
 

ABSTRACT 

 

Riccardo Mandelli, “Egli è il vero re della nota”: il ritratto di Bottesini nella stampa 

milanese 

Quando si ha a che fare con l’Ottocento, la stampa periodica rappresenta un campo 

imprescindibile di ricerca. Notorietà, fama e successo di un qualsiasi artista del secolo non 

possono che misurarsi direttamente con gli spazi e i toni a lui dedicati dai periodici coevi. 

Milano, nella seconda metà del XIX secolo, rappresenta un floridissimo centro culturale. La 

città è popolata da un grande numero di teatri in cui avvengono concerti e rappresentazioni 

che hanno come spettatori i critici più autorevoli. Giovanni Bottesini, che nell’ambiente 

milanese ha mosso i primi passi, inizia presto a girare per il mondo e nel corso della sua vita 

fa ritorno in città  più volte ma sempre per brevi periodi, esibendosi in concerti e presentando 

sue opere. Il poco tempo passato in città non gli impedisce però di ricevere molte attenzioni 

dai periodici milanesi che a lui dedicano, seppur in modo discontinuo, largo spazio. Il mio 

intervento si pone l’obiettivo di presentare la variopinta figura di Bottesini, arricchita dalla 

sua triplice veste di compositore, concertista e direttore d’orchestra, come ci viene trasmessa 

dall’ambiente culturale e artistico di Milano, attraverso la voce della stampa periodica. 

 

Francesco Bissoli, Bottesini operista 

Pur prendendo le mosse da una valutazione complessiva della produzione teatrale di 

Bottesini, nel panorama operistico del secondo Ottocento, l’intervento s’incentra su uno 

spartito dimenticato ma, per ragioni di ordine estetico e drammaturgico, meritevole di 

attenzione: Il diavolo della notte. 

 

Stefano Baldi, Bottesini e Torino 

Giovanni Bottesini ebbe rapporti ben più che occasionali con Torino. Anzi, a ben vedere è 

stata la famiglia Bottesini nel suo complesso ad avere rapporti con il più esteso territorio del 

Piemonte: il fratello Cesare come primo violino e direttore a Saluzzo e a Pinerolo, il fratello 

Luigi come capomusica del Reggimento Nizza Cavalleria di stanza in diverse città tra cui 

Pinerolo e Torino.  

Nel presente intervento verranno prese in considerazione solo alcune delle vicende torinesi di 

Giovanni, in particolare i brani eseguiti ai Concerti Popolari: per primo l’Inno che vinse il 

concorso per l’inaugurazione del monumento a Cavour (le parti del coro non sono perdute 

come si credeva, ma sono conservate alla Biblioteca del Conservatorio di Torino), legato alle 

origini della Accademia Corale oggi intitolata a Stefano Tempia. Presso la Biblioteca Civica 

Musicale “Della Corte” di Torino sono poi conservate manoscritte la Marcia funebre 

(autografa) e la Marcia orientale (anche nota in riduzione pianistica edita a stampa), oltre al 

movimento sinfonico L’arrivo (autografo): la prima marcia fu eseguita ai Concerti Popolari, 

gli altri due brani no. Nei cartelloni torinesi trovarono posto invece la Sinfonia caratteristica 

e il dittico Notti arabe (Nel deserto e Il Nilo).  

Sarà interessante soffermarsi infine su alcuni ritrovamenti archivistici riguardanti La regina 

del Nepal, andata in scena nel 1880 al Teatro Regio cittadino. I figurini per i costumi 



disegnati da Carlo Soave e gli schizzi del caricaturista torinese Dalsani che riproducono le 

scenografie (oggi non più conservate) offrono materiali per ragionare ulteriormente su un 

aspetto cui Bottesini ha contribuito più volte attraverso le opere del suo catalogo: il gusto 

orientaleggiante. 

Gabriele Mandolicchio, Giovanni Bottesini direttore del Conservatorio 

 

La nomina di Giovanni Bottesini a primo direttore del Conservatorio di Parma giunge al 

termine di un lungo iter amministrativo che vede il passaggio della Regia Scuola di Musica, 

realtà locale sebbene di grande tradizione, a quarta istituzione musicale del Regno d’Italia 

con Milano, Napoli e Palermo. Grazie alla lungimiranza politica ed amministrativa dell’on. 

Giovanni Mariotti, commissario per il riordinamento della Scuola di musica nonché ai 

consigli e all’agire del maestro Giuseppe Verdi, Bottesini, musicista di grande prestigio 

internazionale, troverà naturale inserimento e consensi nella vita musicale della città sia nel 

ruolo di maestro concertatore al Regio e direttore del Conservatorio, sia come acclamato 

interprete e compositore nei circoli culturali della città. 

 Consapevole del prestigio che la scuola parmense ha saputo conquistare nel tempo, edotto 

sul nuovo Regolamento che ne disciplina struttura e funzionamento, Bottesini ne asseconda le 

inclinazioni didattiche adoperandosi per favorire il clima di costruttiva collaborazione in vista 

di concreti e tangibili risultati; durante la sua reggenza la Biblioteca si arricchisce del lascito 

dell’illustre mecenate conte Stefano Sanvitale, che andrà a costituire specialmente con gli 

strumenti antichi, i quadri e le fotografie, il primo nucleo del Museo storico.  

