TESORI

DELLA MUSICA VENETA
DEL CINQUECENTO

La policoralità,
Giovanni Matteo Asola
e Giovanni Croce

FONDAZIONE UGO E OLGA LEVI
BIBLIOTECA NAZIONALE MARCIANA

In copertina:
Alessandro Piazza
Il doge Francesco Morosini riceve lo stocco e il pileo nella basilica di S. Marco
olio su tela (inizio sec. XVIII)
Venezia, Museo Correr

00-apertura CAT LEVI .qxp

8-04-2010

8:28

Pagina 1

TESORI DELLA MUSICA VENETA DEL CINQUECENTO
LA POLICORALITÀ, GIOVANNI MATTEO ASOLA E GIOVANNI CROCE

00-apertura CAT LEVI .qxp

8-04-2010

8:28

Pagina 2

00-apertura CAT LEVI .qxp

8-04-2010

8:28

Pagina 3

Tesori della musica veneta del Cinquecento
La policoralità, Giovanni Matteo Asola e Giovanni Croce

CATALOGO DELLA MOSTRA A CURA DI
IAIN FENLON
ANTONIO LOVATO

00-apertura CAT LEVI .qxp

8-04-2010

8:28

Pagina 4

COMITATO D’ONORE PER LE CELEBRAZIONI DEL QUARTO CENTENARIO DELLA MORTE DEI MUSICISTI
GIOVANNI MATTEO ASOLA (1524-1609) E GIOVANNI CROCE (1557-1609)
Angelo Scola, Patriarca di Venezia
Giancarlo Galan, Presidente della Regione del Veneto
Antonio Lovato, Presidente del Comitato regionale per le celebrazioni
Massimo Cacciari, Sindaco di Venezia
Gian Paolo Gobbo, Sindaco di Treviso
Romano Tiozzo, Sindaco di Chioggia
Flavio Tosi, Sindaco di Verona
Achille Variati, Sindaco di Vicenza
Flavio Zanonato, Sindaco di Padova
Barbara Degani, Presidente della Provincia di Padova
Giovanni Miozzi, Presidente della Provincia di Verona
Leonardo Muraro, Presidente della Provincia di Treviso
Attilio Schneck, Presidente della Provincia di Vicenza
Francesca Zaccariotto, Presidente della Provincia di Venezia
Gianfranco Agostino Gardin, Vescovo di Treviso
Antonio Mattiazzo, Vescovo di Padova
Cesare Nosiglia, Vescovo di Vicenza
Adriano Tessarolo, Vescovo di Chioggia
Giuseppe Zenti, Vescovo di Verona
Giorgio Orsoni, Primo Procuratore di S. Marco
Giovanni Bazoli, Presidente Fondazione Giorgio Cini
Donatella Calabi, Presidente Fondazione Scuola di San Giorgio
Maurizio Fallace, Direttore Generale per le Biblioteche, gli Istituti Culturali e il Diritto d’Autore
Sante Fornasier, Presidente dell’Usci Friuli Venezia Giulia
Aldo Marangoni, Presidente di Chorus - Associazione per le Chiese del Patriarcato di Venezia
Valentino Miserachs Grau, Preside dell’Istituto Pontificio di Musica Sacra di Roma
Luigi Tuppini, Presidente Fondazione Accademia Filarmonica di Verona
Sandra Zennaro, Dirigente Scuola Media Silvio Pellico di Chioggia
Giovanni Sammartini, Presidente Cassa di Risparmio di Venezia
Carlo Carraro, Rettore dell’Università Ca’ Foscari di Venezia
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L’

appuntamento della mostra Tesori della musica veneta del Cinquecento. La policoralità, Giovanni
Matteo Asola e Giovanni Croce rientra nella ricca serie di appuntamenti promossi in tutto il territorio regionale dalla regione del Veneto nell’ambito delle celebrazioni dei compositori Giovanni Matteo Asola (Verona,
1524-Venezia, 1609) e Giovanni Croce (Chioggia, 1557-Venezia, 1609) nel quarto centenario della loro morte.
La commemorazione dei due musicisti, autori di un’estesa produzione polifonica e policorale, diventa l’occasione per realizzare una serie di iniziative di recupero, studio ed esecuzione della loro opera, che ebbe un notevole rilievo nel panorama culturale del Cinquecento per novità stilistiche e formali.
La Regione del Veneto, mediante la costituzione di un apposito Comitato regionale per le celebrazioni,
ha approvato un programma di conferenze, convegni, giornate di studio e concerti che, oltre a Venezia, coinvolge anche le città di Chioggia, Padova, Treviso, Verona e Vicenza, con l’obiettivo di fare rivivere queste musiche e diffondere la loro conoscenza attraverso la collaborazione attiva di Istituzioni quali la Fondazione Ugo
e Olga Levi, Chorus-Associazione per le chiese del Patriarcato di Venezia, Fondazione Teatro La Fenice, USCIFriuli Venezia Giulia e gli enti locali.
La mostra Tesori della musica veneta del Cinquecento. La policoralità, Giovanni Matteo Asola e Giovanni
Croce si pone in questa prospettiva perché illustra le tappe fondamentali della musica a più cori in area veneta nel Cinquecento attraverso l’esposizione di testimonianze manoscritte e a stampa relative alla produzione
musicale di importanti compositori, da Ruffino Bartolucci d’Assisi, Gasparo de Albertis e Francesco Santacroce
fino a Giovanni da Bassano, i due Gabrieli, Giovanni Matteo Asola e Giovanni Croce.
L’appuntamento di questa esposizione, come le altre iniziative pubbliche, ha lo scopo di sostenere e rendere nota l’opera di ricerca affidata agli studiosi, impegnati nella raccolta, nella conservazione e nella valorizzazione delle fonti e dei documenti, con l’obiettivo di realizzare il catalogo tematico delle composizioni di
Asola e Croce, la formazione e progettazione dell’edizione critica delle loro composizioni su DVD, l’edizione
degli atti dei convegni e delle giornate di studio, la scansione e la revisione critica su supporto informatico delle
composizioni dei due musicisti trascritte da Siro Cisilino.
Angelo Tabaro
Segretario regionale alla cultura
Regione del Veneto
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I

programmi e le iniziative organizzate dalla Fondazione Ugo e Olga Levi sono diretti a sostenere la
ricerca musicologica, con lo scopo di promuovere gli studi e diffondere la conoscenza del nostro patrimonio musicale, in particolare quello legato alla storia di Venezia e dei suoi territori. Il significato e l’importanza di questa cultura musicale non si esauriscono in ambito locale, avendo essa acquisito una dimensione internazionale
fin dalle origini, per diventare fattore costitutivo e determinante nella formazione della civiltà europea. Una dimostrazione particolarmente significativa della propensione che Venezia ha sempre avuto di estendere e intrecciare la propria cultura con quella di altri Stati e nazioni è offerta dall’arte policorale che, nata in territorio
veneto nel sec. XVI, si è poi diffusa in tutta l’Europa e da una sponda all’altra dell’Atlantico, dando origine a
un’autentica koinè costruita sulla straordinaria capacità comunicativa del linguaggio musicale. È questo il
tema dell’esposizione che la Fondazione Levi ha voluto allestire nell’ambito delle manifestazioni previste per
celebrare il quarto centenario della morte dei compositori Giovanni Matteo Asola (Verona, 1524-Venezia, 1609)
e Giovanni Croce (Chioggia, 1557-Venezia, 1609). Il ricordo dei due musicisti, attivi in area veneta e autori di
un’estesa produzione polifonica e policorale in parte ancora sconosciuta, è diventato l’occasione per promuovere una serie di iniziative, in collaborazione con la Regione e le principali istituzioni culturali del Veneto, finalizzate al recupero e alla valorizzazione della loro opera. Asola e Croce arricchirono e aggiornarono la
tradizione polifonica proponendo nuove sintesi musicali, in grado di interpretare le istanze culturali e sociali
di Venezia nella seconda metà del Cinquecento. Per certi aspetti, le loro composizioni segnano un punto di arrivo dell’esperienza musicale del sec. XVI e questo spiega il significato dell’esposizione Tesori della musica
veneta del Cinquecento. La policoralità, Giovanni Matteo Asola e Giovanni Croce che la Fondazione Levi ha voluto allestire presso la Biblioteca Nazionale Marciana, proponendo un percorso che, attraverso fonti manoscritte e a stampa, guida alla riscoperta della magnificenza espressiva della policoralità dalle sue origini fino
all’arrivo a Venezia di Claudio Monteverdi. La mostra accompagna e, per certi aspetti, si integra con il Convegno internazionale di studi La musica policorale nel sec. XVI: i precursori, l’ambiente veneto, Asola e Croce, che
si svolgerà presso la sede della Fondazione Levi nei giorni 27-29 maggio 2010 e durante il quale sarà ripreso
il dibattito avviato nel 2009 con un analogo appuntamento su La musica policorale tra Cinque e Seicento: Italia - Europa dell’est (15-16 maggio 2009), cui farà seguito un simposio internazionale in programma a Varsavia nel 2011. La Fondazione Levi intende così riaffermare il proprio impegno a favore della cultura musicale
veneta, ampliando le ricerche già avviate verso ambiti tematici non ancora adeguatamente esplorati. L’occasione di queste celebrazioni rappresenta inoltre un’opportunità per sostenere gli studi sulle fonti, l’editoria, le
istituzioni e le tradizioni musicali del Veneto, con un rinnovato impegno per la diffusione dei risultati ottenuti.
Davide Croff
Presidente della Fondazione Ugo e Olga Levi
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L

a Biblioteca Nazionale Marciana, antica e attenta custode della memoria veneziana, ha aderito con
entusiasmo alla mostra Tesori della musica veneta del Cinquecento. La policoralità, Giovanni Matteo Asola e Giovanni Croce, promossa dalla Fondazione Ugo e Olga Levi e dalla Regione del Veneto nell’ambito delle manifestazioni per il IV centenario della morte dei musicisti veneti Giovanni Matteo Asola (Verona, 1524 -Venezia,
1609) e Giovanni Croce (Chioggia, 1557-Venezia, 1609).
La mostra è stata organizzata nella Sala monumentale della Libreria Sansoviniana, opera di Jacopo Sansovino, fatta edificare dalla Repubblica di San Marco per ospitare i codici della inestimabile collezione raccolta dal cardinale Bessarione e da lui donata alla Repubblica di Venezia, considerato lo Stato più adatto a
conservarla nel modo migliore, nucleo fondante dell’Istituto. La Sala della Libreria, stando al giudizio del Palladio, era «il più ricco e ornato edificio che… sia stato fatto dagli Antichi in qua», adorno di decorazioni e di
dipinti dei più grandi pittori del Cinquecento veneto, tanto da essere definito il manifesto del manierismo veneto. Nel soffitto dalla preziosa decorazione pittorica, opera di diversi artisti, sono richiamate da una parte le
possibili attività che si aprono al patrizio o al cittadino al servizio della Repubblica, dall’altra le discipline che
rappresentano gli elementi costitutivi del sapere: tra queste ultime trionfa con la felicità dei suoi colori, nella
penultima sequenza di tondi, l’allegoria della musica, opera di Paolo Veronese, il quale, come scrisse nel Seicento Carlo Ridolfi, «secondò la gioia, rese pomposa la bellezza, fece più festevole il riso». A proposito di tale
allegoria il Vasari scriveva (1568): «sono dipinte tre bellissime donne giovani, una delle quali, che è la più bella,
suona un gran lirone da gamba, guardando a basso il manico dello strumento, e stando con l’orecchio ed attitudine della persona attentissima al suono; dell’altre due, una suona un liuto, e l’altra canta a libro. Appresso
alle donne è un Cupido senza ale, che suona un gravecembolo, dimostrando che dalla Musica nasce Amore, o
vero che Amore è sempre in compagnia della Musica; e perché mai non se ne parte, lo fece senza ale».
È in questa cornice che la Biblioteca Nazionale Marciana ospita la presente mostra, proponendo un percorso che, attraverso l’esposizione di manoscritti ed edizioni, illustra le tappe fondamentali della musica policorale in area veneta nel Cinquecento. Ad una prima sezione, dedicata ai precursori della poricoralità - con
particolare riguardo a Ruffino Bartolucci d’Assisi, Gasparo de Albertis, Francesco Santacroce “Patavino” fino
a giungere ad Adrian Willaert -, segue una rassegna dei principali compositori di musica policorale della seconda metà del sec. XVI, in particolare i musicisti Andrea e Giovanni Gabrieli, Giovanni da Bassano, Giovanni
Matteo Asola e Giovanni Croce. Il percorso è integrato da testimonianze di natura teorica, come quelle di Gioseffo Zarlino, e organologica, tramite l’esposizione di alcuni strumenti musicali del Cinquecento che venivano
utilizzati durante le esecuzioni policorali.
Il patrimonio musicale dell’Istituto è costituito da 1631 manoscritti, tra cui due Messali dell’XI secolo,
una preziosa raccolta di frottole del 1520 - tra esse sono state individuate le musiche che servirono come intermezzi nelle rappresentazioni della Venexiana -, una ricchissima raccolta di opere per il teatro musicale ap-
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partenenti al Fondo Contarini e scritte per essere eseguite nei teatri veneziani - sono presenti l’autografo
dell’Incoronazione di Poppea di Monteverdi, opere di Cavalli, Legrenzi, Marcantonio Cesti, Alessandro Scarlatti e altri - e 492 sonate di Domenico Scarlatti. Tra le stampe musicali antiche sono da ricordare le otto rarissime edizioni di Ottaviano Petrucci e le 230 edizioni del Cinquecento.
Nel corso degli anni l’Istituto ha promosso e portato a compimento importanti progetti al fine di favorire
la conoscenza e la valorizzazione di tale patrimonio, a partire dal progetto Acom - Archivio computerizzato della
musica veneta, nato nell’ambito dei giacimenti culturali negli anni Ottanta, da subito il secondo importante progetto italiano relativo alla musica, che ha visto la Marciana impegnata nella catalogazione su base regionale
del patrimonio musicale con le altre biblioteche dal Veneto, attraverso una lunga stagione di bonifiche dei dati
musicali dopo la migrazione degli stessi sulla base dati nazionale dedicata alla musica; il progetto ECHO relativo alla bonifica catalografica delle opere del teatro musicale seicentesco e settecentesco di ambiente veneziano e veneto; il progetto ADMV-Archivio Digitale della Musica Veneta, poi evolutosi in ADM-Archivio
Digitale della Musica, che a partire dal 2000 ha impegnato accanto alla Biblioteca Nazionale Marciana, la Biblioteca Nazionale Universitaria di Torino e l’allora Discoteca di Stato di Roma, oggi Istituto Centrale per i Beni
sonori ed audiovisivi con l’obiettivo di offrire agli utenti un servizio integrato per la ricerca, la consultazione
e l’accesso a documenti contenenti musica notata, con possibilità di navigazione tra il record catalografico, la
sua immagine digitalizzata, e l’eventuale documento sonoro digitalizzato corrispondente, attraverso tecnologie
di distribuzione in rete di immagini e suoni. Si intendeva in tal modo rispondere alle esigenze di consultazione
e ricerca di un’utenza differenziata, non solamente specialistica, che considerasse, oltre al musicologo, anche
l’appassionato di musica, lo studente di conservatorio, il semplice cittadino. Nel corso della sua realizzazione,
proprio per la sua caratteristica altamente innovativa, il progetto si è trovato a fronteggiare una serie di criticità, che d’altra parte hanno reso possibile approfondire tematiche specifiche e partecipare in modo costruttivo al consolidamento di standard, ma soprattutto hanno consentito a tutti i partecipanti di sperimentare
metodologie di lavoro basate sulla cooperazione che hanno determinato non solo la crescita professionale degli
stessi, ma anche l’instaurarsi ed il consolidarsi di rapporti trasversali fra diversi Istituti culturali nell’ottica di
un obiettivo comune. Ad oggi, al termine delle attività di scansione digitale, nell’ambito del progetto ADM
sono state digitalizzate circa 30.000 pagine di partiture musicali manoscritte sei-settecentesche facenti parte
dei fondi contariniani della Biblioteca Nazionale Marciana, 17.000 pagine di partiture autografe di Antonio Vivaldi e circa 15.000 pagine di partiture di autori in prevalenza veneti o testimoniati anche dalle collezioni
marciane, quali, ad esempio, Benedetto Marcello, Baldassarre Galuppi e Alessandro Stradella. È in corso la
digitalizzazione dell’intero patrimonio sonoro (250.000 documenti, con un incremento di 6000 documenti
l’anno, suddivisi tra dischi 78, 45, 33 giri, cassette audio, CD, nastri 1/4, DAT) dell’Istituto Centrale per i Beni
sonori ed audiovisivi. Per quanto attiene all’erogazione dei servizi agli utenti previsti dal progetto fin dalle sue
fasi iniziali, sono in corso e in via di completamento nella Biblioteca Nazionale Marciana varie attività tese alla
risoluzione di problemi logistici e alla razionalizzazione dell’utilizzazione degli oggetti prodotti in diverse e successive campagne di digitalizzazione del patrimonio musicale dell’Istituto.
Attualmente la Biblioteca ha effettuato il riversamento sul Polo SBN VEA, di cui è capofila, dei dati
musicali residenti sull’Indice nazionale, configurandosi, pertanto, come l’unico Polo SBN a gestire sul proprio
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territorio tali dati al fine di perseguire il miglioramento della fruizione dell’immenso patrimonio musicale veneto su portali internazionali, nazionali e regionali.
La Biblioteca Nazionale Marciana, come tutti sanno, oltre a custodire una raccolta preziosissima di materiale bibliografico manoscritto e a stampa, di disegni di notevole importanza, di oggetti preziosi e artistici,
di legature, di mappamondi e di raccolte fotografiche, è anche un centro vitale di servizi al cittadino nella precisa volontà - sempre rispettata da chi nei secoli l’ha diretta - di assolvere il compito che ne sancì la nascita:
la diffusione della cultura «ad communem hominum utilitatem», secondo la volontà del cardinale Bessarione.
In questi anni la Biblioteca è divenuta, dunque, un punto di riferimento sempre più importante non solo
per gli studiosi ma anche per i cittadini, anche per lo sviluppo di servizi tecnologicamente avanzati che coniugano la salvaguardia della tradizione con i più moderni modelli organizzativi di servizio, testimonianze di un impegno a vasto raggio da parte della Direzione Generale per le biblioteche, gli istituti culturali e il diritto d’autore.
A questo già complesso scenario si aggiunge la promozione del patrimonio culturale librario grazie a
iniziative editoriali, convegni e mostre con cui si sostiene il ruolo delle biblioteche statali italiane come punto
di riferimento apprezzato ed indispensabile per gli studiosi di tutto il mondo.
In questo contesto, dunque, si inserisce l’iniziativa della presente mostra, cui la Biblioteca Nazionale
Marciana ha aderito con la certezza che la feconda collaborazione sul territorio nell’ambito degli Istituti culturali, tanto aderenti al Polo SBN VEA tanto qui presenti, sia sempre creatrice di risorse aggiuntive e di stimoli nuovi non solo per la ricerca e lo studio, ma anche per la diffusione della conoscenza e la valorizzazione
del patrimonio culturale italiano.
Maria Letizia Sebastiani
Direttore della Biblioteca Nazionale Marciana
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ANTONIO LOVATO

PER UN ITER POLICORALE VENETO

L

a tecnica dei “cori spezzati” o “cori battenti” consiste nella contrapposizione musicale e ritmica
che si genera quando un’esecuzione polifonica è affidata a due o più semicori, in sé omogenei nella tessitura
grave e in quella acuta, che dialogano alternandosi nell’esecuzione di un salmo o di altro testo liturgico.
L’avvicendamento tra due gruppi permette la moltiplicazione degli esiti timbrico-dinamici, date le diverse
combinazioni possibili tra le voci che si muovono secondo esigenze di ordine e simmetria. È una pratica che
si afferma nel sec. XVI, ma affonda le radici nell’antica consuetudine antifonica della liturgia cristiana, quando
i salmi venivano intonati da due semicori che si rispondevano nel canto dei versetti.1
L’introduzione della musica policorale fu a lungo associata alla presenza del maestro di cappella Adrian
Willaert (1527-1562) nella basilica di San Marco a Venezia. Il compositore fiammingo pubblicò per primo una
serie di «salmi spezzadi» di notevole livello artistico in un’antologia del 1550; 2 ma gli studi degli ultimi decenni hanno dimostrato che in area veneta esisteva un ambiente musicale innovativo nell’ambito policorale già
in anni precedenti. Fin dal primo quarto del sec. XVI si incontrano autori attivi a Padova, Vicenza, Bergamo
e Treviso che impiegarono la tecnica del “coro spezzato”, affidando l’esecuzione a due quartetti vocali (coro I
e coro II) che si alternavano fra loro pur rispettando il carattere unitario del brano.
1. I precursori
Le prime testimonianze di musica policorale conducono al frate RUFFINO BARTOLUCCI D’ASSISI (ca. 1475
-1540), maestro di cappella nella cattedrale di Padova tra il 1510 e il 1520. In seguito, egli fu responsabile dell’attività musicale al Santo (due mandati) e nella cattedrale di Vicenza, mentre trascorse l’ultimo periodo della
vita come custos del convento di Assisi.3
La parte più estesa della produzione sacra di Ruffino è per «doppio coro», trattato secondo la tecnica del
“coro spezzato”, e si trova a Bergamo, Biblioteca Civica «Angelo Mai», ms. 1209D; Treviso, Biblioteca Capitolare, mss. 11b e 24a-b; Verona, Biblioteca dell’Accademia Filarmonica, ms. 218 (schede n. 3, 5, 8, 9).4 Sono
la Missa supra Verbum bonum e nove salmi, due dei quali (109 Dixit Dominus, 111 Beatus vir) conservati integralmente.
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COMPOSIZIONE

BG 1209D

TV 11B

TV 24A-B

VR 218

Ps. 109 Dixit Dominus

coro II
cc. 118v-120

coro II
cc. 9v-11

coro I e coro II
cc. 45v-47 (a)
44v-46 (b)

