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IL PROGETTO A.CO.M. 

L'Archivio Computerizzato Musicale Veneto (ACO.M.) è una banca dati 
bibliografico-musicale contenente oltre 200.000 schede. Partiture manoscritte e a 
stampa, libretti d'opera, bozzetti scenografici e disegni di architettura teatrale, 
trattati e metodi sulla didattica vocale sono stati schedati - e nel caso del materiale 
iconografico, riprodotti elettronicamente - in oltre 3 anni di lavoro. 

Il progetto ACO.M. - realizzato dalla società SELE Sistemi su concessione 
dei Ministeri dei Beni Culturali e del Lavoro - ha completato nel mese di giugno 
1990 il piano di intervento previsto. Nelle mani dell'Amministrazione statale dei 
Beni culturali rimane non solo un catalogo automatico di vaste proporzioni, ma 
uno strumento vivo di ricerca bibliografica e musicologica, voluto dai tre 

. prestigiosi istituti proponenti - le Fondazioni Cini e Levi di Venezia e 
l'Associazione veneta per la ricerca delle fonti musicali - e reso possibile dalla 
partecipazione appassionata dei loro specialisti. 

Delle possibilità di utiliizo di questo strumento è un esempio il catalogo qui 
pubblicato. Esso è stato interamente redatto nell'ambito del progetto ACO.M. Il 
fondo IRE, infatti, ri~ntrava nel piano di inventariazione e catalogazione che ha 
interessato le biblioteche veneziane e venete nel corso del progetto. La schedatura 
di De Sanctis e Nigris - due dei trentatrè giovani ricercatori impiegati in ACO.M. 
- si è valsa di Personal Computer portatili, dai quali successivamente è stato 
operato il trasferimento dei dati al sistema centrale Hewlett Packard 925 XL, 
dotato di una memoria centrale di 2,1 miliardi di caratteri. 

Programmi di stampa e di interrogazione creati dal Centro elaborazione 
dati ACO.M. hanno poi consentito la selezione, l'ordinamento e l'estrazione delle 
schede, che sono state successivamente trattate su Personal Computer in modo da 
assumere veste tipografica definitiva. Ciò che è forse più significativo, però, è il 
fatto che la banca dati nella sua totalità ha potuto essere utilizzata come 
formidabile base "repertoriale", per operazioni. di controllo incrociato e di 
attribuzione delle fonti anonime e degli estratti: a partire dai pochi dati riportati 
dal manoscritto - il nome di un personaggio, una data, il testo, l'incipit"musicale -
si sono potute lanciare ricerche che nel 70% dei casi (140 su circa 200) hanno 
consentito l'integrazione delle informazioni con un gran·de risparmio di tempo e 
fatica rispetto al tradizionale controllo bibliografico. 

Il giudizio sulla qualità scientifica dell'opera è nelle mani del pubblico degli 
specialisti. All'attenzione - e qui non più solo degli specialisti, ma della più vasta 
area degli studiosi e degli esecutori, degli insegnanti e dei discenti - c'è dunque 
anche l'opportunità che nel nostro paese, per una volta all'avanguardia in questo 
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settore, prosegua e si rafforzi un'opera di studio, catalogazione e salvaguardia 
delle fonti che si valga' senza mitizzazioni ed anzi con sempre accresciuta 
consapevolezza dell'apporto informatico. L'esperienza di questi tre anni nel 
.progetto A.CO.M. come in quello "cugino" del Sistema Beni Librari (ICCU) dice 
che ii traguardo della completezza nell'inventariazione e ordinamento elettronici -
e quindi-nella disponibilità per la ricerca - del patrimonio delle fonti musicali in 
Italia acquisisce una concretezza sino a ieri impensabile. 

Alessandro Moro 
Direttore del progetto A.CO.M. 
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PREFAZIONE 

Il fondo musicale della casa di ricovero di Venezia, ora nell'archivio delle 
Istituzioni di Ricov.ero e di Educazione!, si conservava nella seconda metà 
dell'Ottocento nella sala di musica della stessa casa di ricovero, che era stata 
l'Ospedaletto o ospedale dei Derelitti ai SS. Giovanni e Paolo, sede di uno dei 
quattro cori musicali femminili tanto famosi nel Sei e Settecento a Venezia. Tale 
collocazione aveva indotto gli amministratori della Congregazione di Carità del 
primo Novecento e lo stesso storico musicale Taddeo Wiel, incaricato di 
catalogare i manoscritti, ad avvalorare la tradizione che il corpo settecentesco dei 
manoscritti fosse quello originario del coro dei Derelitti. 

Ma già nel frontespizio di parecchi di quei pezzi musicali appariva evidente 
che il grosso del fondo apparteneva a un sacerdote cantore e musico, l'abate 
'Giovanni Bernardi detto Germanic02 il quale, un giorno prima di morire3 nella sua 
casa di S. Marina, aveva fatto testamento lasciando tutti i suoi beni, che 
consistevano in mobili, quadri e manoscritti musicali, alla casa di ricovero con 
l'onere delle elemosine annuali ai poveri delle parrocchie di S. Martino e 
dell' AngeloB,.affaele. 

Nel 1851 una perizia firmata da Giovan Battista Rova fa l'elenco dettagliato 
dei manoscritti e delle stampe musicali del legato Bernardi: elenco che comprende 
la quasi totalità dell' attuale fond04• Non sono in questo elenco - e quindi si 
possono credere appartenenti all'antico coro dell'Ospedaletto - i 6 libretti di 
oratori sacri eseguiti appunto all'Ospedaletto nel Settecento (i numeri da 470 a 
475), alcuni pezzi per organo (da 167 a 170) con le sonate di Ignazio Spergher 
(l91) e una ventina di mottetti in latino (16, 17, 18, 76, 119 e forse anche il 35 e il 
48). 

Giovanni Germanico Bernardi era dapprima un minore francescano, forse 
del convento di S. Francesco della Vigna, e come tale viene nominato in alcune 

1 La sede attuale, sila all'isola della Giudecca al numero 27 della Fondamenta delle Zitelle, è da 

ritenersi prowisoria in attesa del trasferimento definitivo in Campo Manin nel Palazzo Contarini dal 
Bovolo. 

2 «Don Giovanni detto Germanico Bernardi del fu Germanico» cita il testamento di Giovanni Bernardi. 

Rogito del notaio Giulio Bisacco di Venezia, repertorio 11. 7968, 28 dicembre 1849. Archivio l.R.E. Patr. 
l-B-50. 

3 Il 28 dicembre 1849. 

4 Descrizione e Stima delli seguenti pezzi di Musica sacra, e profana di spettanza dell'Eredità del defonto 

D. n Germanico Bernardi, eseguita dal sottoscritto professore, e Maestro di cOlltrappulllo in ordine all'invito 

del Sig. r Commisario Lucassinol'ich nelli giorni 13 e 14 Marzo 1851, ms. Archivio l.R.E., Patr. l-B-50. 
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dediche di questi manoscritti sulla fine del Settecento; in altri nell'Ottocento è 
chiamato «abate», il che fa congetturare che - in seguito alla soppressione degli 

.ordini religiosi - sia passato al clero secolare. La frequenza di trascrizioni per 
pianoforte o per chitarra di arie d'opera e specialmente di arie per basso, 
avvalorano l'ipotesi che il. Bernardi fosse un basso della cappella marciana e 
tenesse lezioni di canto o, come si diceva, di «maniera», per cantanti d'opera. La 
presenza di manuali di canto e di solfeggi (come quelli di Leonardo Leo), nonché 
le belle collezioni di cantate e madrigali (Marcello, Astorga, Lotti, Bellinzani, 
Porpora, Clari), co~fortano l'ipotesi della professione didattica dell'abate: la 
presenza di arie d'opera con le parti per orchestra alludono anche esplicitamente 
ai teatri lirici di Venezia. Insomma, la grande quantità di musica teatrale ed 
ecclesiastica già di per sé dimostra l'interesse professionale del proprietario per 
queste due attività musicali, che vedevano un sacerdote cantore, sulla scia del 
Settecento, impegnato ugualmente nella musica di chiesa e dei teatri. Resta da fare 
una ricerca biografica su questo illustre donatore, del quale rimane all'IRE la 
collezione di quadri e anche un suo ritratto, ma nessuna notizia utile a ricostruirne 
la vita e l'attività. 

Al fondo Bernardi furono aggiunte le partiture e parti strumentali di alcune 
messe composte da Agostino Vesco, Giovanni Agostino Perotti e Pietro Tonassi 
per gli anniversari del benefattore della Casa di Ricovero Gianbattista Soldini 
morto nel 1837. 

Dopo cinquant'anni di gestione autonoma a partire da 1812, la Casa di 
Ricovero fu concentrata nella congregazione di Carità austriaca; ma con l'avvento 
del Regno d'Italia, nel 1870, passò sotto la gestione di tutti i grandi istituti pii e nel 
1880 fu accentrata nella Congregazione di Carità Italiana, la quale nel 1882 fece 
redigere un primo catalogo del fondo in ordine alfabetico per autore e diviso in tre 
parti (studi di canto - musica sacra - musica teatrale), ordine che fu mantenuto dal 
Wiel, pubblicata nel 1914 a Parma· per il Bollettino dell'Associazione dei 
Musicologi italianis. Il Wiel invitava anche la congregazione a depositare il fondo 
nella biblioteca del museo Correr, come era avvenuto per il fondo musicale della 
Pietà fin dal 1869. 

