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Lettera di
Gioacchino Rossini
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1) Allegro maestoso - Moderato
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Lettera di
Silvio Pellico

Lettera di
Amilcare Ponchielli

MERCADANTE, Saverio (Giuseppe Saverio Raffaele). - Non si
conoscono con esattezza luogo e data di nascita del M., figlio illegittimo
del nobile Giuseppe Orazio Mercadante e di Rosa Bia.,a Napoli si legge
invece che "il 26 del mese di giugno 1797" venne battezzato "Francesco
Saverio Giacinto, figlio di D. Giuseppe Mercadante e D. Rosa Bia" , il
padre lo aveva riconosciuto ufficialmente al fine di agevolarne la
domanda di ammissione al conservatorio partenopeo di S. Sebastiano,
per interessamento dell'arcidiacono Luca de Samuele Cagnazzi,dove
ebbe modo di esperire diversi strumenti (violoncello, fagotto, flauto) e
studiò violino con ottimi risultati, fino a rivestire il ruolo di primo
violino e direttore dell'orchestra. Seguì poi le lezioni di "Partimenti e
contropunti" con G. Furno e G. Tritto . Gioachino Rossini in una visita
al direttore Conservatorio dell'epoca, Niccolò Zingarelli ,proferì "I
miei complimenti Maestro - il vostro giovane allievo Mercadante
comincia dove finiremo "
Lasciato nel 1820 il Regno delle Due Sicilie, il M. si spostò sulla piazza
teatrale romana, dove, anche grazie alle frequentazioni aristocratiche
del salotto di Paolina Bonaparte Borghese, presentò al teatro Valle Il
geloso ravveduto e al teatro Argentina l'opera seria Scipione in
Cartago, Il 30 ottobre dello stesso anno, con Elisa e Claudio, debuttava
al teatro alla Scala di Milano.
Nel 1826, dopo lo straordinario successo al teatro La Fenice con Donna
Caritea regina di Spagna (il cui coro Chi per la patria muor divenne
icona risorgimentale e fu scelto come inno nei moti del '31 a Bologna e
ancora intonato nel '44 dai fratelli Bandiera davanti al plotone
d'esecuzione), il M. accettò un contratto in qualità di direttore della
musica dell'opera italiana a Madrid,dove assorbì le inflessioni del
folklore musicale iberico che trovano traccia in diverse composizioni
strumentali; in teatro presentò I due Figaro e il rifacimento de Il posto
abbandonato.
L'8 luglio dello stesso anno il M. sposò Sofia Gambaro, una
giovanissima vedova genovese; si ritrovò così a dover far fronte alle
necessità della nuova famiglia (compresi i tre figli del primo
matrimonio di Sofia) e concorse per il posto di maestro di cappella,
resosi disponibile a Novara, nel novembre 1833, dopo la morte di P.
Generali. Anche G. Donizetti e P. Coccia erano interessati all'incarico,
ma il capitolo della cattedrale, dopo solo sei settimane, fece firmare il
contratto al Mercadante. Dal matrimonio con la Gambaro il M. ebbe
tre figli: Serafina, Osvino e Saverio.
A metà degli anni Trenta il successo internazionale di un compositore
dipendeva dall'opportunità di scrivere per il Théâtre-Italien di Parigi,
alla cui direzione sedeva Rossini. Nell'autunno del 1835, a causa
dell'epidemia di colera, il M. lasciò anticipatamente Napoli e passò a
Parigi, il cui soggiorno lo mise in contatto con nuove esperienze
letterarie ed estetiche (V. Hugo, in primis), con differenti modelli
morfologici d'opera teatrale e in particolare il grand opéra di G.
Meyerbeer.
Grazie all'esperienza parigina, di ritorno sulla scena operistica italiana
il M. cambiò significativamente il suo impianto compositivo ,cercando
di sagomare in maniera più varia i numeri musicali che costituiscono
l'ossatura del melodramma ottocentesco, impiegando maggior
ricchezza nella tavolozza orchestrale, introducendo cori monumentali,
che permettevano di mettere in evidenza, per contrasto, la
sfaccettatura dei pezzi solistici, per i quali cercava una maggior varietà
di scrittura vocale: tutto al fine di ottenere una maggior pregnanza alla
situazione drammatica.
.