Ps. 109 Dixit Dominus

coro II
cc. 132v-134

pp. 107-112

Ps. 111 Beatus vir

coro II
cc. 122v-124

pp. 112-120

Ps. 112 Laudate pueri

coro II
cc. 134v-135v

Ps. 115 Credidi

coro II
cc. 128v-130

pp. 133-138

Ps. 116 Laudate Dominum

coro II
cc. 125v-126

pp. 120-122

Ps. 125 In convertendo

coro II
cc. 126v-127

pp. 123-127

Ps. 125 In convertendo

coro II
cc. 127v-128

pp. 127-132

Ps. 131 Memento Domine David

coro II
cc. 130v-132

pp. 138-146

pp. 58-72

coro I e coro II
cc. 51v-53 (a/b)

pp. 73-87

8 libri parte

Missa supra Verbum bonum

CATTIN-FACCHIN

pp. 1-57

I salmi di Ruffino sono all’interno di serie che rispettano l’ordine dei Vespri; non fanno uso di intonazioni gregoriane, ma in alcuni casi richiamano formule liturgiche consuete, specialmente in cadenza. La caratteristica più evidente consiste nell’alternanza dei due cori che non è vincolata all’unità strutturale dei
versetti, i quali vengono spezzettati e disarticolati in brevi incisi testuali dal rapido incedere del dialogo polifonico, costruito mediante la ripetizione musicale di una o più parole. Le risposte tra i due cori procedono per
successioni accordali, ma non mancano emistichi nei quali le otto voci si sovrappongono in imitazione, come
nella dossologia finale (Gloria Patri).
Il procedimento appare ancora più vario e libero nella Missa supra Verbum bonum, il primo esempio conosciuto di messa per «coro spezzato» (fig.1). Intonata sulla melodia della sequenza di Avvento Verbum bonum
et suave, la composizione non sviluppa variazioni ornamentali sopra il canto dato (cantus firmus) e nemmeno
realizza un rifacimento o una rielaborazione del cantus prius factus (messa parodia). È una libera interpretazione dell’incipit musicale della sequenza proposto per imitazione, dove non è rilevante la dimensione melodica ma il contrappunto contrassegnato da contrasti tra le voci, dissonanze, urti armonici insoliti e audaci.
È probabile che all’origine della policoralità così concepita ci siano taluni aspetti della tecnica dei musicisti franco-fiamminghi, attivi nelle corti dell’Italia settentrionale agli inizi del sec. XVI, i quali organizzavano le loro architetture polifoniche secondo criteri di rigorosa simmetria. In questo caso, un ruolo determinante
spetterebbe alla cappella ducale di Ferrara, strutturata in «duo chori» già al tempo di Ercole I (1471-1505)
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che, oltre a reclutare da varie regioni d’Europa cantori e maestri di cappella (tra i quali Johannes Martini, Johannes Brebis, Josquin Desprez e Jacob Obrecht), commissionò raccolte di musica polifonica dove sono inclusi
«psalmi et hymni a doi chori» per i Vespri (Modena, Biblioteca Estense Universitaria, mss. a.M.1, 11-12).5 I
precoci lavori per cori alterni di Ferrara, copiati tra il 1479 e il 1481, si distinguono per tipologia e semplicità. Alla voce superiore che esegue il testo in canto piano vengono aggiunte una o due voci inferiori che procedono parallelamente per intervalli di quarta e sesta. La combinazione tra polifonie semplici, adatte
all’antifonìa liturgica, e la tecnica del contrappunto imitativo sono il presupposto sul quale si svilupperà la successiva produzione policorale, la cui funzione sarà di imprimere una maggiore solennità al significato del testo
liturgico.
In un contesto simile sarebbe utile provare l’ipotesi per cui Ruffino avrebbe intrattenuto rapporti con la
cappella musicale del duca di Ferrara, nella quale tra il 1510 e il 1520 cantavano Antoine Brumel, Maistre
Jhan, Jean Grivion, Jean Michel e Jannes Pezenin.6 In ogni caso, l’attenzione di Ruffino per i compositori
d’oltralpe che furono in rapporto con la corte estense trova conferma in tratti precisi delle sue opere policorali.
Significativo è anche che in codici padovani del primo Cinquecento (Biblioteca Capitolare, mss. A17 e D27)
sia presente un ampio repertorio di musiche di autori franco-fiamminghi,7 compreso Jean Mouton che nel 1515
si trovava a Ferrara e che scrisse un mottetto a otto voci sulla sequenza Verbum bonum et suave, tramandato
dalla stessa fonte (Vr 218) che conserva l’omonima messa a doppio coro di Ruffino.
1. Ruffino Bartolucci d’Assisi, Missa supra Verbum bonum, libro parte del Bassus coro I, c. 24
Verona, Accademia Filarmonica, ms. 218
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Gli esempi di Ferrara
sono utili per comprendere
anche la produzione policorale di GASPARE DE ALBERTIS
(ca. 1480-ca. 1560: fig. 2).
Giunto a Bergamo da Padova
in giovane età, egli si dedicò
alla basilica di Santa Maria
Maggiore come cantore, cappellano e maestro di cappella,
istruendo «duodecim scolares
in cantu firmo et figurato» e
componendo «plures libros
cantus»: due, «unum videlicet de moticulis alterum vero
de missis», gli furono commissionati nel 1524.8
Le composizioni per
due cori di Gaspare de Albertis sono nei mss. 1207D,
1208D e 1209D della Biblioteca Civica “Angelo Mai” di
Bergamo, copiati in origine
per la basilica di S. Maria
Maggiore (schede n. 1-3).9
Esse sono: una Passione secondo Matteo e due Passioni
secondo Giovanni, due Magnificat e un Cantico di Simeone (Nunc dimittis). Di altre intonazioni dell’Albertis per salmi e cantici dei Vespri e della Compieta compare solo il primo o il secondo coro, non essendo pervenuti i manoscritti con i cori
complementari.
Delle Passioni, databili intorno al 1540, il ms 1207D contiene il coro delle turbae e dei soliloquentes,
strutturato da due a sei voci, che si alterna con il rispettivo coro a quattro voci della vox Christi copiato nel ms.
1208D; la narratio è affidata all’evangelista che canta nel tradizionale tono di passione. I due cori si rispondono con versetti polifonici in sé conclusi, senza sovrapporsi e senza mai cantare assieme, secondo lo stile delle
composizioni presenti nei mss. a.M.1, 11 e 12 della Biblioteca Estense. Prevalgono la declamazione recitativa
del testo e il trattamento accordale, con la pronuncia simultanea delle sillabe in tutte le voci, secondo il procedimento tipico del falsobordone inteso come armonizzazione della corda di recita nota contro nota.
2. Giuseppe Belli, Ritratto di Gaspare de Albertis, olio su tela (1547)
Bergamo, Accademia Carrara-GAMeC
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COMPOSIZIONE

BG 1207D

Passione secondo Matteo
voces turbarum
vox Christi

cc. 21v-27

Passione secondo Giovanni
voces turbarum
vox Cristi

cc. 30v-35

Passione secondo Giovanni
voces turbarum
vox Christi

cc. 95v-99

Ps. 109 Dixit Dominus

BG 1208D

BG 1209D

cc. 97v-104

cc. 104v-107

cc. 113v-116
coro II
cc. 16v-19

Ps. 110 Confitebor tibi

coro II
cc. 120v-122

Ps. 112 Laudate pueri

coro I e coro II
cc. 124Av-125

Ps. 121 Laetatus sum

coro II
cc. 22v-25

Ps. 126 Nisi Dominus

coro II
cc. 25v-27

Ps. 147 Lauda Hierusalem

coro II
cc. 27v-30

Magnificat octavi toni

coro I
cc. 100v-102

coro II
cc. 121v-123

Magnificat sexti toni

coro I
cc. 102v-104

coro II
cc. 119v-121

Ps. 4 Cum invocarem

coro II
cc. 106v-108

Ps. 4 Cum invocarem
Ps. 30 In te Domine speravi

coro II
cc. 93v-95
coro II
cc. 108v-110

Ps. 30 In te Domine speravi
Ps. 90 Qui habitat in adiutorio

coro II
cc. 95v-97
coro II
cc. 110v-113

Ps. 90 Qui habitat in adiutorio
Ps. 133 Ecce nunc benedicite

coro II
cc. 97v-101
coro II
cc. 113v-114

Ps. 133 Ecce nunc benedicite
Nunc dimittis

coro II
cc. 101v-102
coro II
cc. 117v-118

coro I
cc. 133v-134

Nunc dimittis

coro II
cc. 104v-107

Nunc dimittis

coro II
cc. 107v-110
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Anche le intonazioni dei salmi dell’Albertis dipendono dalla tradizione italiana del falsobordone, ma
quelle contenute nel ms. 1209D, limitate al secondo coro, lasciano intravedere un’attenzione per il contrappunto franco-fiammingo e l’apertura alla scrittura policorale di Ruffino d’Assisi, che l’Albertis doveva conoscere data la presenza nella stessa fonte del secondo coro di vari salmi a otto voci composti dal frate di Assisi.
I termini di questa evoluzione appaiono più evidenti nel Magnificat octavi toni e nel Magnificat sexti toni dei
mss. 1207D (coro I) e 1208D (coro II), composti a otto voci (1541-1542). Sono suddivisi in due sezioni di sei
versetti ciascuno, dove viene introdotta la tecnica del “coro spezzato” sia pure con sviluppi contenuti. Infatti,
dopo l’intonazione in canto piano del cantico, i cori si alternano dando origine a brevi e frammentari dialoghi,
svincolati dalla struttura unitaria dei versetti, secondo l’esempio proposto da Ruffino.
Da Padova proveniva anche FRANCESCO SANTACROCE (1487/88-post 1551), uno dei primi musicisti a utilizzare ripetutamente la tecnica del “coro spezzato”. Lavorò come maestro di cappella e cantor soprattutto
nella cattedrale di Treviso (1520-1528, 1537-1551), ma la sua presenza è documentata anche a Chioggia, Venezia, Udine e Gemona.10
Le composizioni policorali attribuite con certezza a Francesco Santacroce comprendono cinque salmi
dei Vespri e brani per la Compieta della domenica. Non è sicura, invece, l’attribuzione di un Credo e di un Magnificat a doppio coro. Le fonti sono: Treviso, Biblioteca Capitolare, mss. 11b, 22 e 24a-b (fig. 3); Verona,
Biblioteca dell’Accademia Filarmonica, ms. 218
(schede n. 5, 7, 8).
I salmi a doppio coro rappresentano la sezione
di maggiore interesse nella produzione del “Patavino”
che, rispetto a Ruffino, realizza uno svolgimento più
ordinato e coerente. Egli riprende le intonazioni del
canto piano e, in corrispondenza delle cadenze, propone la terminatio della monodia liturgica. Rimane
un’eccezione che un coro intoni un intero versetto, raramente scomposto in brevi incisi testuali o in singole
parole, mentre l’alternanza tra i due cori avviene nella
conclusione del versetto (finalis) e degli emistichi
(mediatio) o in corrispondenza della flexa se
l’emistichio è esteso, così da assicurare l’unità delle
frasi e una chiara comprensione del testo. Rari sono
gli episodi imitativi, anche quando i due cori si riuniscono nella dossologia finale. Il primo coro canta in
un registro più acuto rispetto al secondo, con episodi
accordali che si alternano ad altri in contrappunto e a
frequenti dialoghi in forma di proposta e risposta.
3. Francesco Santacroce, Ps. 112 Laudate pueri, coro I
Treviso, Biblioteca Capitolare, ms. 24a, c. 72v
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COMPOSIZIONE

TV 11B

TV 22

TV 24A-B

VR 218

PRINCIVALLI

Ps. 109 Dixit Dominus

coro I
cc. 27v-28

coro I e coro II
cc. 67v-69 (a)
63v-65 (b)

pp. 75-87

Ps. 110 Confitebor tibi

coro I
cc. 28v-29

coro II e coro I
cc. 65v-67 (b)
68v-71 (a)

pp. 88-106

Ps. 111 Beatus vir

coro II
cc. 29v-30

coro I e coro II
cc. 70v-75 (a)
67v-69 (b)

pp. 107-125

Ps. 112 Laudate pueri

coro I e coro II
cc. 72v-76 (a)
69v-70 (b)

pp. 126-138

Ps. 116 Laudate Dominum

coro I e coro II
cc. 76v-77 (a)
70v-71 (b)

pp. 139-143

V. Iube Domne benedicere

C2, A2, T2, B2,
c. 33

p. 147

L. Fratres sobrii estote

C2, A2, T2, B2,
c. 33

pp. 148-150

V. Qui fecit caelum

C2, A2, T2, B2,
c. 33

p. 151

Ps. 4 Cum invocarem

coro I
cc. 35v-37

coro I e coro II
cc. 59v-61 (a)
55v-57 (b)

C1, T1, B1, c. 33
A1, c. 17
C2, A2, T2, B2,
c. 33

pp. 152-164

Ps. 30 In te Domine speravi

coro I
cc. 37v-38

coro I e coro II
cc. 61v-62 (a)
57v-58 (b)

C1, T1, B1, cc. 33v-34
A1, c. 17v-18
C2, cc. 33v-34
A2, T2, B2 c. 34

pp. 165-173

Ps. 90 Qui habitat in adiutorio

coro I
cc. 38v-41

coro I e coro II
cc. 62v-65 (a)
58v-61 (b)

C1, T1, B1, cc. 34-35
A1, cc. 18-19
C2, cc. 34-35
A2, T2, B2, cc. 34-35v

pp. 174-198

Ps. 133 Ecce nunc benedicite

coro I
cc. 41v-42

coro I e coro II
cc. 65v-66 (a)
61v-62 (b)

C1, T1, B1, c. 35
A1, c. 19
C2, c. 35
A2, T2, B2, c. 35v

pp. 199-205

R. In manus tuas

C1, T1, B1, c. 35v
A1, c. 19v
C2, A2, T2, B2,
cc. 35v-36

pp. 206-212

Hym. Te lucis ante terminum

C2, A2, T2, B2, c. 36

pp. 213-214

Nunc dimittis

coro I
cc. 42v-43

coro I e coro II
cc. 66v-67 (a)
62v-63 (b)

pp. 215-220
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Ai precursori della policoralità si affiancano compositori che confermano la diffusione del nuovo modo di fare
polifonia. Nella prima metà del ‘500 è documentata l’attività
del domenicano GIORDANO PASETTO (1490?-1557), subentrato
a Ruffino nella cattedrale di Padova per istruire i chierici,
cantare durante le celebrazioni e per comporre «cum bonis et
novis cantibus et mutetis secundum exigentiam temporum».11
A lui si devono i mss. A17 e D27 della Biblioteca Capitolare,
dove sono copiati numerosi mottetti di autori franco-fiamminghi, tra i quali Maistre Jhan, Jean Mouton, Josquin Desprez,
Philippe Verdelot e Adrian Willaert.12 Le sue composizioni
per doppio coro sono, invece, in Pd D25 (coro I) e Pd D26
(coro II) della stessa biblioteca, e corrispondono ai primi dodici salmi della raccolta destinata ai Vespri: 109 Dixit Dominus, 110 Confitebor, 111 Beatus vir (due intonazioni), 112
Laudate pueri (fig. 4); 113 In exitu Israel, 116 Laudate Dominum, 121 Laetatus sum (due intonazioni: la seconda solo coro
I), 126 Nisi Dominus (due intonazioni), 147 Lauda Hierusalem.13 Un suo mottetto a otto voci, infine, si trova nel ms. Vr
218 (schede n. 4, 9).
Le intonazioni di Pasetto fanno un uso parco della ripetizione di parole, che avviene più facilmente nella
dossologia dove i cori tendono a sovrapporsi. Anch’egli è solito alternare i due quartetti vocali all’interno dello
stesso versetto, raramente assegnato a un unico coro. In linea con l’esempio di Santacroce, i due cori dialogano
ordinatamente, alternandosi con entrate regolari e semplicità nell’esecuzione polifonica degli emistichi di ogni
versetto. Le quattro voci di ciascun coro obbediscono a un impianto omoritmico e sillabico, declamando assieme
il testo a volte anche a note ribattute. Sporadici e brevi episodi contrappuntistici ricorrono nell’«Amen» conclusivo: sono degli espedienti, assieme alla diversa tessitura dei due cori, per dare colore a composizioni che,
se permettono un’intelligibile comprensione del testo, presentano un’armonia spoglia e ripetitiva.
Tra il primo e il secondo mandato di Francesco Santacroce a Treviso si inserisce NICOLÒ OLIVETTO, uno
dei predecessori di Adrian Willaert nella pratica del “coro spezzato”, maestro di cappella della cattedrale
(1528-1535), poi insegnante nella Scuola degli Accoliti e maestro di cappella della cattedrale di Verona (15391546).14 Il ms Tv 11b contiene la sua unica intonazione a doppio coro conosciuta: il salmo Beatus vir, limitato
al coro II per la perdita del libro che conteneva il primo (scheda n. 5). Secondo D’Alessi il salmo non sarebbe
posteriore al 1537,15 ma si osserva che, anche se Treviso ha avuto una propria tradizione di musica policorale
per i Vespri, nulla esclude che Willaert abbia scritto salmi a doppio coro prima di quelli pubblicati nel 1550
e che essi fossero noti all’Olivetto. Se, infatti, la sua musica sembra ispirarsi a uno stile arcaizzante, il Beatus
vir a due cori presenta aspetti, come la suddivisione di versetti in quattro semicori, che non trovano riscontro
4. Giordano Pasetto, Ps. 112 Laudate pueri, coro I
Padova, Biblioteca Capitolale, ms. D25, c. 10v
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in Ruffino o in Gaspare de Albertis e nemmeno in Santacroce, mentre richiamano le scelte di Willaert in funzione di un nuovo rapporto fra melodia e testo.
Nei manoscritti della Biblioteca Capitolare Treviso si incontrano numerose composizioni a doppio coro assegnate a JACHET DE MANTUA (1483-1559), cantor artis musicae peritissimus nella cappella di Ercole Gonzaga e, dal
1539, nella cattedrale di Mantova.16 In Tv 11b e 24a-b ci sono undici salmi a otto voci per due cori di Jachet, destinati ai Vespri (schede n. 5, 8). Sette di essi, che presentano un coro adespoto, ritornano nell’antologia I salmi
appertinenti alli Vesperi del 155017 dove il dialogo policorale avviene con modalità diverse (fig. 5). In una prima
sezione di dodici «salmi a versi con le sue risposte», ogni composizione è suddivisa in due serie separate e in
sé complete di versetti, musicati a quattro parti ed eseguibili da uno o due cori: tre salmi sono di Jachet, che
in altri sei intona i versetti dispari mentre quelli pari sono di Willaert; in due Jachet si alterna con Dominique
Phinot e in un caso con un autore anonimo (scheda n. 12). Seguono undici «salmi a versi senza risposte», nei
quali il coro I, o il coro II, canta a quattro voci in polifonia semplice i versetti dispari, mentre le risposte, non
presenti nella stampa, vengono eseguite in tono gregoriano: otto sono di Jachet de Mantua, uno di Henri Schaffen e due di Giovanni Nasco (M. Jan), maestro di cappella dell’Accademia Filarmonica di Verona (1547-1551)
e della cattedrale di Treviso (1551-1561).18

5. Di Adriano et di Iachet i Salmi appertinenti alli Vesperi, Venezia Antonio Gardano, 1550, tavola dell’indice
Bologna, Museo Internazionale e Biblioteca della Musica
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TV 24A-B

RISM B/1, 15501

CMM 3/VIII

Ps. 109 Dixit Dominus

coro I e II
cc. 22v-24 (a)
24v-26 (b)

Jachet, coro I
D. Phinot, coro II
tono primo

pp. 42-46

Ps. 109 Dixit Dominus

coro I e coro II
cc. 31v-33 (a)
33v-34 (b)

Jachet, coro I
Willaert, coro II
tono settimo

pp. 1-6

Jachet, coro II
tono secondo

pp. 93-95

Jachet, coro I e II
tono ottavo

pp. 6-12

Jachet, coro II
tono sesto

pp. 96-98

Jachet, coro I
A. Willaert, coro II
tono quinto

pp. 13-19

Jachet, coro II
tono primo

pp. 99-101

Jachet, coro I e II
tono quarto

pp. 23-27

Jachet, coro I e II
tono ottavo

pp. 47-51

coro I e coro II
cc. 23v-25 (a)
25v-27 (b)

Jachet, coro II
tono secondo

pp. 87-89

coro I e coro II
cc. 7v-12 (a)
7v-11 (b)

Jachet, coro I
A. Willaert, coro II

pp. 28-39

Jachet, coro I
tono sesto

pp. 76-78

Ps. 109 Dixit Dominus
Ps. 110 Confitebor tibi

coro II
cc. 32v-33

coro I e coro II
cc. 33v-36 (a)
34v-36 (b)

Ps. 110 Confitebor tibi
Ps. 111 Beatus vir

coro II
cc. 33v-34

coro I e coro II
cc. 35v-38 (a)
35v-37 (b)

Ps. 111 Beatus vir
Ps. 112 Laudate pueri

coro I e coro II
cc. 38v-39 (a)
37v-38 (b)

Ps. 112 Laudate pueri
Ps. 112 Laudate pueri
Ps. 113 In exitu Israel

coro II
cc. 57v-62

Ps. 115 Credidi propter quod
Ps. 116 Laudate Dominum

coro II
cc. 35v-36

coro I e coro II
cc. 39v-40 (a)
38v-39 (b)

Jachet, coro I
A. Willaert, coro II
tono sesto

pp. 40-42

Ps. 121 Laetatus sum

coro II
cc. 44v-45

coro I e coro II
cc. 27v-29 (b)
25v-27 (a)

Jachet, coro I
A. Willaert, coro II
tono quarto

pp. 51-56

Ps. 121 Laetatus sum

G. Nasco, coro II
tono quinto

pp. 90-91

Ps. 125 In convertendo

Jachet, coro I
tono sesto

pp. 78-79

Jachet, coro I
A. Willaert, coro II
tono sesto

pp. 57-61

Ps. 126 Nisi Dominus

G. Nasco, coro II
tono primo

pp. 92-93

Ps. 127 Beati omnes

Jachet, coro I
D. Phinot, coro II
torno quarto

pp. 19-23

Ps. 129 De profundis

Jachet, coro II
tono quarto

pp. 85-87

Ps. 131 Memento Domine

Jachet, coro I
Anonimo, coro II
tono ottavo

pp. 61-72

Ps. 138 Domine probasti me

H. Schaffen, coro I
tono ottavo

pp. 79-84

Jachet, coro I
tono ottavo

pp. 72-75

Ps. 126 Nisi Dominus

coro I e coro II
cc. 29v-31 (b)
27v-29 (a)

Ps. 147 Lauda Hierusalem

coro I e coro II
cc. 30v-33 (b)
29v-31 (a)
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Nella stessa antologia sono inclusi otto salmi di
ADRIAN WILLAERT (ca. 1490-1562), composti per «cori
spezzadi» (fig. 5; scheda n. 12). Unita alle intonazioni dei
mss. Tv 11b e 24a-b, questa silloge è la testimonianza di
come Willaert abbia trattato e perfezionato la forma policorale, destinata a diventare una delle espressioni principali
della musica nella seconda metà del Cinquecento, dopo che
nel 1527 egli fu nominato maestro di cappella a San Marco
(schede n. 5, 8, 11). Prima di approdare nella basilica il musicista fiammingo era stato al servizio degli Estensi a Ferrara e dell’arcivescovo Ippolito II d’Este a Milano
(1522-1527). Tuttavia, la maggior parte della sua musica
sacra risale al periodo veneziano.19
Il linguaggio di Willaert si distingue per la capacità di piegare il contrappunto alle esigenze della parola
pronunciata in musica, trovando adeguata espressione nel
madrigale e nella policoralità. I suoi salmi a due cori del
1550 rappresentano una novità:20 nel rispetto della struttura antifonale, il primo coro canta un intero versetto
e il secondo risponde intonando quello successivo sull’accordo conclusivo (finalis) del precedente; soltanto nella
dossologia i due cori si sovrappongono in un crescendo sonoro. Willaert conserva la struttura del tono salmodico e la sua articolazione retorica (initium, flexa, mediatio, conclusio), combinando procedimenti imitativi
con movimenti accordali, omoritmia e declamazione sillabica. Questa tecnica comporta un’adeguata struttura
armonica dei cori e riunisce le voci in gruppi equivalenti, che alternano intere frasi dal significato compiuto.