5 Catalogo dclla musica esiwcntc ncll'Archil'io della Pia Casa di Ricovero in Vcnczia 1882. Archivio 

I.R.E., Patr. 10-B-3. Il catalogo manoscritto si articola in cinque sezioni: <<I Studii ed esercizii musicali; 

II Musica sacra e d.a Chiesa; III Musica istromentale; IV Musica teatrale, e da camera; V Libretti di 

Oratorj latini, eseguiti nel Conservatorio dei Poveri Derelitti (Ospedaletto)>>. 
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Venezia 20 Giugno 1914 

I1I.mo Signor Presidente della Congregazione di CaritA di Venezia 

. Quando la S.V. con lettera del 7 Maggio p.p. (N° 27161-331 P.P.) mi significò d'aver 

gradito la mia accettazione dell'incarico di esaminare l'Archivio musicale posseduto dalla 

Pia casa di Ricovero di Venezia, e mi notificò d'aver dato all'Ispettore dell'Istituto le 

opportune disposizioni in proposito, io mi recai sul luogo, e m'accinsi al lavoro. 

L'Ispettore, Sig. Cav. Attilio Viali, con cortese sollecitudine mi condusse nella "Sala 

della Musica" dove stavano ammonticchiati su una tavola, coperti di polvere annosa, molti 

fascicoli e volumi musicali; e mi mostrò un catalogo, compilato nel 1882, nel quale tutte 

quelle misiche [sic), manoscritte e a stampa, sono numerate e classificate. La maggior parte 

sono composizioni d'autori del settecento, in esemplari manoscritti, o in edizioni a 'stampa 

di quel secolo: e appartenevano all'Ospedale dei Derelitti, noto comunemente con nome di 

Ospedaletto, che diventò nel 1807, ed è tuttavia la Pia Casa di Ricovero. 

L'Ospedaletto, con gli altri Ospitali, degli Incurabili, de' Mendicanti e della Pietà, salt 

in alta fama appunto nel secolo XVIII, quando in ciascuno di quegli asili da sessanta a 

settanta donzelle erano educate al cant? e al suono; e la direzione artistica di que' luoghi pii 

era ambita e tenuta da celeberrimi maestri italiani e stranieri. 

Della musica degli Ospitali veneziani scrissero le lodi il Rousseau nelle Confessioni, il 

Bumay [sic) nella Storia generale della musica, il Goethe nel Viaggio in Italia, e quel 

Presidente de Brosses, il quale non avea certamente buon gusto per l'architettura, se il 

Palazzo Ducale era per lui "un vilain monsieur, massif sombre et gotique" ma delle cose di 

musica giudicava bene. 

Soltanto dell'Ospedaletto è rimasto l'edificio, vetusto ma tuttavia grandioso e 

degnamente conservato; soltanto dell'Ospedaletto rimane l'archivio musicale, che certo 

non è piil quale doveva essere nel settecento, ma, sebbene trascurato e forse depredato in 

tempi piil o meno. recenti, è ancora importante e prezioso. 

lo stimai necessario di compilare un nuovo catalogo; e all'uopo mi giovai del catalogo 

veçchio, il quale, ancorché deficiente e inesatto, ci fa sapere quante e quali musiche erano 

nell'archivio nel 1882. lo ne serbai la divisione sistematica, sommaria ma sufficiente per le 

ricerche; ed esaminati ad uno ad uno i fascicoli è i volumi, ne diedi notizia in altrettante 

schede, compilate secondo le regole della bibliografia. Per la parte manuale mi giovai di 

persone già da me addestrate in simili lavori. Le schede sono 475; e ciascuna reca la parola 

d'ordine (nome dell'autore, se conosciuto) il luogo. ove trovai l'esemplare e la sua 

segnatura, il titolo brevemente illustrato e le note bibliografiche - sI per gli stampati e st per 

i manoscritti. 

II Sig. Ispettore, da me pregato, prowide alquante buste di cartone, munite di legacci 

e i piccoli cartellini che furono appiccicati su ciascun codice con suwi scritto il numero 

corrispondente a quello della scheda, e altri cartellini piil grandi, attaccati al dorso delle 

buste, con l'indicazione della classe alla quale apprtengono i codici contenuti nella busta, e 

dei numeri con cui sono contrassegnati il 'primo e l'ultimo dei codici stessi. 
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Le buste sono ventotto, ordinate cosi: 

Busta I~ dal n° l all' 11 Studi per il canto 
II~ 12 34 Musica sacra 
III~ 35 55 
IV~ 56 77 

V~ 78 100. 
VI~ 

., 101 119 
VII~ 120 133 
VIII~ 134 
IX~ 135 
X~ 136 all' 163 
XI~ 164 
XII~ 165 all' 166 
XIII~ 167 193 Musica stumentale 

XIV~ 194 227 Musica teatrale e da camera 
XV~ 228 250 
XVI~ 251 265 
XVII~ 266 290 
XVIII~ 291 322 
XIX~ 323 325 
XX~ 326 
XXI~ 327 335 
XXII~ 336 352 
XXIII~ 353 371 
XXIV~ 372 397 
XXV~ 398 414 
XXVI~ 415 439 Mus. teatro secolo XIX 
XXVII~ 440 463 
XXVIII~ 464 475 Frammenti, parti incomplete 

e libretti di oratorii 

In una nota, in fine del vecchio catalogo, io feci menzione della mancanza di quattro 

codici che vi sono registrati e dell'esistenza d'altri quattro che non vi sono notati. 

Ho detto che l'Archivio è importante e prezioso. Vi si conservano infatti 

composizioni de' migliori maestri del secolo XVIII, se non tutti esemplari unici, certo rari e 

pregevoli, alcuni autografi. La busta I ~ contiene studi, solfeggi, esercizi mirabili per 

magistrale fattura e importanti quali documenti storici del come era insegnata l'arte del 

canto nel secolo segnalato per tante cantatrici famose. Fra que' manoscri·tti troviamo due 

volumi di solfeggi di Leonardo Leo. Nelle undici buste che contengono musiche sacre, 

abbiamo composizioni da Chiesa di Baldassarre Galuppi, di Giuseppe Gardi, di Gio. 

Adolfo Hasse, di Bonaventura Furlanetto, di Simone Mayer, di Ferdinando Paer, di 

Antonio Bianchi, di Ferdinando Bertoni, tutti nomi che da soli attestano del merito delle 
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composiziQni stesse. CQn la musica sacra furQnQ registrati a catalQgQ degli QratQrii. E vi 

trQviamQ un QratQriQ completQ e unQ incQmpletQ del Hasse, il "caro Sassone" chedimQrò a 

.IungQ in Venezia, e un esemplare della PassiQne di GiQ. PaisiellQ. 

Nella musica strQmentale (b.a XIII ~) richiamanQ la nQstra· attenziQne vQlumi di 

sonate, per pianQfQrte del Clementi, del GraziQli6, del PQrpdra, del MQzart. 

Quella della musica teatrale e da camera è la cQlleziQne più abbondante e di maggiQr 

pregiQ. FQrse sarebbe statQ bene il tener separate le musiche teatrali da quelle da camera; 

se nQn che per far ciò avrei dQvutQ mutare la c1assificaziQnedel vecchiQ catalQgo, e rendere 

menQ agevQle e menQ sQllecitQ il miQ lavQro. Ma la mescQlanza, se tale vQgliamQ dirla, delle 

musica de' due generi distinti nQn produce cQnfusiQne, e nQn difficulta le ricerche. SonQ 

dieci buste.che contengQnQ intere partiture e pezzi staccati d' .opere teatrali di parecchi tra i 

migliQri compositQri del settecentQ, dell'AnfQssi, del Bianchi, del Hasse, del Mayer, del 

Paer, del Sarti, del PàisiellQ, dellQ Zingarelli, del TrentQ, del Cimarosa e d'altri; e due buste 

che racchiudQnQ arie e scene d'Qpera di maestri de' primi anni del secolQ XIX (RQssini; 

Mercadante, Pacini, Bellini, DQnizetti). Ma queste due buste (XVIQ e XVnQ ) paiQnQ quasi 

fUQr di IUQgQ in un ArchiviQ che ha carattere e prQfumQ settecentesco. 

Tra tutte le musiche da camera meritanQ speciale menziQne Cantate, Madrigali, . 

Duetti di maestri sommi, quali il Lotti, il Clari e BenedettQ MarcellQ. di questQ venezianQ 

illustre SQnQ due vQlumi di cantate (alcune delle quali sconQsciute ai biQgrafi e agli stQrici) 

che possQn dirsi due cimeli preziosi. L'unQ (busta XXI N" 334) scrittQ con cura e nitidezza 

speciali, reca l'annQ e il giQrnQ in cui le singQle cantate furonQ compQste; ·l'altro, legatQ in 

pelle, con margini dQrati, è adQrnQ di grandi iniziali tratteggiate a penna con eleganza 

squisita, abbellite di fiQri e frQnde e di graziQse figurine d'animali (b.a XXI N° 335). 

