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A Fiorella Pomponi Boceda

Maria Fiore Pomponi Boceda
Il 29 luglio 2018 Fiorella Pomponi ci ha lasciati, improvvisamente, in silenzio per non
disturbare amici e colleghi in vacanza.
Con lei abbiamo perso una preziosa collega di lavoro e un’amica discreta e sincera.
Per oltre cinquant’anni ha contribuito all’evoluzione delle norme di catalogazione
delle risorse musicali, specializzandosi nella gestione dei documenti sonori e nella
classificazione di tutte le tipologie di risorse.
Nella sezione musica della Biblioteca Comunale Centrale, la Sormani di Milano,
ha trovato il luogo adatto per esprimere al meglio non solo le sue competenze, ma
soprattutto la sua idea di biblioteca come servizio pubblico, in grado di rispondere nel
modo più semplice e veloce alle esigenze di fruitori diversi.
Straordinaria lettrice di romanzi, con il marito organizzavano in casa delle “serate
letterarie”, dove presentavano e commentavano le novità appena lette. La sua passione
e l’attitudine per la musica, le ha espresse cantando per molti anni nel Canti-Corum,
diretto dal maestro Vincenzo Simmarano.
Il volontariato era per Fiorella una delle ragioni di vita e poteva praticarlo per
diffondere la cultura come per aiutare gli anziani ammalati, spesso indigenti, ad essere
trasportati in ospedale.
Un esempio di vita da non dimenticare.
Agostina Zecca Laterza
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Ilaria Grippaudo
Cambiamento e continuità: i manoscritti del
fondo musicale del duomo di Enna

Chiamata da Cicerone «umbilicus Siciliae» per la sua posizione al centro dell’isola, sin dai tempi più antichi la città di Enna (o Castrogiovanni, secondo la
denominazione araba mantenuta fino al Novecento) godette del titolo di urbs
inexpugnabilis, adoperato dallo storico Livio e poi ripreso da Federico ii di Svevia
in occasione del riconoscimento a città demaniale.1 È la natura del luogo che ne
spiega l’appellativo: arroccato su un alto monte, a quasi mille metri sopra il livello
del mare, il centro urbano si presenta inaccessibile anche ai moderni visitatori,
tanto più doveva esserlo nel passato, come Goethe ebbe a descriverlo, ostile e
minaccioso, nel suo viaggio in Sicilia del 1787.2 L’aspetto severo era peraltro accentuato dalle alte cinta murarie, oggi distrutte, e dalla presenza di un fortilizio
di epoca normanna, il castello di Lombardia, che con le sue venti torri formava
un’imponente roccaforte contro gli assalti degli invasori.
Nonostante l’ubicazione poco favorevole, la vita musicale locale fu sempre caratterizzata da una certa vivacità di contatti, alimentata dalla presenza di compositori locali e di frequente rinvigorita dall’intervento più o meno occasionale
di musici esterni, in continuo spostamento fra i vari centri dell’isola a seconda
delle esigenze delle singole istituzioni. È tra la fine del Cinquecento e la prima
metà del Seicento che si può collocare un momento di particolare fioritura grazie
all’attività di tre compositori di origini ennesi: Anselmo Fazio, Ottavio Catalano
e Tommaso Giglio, degni esponenti della cosiddetta scuola polifonica siciliana
che non a caso in quegli anni tendeva a privilegiare le zone dell’entroterra.3
1

2
3

«Et raptam esse Liberam, quam eandem Proserpinam vocant, ex Hennensium nemore, qui
locus, quod in media est insula situs, umbilicus Siciliæ nominatur» (Marco Tullio Cicerone,
In C. Verrem actionis secundae liber quartus (de signis), a cura di Gian Luigi Baldo, Firenze,
Le Monnier, 2004, p. 122); «Henna, excelso loco ac prærupto undique sita, cum loco inexpugnabilis erat, tum præsidium in arce validum præfectumque præsidii haud sane opportunum
insidiantibus habebat» (Tito Livio, Storie, vol. iii, a cura di Paola Ramondetti, Torino, Utet,
1989, lib. xxiv, cap. xxxvii). Su Federico ii si rimanda a Carmelo G. Severino, Enna. La città
al centro, Roma, Gangemi, 1996, pp. 95-96.
Johann Wolfgang Goethe, Viaggio in Sicilia, Siracusa, Ediprint, 1987, p. 100.
