
Matteo Marni

LA MUSICA NELLE CHIESE 
DI MILANO DURANTE 
L’ETÀ NAPOLEONICA
Fonti e testimonianze dal fondo Culto - Parte Moderna 
dell’Archivio di Stato di Milano.



65Archivio di Stato di MilanoAnnuario 2020

The archival fonds Atti di Governo – Culto, P.M. in the Milan State Archive is a valua-
ble source of information about sacred music in Milan in the Napoleonic age. Despite 
the religious suppressions ordered by Joseph II and the additional ones imposed by 
French occupants, in the early 19th century more than 100 churches had survived in 
Milan. This article aims to reconstruct the musical life of the Milanese churches in 
the Napoleonic age: it describes the functions of the musical chapels and outlines 
the biographical profiles of the church musicians and organ-builders.

INTRODUZIONE – Per lo studio della storia della musica sacra nel capoluogo 
lombardo in età moderna il fondo “Culto - Parte Moderna” dell’Archivio di Stato 
di Milano è una fonte privilegiata di informazioni. Dalla copiosa documentazio-
ne emerge uno spaccato vivido e concreto del funzionamento quotidiano delle 
chiese cittadine nel decennio napoleonico. Durante il periodo di attività del Mini-
stero per il Culto (1802-1814)1, le amministrazioni ecclesiastiche erano tenute a 
far pervenire annualmente agli uffici di tale Ministero una copia dettagliata dei 
consuntivi e rendiconti economici. I prospetti di spesa relativi alla gestione delle 
chiese parrocchiali e sussidiarie conservati presso l’Archivio di Stato di Milano 
compensano in modo significativo il vuoto documentario di molti archivi eccle-
siastici milanesi, al punto che il decennio 1802-1812 risulta essere, almeno sotto 
questo punto di vista, particolarmente ricco di testimonianze.

Nella città di Milano, prima delle soppressioni volute da Giuseppe II e dal 
governo francese2, erano presenti e funzionanti più di duecento chiese3: la mag-
gior parte di esse era dotata di un organo a canne4 e circa un terzo dei luoghi di 
culto vedeva, almeno una volta all’anno, una solenne funzione con intervento 
della cappella musicale5. Tali soppressioni hanno comportato un radicale rias-
setto dell’organizzazione ecclesiastica meneghina riducendo il numero di parroc-
chie6 e destinando ad usi profani molte chiese annesse a conventi o monasteri7. 

1 Storia di Milano. 13: L’età napoleonica (1796-1814), Milano, Fondazione Treccani degli Alfieri per la Storia di Milano, 1959.

2 R. Di Sanseverino, Pleurs ou rire, «Analecta Disjecta», I, 1 (2020), pp. II-III.

3 Milano Sacro. Almanacco per l’anno 1761, Milano, Giovanni Montani, 1761.

4 M. Marni, L’organaria milanese fra Sette e Ottocento, «Arte Organaria Italiana», XI, 1 (2019), pp. 141-176.

5 M. Marni, La musica sacra come attrattiva per nobili di passaggio e “forastieri” nella Milano del Settecento, in R. Cafiero-G. Lucarno-R. G. 
Rizzo-G. Onorato (eds), Turismo Musicale: Storia, Geografia e Didattica. Atti del Convegno Internazionale, Cremona, 20-22 novembre 2019, 
Bologna, Pàtron, 2020, pp. 61-68.

6 L. Mantovani, Diario Politico Ecclesiastico, Roma, Istituto Storico Italiano per l’età moderna e contemporanea, 1985, Volume I, p. 145: «Nella 
sera del giorno 19 maggio per ordine del Direttorio esecutivo furono soppresse la metropolitana, le basiliche di S. Nazaro, di S. Ambro-
gio, di S. Stefano, di S. Lorenzo, di S. Giorgio, della Passione, di S. Maria Fulcorina, di S. Tommaso in Terramara, cosicché nel giorno 
seguente di domenica in nessuna chiesa di esse vi fu funzionato collegialmente. A ciascuna di esse fu suggellato l’archivio, e la cassa, e 
nel Duomo fu suggellata pure la sagrestia appartenente ai monsignori. Fu lasciato in ogni basilica un paio di coadiutori colla fissazione 
del soldo in L. 800, ai soppressi canonici di L. 600».

7 L. Mantovani, Diario Politico Ecclesiastico, Volume I, pp. 141-142: «Nel giorno 15 maggio promulgaronsi in Milano varie soppressioni, incor-
porazioni, e traslochi di vari regolari dell’uno e dell’altro sesso. Gerolimini, Cistercensi, Somaschi, Benedettine, Agostiniane etc. traspor-
tate, unite, sempre a carico de’ monasteri e conventi […] Anzi si vidde per la prima volta fissata una massima, tanto ingiusta, altrettan-
to ineseguibile, cioè che se alcuna delle monache di S. Lazaro, o del Lentaio trasportate a carico del monastero di S. Maria Valle avesse 
voluto smonacarsi e sortire dallo stato religioso, la pensione di questa, fissata in L. 800, dovesse pagarsi da S. Maria Valle. Non è descri-
vibile l’angustia e desolazione, in cui furono gettate tante anime buone, per un colpo sì fatale».
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Oltre alla dispersione dei beni mobili venduti in aste pubbliche sui sagrati (fra i 
quali si contano almeno un centinaio di organi a canne acquistati a poco prezzo 
da parrocchie del forese) e alla riassegnazione del clero, le chiese soppresse vide-
ro la cessazione dell’attività delle proprie cappelle musicali. Nonostante la chiu-
sura di parecchi edifici di culto, l’alienazione di organi a canne e la soppressio-
ne delle cappelle musicali, la vitalità artistica nelle chiese rimaste aperte al culto 
non venne compromessa dagli eventi della storia politica e sociale che, in molti 
casi, passava anche dalle cantorie: sono parecchie le testimonianze di “Te Deum” 
cantati per celebrare una vittoria militare o novene e litanie intonate per impe-
trare dal cielo grazie o vittorie8.