SingQlare pregiQ grafico hannQ pure gli spartiti di tre .opere di G. A Hasse (il 

DemQfoonte, il CajQ FabriciQ, la DidQne - b.a XIX). 

Questi brevi cenni nQn valgQnQ certQ a dare esatta nQtizia dell'ArchiviQ musicale della 

Casa di Ricovero, ma giQverannQ, iQ spero, ad accertare la S.V. Ill.l)la della importanza sua 

e della convenienza nQn solQ di prowedere alla custodia di que' pregevQIì documenti di 

arte, ma di agevQlarne agli studiosi l'esame. CQnsenta la S.V. ch'iQ le manifesti il miQ 

pensiero in propositQ. L'ArchiviQ musicale della. Casa di RicQvero nQn è tantQ ricco da 

.offrire un abbondante materiale per 1.0 studiQ di musiche d'un certQ genere e di un datQ 

periodQ, e dà richiedere apposite stanze e serviziQ speéiale di sOIveglianza e d'aiutQ agli 

studiQsi. La graziosa "sa letta della musica" che è pure un dQcumentQ d'arte veneziana del 

settecentQ, l'unica superstite testimQnianza della vita artistica dei celebri Ospitali; .quella 

graziosa saletta, dipinta a fresco nel 1776 da AgQstinQ CQIQnna, che ivi ritrasse il maestro. 

Pasquale Anfossi e alcune dQnzelle discePQle su~, nQn PQtrebbe essere sala di bibliQteca e 

da studiQ. NQn istarò a dirne qui le ragiQni che facilmente può intendere chi si rechi sul 

IUQgQ. Per rimanere nella Casa di RicQvero l'ArchiviQ dQvrebb'essere trasportatQ - pare a 

me - nelle sale attigue a quelle della DireziQne, CQsl ché alcunQ dei prepQsti all'lstitutQ 

potesse anche assistere e sorvegliare visitatQri e studiQsi. Si PQtrà dirmi se mai, Q quasi mai, 

si presentinQ persone che dQmandinQ di vedere quell'ArchiviQ musicale. E' vero: l'ArchiviQ 

6 I nn. di catalQgQ 45, 46 e 47 fannQ riferimentQ a cQmpQsiziQni strumentali per QrganQ. StandQ a questa 

indicaziQne, alcune potrebbero essere del GraziQIi. 
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non è conosciuto. Non sarà opera di mente illuminata e geniale, opera meritoria, quella che 

farà conoscere l'Archivio e ne faciliterà l'accesso e lo studio? 

Quelle vecchie musiche avrebbero più conveniente albergo là dove insieme con altre 

musiche, su per giù dello stesso periodo e di simile provenienza, formerebbero una 

collezione veneziana di pregio e d'importanza singolari per i cultori della storia dell'arte. 

Con atto del 14 Aprile 1869 l'Istituto veneziano degli Esposti cedeva al Civico Museo 

Correr la raccolta delle musiche già appartenenti all'Ospitale della Pietà "perché fossero ivi 

custodite fra le memorie. degli antichi Oratorii musicali". Non potrebbe la Pia Casa di 

Ricovero, allo stesso modo e con lo stesso intento, cedere al Civico Museo l'Archivio che fu 

già dell'Ospedaletto famoso? La preziosa collezione rimarrebbe sempre di proprietà della 

città di Venezia;· e sarebbe ricchezza viva e utile, non più come ora, nascosta, ignorata. 

La S.V. Ill.ma, benemerita come della pubblica amministrazione cosi degli studi 

storici, vedrà quanto valgono queste mie idee, che, buone e no, sono suggerite dall'amore 

dell'arte. 

Nel vecchio catalogo, corretto in più luoghi, furono notate la numerazione e la 

segna tura del catalogo nuovo, di modo che facili riescano le ricerche. 

E quanto al nuovo catalogo compilato nelle scorse settimane, io spero che alla s.v. 

tornerà gradito il sapere che è già pronto per la stampa, e sarà pubblicato nei mesi venturi 

in un fascicolo del Bollettino dell'Associazione de' Musicologi Italiani. Eletto alla 

presidenza della Sezione Veneziana di quella Associazione, io già curai la compilazione del 

catalogo delle musiche possedute dalla Biblioteca Querini Stampalia, che fu pubblicato 

l'anno scorso e di quello in corso di pubblicazione, delle musiche conservate nel Civicò 

Museo Correr. II catalogo dell'Archivio musicale della Pia Casa di Ricovero sarà parte 

importante del Catalogo delle opere musicali possedute dalle biblioteche e dagli Archivi 

pubblici e privati d'Italia, la cui pubblicazione è scopo precipuo dell'Associazione de' 

Musicologi, della quale è a capo lo illustre prof. Guido Gasperini della R. Biblioteca 

Palatina di Parma. 

Desideroso che la modesta opera mia ottenga l'approvazione della S.V. IlI.ma e 

dell'Ill.mo Signor Sindaco di Venezia, che s'interessa dell'Archivio musicale della Casa di 

Ricovero, come di tUllO ciò che è patrimonio, decoro e storia della città, io rinnovo alla 

S.V. i miei vivi ringraziamenti per il gradito incarico datomi, e mi raffermo con reverente 

osservanza 

7 Archivio I.R.E., Patr. 1O-B-3. 

. della S.v. IlI.ma 

dev.mo f.to Taddeo Wiel 

Al N.H. Conte Comm. Filippo Nani Mocenigo 

Presidente della Congregazione di Carità di 

VENEZIA? 
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Ma l'Ente non volle privare la sala di musica del prezioso tesoro che la abbelliva 
durante quelle sporadiche manifestazioni musicali e concertistiche di cui si ha 
memoria nei documenti dell'Ottocento e fino al 1921. 

Il Comune di Venezia ripeté la domanda nel 1926, ma solo nel 1942 per 
interessamento di Gian Francesco Malipiero il' deposito fu concesso al 
Conservatorio Benedetto Marcello, che nel frattempo aveva avuto dal Correr il 
fondo della Pietà. Il fondo Ospedaletto fu restituito all'I.R.E. (ente sorto nel 1939 
a sostituire la Congregazione di carità) nel 1978 in occasione di una mostra 
organizzata all'Ospedaletto per il centenario di Vivaldi8. 

Giuseppe Ellero 
Archivista storico dell'I.R.E. 

8 I.R.E. Istituzioni di Ricovero e di Educazione Venezia, Arte e Musica all:Qspedaletto. Schede d'archivio 

sull'attività musicale degli ospedali dei Derelitti e dei Mendicanti di Venezia (sec. XVI·XVIII) , a cura di 

Giuseppe. Ellero, Maria Carla Paolucci, Cristinll Mantese e Rosa Bagarotto, Venezia, Stamperia di 

Venezia 1978. 
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I 

INTRODUZIONE 

Il fondo musicale attualmente depositato nell'archivio della sede centrale 
delle Istituzioni di Ricovero e di Educazione (I.R.E.) consta di 478 pezzi distribuiti 
in 28 buste. La ricchezza del fondo è dovuta all'apporto di tre. distinte fonti. 
Soltanto 30 numeri appartengono con tutta probabilità all'originario fondo 
musicale dell'Ospedale dei Derelitti, meglio noto come "Ospedaletto"; a questo si 
possono aggiungere una dozzina di composizioni sacre commissionate da 
Giambattista Sùldini in epoca molto più tarda (1837) da eseguirsi in memoriam, 
mentre tutto il resto del fondo deriva da un generoso lascito dell'abate Giovanni 
Bernardi (1847). Viste le proporzioni, sarebbe forse più corretto parlare di "fondo 
Bernardi", ma il ricordo della mirabile tradizione musicale dell'Ospedaletto, unita 
forse alla mancata disponibilità delle indicazioni testamentarie del Bernardi su cui 
si basano in gran parte le nostre considerazioni, avevano indotto all'inizio del 
secolo gli amministratori della Congregazione di .Carità ed anche storici del 
calibro di Taddeo Wiel a ritenere che il fondo coincidesse tout court con quello 
originario del coro della Chiesa dei Derelitti. 
Dopo questo breve richiamo alla natura composita del fondo, del resto già 
ampiamente descritta da Giuseppe Ellero, può essere utile tracciare un profilo. 
storico dell'attività musicale dell'Ospedaletto che spieghi come questa istituzione 
arrivò· ad essere uno dei punti di riferimento di maggior prestigio per la vita 
musicale del '700 venezian09 • 

. Cenni storici 

Nei primi venti anni del '500 a Venezia si cercò di offrire soluzioni 
complessive ai problemi dell'assistenza a poveri, malati, orfani, prostitute e 
catecumeni, cioè a tutte quelle categorie di persone bisognose di aiuto che da una 
parte costituivano un potenziale pericolo per l'ordine pubblico cittadino, ma 
dall'altra erano i destinatari naturali della nuova carità cinquecentesca interessata 
ad un recupero sia spirituale che materiale. 