Per un quadro di riferimento sull’attività della scuola polifonica siciliana si veda Ottavio
Tiby, The Polyphonic School in Sicily of the Sixteenth-Seventeenth Century, «Musica Disciplina», v, 1951, pp. 203-211; Id., I polifonisti siciliani del xvi e xvii secolo, Palermo, Flaccovio, 1969;
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La fioritura del periodo si riflette in una costante crescita demografica: infatti,
nonostante il succedersi delle dominazioni, la città godette quasi sempre di relativo benessere, come è testimoniato dal numero degli abitanti che nel corso dei
secoli continuò a essere piuttosto elevato e che alla fine del ’500 e per tutto il ’600
arrivò a toccare le 14.000 unità, ponendo Enna al quarto posto fra le più ricche e
popolose città della Sicilia.4
Come in altri contesti italiani del Cinquecento, anche a Enna fu soprattutto la
Chiesa a farsi promotrice della diffusione della musica, attraverso l’organizzazione di eventi pubblici che assegnavano alla cornice sonora un’importanza fondamentale. Peraltro la città si distingueva per il gran numero di edifici sacri che vi si
costruirono nel corso dei secoli, addirittura più di cento chiese, secondo quanto ci
attesta lo storico erudito Giovanni de’ Cappuccini alla metà del Settecento.5 Fra
questi il duomo o chiesa madre svolgeva la funzione di principale committente,
grazie all’attività di una cappella che raggiungerà il proprio apice – sia in termini
produttivi sia in termini di prestigio sociale – verso la fine del xviii secolo.6
La consistente attività della cappella musicale è testimoniata da centinaia di
manoscritti, tuttora conservati nella sacrestia della chiesa e datati dal Settecento
alla prima metà del Novecento. A dispetto della sua natura locale e “periferica”,
il fondo riveste un’importanza primaria nella misura in cui costituisce un caso
abbastanza raro nel panorama delle fonti musicali siciliane. Difatti, in contrasto con la quantità di notizie documentarie, diversi studiosi nel corso degli anni
hanno sottolineato la quasi totale e per molti versi ingiustificata dispersione dei
manoscritti musicali legati alle istituzioni dell’isola.7

4
5

6

7

Lorenzo Bianconi, Sussidi bibliografici per i musicisti siciliani del Cinquecento, «Rivista Italiana
di Musicologia», vii, 1972, pp. 3-38.
Cfr. Giuseppe Carnevale, Historie et descrittione del Regno di Sicilia, Napoli, Orazio Salviani,
1591, p. 227.
Cfr. Padre Giovanni de’ Cappuccini, Storia veridica dell’Inespugnabile Città di Castrogiovanni e della sua antichità, e notizie vetuste rapportate dagli Autori Istoriografi li quali eccedono
il numero di 180 con sue Citazioni Parafrasi e Numeri e Carte raccolte, e poste a suo ordine
[ms., 1752], Biblioteca Comunale di Enna, Ms. 35.C.3. Il secondo tomo del manoscritto è
pubblicato in edizione moderna: Storia di Castrogiovanni. Enna dalle origini al xviii secolo,
a cura di Carmelo Bonarrigo, Palermo, Biblioteca Francescana – Officina di Studi Medievali, 2009, p. 463.
Questa situazione è stata messa in luce da numerosi musicologi, quali Roberto Pagano,
Umberto D’Arpa, Anna Tedesco. Anche Maurício Dottori, nella sua disamina della musica sacra composta da David Perez, con espressione cruda ma veritiera definisce l’isola
«an efficient cemetery for music scores» (Maurício Dottori, The Church Music of Davide
Perez and Niccolò Jommelli, with special emphasis on funeral music, Curitiba, De Artes –
ufpr, 2008, p. 12).
Le circostanze di fondazione del duomo di Enna non sono certe. Secondo la tradizione fu
Eleonora d’Angiò, consorte di Federico ii d’Aragona, che nel 1307 fece edificare una basilica dedicata alla Vergine, per arginare l’ancora diffuso culto pagano per la dea Cerere. Distrutto a causa di un incendio nella metà del xv secolo, l’edificio venne ricostruito lungo il
’500 e il ’600, con interventi sostanziali nel xviii e nel xix secolo. La costruzione del duomo
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La scomparsa dei manoscritti originali riguarda soprattutto le istituzioni ecclesiastiche, alle quali nel passato era demandata l’organizzazione e la promozione della maggior parte delle attività musicali, in Sicilia come nel resto di Italia.
Sulla base delle notizie fornite dalle fonti di archivio è possibile, invece, registrare
numerose annotazioni per l’acquisto di carta pentagrammata e per la composizione di musiche destinate a diverse occasioni. Di tutta questa ricca produzione
non ci è rimasto pressoché nulla, come anche delle partiture di oratori e dialoghi
che dalla metà del Seicento cominciarono a essere regolarmente eseguiti nelle
più importanti istituzioni isolane. Pochissime le eccezioni, spesso conservate in
archivi di piccoli centri e in particolare nel fondo dell’Archivio della cattedrale di
Mdina a Malta, senza dubbio uno dei più ricchi e importanti del Mediterraneo.8
È interessante notare come due fra i più importanti fondi musicali siciliani superstiti siano afferenti a istituzioni religiose che non solo erano geograficamente
vicine, ma anche intrattenevano stretti contatti tra loro, ovvero il duomo di Enna
e la cattedrale di Piazza Armerina (nota fino al 1863 come Piazza). La presenza in
entrambi gli archivi di opere composte da musicisti più o meno noti, fra cui anche
degli unica, sembrerebbe strana per due piccole città apparentemente irrilevanti
sul piano musicale. Certamente il ruolo marginale di Enna e di Piazza non può
essere negato, soprattutto se rapportato alle tradizionali rotte musicali nel xviii
secolo. Tuttavia già da tempo si è sottolineato come la circolazione della musica
fosse molto più complessa di quanto oggi potremmo pensare e che i manoscritti
viaggiavano con una certa facilità, coinvolgendo diversi protagonisti del mercato
musicale. Ciò vale a maggior ragione per i rapporti tra la Sicilia e Napoli, caratterizzati da frequenti scambi di musicisti e fonti, giustificati dai legami politici e
culturali con la capitale.9
Nel caso di Enna non conosciamo la data ufficiale di fondazione della cappella, ovvero il momento in cui assunse forma stabile ed autonoma. Quel che è sicuro
è che già alla fine del xvi secolo ne esisteva un prototipo, almeno a quanto ci dice
Vincenzo Littara nella sua Historia Ænnensis del Cinquecento. Parlando dell’istituzione, Littara attesta la presenza, oltre ai quattro canonici addetti all’am-

8

9

per volere della regina Eleonora viene documentata dallo storico netino Vincenzo Littara
nella Historia Ænnensis del xvi secolo, pubblicata e tradotta a cura di Valentina Vigiano,
Vincenzo Littara. Storia di Enna, Caltanissetta, Edizioni Lussografica, 2002, p. 116. A tale
proposito cfr. anche Ettore Liborio Falautano, Castrogiovanni, in Dizionario illustrato dei
Comuni Siciliani, a cura di Francesco Nicotra, Palermo, Società Editrice del Dizionario
illustrato dei comuni siciliani, Tip. Domenico Vena, 1909, p. 107; Giuseppe Bellafiore, La
civiltà artistica della Sicilia: dalla Preistoria ad Oggi, Firenze, Le Monnier, 1963, p. 265.
