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1° concerto
Venerdì 28 settembre 2012 
ore 21
Duomo Collegiata di Santa Maria Assunta
CoRo del teatRo ReGio di toRino
Claudio Fenoglio, direttore

Gioachino Rossini Petite Messe Solennelle
(1792-1868)  per Soli, Coro, 2 pianoforti e harmonium
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Gioachino Rossini (1792 - 1868)
Petite Messe Solennelle

Rossini abbandonò la composizione di opere 
liriche dopo il successo ottenuto con la sua 
ultima composizione per il teatro, il Gugliel-
mo Tell (1829). Da allora, quando aveva tren-
tasette anni, si dedicò ugualmente alla com-
posizione dedicandosi però alla musica da 
camera e sacra senza pubblicare alcun lavoro 
eppur lasciando capolavori specialmente in 
àmbito sacro. Di questi, due sono considerati 
tra i migliori capolavori della musica del XIX 
secolo: lo Stabat Mater, composto nel 1841, e 
la Petite messe solennelle, composta nel 1863, 
cinque anni prima della sua morte ed ultimo 
peccato di vecchiaia, come il compositore 
amava definire i suoi lavori di età senile. Ca-
polavoro nuovo, quasi azzardato per anni in 
cui imperava il romanticismo, con la sua me-
lodia, che solo in seguito sarà valutata come 
capolavoro rossiniano: esso anticipa i tempi 
della musica moderna dando nuovi indirizzi 
estetici e forme avveniristiche che si svilup-
peranno ben oltre la metà dell’Ottocento per 
giungere agli inizi del Novecento. La Petite 
messe solennelle fu scritta per dodici cantan-
ti, di cui quattro solisti, due pianoforti e un 
armonium. Rossini la volle anche orchestra-
re, nel 1867, sia perché spinto da più parti ma, 
soprattutto, ritenendo che se l’orchestrazione 
fosse stata fatta da qualcun altro musicista 
dopo la sua morte, l’opera non avrebbe avuto 
quella caratteristica per cui la scrisse.
Al riguardo, sulla partitura tenne a precisa-
re: « “Petite messe solennelle”, a quattro parti, 
con accompagnamento di due pianoforti, e di 
un armonium. Composta per la mia villeg-
giatura di Passy (nota: località presso Parigi). 
Dodici cantori di tre sessi, uomini, donne e 
castrati, saranno sufficienti per la sua esecu-
zione. Cioè otto per il coro, quattro per il solo, 
in totale di dodici cherubini: Dio mi perdoni 
l’accostamento che segue. Dodici sono anche 
gli Apostoli nel celebre affresco di Leonardo 
detto La Cena, chi lo crederebbe! Fra i tuoi 
discepoli ce ne sono alcuni che prendono 

delle note false! Signore, rassicurati, promet-
to che non ci saranno Giuda alla mia Cena 
e che i miei canteranno giusto e con amore 
le tue lodi e questa piccola composizione che 
è, purtroppo, l’ultimo peccato della mia vec-
chiaia. » (Gioachino Rossini, Passy, 1863)
Dopo che il lavoro fu terminato, scriveva nel 
manoscritto in calce all’Agnus Dei: « Buon 
Dio, eccola terminata questa umile piccola 
Messa. È musica benedetta [sacra] quella che 
ho appena fatto, o è solo della benedetta mu-
sica?[2] Ero nato per l’opera buffa, lo sai bene! 
Poca scienza, un poco di cuore, tutto qua. Sii 
dunque benedetto e concedimi il Paradiso. » 
(Gioachino Rossini, Passy, 1863)
Ecco dunque che la Petite messe può essere 
considerata il testamento spirituale di Ros-
sini, forse già presago della sua prossima 
morte. L’esecuzione di quest’opera avvenne, 
in forma privata, il 14 marzo del 1864, presso 
la cappella di famiglia della contessa Louise 
Pillet-Will, alla quale fu dedicata. Era presen-
te un numero molto limitato di persone, ed 
in particolare di musicisti e critici musicali. 
Tra essi Giacomo Meyerbeer, Daniel Auber 
e Ambroise Thomas. Albert Lavignac, allo-
ra solo diciottenne, dirigeva dall’armonium. 
I solisti erano le sorelle Carlotta e Barbara 
Marchisio, il tenore Italo Gardoni e il basso-
baritono Luigi Agnesi. Ottenne grande suc-
cesso e fu replicata diverse altre volte. L’ope-
ra si compone di quattordici pezzi ricchi di 
inventiva armonica e melodica e si inserisce 
fra le composizioni di spiccata originalità, 
fornite di un’alternanza tra musica da chiesa 
e musica profana: il Kyrie per soli, coro, pia-
noforti e armonium; il Gloria per soprano 
solo e coro, pianoforti e armonium; il Gratias 
agimus, un terzetto per mezzosoprano, teno-
re e basso; il Domine Deus, pagina affidata 
al tenore e preceduta da una introduzione 
pianistica; il Qui tollis, duetto tra soprano e 
contralto introdotto anch’esso dal pianofor-
te; il Cum Sancto Spiritu per soli e coro che 
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conclude la prima parte dell’opera. Il Credo 
rappresenta l’inizio della seconda parte del-
la messa ed è per coro. Segue subito dopo il 
Crucifixus introdotto dal pianoforte, in cui si 
innesta la voce del soprano; l’Et resurrexit per 
soli e coro; il Preludio religioso per pianofor-
te solo, il brano strumentale più lungo dell’o-
pera, che dura circa otto minuti; il Sanctus, 
un coro “a cappella”; l’O salutaris Ostia, pe-
nultimo brano per soprano solo e pianoforte; 
infine l’Agnus Dei che chiude la sequenza dei 
brani della messa, pieno di intensa melodia 
che presagisce una visione di pace duratura 
intonata dal contralto, a cui fa eco il coro a 
voci sole e quindi le voci corali che unitamen-
te al contralto solista ed agli strumenti con-
cludono il capolavoro rossiniano.