LE CAPPELLE MUSICALI MILANESI NEL PRIMO DECENNIO DELL’OTTOCENTO –  
I registri delle visite pastorali compiute dagli infaticabili arcivescovi ambrosia-
ni e le minuziose opere di erudizione storico-ecclesiastica sei e settecentesche9 
testimoniano l’altissima concentrazione di basiliche, chiese, oratori, conventi 
e monasteri che costellavano la città di Milano. Prima delle soppressioni volute 
dal Re Sacrestano negli anni ’80 del Settecento oltre la metà delle chiese citta-
dine era affidata alle cure del clero regolare o annessa a conventi e monasteri 
di religiose. L’amministrazione dei sacramenti era appannaggio esclusivo delle 
chiese con dignità parrocchiale, officiate dal clero diocesano. Grazie allo spoglio 
di fonti a stampa settecentesche è stato possibile stilare un censimento delle 
cappelle musicali attive presso le chiese milanesi nel periodo di maggior splen-
dore per quantità e qualità di musica sacra eseguita in città10. Alla viglia delle 
soppressioni giuseppine erano oltre quaranta le chiese di Milano che avevano 
alle proprie dipendenze una cappella musicale – nominale o effettiva11 – e ogni 
giorno dell’anno liturgico veniva allestita almeno una funzione con musica in 
qualche tempio cittadino12. Le soppressioni riequilibrarono la consistenza delle 
parrocchie, riducendone sensibilmente il numero e trasformando parrocchiali di 
lunga tradizione in oratori o chiese sussidiarie delle potenti collegiate, e annien-
tarono quasi completamente la presenza (e la potenza) degli ordini religiosi di 
vita contemplativa. Minando il fitto tessuto urbano di conventi e monasteri si 
ebbero ingenti ripercussioni anche per quel che riguarda le cappelle musicali, 

8 L. Mantovani, Diario Politico Ecclesiastico, Volume I, pp. 427-428 e 458. L’autore riferisce di un solenne Te Deum cantato in S. Fedele nel 
1802 e dell’antifona Domine salvam fac Republicam. Domine salvos fac consules intonata nelle chiese milanesi sulla falsariga dell’accla-
mazione tradizionale Domine salvum fac Regem.

9 Carlo Torre, Serviliano Latuada e Giorgio Giulini, solo per citare i più noti.

10 M. Marni, La musica sacra, pp. 65-67.

11 Le cappelle musicali potevano essere effettive o nominali: quelle effettive avevano musici (cantanti), organista e maestro stipendiati sta-
bilmente, mentre quelle nominali venivano convocate di volta in volta alla bisogna. Gli organisti di Milano si professavano, nei contrat-
ti d’assunzione o nella corrispondenza ufficiale con le amministrazioni delle chiese presso cui prestavano servizio, maestro di Capella 
e organista proprio per indicare la loro abilità e disponibilità nell’allestire una funzione con musica. Le abilità richieste ad un maestro 
di cappella erano molteplici: composizione, reclutamento e valutazione di cantanti e musicisti, preparazione degli esecutori e direzio-
ne delle proprie composizioni accompagnando all’organo. Le cappelle musicali effettive, nella seconda metà del Settecento, erano quel-
le del Duomo, della Cappella Reale, del Santuario di S. Maria dei Miracoli presso S. Celso, della Collegiata di S. Maria della Scala e delle 
chiese di S. Ambrogio, S. Antonio Abate, SS. Cosma e Damiano, S. Fedele, S. Giovanni in Conca, S. Maria del Carmine, S. Maria delle Gra-
zie, S. Maria della Passione, S. Simpliciano e S. Stefano.

12 La cappella musicale del Duomo eseguiva in polifonia l’intera ufficiatura, perciò era possibile ascoltare musica polifonica quotidiana-
mente; seguendo poi il giro delle Quarant’ore – un particolare calendario in cui era indicato in quale chiesa della città fosse in corso l’a-
dorazione eucaristica straordinaria – si aveva la certezza di sentire, nel pomeriggio, almeno un Tantum ergo o le Littanie con musica. 
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giacché i tre quarti delle feste con musica si tenevano proprio nelle chiese ove 
si celebrava alla romana13, mentre solo le chiese parrocchiali più insigni riusci-
vano a solennizzare la propria festa patronale o qualche ricorrenza particolare 
con musici14 e sinfonia15.