Cfr. Daniele Ficola, Stampe musicali siciliane a Malta, in Musica sacra in Sicilia tra rinascimento e barocco, a cura di Daniele Ficola, Palermo, Flaccovio, 1988, pp. 69-86; Franco
Bruni, 17th-Century Music Prints at Mdina Cathedral, Malta, «Early Music», xxvii/3, 1999,
pp. 467-479.
Cfr. Ilaria Grippaudo, Fra Palermo e Napoli. Attività musicali presso la Reale Cappella Palatina di Palermo, «Studi Pergolesiani», a cura di Claudio Bacciagaluppi e Angela Fiore, x, 2015,
pp. 15-61: 15-19.
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ministrazione dei Sacramenti, di «alcuni altri tanto idonei a celebrare riti sacri
quanto adattissimi ai concerti musicali che si ascoltano ogni giorno festivo molto
piacevolmente in questo tempio sotto la direzione raffinata di fra Vincenzo Gallo,
il più valente musico del nostro tempo».10 Dai documenti d’archivio sappiamo
che Gallo fu alle dipendenze della chiesa madre dal 1584 al 1586, svolgendo per
essa diverse mansioni, fra le quali comporre musica, suonare l’organo e comprare
della carta per la copiatura degli spartiti. Non sappiamo se la collaborazione con
il duomo di Enna fu di carattere occasionale, ma in seguito il musicista opererà a
Palermo, cumulando il prestigioso incarico di maestro di cappella presso le due
più importanti istituzioni cittadine, la cattedrale e la cappella Palatina.11
Le fonti cominciano a parlare di una vera e propria cappella verso la metà del
Seicento, quando ne è a capo un musicista tedesco, tale Johannes Vitus Holziror
di origini bavaresi, che si impegna a servire «pro magistro Cappellæ» dal 1647 al
1648.12 L’impiego nella cappella di musici stranieri testimonia l’attenzione che i
rettori della collegiata dovevano riservare alle esecuzioni musicali, in un contesto
costantemente aggiornato sulle novità del tempo, allo scopo di attirare il maggior
numero di fedeli e aumentare il proprio prestigio in termini di visibilità. Questo
aspetto emerge dalla lettura del contratto di assunzione di Holziror, ingaggiato
per «servire in dicta matrice ecclesia […] more solito» e «tenuto in ogni festa a
cantare cosi novi», rispondendo in tal modo alla necessità di proporre composizioni di volta in volta diverse.13 La presenza della dicitura «more solito» induce
a supporre che si trattasse di una pratica già da tempo consolidata, avvalorando
l’ipotesi della fondazione della cappella in epoca più remota.
Con l’affermarsi del gusto tipicamente barocco per lo stupore e la meraviglia, le
esigenze di spettacolarità diventano sempre più impellenti e portano all’organizzazione di manifestazioni fastose, spesso con l’intervento di due o più cori. È quanto
accade nel 1674, quando al culmine delle celebrazioni per la Madonna della Visitazione due cori di cantanti eseguirono un mottetto per la Vergine con tale bravura da
essere paragonati a usignoli venuti dalle isole Canarie. Non a caso, secondo la testimonianza del già citato Giovanni de’ Cappuccini, in quell’occasione la perizia degli
esecutori sortì un effetto talmente prodigioso che «mentre cantarono quel Vespre
10 Nell’originale: «His adiiciuntur quidam alii tum ad divina celebranda idonei, tum ad musicos concentus aptissimi, qui singulis diebus festis iucundissime in hoc templo sub exquisita
Fratris Vincentii Galli musici nostræ ætatis præstantissimi disciplina, exaudiuntur» (Vincenzo Littara. Storia di Enna, cit., p. 22).