Struttura musicale
1.  Kyrie - coro
2.  Gloria Gloria in excelsis Deo - coro
  Et in terra pax - soli, coro
  Gratias agimus tibi - soli 
 (contralto, tenore, basso)
  Domine Deus - tenore solo
  Qui Tollis - soli (soprano, contralto)
  Quoniam - basso solo
  Cum Sancto Spiritu - coro
3.  Credo Credo - soli, coro
  Crucifixus - soprano solo
  Et resurrexit - soli, coro
  Et vitam venturi - coro
4.  Offertorium (Prélude religieux) -   
 pianoforte solo
5.   Sanctus - coro
6.   O salutaris hostia - soprano solo

  O salutaris Hostia,
  Quae caeli pandis ostium:
  Bella premunt hostilia,
  Da robur, fer auxilium.
  Amen.

7.   Agnus Dei - contralto solo, Coro

Claudio Fenoglio
È nato nel 1976 e si è diplomato con il mas-
simo dei voti e la lode in Pianoforte e in Mu-
sica corale e direzione di coro; si è inoltre 
laureato in Composizione. Ha studiato prin-
cipalmente con Laura Richaud, Franco Scala, 
Giorgio Colombo Taccani e Gilberto Bosco, 
frequentando numerosi corsi di perfeziona-
mento. Parallelamente agli studi accademici 
ha iniziato l’attività in ambito operistico come 
Maestro sostituto per poi specializzarsi nella 
direzione di coro. È stato Aiuto Maestro del 
coro presso il Teatro Massimo di Palermo af-
fiancando per due anni Franco Monego. Nel 
2002 è stato chiamato al Teatro Regio come 
Assistente del Maestro del coro Claudio Ma-
rino Moretti e successivamente di Roberto 
Gabbiani. A partire dal 2007 è stato incari-
cato Altro Direttore del coro, alternandosi 
al Direttore principale in alcune produzioni 
della Stagione operistica e collaborando con 
il Coro Filarmonico dello stesso Teatro. Nel 
novembre 2010 è stato nominato Direttore 
del Coro del Teatro Regio, incarico che man-
tiene tuttora accanto a quello di Maestro del 
Coro di voci bianche del Teatro Regio e del 
Conservatorio “G. Verdi” di Torino.
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Coro del teatro Regio di torino
Fin dalla fine dell’Ottocento, con la presenza 
al Regio di Arturo Toscanini, il Coro del Te-
atro Regio di Torino è uno dei maggiori cori 
teatrali europei. Ricostituito nel 1945 dopo il 
secondo conflitto mondiale, divenne nel 1967 
Coro stabile dell’Ente lirico torinese e tornò 
a grandi livelli dal 1973, anno dell’inaugura-
zione del nuovo Teatro Regio, prima con il 
maestro Francesco Prestia, poi con Adolfo 
Fanfani. Negli anni Ottanta spettò al cremo-
nese Fulvio Fogliazza sviluppare le capacità 
tecniche del Coro per un intero decennio, af-
frontando anche diversi titoli contemporanei 
(fra gli altri la prima assoluta del Gargantua 
di Azio Corghi nel 1984). Dal 1994 al 2002 
è stato guidato dal maestro Bruno Casoni 
raggiungendo un alto livello internazionale, 
dimostrato anche dall’esecuzione dell’Otello 
di Verdi sotto la guida di Claudio Abbado 
e dalla stima di Semyon Bychkov che, dopo 
aver diretto al Regio nel 2002 la Messa in si 
minore di Bach, ha invitato il Coro a Colonia 
per la registrazione della Messa da requiem 
di Verdi. Il Coro, successivamente istruito dal 
maestro Claudio Marino Moretti, vanta un 
organico di circa settanta elementi e, dal 2008 
al 2010, è stato diretto dal maestro Roberto 
Gabbiani, giunto a Torino dopo aver ricoper-
to il ruolo di Direttore del Coro al Maggio 
Musicale Fiorentino (1974-1989), al Teatro 
alla Scala (1990-2002) e all’Accademia di 
Santa Cecilia (2002-2006). L’incarico assunto 
dal maestro Gabbiani da un lato ha attestato 
le capacità raggiunte e dall’altro ha prodotto 
un ulteriore sviluppo artistico. Regolarmen-
te impegnato nelle produzioni della Stagio-
ne d’Opera, il Coro svolge anche un’assidua 
attività concertistica sia lirico-sinfonica sia a 