Le festività che richiedevano la presenza in basilica di due cori sono indicate nel Cerimoniale di Bartolomeo Bonifacio, maestro di cerimonie in San Marco dal 1552 al 1564. In queste occasioni si alternavano nel
canto «quatuor cantores in uno choro et reliqui omnes in altero» che, secondo un’informazione di Zarlino, dovevano disporsi «alquanto lontani l’un dall’altro» (schede n. 10, 11).21 L’effetto sonoro si può immaginare considerando l’organico dei cantori attivi presso la cappella marciana nel 1556, quando il coro consisteva di
cinque soprani, sette contralti, cinque tenori e quattro bassi, oltre a cinque o sei «zaghi» (putti) che incrementavano le voci acute.22 In occasioni particolari venivano inseriti anche cantori e strumentisti straordinari.
2. Dopo Willaert
I criteri definiti da Willaert per intonare salmi a «cori spezzadi» rimasero un punto di riferimento per
numerosi compositori del secondo ‘500 attivi in area veneta e che, soprattutto a San Marco, svilupparono un
linguaggio innovativo, esaltando le potenzialità espressive della policoralità, resa più solenne e sfarzosa dall’accompagnamento di strumenti. Altri musicisti, invece, hanno ripreso il modello con esiti che, pur in presenza
6. Ignoto, Ritratto di Adrian Willaert, olio su tela (copia sec. XVIII)
Bologna, Museo Internazionale e Biblioteca della Musica
Conservatorio-Sala Bossi
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RISM B/I, 15501

CMM 3/VIII

A. Willaert
coro I e coro II
primo tono

pp. 107-115

coro I e coro II
cc. 16v-18 (b)
12av-14 (a)

A. Willaert
coro I e coro II
primo tono

pp. 102-107

coro I e coro II
cc. 1v-3 (a)
1v-3 (b)

A. Willaert
coro I e coro II
quarto tono

pp. 154-160

coro II
cc. 13v-14

A. Willaert
coro I e coro II
sesto tono

pp. 160-164

Ps. 129 De profundis

coro II
cc. 21v-22

A. Willaert
coro I e coro II
quinto tono

pp. 122-128

Ps. 131 Memento Domine

coro II
cc. 22v-24

coro I e coro II
cc. 40v-43 (a)
39v-42 (b)

A. Willaert
coro I e coro II
ottavo tono

pp. 129-140

Ps. 138 Domine probasti me

coro II
cc. 14v-16

coro I e coro II
cc. 15v-19 (a)
13v-17 (b)

A. Willaert
coro I e coro II
ottavo tono

pp. 140-153

Ps. 147 Lauda Hierusalem

coro I
cc. 41v-42

A. Willaert
coro I e coro II
secondo tono

pp. 115-122

COMPOSIZIONE

TV 11B

Ps. 110 Confitebor

coro II
cc. 19v-20

Ps. 112 Laudate pueri

coro I
cc. 11v-12
38v-39

Ps. 115 Credidi

coro II
cc. 12v-13

Ps. 125 In convertendo

TV 24A-B

di una solida scrittura polifonica, non sempre evitano gli stilemi impersonali delle composizioni di maniera.
Della continuità di questa pratica sono un esempio i mss. Pd D25 e D26 della cattedrale di Padova dove, alle
composizioni del Pasetto, seguono altri dieci salmi intonati secondo moduli ormai collaudati da successivi
maestri di cappella (scheda n. 4).
Di PIETRO ANTONIO GUAINARO, rimasto in carica fino al 1565 per poi passare al Santo come maestro sostituto, è copiata un’intonazione a otto voci del salmo 19 Exaudiat te Dominus.23 Lo stesso testo è musicato due
volte per doppio coro da COSTANZO PORTA, attivo al Santo e nella cattedrale tra il 1565 e il 1601,24 che unisce
l’arte del contrappunto alla varietà ritmica e alla cura del discorso melodico. Il suo interesse per la forma policorale è dimostrato dalle litanie, dai salmi per i Vespri e dai Magnificat a otto voci (1575, 1580, 1605),25 ma
anche dall’esigenza di ampliare gli organici alla ricerca di nuovi colori vocali, evidente soprattutto negli ultimi libri di mottetti.
In Pd D25 e D26 il salmo 19 è presente con una terza versione, anonima, di cui sono copiate due voci
(T coro I, B coro II), e viene ancora riproposto dopo una serie di salmi a due cori per i Vespri di GIOVANNI BATTISTA MOSTO, maestro di cappella della cattedrale dal 1580 al 1585 e nel 1595.26 Non figura invece FRANCESCO BONARDO PERISSON, un fiammingo autore di due mottetti a otto voci pubblicati nel Thesaurus musicus
(1564);27 come pure sono assenti FRANCESCO PORTINARO e IPPOLITO CAMATERÒ, a Padova tra il 1565 e il 1580,
di cui si conservano un Dixit Dominus e un Magnificat per doppio coro in Tv 12a-b, tra una ventina di brani
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anonimi (scheda n. 6).28 Attivi a Padova, Portogruaro, Treviso, Udine, Vicenza, Verona e Bergamo, essi composero
per organici dilatati fino a otto-dodici voci accompagnate
da strumenti, come risulta da due libri di mottetti del Portinaro (1568, 1572), dai Salmi corista e dai Magnificat del
Camaterò (1573, 1575), scritti in una polifonia attenta alla
correlazione tra suoni e significato delle parole.29
L’interesse della cattedrale di Padova per l’amplificazione della declamazione è confermato dall’acquisto di
«libri 13 da far notar li salmi a falso bordone» nel 1571,30
quando era in servizio l’organista GIULIO RENALDI, incluso
con un Magnificat a otto voci in una raccolta di salmi per
i Vespri (1576) dedicati ai Deputati dell’Arca del Santo da
Bonifacio Pasquali.31 BARTOLOMEO SORTE, invece, assunto
in cattedrale «per sonar il trombon et cantare» dopo una
lunga militanza al Santo, nel 1593 dedicava ai canonici la
Vespertina omnium solemnitatum psalmodia a otto voci.32 Dal 1577 compare nell’organico della cappella anche
OLIVIERO BALLIS, un contralto incaricato di «bater la battuda», che nel 1609 pubblicava la raccolta Sacri hymni,
cantiones et litaniae pure a otto voci.33
Nell’altro centro musicale cittadino, il Santo, l’arte policorale fu continuata da allievi di Costanzo Porta,
come LODOVICO BALBI maestro di cappella tra il 1585 e il 1591, che lavorò anche a Venezia (San Marco, Frari)
e nelle cattedrali di Verona, Feltre e Treviso. Per organici a due cori egli scrisse Messe et motetti con il Te Deum
laudamus (1605) e composizioni inserite in raccolte antologiche.34 Più consistente è la produzione del suo successore, il veronese ORAZIO COLOMBANI, che al Santo disponeva di otto cantori e sei strumentisti. Nel decennio 1583-1593 egli pubblicò un Magnificat «a tre chori» oltre a libri di salmi per Vespri e Compieta a otto e
nove voci,35 dove il disciplinato contrappunto di Costanzo Porta viene alleggerito con figurazioni melodiche che
anticipano processi stilistici del sec. XVII. Prossimi ai modelli veneziani sono anche gli Ecclesiastici concentus da una a otto voci con organo o strumenti (1606) e il Completorium a dodici voci in tre cori (1609) di ALVISE BALBI, chiamato nel 1615 a dirigere la cappella del Santo dove era stato cantore e organista.36
Testimonianze policorali del sec. XVI si trovavano in manoscritti della Biblioteca Capitolare di Treviso,
distrutti durante l’ultima guerra mondiale. Il ms. 4 conteneva un Magnificat per doppio coro del bresciano
ANTONIO SPALENZA, maestro di cappella della cattedrale (1573-1577).37 Dello stesso autore nel ms. 28 c’era il
mottetto Anima mea a dodici voci, per tre cori. Sorte migliore ebbe l’opera di BARTOLOMEO SPONTONE che, dopo
Bologna (S. Petronio), Bergamo (S. Maria Maggiore) e Verona, fu a Treviso (1591-1592): di lui rimangono le
messe a cinque-otto voci del 1588.38 Limitatamente al coro II, il ms. Tv 26 conserva otto Magnificat a otto voci
del canonico del SS. Salvatore TEODORO CLINIO, maestro di cappella della cattedrale a più riprese (15841602):39 è quanto rimane di una produzione che, guardando ad Andrea e Giovanni Gabrieli, sosteneva le com7. Francesco Apollodoro detto il Porcia, Ritratto di Costanzo Porta, olio su tela
Padova, Musei Civici agli Eremitani
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posizioni a “coro battente” con gli strumenti. La stessa fonte ha sette intonazioni a due cori di Costanzo Porta
e una del suo allievo GIULIO CESARE GABUSSI, maestro di cappella a Forlì, a Milano presso il cardinale Borromeo e a Varsavia alla corte di Sigismondo III.40 Sono andate perdute, invece, le intonazioni per due e tre cori
del notaio GIOVANNI DOTTINO, organista nel duomo di Treviso (1600-1604) dopo un periodo di attività musicale
in Polonia e in Austria.41
Con le pubblicazioni a stampa, le testimonianze di musica policorale in area veneta aumentano notevolmente ed evidenziano la crescente affermazione di questa forma musicale nelle istituzioni cittadine e nei
centri periferici, accompagnando l’evoluzione del linguaggio musicale dalla polifonia allo stile concertato. A
Bergamo, la tradizione policorale avviata da Gaspare De Albertis è ripresa dai Magnificat a due cori di ANTONIO SCANDELLO, inclusi nel Thesaurus musicus (1564), nei quali la polifonia su cantus firmus si unisce alla tecnica espressiva del corale tedesco assimilata durante la lunga permanenza a Dresda.42 Cantus firmus, monodie
profane, artifizi contrappuntistici e semplificazioni monodiche si combinano anche nelle messe e mottetti a otto
voci di PIETRO VINCI, maestro di cappella a Santa Maria Maggiore (1568-1580), che impiega il trattamento polifonico in funzione della linea melodica.43 Più
estesa è la produzione policorale di GIOVANNI
CAVACCIO, prima maestro di cappella in cattedrale (1581-1598) e poi a S. Maria Maggiore fino al 1626. Sono a due cori, in uno
stile che richiama i compositori veneziani, le
dossologie aggiunte ai salmi vespertini
(1585), le Litanie (1587) e una Compieta non
pervenuta (1591), mentre suoi mottetti a otto
e dodici voci furono pubblicati nel 1596.44
Un esempio concreto della pratica policorale tra ‘500 e ‘600, dei compositori e dei
repertori eseguiti, è data dalle stampe dell’Archivio Capitolare della cattedrale di Brescia.45
Vi compaiono autori locali o attivi in città
(Giovanni Ghizzolo, Cesare Gussago, Pietro
Lappi e Antonio Mortaro), espressione della
transizione dallo stile polifonico a quello concertato con uso del basso continuo (fig. 8), e
altri (Giulio Belli, Orazio Colombani, Marsilio Casentini e Camillo Cortellini) che lavorarono per varie istituzioni dell’Italia settentrionale. Essi, componendo anche per organici
8. Pietro Lappi, Missarum octonis vocibus, liber primus, Venezia, Alessandro Raverii, 1607, frontespizio
Bologna, Museo Internazionale e Biblioteca della Musica
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di medie dimensioni, hanno favorito la diffusione della musica policorale nelle località decentrate. I due Gabrieli
e Giovanni Croce, invece, sono rappresentativi di quello stile veneziano che, per la particolare connotazione ritmica e timbrica, diventò il modello di tanti musicisti del secondo ‘500.
AUTORE

ATTIVITÀ

COMPOSIZIONE

NG2

RISM

Giulio Belli
(c. 1560-c. 1621)

Maestro di cappella: Imola,
Carpi, Bologna (S.Francesco),
Ferrara, Venezia (Frari),
Montagnana, Osimo,
Ravenna, Forlì, Padova
(Santo), Assisi

Missarum sacrarumque cantionum
octo vocibus liber primus (1595, 1607),
due cori

III, pp. 193-194

A/I/1, B 1749

Marsilio Casentini
(1576-1651)

Maestro di cappella: Gemona

Compieta a tre chori (1608), dodici
voci, bc

V, pp. 236-238

A/I/2, C 1432

Orazio Colombani
(c. 1550-post 1595)

Maestro di cappella: Vercelli,
Milano (S. Francesco),
Venezia (Frari), Urbino,
Padova (Santo)

Ad Vesperas davidice modulationes in
omnibus totius anni solemnitatibus
(1587), nove voci, due cori

VI, pp. 133-134

A/I/2, C 3426

Missae sacrae (1608): Missa
Bivilaqua, otto voci, due cori

A/I/1, B 1769

A/I/2, C 3428

Ad Completorium psalmi duplices
(1593), otto e nove voci, due cori
Camillo Cortellini
(1561-1630)

Strumentista: Bologna
(Concerto della Signoria,
S. Petronio)

Salmi a otto voci per i Vesperi di tutto
l’anno (1606: rist. 1613 con bc), due
cori

VI, pp. 509-510

A/I/1, C 4164, 4165

Giovanni Croce
(1557-1609)

Cantore e maestro di
cappella: Venezia
(San Marco)

Compietta a otto voci (1591), due cori

VI, pp. 710-711

A/I/2, C 4428

Messe a otto voci (1596), due cori

A/I/2, C 4441

Motetti a otto voci (1605), due cori

A/I/2, C 4438

Paolo Fonghetto
(1572-ante 1630)

Maestro di canto: Verona
(Scuola degli Accoliti)

Missa, psalmi omnes ad Vesperas,
Completorium, motecta et concentus
cum duobus Magnificat (1609), otto
voci, due cori, bc

IX, p. 72

A/I/3, F 1472

Andrea Gabrieli
(c. 1533-1585 )

Organista: Venezia
(San Marco)

Concerti (1587), sei - sedici voci e
strumenti

IX, pp. 384-390

A/I/3, G 58

Giovanni Gabrieli
(1557-1612)

Organista: Venezia
(San Marco)

Sacrae symphoniae (1597), sei - sedici
voci e strumenti

IX, pp. 390-396

A/I/3, G 86

Giovanni Ghizzolo
(?-1625)

Maestro di cappella:
Correggio, Ravenna, Padova
(Santo), Novara

Integra omnium solemnitatum
psalmodia vespertina (1609), otto voci,
due cori, org

IX, p. 817

A/I/3, G 1782

Cesare Gussago
(c. 1550-?)

Organista: Brescia (S. Maria
delle Grazie)

Sacrarum cantionum octonis vocibus
(1604), due cori

X, p. 600

A/I/3, G 5164

Pietro Lappi
(c. 1575-1630)

Maestro di cappella: Brescia
(S. Maria delle Grazie)

Missarum octonis vocibus (1607: prima
edizione 1601, senza bc), due cori, bc

XIV, pp. 269-270

A/I/5, L 677, 679

Missarum (1608), otto e nove voci, due
cori, org

XVII, pp. 151-152

A/I/5, L 683

Antonio Mortaro
(?-post 1620)

Organista: Milano
(S. Francesco), Novara,
Brescia

A/I/6, M 3741, 3742

Messa, salmi, motetti et Magnificat a
tre chori (1608: prima edizione 1599),
dodici voci
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A San Marco, che integrava la policoralità vocale con quella strumentale, iniziò la propria attività anche
IPPOLITO BACCUSI, passato poi a Ravenna, Spilimbergo, Mantova e Verona, dove fu maestro di cappella della
cattedrale e compose sia le Missae tres (1596) sia i Psalmi omnes (1597) per i Vespri «tum viva voce, tum omni
instrumentorum genere, cantatu commodissimi, cum octo vocibus».46 Verona si avvaleva della Scuola degli
Accoliti, che nel sec. XVI ospitò eminenti musicisti come VINCENZO RUFFO, ricordato per essere stato al servizio di Carlo Borromeo e per le sue messe conformi al Concilio di Trento. Ma egli scrisse anche «alcuni Miserere a 2 chori» uniti a Li soavissimi responsorii della Settimana Santa, pubblicati quando diventò maestro di
cappella a Sacile (1586; rist., 1588).47 A Verona si formò MARCO ANTONIO INGEGNERI, allievo del Ruffo e cantore nella cattedrale della città prima di passare a quella di Cremona come prefetto della musica (1576) e maestro di cappella (1581). Sull’esempio del Ruffo, egli privilegiò l’intelligibilità del testo, componendo messe
brevi con melodie semplici, sostenute dalla forza espressiva dell’armonia. La chiarezza di scrittura, unita al rigore formale e alla ricerca coloristica, risalta anche nel Liber primus missarum (1573) a cinque e otto voci e
nel Liber sacrarum cantionum (1589), per due e tre cori con strumenti ad libitum, dove è evidente la lezione
dei due Gabrieli.48
Ma l’artista che più si adoperò per diffondere in area veneta una polifonia liturgica nello spirito della
riforma tridentina fu GIOVANNI MATTEO ASOLA, allievo del Ruffo e compagno di studi dell’Ingegneri. Dopo essere stato maestro di cappella a Treviso (1577-1578), passò a Vicenza (1578-1582), dove compose due libri di
messe secondo le direttive conciliari. Nel 159091 è a Verona e, per anni, cappellano nella
chiesa di S. Severo a Venezia con Zarlino.49 Il
suo impegno è testimoniato dalle pubblicazioni:
quattordici libri di messe da tre a otto voci e
oltre trenta raccolte di musica sacra per organici
di vario tipo.50 L’eccezionale produzione, in parte
ancora manoscritta, è rivolta in prevalenza a cori
di ampiezza limitata, preferibilmente a quattro
voci, e presenta una scrittura polifonica che, pur
rimanendo fedele alla tecnica imitativa, risulta
scorrevole, procedendo su linee melodiche semplici ed equilibrate che evitano i contrasti dissonanti.51 È una scelta che ricorre anche in messe,
mottetti, inni e salmi a due e tre cori, prossimi
alle forme solenni della liturgia veneziana. Come
risulta, però, nei due libri di Messe a otto voci
del 1588 (schede n. 13, 14; fig. 9), della fastosa
musica veneziana Asola accoglie le innovazioni
meno spettacolari, ma sufficienti ad assicurare
vivacità alla composizione. Su questa strada
9. Giovanni Matteo Asola, Liber secundus missas tres, duasq. sacras cantiones continens. Octonis vocibus, Venezia, Ricciardo Amadino, 1588, frontespizio
Venezia, Biblioteca Nazionale Marciana
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continuò il suo allievo LEONE LEONI, maestro di cappella della cattedrale di Vicenza che, con il primo libro delle
Sacrarum cantionum (1608), iniziò la pubblicazione di mottetti policorali, riproposti in antologie europee di
successo.52
Guardando al territorio orientale della Repubblica di Venezia, specialmente alla Patria del Friuli, il fenomeno della policoralità nella seconda metà del Cinquecento assume contorni particolari. Infatti, risulta una
forma praticata in numerosi centri, anche periferici, proposta da musicisti provenienti da altre regioni e da compositori locali, alcuni dei quali (VINCENZO BERTOLUSI e ALESSANDRO OROLOGIO) furono un tramite decisivo per
la diffusione della musica italiana nei paesi dell’Europa centro-orientale. Il prospetto seguente dà un’idea di
questa realtà, che fu in grado di assimilare gli esiti più aggiornati della sperimentazione policorale veneziana,
piegata alla dimensione di un linguaggio diffuso, ma trasformata anche in elemento costitutivo di una nuova
koinè musicale.

AUTORE

ATTIVITÀ

COMPOSIZIONE

NG2

NL2

RISM

Ippolito Baccusi
(c. 1540-1608/9)

Cantore: Venezia (S. Marco),
Verona (S. Eufemia), Ravenna

Moctetorum (1579), cinque e otto voci

II, pp. 294-295

pp. 353-355

A/I/1, B 23-25,
29, 33, 34

Sacrarum cantionum (1601), sei-otto voci

III, pp. 463-464

pp. 471-473

A/I/1, B 2167

Compieta a tre chori (1608), dodici voci, bc

V, pp. 236-237

pp. 666-667

A/I/2, C 1432

V, pp. 433-434

pp. 692-697

Missarum (1585), cinque, sei e otto voci
Maestro di cappella:
Spilimbergo, Venezia
(S. Stefano), Mantova, Verona,

Missarum (1593), cinque e nove voci
Missarum (1596), otto voci e strumenti
Psalmi (1597), otto voci e strumenti

Vincenzo Bertolusi
(?-1608)

Maestro di cappella: Sacile
Organista: Varsavia / Cracovia,
Copenaghen

Marsilio Casentini
(1576-1651)

Maestro di cappella: Gemona

Cantica Salomonis (1615), otto voci
(perduti)
Ippolito Camaterò
(1530/40-post 1592)

Giovanni B. Falcidio
(?-1580)

Maestro di cappella: Verona
(Accademia Filarmonica),
Vicenza, Treviso, Udine,
Cremona, Padova, Bergamo,
Graz, Portogruaro, Roma

Salmi corista a otto voci (1573)

Organista: Spilimbergo

Vespri a 9 voci (1575?)
(perduto)

Magnificat (1575), otto, nove, dodici voci

pp. 1059-1060

Maestro di cappella: Cividale
Giovanni Ferretti
(c. 1540-c. 1609)

Maestro di cappella: Ancona,
Loreto, Gemona, Cividale

Magnificat, cinque e otto voci, due cori
(manoscritti)

VIII, pp. 721-722

pp. 1069-1071

Tomaso Graziani
(c. 1553-1634)

Maestro di cappella: Milano
(S.Francesco), Ravenna,
Concordia, Reggio Emilia,
Bagnacavallo

Missa cum introitu ac tribus motectis
(1587), 12 voci, tre cori

X, pp. 320-321

pp. 1370-1371

Messa e mottetti (1594), otto voci
Completorium (1601), otto voci
Vesperi (1603), otto voci
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AUTORE

ATTIVITÀ

COMPOSIZIONE

NG2

NL2

RISM

Lodovico Grossi
da Viadana
(c. 1560-1627)

Maestro di cappella: Mantova,
Cremona (S. Luca), Reggio
Emilia, Concordia, Fano

Completorium (1597), otto voci

XXVI, pp. 516-517

pp. 1383-1384

A/I/9, V 1352,
1353, 1376,
1379

X, pp. 472-473

pp. 1385-1388

Motecta (1597), otto voci
Litanie (1605), tre-otto e dodici voci
Completorium (1606), otto voci

Antonio Gualtieri
(1574-1661)

Maestro di cappella: S. Daniele, Motecta octonis vocibus (1604), due cori
Monselice, Montagnana
(fig. 10)
Maestro di canto: Venezia
(San Marco)

Gabriele Martinengo
(c. 1527-1584)

Maestro di cappella: Zara,
Udine, Verona

Mottetti, otto voci
(manoscritti)

XV, p. 916

pp. 1618-1620

Vincenzo Ruffo
(c. 1508-1587)

Maestro di cappella: Savona,
Milano, Verona, Pistoia, Sacile

Miserere (1586), due cori

XXI, pp. 874-875

pp. 2186-2189

Francesco Santacroce
(1487/88-post 1551)

Maestro di cappella: Treviso,
Venezia (SS. Giovanni e Paolo),
Chioggia, Gemona

Salmi per i Vespri e Compieta, otto voci
(manoscritti)