11 Su Gallo si rimanda a Paolo Emilio Carapezza, «Non si levava ancor l’alba novella» cantava il
Gallo sopra il Monteverde, in Sette variazioni: a Luigi Rognoni musiche e studi dei discepoli palermitani, a cura di Antonino Titone e Paolo Emilio Carapezza, Palermo, Flaccovio, 1985, pp.
47-77; Giuseppe Collisani, Occasioni di musica nella Palermo barocca, «I Quaderni del Conservatorio», i, 1988, p. 53; Paolo Emilio Carapezza – Giuseppe Collisani, Vincenzo Gallo, in Grove
Music Online, a cura di Laura Macy, Oxford University Press <http://www.oxfordmusiconline.
com/subscriber/>.
12 Archivio di Stato di Enna, Bastardelli Notai Ignoti, vol. 157, c. 383v, 26 aprile 1647; cit. in
Rocco Lombardo, La musica ad Enna dai tempi del Mito ai primi decenni del Novecento, Enna,
Inner Wheel Club di Enna, 2000, p. 28.
13 Ibidem.
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quella matrice chiesa si convertì in Paradiso».14 Peraltro è proprio in questo periodo
che in Sicilia trova diffusione il genere dell’oratorio o “dialogo”, praticato in molti
centri dell’isola e di volta in volta adeguato alle esigenze locali.15 Anche a Enna,
come si dirà in seguito, verranno eseguiti dialoghi con una certa continuità, e presumibilmente il mottetto cantato per la Madonna della Visitazione presentava già
caratteristiche dialogiche che troveranno massima espansione nel secolo successivo.
Nel Settecento il desiderio di proporre brani musicali sempre nuovi si associa
alla necessità di creare un repertorio interno di facile accessibilità, sia sul piano
dell’esecuzione sia su quello della fruizione. Lo stile che si impone è quello della
scuola napoletana, grazie all’arrivo a fine secolo di diversi musicisti provenienti da
quei territori, e in particolare di Luigi Platone e Giuseppe Coppola. Il primo viene
chiamato da Messina in occasione del Natale del 1789, forse per la fama di alcune
sue composizioni espressamente destinate alle funzioni natalizie.16 Della sua collaborazione con la collegiata ennese ci rimangono varie Messe, alcuni Dixit, un Salve
Regina e soprattutto i Responsori del Santo Natale.17 Quest’ultimi, insieme alla Messa
pastorale del 1788, sembrano distinguersi per una maggiore mobilità ritmico-melodica che riguarda sia la parte cantata che l’accompagnamento strumentale. Sulla
partitura dei Responsori alcune annotazioni di mano diversa indicano poi l’ordine di
esecuzione dei singoli brani,18 secondo una consuetudine che testimonia la flessione
in senso pratico di opere modificate in base al contesto di utilizzo.
Pochi anni prima dell’arrivo di Platone aveva assunto la carica di maestro di
cappella Giuseppe Coppola, assoldato da Napoli nel 1784 insieme a due virtuosi di
canto, Nicola Mazzola «eunuco soprano» e Paolino Sborghi, contralto fiammingo.
L’atto notarile relativo all’ingaggio dei tre musicisti dirime ogni dubbio riguardo al
trasferimento di Coppola a Enna (che in precedenza alcuni studiosi avevano fissato al 1790) e specifica gli obblighi nei confronti dell’istituzione. Infatti, sulla base
del contratto, i tre “virtuosi di musica” dovevano servire la collegiata per tre anni
consecutivi, impegnandosi «in tutte le musiche, funzioni ordinarie, solenni in essa
farsi in ogni anno», ma avendo licenza di suonare e rappresentare opere altrove, in
periodi che non coincidessero con le principali feste cittadine.19 Coppola manterrà
14 Cfr. Padre Giovanni de’ Cappuccini, Storia veridica dell’Inespugnabile Città di Castrogiovanni, cit., c. 122. Il passo è riportato in Lombardo, La musica ad Enna, cit., pp. 32-33.
15 Sulla diffusione del dialogo in Sicilia cfr. Anna Tedesco, Alcune note su oratorî e dialoghi a
Palermo e in Sicilia, in Tra Scilla e Cariddi. Le rotte mediterranee della musica sacra tra Cinque e
Seicento, atti del Convegno internazionale di studi (Reggio Calabria-Messina, 28-30 maggio
2001), a cura di Nicolò Maccavino e Gaetano Pitarresi, Reggio Calabria, Conservatorio di
musica “F. Cilea”, 2003, vol. 1, pp. 203-255.
16 Cfr. Rina D’Amore, La musica sacra messinese dell’Ottocento, Messina, Edizioni gbm, 1979 pp.
21-22.
17 Cfr. Ilaria Grippaudo, Il fondo musicale della Chiesa Madre di Enna. Catalogo, Enna, Il Lunario, 2004, pp. 7-13; 95-102.
18 Originale | Responsorij Del S. Natale | Composti da me Luigi Platone | Per La Rispettabile Cappella Di Castrogiovani [sic] | 1789 [ms., 1789], c. 1r della partitura. Cfr. Ivi, p. 102.
19 Archivio di Stato di Enna, Notaio Antonino Tremoglie, vol. 1685, c. 387r. Il documento,
scoperto da Orazio Trovato, è citato in Lombardo, La musica ad Enna, cit., pp. 82-83.