La prematura scomparsa del maestro vedrà il Conservatorio promotore di una sottoscrizione 

per l’erezione di un busto marmoreo che, commissionato allo scultore Giovanni Castagnoli, 

verrà nel 1890 posizionato “in una galleria” del Conservatorio. 

 

 

Carlo Lo Presti, Le vicende relative al lascito di Giovanni Bottesini dopo la sua morte: 

natura e dislocazione attuale dei materiali 

La morte di Giovanni Bottesini, avvenuta la mattina del 7 luglio 1889 a Parma, suscitò una 

profonda commozione. Il Ministro della Pubblica Istruzione Paolo Boselli, su suggerimento 

di Giovanni Mariotti, stanziò la somma di £ 2000 per acquistare le musiche inedite contenute 

nel suo appartamento e destinarle alla Sezione Musicale della Biblioteca Palatina, istituita 

con R. Decreto del 14 luglio 1889. Lo stanziamento dei fondi ministeriali si concretizzerà 

solo un anno dopo; nell’immediato, però, si sottraeva alle mire degli eredi, i nipoti Adele e 

Pietro, figli di Cesare, la parte più cospicua dell’eredità. Fu venduto invece il contrabbasso, 

dopo qualche mese, a un mercante inglese. Gli arredi della casa furono venduti all’asta (una 

parte fu acquistata a prezzo di favore dal Conservatorio, che erogava una indennità al 

Direttore per l’affitto, in quanto aveva rinunciato ad abitare in Conservatorio). Infine gli eredi 

donarono al Municipio, col vincolo che fossero esposte in Conservatorio, le onorificenze e le 

bacchette d’onore dello zio. Queste vicende, che è stato possibile ricostruire attraverso 

l’ampia documentazione presente nell’Archivio della Sezione Musicale, nell’Archivio storico 

del Conservatorio, e soprattutto nel Fondo Mariotti della Biblioteca Palatina (carteggi di Pio 

Mariotti con gli eredi), sono all’origine della dislocazione attuale di un patrimonio assai 

frastagliato: i manoscritti e le stampe musicali, nuovamente riuniti in un unico fondo della 

Sezione Musicale, ordinato da Raffaella Nardella secondo i numeri dell’inventario stilato a 

casa Bottesini nel dicembre 1889, più un nucleo residuo di documenti, corrispondenza e 

abbozzi, nell’Archivio della Sezione Musicale, tuttora di difficile accesso; le onorificenze e le 



bacchette d’onore, ora conservate presso la Casa della Musica (dall’Archivio storico 

Comunale); un insieme eterogeneo di materiali (scrapbooks contenenti anche documenti e 

lettere, il portabacchette, diplomi relativi alle onorificenze,  il ritratto fotografico utilizzato 

come modello per il busto in marmo collocato nel secondo chiostro, il dipinto ad olio di 

Ulisse Passani e altro ancora) nel Museo storico “Riccardo Barilla” del Conservatorio. Infine 

la tomba di Bottesini, sormontata da una seconda copia del busto dello scultore Antonio 

Castagnoli, posta al centro della Cappella dei musicisti, donata dal Comune di Parma al 

Conservatorio nel 1890 per permettere la tumulazione definitiva del musicista cremasco. 

 

Antonio Delfino, Osservazioni sul ‘terzo’ Quintetto di Bottesini 

Nel catalogo di Giovanni Bottesini il genere del Quintetto annovera quattro titoli. Oltre al 

Gran Quintetto in do min. (con contrabbasso) del 1858 e al Quintetto in mi min. (con 2° 

violoncello), databile al 1862, entrambi dati alle stampe e ripresi successivamente da vari 

editori, le due restanti composizioni (con la 2a viola, e conservate solo in manoscritti 

autografi), una in Fa magg. e l’altra in La magg., sono indicate alternativamente come ‘terzo’ 

Quintetto a seconda del giudizio di vari critici. Il singolare rapporto che le unisce 

indissolubilmente riguarda, com’è noto, molto più che  la semplice affinità di materiale 

musicale, ma prefigura, in ragione della sostanziale identità del terzo movimento, della 

riscrittura con diversa notazione ritmica del movimento conclusivo e delle numerose varianti 

che si registrano ovunque, un vero e proprio rifacimento. Si ripercorreranno le tappe 

ricostruibili delle vicende di questa coppia di quintetti, comprese negli anni 1888-89, e si 

proporrà un progetto di indagine approfondita delle complesse relazioni filologiche in 

previsione di una loro edizione congiunta. 

 

Mariateresa Dellaborra, Tra teoria e pratica: il metodo e l’opera per contrabbasso solo 

 

Prendendo avvio dalla scuola di contrabbasso istituitasi a Milano nel 1808 – contestualmente 

alla fondazione del conservatorio – e affidata al maestro Giuseppe Andreoli, che insegnava 

contemporaneamente arpa e suonava anche nell’orchestra del Teatro alla Scala, si percorre 

innanzitutto la serie degli allievi e dei docenti che si susseguirono sino a Bottesini, 

evidenziando i metodi di insegnamento e rimarcando affinità e divergenze sino alla 

pubblicazione del metodo per contrabbasso dello stesso Bottesini. La disamina del testo 

teorico dell’autore sarà affiancato allo sguardo sul suo repertorio per contrabbasso solo o in 

formazione di duo.  

 

 