9 DAVID BR YANT, La mllsica nelle istituzioni religiose e profane di Venezia, in Storia della cultllra veneta 

Dalla Controrifonna alle fine della Repubblica, 411. II Seicento, Vicenza, Neri Pozza 1983, pp. 443-447; 

GIOVANNI MORELLI - ELVIDIO SURIAN, La musica strumemale e sacra e le sue istituzioni a Venezia, in 

Storia della cultura veneta. Dalla Controrifonna alla fine della Repubblica, SII. II Settecento, Vicenza, Neri 

Pozza 1985, pp. 401-428. 
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Il primo consistente intervento in materia di assistenza ai poveri si ebbe 
intorno al 1470 quando, in seguito all'avanzata dei Turchi ottomani verso la costa 
dalmata, Venezia si trovò invasa da un gran numero di poveri e di mendicanti 
provenienti dal Mediterraneo orientalelO• Venezia non era certo nuova a fenomeni 
di immigrazione anche massiccia. Le precarie condizioni della vita agricola sulla 
terraferma mantenevano gran parte della popolazione ai limiti dell'indigenza ed 
era sufficiente un breve periodo di guerra o di carestia perché fosse varcato il 
confine tra la «dignitosa povertà», e la «povertà da crisi». Secondo le stime 
presentate da Brian Pullan11, il 50-70% della popolazione urbana poteva aver 
bisogno di sostegno in caso di eccezionali calamità familiari o collettive, mentre 
una fascia più ristretta, il 20% ca., viveva in condizioni talmente precarie che un 
semplice aumento del prezzo del pane rendeva assolutamente necessario il 
sostegno della caritàprivata o istituzionale12• Se questa era la situazione nei centri 
urbani, è facile immaginare quanto potesse essere ancora più drammatica nelle 
campagne. Venezia, come e più di altre città limitrofe,. agiva da punto di 
riferimento e di attrazione anche in momenti di generale carestia perchè aveva 
consistenti rifornimenti di granaglie e poteva approvigionarsi con relativa 
semplicità sui mercati del Mediterraneo orientale. Questo ingente afflusso di 
poveri e di emigranti, se da un lato poteva costituire un serbatoio di manodopera a 
basso prezzo per le nuove industrie, specie quella della lana che non richiedeva 
quasi apprendistato, e buone braccia per le navi sempre in cerca di marinai, 
dall'altra minacciava di creare seri problemi di ordine e di salute pubbli~i, poiché 
la mancanza di alloggi spingeva i mendicanti per le calli e le chiese costituendo 
offesa per l'occhio e minaccia di contagio per la comunità cittadina. 

Per fronteggiare questa situazione il Senato nell'inverno del 1471 dispose la 
costr.uzione di un luogo di ricezione che prese successivamente il nome di 
Ospedale di Messer Gesù Cristo a S. Antonio di Castello, primo esempio del 
nuovo atteggiamento che stava prendendo piede nella Venezia a cavallo tra il '400 
ed il '500. Alle confraternite e agli ospedali tardomedioevali tende a sostituirsi un 
concetto di carità più totalizzante ed allo stesso tempo più attivo. La nuova 
filantropia cinquecentesca si pone innanzitutto obiettivi più ampi, quali 
l'eliminazione complessiva dell'accattonaggio, la cura dei malati, la redenzione 
delle prostitute, la cònversione· dei miscredenti e degli eretici. Fra il 1521 ed il 
1594 sorgono ben 7 grandi istituti, ciascuno specializzato in uno specifico settore 
di assistenza in cui si cerca di convogliare quelle energie prima disperse nei rivoli 
della carità individuale o confraternale. 

Possiamo citare fra gli istituti maggiori, in ordine temporale, la Pietà,già 
attivo nel 1336, dedicato alla cura degli esposti; gli Incurabili (1521), dove 

10 MEIJRS DULCIA, L'architettura della nuova filantropia, in Nel regno dei poveri Arte e storia dei grandi 

ospedali veneziani in età moderna 1474-1797, a cura di B. Aikema e D. Meijers, Venezia, l.R.E. 

Istituzioni di Ricovero e di Educazione Venezia 1989, p. 43. 

11 BRIAN PULlAN, La nuova filantropia nella Venezia cinquecentesca, in Nel regno dei poveri cit., p. 19. 
12 lbid. 
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venivano ospitati gli affetti da malattie veneree; i Derelitti (1528), dove erano 
'assistiti i febbricitanti, i malati di tigna, gli orfani e gli indigenti; le Zitelle (1559), 
che offrivano asilo alle giovani perché sfuggissero ai rischi della prostituzione, ed 
infine i Mendicanti (1594), dove si dava assistenza, appunto, ai mendicanti. 

Naturalmente le motivazioni della nascita di queste istituzioni non vanno 
ricercate soltanto nel tentativo· di razionalizzare l'assistenza e di porre sotto 
controllo le potenzialità negative ed eversive dell'indigenza e della malattia, ma 
anche e soprattutto nel clima di riforma spirituale che interessò Venezia in 
quell'arco di tempo. I fondatori dei vari ospedali erano gli stessi protagonisti della 
rinascita cattolica che faceva da contraltare ai fermenti della Riforma protestante. 
«Petruccio d'Assisi per la Pietà, San Gaetano Thiene per gli incurabili, San 
Girolamo Miani per i Derelitti, Benedetto Palmio per le Zitelle ed il cardinale 
Badoer per le Penitenti»13 erano tutti animati dall'intensità di un sentimento 
cattolico vissuto con un fervore da pionieri. E nel caso di Girolamo Miani si arrivò 
dawero alla fondazione di un ordine come quello dei Somaschi, che avrà un 
particolare peso nell'Italia settentrionale in generale e a Venezia e all'Ospedale 
dei Derelitti in particolare. 

L'Ospedaletto 

L'inverno del 1527 fu contrassegnato da una grave carestia e Venezia si 
trovò a dover fronteggiare un flusso migratorio di popolazioni provenienti 
dall'entroterra lombardo-veneto e dall'Istria. Un dottore in chirurgia, tal 
Gualtieri, con l'aiuto di alcuni uomini pii e generosi prese in affitto nel febbraio 
del 1528 un laboratorio di taglia pietre dietro l'abside della chiesa dei SS. Giovanni 
e Paolo con l'intento di offrire un primo riparo ai senza tetto che erano spesso 
anche in precarie condizione di salute. Il 13 marzo lo Stato varò una legge mirante 
a risolvere il p.roblema dei poveri dell'intera città dove si diceva tra l'altro che essi 
dovevano essere alloggiati in baracche costruite all'uopo14. L'ospedale costruito 
dietro la chiesa dei SS. Giovanni e Paolo trasse immediatò beneficio da queste 
disposizioni, tanto è vero che il 18 marzo poté usufruire di 800 ducati destinati al 
sostentamento dei poveri ed alla costruzione di un alloggio, mentre i proweditori 
dell' Arsenale misero a disposizione operai e legname necessari a far serrare la 
prima «tezza», e, in un secondo momento, contribuirono alla costruzione di una 
nuova «tezza di legname coperta di COppi»15 per far fronte all'accresciuto numero 
degli ospiti. 

Il 27 Giugno 1528 il patriarca Q~erini autorizzò la costruzione di una 
cappella, che venne affidata a Pellegrino Asti, primo collaboratore di Girolamo 

13 GIUSEPPE ELLERO, Personaggi emomenti di vita, in Nel regno dci poveri cit., p. 109. 

14 L'Ospedaletto. Chiesa e Ospedale di Santa Maria dei Derelitti, in Nel regno dei poveri cit., p. 149. 

15 Ibid. 
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Miani, e lo stesso Miani"prese alloggio nell'Ospedale a partire dal 1531, esempio 
vivente di quella carità «a locho et a fOCO»16, che era innanzitutto partecipazione 
assidua ed in prima persona. 

Compito precipuo dell'Ospedale era quello di ospitare i febbricitanti di 
ogni ses~o e i pellegrini di qùalunque provenienza, fossero anche turchi, ebrei o 
mori, come risulta da un'antica cronaca. 

L'elevato numero di ospiti, che arrivò sino alle 600 unità durante la guerra 
con i Turchi alla fine del '500, imponeva una rigida organizzazione degli spazi e dei 
tempi all'interno della comunità. Ma se da una parte occorreva dividere i sani dagli 
ammalati e gli uomini dalle donne, dall'altra bisognava tener conto di una 
situazione economica instabile ed in gran parte dipendente da lasciti e donazioni. 
La costruzione dell'Ospedale e della annessa Chiesa dei Derelitti prosegui quindi 
a .tappe, seguendo i ritmi delle esigenze contingenti e delle disponibilità 
economiche17• Verso la fine del '500 la disposizione dei locali dell'Ospedale, 
chiamato "Ospedaletto" perché era il più piccolo degli Ospedali cittadini, 
prevedeva al piano terra due infermerie, una maschile ed una femminile, mentre al 
primo piano vi erano dei locali riservati ai Somaschi ed agli orfani, e le ragazze più 
piccole erano alloggiate nella soffitta. 

Il patriarca Querini ed altri esponenti della riforma cattolica idealmente 
collegati alla Compagnia del Divino Amore misero a capo dell'Ospedale dei 
Derelitti Girolamo Cavalli e Girolamo Miani. Quest'ultimo era il promotore di un 
programma di istruzione degli orfani che aveva come obiettivi l'indipendenza 
economica agevolata dall'insegnamento di un mestiere e soprattutto la 
preparazione spirituale impartita sulla base di un catechismo fatto di semplici 
domande e risposte. I più promettenti in un secondo momento venivano destinati 
alla carriera ecclesiastica. Da questo nucleo originario di giovani nacquero i servi 
dei poveri, che divennero poi i Somaschi. L'ordine dei So maschi ebbe la direzione 
spirituale della chiesa di S. Maria dei Derelitti. 