Sostenuti da una ideologia volta alla demolizione degli schemi di riferimento 
della società di ancien régime, compromettendo la celebrazione pubblica e solenne 
dei riti liturgici16 i rivoluzionari giacobini sferrarono un colpo basso alla secolare 
tradizione delle cappelle musicali milanesi che, negli anni delle più feroci restri-
zioni repubblicane, furono messe a dura prova17. La volontà del clero ambrosiano 
di riappropriarsi delle chiese e l’indomito senso religioso dei Milanesi si mani-
festò con veemenza nel 1799 quando un temporaneo ritorno degli Austriaci riac-
cese gli entusiasmi18 e permise ai più quotati maestri di cappella di riprendere 
la penna19. La parentesi asburgica, terminata con la battaglia di Marengo (14 giu-
gno 1800), fu una sorta di prova generale per la graduale ripresa dell’attività delle 
cappelle musicali meneghine che, riattivate negli anni della Repubblica Italiana 

13 Sebbene nella seconda metà del secolo XVIII il lassismo dominasse tanto nelle chiese officiate in rito romano quanto in quelle di rito 
ambrosiano, le prescrizioni tridentine – mai destituite – vietavano l’uso di strumenti diversi dall’organo per l’accompagnamento dei 
musici delle cappelle. Benedetto XIV cercò di regolamentare l’uso degli strumenti musicali nelle chiese preservando la pratica della sin-
fonia e del repertorio di stile concertato con l’enciclica Annus qui hunc del 1749. Gli arcivescovi di Milano ribadirono per tutto il Settecen-
to le venerate disposizioni emanate dal primo Borromeo, tuttavia il biritualismo vigente in città e la presenza di maestri di cappella con-
temporaneamente impegnati in chiese officiate in entrambi i riti rese tanto labile questo discrimine, già percepito come inconsistente. 
Per un approfondimento sul biritualismo liturgico milanese settecentesco si veda C. Riedo, Tra rito ambrosiano e rito romano: la musica 
nelle chiese di Milano e la circolazione delle sue fonti, in C. Fertonani-R. Mellace-C. Toscani (eds), La musica sacra nella Milano del Settecen-
to. Atti del Convegno Internazionale, Milano, 17-18 maggio 2011, Milano, LED, 2014, pp. 1-25.

14 Nel Settecento con il termine musici venivano indicato i cantori – evirati e non – delle cappelle musicali e, più generalmente, i solisti di 
parte vocale.

15 Nel gergo musicale milanese settecentesco il termine sinfonia veniva impiegato per definire non solo la celeberrima forma musicale (nata 
proprio a Milano, nella comune e più moderna accezione del termine) ma anche l’ensemble strumentale che arricchiva gli organici voca-
li delle cappelle musicali.

16 L. Mantovani, Diario Politico Ecclesiastico, Volume I, pp. 141-142.

17 Il manifesto ostruzionismo degli occupanti non riuscì a mettere a tacere tutte le cappelle cittadine: quella del Duomo continuò indefes-
sa il servizio quotidiano, quella del potente Santuario di S. Maria dei Miracoli presso S. Celso in pieno periodo giacobino cantò «Tutte le 
Feste di precetto conforme il Rito Ambrosiano, comprese anche quelle ultimamente levate, e quelle che ponno aggiungersi, o di precet-
to, o di pubblica divozione» (ASDM, Fondo archivistico di S. Celso, fasc. Chiesa, Musica, Cantanti in generale fino al 1800. OBBLIGHI delli 
Musici della Cappella di Nostra Signora presso San Celso di questa Città di Milano [anno 1797, nda]).

18 L. Mantovani, Diario Politico Ecclesiastico, Volume I, p. 211: «Questa mattina [2 maggio 1799, nda] fu fatta solennemente la processione di S. 
Croce, coll’intervento di tutti i capitoli, che per la prima volta riassunsero le loro insegne corali. Dietro la funzione vi fu la banda di sona-
tori che era della guardia nazionale, che accompagnò la santa reliquia sino ai gradini del coro senatorio, sonando le loro solite sonate. 
Primo esempio di sinfonia entrata in Duomo, passabile per la stravagante esultanza di tutta la città».