Nel 1837, compose, Il giuramento, poi, Elena di Feltre , La vestale, Le
due illustri rivali , Il bravo.el 1838 il M. cominciò ad accusare problemi
alla vista che lo condussero negli ultimi anni di vita alla cecità; risulta poi
evidente, seguendo l'epistolario, la difficoltà per il compositore di seguire
la messa a punto delle sue produzioni teatrali. Nel 1839, divenuto socio
onorario dell'Accademia di S. Cecilia di Roma, il M. guardò con
interesse al doppio posto di insegnante di composizione e direttore che gli
venne offerto dal Liceo musicale di Bologna: "acconcia posizione per
affari teatrali ed allievi, musiche di chiesa ; prescindendo dal vivere a
buonissimi prezzi"Ancor più fu attratto dalla prospettiva di tornare a
Napoli, preso dal "desiderio di morire dov'ero nato, di essere utile al mio
paese, di passare la vita vicino a quelli amici del cuore della prima età".
Disattendendo il perentorio invito di Rossini che lo avrebbe voluto a
Bologna, il M in ottobre arrivò a Napoli, per assumere l'incarico della
direzione del Reale Collegio di musica (preferito, anche stavolta, al
concorrente Donizetti). Il ritmo di produzione teatrale rallentò (anche a
causa dell'incipiente cecità e degli impegni didattici): dopo il risicato
successo per Il proscritto ,l'anno seguente lavorò per Il reggente
,soggetto derivato dalGustave III di E. Scribe,cui fece seguito con buon
esito Leonora .
Meno di una decina sono i titoli degli anni seguenti e quasi tutti destinati
alla piazza partenopea: la scelta dei soggetti rivela la ripresa di un gusto
decisamente neoclassico, oramai attardato (sono questi gli anni clou del
Risorgimento italiano e dell'annesso trionfo del gusto romantico), come
per la tragedia lirica Orazi e Curiazi (Napoli, S. Carlo, 1846), Virginia
(tratta da V. Alfieri, scritta nel 1849),Medea e Statira ( attinta da
Voltaire).
Nell'estate del 1844, la Reale Accademia di belle arti di Francia lo
nominò socio corrispondente, al posto del defunto G. Mayr. Nel corso
degli anni Quaranta il M. continuò a mantenere i contatti con le altre
piazze teatrali: rifiutò una commissione parigina, ma seguì le riprese di
Orazi e Curiazi, tra Venezia, Trieste e Milano; qui firmò il contratto per
La schiava saracena, che andò in scena il 26 dic. 1848 alla Scala, riaperta
dopo la parentesi insurrezionale. Rese omaggio alla memoria di
Donizetti (scomparso l'8 apr. 1848) con una Sinfonia a grande orchestra
(così aveva fatto anche nel settembre 1835 per Bellini) e nello stesso anno
venne insignito di varie onorificenze. La produzione teatrale si concluse
nel 1857 al S. Carlo di Napoli, con la tragedia lirica Pelagio; negli anni
seguenti, leggendo l'epistolario e le cronache dei periodici partenopei, si
profilò per il M. un'attività dedita soprattutto alla direzione del Regio
Collegio (organizzazione di accademie musicali) e alla frequentazione
dei salotti.
Nel 1864 scrisse l'Inno a Rossini per l'inaugurazione del monumento al
compositore a Pesaro, che conferì al M. la cittadinanza onoraria. Nel
corso della sua vita il M. vide spegnersi tutti i grandi protagonisti della
vita operistica del primo Ottocento; da ultimi, nel 1868, Pacini e Rossini:
a entrambi destinò una sinfonia a grande orchestra.
Il M. morì a Napoli il 17 dic. 1870.
Il catalogo del M. comprende 60 titoli operistici e alcuni balletti; musica
sacra: oltre 30 messe e sezioni staccate; 23 cicli di composizioni per i
vespri; altre antifone e salmi vespertini; composizioni devozionali su
testo latino e su testo italiano; musica strumentale: 20 concerti per solisti
e orchestra; circa 60 sinfonie e fantasie; divertimenti, marce, capricci,
ecc.; 17 quartetti; variazioni, 9 trii, 35 composizioni per due strumenti
(tra cui sonate e divertimenti); altri pezzi per strumento solo, in
particolare variazioni su temi operistici; musica vocale cameristica:
circa 40 ariette, 26 terzetti, arie e romanze su temi operistici, ecc., e
inoltre inni, cantate e lavori didattici.