Anche per le "putte" il programma educativo prevedeva una giornata piena, 
in cui si alternavano lavori manuali, preghiera, letture pie, e, per le più dotate 
musicalmente, la possibilità di cantare nel coro. Per tutte c'era la preparazione al 
matrimonio. In alternativa si poteva scegliere il velo o la permanenza nell'istituto 
colla possibilità di salire eventualmente di grado fino a diventare soprintendente 
di reparto, poi maestra e quindi priora. 

Il fondo musicale 

Nei documenti delle congregazioni si inizia a trovar traccia della pratica 
canora delle giovani orfane nel 1566 con riferimento al disturbo che la pratica del 

16 G. ELLERo, PlII'sonaggi e momenti di vita cit., p. 111. 

17 Nel regno dei poveri cit., p. 154. 
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cantare i vespri a voce distesa poteva arrecare agli ammalatil8. Quindi nel 157519 si 
trova un accenno alle elemosine raccolte in occasione delle funzioniaccompagnate 
dalle figlie di coroW• 

L'attività musicale all'inizio fu un portato della vita claustrale ed una forma 
di ringraziamento sia verso il Signore che verso i vari benefattori terreni, ma 
divenne rapidamente un'attività autonoma raggiungendo ben presto una precisa 
collocazione all'interno della vita musicale cittadina21• 

Per comprendere appieno il fenomeno musicale all'interno degli ospedali 
bisogna tener ben presente che queste istituzioni, pur potendo occasionalmente 
contare sul diretto intervento statale, si reggevano principalmente sulle donazioni 
dei singoli, ed in piccola parte sulle elemosine raccolte durante le funzioni 
religiose. Gli amministratori si resero ben presto conto che la partecipazione alle 
cerimonie religiose veniva potentemente st~molata dalla prospettiva dell'ascolto di 
un intervento musicale e diedero sempre molta importanza alle cose musicali 
cercando di assicurarsi i migliori maestri e di concedere una certa autonomia 
organizzativa alle "figlie del coro"22. Questa rincorsa alla qualità ebbe un effetto 
benefico sull'intera attività musicale cittadina23 che nel '700 poteva offrire una 
ricchezza ed una varietà veramente invidiabile. Erano· attivi contemporaneamente 
«7 teatri d'opera, la cappella ducale, l'oratorio dei Filippini, le più importanti 
chiese»,24 e 4 ospedali che facevano a gara per offrire le musiche più accattivanti ed 
assicurarsi il maggior numero possibile di ascoltatori e di donatori25. 

Le putte di coro godevano di una posizione di previlegio rispetto alle loro 
consorelle, erano esentate dalla "tasca", cioè dalla quota giornaliera di lavoro al 
merletto ed avevano un vitto simile a quello della priora, per non dire delle loro 
saltuarie uscite, sempre rigorosamente accompagnate, per prendere lezioni di 
canto a Padova26 o per ritemprarsi con una gita alle isole; questo è però solo il 
contraltare di una vita di impegni e sacrifici in cui sin da giovanissima età alternava 
lavoro manuale e preparazione musicale in un crescendo che raggiungeva le punte 
massime in occasione delle frequenti feste liturgiche. Inoltre solo dopo un servizio 

18 lbid., p. 150 .. 

19 I.R.E., op. cit., p. 48. 

w M. V. CONSTABLE, The Venetian «figlie di coro»: their enl'ironment· and achiet,'cment, «Musica & 

Letters», LVIII, 1982, pp. 181-212. 

21 G. ELLERO, Origini e sviluppo storico della musica nd quattro grandi ospedali di Venezia, «NUova 

rivista musicale italiana», XII, 1979, pp. 160-167. 

22 DENIS ARNOLD, Orphan and Ladies: The Venetian Conscrmtorics(1680-1790), «Proceedings of the 

Royal Musical Associations», 89th Session, 1962-63, pp. 31-48. 

23 Vivaldi e l'ambiente musicale vcneziano, Venezia, tipo Helvetia 1978. 

24 PIER GIUSEPPE GILLIO, La scagione d'oro degli ospedali l'cneziani tra i disscsli dci 1717 c 1777, «Rivista 

internazionale di musica sacra», X, 1989, p. 227. 

25 FRANCESCA MARIA TIEPOLO, Gli Ospedali, in v/mldi e l'ambicllIe musicale l'cneziano cit., pp. 73-85. 

26 G. ELLERO, L'ospedale dei Derelitti ai Santi Giomlllli c Paolo, in Arte c lIlusica all'Ospedalctto cit., p. 

13. 
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di dieci anni e la preparazione personale di due ragazze plU giovani atte a 
sostituirle, le figlie di coro potevano fare richiesta di matrimonio. Anche dopo 
l'uscita dall'istituto restavano comunque degli obblighi morali coll'istituzione che 
le aveva allevate che ad esempio precludevano alle ex-orfane la carriera 
professjonale nei teatri. , 

L'organizzazione interna degli istituti era guidata da un Consiglio o 
Congregazione che riceveva i suoi poteri da una magistratura senatoria. A capo 
della Congregazione erano preposti dei Presidenti. I membri, o Governatori, si 
dividevano le cariche ed istituivano delle deputazioni incaricate di vigilare sulle 
diverse attività degli istituti. I deputati del coro avevano una funzione consultiva e 
di controllo, ed erano tenuti a fare una relazione sull'operato del maestro di coro· . 
oltre che ad esprimersi sull'andamento dei corsi e suII'accettazione di nuove 
ragazze. I deputati erano sostanzialmente i più diretti rappresentanti dell'autorità 
istituzionale è si sentivano personalmente responsabili delle Vicende del coro al 
punto di sovvenzionarne personalmente le' attività in nìomenti di particolari 
ristrettezze economiche27• 

La direzione del coro era affidata ad un maestro di chiara fama eletto a 
maggioranza daIIa Congregazione dopo regolare concorso o, a volte, anche 
assunto per chiamata diretta. II contratto aveva generalmente durata annuale ed 
era rinnova bile. Le incombenze del maestro di coro riguardavano la preparazione 
e la direzione del coro oltre alla composizione di tutte le musiche' liturgiche ed 
extra-liturgiche' di cui l'ospedale poteva avere bisogno. Il carico di lavoro era 
essere più o meno pesante, a seconda dei periodi e degli ospedali, ma 
generalmente consisteva in un'attività didattica concentrata in 3-4 giorni alla 
settimana, oltre alla direzionè di tutte le prime esecuzioni. Lo stipendio non era 
altissimo: oscillava nel '700 fra i 200 ed i 400 ducati concessi ai maestri più 
rinomati28, tuttavia la possibilità di integrare lo stipendio con attività esterne più 
remunerative e soprattutto l'indubbio prestigio della carica rendeva questa attività 
estremamente appetibile. ed erano sempre immediatamente disponibili numerosi 
aspiranti nei frequenti casi in cui i maestri titolari, aIIontanati spesso dal fascino di 
importanti incarichi aII'estero, rendevano vacante la loro carica. Ci furono anche 
casi di maestri particolarmente affermati; Traetta, ai Derelitti, pur aIIontanandosi 
dall'Italia per ben 10 anni, riuscl ugualmente a conservare la carica di maestro 
titolare29• 

27 P. G. GILUO, art. cit., pp. 232-33. 

28 Ibid., pp. 235-36. 

29 Cfr .. p AOLO P ANCINO, Il problema dei rapporti tra insegnamento e vita musicale a Venezia fino alla 

caduta della Repubblica: i quattro conservatori,. in Il Conservatorio di Musica. Benedetto Marcello di 

Venezia. Centenario della fondazione, Venezia, Stamperia di Venezia 1977, pp. 191-195. Cfr. anche D. 

ARNOLD, lnstrument and lnstntmental Teaching in Ear()' Itolion COtlservatories, «The Galpin Society 

Joumal .. , XVIII, 1965', pp. 72 sgg. 
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La musica agli Ospedali ebbe un iter diverso da quello di istituzioni 
completamente religiose come la cappella di S. Marco30, poiché l'esecuzione 
musicale doveva riscontrare il plauso degli ascoltatori non solo per ll'eccellenza 
dell'esecuzione, ma anche per lo stile della scrittura musicale. 

Il 21 luglio 1718 con la firma del Trattato di Passarowitz ebbe termine un 
grave conflitto con i turchi che aveva minato molto seriamente la floridezza 
economica della società veneziana, ed accorsero quasi 20 anni per recuperare 
quella disponibilità finanziaria che l'aveva contraddistinta nel periodo di massima 
espansione coloniale. Questa grave recessione ebbe delle ripercussioni anche 
sull'entità dei lasciti e sull'abbondanza delle elemosine in occasione delle 
esecuzioni musicali. I governatori comunque si resero ben presto conto che la 
minore affluenza non era dovuta soltanto a motivi di carattere economico ma 
anche e soprattutto ai mutati gusti del pubblico che oramai pretendeva un 
generale cambiamento di mentalità e lo svecchiamento di un repertorio ormai 
desueto coll'introduzione di modi e stilemi desunti dalla pratica teatrale. 