19 Sulla Gazzetta enciclopedica di Milano vennero recensite almeno tre grandi funzioni con musica tenutesi a Milano nel 1799. Sul numero 
del 17 maggio si legge: «Mercoledì nella chiesa Prepositurale di S. Giorgio in Palazzo, oltre la solenne festa del giorno antecedente da noi 
annunciata, sonosi con altrettanta solennità suffragate con uffizio e messa alla mattina e al dopo pranzo col salmo Miserere, il tutto in 
musica, degno parto del sig. cav. maestro Monza le anime de’ reali imperiali soldati defunti nell’attual guerra contro i francesi». Sul nume-
ro del 25 giugno: «Meritano una distinta memoria le sacre funzioni che con annuenza de’ nobili signori amministratori si fecero ne’ gior-
ni 20 e 21 corrente giugno nello Spedale Maggiore di questa città per gli avvenimenti portentosi che ci restituirono all’antico nostro ama-
tissimo sovrano. […] Il dopo pranzo degnò portarsi sua eccellenza reverendissima don Filippo Visconti, nostro amatissimo arcivescovo, 
ad assistere alla detta orazione e ad intonarvi l’Inno Ambrosiano, che fu cantato con grandiosa musica e sinfonia di nuova composizione 
del sig. maestro Bonazzi». Ed infine, sul numero del 31 dicembre: «Domenica scorsa nella chiesa di Santa Maria del Carmine si è cantata 
messa solenne con iscelta musica del degnissimo sig. maestro Minoja, e il dopo pranzo, dopo un’eloquentissima orazione del padre bar-
nabita Scanzi, fu cantato l’inno ambrosiano in rendimento di grazie al Dio degli eserciti per le tante vittorie riportate dalle armate austro-
russe». Le recensioni sono trascritte da D. Delpero, Il «Giornale enciclopedico di Milano» (1782-1797) e la «Gazzetta enciclopedica di Milano» 
(1780-1802): due nuove fonti per la storia della musica milanese, «Fonti musicali italiane», IV, 1 (1999), pp. 55-111. Oltre alle ovvie sottolineatu-
re sul palese entusiasmo per il ritorno dell’amministrazione austriaca si nota un rigetto subitaneo di tutto ciò che può essere riferito alla 
passata gestione giacobina: i maestri di cappella non sono presentati come «cittadino» ma come «degnissimo sig. maestro». 
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(1802-1805), nel decennio del Regno d’Italia (1805-1814) tornarono ad un funzio-
namento degno di nota, pur con riduzioni degli organici.

Prima delle soppressioni la presenza della sinfonia era fondamentale per 
conferire l’adeguato grado di solennità alle funzioni con musica; con la ripresa dei 
primi anni del XIX secolo i documenti d’archivio tacciono completamente qual-
siasi cenno a strumentisti diversi dall’organista o da quelli di basso continuo20. 
Gli organici delle cappelle musicali, ormai attive solo presso le chiese parroc-
chiali, sono generalmente composti da 4 o 6 musici accompagnati all’organo dal 
maestro di cappella e rinforzati da violoncello e contrabbasso. Il tracollo finan-
ziario delle istituzioni ecclesiastiche milanesi - depauperate della maggior parte 
delle rendite e dei proventi derivanti da benefici e livelli e sottoposte al control-
lo diretto del Ministero per il Culto per quel che riguarda qualsiasi voce di spesa 
– poté più delle prescrizioni tridentine e borromaiche in materia di regolamen-
tazione degli organici delle cappelle musicali: dell’antica sinfonia sopravvisse-
ro solo gli strumenti del continuo che, formalmente impiegati per il raddoppio 
della linea del basso, ben presto cominciarono ad essere utilizzati come stru-
menti concertanti21. 

La cappella musicale della basilica di S. Ambrogio nel primo decennio dell’Ot-
tocento è composta da 4 musici22, quella di S. Babila da 6 musici e un violoncello23 
e quella di S. Giorgio al Palazzo da 4 musici e violoncello24; non sempre il maestro 
di cappella prendeva parte all’esecuzione come organista ma poteva demandare 
questa incombenza ad un altro musicista. Dal punto di vista vocale – nonostante 
gli illuministi si fossero già espressi con fermezza contro la barbara pratica della 
castrazione25 – i quartetti standard da cappella comprenderanno, fino alla terza 
decade dell’Ottocento, due evirati cantori nelle parti acute di soprano e contralto.

In base ai documenti del fondo Atti di Governo, Culto P.M. dell’Archivio di 
Stato di Milano nel periodo napoleonico risultano attive nella città di Milano 21 
cappelle musicali o chiese in cui almeno una volta all’anno vengono allestite fun-
zioni con musica: S. Alessandro in Zebedia, S. Ambrogio, S. Babila, S. Calimero, S. 
Celso, Duomo, S. Fedele, S. Francesco di Paola, S. Giorgio al Palazzo, S. Giovanni 
Battista Decollato alle Case Rotte, S. Gottardo in Corte, S. Lorenzo Maggiore, S. 
Maria del Carmine, S. Maria della Passione, S. Maria Incoronata, S. Maria Segre-
ta, S. Nazaro in Brolo, S. Simpliciano, S. Stefano Maggiore, S. Tommaso in Ter-
ramara e SS. Trinità26. Escludendo dalla nostra trattazione le cappelle musicali 
del Duomo, di Corte e di S. Celso, che seppero conservare per differenti motivi 

20 M. Marni, Qui abitat in adjutorio Altissimi di Benedetto Antonio Giussani. Manoscritto 63.2 dell’Archivio Parrocchiale di S. Marco in Mila-
no, «Analecta Disjecta», I, 1 (2020), p. VIII. Una delle ultime partecipazioni della sinfonia dovrebbe essere avvenuta il giorno di Natale del 
1805 nella chiesa di S. Simpliciano per la Messa in die.

21 A testimonianza di questa pratica non ci sono solo le note di spesa ma anche le partiture composte dai maestri di cappella milanesi nei 
primi due decenni del XIX secolo, si vedano ad esempio i manoscritti di Ferdinando Bonazzi (1764-1845) confluiti nel Fondo musicale di 
S. Celso (ASDM) o le partiture dell’Archivio Parrocchiale della chiesa milanese di S. Marco.