XXII, p. 250

pp. 2223-2225

Cantore: Udine

10. Antonio Gualtieri, Motecta octonis vocibus, Venezia, Giacomo Vincenti, 1604, frontespizio e dedica
München, Bayerische Staatsbibliothek
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Il centro propulsore di tutta questa straordinaria
stagione culturale fu la basilica di San Marco a Venezia, dove GIOSEFFO ZARLINO aveva raccolto l’eredità di
Willaert reggendo la cappella musicale dal 1565 al
1590 (fig. 11).53 Di lui, più delle composizioni policorali sono importanti i trattati, in particolare Le istitutioni harmoniche (1558), dove la teoria legittima la
prassi sperimentata in San Marco (scheda n. 11). Essa
era coerente con la funzione celebrativa assegnata alla
musica che, diventando parte integrante del cerimoniale di Stato, concorreva ad affermare il mito di Venezia.54 Le esecuzioni policorali, che nei riti ufficiali
giunsero ad impiegare fino «a otto, dieci, dodici e sedici cori», rappresentavano la manifestazione solenne
di una civiltà complessa e raffinata, cresciuta sia nella
liturgia della basilica che nelle manifestazioni della
piazza antistante, autentico palcoscenico dove magnificare l’identità della città di fronte al mondo.55
È questo l’obiettivo perseguito dai grandi artisti, musicisti e strumentisti, attivi in San Marco nella
seconda metà del Cinquecento, come CLAUDIO MERULO, primo organista dal 1557 al 1584, che nei Sacrorum concentuum (1594) a due e più cori definisce
l’esito sonoro sfruttando tutte le possibili aggregazioni
vocali, i contrasti tonali e le risorse armoniche (fig.
12).56 A tracciare il percorso, però, fu ANDREA GABRIELI, organista dal 1566 al 1586. Il suo linguaggio si
caratterizza per la declamazione naturale e la semplificazione sonora, dove lo stile accordale, il ritmo incisivo e il colore dei suoni, reso vario da combinazioni
vocali sempre diverse, concorrono a definire il senso
della frase. Questo modo di comporre risalta nelle musiche a più cori dei Concerti (1587; scheda n. 13; fig.
13) e dei mottetti pubblicati in antologie, nei quali i
gruppi sono dilatati all’acuto e al grave, le voci si integrano agli strumenti e le combinazioni timbriche producono una vasta quantità di effetti sonori.57 Le sue
11. Ignoto, Ritratto di Gioseffo Zarlino, olio su tela (copia sec. XVIII)
Bologna, Museo Internazionale e Biblioteca della Musica
12. Annibale Carracci, Ritratto di Claudio Merulo, olio su tela (sec. XVI)
Napoli, Museo Capodimonte
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musiche policorali, in particolare, si distinguono per
l’alternanza tra ampie sezioni affidate ai singoli cori
e rapide successioni di alcune voci su frasi brevi, gli
effetti d’eco che si contrappongono ai tutti, la fusione
dei cori in un unico corpo sonoro in funzione di un
particolare significato testuale.
Lo stile a coro multiplo e l’utilizzo di vari
gruppi strumentali ritornano in alcuni mottetti e nei
Magnificat di VINCENZO BELLAVERE, primo organista
in San Marco tra il 1586 e il 1587. L’influsso di Andrea Gabrieli si manifesta nell’impiego di sonorità
chiare, nella tecnica di organizzazione delle frasi e
nella preferenza per le immagini verbali.58 La stessa
lezione è presente anche in GIOSEFFO GUAMI, allievo
di Willaert, assunto come primo organista in San
Marco dopo un periodo presso la cappella musicale di
Monaco diretta da Orlando di Lasso.59 Tra i primi a
comporre canzoni «per concertare con più sorte di
stromenti» (1588 e 1601), nelle Sacrae cantiones da
eseguirsi «variis et choris et instrumentorum generibus» (1585 e 1608) egli sviluppa sezioni imitative
fino a otto voci, collegandole con soluzioni che anticipano lo stile concertato.60
L’espressione più avanzata di questa ricerca
compositiva è raggiunta da GIOVANNI GABRIELI, secondo organista in San Marco dal 1585 fino alla morte
nel 1612 (fig. 14).61 Alcuni aspetti della sua arte sono
già presenti nelle Intonationi d’organo (1593): le toccate, che preferiscono le sequenze melodiche, i passaggi rapidi e la chiara articolazione del fraseggio; i
ricercari, dove un solo soggetto o una coppia di soggetto e controsoggetto regola lo sviluppo dell’armonia
per accordi pieni, imitazioni in eco, dissonanze, risposte tonali, scioltezza delle linee melodiche, andamenti ritmici naturali.62 Il ruolo degli strumenti
diventa essenziale, tanto che nelle canzoni «per
sonar» delle Sacrae symphoniae (1597) Giovanni Gabrieli assegna parti a strumenti specifici: tromboni,
13. Andrea e Giovanni Gabrieli, Concerti, Venezia, Angelo Gardano 1587, frontespizio
Venezia, Biblioteca Nazionale Marciana
14. Annibale Carracci (1560-1609), Suonatore di liuto (Giulio Mascheroni? Giovanni Gabrieli?)
Dresden, Staatliche Kunstsammlungen, Gemäldegalerie Alte Meister
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cornetti, violino o viola e organo, distribuiti in
due o più complessi; le parti per trombone sono
omofoniche, quelle per cornetto fiorite. Per accentuare i contrasti timbrici e la diversità fra le
sezioni, egli introduce indicazioni dinamiche,
frequenti cambiamenti di tempo, intensificazioni ritmiche e alternanze ravvicinate degli
strumenti su tessiture diverse. Le indicazioni
strumentali diventano più frequenti nelle Canzoni e sonate postume (1615), dove cresce
l’importanza delle voci estreme disposte in compagini che si estendono da cinque fino a dodici
strumenti. Predominano ancora tromboni e cornetti, ma aumentano gli effetti d’eco, con subordinazione dei vari gruppi al primo coro. La
contrapposizione tra le masse strumentali e le
diminuzioni solistiche di una sola voce, in genere acuta con accompagnamento del basso,
apre la strada all’idea di concerto. Le stesse
composizioni vocali a più cori non possono prescindere dal ruolo degli strumenti; infatti le Sacrae symphoniae e le Symphoniae sacrae (1615;
scheda n. 22) mescolano continuamente cori e gruppi strumentali, ma anche parti vocali e strumentali nell’ambito di uno medesimo coro.63 Spesso il musicista si serve di un coro «alto» e di uno «basso»; anche se i suoi
mottetti iniziano con sezioni in sé concluse, seguono poi episodi nei quali i cori si alternano e si intrecciano
con entrate successive delle voci, realizzando una grande varietà di combinazioni timbriche: l’intensificazione
ritmica e l’amplificazione sonora della declamazione agiscono in funzione del significato verbale.
L’esecuzione di queste composizioni richiedeva strumentisti di elevata professionalità, come quelli diretti da GIOVANNI BASSANO, suonatore di cornetto e «maestro de’ concerti» in San Marco dal 1601 al 1617,
noto per le sue Fantasie strumentali (1585) e per le virtuosistiche diminuzioni (trilli e gruppetti) con le quali
ornava le composizioni di altri autori.64 L’organico di San Marco in questo periodo si ricava da un elenco predisposto nel 1597 da Baldassare Donato che, succeduto a Zarlino, dirigeva tredici cantori i quali, quando occorreva eseguire mottetti a otto voci, venivano integrati con altri professionisti.65 Negli anni di Giovanni Bassano
furono assunti in basilica sette suonatori di trombone, sette di violino, quattro di cornetto, due di tiorba, uno
rispettivamente di violone contrabbasso e di fagotto: un complesso adeguato alla struttura policorale dei suoi
Motetti e Concerti ecclesiastici pubblicati negli anni 1598 e 1599 (schede n. 19, 20; fig. 15).66
Simili organici erano funzionali anche alle musiche di GIOVANNI CROCE, maestro di cappella in San Marco
dal 1603 al 1609, già assunto come cantore da Zarlino e poi nominato maestro degli «zaghi» (fig.16).67 Agli usi
15. Giovanni Bassano, Concerti ecclesiastici, Venezia Giacomo Vincenti, 1599, frontespizio
Bologna, Museo Internazionale e Biblioteca della Musica
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liturgici della basilica rinviano le Devotissime Lamentationi (1603) e le Nove Lamentationi (1610) a quattro voci,
composte per l’Officium della Settimana Santa la cui tradizione era stata raccolta e ordinata nel Cerimoniale
da Giovanni Vitale (1566-1569) e da Giovanni Stringa (1597), con riguardo alla presenza del doge alla celebrazione dei riti.68 Le Lamentationi di Croce presentano una stretta aderenza all’Officium del 1597, ma la loro
struttura a quattro parti in stile accordale, la limitata estensione melodica del Cantus e il ricorso alla tecnica
del falsobordone richiamano una prassi antica, che risale fino a Johannes de Quadris. Meno legate alla tradizione si presentano le Nove Lamentationi, caratterizzate da una declamazione più moderna e un ritmo incalzante che in certi passaggi genera l’impressione dello «stile concitato»: aspetti che ritornano anche nelle
composizioni a otto voci di Croce e che completano le conoscenze riguardo alla pratica policorale in San Marco
prima dell’arrivo di Claudio Monteverdi. Sono Messe (1596), Salmi per l’ora di Terza (1596) e per i Vespri
(1597), una Compietta (1591: fig. 17) e due libri di Mottetti (1594 e 1595), tutti composti in una scrittura antifonale equilibrata e attenta ai rapporti di simmetria, anche quando l’autore apre allo stile concertato e introduce il basso continuo (schede n. 16-18, 21).69

16. Ignoto, Ritratto di Giovanni Croce (sec. XVI)
Bologna, Museo Internazionale e Biblioteca della Musica
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17. Giovanni Croce, Compietta a otto voci, Venezia, Giacomo Vincenti,
1591, frontespizio
Bologna, Museo Internazionale e Biblioteca della Musica
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TOWARDS A POLYCHORAL ITER IN THE VENETO

The technique of ‘split choirs’ (cori spezzati or cori battenti) exploits the musical and rhythmical opposition that is generated when a polyphonic performance is divided between two or more half-choirs, multiplying
the range of timbre and rhythm. This practice was established in the sixteenth century, but its roots date from
the earlier antiphonal tradition of the Christian liturgy. The beginning of polichorality was for a long time associated with the presence in St. Mark’s Basilica of the chapel-master Adrian Willaert (1527-1562). However,
more recent studies have shown that, an innovative use of polychoral music had previously been used for some
years in the Veneto.
The first evidence concerns Ruffino Bartolucci d’Assisi (c.1475-1540), who was chapel-master in both the
Cathedral and in the Basilica del Santo (twice) in Padua, and in Vicenza Cathedral. His production for double choir (Missa supra Verbum bonum, plus nine psalms) is preserved in MS 1209D in the Biblioteca Civica ‘Angelo Mai’ of Bergamo, in the Biblioteca Capitolare of Treviso (MSS 11b and 24a-b), and in the Biblioteca
dell’Accademia Filarmonica of Verona (MS 218). His main stylistic feature consists in the alternation of two
choirs free of textual connections; in this way the parts are broken into short oppositions of the text within a
rapid polyphonic dialogue. The responses proceed by chordal sequences, but there are also hemistichs in
which the eight voices overlap in imitation. The procedure is more varied in the Missa supra Verbum bonum,
the first known example of a mass for ‘split choir’, with its free imitative opening. It is likely that originally such
polychoral writing was influenced by several aspects of the technique adopted by the Franco-Flemish musicians that were employed in the Ducal Chapel of Ferrara; this had already been divided into ‘two choirs’ by the
time of Ercole I (1471-1505), who commissioned collections of polyphonic music which included “psalms
and hymns [for Vespers] for two choirs”.
The examples from Ferrara help us to understand the polychoral production of the Paduan Gaspare de
Albertis (c.1480-c.1560), who was a singer, chaplain and chapel-master at the Basilica of Santa Maria Maggiore in Bergamo. His compositions for two choirs, preserved in the Biblioteca Civica ‘Angelo Mai’ (MSS 1207D,
1208D and 1209D) consist of: three Passions, psalms for Vespers and Compline, two Magnificats and a Canticle of Simeon. Dated to about 1540, the two Passions present two choirs that reply to each other with completed polyphonic verses (never overlapping or singing together), with a clear predilection for recitative
declamation and the chordal treatment of material. The influence of Ruffino d’Assisi emerges in the psalms and
in the eight-voice Magnificat (1541-1542): these compositions are divided between two choirs with short and
fragmentary exchanges that are free from the unitary structure of the verses.
Padua was also the city in which Francesco Santacroce was born (1487/88-post 1551). He was chapelmaster in Treviso, Chioggia, Venice, Udine and Gemona. His polychoral compositions (fives psalms for Ves-
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pers and pieces for Compline) are preserved in the Biblioteca Capitolare in Treviso (MSS 11b, 22 and 24a-b),
and in the Biblioteca dell’Accademia Filarmonica in Verona (MS 218). However, compared to Ruffino, his compositions reveal a more precise development, with the alternations coming at the end of the verse and hemistich,
so as to ensure textual unity. When the two choirs sing together, the first proceeds in a sharper register, with
an alternation of chordal and contrapuntal episodes.
Alongside these precursors of polychoral music we find composers such as: Giordano Pasetto (1490?1557), who worked at Padua Cathedral and wrote psalms for double choir (copied into MSS Pd D25 and Pd
D26), and Nicolò Olivetto, chapel-master at the Cathedrals of Treviso (1528-1535) and Verona (1539-1546),
whose only known intonation for double choir (for the psalm Beatus vir) is preserved in the manuscript Tv 11b.
That same manuscript - together with Tv 24a-b - includes eleven psalms for two choirs by Jachet of Mantua
(1483-1559), which were in part printed in the anthology I salmi appertinenti alli Vesperi (1550). The dialogue
here occurs in various forms: the composition may be divided into two autonomous series of verses, which can
be performed by one or two choirs, or one four-voice choir may sing alternate verses with the responses sung
in Gregorian chant.
The above-mentioned anthology also includes eight psalms for cori spezzadi by Adrian Willaert (c.14901562). Along with the intonations in MSS Tv11b and 24a-b, this collection shows how Willaert perfected the
polychoral form, making counterpoint serve meaning. His two-choir psalms comply with an antiphonal structure, with the first choir singing a verse and the second answering by intoning the following verse on the final
chord which preceded it; only in the doxology do the two choirs overlap. Willaert preserves the structure of the
psalmodic tone and its rhetorical articulation, combining imitative procedures with chordal movements, identity of rhythm and syllabic declamation. This technique establishes two choirs which form a balanced harmonic structure, with voices divided into equal groups that alternate entire phrases of complete meaning as
units.
The criteria which Willaert established for cori spezzadi intonation became a model for composers working in the Venetian dominions during the second half of the sixteenth century. These men - above all, those who
wrote for St. Mark’s - developed an innovative musical language, exploiting the full potential of polychoral
writing and great solemnity of effect that was intensified when instrumental accompaniment was added. Evidence of the continuing use of this technique can be found in the manuscripts Pd D25-26 of Padua Cathedral,
in which Pasetto’s compositions are followed by ten intoned psalms by Pietro Antonio Guainaro, Costanzo Porta
and Giovanni Battista Mosto, all chapel-masters in the years 1557-1595. Others who worked in Padua were
Francesco Bonardo Perisson, author of two eight-voice motets published in the Thesaurus musicus (1564),
Francesco Portinaro and Ippolito Camaterò. Active in Portogruaro, Treviso, Udine, Vicenza, Verona and also
in Bergamo, these last two composed for groups of up to eight to twelve voice accompanied by instruments-see,
for example, their motets, psalms and a Magnificat (1568-1575), all written in a polyphonic style that reveals
careful attention to the relation between sounds and words. That amplification of declamation was a customary feature of the music performed in Padua Cathedral is confirmed by the polychoral work of the organist
Giulio Renaldi; the eight-voice Vespertina omnium solemnitatum psalmodia (1593), written by Bartolomeo
Sorte, who had been hired to “play the trombone and sing”, and the eight-voice Sacri hymni, cantiones et lita-
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niae (1609) by the contralto Oliviero Ballis, who was often appointed to “beat the percussion”.
In the Basilica del Santo the polychoral form was carried on by Costanzo Porta’s pupils. One of them
was Lodovico Balbi, who also worked at Venice, Verona, Feltre and Treviso, and who wrote his Messe et motetti
con il Te Deum laudamus (1605) for two choirs. His successor, the Verona-born Orazio Colombani, published
in the decade 1583-1593 a Magnficat “for three choirs” and books of eight- or nine-voice psalms for Vespers
and Compline. He tended to relieve the strict counterpoint of Costanzo Porta’s works, using melodic figures that
predate the stylistic developments of the seventeenth century. Closer to Venetian models were Alvise Balbi’s
Ecclesiastici concentus (1606) - from one to eight voices, with organ and instruments - and his Completorium
(1609) for twelve voices divided into three choirs.
Evidence of polychoral works in the sixteenth century is also supplied by a number of manuscripts
from Treviso’s Biblioteca Capitolare, that were unfortunately destroyed during the Second World War. These include a Magnificat and the motet Anima mea by the Brescia-born Antonio Spalenza, chapel-master at the city’s
Cathedral from 1573 to 1577. Extant works include Bartolomeo Spontone’s masses for five to eight voices (all
composed in 1588). However, MS Tv 26 unfortunately includes only the second choir’s parts of the eight-voice
Magnificats by Teodoro Clinio, chapel-master at the city’s cathedral at various times between 1584 and 1602;
following the example of the two Gabrieli, he usually accompanied his compositions for ‘split choir’ with instruments. The same manuscript also preserved a two-choir intonation by Giulio Cesare Gabussi, Porta’s pupil
and chapel-master in the service of Cardinal Borromeo and of the Polish King Sigismund III. Unfortunately,
the two- and three-choir intonations by Giovanni Dottino - who after a period spent in Poland and Austria was
organist at Treviso Cathedral in 1600-1604 - have been lost.
In printed sources, the increase of polychoral music in the Venetian dominions, stressing its use in
both urban institutions and in more peripheral centres, contribute to both the establishment of this compositional form as well as the development from polyphony to a concerted style. In Bergamo, the polychoral tradition begun by Gaspare de Albertis was continued by Antonio Scandello in his Magnificats for two choirs,
and by Giovanni Cavaccio; this latter, in his 1587 Litanies and in the eight- and twelve-voice motets published
in 1596, evokes the Venetian style. Evidence of polychoral writing between sixteenth and seventeeth century,
is preserved in the printed works and collections of the Archivio Capitolare in Brescia Cathedral. There, we
find local and urban composers (Giovanni Ghizzolo, Cesare Gussago, Pietro Lappi and Antonio Mortaro) representing the transition from the polyphonic to the concerted style with the use of basso continuo. Others
(Giulio Belli, Orazio Colombani, Marsilio Casentini and Camillo Cortellini) were active in several institutions in Northern Italy.
At Verona Cathedral Ippolito Baccusi composed both his Missae tres (1596) and his Psalmi omnes
(1597) “tum viva voce, tum omni instrumentorum genere, cantatu commodissimi, cum octo vocibus,” combining vocal and instrumental polychorality. Vincenzo Ruffo, remembered for his masses written in conformity with
the requirements of the Council of Trent, he worked at the Scuola degli Accoliti; he was also the author of “various Miserere for two choirs” (1586). Following the example of Ruffo, Marco Antonio Ingegneri placed great emphasis on the intelligibility of the words, composing missae breves with simple melodies. Clarity of composition
can also be seen in the Liber primus missarum (1573) for five and eight voices, and in the Liber sacrarum can-
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tionum (1589), for two and three choirs, in which is observable the lessons learnt from the Gabrieli. However,
the composer that most struggled to spread within Venetian dominions a form of polyphony that most fully respected the aims of the Tridentine reform, was Giovanni Matteo Asola. His commitment is displayed in his fourteen books of masses for three to eight voices and by thirty and more collections of sacred music for different
groups. His exceptional production is characterised by fluidity of writing and simple melodic lines, avoiding
dissonant contrast. He employed this approach in masses, motets and psalms for two and three choirs too,
which are close to the forms of the Venetian liturgy in, for example, the two books of Messe for eight voices
(1588). From the sumptuous music characteristic of St. Mark’s Basilica in Venice, Asola adopted only the less
spectacular innovations, concentrating on features that usefully produced more lively compositions.
In the second half of the sixteenth century polychoral writing took a particular form in the region of
Friuli, where it was practised in major and peripheral urban centres both by local composers as well as those
coming from outside the region (Francesco Santacroce, Ippolito Baccusi, Ippolito Camaterò, Antonio Gualtieri,
Tomaso Graziani and Viadana). Some of the local composers (for example, Vincenzo Bertolusi and Alessandro
Orologio) served as important channels for the diffusion of Italian music in central-eastern Europe. They assimilated elements coming from Venetian polychoral experiments, adapting them to the needs of a widespread
musical language.
During this extraordinary period of cultural development the driving centre was St. Mark’s in Venice,
where Gioseffo Zarlino carried on Willaert’s legacy. Chapel-master from 1565 to 1590, he wrote treatises that
‘legitimized’ the musical praxis adopted in the Basilica, reflecting both its integral role in state ceremonial
and its celebratory function. Another composer active in the Basilica, during Zarlino’s period at St. Mark’s, was
Claudio Merulo, the author of various Sacrorum concentuum written for two or more choirs that fully exploit all
vocal combinations. A figure who marked out the future course to follow was Andrea Gabrieli, whose musical
language was characterised by incisive rhythm, colour and variety guaranteeded by constant changes in vocal
combinations. This style is evident in the polychoral pieces of the Concerti (1587) where the groups are expanded both in the high and in the low range, voices and instruments are mixed and combinations of timbre
produce varied sound effects.
Andrea Gabrieli’s influence can be found in various motets and in the Magnificats for multiple choir
by Vincenzo Bellavere, as well as in Gioseffo Guami’s Sacrae cantiones (1585 and 1608), that have to be performed “variis et choris et instrumentorum generibus”. Guami developed the use of imitative sections for up
to eight voices, adopting ideas which look forward to the concerted style. The most advanced achievements in
the exploitation of this form were, however, those of Giovanni Gabrieli. Second organist at St. Mark’s (15851612), he regulated harmonic developments by using whole chords, imitative echoes, dissonances, tonal responses, fluid melodic lines and the natural progression of rhythms. In his Canzoni e sonate (1615), Gabrieli
assigns parts to specific instruments (trombones, horns, violins or violas and organ), introducing indications of
dynamics, frequent changes of tempo, intensifications of rhythm, and rapid instrumental alternations. The
vocal compositions themselves cannot be considered apart from the instrumental lines: the Sacrae symphoniae (1597) and the Symphoniae sacrae (1615) mix together choirs and instrumental groups which alternate and
interweave with the entries of different voices, creating in this way a wide variety combinations of timbre.

43

01-LOVATO CAT LEVI 8apr10.qxp:LOVATO

8-04-2010

10:31

Pagina 44

The performance of these works required highly skilled instrumentalists, such as those led by Giovanni Bassano, “concert master” at St. Mark’s from 1601 until 1617. The staff of this ensemble can be derived
from a list drawn up in 1597 by Baldassare Donato, in charge of thirteen cantori whose performances of eightvoice motets involved the addition of other members to the group. In Giovanni Bassano’s period in the Basilica, seven trombone players were employed together with seven violinists, four cornet players, two theorbo
players, one contrabass player and, one bassoonist. This provided an ensemble adequate for his eight-voice
Motetti e Concerti ecclesiastici (1598-1599) suitable for the music of Giovanni Croce, chapel-master at St.
Mark’s from 1603 until 1609. The which was also influence of the Basilica’s can be found in Croce’s Devotissime Lamentationi (1603) and Nove Lamentationi (1610), which are however less bound to traditional models
and are characterised by a more modern form of vocal declamation and by an unrelenting rhythm that sometimes gives the impression of stile concitato. These aspects are also present in his the eight-voice compositions
which complete the overview of polychoral writing at St. Mark’s before the arrival of Claudio Monteverdi: the
Messe (1596), Salmi for Terce (1596) and for Vespers (1597), a Compietta (1591) and two books of Motetti
(1594 and 1595), with a well balanced antiphonal style, aware of the demands of symmetry, even when the composer employs the concerted style and introduces basso continuo technique.
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LAURA MORETTI

MUSICA POLICORALE E SPAZIO ARCHITETTONICO

G

ià attorno alla metà del Cinquecento, nelle pagine di alcuni fra i più importanti trattati musicali
dell’epoca, viene affrontato in maniera esplicita il tema del rapporto fra la musica policorale e lo spazio architettonico entro il quale essa veniva eseguita. Un esempio tipicamente significativo è costituito da un passo de
L’antica musica ridotta alla moderna prattica di Nicola Vicentino, in cui si legge:
Ordine di comporre à due chori psalmi e dialoghi, et altre fantasie. Nelle chiese, & in altri luoghi spatiosi
et larghi, la musica composta à quattro voci fa poco sentire, anchora che siano molti cantanti per parte, nondimeno & per varietà, & per necessità di far grande intonatione in tali luoghi, si potrà comporre Messe,
Psalmi, & Dialoghi, & altre cose da sonare con varij stromenti, mescolati con voci; & per far maggiore intonatione si potrà anchora comporre à tre chori.1