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la carica di maestro di cappella sino al 1795, prima di trasferirsi a Catania con la moglie e i figli, fra i quali Pietro Antonio, destinato ad alte glorie musicali.20 Tuttavia la
sua collaborazione con la chiesa madre continuerà per molti anni, per lo meno sino
al 1805, anno di datazione di una Messa di requiem presente nel fondo.
La testimonianza più diretta del duraturo legame fra Coppola e l’istituzione
ennese è offerta dal cospicuo numero di sue composizioni conservate nell’archivio
musicale del duomo. Infatti il corpus di opere musicate dal napoletano si presenta
come uno dei più sostanziosi dell’intero fondo e comprende ogni tipologia di composizione liturgica, dalle messe alle antifone, dagli offertori ai salmi, dalle lezioni
agli inni.21 Non solo, tramite l’analisi dei manoscritti possiamo formarci un quadro
delle principali occasioni che richiedevano un incremento delle attività musicali:
in primis la già citata festa patronale della Madonna della Visitazione, celebrata
il 2 luglio, che prevedeva l’esecuzione di una messa solenne con più strumenti, il
canto dell’offertorio, il Dixit per i vespri e la compieta; poi il Natale con la messa
pastorale, lezioni responsorie per il notturno, offertorio e post communio; le terze
domeniche di ogni mese, con il canto in musica della compieta; infine la Settimana
Santa, e in particolare il Venerdì, con i responsori, il Passio e il Vexilla regis.22
Proprio sul manoscritto di un Vexilla regis di Coppola, datato 1799, troviamo
indicazioni di un certo interesse ai fini dell’individuazione delle pratiche musicali
interne alla cappella, con una descrizione della cerimonia e delle modalità di
incastro dei momenti musicali all’interno di essa. La celebrazione, infatti, prevedeva il canto iniziale della prima strofa dell’inno, seguita dalla compieta e subito
dopo dalla predica che si concludeva con il canto in coro del Miserere e del Gloria
Patri. Una volta terminato il Miserere, si riattaccava a cantare il Vexilla che nuovamente si interrompeva con il Popule meus, allorché aveva inizio la processione in
chiesa, per poi riprendere con la strofa conclusiva Te fons salutis:
Si canta una strofa di questo Vexilla da dove termina il Capitolo, il quale sorte cantando
dalla Sagrestia. Indi subito Compieta. Indi la Predica, dopo la quale subito Miserere corale col Gloria Patri. Indi subito la prima strofa, la quale s’interrompe, subito che comincia
la Processione, col Popule meus. Arrivando la Santa Spina all’altare, s’interrompe il Popule meus e si canta la strofa ultima Te fons salutis. Prima dell’Oremus della benedizione
della Santa Spina, vi sono i seguenti versetti V: Hoc Signum Crucis erit in Coelo | R: Cum
Dominus ad judicandum venerit.23
20 Cfr. Maria Giordano, Pietro Antonio Coppola. Operista siciliano dell’Ottocento, Lucca, lim, 2003.
21 L’elenco delle composizioni di Coppola conservate nel fondo ennese è in Grippaudo, Il
fondo musicale della Chiesa Madre di Enna, cit., pp. 45-80.
22 La valutazione delle opere di Giuseppe Coppola riflette quanto concordato nell’atto del
1784, e cioè che il musicista dovesse comporre «due Messe e due Vespri solenni […] occorrendo in caso di solennità comporre qualche dialogo […] le lezioni responsorie, miserere
di Settimana Santa una volta tanto […] notturno di Natale, compieta». Cfr. Lombardo, La
musica ad Enna, cit., p. 83.
23 Vexilla Regis prodeunt | a 4 Voci | del Sig:r D: Giuseppe Coppola | nell’anno 1799 | Per Li Venerdì
di Marzo, e Venerdì Santo [ms., 1799], c. 1r della partitura. Cfr. Grippaudo, Il fondo musicale
della Chiesa Madre di Enna, cit., pp. 65-66.
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Quanto queste tradizioni fossero radicate ci viene confermato dalla loro permanenza attraverso i secoli, a tal punto che fino alla prima metà del Novecento si
continueranno a comporre opere simili e sempre commissionate per le medesime
occasioni. In particolare le composizioni di Coppola legate alle celebrazioni per la
Madonna della Visitazione furono riproposte per molti anni ancora, come testimoniano alcune annotazioni sui manoscritti che ne attestano l’esecuzione fino a
metà Ottocento. Tuttavia è interessante sottolineare come le indicazioni riguardanti le riprese ottocentesche parlino spesso di «mezza» o «mediocre riuscita», forse evidenziando l’avvio di una parabola discendente che porterà alla soppressione
della cappella musicale nel 1926.