22 ASMi, Atti di Governo, Culto P.M., b. 1504.

23 ASMi, Atti di Governo, Culto P.M., b. 1512.

24 ASMi, Atti di Governo, Culto P.M., b. 1542.

25 Celeberrima, a Milano, la presa di posizione dell’abate Parini nell’ode Sulla musica (cfr. G. Parini, Odi, Milano, Agnelli, 1822, pp. 36-43).

26 ASMi, Atti di Governo, Culto P.M., bb. 1504, 1512, 1518, 1529, 1530, 1535, 1542, 1552, 1555, 1562, 1563, 1575, 1583, 1588, 1615, 1618, 1626.
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una prassi sui generis anche nel periodo napoleonico27, le cappelle milanesi inter-
venivano fra una e tre volte nel corso dell’anno liturgico per la festa patronale 
o qualche altra ricorrenza particolarmente sentita dal clero locale. Le cappel-
le di S. Babila, S. Giovanni Decollato alle Case Rotte, S. Tommaso in Terramara 
e della SS. Trinità prestavano servizio solo in occasione della solennità titolare, 
quelle di S. Alessandro in Zebedia, S. Giorgio al Palazzo, S. Simpliciano e S. Ste-
fano Maggiore oltre alla festa patronale solennizzavano le Quarantore e almeno 
un’altra festa; la cappella della Basilica di S. Ambrogio interveniva fino a 15 volte. 

Gli stravolgimenti sul piano socio-politico e culturale che sconvolsero la città 
di Milano non ebbero la forza di sradicare un retaggio significativo della pras-
si musicale delle cappelle settecentesche: seppur ridimensionate nel numero e 
nella copiosità degli organici coinvolti per la loro esecuzione, nelle prime decadi 
dell’Ottocento riuscirono ad essere allestite almeno tre cantate sacre in altrettan-
te chiese cittadine. Nel periodo di maggior concorrenzialità fra le amministrazio-
ni delle chiese del capoluogo ambrosiano era consuetudine organizzare cantate 
sacre o oratori per solennizzare ricorrenze particolari: le cronache settecente-
sche ricordano le memorabili esecuzioni delle cantate quaresimali di Giovanni 
Battista Sammartini (1700-1775) presso l’esoterica Congregazione del SS. Entier-
ro in S. Fedele28, le Cantate in lode del SS. Sagramento eseguite in S. Celso29 o gli 
oratori d’intermezzo alle dispute organizzate dalla Congregazione della Dottri-
na cristiana nella chiesa di S. Dalmazio30. Nel periodo napoleonico continuarono 
ad essere allestite solo le cantate eucaristiche in S. Celso, mentre la soppressione 
della Compagnia di Gesù, presso cui aveva sede il SS. Entierro, provocò lo sciogli-
mento della medesima Congregazione; un discorso analogo vale per la Congre-
gazione della Dottrina cristiana che scomparve insieme alla chiesa di S. Dalma-
zio. La devozione nei confronti dei misteri della Passione, Morte e Risurrezione 
di Cristo, lascito del periodo spagnolo, venne recuperata dal clero delle chiese di 
S. Giorgio al Palazzo e S. Simpliciano e implementata mediante l’esecuzione di 
cantate sacre. A S. Simpliciano il maestro di cappella Paolo Brambilla (1787-1849) 
componeva per la sera del giovedì santo una cantata sacra per voce solista, cem-
balo e violoncello da eseguire nei pressi dello scurolo, l’altare della riposizione 
allestito per custodire la riserva eucaristica del triduo pasquale31. In S. Giorgio al 

27 La cappella della Cattedrale perché funzionava quotidianamente, quella di Corte per la presenza di un’orchestra completa formata dai 
musicisti del Teatro alla Scala (cfr. F. Riva, Il periodico «Milano Sacro». Un contributo alla ricerca musicologica in Lombardia, in D. Daolmi-
C. Fertonani (eds), Antonio Brioschi e il nuovo stile musicale del Settecento lombardo. Atti del Convegno Internazionale, Alessandria, 20-21 
settembre 2008, Milano, LED, 2010, allegato digitale all’articolo). La cappella di S. Celso era tenuta a presenziare in organo (sulla canto-
ria) tutte le domeniche, solennità e feste dell’anno liturgico per un totale di oltre 150 esecuzioni (cfr. ASDM, Fondo archivistico di S. Celso, 
fasc. Chiesa, Musica, Cantanti in generale dal 1801).

28 M. Vaccarini Gallarani, Le cantate sacre per i cinque venerdì di Quaresima eseguite nella Congregazione del Santissimo Entierro in S. Fedele a 
Milano, «Rivista internazionale di musica sacra», XVIII, 1-2 (1997), pp. 65-91.

29 ASDM, Fondo archivistico di S. Celso, fasc. Amministrazione, 1678-1800.

30 S. Locatelli, Editori teatrali nella Milano del Settecento, Milano, Pubblicazioni dell’Università Cattolica di Milano, 2007.