Valga per tutti l'esempio di Niccolò Porpora. Nel 1742 il maestro di 
Farinelli, colpito dalle voci di alcune giovani orfane ospiti ai Derelitti, si decise ad 
affiancare senza compenso l'allora maestro in carica, il Pollarolo, dedicandosi 
all'attività didattica con .un impegno ed una assiduità che andava ben al di là di 
quelli tradizionalmente richiesti dalla carica di maestro di coro. Iniziò dunque a 
curare personalmente l'istruzione delle càntanti dando lezione anche6-8 volte la 
settimana, compresi i giorni festivi, e compose anche nuove musiche d'occasione. I 
risultati chiaramente non tardarono a venire e con comprensibile soddisfazione 
dei Governatori, il coro tornò al primitivo splendore e. la chiesa dei Derelitti fu 
nuovamente gremita di ascoltatori31. 

L'esigenza di aggiornamento non era solo indotta dall'esterno, ma anche 
fortemente sentita all'interno delle stesse istituzioni come si può dedurre da 
questo passo della Relazione dei Deputati [dell'Ospedaletto] sopra le Figlie sullo 
stato del coro (1743), in cui viene criticato l'operato del Pollarolo: 

A noi non è lecito di giudicare sopra le note di questo Celebre 
Maestro, ne quale averebbe ad'essere la Musica più perfetta, se l'antica, 
ò la Moderna. Noi per vero purissimo Zello non abiamo à tacere, perche 
troppo al nostro Coro riguarda, che egli è presentemente infelice: Che le 
nostre Figlie, ò s'imaginarono, è furono intese, è seppero discernere, che 
ad'esse, ne al gusto altrui la Musica di questo Maestro può convenire, e 
tanto si sono fissate in tal apprensione spiacevole, che non più la loro 
fantasia ammette consiglio, e raggio ne incontrari032. 

30 ELEANOR SELFRIDGE-FIELD, Organists at the Church o[ SS. Giovanni and Paolo, «Music & Letters», L, 

1969, pp. 393-399. 

31 P. G .. GILLIo, art. cit., pp. 278·79. 

321.R.E., op. cit, p. 119. 
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Questo processo di ammodernamento fu molto facilitato dal fatto che i 
protagonisti delle scene teatrali ~rano gli stessi che guidarono i cori dei 4 ospedali: 
solo per citare i nomi di alcuni dei maestri che operarono nel XVIII secolo si 
possono ricordare Porpora, Traetta, Sacchini, Anfossi e Cima rosa per i Derelitti, e 
poi HasseJ3, Jommelli, Galuppi, Bertoni, Sarti e Furlanetto per gli Incurabili ed i 
Mendicimti. 

Una tale abbondanza di nomi di primissimo piano era destinata ad attirare 
un folto pubblico sia di cittadini che di illustri visitatori. Rousseau, Goethe, 
Burneye molti altri hanno lasciato entusiastiche descrizioni di queste esecuzioni . 
degne dei migliori teatri d'opera e che in più avevano il fascino sottile di una 
provenienza incorporea, di una voce senza volto dato che le esecutrici erano celate 
dietro una grata per sottrarsi agli sguardi dei curiosi. 

Le esecuzioni avevano luogo di norma nella chiesa annessa all'ospedale 
tutte le domeniche e le feste di precetto, ma in rare occasioni le coriste ebbero 
modo di esibirsi di fronte a spettatori d'eccezione: 

Nel 1740 si esibirono infatti nell'esecuzione. di cantate profane al cospetto di 

Federico Cristiano di Sassonia; nel 1749 le figtie dei mendicanti offrirono nel giardino del 

procuratore Foscarini una caritata a quattro in· omaggio a Francesco III di Modena; 

vent'anni più tardi; cento esecutrici provenienti da tutti e quattro gli ospedali cantarono e 

suonarono in Ca' Rezzonico alla presenza dell'imperatore Giuseppe II; negli anni successivi 

analoghe manifestazioni si ripeterono in onore di Papa Pio VI, dei sovrani di Russia34 e di 

re Gustavo III di Svezia35• 

La crisi economica del 1777 pesò gravemente sui bilanci degli ospedali. Ai 
Derelitti solo l'intervento diretto dei Governatori permise, sia pure in tono 
minore, una continuazione delle attività musicali. La situazione non accennò a 
migliorare e nel 1791 si arrivò ad una cessazione definitiva delle attività musicali . 

. Il confronto tra la data di questa brusca cessazione e quella del materiale 
attualmente depositato negli archivi dell'I.R.E. fa subito saltare all'occhio una 
discrepanza che depone a favore della tesi della non appartenenza al fondo 
originario dell'Ospedaletto. La maggioranza delle composizioni è infatti successiva 
al 1791. Un'altro elemento che spinge in questa direzione è la cospicua presenza di 
trascrizioni per basso accompagnato di celebri arie d'opera quando all'Ospedaletto 
cantavano soltanto donne. 

Senza voler insistere più di tanto sulla datazione tarda del fondo dell'I.R.E., 
del resto già sufficientemente dimostrata dagli espliciti riferimenti contenuti nel 
testamento del Bernardi, resta da chiarire come la ricca biblioteca di quest'ultimo 

33 SVEN HOSTRUP HANSEL, Sacred Music al Ihe «Incurabili» in Venice al Ille lime of 1. A. Hasse, <dournal 

of American Musicological Society», XXIII, 1970, pp. 282-301, 505-521. 

34 Cfr. ELSIE ARNOLD, Russians in Venice: Ille VlSit of tlle Conti del nord in 1782, iII Slavonic and Western 

Music, Ann Arbour - London, 1985. 

35 P. G. GILLIO, art. cit., p. 254. 
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sia confluita in quella purtroppo molto esigua di musiche originarie dello storico 
istituto. . 

Anche in questo caso è proprio il testamento a gettare uno spiraglio di luce 
su un'esistenza che non ha lasciato tracce sui documenti attualmente disponibili 
negli archivi qell'I.R.E. La prima cosa che andrebbe chiarita è la natura della 
relazione tra l'Ospedale dei Derelitti ed il Bernardi. L'ipotesi più immediata è che 
il lascito musicale sia un atto di riconoscenza per l'opitalità ricevuta negli ultimi 
anni di vita, ma questa tesi è subito smentita dalla lettura dei dati economici del 
testamento da cui risulta che il Bernardi era tutt'altro che indigente e quindi non 
rende plausibile l'ipotesi di una sua degenza nell'Ospedale. Nel testamento si legge 
che egli lasciò 4.689 lire in monete d'oro e d'argento, che aveva 10.000 lire 
depositate nella Cassa di Risparmio ed aveva anche numerosi erediti: la duchessa 
di Barri gli doveva 3.802 lire, la famiglia Viviani di Cittadella gliene doveva 1.745. 
Anche con la cappella di S. Marco aveva un credito di 108 lire. Il totale dei soli 
crediti monetari, esclusa quindi la ricca collezione çli quadri, ammontava a ben 
17.092 lire. Come suggerisce Giuseppe Ellero, un benestante all'epoca non si 
faceva ricoverare in un istituto di beneficienza, ma era curato a casa e, quando era 
giunto il suo mòmento, usava i suoi averi per pagarsi un ricco funerale. 

La presenza di svariate raccolte di arie e duetti, oltre che di manuali di 
solfeggi, può forse far pensare ad un'attività didattica, certo non più svolta 
all'Ospedaletto, che aveva da tempo interrotto ogni attività, quanto piuttosto in 
istituzioni religiose come la Cappella di S. Marco, o anche profane come il teatro 
La Fenice. Certo, in assenza di dati concreti queste non sono che ipotesi, ma resta 
probabile che proprio la coscienza del ricchissimo patrimonio storico 
dell'Ospedaletto abbia spinto il Bernardi ad affidare la sua preziosa raccolta, frutto 
di una vita di studi e di pazienti ricerche proprio a questa prestigiosa istituzione. 

ORDINAMENTO DEL CATALOGO E SUE CARATTERISTICHE 

Il catalogo è stato redatto nel rispetto delle norme R.I.S.M., serie A I e II, e 
delle regole proposte da Massimo Gentili Tedeschi36, con le necessarie modifiche 
ed integrazioni dovute· alla fisionomia' del fondo. La disposizione delle 
informazioni all'interno delle singole schede ha tuttavia subito delle modifiche 
alla luce delle indicazioni redazionali elaborate dall'A<;sociazione veneta per la 
ricerca delle fonti musicali per la collana «Cataloghi di fondi musicali italiani» 
della Società italiana di musicologia"7. 

36 Guida ad una descrizione catalografica unifonne, a cura di Massimo Gentili Tedeschi, Roma, ICCU 

1984. 

37 Cataloghi di fondi musicali italiani a cura della Società ilalianadi musicologia, in collaborazione con il 

RLS.M - Nonne per lo reda:done, a cura dell'Associazione veneta per la ricerca delle fonti musicali, 

Padova, CLEUP 1989. 
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Il catalogo è diviso in quattro sezioni: 

catalogo dei manoscnttI per autori (in ordine alfabetico con le fonti 
anonime sotto la parola d'ordine «Anonimo» in apertura di catalogo); 

. catalogo dei manoscritti: antologie manoscritte in (ordine alfabetico); 
catalogo delle stampe per autori (in ordine alfabetico); 
catalogo dei libretti d'opera. 