Come già si è detto, è nel corso del Settecento che comincia a formarsi un
repertorio specifico per uso della cappella, formato in prevalenza da opere contemporanee o al massimo databili alla prima metà del secolo. Pochissime le eccezioni,
fra cui la secentesca Passione secondo Giovanni di Vincenzo Amato, senza dubbio
l’esempio più significativo relativamente alla persistenza dei repertori di musica sacra in Sicilia.24 Nell’archivio del duomo se ne conserva una copia manoscritta della
prima metà dell’Ottocento, arrangiata in base all’organico della cappella, con le
parti polifoniche della Turba musicate ex novo da un compositore del periodo, in
questo caso Giuseppe Li Calsi.25 La Passione di Amato venne eseguita nelle cappelle
dell’isola fino alla seconda metà del xx secolo, sulla base di una consolidata tradizione dalla quale l’esemplare ennese si discosta per il mantenimento del Tenore
nella parte del Cristo, di solito interpretata dal Basso negli arrangiamenti coevi.
I già accennati contatti fra le due cappelle di Enna e Piazza sono testimoniati
sia da evidenze di tipo documentario sia dalla persistenza nei relativi archivi di
manoscritti messi in musica dai medesimi compositori.26 Tuttavia la circolazione
di opere e repertori non perdeva di vista il rapporto con i due principali centri di
gravitazione musicale, ovvero Palermo e Catania, dove peraltro veniva stampata
la maggior parte dei libretti degli oratori. Non a caso molti dei musicisti presenti
in entrambi i fondi risultano attivi a Palermo. Fra questi Leonardo Giliberto,
maestro di cappella della cattedrale, che nel 1792 si trovava alle dipendenze dei
principi Trabia e che fra il 1793 e il 1794 verrà coinvolto nelle stagioni del Teatro Santa Cecilia di Palermo.27 Accanto a Giliberto troviamo Salvatore Bertini,
24 Sulle Passioni di Amato si rimanda a Vincenzo Buzzetta, La tradizione liturgica musicale
della Passione in Sicilia: Vincenzo Amato e dintorni, Tesi di laurea, Università di Palermo, 1991.
25 Passio per lo Vennerdì | Del Sig:r Amato | Con la Turba a due Cori del Sig:r Li Calsi | Per uso
proprio della Collegiata Insigne di Castrogiovanni [ms., 1819]. Cfr. Grippaudo, Il fondo musicale
della Chiesa Madre di Enna, cit., p. 16.
26 Cfr. Ilaria Grippaudo - Filippo Milazzo, La serie musicale del Fondo Chiesa Madre Collegiata
di Piazza Armerina, in Signa vetusta manent. Interventi di conservazione e restauro su materiale codicologico musicologico archivistico e librario dei secoli xii-xviii (2004-2014), a cura di
Giovanni Travagliato, Caltanissetta, Edizioni Lussografica (in corso di stampa).
27 Nel libretto dell’Enea in Sicilia (Palermo, Solli, 1792) Giliberto è detto «Maestro di Cappella
della Principessa della Trabia». Cfr. anche Sebastiano Giacobello, Una stagione operistica
(1793-94) al teatro Santa Cecilia di Palermo, Palermo, Flaccovio, 1990, pp. 235-236 e 261-263.
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maestro della Palatina dal 1748 al 1794,28 Gioacchino Vermiglio, «direttore della musica del Senato palermitano» e maestro di cappella al Conservatorio degli
Spersi nel 1783, o ancora Giuseppe Bracci, anch’egli legato alla Palatina e maestro
del Conservatorio,29 attivo sulle scene palermitane tra la fine del xviii e la prima
metà del xix secolo.
Pur provenendo da territori diversi, la maggior parte dei compositori presenti nel
fondo ebbero rapporti documentati con Napoli e studiarono nei Conservatori della
città, come peraltro era assai comune per i musicisti del Regno.30 Di conseguenza,
analizzando la maggior parte delle opere conservate a Enna, è possibile individuare
uno stile omogeneo, caratterizzato da semplicità contrappuntistica, chiarezza tonale e libero approccio verso la forma musicale. Numerosi esecutori afferenti alla
cappella ennese venivano inoltre espressamente inviati a Napoli per perfezionarsi
con i maestri operanti in quella città, nonostante l’impegno economico che tale
operazione comportava.31 Di ritorno in Sicilia, quegli stessi musicisti rinvigorivano
le tradizioni locali con l’apporto di quanto acquisito in continente, aggiornando le
pratiche musicali con le novità più in voga nei territori di formazione.
Altri musicisti furono attivi nella città partenopea (come nel caso di Auletta
e Avossa) o viceversa si spostarono da Napoli per assumere incarichi più o meno
importanti nell’isola, come già visto per Platone e Coppola. Un iter abbastanza
simile lo compie Niccolò Logroscino, compositore di origini pugliesi, che dopo
essere assurto alle glorie dell’opera buffa nei teatri della capitale, a partire dal 1747
andò a occupare il posto di maestro di cappella del Conservatorio degli Spersi
nella città di Palermo, intrattenendo rapporti continuativi con diverse istituzioni
siciliane.32 Di Logroscino nel duomo ennese si conserva una Compieta a 4 o 5 voci,
destinata a occasione non precisata e tramandata in un manoscritto del 1777.33 Le
rimanenti opere presenti nel fondo furono invece composte da musicisti attivi in
ambito locale, per lo più maestri di cappella succedutisi a Coppola nel corso del
xix secolo – quali Vincenzo Ragusa, Antonino Pregadio e Antonio Rizzo – o
nomi ancor meno conosciuti, se non nei confini strettamente cittadini.