31 ASMi, Atti di Governo, Culto P.M., b. 1615. L’indicazione «Cantata allo scurolo con Cantore, Cembalo e Violoncello» è inserita nel con-
suntivo annuale della chiesa di S. Simpliciano fra il 1805 e il 1809. Nello stesso fondo si trova la notizia che nella chiesa di S. Simpliciano 
si tenne una delle ultime funzioni milanesi con l’intervento di musici e sinfonia il giorno di Natale del 1805; la sinfonia era composta da 
dilettanti. L’Archivio Parrocchiale della chiesa milanese di S. Marco conserva le partiture di alcune cantate sacre su testo volgare compo-
ste nella seconda decade dell’Ottocento dal servita Paolo Bonfichi (1769-1840), maestro di cappella di quella chiesa (cfr. M. Marni, Paolo 
Bonfichi e Carlo Bigatti corrispondenti milanesi della Serassi, «Analecta Disjecta», I, 2 (2020), p. IV).
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Palazzo il maestro di cappella Agostino Quaglia (1742-1823) è incaricato di com-
porre musica per i venerdì di quaresima almeno fra il 1807 e il 1811. A tal proposi-
to il consuntivo del 1811 annota un curioso pagamento Al Sig. Peleghieri per impor-
to di N. 5 Sorbetti ed id. in agro di Cedro servito p i SS. Professori in occasione della 
prova della musica da eseguirsi nei venerdì di Quaresima. L.31.332.

MAESTRI DI CAPPELLA E ORGANISTI – La diligenza con cui gli amministrato-
ri delle chiese milanesi redassero le copie dei consuntivi da inviare al Ministero 
per il Culto li portò ad annotare nomi e compensi di maestri di cappella e orga-
nisti in servizio presso le proprie istituzioni. La conservazione dell’intera serie 
di questi consuntivi, confluiti nel fondo Atti di Governo – Culto P.M. dell’Archi-
vio di Stato di Milano permette di censire i musicisti di chiesa operanti nel capo-
luogo ambrosiano nel decennio 1802-1812. Pur essendo reduci da due tornate di 
soppressioni, le chiese aperte al culto e funzionanti erano ancora parecchie, fra 
parrocchiali e sussidiarie situate in città o nei limitrofi Corpi Santi. Tutte le chie-
se parrocchiali e molte delle sussidiarie (un tempo parrocchiali o chiese annes-
se a conventi e monasteri) erano dotate di un organo33. Nonostante l’alto nume-
ro di piazze da coprire i musicisti di chiesa professionisti erano meno di venti: 
supplivano alla grande richiesta flotte di organisti allievi più o meno competen-
ti che prestavano la loro opera gratis lasciando l’intera provvigione al maestro 
titolare34. Le piazze meglio pagate erano quelle di maestro di cappella o organi-
sta del Duomo: il maestro di cappella della Cattedrale, Agostino Quaglia, perce-
piva un salario annuo di oltre mille lire, il primo organista Ferdinando Bonaz-
zi 900 lire e il secondo organista, Pietro Piazza (1781-1855), 700 lire35. I posti di 
maestro di cappella meglio pagati erano quelli del Duomo, di Corte, di S. Celso 
e di S. Ambrogio: Ferdinando Bonazzi, che ricopriva de facto il posto di maestro 
di cappella di Corte36, veniva retribuito con 770 lire annue37, Agostino Quaglia 
– e, dal 1811, Carlo Bigatti (1779-1853) – a S. Celso era ricompensato con l’antico 
emolumento annuo di 660 lire38 e a Gaetano Piantanida (1768-1835) in S. Ambro-
gio ne spettavano poco meno di 60039. Agostino Quaglia fu il musicista di chiesa 
milanese meglio retribuito nel periodo napoleonico: cumulando gli incarichi di 
maestro di cappella del Duomo, del Santuario di S. Celso, di S. Giorgio al Palaz-
zo e di S. Tommaso in Terramara arrivò a guadagnare più di 2300 lire l’anno, lo 

32 ASMi, Atti di Governo, Culto P.M., b. 1542.

33 M. Marni, L’organaria milanese fra Sette e Ottocento, passim.

34 Gli archivi parrocchiali di Milano non mancano di restituire stralci di corrispondenza sette/ottocentesca in cui le Fabbricerie accusano 
i maestri di cappella o gli organisti titolari di essersi fatti sostituire da supplenti scadenti e inadeguati al disimpegno delle funzioni.

35 AVFD, fasc. AS404.

36 Negli anni del Regno d’Italia le fonti ufficiali indicavano come maestro di cappella Bonifazio Asioli (1769-1832), tuttavia i documenti di 
gestione della Cappella di Corte sembrano non conservare traccia dell’effettivo passaggio dell’Asioli cui, probabilmente, venivano solo 
commissionate delle partiture. Ferdinando Bonazzi fu effettivamente maestro di cappella di Corte dalla morte del predecessore Carlo 
Monza (1801) al 1804 e dalla Restaurazione sino alla propria giubilazione (1814-1840).

37 ASMi, Atti di Governo, Culto P.M., b. 1549.

38 ASDM, Fondo archivistico di S. Celso, fasc. Chiesa, Amministrazione, 1782-1854. Lo stipendio del maestro di cappella e organista del San-
tuario di S. Celso, quantificato in 660 lire dalla metà del XVII secolo, venne mantenuto tale fino ai tempi della reggenza di Polibio Fuma-
galli (1855-1896) indipendentemente da cambi di valuta, incremento o diminuzione del potere d’acquisto.