(da enciclopedia Treccani)

Giovanni Rea, ha iniziato i suoi studi con Marino Mercurio e si è diplomato a pieni voti
sotto la guida di Annamaria Carola al Conservatorio di Avellino. Ha poi seguito il corso di
Musica da Camera con Luca Signorini, Avviamento alla Direzione d'Orchestra con
Gianluigi Zampieri, canto con Marika Rizzo e Silvano Pagliuca e direzione corale con
Giovanni Acciai e Marco Berrini. Ha inoltre conseguito il Diploma Accademico di II
Livello in Discipline Musicali Pianoforte Interpretativo Compositivo presso il
Conservatorio S. Pietro a Majella di Napoli con 110 e lode. Ha ben presto incominciato la
sua attività professionale, partecipando a rassegne musicali a Napoli, Ravenna, Venezia (
durante quest'ultima ha partecipato alla prima mondiale della MESSA DA REQUIEM
IN MEMORIA DI PIERPAOLO PASOLINI di Roberto de Simone al Teatro La Fenice) e
Ha poi dedicato la sua attività professionale al ruolo di accompagnatore al pianoforte
prima col Coro dell'Associazione Polifonica di Napoli, poi con il Coro Lirico di Lecce, e
con i SOLISTI CANTORI, con cui è stato in tourneè in Gran Bretagna nel 2001, in
occasione del centenario della morte di Giuseppe Verdi, esibendosi tra l'altro a Londra
Glasgow, Manchester, Edimburgo e Bristol. Ruolo che ha ricoperto al Concorso
Nazionale per l'Insegnamento nei Conservatori di Bologna nel 1991/92, al Concorso
Nazionale di Sannicandro Garganico per la categoria Fiati e per diverse edizioni del
Concorso Pergolesi di Napoli è stato inoltre Altro Maestro del Coro alla stagione Lirica
del Teatro Rendano di Cosenza nel 2001. Nel 1992 ha iniziato l'attività di Direttore di
Coro fondando il Coro Lirico Femminile Eunoe e poi il Coro Femminile dell'Orientale
partecipando a rassegne organizzate dal Comune di Napoli: ASPETTANDO IL
MAGGIO, MAGGIO DEI MONUMENTI, ESTATE A NAPOLI, NATALE A NAPOLI,
MARZO DONNA e ad eventi organizzati per Provincia di Napoli, Consiglio Regionale
della Campania, Giunta Regionale della Campania, Ministero per le Pari Opportunità,
Rappresentanza della Commissione Europea in Italia, Commissione Nazionale per
l'U.N.E.S.C.O. E ancora Consolati Austriaco, Tedesco, Britannico, Francese, degli Stati
Uniti d'America e Istituto di Cultura Francese di Napoli. Ha poi collaborato come altro
maestro del coro per stagioni liriche a Lanciano (Ch), Cassino (Lt), Campobasso, e
Pescara. Nel 1998 ha ricevuto dalla Presidenza del Consiglio Regionale della Campania il
prestigioso riconoscimento di Rappresentante della Cultura Musicale dedicata alle
donne, e nel Luglio 2007 in qualità di Direttore del Coro Femminile dell'Orientale, una
targa d'argento donata dal Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano per l'evento
dedicato al celeberrimo musicista americano George Gershwin a 70 anni dalla morte, con
il patrocinio del Consolato Generale degli Stati Uniti d'America a Napoli. È stato ospite in
numerose rassegne e festival nazionali ed internazionali da solista da accompagnatore e
in gruppi da camera fra i quali Venezia, Muro Lucano (Pz), Ravello (Sa), Cava dei Tirreni
(Sa) e S. Giorgio a Cremano, Barletta e Caccamo (Pa) con importanti solisti quali
Meinhardt Niedermayr, flauto solista dei Wiener Philamoniker, Angelo Persichilli, I
flauto dell'Accademia di S. Cecilia e Luca Vignali I Oboe dell'Opera di Roma questi
ultimi due, nell'ambito dei Corsi Internazionali di Portogruaro (Ve). Nel 2009 ha diretto
lo Stabat Mater di Pergolesi, nella chiesa che faceva parte dell'antico complesso della
Pietà dei Turchini, e nel 2010 ha aperto le manifestazioni del Forum delle Culture con un
concerto dedicato a Felix Mendelssohn eseguendo come direttore - pianista del Coro
Femminile dell'Orientale una serie di suoi rari lieder per organico a voci pari e, il raro
Sestetto op.110 per pianoforte e archi; è stato ospite nella stagione concertistica
dell'Associazione Professori Orchestra Alessandro Scarlatti, nella chiesa Anglicana di
Napoli. Nel 2011 è stato accompagnatore ufficiale al Concorso Nazionale Flautistico
Severino Gazzelloni, patrocinato dalla Regione Lazio dal Comune di Roccasecca (Fr) e
dalla Provincia di Frosinone. Nel novembre 2013, ha eseguito in prima mondiale il
Nonetto di Nicola d' Arienzo, compositore napoletano già direttore del conservatorio di