In sostanza, la tecnica di scrittura policorale si sarebbe rivelata particolarmente adatta a rispondere in
modo efficace all’esigenza di grande sonorità percepita all’interno di edifici di grandi dimensioni. Il risultato
si poteva ottenere non semplicemente aumentando il numero delle voci ma anche - e soprattutto - sfruttando
le potenzialità offerte dal suono stereofonico e dall’aggiunta di strumenti musicali a sostegno delle voci. Che
la disposizione dei vari gruppi corali in diverse zone dell’edificio fosse una pratica distintiva dell’esecuzione
di musica policorale risulta confermato anche in un notissimo passaggio de Le istituzioni harmoniche di Gioseffo Zarlino:
Accaderà alle volte di comporre alcuni Salmi in una maniera, che si chiama a Choro spezzato, i quali spesse
volte si sogliono cantare in Vinegia nelli Vesperi, & altre hore delle feste solenni; & sono ordinati, & divisi in due Chori, over tre; ne i quali cantano Quattro voci; & li Chori si cantano hora uno, hora l’altro a vicenda; & alcune volte (secondo il proposito) tutti insieme; massimamente nel fine; il che stà molto bene.
Et perché cotali Chori si pongono alquanto lontani l’un dall’altro; però avvertirà il Compositore (acciò non
si odi dissonanza in alcuno di loro tra le parti) di fare in tal maniera la composizione; che ogni choro sia
consonante; cioè che le parti di un Choro siano ordinate in tal modo, quando fussero composte a Quattro
voci semplici, senza considerare gli altri Chori; havendo però riguardo nel porre le parti, che tra loro insiememente accordino, & non vi sia alcuna dissonanza: Perciocché composti li Chori in cotal maniera, ciascuno da per sé si potrà cantare separato, che non si udirà cosa alcuna, che offendi l’udito.2
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Secondo quanto affermato da Zarlino, sarebbe dunque la stessa disposizione spaziale separata dei gruppi
corali a comportare precise scelte compositive: siccome i cori si dispongono in parti differenti dell’edificio
(«cotali Chori si pongono alquanto lontani l’un dall’altro»), è necessario comporre le varie sezioni in modo che
siano armonicamente indipendenti (così che «ciascuno da per sé si potrà cantare separato, che non si udirà cosa
alcuna, che offendi l’udito»).
Fra i primi esempi di musica policorale vengono ascritte le opere per doppio coro di Ruffino Bartolucci
d’Assisi, Gasparo de Albertis, Francesco Santacroce, Giordano Pasetto, fino ad arrivare ai celeberrimi Di
Adriano et di Jachet: I Salmi appertinenti alli Vesperi per tutte le feste dell’anno, parte a versi & parte spezzadi
accomodati da cantare a uno & duoi Chori, pubblicati a Venezia nel 1550. Ma in quali contesti architettonici
nacquero questi modelli? È possibile individuare - sulla base di quanto fin qui detto - degli elementi utili a
far luce sul rapporto fra questo tipo di scrittura musicale e gli spazi che ne ospitavano le esecuzioni? Per dare
risposta a queste domande, in quanto segue si cercherà di ricostruire l’aspetto architettonico di alcuni dei più
importanti edifici in cui operarono questi maestri nella prima metà del Cinquecento, e in particolare della cattedrale e della basilica del Santo di Padova, della chiesa di Santa Maria Maggiore a Bergamo, della cattedrale
di Treviso e della basilica di San Marco a Venezia, focalizzando in modo particolare l’indagine sulle strutture
dedicate ad accogliere cantori e strumentisti.
1. La cattedrale di Padova
La cattedrale di Padova è un edificio di impianto molto antico.3 All’inizio del XII secolo, a seguito di un
terremoto, venne ricostruito con una pianta a croce latina, orientato secondo l’asse est-ovest. La zona orientale,
suddivisa in tre navate, presentava una cripta cui si accedeva
mediante una scala, ed era collegata a un transetto sporgente.
Nel suo complesso, si trattava di un edificio di dimensioni più
contenute rispetto al presente, ma in linea con coevi impianti
basilicali.4 Rimangono alcune testimonianze grafiche relative
al transetto e al corpo longitudinale dell’impianto medievale
(fig. 1), mentre mancano attualmente documenti iconografici relativi alla zona presbiteriale.
Una campagna di rinnovamento dell’edificio venne intrapresa all’inizio del Quattrocento: i lavori cominciarono dal presbiterio, dove vennero ricostruiti la volta e il catino absidale,
per poi estendersi al transetto e alle navate laterali.5 A seguito
di questi interventi si giunse al proposito di intraprendere una
più radicale opera di trasformazione, e nel 1486 venne deciso
di fabbricare «unum amplum et honoratissimum chorum tanquam caput Ecclesiae modo et structura Romanae Ecclesiae S.
Petri fabricando ipsum Chorum super capellam S. Danielis dic1. Planimetria del duomo di Padova nel sec. XVII
Padova, Archivio e Biblioteca Capitolare
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tae Ecclesiae et extendendo illum supra viam publicam rectro
dictam Capellam positam».6 I canonici intendevano chiaramente rifarsi al progetto redatto negli anni Cinquanta del Quattrocento da Bernardo Rossellino per il coro della basilica di
San Pietro in Roma.7
I lavori si arrestarono ben presto, nonostante si disponesse già di un progetto esecutivo e fossero state in parte gettate le fondamenta per le nuove strutture, e il cantiere venne
ripreso solamente nel 1547.8 In una sentenza datata 2 ottobre
1549, che regolava una lite fra i canonici del duomo e il vescovo riguardo alla ripartizione delle spese per la costruzione
del coro della cattedrale, si afferma che il nuovo progetto scelto
era stato elaborato da Jacopo Sansovino; tale sentenza dichiarava di fatto superato un precedente modello del padovano Andrea da Valle, ritenuto troppo oneroso.9 La soluzione proposta
da Sansovino - o, più probabilmente, lo stesso coinvolgimento
nel cantiere dell’architetto fiorentino - non incontrò però il favore dell’opinione pubblica cittadina, e venne rigettata con atto capitolare del 2 gennaio 1551.10 Nel documento si afferma di voler invece dare esecuzione a
un progetto elaborato da Michelangelo, il quale nel 1547 aveva assunto la carica di architetto della basilica di
San Pietro a Roma.11 In carica di proti della fabbrica padovana rimanevano comunque Andrea da Valle e Agostino Righetti, quest’ultimo già dichiarato esecutore del precedente progetto sansoviniano.12 Nemmeno il coro
michelangiolesco fu però portato a compimento; venne invece
realizzato un progetto elaborato dallo stesso Andrea da Valle a
partire dal 1552.13 Giulio Bresciani Alvarez ha riconosciuto
quest’ultimo progetto in un disegno conservato presso l’Archivio di Stato di Padova e attribuito in precedenza a Tiberio Calcagni (fig. 2).14 I lavori ebbero termine nel 1582.15
Durante il lungo arco di tempo che sottese la costruzione
del nuovo coro della cattedrale continuarono a essere utilizzate
le strutture dell’impianto medievale, che vennero rimosse solamente dopo il 1582.16 Riguardo all’assetto architettonico precedente, in mancanza di documentazione certa, in anni recenti si
è aperto un interessante dibattito storiografico da cui sono
emerse diverse ipotesi ricostruttive (fig. 3).17 Senza entrare nel
merito della discussione, risulta utile in questa sede rilevare
che presbiterio e coro si trovavano nell’abside maggiore, in posizione rialzata rispetto alla sottostante cripta, risultavano separati dal corpo della chiesa per mezzo di una transenna o
2. Progetto del duomo di Padova attribuito ad Andrea da Valle (metà sec. XVI)
BRESCIANI ALVAREZ, fig. 93
3. Ricostruzione della cattedrale medievale di Padova,
BRESCIANI ALVAREZ 1999, tavv. 52-53
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tramezzo, ed erano affiancati da due absidi minori, in analogia con altre chiese cattedrali di coeva fondazione.
L’esistenza di una scuola di canto annessa al duomo di Padova emerge già in documenti trecenteschi,
mentre la presenza di un magister scholarum e di un magister cantus viene registrata all’inizio del secolo successivo.18 Per tutto il Quattrocento risultano attivi maestri di canto e cantori salariati.19 I doveri del magister
cantus vengono precisati in un documento del 1491, in cui si afferma che egli dovesse “docere et instruere pueros tam in cantu figurato quam contrapuncto, et canere in choro iuxta solitum”.20 E furono proprio questi i doveri, cioè quelli di istruire i pueri cantores e di cantare nel coro, che vennero assunti nel maggio del 1510 da
Ruffino Bartolucci d’Assisi, che prestò servizio presso la cattedrale per un decennio, prima di venire nominato
maestro di cappella presso la basilica del Santo.21 A Ruffino succedette Giordano Pasetto, che tenne l’incarico
di maestro di cappella fino al 1560, quando venne eletto Pietro Antonio Guainaro.22 Nel 1565, durante il magistero di Francesco Perisson, viene documentata la nomina di un cantore «ad serviendum capelle cum trombone», in analogia a quanto accadeva in altre cappelle musicali nello stesso periodo.23 Dopo alterne vicende,
nel 1576 venne nominato alla carica di maestro di cappella Francesco Portinaro.24 Risulta importante sottolineare come durante il periodo in cui quest’ultimo restò in carica, e più precisamente nell’anno 1578, in occasione della solennità dell’Assunta (15 agosto), furono trasportati «tavole e scagni in choro per far conserti».25
La consuetudine di allestire strutture mobili all’interno del coro della chiesa a uso della cappella musicale viene
registrata anche durante il magistero di Giovanni Battista Mosto: nel dicembre del 1580, infatti, in occasione
della festività dell’Immacolata, furono ordinati «4 carge de assi per far il palto [= palco] per li cantori».26 Inoltre nel dicembre del 1595, a lavori di costruzione del nuovo coro conclusi, viene registrata l’intenzione da
parte del Capitolo di costruire «pergami per esser posti in luoco conveniente […] l’uno per la musica, l’altro
per l’organo».27
Le prime notizie della presenza di un organo nella cattedrale risalgono già all’inizio del Trecento.28 Durante il quattordicesimo e la metà del quindicesimo secolo sono documentate varie spese relative agli organi;
un nuovo strumento fu costruito fra il 1457 e il 1450 da Bernardo d’Allemagna, poi completamente rifatto dal
figlio Antonio Dilmani nel 1493.29 Venne ampliato alcuni anni più tardi, mentre nella prima metà del Cinquecento sono registrati nei documenti lavori ordinari di accordatura e manutenzione.30 Interventi più consistenti
vennero condotti per opera di Vincenzo Colombi negli anni Cinquanta e Sessanta del secolo, e di Vincenzo Colonna nel 1584 e 1591.31
La questione della collocazione dello strumento rimane ancora di difficile soluzione, sulla scia del dibattito riguardante l’aspetto del coro medievale. L’ipotesi attualmente più accreditata è che l’organo si trovasse
all’intersezione dell’abside maggiore con il transetto meridionale, al di sopra dell’altare di San Daniele.32 Non
subì sostanziali modifiche fino al 1648, quando si decise di spostarlo nel coro, sottoponendolo a un radicale
restauro e aggiungendovi alcuni registri.33 A partire dal 1583 sono registrate piuttosto regolarmente delle spese
per il noleggio di organi portatili in occasione delle maggiori festività.34
Il genere policorale venne praticato nel duomo di Padova per lo meno a partire dal magistero di Ruffino
Bartolucci d’Assisi (1510-1520).35 Inoltre le raccolte di composizioni liturgiche a due cori dei manoscritti D25
e D26 della Biblioteca Capitolare di Padova, esposte in mostra, vennero copiate a partire dal 1550 da Giordano Pasetto, il successore di Ruffino, e comprendono, oltre a opere dello stesso Pasetto, anche salmi a otto
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voci di altri compositori che prestarono servizio come
maestri di cappella della cattedrale: Pietro Antonio Guainaro (1557-1565), Giovanni Battista Mosto (1580-1589;
1595-1596) e Costanzo Porta (1589-1595), andando così
ad abbracciare l’intero arco del Cinquecento e testimoniando di fatto come la musica policorale in tale ambito
fosse una consuetudine.36
2. La basilica del Santo a Padova
Il primo impianto della basilica del Santo risale alla
metà del sec. XIII.37 Dedicata a sant’Antonio, è ancor oggi
una delle più importanti chiese di pellegrinaggio della
cristianità.38 La tomba del santo, inizialmente collocata
sull’asse centrale dell’edificio, attorno al 1310 fu trasferita nel braccio nord del transetto principale, posizione
che conserva tuttora.39 Nonostante la mancanza di dati
certi, si pensa che a questa data la costruzione della
chiesa fosse conclusa.40
Il coro si trovava al disotto della sesta cupola, nell’area occupata al presente dal presbiterio, ed era separato dall’area circostante per mezzo di una recinzione in
muratura (fig. 4).41 L’altare maggiore era collocato più a
oriente, in corrispondenza dell’attuale cosiddetta settima
cupola, in posizione arretrata rispetto all’area del coro.
Nel 1394 un fulmine causò ingenti danni alle strutture orientali dell’edificio, e i decenni successivi furono
quindi dedicati alle opere di ricostruzione e consolidamento, che richiesero un notevole impegno finanziario da
parte delle istituzioni cittadine e degli stessi fedeli.42 La
sistemazione del coro venne condotta presumibilmente a
partire dal 1438 (fig. 5).43 La ricostruzione storica delle
vicende costruttive di questa fase dei lavori, così come
l’identificazione della paternità del progetto, risultano
piuttosto difficoltose a causa della mancanza di documentazione certa; è comunque noto che tra il 1442 e il
1444 venne compiuto il rifacimento della recinzione muraria.44 Nel 1447 fu stipulato un contratto con Donatello
4. Pianta della basilica del Santo di Padova
GONZATI, I, tav. 3
5. Schizzo planimetrico del coro e del presbiterio della basilica del
Santo di Padova (sec. XVI)
Firenze, Gabinetto dei Disegni e delle Stampe degli Uffizi
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per la costruzione di un altare maggiore che sostituisse il precedente di gusto gotico, ritenuto ormai
sorpassato.45 Quanto all’area del coro, le cortine ancora conservate, sebbene coinvolte in modifiche e
trasformazioni nel Seicento, sono fatte risalire dagli
studiosi a una campagna di lavori portata a termine
nel 1482 da Giovanni Minelli de’ Bardi (fig. 6).46
La cortina posta all’ingresso dell’area del coro
perpendicolarmente all’asse della navata centrale
era preceduta, a una distanza di circa tre metri e
mezzo verso la navata stessa, da un’archeggiatura
marmorea ritmata da sette fornici, di cui il mediano
fungeva da ingresso; tale struttura e la parallela cortina davano origine a un vano rettangolare, definito
vestibolo o loggiato.47 Nel 1449 sulla sommità del
fornice centrale dell’archeggiatura fu posto il crocefisso bronzeo modellato da Donatello.48 Il coro e il
presbiterio formavano una zona conclusa, in quanto
alle cortine poste sotto la sesta cupola si aggiungeva
il perimetro degli otto pilastri dell’abside, cinto da
grate in bronzo eseguite dal fabbro Domenico Montanaro (fig. 7).49 Sulla base dei documenti rimasti e
dell’analisi delle strutture materiali, Bernardo Gonzati pubblicò nel 1853, alla tavola 5 del primo volume de La Basilica di S. Antonio da Padova, una
ricostruzione dell’aspetto architettonico delle cortine del coro (fig. 8).50
A ultimazione dei lavori architettonici, si
passò all’arredo di questa zona della basilica. Venne
quindi disposto lo smantellamento degli stalli lignei
trecenteschi e la costruzione di strutture in grado di
ospitare i frati che all’epoca risiedevano nel convento: circa una settantina, più 10 «famuli».51 I lavori vennero affidati, con atto datato 27 aprile 1462,
ai fratelli Lorenzo e Cristoforo Genesini (o Canozi)
da Lendinara, per la costruzione di 90 sedili in legno
di noce, decorati a fogliami, trafori, tarsie e capitelli.
Al centro del coro avrebbero dovuto essere posti
6. Coro e presbiterio della basilica del Santo di Padova, visti dal deambulatorio
Padova, Archivio Fotografico Messaggero di Sant’Antonio Editrice (Foto Giorgio Deganello)
7. Disegno della parte terminale del presbiterio della basilica del Santo di Padova (sec. XVI)
Firenze, Gabinetto dei Disegni e delle Stampe degli Uffizi
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quattro leggii piccoli e uno grande, anch’essi intarsiati.52 I lavori si conclusero nel 1469.53 Stando alla testimonianza di Valerio Polidoro, lo spazio interno del coro presentava una forma
ovata, poiché gli stalli lignei si componevano in pianta di due
tratti laterali rettilinei raccordati da un tratto a semicerchio
posto verso occidente (fig. 8).54
Sebbene con un certo ritardo rispetto alle chiese cattedrali di Venezia e Padova, nel 1486 - all’indomani degli interventi architettonici di sistemazione della zona del coro e del
presbiterio - fu istituita ufficialmente la cappella musicale del
Santo.55 Fra i doveri del maestro di cappella rientrava non solo
la composizione di musiche destinate alle funzioni, ma anche
l’attività di insegnamento dei frati del convento.56 I cantori venivano perlopiù reperiti in convento, con alcune aggiunte di
professionisti salariati a seconda delle necessità.57
La basilica già nel 1434 risulta dotata da tempo di un organo, mentre nei primi anni quaranta del Quattrocento gli strumenti risultano essere due: uno «piccolo» e uno «grande».58
Entrambi gli organi vennero rifatti per opera di Domenico di
Lorenzo da Lucca nel 1469-70, una volta terminati gli stalli corali. Dai documenti relativi ai lavori di rifacimento degli strumenti si apprende che il precedente «organo grande» si trovava «in su el pozuolo in mezo la chiesa».59
Nell’opinione di Oscar Mischiati lo strumento «doveva trovarsi sopra al ‘tramezzo’ costruito tra i piloni maggiori
posti tra la terza e la quarta campata della navata centrale in modo da delimitare l’area occupata dagli stalli corali», cioè l’archeggiatura marmorea sopra citata.60 Non è chiaro dove fu collocato il nuovo organo, anche se dai
documenti sembra possibile evincere che fosse indipendente dalla struttura muraria dell’edificio: la parete posteriore infatti risultava coperta da una tela dipinta.61 Ben presto però lo strumento si rivelò inadatto alle esigenze della cappella musicale, e nel 1489 venne dato incarico ad Antonio Dilmani per la costruzione di due
organi da collocarsi attorno ai due pilastri frontali del coro.62 Entrambi avrebbero dovuto essere dotati di due tastiere, una anteriore e una posteriore, per poter essere suonati sia a uso esclusivo della congregazione dei frati
durante l’Ufficio delle ore, che durante le funzioni destinate ai fedeli presenti in basilica. Altra importante caratteristica, i due organi avrebbero dovuto poter essere suonati insieme, dunque perfettamente intonati fra loro.63
Dilmani era un organaro già ben affermato, e i nuovi strumenti sicuramente implementarono le caratteristiche
del famoso organo di fra Urbano appena costruito nella basilica di San Marco a Venezia. Venne dunque assunto
un organista, il padovano Bartolomeo Novellino, che rimase in carica fino al 1515.64
Quanto alla cappella musicale, dopo un primo periodo di incertezze e alterne vicende, nel 1520 venne
assunto come maestro di cappella Ruffino Bartolucci d’Assisi, che, come accennato, nei dieci anni precedenti
aveva prestato servizio presso il duomo di Padova.65 Durante il magistero di Ruffino al Santo, secondo una
8. Ricostruzione delle cortine del coro della basilica del Santo
di Padova
GONZATI, I, tav. 5
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consuetudine già avviata presso la cattedrale, venivano reclutati strumentisti e
cantori professionisti a sostegno dell’esecuzione di musica polifonica in occasione
delle festività solenni, come risulta nella
Historia di Padova di Giannantonio da
Corte, dove si legge che, nel giugno del
1524, capitolo e clero del duomo «andassimo a cantare vespero al Santo nostro et
fo uno vespero bellissimo de li nostri cantori et vegnudo da Venesia tanti diversi
instrumenti: corneti, tromboni, gnacare,
flauti e durò assaj».66 Ruffino risulta in
carica come maestro di cappella fino a
metà del 1525; si trasferì dunque a Vicenza, ma le notizie riguardo a questo trasferimento non sono ancor oggi del tutto
chiare.67 Dopo un’interruzione di 5 anni e
mezzo, venne riassunto al Santo nel gennaio del 1531, ma dai documenti rimasti
risulta che lasciò l’incarico solamente un
anno e mezzo dopo.68 In questo periodo
l’attività della cappella musicale continuò a essere protagonista di alterne vicende: venivano reclutati alcuni cantori
e strumentisti professionisti perlopiù a seconda delle occasioni, e i contratti non erano permanenti. All’epoca
l’organico vocale variava da un minimo di sei salariati a un massimo di dieci; non bisogna inoltre dimenticare
che gli stessi frati del convento venivano istruiti nel canto, e potevano partecipare alle esecuzioni musicali senza
peraltro risultare nei libri paga.69
Nel 1538, dopo una controversia con l’organaro Giambattista Antegnati da Brescia, venne affidato l’incarico a Vincenzo Colombi, che all’epoca viveva e operava a Venezia, di costruire un nuovo grande organo per
la chiesa del Santo, su modello di quello «più piccolo che si trova al presente nella chiesa de santo Marco in
Venezia».70 Lo strumento avrebbe dovuto essere collocato nel posto dei precedenti, attorno ai due pilastroni
frontali del coro.71 Sembra che l’organo «nuovo» andasse posto dalla parte della cappella di San Felice, mentre un organo «vecchio» rimanesse dalla parte della cappella di Sant’Antonio.72 I lavori vennero completati alla
fine del 1540.73 Nei primi anni settanta venne stabilito di rifare l’organo vecchio dentro la stessa cassa disponendo canne e tastiera verso il coro, per comodità della cappella musicale.74 La sistemazione non risultò però
soddisfacente, e nel 1582 venne stabilito di «muover lo organi dal loco ove sono per maggior comodità e ho9, Pianta della basilica del Santo di Padova (seconda metà sec. XVII)
Padova, Biblioteca Civica
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norevolezza sì della cappella de musici, como anco per ornamento della chiesa, perché stando dove hora sono
non si possono far concerti in choro. Però l’andarà parte che sian posti essi organi nelli pilastri apresso ove hora
sono, cioè uno all’incontro dell’altro».75 Dovevano cioè essere ruotati di 90 gradi, e posti uno di fronte all’altro. Nello stesso anno, come precedentemente ricordato, era stato deliberato di demolire l’archeggiatura antistante la cortina frontale del coro, e con ogni probabilità le disposizioni sono da collegarsi fra loro.
I «poggioli» degli organi furono ampliati nel 1612 per dare maggior spazio ai musicisti. Verso la metà
del Seicento fu deciso di «voltare» il coro, invertendo le posizioni occupate dal coro e dal presbiterio. Gli stalli
lignei vennero adattati all’area dell’abside, seguendo un progetto elaborato da Matteo Carneris e approvato nel
dicembre del 1648 (fig. 9).76 I lavori terminarono nel 1668.77 Furono inoltre costruite due cantorie ai lati del
presbiterio, e i quattro organi che all’epoca si trovavano nella basilica vennero montati ai pilastroni rivolti
verso l’interno del presbiterio: i due strumenti «minori» o «di concerto» ai pilastroni laterali del presbiterio, i
due «maggiori» all’imboccatura del coro.78
3. Santa Maria Maggiore a Bergamo
L’antica chiesa di Santa Maria venne ricostruita fra il XII e il XIII secolo conservando il fonte battesimale dell’edificio precedente.79 Fin dalla sua origine si configurò come tempio civico: al suo interno infatti si
conducevano affari pubblici e privati, e si custodivano i beni dei cittadini, mentre attorno il suo perimetro nel
corso del tempo si erano andati configurando spazi destinati alla vita pubblica.80 Questa vocazione civica contrappose la chiesa di Santa Maria Maggiore alla cattedrale, edificio simbolo del potere vescovile e dell’aristocrazia.81 Nel 1428 la città entrò a far parte del dominio di Venezia e nel 1449, su proposta del podestà veneto,
Santa Maria Maggiore venne affidata alla Misericordia di Bergamo, così come tutti gli ospedali e i consorzi civici.82 Alcuni anni dopo, nel 1453, il papa Niccolò V concesse l’esenzione della chiesa dalla giurisdizione vescovile, contribuendo così a rafforzare il carattere di cappella civica e riducendo i motivi di attrito con le
autorità ecclesiastiche.83
L’aspetto della chiesa viene così illustrato da Marin Sanudo nel 1483:
La capella della Comunità, chiesia è bellissima, grande, et bene adornata, imo adornatissima, sì de preti,
altari, et la grandezza sua; le porte magnifice, alte, et di marmo lavorate; à uno batisterio mirabellissimo,
più che viti mai excelso et degno.84

Altra testimonianza di rilievo, risalente al 1513, ci giunge da Marcantonio Michiel:
Fuori la forma è quadrata, dentro segue la figura della croce secondo l’uso cristiano. Intorno all’altar maggiore (rivolto a oriente) gira un’abside (tribunal) coperta a volta cui si affiancano altre due absidi minori a
destra e a sinistra; di fronte a queste si apre un transetto (transversa ambulatio) con un ingresso al tempio
su ciascun lato. Il resto del tempio consiste in due cappelle, una di qua e una di là, ed in mezzo una navata (media ambulatione); delle cappelle quella a mezzodì è semicircolare all’esterno, tutta aperta sul fronte
(col quale prospetta sul transetto); l’altra che è a settentrione è trasformata in sacello, ove non è consentito
entrare a piacere perché sacro per l’altare e il monumento di Bartolomeo Colleoni.85
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La pianta attuale ricalca sostanzialmente quella cinquecentesca, anche se l’edificio fu in seguito modificato e riccamente decorato con stucchi, affreschi e tele.86 Si trattava, come sottolineato da Michiel, di un impianto a croce greca, con altare e presbiterio posti a oriente, in un’abside fiancheggiata da due absidi minori,
e che risultavano preceduti da un coro rialzato di tre gradini rispetto al piano di calpestio delle navate (fig. 10).
All’intersezione dei bracci principali sorgeva una cupola, e tutto l’interno era cinto da un matroneo praticabile,
che si interrompeva solamente alle due estremità dei bracci del transetto e in corrispondenza dell’abside maggiore (fig. 11).
Nel 1518 venne deliberata l’esecuzione di un’ancona in rame dorato per l’altare maggiore a sostituzione
della decorazione precedente ritenuta «turpem et minime tali ecclesie decentem».87 In seguito venne deciso
di costruire un nuovo coro ligneo, in quanto quello esistente non risultava più adeguato al nuovo assetto decorativo.88 Vennero presi contatti con l’intagliatore e intarsiatore Giovan Francesco Capoferri da Lovere, che nell’ottobre del 1522 si impegnò a realizzare
uno bello, honorifico et laudabile choro, presbiterio, banchi et ornamenti de la capella grande nela giesia
de S. Maria magior de Bergomo ben ornisati et lavorati de intalio et de comisso a prospectiva et secundo
el modello seu modelli et desegni serano consignati a dicto magistro.89