28 Cfr. Giuseppe Bertini, Dizionario storico critico degli scrittori di musica e dei più celebri artisti,
vol. i, Palermo, Tipografia reale di Guerra, 1814, pp. 106-109.
29 Cfr. Paolo Dotto, Il R. Conservatorio di musica di Palermo, «Musica d’oggi», xi/7, 1929, pp.
302-309: 306.
30 È il caso del già citato Salvatore Bertini, allievo di Fago e Leo al Conservatorio della Pietà
dei Turchini; di Francesco Azzopardi, compositore maltese che si recò a Napoli dal 1763
al 1774 per studiare presso il Conservatorio di Sant’Onofrio e perfezionarsi con Niccolò
Piccinni; di Giovanni Battista Borghi che completò la propria formazione dal 1757 al 1759,
sempre presso il Conservatorio della Pietà dei Turchini; di Ignazio Moscuzza, che a Napoli
occupò il posto di maestro di cappella del Conservatorio di Sant’Onofrio, come testimonia
il libretto della Serenata per festeggiare il nome dell’ill. Signora N.N. del 1775.
31 Cfr. Lombardo, La musica ad Enna, cit., p. 40.
32 Cfr. Bertini, Dizionario storico critico degli scrittori di musica e dei più celebri artisti, cit., vol. iii,
Palermo, Tipografia reale di Guerra, 1815, p. 32.
33 Compieta a 4:o e 5:e Voci | Del | Sig:r Logroscino [ms., 1777]. Cfr. Grippaudo, Il fondo musicale
della Chiesa Madre di Enna, cit., p. 88.
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L’altro canale di diffusione della musica sacra presso la popolazione cittadina
era costituito dagli oratori, altrimenti detti dialoghi o azioni sacre drammatiche,
che ogni anno venivano eseguiti pubblicamente in diverse occasioni, e specialmente durante la festa patronale, come peraltro ci viene testimoniato dal contratto di assunzione di Giuseppe Coppola.34 Conformemente a quanto avveniva
negli altri centri siciliani, anche a Enna i dialoghi sacri venivano rappresentati
all’aperto, nelle piazze cittadine, in chiesa, o forse anche in un apposito teatro di
proprietà della chiesa madre, detto “teatro della cappella”. Secondo la testimonianza di storici posteriori, era proprio in questo teatro che «i preti non si scandalizzavano di fare eseguire delle opere in musica», fra cui ad esempio Il matrimonio
segreto di Cimarosa, rappresentato negli ultimi anni del xviii secolo.35
Relativamente ai dialoghi ennesi e alla prima metà del Settecento è interessante
ancora una volta la testimonianza di Giovanni de’ Cappuccini che riferisce delle
celebrazioni tenute nel duomo in seguito al terremoto del 1740:
Nell’anno 1740 vi celebrò la città di Castrogiovanni una sontuosissima festa ma singolare
alli 11 di gennaro a Maria Santissima in rendimento di grazie per la liberazione di questo grandissimo flagello del terremoto, con far venire musici d’aliene Città, e facendocci
componere, e dare alle stampe un famosissimo dialogo, e cantato con l’applauso di tutta
l’Università, essendo tutti li Castrogiovannesi con il Viva Maria in bocca, e lagrime all’occhi rendevano grazie a Maria sua madre protettrice […]. Innanti la statua di Maria sempre
Vergine quantità di stromenti musicali, e con anche quantità di stromenti strepitosi di
trombetti e tamburri, con una gran moltitudine di mortaretti, che al rimbombo di essi
facevano quasi tremare la stessa Chiesa Matrice.36

Un dialogo di cui si ha notizia indiretta è La Visitazione di Maria Vergine a Santa Elisabetta, pubblicato a Caltagirone nel 1750 e messo in musica da Giuseppe
D’Andrea, autore pressoché sconosciuto, ma che probabilmente ricopriva la carica
di maestro di cappella presso la collegiata ennese. Altro dialogo sempre eseguito
per la festa del 2 luglio fu La disfatta di Sennacherib del 1782, su musiche composte
da Antonino Valenza, il cui libretto era diviso in due parti e anch’esso stampato
in una città siciliana (Catania) per i tipi di Gioacchino Pulejo.37 Il contesto di
diffusione e consumo del genere coinvolgeva le più importanti città della parte
centrale dell’isola, e in particolare Caltagirone e Piazza con cui Enna intratteneva
i già discussi rapporti culturali e musicali, talvolta concretizzati nello scambio di
partiture e libretti.
Nella città di Enna furono soprattutto due dialoghi di Coppola a ottenere un
successo di grande portata e costante nel tempo. Il primo è intitolato Sisara al Ci34 Cfr. nota 22.
35 Cfr. Ettore Liborio Falautano, Brevi notizie su la musica e musicisti a Castrogiovanni nel passato
e nei tempi recenti, «La Siciliana. Rivista Mensile Illustrata di Storia, Archeologia, Folklore e
Araldica», vii/1, 1925, pp. 1-4: 1; cit. in Lombardo, La musica ad Enna, cit., pp. 82-83.
36 Padre Giovanni de’ Cappuccini, Storia veridica dell’Inespugnabile Città di Castrogiovanni,
cit., p. 76.