39 ASMi, Atti di Governo, Culto P.M., b. 1504.
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seguiva Ferdinando Bonazzi che dal posto di maestro di cappella di Corte, di 
primo organista del Duomo, di maestro di cappella e organista delle chiese di S. 
Babila, S. Simpliciano, S. Stefano e S. Maria Beltrade riusciva ad accumulare poco 
più di 2200 lire. La sola piazza di maestro di cappella di S. Ambrogio fruttava a 
Gaetano Piantanida 600 lire, Innocenzo Sanpietro da S. Eustorgio, S. Lorenzo e 
la SS. Trinità guadagnava quasi 550 lire.

La rimanenza dei maestri di cappella e organisti meneghini40, decisamen-
te meno fortunati di Quaglia, Bonazzi e Piazza, nel periodo napoleonico perce-
piva un salario medio di 250 lire nel caso di una piazza di maestro di cappella e 
organista (come Innocenzo Sanpietro (1756-1838) in S. Lorenzo41 o Paolo Bonfichi 
(1769-1840) in S. Marco)42, di circa 150 lire per un posto d’organista in una chiesa 
prepositurale43 e 70 lire in una chiesa sussidiaria44. Posto che con un solo stipen-
dio da organista era impossibile mantenersi, oltre ad impartire lezioni private, a 
comporre musica su commissione e a partecipare alle accademie nei palazzi cit-
tadini i musicisti di chiesa cercavano di cumulare gli incarichi.

ORGANI E ORGANARI – L’estromissione delle sinfonie dalle chiese milanesi ebbe 
ripercussioni anche sulla consistenza del patrimonio organario cittadino. Dopo 
aver alienato un centinaio di strumenti insieme agli arredi e al mobilio delle chiese 
in soppressione45, stimiamo che nei primi decenni dell’Ottocento fossero istallati 
nelle parrocchiali e sussidiarie della città fra i 75 e gli 80 organi a canne46. Venen-
do meno la varietà timbrica apportata dalle famiglie di strumenti differenti che 
intervenivano nelle compagini chiesastiche (archi, legni e ottoni) i piccoli organi 
in dotazione alla maggior parte di templi cittadini – limitati alla sola piramide del 
ripieno con un esiguo numero di registri flautati o qualche mutazione47– dovet-
tero essere sottoposti a radicali interventi di ampliamento o vennero edificati ex 
novo. Se nel fondo Culto – Parte Moderna dell’Archivio di Stato mancano proget-
ti e contratti stilati in vista della costruzione o ampliamento degli strumenti48, 

40 La compulsazione dei faldoni relativi alle 25 parrocchie cittadine (e relative 50 sussidiarie) ha permesso di individuare i nomi di molti dei 
musicisti di chiesa attivi in città. Li elenchiamo in ordine alfabetico: Pietro Almasio, Vincenzo Barni, Giuseppe Bazzi, Francesco Bioggi, 
Ferdinando Bonazzi, Paolo Bonfichi, Paolo Brambilla, Vincenzo Canobbio, Antonio Donarini, Glicerio Galbusera, Francesco Landriani, 
Luca Marchesi, Giovanni Perego, Gaetano Piantanida, Carlo Piazza, Pietro Piazza, Agostino Quaglia, Giovanni Rotondi, Innocenzo Sanpie-
tro, Luigi Valaperta e Giovanni Villa.

41 ASMi, Atti di Governo, Culto P.M., b. 1555.

42 ASMi, Atti di Governo, Culto P.M., b. 1558.

43 L’organista di S. Fedele, Giuseppe Bazzi, e quello di S. Maria Segreta, Francesco Landriani, erano ricompensati con un salario annuo di 
150 lire, Luigi Vallaperta a S. Maria della Porta con 110 lire e Giovanni Rotondi a S. Nazaro Maggiore con 200 lire (cfr. ASDM, Atti di Gover-
no, Culto P.M., bb. 1529, 1583 e 1588).

44 L’organista di S. Maria al Paradiso, Vincenzo Barni, percepiva un salario di 45 lire, Giovanni Villa di S. Giovanni Decollato alle Case Rotte 
ne prendeva 60 e Glicerio Galbusera all’Incoronata 47 (cfr. ASDM, Atti di Governo, Culto P.M., bb. 1518, 1520 e 1615).

45 La maggior parte degli strumenti provenienti da chiese soppresse venne acquistato dalle fabbricerie e amministrazioni delle parroc-
chie del forese: abbiamo identificato almeno una ventina di organi provenienti da chiese di Milano ancora conservati – pur modificati, 
ampliati e ricostruiti – in altrettante chiese della vasta Diocesi ambrosiana.

46 Si tratta di una stima approssimata per difetto considerando il numero di chiese aperte al culto, quelle di cui abbiamo informazioni e 
quelle in cui non poteva non essere collocato un organo.

47 M. Marni, L’organaria milanese fra Sette e Ottocento, pp. 141-143.

48 Documentazione tipicamente custodita – quando fortunosamente conservata – nei faldoni degli archivi parrocchiali relativi alla fabbri-
ceria o alla gestione dei beni mobili della chiesa.