cappella, a Torino e non solo. Ne sono testi-
monianza le esecuzioni del Requiem di Du-
ruflé sotto la direzione del maestro Gabbiani 
(Mito Settembre Musica 2008), nonché dei 
Quattro pezzi sacri di Verdi (per l’inaugura-
zione dei Concerti 2008-09 del Regio), della 
Messa da requiem di Verdi (per la Stagione 
2004-05, per l’inaugurazione dei Concerti 
2007-08 e per il festival Musik-Sommer 2009 
di Grafenegg con la Tonkünstler-Orchester 
Niederösterreich), di Friede auf Erden di 
Schönberg (inaugurazione dei Concerti 
2009-10) e infine della Nona Sinfonia di Be-
ethoven, eseguita più volte sempre sotto la 
direzione di Gianandrea Noseda (al Lingot-
to per l’ultimo appuntamento dei Concerti 
2008-09 del Regio, per Il Regio a Racconigi 
e per Mito Settembre Musica 2009 nella cor-
nice del Palasport Olimpico, con oltre 10.000 
spettatori). La produzione di Aleko diretta 
da Noseda ed eseguita allo Stresa Festival e 
a Mito Settembre Musica nel 2009 con la Bbc 
Philharmonic è stata occasione per iniziare 
una proficua collaborazione con Chandos 
Records, che ha registrato il concerto e nel 
luglio 2010 i Quattro pezzi sacri di Verdi con 
l’Orchestra del Regio. Nell’estate del 2010 il 
Coro è stato impegnato nella tournée “Sta-
gione d’Oriente” che ha portato in Giappone 
e in Cina i complessi del Teatro e, nel maggio 
2011, nella tournée europea nel nome di Ver-
di, con tappe in Spagna, Francia e Germania. 
A partire dal novembre 2010, dopo essersi 
alternato in diverse produzioni con Roberto 
Gabbiani per l’ultimo biennio, il ruolo di Di-
rettore del Coro è stato assunto dal maestro 
Claudio Fenoglio.
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I cipressi che a Bòlgheri 
alti e schietti van da San Guido 
in duplice filar, quasi in corsa 

giganti giovinetti
mi balzarono incontro 

e mi guardar.

D ava n t i  S a n  G u i d o

Giosuè Carducci

ErboristEria

Il TIglIo
Via siccardi 3/a chiVasso

011.911.19.47

Harmonium
L’armonium del Duomo Collegiata di San-
ta Maria Assunta è stato costruito nei primi 
anni del ‘900 dalla ditta francese Orgues et 
Pianos Rodolphe Fils & Debain di Paris (15, 
rue Chaligny). È dotato di un manuale di 61 
tasti più altri 11 per il traspositore meccanico 
con placcatura in osso ed ebano, iniziante da 
Fa profondo (controttava) e spezzatura bassi 
- soprani al Mi3 - Fa3. I registri sono a pomel-
lo estraibile frontalmente, disposti in un’uni-
ca fila orizzontale sopra la tastiera con i nomi 
stampati su ceramica. Il suono viene generato 
da un’ancia libera con ventilabri sotto i tasti. 
L’alimentazione è data da due pompe azionate 
a pedali che caricano l’unico mantice a lan-
terna disposto al centro della cassa. È stato 
restaurato dalla Bottega Organara di Roberto 
Curletto di Vinovo.

Forte’ 3-4 (0)
Contrabasse (C) Bassi
Basson (4) 
Clairon (3)
Bourdon (2)
Cor Anglais (1)
Jeu - Doux (J)
Expression (E)
Musette (5) Soprani
Tremolo (T) 
Harpe Eolienne (H)  Soprani
Flute (1)
Clarinette (2)
Fifre (3)
Hautbois (4)
Voix Celeste (C)
Forte’ 3-4 (0)

Sponsor

Unitre – Università della Terza Età
Giuseppe Busso, presidente
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