A Capoferri venne affiancato Giovanni Belli di Ponteranica come coadiutore, mentre il religioso Girolamo Terzi avrebbe dovuto fornire indicazioni sui soggetti da trattare.90
In questo periodo la cappella musicale di Santa Maria Maggiore vantava già tradizione e prestigio.91 Il
Consorzio della Misericordia aveva introdotto la musica nelle celebrazioni già fin dal XIII secolo, e il primo
documento attualmente noto riportante spese per il pagamento di cantori risale al 1361.92 Dalla metà del secolo successivo venne istituita una scuola di canto e strumenti, mentre il primo organo, un positivo, venne installato nel 1402.93 Il posto di maestro di cappella venne affidato a Franchino Gaffurio nel 1483,94 mentre fra
10. Ricostruzione della pianta della basilica di Santa Maria Maggiore di Bergamo nel sec. XVI
CORTESI BOSCO, fig. 7, p. 15
11. Ricostruzione della sezione della basilica di Santa Maria Maggiore di Bergamo nel sec. XVI
CORTESI BOSCO, fig. 8, p. 15
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i suoi successori figura Gasparo de Albertis, che assunse diversi ruoli presso l’istituzione fra il 1514 e il 1560.95
I lavori per il nuovo coro, che si protrassero per più di cinquant’anni, non condizionarono comunque l’attività
della cappella musicale, che costituiva una delle maggiori attrattive della chiesa.96
Dopo alcuni mandati condotti a termine rapidamente, nel 1524 venne affidato al pittore veneziano Lorenzo Lotto l’incarico di «fare tuti queli quadri, così grandi como pizoli, depinti e coloriti, quali restano a fare
ala fabrica del choro dela prefata giesia de S.ta Maria».97 La collaborazione fra Capoferri e Lotto produsse una
delle maggiori opere del Cinquecento lombardo (fig. 12-13). I lavori si protrassero a lungo nel corso del secolo,
sia per cause interne, quali alcune modifiche del progetto in corso d’opera, che per cause esterne, quali la
guerra e la peste; la morte di Capoferri nel 1533 provocò inoltre un’interruzione di quasi quindici anni.98 Dopo
la ripresa dei lavori, nel 1547, l’impresa segnò una nuova battuta d’arresto nel 1564, a causa delle devastazioni provocate da un fulmine.99 Seguirono restauri e integrazioni, nonché ulteriori rifacimenti e adattamenti,
che consegnarono il coro nella propria forma definitiva nel 1574.100 Il coro venne inaugurato solennemente
l’anno successivo in occasione della visita pastorale di Carlo Borromeo.101
Dal punto di vista funzionale, il coro di Santa Maria Maggiore si compone di due sezioni distinte. La
prima, disposta attorno all’altare maggiore in linea con la curva dell’abside, era in origine destinata alla rappresentanza pubblica dello Stato, fra cui il podestà e il capitano, che venivano così a trovarsi in stretto contatto con il celebrante.102 Il coro riservato ai cappellani residenti che officiavano in chiesa invece, antistante

12. Veduta del coro e del presbiterio della basilica di Santa
Maria Maggiore di Bergamo
Bergamo, Foto Da Re

13. Particolare del coro della basilica di Santa Maria Maggiore di Bergamo
Bergamo, Foto Da Re
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all’altare, verso la navata risulta inquadrato da un’iconostasi aperta da una serie di bifore ad arco su un alto
basamento, a ridosso della quale sono disposte le sedute.103 La struttura piega su entrambi i lati in corrispondenza dei due pilastri di imposta della volta centrale, e due ali con analoga struttura proseguono poi verso l’interno del coro: la parte riservata ai religiosi contiene ulteriori banchi e sedute, ma prevedeva anche un sedile
riservato al maestro di cappella.104 Un lettorile era presente all’interno del coro di fronte ai banchi della sezione
di sinistra guardando l’altare maggiore.105 E proprio da questa parte si trovava anche l’organo, costruito nel 1499
da Nicola da Verona, che rimase in tale posizione per tutto il corso del Cinquecento.106
Lo strumento doveva trovarsi in posizione rialzata rispetto al piano di calpestio del coro, nel primo intercolumnio, con i mantici nella cappella alla destra dell’altare maggiore.107 Un’interessante testimonianza in
merito viene fornita da Giovanni di San Foca, che visitò la basilica durante un viaggio attraverso le terre della
Repubblica di Venezia nel 1536:108
Di poi è in ditto coro un horgano assai bello, ma non troppo grando, tamen è buono per quello che è. Sono
nel coro sedie 26 per li canonici, et per pretti credo siano da 22. Si canta continuamente tutte le feste in
canto figurato.109

E proprio allo stesso anno risale una lettera inviata dal celebre teorico musicale Pietro Aron a un collega veneziano, Giovanni del Lago, dove viene descritta la musica ascoltata presso la chiesa del convento di
San Leonardo durante la cerimonia in cui lo stesso Aron indossò l’abito dei Crociferi:
el giorno del beatissimo Gregorio da poi tutti li vespri come piaque a dio tolsi l’habito della Religione dei
crosachieri, da molto popolo honorato et aspettato, dove venne volontariamente per lo amore quale a me portono questi signori musici, et cantori, con Gasparo maestro di cappella qua, con ventidui cantori a honorarmi, et qua fu cantato un vespro a dui chori da loro a psalmi spezzati, molto egregiamente con un
magnificat a dui chori, et tutte le antiphone in contrapunto, cosa che mai haria creduto.110

Questo documento, sebbene si riferisca a un’esecuzione all’interno di un altro edificio, lascia senza dubbio intendere che la pratica policorale fosse una consuetudine per Santa Maria Maggiore, come del resto attestano i manoscritti redatti dal de Albertis durante il suo lungo servizio come maestro di cappella.
4. La cattedrale di Treviso
L’attuale cattedrale di Treviso è un edificio che si compone di parti costruite in epoche differenti.111 Per
conoscerne l’aspetto cinquecentesco è possibile far riferimento a una importante fonte iconografica: La processione della Santissima Annunziata di Francesco Dominici, datata 1571 (fig. 14). La chiesa all’epoca presentava tre navate con cappelle laterali aggiunte - per lo meno sul lato settentrionale -, era preceduta da un ampio
portico e dotata di una cupola sull’abside maggiore.
Una serie di trasformazioni delle cappelle terminali dell’edificio, impostate sulla sottostante cripta, erano
state portate a termine tra il 1485 e il 1519.112 La cappella maggiore, dedicata all’Immacolata Concezione di
Maria, fu ricostruita per volontà del vescovo Giovanni da Udine e per opera di Pietro e Tullio Lombardo tra il
1485 e il 1505: si tratta di uno spazio a pianta quadrata coperto da cupola emisferica e definito da semplici
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14. Francesco Dominici, Processione in Piazza Duomo di Treviso (1571)
Treviso, Sacrestia del duomo (Curia Vescovile di Treviso, Ufficio Arte Sacra e Beni Culturali)
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membrature in pietra (fig. 15).113 La cappella del Santissimo Sacramento, adiacente al lato settentrionale della
cappella maggiore e visibile nel dipinto del Dominici, interamente rivestita di marmo, fu eretta su impulso del
vescovo Bernardo de’ Rossi fra il 1500 e il 1511 (fig. 16).114 La cappella dell’Annunziata o Malchiostro, dal
nome del canonico che la fece erigere nel 1519, posta sul lato opposto rispetto all’invaso centrale, è impostata
su un semplice modulo quadrato con cupola, e fu interamente concepita in funzione delle opere pittoriche, affidate a Giovanni Antonio da Pordenone e Tiziano Vecellio.115 Nel corso della costruzione dell’attuale corpo
della chiesa, in epoca settecentesca, fu stabilito che la zona orientale dell’edificio dovesse essere conservata:
quanto oggi rimane di questa parte dell’edificio risale sostanzialmente ai lavori quattro-cinquecenteschi.116
Il quadro globale della zona orientale dell’edificio in epoca cinquecentesca viene delineato negli atti
della visita apostolica compiuta dal vescovo Cesare de Nores nel 1584, da cui è anche possibile stabilire il posizionamento del coro:
Ad cappellam altaris maioris quae est in capite ecclesiae ad partem septentrionalem aliquod gradibus lapidiis a duobus tantum lateribus ascenditur. Ante ipsum est chorus longe aliquantum ab eo distans: subtus est scurrolus videlicet locus communiter, sotto confession, nuncupatus. Sub quo altari maiori a tergo vero
illius reconduntur corpora sanctorum Sancti Theonisti episcopi, Tabrae, et Tabratae martirum in quadam
arca marmorea. A latere dextro ipsius cappella maiori videlicet a cornu Evangelii in eadem planitie est cappella, et in ea altare SS.mi Sacramenti, quod satis honorifice tenetur cura, et expensis scholae ipsius SS.mi
Sacramenti. Ab alio latere cappellae maioris predictae in eadem planitie est alia cappella et in ea altare
Sanctae Mariae.117
15. Coro e presbiterio del duomo di Treviso: sul fondo la cappella
maggiore, iniziata nel 1488 su progetto di Pietro e Tullio Lombardo
Venezia, Foto Böhm
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16. Cappella del Santissimo Sacramento del duomo
di Treviso (1500-1511)
Venezia, Foto Böhm
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Il coro dunque si trovava di fronte all’altare maggiore, verso la navata, nella posizione che occupa attualmente, anche se all’epoca non era delimitato da murature continue, ma risultava inquadrato da colonne; il
vano si trovava così in continuità visiva con le due cappelle laterali (fig. 17).118 L’area del coro e del presbiterio era separata dalla navata principale da una struttura divisoria, con ogni probabilità una transenna o iconostasi, cui vengono ascritti due plutei marmorei oggi inseriti nella muratura del setto che separa il coro dal
vestibolo della cappella dell’Annunziata.119 Questa zona dell’edificio era destinata ad accogliere canonici e religiosi per il canto dell’Ufficio e della messa: l’ufficiatura corale della cattedrale era infatti affidata ai canonici,
cui si univano altri ecclesiastici, tra i quali alcuni mansionari, che di fatto costituivano la schola cantorum.120
Già nella seconda metà del Trecento è documentata la presenza nella cattedrale di un organo;121 venne
rinnovato negli anni trenta del secolo successivo, ma fu poi completamente ricostruito per opera di Antonio Dilmani a partire dal 1481, in concomitanza con i lavori di costruzione della nuova abside.122 Lo strumento, precedentemente posto nella cappella maggiore, venne quindi collocato nella navata meridionale, al di sopra della
cappella di San Marco: lo spostamento fu senz’altro dovuto alla necessità di liberare lo spazio dell’abside centrale per consentire lo svolgimento dei lavori.123 Dai documenti si evince che per prima cosa il nuovo sito venne
adattato facendo costruire una scala a chiocciola, un poggiolo e la volta della cappella.124 L’organo venne poi
montato e decorato, e i lavori terminarono nel 1484;125 alcune riparazioni vennero portate a termine attorno al
1530 e successivamente nel 1543, mentre nel 1550 ne venne compiuta una revisione generale.126 Per tutta la
seconda metà del secolo sono documentati numerosi lavori di riparazione e accordatura dello strumento.127
A partire dal 1590 sono registrate delle spese per
il noleggio e il trasporto di piccoli organi.128 Il ricorso a
organi portatili, in modo particolare durante le maggiori
solennità, era una consuetudine piuttosto comune all’epoca per le cappelle musicali di una certa importanza, ma in questo caso è possibile ravvisarne delle
necessità di carattere funzionale: la distanza relativa fra
strumento e coro poteva infatti creare dei problemi. Uno
strumento più vicino certamente risultava più comodo
per i cantori e per lo stesso organista. Sono inoltre registrati pagamenti a strumentisti a fiato e ad arco per accompagnare il coro durante le più importanti festività a
partire dalla seconda metà del Cinquecento.129
L’esecuzione di musica policorale all’interno del
duomo di Treviso nel primo Cinquecento è attestata da
un atto del Consiglio della Scuola del Santissimo Sacramento, datato 3 aprile 1524, dove si registrano l’entusiasmo e l’ammirazione suscitati da un’esecuzione di
musica «a doi chori» durante il Vespero e la messa, in
17. Pianta del duomo di Treviso con ricostruzione delle diverse
fasi costruttive
GUBITOSI, tav. IV, p. 118
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occasione della commemorazione dei confratelli defunti, nel novembre dell’anno precedente.130 La confraternita del Santissimo Sacramento era stata istituita nel febbraio del 1496 su impulso del vescovo Niccolò Franco,
e aveva sede in un piccolo edificio adiacente alla cattedrale, posto fra l’attuale battistero e il campanile. La
commemorazione dei defunti era una celebrazione che aveva luogo ogni anno nella cattedrale la terza domenica di novembre, e alla quale partecipava tutta la città. La musica era affidata alla cappella del duomo, alla
quale era espressamente richiesta l’esecuzione di Vespro e messa pro defunctis in canto figurato. Dal documento
citato, non solo emerge come nel 1523 fosse stata eseguita musica a due cori nella cattedrale, ma si registra
che esecuzioni analoghe avevano avuto luogo anche nei due anni precedenti. In quel periodo la carica di maestro di cappella era ricoperta da Francesco Santacroce, che era stato eletto nel 1520.131 L’organico vocale comprendeva 13 elementi: due bassi, due tenori, tre contralti (tenori acuti), quattro soprani e due maestri - il
Santacroce, appunto, e Clemente a Stadiis, maestro di canto fermo -, che però non si conosce quale voce sostenessero.132 Giovanni D’Alessi ipotizza che
nell’occasione citata fossero eseguite opere del
Santacroce, e più precisamente le composizioni
per doppio coro del manoscritto 24a-b della Biblioteca Capitolare di Treviso.133 Quanto alla posizione dei cantori, possiamo immaginare che si
disponessero anch’essi nella cappella del Santissimo Sacramento, dove la costruzione di una
serie di banchi di legno era stata portata a termine nel 1522.134
5. La basilica di San Marco a Venezia135
L’attuale edizione della basilica di San
Marco risale all’XI secolo: fu edificata, o meglio
riedificata, a partire dall’anno 1063, sotto il dogado di Domenico Contarini.136 Il modello riconosciuto per la chiesa veneziana è la basilica dei
Santi Apostoli di Costantinopoli, edificio a croce
greca con cinque cupole, distrutto, ormai fatiscente e abbandonato dalla sede patriarcale,
dopo la conquista turca della città, nel 1453.
La pianta della cappella ducale è a croce
(fig. 18), coperta da cinque cupole, una su ciascun braccio e una sul vano centrale. La terminazione orientale della navata principale si
conclude con un’abside, esternamente poligonale
18. Pianta della basilica di San Marco a Venezia
ONGANIA
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(a sette lati) e internamente curvilinea, affiancata da due absidi più piccole, le cappelle di San Pietro e di San
Clemente, che chiudono le due estremità orientali delle navate laterali. Questa zona è separata dalla navata
principale da un innalzamento del livello di calpestio tramite alcuni gradini e da una struttura divisoria, l’iconostasi, opera di Jacobello e Pier Paolo delle Masegne, composta da otto colonne marmoree sorreggenti quattordici statue (fig. 19). Analoga soluzione, di dimensioni ridotte, con sole quattro colonne, è adottata più a est,
per chiudere le ali laterali del coro in linea con la facciata dell’altare principale. L’inserimento dell’odierna iconostasi risale al 1394; dell’opera precedente è superstite l’alta zoccolatura con archetti, alcuni dei quali contengono delle aperture che danno luce alla cripta.137
Ai lati dell’iconostasi, verso la navata, si trovavano due pulpiti: alla terminazione destra il pulpitum magnum cantorum, una struttura esagonale detta anche bigonzo; alla terminazione sinistra il pulpitum novum
lectionum, una struttura a due piani, il cui ciborio viene riconosciuto da Renato Polacco come proveniente dal
loggiato esterno di una chiesa bizantina: tali strutture, ricomposte con materiali di diversa provenienza, risalgono alla prima metà del XIII secolo.138 Alla cappella di San Clemente, posta a sud, si accede tramite alcuni
gradini; il vano è scarsamente illuminato da un’apertura nel registro superiore e sulla parete di destra da una

19. Veduta dell’iconostasi e dei pulpiti della basilica di San Marco a Venezia
Venezia, Cameraphoto
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finestra, prospiciente, come la porta sottostante, su Palazzo ducale; queste due aperture risalgono al 1556: furono realizzate per permettere al doge di assistere privatamente alle funzioni religiose. A nord e a sud il vano
presbiteriale è separato dalle cappelle di San Pietro e San Clemente per mezzo di due arconi sorreggenti i matronei, che qui hanno il ruolo di gallerie per gli organi, comunicanti ad est attraverso un ballatoio esterno all’abside.139
Nella prima metà del XVI secolo vennero eseguiti importanti lavori di risistemazione del presbiterio
marciano ad opera di Jacopo Sansovino.140 L’architetto fiorentino giunse a Venezia nel 1527 e, con la concertazione del doge Andrea Gritti, venne eletto proto dai procuratori de supra nel 1529. Fu quindi incaricato di
eseguire i restauri delle murature esterne e delle cupole della basilica di San Marco; in seguito ricevette l’incarico di provvedere al rinnovamento del presbiterio marciano. Prima dell’assunzione di Jacopo Sansovino
come proto, poco era stato fatto per dare un’unità artistica alla decorazione di questa zona della basilica, probabilmente perché i problemi strutturali che riguardavano l’intero edificio, e in particolare le cupole, lasciavano poco spazio, anche in termini finanziari, ad altre problematiche.141
La questione riguardante l’aspetto interno della zona del coro diede luogo a molti progetti: i lavori iniziarono attorno al 1530 quando il doge, ammalato e impossibilitato a salire sul pulpitum magnum cantorum, a
lui riservato, iniziò a occupare il seggio riservato al primicerio, anch’esso a meridione ma posto all’interno del
presbiterio. Nel 1535 furono quindi realizzati un nuovo scanno ducale ligneo e dei seggi ad esso affiancati, questi ultimi destinati alla Signoria e ai membri del governo. Vennero costruite in seguito due tribune, o pergoli,
come sono chiamati nei documenti, il primo dei quali ad essere completato fu quello alla destra del trono ducale, messo in opera tra il 1536 e il 1537 (fig. 20), seguito da quello di sinistra tra il 1541 e il 1544 (fig. 21).
Essi, visibili ancor oggi, sono decorati con quattro rilievi bronzei ognuno, tre sul fronte principale e uno
sul lato rivolto verso l’iconostasi, caratterizzati da elementi architettonici e figurati.142 Dai documenti di pagamento per il pergolo destro si evince che le colonne doriche che fiancheggiano i rilievi bronzei vennero scana-

20. Veduta del pergolo sansoviniano nella parete meridionale del coro
della basilica di San Marco a Venezia
Venezia, Procuratoria di San Marco
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21. Veduta del pergolo sansoviniano nella parete settentrionale del coro
della basilica di San Marco a Venezia
Venezia, Procuratoria di San Marco

02-MORETTI CAT LEVI.qxp

22-04-2010

11:08

Pagina 63

late nel tardo 1536, e che all’inizio dell’anno successivo il marmo venne lucidato; la colata dei pannelli bronzei seguì poco dopo.143 Non rimangono
informazioni relative alla costruzione del secondo
pergolo, ma con ogni probabilità venne terminato
nel marzo del 1541, quando iniziarono i primi pagamenti; il bronzo venne fuso l’anno successivo, la
pulitura e lucidatura del marmo vennero eseguiti
nel 1544.144
Lo stato attuale della terminazione orientale
della basilica non presenta più la configurazione
cinquecentesca, ma è possibile ricostruirne
l’aspetto tramite il resoconto dettagliato all’interno
dell’edizione con aggiunte di Giovanni Stringa del
volume Venetia città nobilissima di Francesco Sansovino, del 1604,145 dal quale si evince che il presbiterio di San Marco era diviso in due sezioni per
scopi liturgici; anche una testimonianza iconografica della fine del Seicento può chiarire la situazione della zona del coro in quell’epoca (fig. 22);
esiste inoltre un disegno della pianta della basilica
inserito in un volume del 1761 che riporta la sistemazione degli stalli all’interno del coro (fig. 23).146
La prima sezione, coro maggiore, era riservata al doge e ai funzionari più da vicino associati
alla sua figura; la seconda sezione, rialzata di due
scalini, serviva come presbiterio per i canonici
della cappella. Il coro maggiore era delimitato ad
ovest dall’iconostasi, ad est dagli scalini del presbiterio e dai due archi che lo separano dalle cappelle
di San Pietro e di San Clemente, rispettivamente a
nord e a sud. Si poteva accedere al recinto ducale
attraverso la cappella di San Clemente o attraverso
il portale centrale dell’iconostasi. Alla destra di
questo portale si trovava il trono del doge, in legno
di noce. Vicino al trono si estendeva una fila di sette
stalli riservati al nunzio papale e agli altri ambasciatori stranieri che erano al seguito del doge nelle
22. Alessandro Piazza, Il doge Francesco Morosini riceve lo stocco e il pileo nella Basilica di S. Marco, olio su tela (inizio sec. XVIII)
Venezia, Museo Correr
23. Pianta della basilica di San Marco a Venezia
ZATTA
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occasioni pubbliche. Una seconda fila più grande di stalli iniziava all’angolo meridionale dell’iconostasi e copriva una distanza di quasi sei metri attraverso la terminazione orientale della basilica. Sopra questi stalli, riservati ai magistrati dei sei sestieri, si trovavano tre pannelli intarsiati, raffiguranti le virtù della Forza, della
Fede e della Carità.
Nel passaggio che conduceva alla cappella di San Clemente, vi era un altro pannello intarsiato che correva perpendicolarmente alla fine degli stalli e raffigurava San Marco e il leone alato. La configurazione degli
stalli e degli intarsi alla sinistra del trono era analoga a quella di destra: una fila di stalli più piccoli lungo l’iconostasi, seguita da stalli più larghi con tre comparti per le virtù della Prudenza, della Temperanza e della Speranza, e un pannello d’angolo con la figura di San Teodoro; tali stalli erano riservati ai procuratori, ai membri
maschili della famiglia ducale e ai cavalieri della Repubblica. La zona tra gli stalli era occupata da una serie
di cattedre, tre file sulla destra e un numero maggiore alla sinistra del trono. Quelle di destra erano destinate
ai più importanti ufficiali di governo: i tre capi della Quarantia, i tre Avogadori, i tre capi del Consiglio dei Dieci,
i due Censori, il Gran Cancelliere e i portatori della spada dello Stato; nella parte sinistra sedevano i sessanta
senatori al seguito del doge nella cappella ducale. Secondo Giovanni Stringa, quattro arazzi erano stati disegnati per coprire gli schienali degli stalli più grandi e i pannelli di San Marco e di San Teodoro.147 Al di sopra
degli stalli, posti lungo le pareti nord e sud del presbiterio c’erano i due pergoli, uno di fronte all’altro, l’unico
contributo di Jacopo Sansovino nel coro che si trovi ancora nella posizione originaria.148
La più antica notizia che testimonia la presenza di
strumenti nella basilica di San Marco risale al 1316: si
tratta dell’attestazione di un pagamento a un certo «mistro Zucchetto» per il restauro degli «organi grandi».149
Questo documento quindi da un lato certifica l’esistenza
di più di un organo «grande», e dall’altro la conseguente
possibilità della presenza di strumenti di dimensioni più
ridotte.150 La storiografia concorda nel ritenere che gli
strumenti di dimensioni più grandi trovassero posto nelle
gallerie superiori ai lati dell’altare maggiore, posizione
che occupano anche gli strumenti attuali. Già a quell’epoca vi era la distinzione fra organum magnum, posto
nella galleria sinistra, e organum parvum, in quella di
destra. Rifacimenti e restauri sono attestati nel corso del
Trecento ai due organi principali, spesso eseguiti da organari salariati, le cui prestazioni sono registrate fino ai
primi decenni del Quattrocento.151 Un documento del
1389 registra la presenza di un terzo organo, probabilmente di dimensioni più ridotte.152
Nel 1464 Bernardo d’Alemagna, organaro di ori24. Antonio Visentini, Vista del coro della basilica di San Marco a Venezia (1726)
ONGANIA
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gine tedesca residente a Venezia, ricostruì integralmente l’organum parvum, strumento al quale appartenevano le quattro portelle a opera di Gentile Bellini attualmente conservate nella chiesa di San Teodoro.153 Venticinque anni dopo venne ricostruito, opera di Frate Urbano, anche l’organum magnum, le cui portelle, oggi
conservate nella chiesa di San Basso, furono eseguite dal pittore cremonese Francesco Tacconi.154 La testimonianza di Giovanni Stringa è utile per ricostruire l’aspetto e le dimensioni dei due strumenti,155 trovando ulteriore conferma in un’incisione di Antonio Visentini del 1726 (fig. 24). Grazie a questi documenti è possibile
stabilire che i due strumenti fossero piuttosto simili, sia dal punto di vista dimensionale che decorativo.
Nel 1558 viene intrapreso un rifacimento dell’organum magnum ad opera di Vincenzo Colombo, su consiglio dei due organisti in servizio all’epoca presso la cappella, Annibale Padovano e Claudio Merulo.156 Nel
1595 viene ricostruito integralmente anche l’organum parvum, ad opera di Vincenzo Colonna. In entrambi i casi
i nuovi strumenti vennero adattati alle casse precedenti, che non vennero sostanzialmente modificate. Alla
metà del Seicento, a causa delle pessime condizioni dello strumento, venne distrutto l’organum magnum di
Frate Urbano, spesso lodato dai contemporanei come esempio di perfezione, e sostituito da un organo nuovo a
opera di Francesco Maggini, che deteneva all’epoca la carica di conservatore degli organi. Fu comunque conservata ancora una volta la cassa quattrocentesca.157
La pratica policorale nella basilica di San Marco costituì una consuetudine a partire dal Cinquecento e
per i secoli successivi, tanto da divenire un tratto caratteristico della cappella musicale marciana. Nel corso
dei tempo varie zone dell’edificio accolsero cantori e strumentisti, come risulta chiaramente dal dipinto conservato al Museo Correr, precedentemente richiamato (Fig. 22). In questa immagine è possibile notare la presenza di musicisti sia nel pergolo sansoviniano (cantori), che nel palchetto soprastante (strumentisti ad arco)
che nella galleria dell’organo (cantori e strumentisti), e sebbene venga raffigurata solamente la parete meridionale del coro, è possibile immaginare un utilizzo dello spazio analogo anche per la parete di fronte. Se questo
dipinto riflette pratiche di uso dello spazio tardoseicentesche, ben diversa era la situazione nel secolo precedente, come messo in evidenza dal contributo di Iain Fenlon nel presente volume.158
Qui a San Marco, più che in altri ambiti, si verificò un procedimento di graduale adattamento e rinnovamento delle strutture architettoniche della zona del coro della basilica al fine di dare risposta alle crescenti
esigenze di spazio della musica, che giocò sempre in questo contesto un ruolo decisivo nel ‘rappresentarsi’ della
Repubblica.