72 Studi

nelle copie dei consuntivi sono annotati i pagamenti dilazionati per operazioni 
di una certa entità e i periodici interventi di accordatura e manutenzione. Vale 
per gli organari quanto esplicitato in precedenza per i maestri di cappella e gli 
organisti: l’abbondante documentazione permette di seguire uno dei decenni 
più interessanti per la storia organaria milanese. Negli anni concitati del perio-
do repubblicano non si verificarono in città significativi interventi di amplia-
mento o costruzione ex novo di organi di una qualche importanza49, ma con la 
relativa pace stabilitasi dopo la proclamazione del Regno d’Italia organari non 
milanesi riuscirono ad erigere parecchi strumenti importanti. Il varesino Euge-
nio Biroldi (1758-1827) costruì gli organi di S. Maria Segreta (1806), S. Marco50 e S. 
Maria del Carmine (1807)51, S. Celso (1808)52, S. Ambrogio53 e S. Lorenzo Maggio-
re (1809)54. Anche Giuseppe II Serassi (1750-1817), l’organaro italiano più celebre 
del suo tempo, nella prima decade del XIX secolo riuscì nell’intento di posare 
un proprio strumento nella Regia Milano: il Catalogo Serassi55 cita lo strumen-
to della chiesa di S. Pietro Celestino (Op. 315 del 1808) e quello della chiesa di S. 
Eustorgio, del quale si conservano tracce del pagamento nelle copie dei consun-
tivi che stiamo analizzando56.

I molti strumenti funzionanti in Milano necessitavano delle cure degli orga-
nari residenti in città per essere mantenuti in stato di piena efficienza. Que-
sta incombenza, che consisteva in un paio di manutenzioni annue comprensi-
ve di accordatura delle ance, ricadeva sui quattro organari milanesi operanti nel 
primo quindicennio dell’Ottocento: Antonio Brunelli (1766-1842)57, Paolo Chie-
sa (1758-1837)58, Gaspare Chiesa (1778-1837)59 e Guglielmo Schieppati (1755-1806)60. 
La manutenzione ordinaria di uno strumento costava mediamente 10/15 lire e le 
fabbricerie stipulavano contratti pluriennali per aggiudicarsi la disponibilità di 
un fabbricatore d’organi61.

CONCLUSIONI – I documenti compulsati testimoniano il mutamento dei para-
digmi artistici e culturali che, in campo musicale, si verificarono in concomitan-
za del quindicennio di dominazione francese: la sospensione della pratica della 

49 Sembra che gli unici lavori di una certa entità siano stati quelli eseguiti fra il 1800 e il 1803 da Guglielmo Schieppati in S. Maria alla Porta 
e S. Alessandro in Zebedia.

50 APM, fasc. XXV. L’intervento sull’organo marciano non fu una costruzione ex novo ma un intervento importante di ampliamento.

51 ASMi, Atti di Governo, Culto P.M., b. 1563.

52 ASDM, Fondo archivistico di S. Celso, fasc. Organo e Organisti.

53 ASMi, Atti di Governo, Culto P.M., b. 1504.

54 ASMi, Atti di Governo, Culto P.M., b. 1555.

55 Catalogo degli Organi da Chiesa costruiti a tutto l’anno 1858 dall’I.R. Fabbrica d’Organi dei Fratelli Serassi in Bergamo, Bergamo, Tipografia 
Natali, 1858.

56 ASMi, Atti di Governo, Culto P.M., b. 1526.

57 M. Marni, L’organaria milanese fra Sette e Ottocento, pp. 146-150.

58 Ivi, pp. 152-157.

59 Ivi, pp. 157-159.

60 Ivi, pp. 163-165.

61 La voce di spesa per la manutenzione ordinaria dell’organo ricorre in tutte le copie dei consuntivi conservate presso il fondo Atti di Gover-
no, Culto P.M. dell’ASMi: per brevità omettiamo la citazione puntuale di tutti i faldoni.
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sinfonia nelle chiese, la progressiva estromissione dei castrati dagli organici delle 
cappelle musicali e la costruzione di nuovi organi a canne sempre più grandi e 
dotati di registri imitativi «di concerto». Le stesse fonti permettono di ricostruire 
come in un grande affresco i vari aspetti dell’attività musicale nelle chiese mila-
nesi nel primo decennio dell’Ottocento: quante cappelle musicali erano soprav-
vissute alle traversie, quali erano i maestri di cappella, gli organisti e i musicisti 
attivi nelle chiese della città e quale la sorte degli strumenti musicali. Seguen-
do questo filone d’indagine è possibile intrecciare la storia della musica con la 
storia economica: le minuziose annotazioni permettono di seguire annualmen-
te i pagamenti versati ai maestri di cappella, organisti, cantori, strumentisti e 
organari, aprendo interessanti prospettive sulle retribuzioni e sulla professio-
nalità dei musicisti di chiesa.

Il bicentenario napoleonico è perciò occasione propizia per valorizzare la 
ricerca archivistica e i primi studi su uno dei periodi più interessanti della sto-
ria della musica a Milano.

Matteo Marni
matteo.marni@unicatt.it
 Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano
 DOI: 10.53153/annuarioasmi-2020-marni
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