Napoli nel 1909, con i Professori del S. Carlo, per il quale il Presidente della Repubblica
ha attribuito una medaglia di bronzo, consegnata dal Sindaco di Napoli Dott. Luigi de
Magistris il 30 dicembre dello stesso anno e nello stesso contesto, la prima napoletana del
II Decimino di Saverio Mercadante. Nel 2014, ha diretto il Coro Femminile dell'Orientale
in un suggestivo concerto, presso la Basilica di S. Francesco di Paola, con il sostegno di
Assostato e del Leo Club Napoli 1799, vinto il II Premio nei concorsi Internazionali di
Musica da Camera di Airola (Bn) e Denza di Castellammare di Stabia. Nel 2015 ha diretto
il Coro Femminile dell'Orientale nell'ambito del I Festival Corale Internazionale di
Napoli, organizzato dall'EPT di Napoli. Nell’aprile 2017 è stato pianista accompagnatore
dal Conservatorio di Matera al Premio Nazionale delle Arti. Infine lo scorso mese di
maggio, come componente dell’Orchestra del Conservatorio di Napoli, ha partecipato al
concerto per il Ballo delle Debuttanti, organizzato alla Piazza d’Armi di Castel S. Elmo
dalla Scuola Militare Nunziatella. Già docente di pianoforte presso l'IC Rocco
Cinquegrana di S.Arpino (Ce), Cimarosa e Gaetano Parente di Aversa, è attualmente
docente presso l’IC Cimarosa di Aversa; è iscritto al corso Accademico di II livello in
Musica da Camera al Conservatorio di Napoli e ha frequentato il corso di musica da
camera annuale presso la Scuola di Musica da Camera di Fiesole con Bruno Canino.

Il II Decimino di Mercadante, terminato nel luglio 1858, il cui manoscritto autografo
è conservato nella biblioteca del conservatorio, dall’organico strumentale inusuale,
emerge tra le opere cameristiche del compositore di adozione napoletana, in cui
converge un melange accattivante e strano, con elementi diversissimi.
Da un lato strutturalmente mutuato dalla forma classica viennese, dall’altro,
per il modo di disegnare la frase e per la preziosità nella scelte delle armonie
l’influsso dell’opera romantica italiana dell’ottocento.
Questi sono due elementi che producono una stringata perorazione sinfonica
che cede il passo alla più vocale cadenza, trasportata dall’ugola
umana ad un fagotto o ad un flauto, in particolare si assiste anche ad un pianoforte
decisamente solistico e virtuosistico, comprimario a volte e primo attore
rendendolo un qualcosa di eccezionale. Particolare non di poco conto
è il legame sotterraneo di questa composizione con la suite, non avendo un vero e
proprio centro tonale(ogni movimento infatti è in una tonalità diversa
e benché ciò risulti anomalo si inserisce ugualmente in una tradizione
italiana dello stesso genere al pari dei Nonetti di Clementi e dell’ottetto di Pacini.
Sulla scorta di ciò si può affermare senza ombra di dubbio che Mercadante
per quanto legato storicamente ad un’epoca in cui la lirica andava per la maggiore
seppe evolversi coltivando anche una produzione cameristica e sinfonica
celebri i suoi concerti per flauto, innestata di nuovi virgulti armonici e di nuove
colorature orchestrali che stavano sviluppando oltre le alpi . Oggi grazie a sapienti
musicologi la sua musica strumentale si sta diffondendo con catalogazioni sempre
più precise la più importante delle quali, quella effettuata da Barry S. Brook.
Questo evento si inquadra in un progetto più ampio di riscoperta del repertorio
compositivo musicale che parte dall’unificazione dei conservatori
avvenuta nel 1826, fino ai giorni nostri, durante il quale la produzione
è stata corposa e di alto spessore tecnico. Tale progetto con molta
probabilità vedrà il conservatorio coinvolto sia nella produzione di
concerti con composizioni proprio di questo periodo più recente, che vedrà
non solo l’esecuzione ma anche la registrazione e la pubblicazione di
numerosi manoscritti inediti, conservati nella biblioteca, che è unanimemente
considerata come una delle più importanti al mondo per la musica.
Ma cosa ancor più importante, la collaborazione con la Consulta studenti
permetterà, l’esposizione mediatica, di alunni fra i più meritevoli, i quali saranno
saranno investiti di una formale responsabilità di proporre a loro volta, loro
illustri predecessori, alcuni non solo ancora in vita, ma addirittura docenti
del prestigioso istituto musicale napoletano, fra i più apprezzati al mondo.
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