65

02-MORETTI CAT LEVI.qxp

22-04-2010

11:08

Pagina 66

NOTE

(1)
(2)
(3)

(4)
(5)
(6)

(7)

(8)
(9)

(10)
(11)

(12)
(13)
(14)
(15)

VICENTINO, p. 85rv.
ZARLINO, p. 268.
Per una ricostruzione delle varie fasi
costruttive si veda in particolare BRESCIANI ALVAREZ, pp. 87-136, ripubblicato in BRESCIANI ALVAREZ 1999, pp.
141-194. A quest’ultima edizione ci si
riferisce in quanto segue. Sull’edificio
in epoca medievale si veda inoltre
VALENZANO, pp. 259-268.
BRESCIANI ALVAREZ 1999, p. 143.
Ivi, p. 146.
ASPd, Atti del Consiglio, X, ff. 51, 53,
54, trascritto in BRESCIANI ALVAREZ
1999, p. 147.
Per quanto riguarda il progetto di
Bernardo Rossellino per San Pietro, si
trattava di un assetto elaborato probabilmente secondo le direttive di Leon
Battista Alberti, che prevedeva un rinforzo delle navate e del transetto
tramite volte a crociera, e una cupola
al centro dello stesso transetto; la profonda abside poligonale veniva affiancata dalle sacrestie e dai campanili,
uno per parte. Si veda, tra gli altri,
FROMMEL, pp. 374-433: 377-379, con
ricostruzione schematica del progetto
in pianta, sezione e alzato. Cfr. BRESCIANI ALVAREZ 1999, pp. 147-148.
BRESCIANI ALVAREZ 1999, p. 149-150.
Il modello sansoviniano, con ogni probabilità, presentava un’abside semicircolare con cappelle radiali, in analogia
con la terminazione orientale della
basilica del Santo. Jacopo Sansovino
era già conosciuto in città per alcuni
lavori di scultura condotti nella cappella dell’Arca del Santo. Si veda a tal
proposito BOUCHER 1991, II, pp. 336338, cat. 29-30. Si veda inoltre MORRESI, pp. 282-283, cat. 47.
MORRESI, p. 282.
Cfr. ARGAN - CONTARDI, p. 339, cat. 24;
MORRESI, p. 283.
BRESCIANI ALVAREZ 1999, pp. 149-156.
Ivi, pp. 156-164.
Ivi, p. 158 e fig. 69.
Ivi, pp. 156-158. Un personaggio de-

66

(16)

(17)

(18)

(19)
(20)
(21)

(22)

cisivo per la vicenda della costruzione
del coro della cattedrale di Padova fu
senz’altro Alvise Cornaro, convinto
sostenitore di Andrea da Valle. Particolare degno di nota in questo contesto
è un passo di un suo scritto riguardante
la fabbrica dell’edificio, in cui si fa esplicito riferimento alle qualità acustiche del coro. Stando al progetto del
da Valle, la copertura del coro e del
presbiterio sarebbe stata realizzata con
una volta a botte conclusa da un semicatino, e nell’opinone del Cornaro,
sarebbe stato possibile risparmiare una
considerevole somma: «facendo li volti
di essa chiesa di cannevere, i quali per
la sua gran leggerezza non haverano
bisogno se non della metà delle
grossezze delli fondamenti delli muri,
et così tal volta costerà meno la metà
di quello che costerà uno di pietra […]
tal volti sono belli come di pietra, et
questo si vede fatto nel volto fatto sopra
il choro di S. Giorgio magg. di Venezia
il quale è di cannavera, et è molto bello
e sonoro, che le voci rispondeno in
esso perfettamente, et in questa città, il
volto che è nella cappella del Santo è
bellissimo, et è di cannavera et non di
pietra». BAMi, Codice R 124 Superiore, trascritto integralmente in FIOCCO,
pp. 195-222: 207-208. Si veda inoltre
BRESCIANI ALVAREZ 1980, pp. 58-62.
Si veda in particolare VALENZANO, pp.
262-263.
Cfr. BRESCIANI ALVAREZ 1999; LOVATO
2002, I, pp. CXXXVIII-CXLV e figg.
7-8 nell’appendice; VALENZANO, pp.
262-267 e fig. 19 p. 265.
CASIMIRI, XVIII, 1941, pp. 1-31, 101214, XIX, 1942, pp. 49-92 (anche in
estratto, Roma, Psalterium, 1942). A
quest’ultima versione ci si riferisce in
quanto segue.
CASIMIRI, pp. 6-20.
Trascritto ivi, p. 15 e doc. 128, p. 97.
Ivi, p. 30. Per ogni riferimento a
Ruffino Bartolucci d’Assisi si rimanda
al contributo di Antonio Lovato nel
presente volume.
CASIMIRI, pp. 33-36. Cfr. il contributo
di Antonio Lovato nel presente volume.

(23)

Trascritto in CASIMIRI, p. 37 e doc. 362,
p. 145.
(24)
Ivi, pp. 41-43.
(25)
Ivi, p. 43 e doc. 443, p. 163.
(26)
Ivi, p. 45 e doc. 464, p. 166.
(27)
Ivi, p. 64 e doc. 528, p. 179.
(28)
BELLINATI, p. 3.
(29)
Per le notizie sui lavori trecenteschi e
sugli organi di Bernardo d’Allemagna e
Antonio Dilmani si veda CASIMIRI, pp.
22-26.
(30)
Ivi, pp. 26, 61-62.
(31)
Ivi, pp. 62-63.
(32)
LOVATO 2002, p. CXLIV. Cfr. VALENZANO, pp. 262-266.
(33)
LOVATO, p. 15.
(34)
CASIMIRI, pp. 63-64. Già in precedenza
vengono menzionati occasionali pagamenti per degli organi portatili. Si
veda, ad esempio, ivi, dov. 257, p. 123.
Negli ultimi anni del ‘500 sono registrati numerosi pagamenti a Prospero
Rizzo per il noleggio di un organo portatile, ivi, pp. 181-185.
(35)
Si veda, fra gli altri, RAVIZZA 1988, pp.
5-25. Si rimanda inoltre al contributo
di Antonio Lovato nel presente volume.
(36)
Si rimanda alla relativa scheda nel presente volume. Si veda inoltre LOVATO,
in particolare alle pp. X-XII.
(37)
Tra la cospicua bibliografia, si veda in
particolare BELLINATI 1994; LORENZONI. Si veda inoltre BALDISSIN.
(38)
Sulla figura e l’opera di sant’Antonio di
Padova, si veda, tra gli altri, POZZA;
FARDIN; TRAMONTIN; RIGON.
(39)
La presenza della tomba di sant’Antonio, fin dalle origini, segnò in maniera
significativa l’assetto architettonico
dell’edificio. Lo spostamento del sacello in posizione laterale provocò infatti un forte disassamento dell’impianto,
nonché la perdita di importanza del
deambulatorio, in origine concepito
per convogliare il flusso dei fedeli
verso l’arca del santo.
(40)
Riguardo alla datazione del trasferimento della tomba del santo si rimanda
a SALVATORI, pp. 31-81, a pp. 44-45,
con ulteriori riferimenti bibliografici.
(41)
BRESCIANI ALVAREZ 1981, pp. 83-124:
105.
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Si veda in particolare CALORE 1998,
pp. 69-98, a p. 69. Sul coro medievale
cfr. DELLWING, pp. 35-51; BRESCIANI
ALVAREZ 1981, p. 105.
CALORE 1998, p. 74.
BRESCIANI ALVAREZ 1981, p. 106.
Tra la cospicua bibliografia si veda
GLORIA; CALORE; CALORE 1998, pp.
88-90.
Cfr. BRESCIANI ALVAREZ 1981, p. 106;
CALORE 1998, pp. 75, 94-95. In
quest’ultimo contributo vengono avanzate ipotesi riguardo alla possibile paternità dell’opera di Leon Battista
Alberti. L’aspetto finale viene così descritto nel 1590 da Valerio Polidoro:
«Dalla porta principale sua, ugualmente discendendosi, fino all’altre
due, è rinchiuso il Choro della Chiesa
del Santo, da vaga diversità di varie
pietre, e bronzi: imperò che ventiquattro Pilastri, dieci de’ quali sono di
pietra bianca, e quattordici di rossa,
ben disposti, e fermati sopra continua
base bianca, incassata di rosso, lasciano venti uguali distanze, otto delle
quali sono empite di pietra rossa, che
nella parte alta hanno neri incassamenti lustrissimi circondati da bianco
ornamento di marmo, e dodici empite
pur di marmo, mostrano di sopra, altritanti quadri di bronzo, assai grandi,
che rappresentano alcune sacre Istorie
del Testamento vecchio». POLIDORO,
cap. XVIII, p. 14v.
Un documento datato 10 luglio 1443
ne attesta l’inizio della costruzione. Citato in CALORE 1998, p. 84.
CALORE. Venne in seguito deliberato di
smantellare il prospetto della loggia,
ritenuto opus volgare et imperfectum. I
lavori, iniziati nel 1487, vennero però
portati a termine solamente nel Seicento. CALORE 1998, pp. 93-94.
BRESCIANI ALVAREZ 1981, cit., p. 107.
Il contratto con il fabbro risulta datato
1467. CALORE 1998, p. 93. L’insieme
nel suo complesso viene così descritto
nel 1590 da Valerio Polidoro: «Da tre
parti cioè da quella che incontra
l’altare maggiore, dalla destra e sinistra è chiuso il coro più che per metà

(50)

(51)

(52)

(53)
(54)
(55)

(56)

(57)

(58)

(59)

(60)

con figura quadra di fuori, benché nel
resto ch’è la sua parte di dentro sia circondato in giro da otto colonne […]. E
queste lasciano brevi distanze da l’una
à l’altra, che rimangono chiuse da certe
grate di ferro di molti piccioli pezzi,
con tal maniera insieme legati, che formano varietà di bellissimi fori, per i
quali si può dentro aggevolmente
vedere». Vengono date anche le misure dell’area occupata dal coro e dal
presbiterio: larghezza di 37 piedi, corrispondenti a 13,22 metri, e lunghezza
di 74 piedi, corrispondenti a 26,44
metri. Polidoro fornisce anche le misure complessive dell’edificio: lunghezza 280 piedi, corrispondenti a 100
metri, escludendo la cappella delle
Reliquie, costruita in epoca barocca, e
altezza massima, dal pavimento alla
sommità dell’intradosso della cupola
dell’Angelo, di circa 110 piedi, corrispondenti a 40 metri. POLIDORO, cap.
V, p. 4r, cap. VIII, pp. 6rv. Le misure
sono state in seguito verificate e
ritenute sostanzialmente corrette. SALVATORI, p. 46. Cfr. CALORE 1998, p. 84.
Tale raffigurazione viene ritenuta essere piuttosto fedele, fatta eccezione
per l’arco centrale, inizialmente non
esistente. CALORE 1998, p. 79.
Si veda SARTORI A, pp. 22-65: 22-23;
CALORE 1998, p. 91.
L’insieme viene descritto in POLIDORO,
cap. XIV, p. 10r.
BAGATIN, pp. 67-78.
POLIDORO, cap. XIV, p. 10r.
Si veda in particolare FRASSON, pp.
159-239: 160-161; LOVATO 1990, pp.
1-26: 26. Si veda inoltre SARTORI A
1977.
FRASSON, p. 161. Cfr. OWENS, pp. 2792: 30.
Cfr. FRASSON, pp. 162-171; OWENS, p.
30.
Si veda, tra gli altri, MISCHIATI 1990,
pp. 159-179: 159.
Il documento è trascritto integralmente
in FRASSON, doc. III, pp. 192-193. Cfr.
MISCHIATI 1990, p. 160.
MISCHIATI 1990, p. 160. La datazione
dell’inizio della costruzione del

(61)
(62)
(63)
(64)
(65)

(66)

(67)
(68)
(69)
(70)
(71)

(72)
(73)
(74)
(75)
(76)
(77)
(78)
(79)

(80)
(81)
(82)
(83)
(84)
(85)

(86)

(87)

(88)
(89)
(90)
(91)

«tramezzo» troverebbe corrispondenza
con i lavori per la costruzione dell’organo «grande». Cfr. CALORE 1998,
p. 84; MISCHIATI 1990, p. 159.
MISCHIATI 1990, p. 161.
FRASSON, p. 166 e doc. IV.
Ivi, pp. 166-167.
Ivi, p. 167.
Si veda, tra la cospicua bibliografia,
ivi, pp. 171-178; RAVIZZA 1988. Si rimanda per ogni ulteriore riferimento al
contributo di Antonio Lovato nel presente volume.
Il manoscritto, in forma di diario, è
conservato in BCPd, B. P. 3159. Il
passo citato si trova a c. 170v ed è
trascritto in FRASSON, p. 173. Cfr.
OWENS, p. 30.
FRASSON, p. 176.
Ivi, p. 177.
Cfr. OWENS, p. 42.
FRASSON, p. 181.
Ivi, p. 181 e doc. XVIII, n. 3, pp. 226227. Cfr. MISCHIATI 1990, p. 163.
MISCHIATI 1990, p. 163.
FRASSON, p. 182.
MISCHIATI 1990, p. 164.
Documento trascritto ivi, p. 165.
BRESCIANI ALVAREZ 1981, p. 112.
Ivi, p. 112.
MISCHIATI 1990, p. 167.
ZIZZO, pp. 207-229. Per notizie di
carattere generale cfr. ANGELINI; ZIZZO
1984; ZANCHI.
ZIZZO, pp. 221, 225-228.
CORTESI BOSCO, pp. 9-77: 9.
PULLAN, I, p. 335.
CORTESI BOSCO, p. 9.
SANUDO, p. 77.
Cfr. Marcantonio Michiel, Agri et urbis
Bergomatis descriptio ann. MDXVI, in
appendice a BELLAFINO, citato e
tradotto in CORTESI BOSCO, pp. 9-10.
Sull’aspetto cinquecentesco della
chiesa si veda soprattutto FORNONI.
Documento citato e trascritto in
CORTESI BOSCO, p. 17.
Ivi.
Ivi.
Ivi, pp. 17-18.
Ringrazio Ivano Paliotta per le informazioni sulla vita musicale a Santa
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Maria Maggiore di Bergamo nel
Cinquecento.
(92)
COLZANI, pp. 224-236.
(93)
Sugli organi di Santa Maria Maggiore
si veda, in particolare, PILON, pp. 255361, con ulteriori riferimenti bibliografici.
(94)
Su Gaffurio si veda BLACKBURN, con
estesa bibliografia.
(95)
Si veda, fra gli altri, TOWNE, pp. 137161. Si rimanda inoltre al contributo
di Antonio Lovato nel presente volume.
(96)
Cfr. CORTESI BOSCO, p. 18.
(97)
Documento citato e trascritto ivi, p. 20.
Si veda inoltre, sul coinvolgimento di
Lorenzo Lotto, ZANCHI 2003, con ulteriori riferimenti bibliografici.
(98)
CORTESI BOSCO, pp. 21-46.
(99)
Ivi, pp. 46-62.
(100)
Ivi, pp. 62-63.
(101)
Ivi, p. 63.
(102)
Si tratta di una disposizione del tutto
originale, che non trova esempi
analoghi in altre chiese. Cfr. ivi, p.
103.
(103)
Ivi, p. 103.
(104)
Ivi, p. 104.
(105)
La posizione del lettorile viene messa
in evidenza da una pianta ottocentesca
del coro pubblicata ivi, fig. 9, p. 16.
(106)
PILON, pp. 262-264.
(107)
Ivi, p. 264.
(108)
Per ogni riferimento si rimanda a
SVALDUZ, pp. 274-278.
(109)
Passo citato e trascritto in PILON, p.
264, nota 11.
(110)
Documento citato e trascritto in D’ALESSI 1954, pp. 77-78.
(111)
Il corpo principale della chiesa risale
alla seconda metà del Settecento: eseguito su progetto di Giordano Riccati,
in seguito riveduto e corretto, venne
completato nel XIX secolo dal portico
in facciata. L’estremità orientale è costituita da tre cappelle absidali costruite in epoca quattro-cinquecentesca.
Una più antica fabbrica, probabilmente del III-IV secolo d.C., fu completamente ricostruita nella prima
metà del XII secolo. Di questa ricostruzione rimane attualmente la
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(113)
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(117)
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(122)
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(124)

(125)
(126)
(127)
(128)
(129)
(130)
(131)

(132)
(133)

(134)
(135)

(136)

cripta e alcune strutture murarie dell’edificio superiore. Si veda, fra gli
altri, BELLIENI; GUBITOSI.
Per notizie di carattere generale si
veda BELLIENI, p. 8.
CERIANA, pp. 134-144.
Per ogni riferimento si rimanda a BELTRAMINI, pp. 24-39.
SMYTH, pp. 32-75.
Si rimanda a GUBITOSI, p. 27, con ulteriori riferimenti bibliografici.
Così trascritto in BASSO, II, p. 293.
Cfr. GUBITOSI, p. 52.
Si veda NETTO - CAMPAGNER, p. 30;
GUBITOSI, p. 150 e figg. 56-57. I plutei
sono descritti in COLETTI, p. 173, cat.
317. Esempi coevi di strutture di
questo tipo si possono ancora oggi osservare nelle chiese di Torcello e
Grado.
D’ALESSI 1954, p. 19. Si veda inoltre
D’ALESSI.
D’ALESSI 1954, pp. 22-23.
Ivi, pp. 40, 49-52.
Per quanto riguarda la posizione della
Cappella di San Marco si veda Cima,
II, pp. 112-149: 138, trascritto in GUBITOSI, pp. 91-113.
D’ALESSI 1954, p. 51. Cfr. BISCARO, I,
p. 15.
D’ALESSI 1954, p. 52.
Ivi, pp. 95-97, 149.
Ivi, pp. 149-150.
D’ALESSI, pp. 98-100.
Ivi, p. 100-101.
D’ALESSI 1954, pp. 84-89 e doc. 11.
Per ogni riferimento su Francesco
Santacroce si rimanda al contributo di
Antonio Lovato nel presente volume.
D’ALESSI 1954, pp. 69-70.
Ivi, pp. 85-89. Per ogni riferimento sul
codice 24a-b si rimanda alla corrispondente scheda nel presente volume.
BISCARO, II, p. 13.
La seguente sezione riprende in parte
quanto già pubblicato in MORETTI, pp.
399-435; MORETTI 2004, pp. 153-184,
contributi cui si rimanda per ulteriori
riferimenti.
Tra la cospicua bibliografia si veda in
particolare DEMUS; POLACCO 1991;

(137)

(138)

(139)

(140)

(141)

POLACCO 1997.
KIESLINGER, pp. 57-61, e POLACCO, pp.
38-42.
Il doppio pulpito veniva usato per
cantare l’Epistola e il Vangelo. Si veda
STRINGA, p. 24rv. Per quanto riguarda
il bigonzo Stringa afferma: «[Il] pergamo dalla parte sinistra è di forma ottangola […]. In questo si appresenta
al popolo il doge nuovamente creato,
& i si cantano quasi per l’ordinario da
cantori i divini officij, & specialmente
quando viene Sua Serenità, & la Signoria in chiesa attorno». STRINGA, p.
24v. Il bigonzo veniva anche utilizzato
per esibire importanti reliquie. Si
veda SINDING-LARSEN, pp. 201-202.
Il percorso per raggiungere tali gallerie era piuttosto complicato: la scala
che porta dalla sacrestia alla galleria
di sinistra fu costruita soltanto dopo il
1669; in precedenza era possibile accedere alle gallerie solamente mediante un corridoio esterno sopraelevato
che partiva dal retro della chiesa.
Ancor oggi, per raggiungere la galleria
di destra è necessario utilizzare il
camminamento esterno all’abside, oppure le scale che portano ai matronei
ai lati della porta principale, a ovest.
La scala fu costruita in seguito alle
lamentele di Francesco Cavalli, maestro di cappella alla fine del diciassettesimo secolo, circa la scomodità
per i musicisti di raggiungere le gallerie degli organi: la larghezza dei corridoi esterni negli angoli di risega di
entrambi i lati del transetto è infatti di
soli 47 centimetri. Si veda a tal
proposito SELFRIDGE - FIELD 1980, p.
47.
Sulla figura e l’opera di Jacopo Sansovino si veda TAFURI; HOWARD;
BOUCHER 1991; MORRESI.
Sui restauri eseguiti da Jacopo Sansovino a San Marco si veda HOWARD
1994-95, pp. 66-74. Il proposito di
provvedere alla sistemazione del coro
della basilica di San Marco risulta già
evidente in un documento del 1523
che riporta un accordo fra i Procuratori de supra e Fra Vincenzo da Verona
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per «far el choro de dicta chiesia et
finir la sacristia di quella de prospectiva remesso et intaio», ma il lavoro
non venne giudicato soddisfacente e
all’altezza del luogo, e Fra Vincenzo
venne licenziato l’anno seguente.
ASVe, Decreti e Terminazioni, I, cc.
64v-65; i documenti sono stati pubblicati in ONGANIA, docc. 162-163.
Il disegno di queste strutture costituisce la variante di un modello trecentesco di sarcofago già utilizzato
all’interno della basilica di San Marco
nelle tombe della cappella di Sant’Isidoro e in altre tombe nell’atrio e nel
battistero. Si veda BOUCHER 1991, p.
560.
Ivi, p. 560.
Ivi, p. 561.
SANSOVINO - STRINGA.
Il disegno è inserito in ZATTA.
Tessuti a Firenze nel 1551, gli arazzi
adornavano il coro quando erano presenti il doge e la Signoria. Si veda IN-

NOCENTI,

(148)

(149)

(150)

pp. 324-332; DA VILLA URBANI, pp. 44-51. Secondo la descrizione di Stringa, anche i pulpiti
come gli stalli del coro erano coperti
con drappi in occasione di importanti
festività.
Vennero in seguito realizzate la porta
bronzea della sacrestia e una balaustra marmorea con i bronzetti dei quattro evangelisti. Si veda BOUCHER, pp.
552-566.
ASVe, b. 91, ‘Cariche di Cappella’,
proc. 207, ‘Organisti della Chiesa di
San Marco’, p. 2, parzialmente
trascritto in BISSON, p. 78. Per una descrizione dettagliata della storia
costruttiva degli organi di San Marco
si vedano in particolare CALABRESI,
pp. 47-49; BISSON, pp. 61-95, cui si rimanda per ulteriori riferimenti bibliografici.
In MERKEL, pp. 38-46: 38 si sostiene
che il plurale debba essere interpretato con qualche cautela.