Nel caso di unità catalografiche contraddistinte da uno stesso titolo per 
l'ordinamento, si procede in ordine alfabetico (ad es. Sei sonate precede Tre 
sonate). In presenza di unità catalografiche relative a fonti accomunate da forma o 
destinazione liturgica (con l'esclusione dell'ordinarium missae e sue parti) come, 
ad esempio, parti staccate del proprium, dell'officio delle ore (antifone, inni, salmi, 
ecc.), canzoni devote, arie, opere teatrali, oratori, musica strumentale, ecc., si 
dispongono in ordine alfabetico di incipit letterario o titolo convenzionale. 

Nel catalogo delle antologie manoscritte e a stampa, ciascun brano ha un 
numero d'ordine interno all'antologia stessa; per i rimandi interni, quindi, il primo 
numero riguarderà l'intera fonte, il secondo l'ordine della composizione 
all'interno della fonte (es.: 420:3 significa: numero di catalogo 420, terza 
composizione). In caso di composizioni suddivise in libri si avrà un'ulteriore 
partizione che tenga conto dei pezzi contenuti nel singolo volume (es.: 301:2:5 
indica numero di catalogo 301, secondo libro, quinta composizione). 

1. Catalogo dei manoscritti 

L'unità catalografica consta delle seguenti sezioni: 

a. Autore 
b. Numero di catalogo 
c. Titolo convenzion~le, che contiene (ave ve ne sia bisogno): 

Titolo di riferimento 
Titolo per l'ordinamento 
Forma o destinazione liturgica 
Mezzi di esecuzione (espressi sinteticamente) 
Numero d'ordine 
Numero d'opera 
Catalogo tematico o Opera omnia 
Tonalità 
Appellativo 
Elaborazioni 
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Mezzi di esecuzione dell'elaborazione 
Tonalità o modo dell'elaborazione 

d. Collocazione 
e. Titolo 
f. Corpo dell'unità catalografica 

Descrizione (autografo o copia; data; presentazione; carte o pagine; 
struttura del materiale; dimensioni; timbri; legatura; righi; decorazioni. 
Vengono date solo quelle informazioni che di volta in volta si rivelano di 
effettiva utilità mentre non viene mai indicata la materia in quanto tutte 
le fonti sono cartacee).· 
Organici (partitura; particelle; parti; cartine) I. 
Incipit musicale 
Sezioni (atti, parti, movimenti di composizioni strumentali, sezioni di 
composizioni vocali sacre o profane) 
Note 

g. Descrizione delle singole composizioni (presente solo nel caso di antologie o 
miscellanee); contiene gli elementi che servono alla descrizione individuale dei 
brani contenuti. ' 

Più specificamente: 

il nome del compositore è riportato secondo la grafia adottata dal 
DEUMM38 o, secondariamente, da altri repertori attendibili; 
il numero di catalogo precede, a sinistra, il titolo convenzionale; 
il titolo convenzionale riporta tra parentesi quadre tutti gli elementi che 
lo costituiscono. Il titolo per l'ordinamento entro il titolo convenzionale 
è costituito dal titolo proprio della composizione; se la composizione è 
priva di un titolo proprio si indica il solo nome della forma o l'incipit 
letterario rispettivamente per opere strumentali o vocali: 
Per le composizioni liturgiche ci si attiene alle seguenti norme: per le 
messe (solo ordinarium5 si riporterà in questo campo il termine «Messa» 
inteso come equivalente di ordinarium (secondo una prassi ormai 
invalsa), eventualmente seguito dai due punti e dall'elencazione di tutte 
la parti, qualora della messa non sia stato composto l'intero ordinq,rium. 
Per le fonti contenenti solo il proprium si riporta il termine «Proprio» 
seguito dalla specificazione relativa all'anno liturgico. 
Per le parti di messa o singoli versetti per i quali non sia dimostrata 
l'appartenenza a una composizione più ampia si riporta l'incipit 
letterario del brano. 

38 Dizionario enciclopedico della musica e dei musicisti. Le biografie, 8 volI., Torino, UTET 1985'-88. 
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Nel caso di «estratti» (owero parti di una composlZlone pIU ampia 
concepita come unitaria) si fa precedere la forma (per le parti di messa) o 
l'incipit letterario dal titolo proprio della composlZlone ed, 
eventualmente, anche della sezione di appartenenza e dai due punti. 

Es;: 
Messa: Gloria 
Messa: Gloria: Qui tollis 
Credo: Et resurrexit 
Messa: Credo: Et resurrexit 

Nel caso di fonti contenenti una o più parti di composizioni concepite come 
unitarie, si riporta il titolo dell'intera composizione seguito dai due punti e 
dall'indicazione dell'estratto. 

La tonalità viene indicata in italiano con l'iniziale sempre maiuscola, 
seguita eventualmente dal ~imbolo del diesis o del bemolle e da «min.» se 
minore. Non si danno le tonalità di composizioni di ampio respiro (opere 
liriche, oratori, cantate, ecc.) o di titoli convenzionali che comprendono 
più composizioni. 
La collocazione è riportata alla fine del titolo convenzionale. 
Il titolo originale riproduce integralmente in corsivo quanto si trova sul 
frontespizio, mantenendo inalterata la forma delle abbreviazioni, 
l'ortografia e la punteggiatura. Gli «a capo» originali della fonte sono 
indicati da barre trasversali. Nel caso in cui non figuri il titolo viene 
impiegata la dicitura: «Senza titolo». 
II corpo della scheda fornisce le informazioni bibliografiche riguardanti 
autografo o copia, con eventuali specificazioni, data della fonte, 
presentazione (partit., partic., parti, cartine, ecc.), numero delle carte o 
pagine, dimensioni (espresse in centimetri, altezza per larghezza, oppure 
in presenza di formati diversi, indicate con la dicitura «formati vari»), 
legatura, rigatura, linee o righi, decorazioni. 

Per la datazione approssimativa si sono utilizzate le seguenti espressioni 
(prendendo ad esempio il XIX secolo): 

1800-1900 = 19 sec. 
1800-1810 = inizio 19 sec. 
1810-1840 = prima metà 19 sec. 
1840-1860 = metà 19 sec .. 
1860-1890 = seconda metà 19 sec. 
1890-1900 = fine 19 sec. 
1890-1910 = 19-20 sec. 

-xxx-



Gli strumenti e le voci che costituiscono l'organico son~ elencati, per mezzo 
delle consuete abbreviazioni, nell'ordine della partitura dall'idto verso il basso e 
preceduti dall'abbreviazione «Partit.:», così come per le particelle in assenza di 
partitura, ma con l'abbreviazione «Partic.:». Per gli strumenti non dichiarati 
esplicitamente dalla fonte si sono fornite le attribuzioni fra parentesi quadre. Nel 
caso di strumenti con nomi uguali disposti su righi diversi si ripete l'abbreviazione 
seguita dall'ordinale espresso in numero romano. . 

Es.: vI I, vI II 

Due o più strumenti scritti sullo stesso rigo vengono indicati omettendo la 
ripetizione della sigla e con l'impiego della congiunzione «e» o del trattino. 

Es.: vI I e II, trb I-III 

L'indicazione di due o più strumenti alternativi scritti sullo stesso rigo è 
data dal~a barra priva di spaziature. 

Es.: ott/fl vlc/VIne/org 

La sezione relativa alle parti viene introdotta dal numero complessivo delle 
. parti. L'elenco delle parti è dato nell'ordine della parti tura moderna, con 

l'eccezione delle voci che vengono preposte e danno vita al seguente ordine: voci 
soliste, coro, strumenti solisti, orchestra (fiati, archi, percussioni, strumenti a 
tastiera, basso continuo o basso strumentale). Il termine «coro» viene preposto 

. alle rispettive parti solo per distinguerle da quelle dei cantanti solisti, in assenza di 
questi ultimi fa testo il termine «coro» del titolo convenzionale. Il numero arabo 
preposto all'abbreviazione si riferisce al numero di copie di una stessa parte. 

Es.: 2 vI I = due copie della parte di vI I 

La mancanza del numero indica la presenza di una sola parte. Se una parte 
comprende più voci o strumenti, la loro indicazione è unita da «e» o da un trattino 
quando la parte si riferisca a più di due strumenti uguali. 

Es.: 
vI I e II = una parte di vI e vI II insieme 
cor I-III = una parte di cor I, II e III insieme 
trb I e II e bombne = una parte di trb I, II e bombne insieme 

, 
Anche in questa sezione l'indicazione di due strumenti alternativi è indicata 

con la barra trasversale. . 
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Nel caso di strumenti non annoverati tra le abbreviazioni o di incerta 
identificazione si è riportata in corsivo !'intera dicitura secondo la lezione presente 
nella fonte. . 

