ragione. Per 
oppormi in qualche modo al danno che può derivare da un disordine tanto grave e purtroppo 
universale darò istruzioni ai direttori de' teatri soggetti a tutela di vigilare acciocché i drammi 
conservino possibilmente l'originaria loro forma. Sorgeranno intanto gli alunni del Regio 
Conservatorio i quali meglio instrutti e più educati di coloro che calcano ora le scene d'Italia 
saranno più docili alla voce de' poeti e de' compositori e delle altre persone alle quali è affidata la 
cura de' teatri.!!
Chiude il signor Direttore Generale e il suo rapporto esternando il voto che si stampi un'opera 
inedita di Ricati sul contrappunto. Il nome di questo autore suona alto in Italia massimamente 
presso i matematici. Ma se l'opera sua è adatta ai principianti osservo che il signor Direttore 
Generale ha già detto di avere incaricato di comporre gli elementi del contrappunto e del canto ai 
signori Mayr e Mattei, uomini profondamente versanti nella scienza musicale. Che se invece 
insegnasse le cose più recondite non veggo ciò che potrebbe aggiungersi alla celebratissima 
opera di Martini sul contrappunto, opera che al dire degli intelligenti nulla lascia più a desiderare.!!
Poiché piacque al signor Consigliere Direttore Generale della Pubblica Istruzione di portare con 
qualche minutezza il suo esame sullo stato presente dell'arte musicale in Italia e di stendere le sue 
considerazioni in un rapporto da rassegnarsi a V.A.I. io no ho creduto di potermi dispensare 
dall'accompagnarlo con quelle osservazioni che mi sono occorse e delle quali prego V.A.I. a fare 
quell'uso che nella sua sapienza reputerà più opportuno.!!
Ho l'alto onore di protestarmi col più profondo rispetto.!!
Milano li 9 marzo 1812!!
Di V.A.I. [autografo:] Umilissimo, reverendissimo, osservantissimo servitore Luigi Vaccari!!!



[risposta del Vicerè glossata a margine:]!!
Je suis fort content du raport du Ministre. Les intentions du Directeur Général sont fort bonnes; 
mais il n'a pas assez réflechi sur propositions. Il en est quelques-unes, et particulièrement dans 
son chapitre de la Musique Théâtrale qui, si elles étaient adptèes, iraient précisement contre le but 
qu'il veut atteindre. Écarter les secondes parties est impossible; car partout où il y a plus d'un 
personna-ge, et où, par la force des choses il faut que l'un de ces personnages soit le premier, il 
est indispensa-ble que ceux qui viennent après, soient des seconds et des troisièmes. S'il etait 
possible d'écarter les seconds et les troisièmes c'est pour le coup qu'il n'y aurait plus d'action 
dramatique.!!
Obliger le nombre d'ariettes pour chaque rôle, serait un nouveau moyen de rendre les pièces insu-
portable. Les poètes qui s'excusent déjà de la médiocrité de leurs compositions, sur la gêne que 
leur impose le musicien, auraient de nouvelles raisons de prouver qu'il leur est impossible 
d'enfraire de meilleurs. Il n'y a qu'une chose afaire exciter les bons poètes à travailler pour 
récompense au poète qui nous donnera un opéra raisonnable, sans cesser d'être dramatique; 
C'est anfin qu'en out fait Apostolo Zeno et Metastase.!!
J'approuve les idées du Ministre relativement à la déclamation et à la distribution des prix.!!
Milan 18 mars 1812.


