
Giovan Battista Rubini e Romano di Lombardia

Il grande tenore Giovan Battista Rubini nasce a Romano di Lombardia nel 1794 per poi partire alla
conquista  dell'intero  mondo operistico  ottocentesco,  raccogliendo trionfi  dall'Italia  a  Londra,  da
Madrid a Mosca passando per tutti i più grandi teatri italiani ed europei. 
Tale il livello artistico di Rubini da spingere i più celebri compositori dell'epoca a creare per lui
ruoli, spesso i principali, delle loro opere, che fossero affini alle sue particolarissime caratteristiche
vocali. Vincenzo Bellini, con i ruoli di Elvino de La sonnambula, Arturo de I Puritani e Gualtiero
de Il pirata, è stato certamente il compositore “più stregato” dalle straordinarie doti di Rubini, ma
non il  solo.  Non va dimenticata  Anna Bolena di  Donizetti  ed il  ruolo di Percy di cui il  tenore
romanese è stato primo interprete.
Rubini,  dunque,  viene  ricordato  come  uno  dei  maggiori  tenori  del  secolo  XIX  e  il  massimo
rappresentante  dell’arte  lirica  italiana,  tanto  da essere  anche insignito  del  titolo  di  “Colonnello
imperiale dei musici di tutte le Russie” dallo Zar Nicola I. 

Secondo le parole di Gino Monaldi, Rubini «(...) adorato come artista, fu amato come uomo. La
generosità dei suoi sentimenti, la semplicità delle sue abitudini, la bontà del suo cuore gli fecero
meritare l’amore sincero dei suoi simili,  del quale raramente godono i grandi fortunati in questa
terra».
Rubini è stato, quindi, non solo un artista di caratura eccezionale, ma anche e soprattutto un uomo
di riconosciuta generosità verso la sua terra. Si spese per la comunità di Romano di Lombardia al
punto da lasciare in eredità tutti i suoi averi per opere di bene: si deve a lui la fondazione di un
istituto per musicisti anziani e indigenti, di un ginnasio e di un orfanotrofio, istituzioni che negli
ultimi anni si sono fuse in un unico Ente le Opere Pie Riunite G.B. Rubini, che contempla finalità a
favore di anziani, minori e altri soggetti in particolare stato di bisogno.

Dal 2014, la  Città  di  Romano di Lombardia  ha sviluppato numerose iniziative  per celebrare  la
figura di Rubini, prima fra tutte il Concorso internazionale di canto lirico a lui dedicato e rivolto a
cantanti lirici di ogni registro vocale e nazionalità.