L'incipit musicale riporta dieci note non ribattute, l'indicazione di 
movimento, l'indicazione deUa voce o dello strumento e l'eventuale incipit 
testuale. Sono omessi gli incipit delle fonti manoscritte identificabili per mezzo di 
cataloghi tematici o Opere omnia,e di quelle a stampa. Il testo letterario, le note e 
le indicazioni di movimento degli incipit, sono riportati secondo la lezione 
proposta dalla fonte, senza sciogliere le abbreviazioni. Il riscontro di eventuali 
errori nel testo originale non è in alcun modo segnalata nel catalogo. Considerato 
il numero di inesattezze nella fonte originaria (note in eccesso o in difetto rispetto 
al metro indicato in chiave, indicazione di chiave non corretta, etc.), si è deciso di 
non caricare il testo con eccessive indicazioni di errore. Data la cura con cui è stata 
compiuta la trascrizione diplomatica degli incipit, le inesattezze riscontrabili nel 
testo sono da attribuire alla fonte. Per le composizioni strutturate in varie sezioni 
o riunite sòtto una forma maggiore dal compositore, si dà l'incipit del solo primo 
elemento. 

L'incipit musicale è seguito dalle indicazioni di atti o parti o movimenti 
precedute dall'eventuale incipit letterario. Le indicazioni relative. ai singoli 
movimenti sono riportate nel seguente ordine: agogica, tempo, tonalità. Se la 
sezione si riferisce a composizione vocale nella quale compaia un recitativo, viene 
riportato l'incipit letterario del recitativo preceduto dall'abbreviazione «Recit.:». I 
presenza di raccolte in cui l'incipit letterario sia già presente nel titolo 
convenzionale e nell'incipit musicale, l'incipit letterario viene omesso. Nell'area 
delle note sono riportate tutte le informazioni accessorie riguardanti dettagli 
tecnici, dediche,nomi di esecutori, proprietari, ecc. secondo l'ordine già esposto. 

Nel caso di una fonte di un solo autore contenente più di un brano 
musicale, si dà lo spoglio di ciascuna composizione come per le antologie. 

2. Antologie manoscritte 

Le antologie sono state ordinate alfabeticamente. L'unità catalografica 
utilizza le norme sopraccitate, con i dati riguardanti: titolo convenzionale, 
collocazione, titolo, descrizione, organici, purché comuni a tutte le composizioni 
di una stessa antologia. Successivamente si riportano tutte le informazioni relative 
ad ogni brano nel seguente ordine: 

a.Autore 
b. Numero d'ordine e cartulazione interni all'antologia 
c. Titolo convenzionale 
d.Titolo 
e. organici 
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f. Incipit 
g. Sezioni 
h. Note 

3. Catalogo delle musiche a stampa (autori e antologie) 

L'unità catalografica consta dei seguenti elementi: 

a. Autore 
b. Numero di catalogo 
c. Collocazione 
d. Titolo ridotto alla sua parte più significativa, con la trascrizione normalizzata 
e. Corpo della scheda, che contiene: 

Luogo di stampa 
Editore 
Data 
Numero editoriale 
Presentazione 
Pagine (solo della partitura) 
Dimensìoni dellapartitura (in assenza di questa si danno quelle delle 
parti) 
Numero delle parti a stampa e manoscritte (in assenza di specifiche le 
parti si intendono a stampa) 
Note 

4. Catalogo dei libretti d'opera 

I libretti d'opera sono stati ordinati alfabeticamente 

Nel catalogo le informazioni che non sono direttamente estratte dalle fonti 
e qualsiasi integrazione dell'autore sono racchiuse entro parentesi quadre.39 

39 Oltre alla bibliografia citata, ai repertori correnti e a quelli elencati nella «Tavola delle abbreviazioni 

e sigle», per la stesura del catalogo ci si è valsi della consultazione della banca dati A.CO.M., dei volumi 

già editi in questa collàna e dei seguenti lavori: RICCARDO ALLORTO, Le sonate per pianoforte di Muzio 

Clementi. Studio critico e catalogo tematico, Firenze, Olschki 1959; BARRY S. BRooK, 1hematic 

Catalogucs in Music. An Annotated Bibliography, New York, Pendragon Press 1972; GIOVANNI 

CONCINA - TADDEO WIEL - A D'EsTE - R. FAUSTlNI, Catalogo delle opere musicali. Città di Venezia. 

Biblioteca Qucrini Stampalia, Museo Correr, Pia Casa di Ricovero, R Biblioteca di S. Marco, rist. anast. 

Bologna, Forni 1983; ROBERT EITNER, Biographisch-Bibliographisches Quellen-Lcxikon der Musikcr und 
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Musikgelehrten, lO voli., Leipzig, Breitkopf & Hiirlel 1900; MICHELE GIRARDI - FRANCO ROSSI, Il teatro 

La Fenice. Cronologia degli spettacoli 1972-1936, Venezia, Albrizzi 1989; RISM Directory of Music 

Research Libraries, a cura di Rita Benton, Kassel-Basel-London-New York, Biirenreiter 1970-1988; 

FRANco ROSSI, I manoscritti del fondO Torrefranca del Conservatorio Benedetto Marcello. Catalogo per 

autori, Firenze, Olschki 1986; ID, La Fondazione Levi di Venezia. Catalogo del fondo musicale, Venezia, 

Fondàzione Levi 1986; CLAUDIO SARTORI, Primo temativo di catalogo unico dei libretti .italiani a stampa 

fino all'anno 1880 (voli 17+3 indici), s.n.t.; ID, I libretti italiani a stampa dalle origini al 1800. Catalogo 

analitico con 16 indici, voI. I, Cuneo, Bertola & Locatelli 1990; CARLO SCHMIDL, Dizionario universale 

dei musicisti, 2 voli. e aggiornamento, Milano, Sonzogno 1929-1938; FRANZ STIEGER, Opem-Lexikon, 11 

voll., Tutzing, Schneider 1957-1983; TADDEO WIEL, l teatri musicali 'veneziani del '700. Catalogo delle 

opere in musica rappresentate nel secolo XVIII in Venezia (1701-1800) con prefazione dell'autore, rist. 

anast. Bologna, Forni 1978; ALFRED WOTQUENNE, Alphabetisches Verzeichnis der Stiicke in Versen aus 

dr:m Drammatischen Werkes von Zeno, Metaslasio und Goldoni, Leipzig, Breitkopf & Hiirle11905 .. 
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TAVOLA DELLE ABBREVIAZIONI E SIGLE 

RITA BENTON, Ignace Pleyel. A Thematic Catalogue o[ 
his Commposition, New York, Pendragon Press 1977. 

ANTONY V AN I:IOBOKEN, Joseph Haydn Thematisch
Bibliographisches Werkverzeichnis, 3 voll., Mainz, 
Schott's Sohne 1957, 1971, 1978. 

Htindel-Handbuch. Band 2. Thematisch-Systematisch 
Verzeichnis: Oratorische Werke, Vokale Kammermusik. 
Kirchenmusik, a cura di Bernd Baselt, Kassel, Basel, 
London, Barenreiter 1984, 

LUDWIG RITTER VON K6cHEL, Chronologisch
thematisches Verzeichnis stimtlicher Tonwerke Wolgang 
Amadé Mozarts. Achte unvertinderte AuJZage, 
Wiesbaden, Breitkòpf & Hartel 1983. 

KAREN SHAKLEY LADD, The Secular Cantatas o[ 
Emanuele d'Astorga, Ph. D. Diss., Ohio University, s.d. 

Répertoire internation.al des' 'Sources musicales. 
(R.LS.M), .serie A I~ Einzeldrocke vor 1800, a cura di K. 
Schlager, Kassel, Barenreiter 1971-81. 

FRANco ROSSI, Le musiche di Marcello nelle biblioteche 
di Venezia, in Benedetto Marcello. La sua opera e il suo 
tempo. Atti del convegno internazionale (Venezia, 15-17 
dicembre 1986), Firenze, Olschki 1988,223-372. 

ALAN TYsoN; Thematic Catalogue o[ the Works o[ 
Muzio Clementi, Tutzing, Schneider 1967. 
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A alto, contralto (voce) 
arm armonium 
autogr. autografo 
B basso (voce) 
b basso (strumento) 
bc basso continuo 
bombne bombardone 
Br baritono (voce) 
c./cc. carta/carte 
cb contrabbasso 
cfr. confronta 
cl clarinetto 
cm centimetro 
cnta cornetta 
coll. collocazione 
conco concerto (=di concerto) 
cor corno 
coringi. corno inglese 
ed. edizione 
fag fagotto 
fl flauto 
front. frontespizio 
gc grancassa 
id. idem 
min. minore 
ms./mss. manoscritto/i 
n./nn. nUmero/i 
n.ed. editoriale 
ob oboe 
obbi. .obbligato 
op. opera 
orch orchestra 
org organo 
011 ottavino 
p./pp. pagina/pagine 
partie. particella 
pf pianoforte 
princ. principale 
recito recitativo 
rido riduzione 
rinf. rinforzo (=di rinforzo) 
rip. ripieno (=di ripieno) 
S Soprano (voce) 
sec. secolo 
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str strumento 
T tenore (voce) 
timp timpani 
tr tromba 
trb trombone 
V voce 
v verso 
vI violino 
vIa viola 
vIe violoncello 
vlne vialone 

Do Do maggiore 
Do min. Do minore 

Ringraziamo tutti coloro che ci hanno consentito di realizzare questo catalogo: la Fonda
zione Ugo e alga Levi, la SELE Sistemi S.p.A., che ci ha permesso di approfondire il percorso di . 
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