37 Cfr. Lombardo, La musica ad Enna, cit., p. 36.
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sone, «azione sagra drammatica a quattro voci da cantarsi nella solennità di Maria
SS. della Visitazione» del 1787.38 Il libretto è anonimo ma a quanto ci dice Paolo
Vetri, storico ennese, fu scritto dal poeta locale Giuseppe Bernardino Candrilli
e subito pubblicato nella città di Palermo presso Gaetano Bentivenga.39 L’opera
presenta la tipica struttura dell’oratorio: argomento biblico, quattro personaggi
più un coro, assenza del Testo, alternanza di recitativi in settenari ed endecasillabi e piccole arie in metro parisillabo, oltre alla “licenza” di carattere allegorico in
cui la Vergine Maria riassume il significato dell’intera composizione. Come gli
altri dialoghi, anche questo di Coppola è inoltre diviso in due parti, forse eseguite
in due giorni consecutivi, com’era uso negli altri centri dell’isola.
Di dieci anni posteriore è un altro dialogo del musicista napoletano, il Trionfo
della Gran Vergine Maria sulle Rovine di Cerere, che rimase in repertorio sino al
Novecento inoltrato e di cui fino a poco tempo fa i più anziani cittadini conservavano la memoria, riferendosi a esso come a ’u dialucu per antonomasia, «avvenimento festoso e fastoso degno d’ammirazione e di rimpianto».40 Questo «dialogo
a 4 voci con diversi stromenti obbligati» venne composto in occasione dell’incoronazione della statua lignea della Madonna della Visitazione, come recita il frontespizio della partitura, ma il libretto fu pubblicato solo alcuni anni dopo, nel 1808,
sempre a Palermo per la stamperia Solli. In questo caso più che le caratteristiche
strutturali ci interessa l’argomento, chiaramente legato alle tradizioni locali e allo
specifico culto della Dea Madre, talmente radicato da far apparire Enna – secondo le parole di Cicerone – «non una città ma quasi lo stesso tempio di Cerere» e i
suoi cittadini «tutti ministri e sacerdoti di Cerere».41
Gli ennesi continuarono a venerare la dea sino almeno al Quattrocento, quando la graduale introduzione del culto della Vergine cominciò a sostituire i riti
pagani grazie all’azione riformatrice di Martino il Giovane, che secondo la tradizione ordinò la distruzione della statua della dea nell’antico tempio situato sulla
rocca. Tuttavia fra le forme devozionali pagane e cristiane non vi fu mai una vera
opposizione, bensì un rapporto di osmosi e continuità, con le caratteristiche proprie della dea Cerere trasfuse nella figura della Vergine/Madre dispensatrice di
grazia e garante dell’ordine naturale. Ancora nel 1897 Gastone Vuillier, viaggiatore francese, attestava che nella città le tradizioni popolari conservavano i ricordi
del culto tributato alla dea, tanto che «per la festa della Madonna della Grazia,
si portano al suo simulacro dei gran covoni di spighe, i più belli della raccolta».42
38 Sisara al Cisone. Azione sagra drammatica a quattro voci da cantarsi nella solennità di Maria SS.
della Visitazione patrona principale dell’inespugnabile città di Castrogiovanni in questo corrente
anno 1787, Palermo, Gaetano Bentivenga, 1787 (collezione privata).
39 Cfr. Paolo Vetri, Storia di Enna, Palermo, Ila Palma, 1978, p. 230.
40 Cfr. Lombardo, La musica ad Enna, cit., pp. 87-88.
41 «Henna urbs illa non urbs videtur, sed fanum Cereris esse; […] mihi non cives illius civitatis,
sed omnes sacerdotes, omnes accolæ atque antistites Cereris esse videantur » (Cicerone, In
C. Verrem, cit., p. 122).
42 Cfr. Gastone Vuillier, La Sicilia. Impressioni del presente e del passato, Milano, Fratelli Treves,
1978, p. 267.
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Ed è proprio nella licenza di Sisara al Cisone che troviamo versi eloquenti e significativi, a testimonianza della sovrapposizione delle due figure:
Popol d’Enna felice, oh quai tu speri
Da questa Augusta Donna, eccelsa Madre
Di un Figlio Dio, doni, e prodigj! È vero:
Delle prudenti, e saggie Donne Ebree
Grandi furono l’opre: Assai più grandi
Di tal Vergin ne avesti, e più stupendi.
Da primi tempi il suo favor fu aperto
Verso de’ Figli tuoi.
Rischio non fu, non ti sorprese affanno,
In cui tu non provasti il suo soccorso.
Oh, quante volte il tuono,
il fulmine, la grandine, la fame,
Gl’impetuosi venti,
Altrove il lor furor volger mirasti.
Oh quante volte le terrestri scosse,
Sua mercè tu scanzasti.
Germoglia il Prato a’ guardi suoi, fecondi
I Campi son, gli Armenti pingui, e solo
Resterà freddo il core
Al sovruman favore?
Ah! nò: voi Figli di sì eccelsa Madre,
Insino al Ciel portate altero il vanto:
Lo dica il vostro cor, lo esprima il canto

Segno concreto di un’ibridazione devozionale che caratterizzava la religiosità del
Meridione e che, relativamente all’ambito musicale, meriterebbe ancora di essere
attentamente studiata e approfondita.
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