(151)

(152)
(153)

(154)
(155)
(156)

(157)
(158)

Circa l’aspetto degli strumenti trecenteschi, ivi, p. 39, si ipotizza che presentassero con ogni probabilità una
struttura a castelletto, con torri laterali e corpo centrale cuspidato di canne ascendenti, in analogia a strumenti
coevi tedeschi e svizzeri.
DALLA LIBERA, p. 23.
Si veda in particolare SCARPA, pp. 5158.
MERKEL, pp. 42-44.
SANSOVINO - STRINGA, pp. 28-29.
ASVe, b. 91, ‘Organista di Chiesa’, c.
50, citato in CALABRESI, p. 47, nota 5.
BISSON.
BISSON; MORETTI; MORETTI 2004.
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POLYCHORAL MUSIC AND ARCHITECTURAL SPACE

Towards the middle of the sixteenth century the most important musical treatises of the day were dealing explicitly with the relationship between polychoral music and its architectural setting. Polychorality was
particularly suited to the buildings of the period, where sonorous effects could be obtained not only by increasing the number of voices and instruments, but also by exploiting the stereophonic results of placing choral
groups in different parts of the building. In order to cast light on the relationship between polychoral music and
the spaces in which it was performed, this essay looks at the architectural form of some of the most important
buildings within which figures ranging from Ruffino Bartolucci d’Assisi, Gasparo de Albertis, Francesco Santacroce and Giordano Pasetto to Adrian Willaert and Jachet of Mantua worked. The discussion of these buildings - the Cathedral and Basilica del Santo in Padua, the Basilica of Santa Maria Maggiore in Bergamo, the
Cathedral of Treviso and the Basilica of St. Mark’s in Venice - will focus primarily on the structures intended
to house singers and instrumentalists.
Work on the renovation of PADUA CATHEDRAL started in the twelfth century. Beginning in the presbytery,
it then continued in the transepts and the side aisles. In 1486 a more radical transformation was decided upon,
but work then was halted and began again in 1552 following the designs drawn up by Andrea della Valle.
Whilst the choir was being built, the structures of the medieval layout continued to be used, these latter ultimately being removed in 1582. While various hypotheses have been put forward as to that previous layout, what
we do know is that the presbytery and choir were located in the main apse, flanked by two smaller apses, and
were raised with respect to the main body of the church from which they were also divided by a rood-screen.
Fourteenth-century documents reveal the existence of a choir school at Padua Cathedral, whilst the presence of a magister scholarum and magister cantus is recorded from the beginning of the following century.
Throughout the Quattrocento, there were paid chapel-masters and singers. The magister cantus was responsible for directing the choir and for teaching the pueri cantores. In May 1510 Ruffino Bartolucci d’Assisi was appointed as the chapel-master, and in 1520 took over the same post at the Basilica del Santo. Ruffino was
followed by Giordano Pasetto, Pietro Antonio Guainaro, Francesco Perisson and, ultimately (in 1576) by
Francesco Portinaro. During the celebrations of the Assumption of the Virgin in 1578, we know that “boards
and benches [were brought] into the choir for musical performances.” The custom of setting up temporary
structures within the choir is also recorded during the period when Giovanni Battista Mosto was chapel-master. In fact, in December 1580 there was an order for “4 loads of planks to build a podium for the choristers”,
and in December 1595 there is mention of “two pulpits… one for the music, the other for the organ.” The most
credible supposition with regard to the location of the organ is that it was placed at the intersection of the main
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apse and the south transept, above the altar of St. Daniel. (It was not to undergo substantial modification until
1648, when it was decided to move it into the choir.) From 1583 onwards, there are mentions of money being
regularly spent to hire portable organs for major religious festivities.
The initial layout of the BASILICA DEL SANTO in Padua dates from the middle of the thirteenth century. The
tomb of Il Santo (St. Anthony) was then located on the central axis of the building, being transferred to its present location in the north transept in 1310. The choir was placed under the sixth cupola, in the area now occupied by the presbytery, and was separated from the surrounding space by a walled partition. The high altar
was further to the east (under what is now referred to as the seventh cupola), and therefore further back than
the choir. In 1394 lightning damaged the eastern parts of the structure. Work began on the reorganisation of
the choir in 1438, with evidence showing that the walled enclosure was rebuilt in the years 1442-44. In 1447
a contract was signed with Donatello for the creation of the high altar, whilst the partitions around the choir
(modified in the seventeenth century) are said to date back to work by Giovanni Minelli de’ Bardi concluded
in 1482. The partition at the entrance to the choir area, preceded by a marble arcade with seven openings, created a rectangular-shaped space; in 1449 Donatello’s bronze crucifix was raised above the central opening of
the arcade. The choir and presbytery formed a coherent area, the partition walls together with the perimeter
formed by the eight pilasters of the apse enclosed by Domenico Montanaro’s bronze grates. Once the work on
the architectural fabric was complete, the fourteenth-century wooden choir-stalls were dismantled to be replaced by new structures for the monks. In 1462 the brothers Lorenzo and Cristoforo Genesini (or Canozi) from
Lendinara were commissioned to build these new stalls, which were completed in 1469. At the centre of the
choir were then placed four small lecterns and one large one.
The cappella musicale at the Santo was founded in 1486, rather later than in other cathedrals. The chapelmaster was responsible not only for composing liturgical music, but also for teaching the monks; most singers
were members of the monastery, with the addition of some paid musicians. During Ruffino’s period various
extra professional singers and instrumentalists were recruited. The vocal ensemble varied from six to ten paid
singers, but the monks themselves also participated in musical performances.
In the first decades of the fifteenth century, the basilica had two organs - a ‘little’ and a ‘large’ one, both
rebuilt by Lorenzo de Lucca in 1469-70, once the choir stalls had been completed. The ‘large organ’ was located “in the organ gallery, above the middle of the church”, which defined one end of the choir. However, in
1489, Antonio Dilmani was appointed to build two organs complete with front and back keyboards; located
around the two front pilasters of the choir, these were intended to be played together. In 1538 Vincenzo Colombi
was commissioned to build a new large organ, to be placed in the same location as its predecessors, close to
the front pilasters of the choir. It would seem that the ‘new’ organ was placed on the side of the chapel of San
Felice, whilst the ‘old’ organ remained on the side of the chapel of St. Anthony. In the early 1570s it was decided to rebuild the old organ, placing pipes and keyboard towards the choir, which was more convenient for
the singers. The reorganisation does not seem to have been satisfactory, and in 1582 it was decided that ”the
two organs should be moved from where they are for maximum convenience both for the musicians and for the
appearance of the church, because being where they are currently placed makes it impossible to perform music
in the choir.” In consequence they were rotated by 90° and placed in parallel to each other. The organ galleries
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were extended in 1612, to create more space for the chapel musicians. Then, in the mid seventeenth century,
it was decided to “turn the choir round”, inverting the positions then occupied by choir and presbytery respectively. In 1688 the wooden choir stalls were adapted to the space of the apse, and two rows of choir stalls
were constructed along the sides of the presbytery. The four organs then in the Basilica were mounted against
pilasters, facing inwards within the presbytery: the two “concert” instruments were at the side pilasters of the
presbytery, the two “main” organs at the opening to the choir.
The old church of SANTA MARIA IN BERGAMO was rebuilt in the twelfth and thirteenth centuries; from its
very origins it had been an expression of civic devotion, and thus stood in contrast to the Cathedral, which was
primarily associated with episcopal and aristocratic power. In 1428 the city became part of the Venetian dominions, and in 1449 Santa Maria Maggiore came under the care of the Congregazione della Misericordia di
Bergamo. The present-day layout dates from the sixteenth century, even though the building was subsequently
modified and richly decorated. It is built on a Greek cross plan, with the altar and presbytery placed to the east
in an apse flanked by two smaller apses, all preceded by a choir which is raised above the floor level of the
nave. At the crossing there is a cupola, and around the interior was an enclosed gallery. In 1518 it was decided
to raise a gilded copper altarpiece, and then Giovan Francesco Capoferri da Lovere - with Giovanni Belli di
Ponteranica and Girolamo Terzi - was appointed to build the new wooden choir. In 1524 Lorenzo Lotto was commissioned to “do all those pictures, big and small, painted and in colour, that have yet to be done for the fabric of the choir”. The collaboration between Capoferri and Lotto produced one of the artistic masterpieces of
sixteenth-century Lombardy, and after adjustments and alterations the choir took its final form in 1574. From
the point of view of function, the choir of Santa Maria Maggiore comprised two distinct sections: one, laid out
around the main altar and in line with the curve of the apse, was destined for use by the public the other part,
reserved for the resident chaplains, was located in front of the altar towards the nave. This second part of the
choir was enclosed by a screen with a series of arched twin-light openings atop a high base against which
benches were placed, with a special seat reserved for the chapel-master. In front of the stalls on the left side,
looking towards the high altar, there was a lectern within the choir; this side was also, throughout the sixteenth
century, the location of the organ built in 1499 by Nicola da Verona. This instrument must have been slightly
raised above the floor-level of the choir and located between the first two columns, with the bellows placed in
the chapel to the right of the high altar.
The tradition of a cappella musicale at Santa Maria Maggiore is documented as far back as 1361. From
the middle of the following century, a school for singers and instrumentalists was set up, whilst the first organ
(a positive) was installed in 1402. In 1483 Franchino Gaffurio was appointed chapel-master, and his successors included Gasparo de Albertis. One of the early exponents of polychoral music, de Albertis held various
positions in the church from 1514 to 1560; a performance of his “cori spezzati… with a Magnificat for two
choirs, and all the antiphons in counterpoint” is praised in a letter sent in 1536 by the musical theorist Pietro
Aron to his Venetian colleague Giovanni del Lago.
As it now stands, TREVISO CATHEDRAL consists of architectural layers from different periods. An idea of
its appearance in the sixteenth century is provided by Francesco Dominici’s La Processione della Santissima
Annunziata. Fronted by a deep portico, the church had a nave and two aisles with added side chapels and a
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cupola over the main apse. The main chapel - dedicated to the Immaculate Conception - was rebuilt by Pietro
and Tullio Lombardo in 1485-1505; this is covered with a hemispherical cupola and defined by simple stone
ribbing. The chapel of the Holy Sacrament, on the north side of the main chapel, was built between 1500 and
1511. On the opposite side of the central space, the chapel of the Annunciation is modelled on a simple square
module with a cupola; it was designed primarily to house the paintings commissioned from Giovanni Antonio
da Pordenone and Titian. During the course of building work in the eighteenth century, it was decided that the
eastern end should be conserved as it was. Documents relating to an apostolic visit by Bishop Cesare de Nores
(1584) reveal that the choir was then in front of the high altar, towards the nave, in its present position. Even
if not then enclosed by curtain walls, it was marked out by columns, which meant that there was unbroken visual continuity with the two chapels to either side. The area of the choir and presbytery was separated from the
main nave by a screen and was reserved for choral religious services, in which the members of the schola cantorum participated.
There is documentary evidence of the presence of an organ as early as the second half of the fourteenth
century. This instrument was then completely rebuilt by Antonio Dilmani from 1481 onwards, in conjunction
with construction work on the new apse. Previously located in the main chapel, the organ was transferred to
the south aisle, above the chapel of St. Mark, and this new site was adapted for the purpose by the construction of a spiral staircase, an organ gallery and a new vault for the chapel. The work was completed in 1484,
with subsequent repairs being carried out around 1530; a complete overhaul was performed in 1543 and 1550.
From 1590 onwards there are records of expenditure to hire and transport small organs for major religious ceremonies; perhaps this was due to the functional problems created by the relatively large distance between the
choir and the fixed organ. From the second half of the sixteenth century there are records of payments to string
and wind instrumentalists.
The performance of polychoral music in Treviso Cathedral in the early sixteenth century is attested to
by a 1524 document of the Council of the Confraternity of the Holy Sacrament, which refers enthusiastically
to the performance of music “for two choirs” during the Vespers and mass held to commemorate the deceased
members of the confraternity. The music was performed by the Cathedral choir. The document also reveals
that similar performances had been held in the two previous years. In this period the chapel-master was
Francesco Santacroce, appointed in 1520. The vocal ensemble comprised thirteen voices: two basses, two
tenors, three contraltos, four sopranos and two maestri. As for the singers themselves, one may suppose that
they were located within the Chapel of the Holy Sacrament, where the construction of a number of wooden
benches had been completed in 1522.
The present-day BASILICA OF ST. MARK dates from the eleventh century, with building work beginning in
1063 during the reign of doge Domenico Contarini. It is recognised that the model for the church was the Basilica of the Holy Apostles in Constantinople: a square ground plan with five cupolas, one over each arm and one
over the crossing. The eastern arm of the basilica ends in an apse and is flanked by two smaller apses housing
the chapels of St. Peter and St. Clement. This entire area is separated from the main nave by a rise in floor level
and an iconostasis (the work of Jacobello and Pier Paolo delle Masegne); a similar solution - on a lesser scale
- is adopted further east, to close off the side wings of the choir in line with the front of the high altar. The iconos-
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tasis was installed in 1394 and, towards the nave, is flanked by two pulpits. On the right is the pulpitum magnum cantorum, a hexagonal structure that is also referred to as the bigonzo; on the left is the pulpitum novum
lectionum, a twin-level structure. To the north and south, the space of the presbytery is separated from the
chapels of St. Peter and St. Clement by means of two large arches supporting upper galleries (which in fact serve
as galleries for the organs). In the first half of the sixteenth century Jacopo Sansovino reorganized the la-yout
of the presbytery. This intervention started around 1530, at the same time as the seat within the presbytery that
had previously been reserved for the primicerius became the official place of the doge. Work on the new ducal
throne and the seats alongside (for the Signoria and members of the government) was completed in 1535. In
the years 1536-1544 two tribunes (pergoli) were built to the left and right of the ducal throne.
Evidence in Francesco Sansovino’s 1581 publication Venetia città nobilissima et singolare - later supplemented with additions by Giovanni Stringa in 1604 - suggests that the presbytery of St. Mark’s was divided into
two sections for liturgical celebrations. The first part - the coro maggiore - was reserved for the doge and the
functionaries associated with him; the second part, with a raised floor-level, was the chancel for the church
canons. The coro maggiore was bound to the west by the iconostasis and to the east by the steps up to the chancel; to the south and north were the two arches that led into the chapels of St. Peter and St. Clement. The ducal
enclosure could be reached either via the chapel of St. Clement or through the central portal in the iconostasis; to the right of the latter opening was the ducal throne and, nearby, a line of stalls for the papal nuncio and
ambassadors. At the southern corner of the iconostasis began a second, larger, row of stalls, for the authorities
from the six sestieri into which the city was divided. The stalls to the left of the ducal throne were for procuratori, male members of the doge’s own family and the Knights of the Venetian Republic. The area between the
stalls was occupied by places for the more important government officials and the sixty senators of the Republic who made up the doge’s entourage. Above the stalls, along the north and south walls of the presbytery, there
were the two pergoli, which faced each other.
The oldest records of organ music in the Basilica of St. Mark dates from 1316: a payment to a certain ‘mistro Zucchetto’ for the repair of the ‘large organs’. Historians agree that the larger instruments must have been
located in the upper galleries to the sides of the high altar. Throughout the course of the fourteenth century there
are mentions of repairs and alterations to the two main organs, while a document of 1389 records the presence
of a third, probably smaller, organ. Then, in 1464, there is record of Bernardo d’Alemagna entirely rebuilding
the organum parve, with Brother Urbano rebuilding the organum magnum some twenty-five years later. In
1558 Vincenzo Colombo undertook a complete overall of the organum magnum, working with the advice of the
two organists then serving in the church: Annibale Padovano and Claudio Merulo. In 1595 Vincenzo Colonna
entirely rebuilt the organum parvo. Finally, in the mid-seventeenth-century, its terrible state of repair meant
that Brother Urbano’s organum magnum was ripped out and replaced by an instrument built by Francesco
Maggini.
Polychoral music became customary in St. Mark’s from the sixteenth century onwards, in establishing itself as a defining feature of the music written for and performed in the Basilica. Over the course of time various parts of the church were used to house choristers and musicians during performances.
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IAIN FENLON

THE ORIGINS OF POLYCHORAL MUSIC AT SAN MARCO

M

usical practice at San Marco during the fifteenth century is difficult to reconstruct. According
to the received view, there was no significant composer of polyphony active there between the death of Johannes Ciconia in 1412 and the arrival of Adrian Willaert in 1527. This extraordinarily long period of apparent
inactivity is bridged only by Johannis de Quadris, who held an appointment at San Marco as musicus et cantor from at least 1436 until about 1457.1 A small corpus of pieces by de Quadris have survived in manuscripts
that can be connected if not unambiguously to Venice, at least to the Veneto. This includes liturgical pieces
for Holy Week, comprising a complete cycle of two-voice Lamentations and music for Good Friday which was
also copied into manuscripts in Padua, Vicenza, and Verona towards the end of the century.2 Printed by Ottaviano Petrucci in Venice in 1506 together with other settings, the de Quadris Lamentations remained current
long after they had been written. At San Marco itself they continued to be performed throughout the sixteenth
century, until they were joined by Giovanni Croce’s settings early in the seventeenth, which may have replaced them in the Basilica’s repertory. Together with a small group of large-scale occasional motets celebrating
Venetian events and personalities,3 this is the only attributable polyphonic music that is known to have been
performed at San Marco before Willaert’s appointment.4
This sizeable gap in compositional activity surely reflects the destruction of sources rather than the reality of fifteenth-century practice. It also underestimates the role of what the Paduan theorist Prosdocimus described as cantus planus binatim, plainchant sung in note-against-note style. The result, inevitably simple (it is
sometimes referred to misleadingly as ‘primitive polyphony’), is essentially the outcome of improvised singing
rather than written composition, and since it was a largely oral tradition there are few written survivals. Their
presence in manuscripts alongside compositions in the style of high-art music is a reminder that the two traditions co-existed in performance.5 At San Marco itself the practice was in use as late as the eighteenth century.
It is in the performance of improvised polyphony, composed polyphony, and chant that the first indications occur of the use of alternating groups of singers in San Marco; this in turn lies at the heart of the evolu-
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tion of polychoral music in the basilica. A critical piece of evidence for the reconstruction of this practice is to be found in the
travel diary of Arendt Willemsz, (figs. 1-2) a barber-surgeon from
Delft who, together with a number of companions, stayed in
Venice for some of weeks in 1525 on his way to the Holy Land.6
By the beginning of the sixteenth century many of those making
this important pilgrimage embarked at Venice, where galleys licensed by the Republic left for Jaffa every year on the spring tides
and returned in the autumn. Once they had arrived in Venice, pilgrims usually stayed for some time to make all the necessary
arrangements for the voyage - changing money, making a contract
with the ship’s master, and laying in provisions for the trip. These
weeks of waiting also provided the opportunity for making spiritual preparations for what could be a hazardous enterprise, usually by visiting the many churches housing important relics in
Venice itself, and collecting the indulgences associated with
them. Opportunities for capitalizing upon what was the richest
collection of relics outside Rome were not missed by the Venetian authorities, who contrived to impregnate the universal and
Christian aspects of the pilgrimage to the Holy Land with a specifically Venetian message.7 Civic and religious ritual, including
liturgical services and public processions, lay at the heart of a
sequence of experiences through which such messages were
transmitted.
Among the travellers who made the trip to the Holy Land
with Arendt Willemsz was Jan Goverts van Gorcum, who has also
left an account of the pilgrimage which is textually so close to
Willemsz’s diary that both manuscripts must have been made from
a common exemplar. It seems likely that that the notes that both
men made on the journey were then used as the basis for professional copies made after their return to the North.8 In terms of the
content of their common text, the fact that Goverts was a priest
may well explain how these two personal diaries came to include
such detailed and technically precise descriptions of music in processions, and at Mass and Vespers. The result is an invaluable source of information about musical practice at San Marco just two years before Willaert’s
arrival; as such it describes the arrangements that he inherited and upon which he went on to elaborate new
procedures, particularly in relation to the singing of psalms.
1-2. The Diary of Arendt Willemsz, detail (Amsterdam, University Library)
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Naturally enough, the most detailed of their descriptions of Venice are reserved for the Palazzo ducale, St.
Mark’s Basilica, and the other buildings that lined the Piazza San Marco. At this date, the Piazza looked quite
different from its present appearance. Some idea of how it then appared is provided by two famous views of
about the same date, Gentile Bellini’s Procession in Piazza San Marco of 1496, (fig. 3) and Jacopo de’ Barbari’s
highly detailed bird’s-eye view of the entire city published four years later. (fig. 4) This map, printed in sections
and in scale reminiscent of a mural, is the largest and most detailed plan of Venice to be produced before modern times; it is also of exceptional technical quality. Both of these images, produced so close to each other in time,
show on both the north and the south sides of the Piazza a hotchpotch of gothic, romanesque and Renaissance
buildings connected by the porticos which had been such a prominent as aspect of the square since the twelfth

3. Gentile Bellini, Procession in Piazza San Marco, oil on canvas, 1496 (Venice, Gallerie dell’Accademia. Cameraphoto, Venice)
4. Jacopo De’ Barbari, Venetie. M.D., 1500 (Venice, Museo Correr)
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century. From Bellini’s painting can be gained a detailed impression, almost archaeological in its detail, of the
west front of the Basilica as it was before the extensive later restorations of the façade and its mosaics.
It was inside the Basilica itself, on the feast day of Corpus Christi, that Willemsz and Goverts were present for the celebration of High Mass; this was then followed by the traditional review of the annual procession
in front of the doge, before leaving to walk solemnly round the square. This local Venetian version of a practice that was common throughout the larger urban centres of Catholic Europe 9 is recorded in a late sixteenthcentury engraving by Giacomo Franco. (fig. 5) The procession was not a silent affair, and in describing their
experiences of it, the two Dutch pilgrims use terminological distinctions that are crucial to understanding other
passages in their diaries that also refer to liturgical performances of polyphony within the Basilica.
The Corpus Christi procession in Venice took on a particular significance for pilgrims to the Holy Land,
and is perhaps the most spectacular example of state appropriation, for a mixture of economic, political and
devotional motives, of an event of universal significance. It had long been an established aspect of Venetian
civic and religious ritual that some of the pilgrims were selected to walk in the procession, each accompanied
by a member of the Senate who presented each pilgrim with a candle which they then took with them on their
voyage to be lit in front of the Holy Sepulchre. In this way Piazza San Marco became a forecourt to the Holy
Places themselves in effect becoming a New Jerusalem and identified as such through symbolic ritual.
Willemsz’s diary makes a number of references to music in the procession, ranging from the general observation that it proceeded “with beautiful, lovely, and splendid music”, to his more precise descriptions of the
5. Giacomo Franco, Corpus Christi Procession in Piazza San Marco, engraving, late sixteenth century
(Venice, Museo Correr)
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groups from the Scuole Grandi, each of which «bleef voer dat heilige sacrament kneylende, mits singende een
pose luter discant ofte simpelsanck, na dat die collegie was Tantum ergo sacramentum ofter dier gheliken» (remained kneeling before the holy sacrament, singing discant or simpelsanck for a while… Tantum ergo sacramentum or similar).10 By “discant” Willemsz evidently means polyphony, and by simpelsanck, cantus planus or
chant. The distinction between these two types of music becomes critical in interpreting his description of the
music that he heard during Mass and Vespers in San Marco, which in turn informs a reconstruction of the spatial arrangement of the various performance elements in and around the High Altar of the Basilica.
It may well have been Jan Govert’s knowledge of both the liturgy, and of north European musical practices, that makes both his and Willemsz’s account of the performance of music and liturgy inside San Marco
so valuable. Both their diaries note that the Pala d’oro was on display on this occasion (this establishes the occasion as a major feastday), and describe in some detail the elaborate procession from the Sacristy to the High
Altar which took place before Mass began. As for music: «Die canonyken des dooms van sinte marcus kerke
houden enen schonen sanck Jaer wt Jaer in. Nota. Buyten an dat hoogh choor, staet enen schonen ronden
groten hoghen stuel, vercyert behanghen mit rooden fluwelen ghulden lakenen, daer staen die discanters op
en singhen Ende die psalmoderen, sitten an beyden sijden van den chore, andie een sijde simplesanck, andie
ander sijde contrapunt ofte fabridon, hoe ghijt best verstaet, dese drie wachten elcks hoeren tijt van singhen
totten eynde der missen» (The canons of St. Mark’s perform beautiful song, year in, year out Outside the sanctuary there is a beautiful, round, big, high pew, decorated and draped with red velvet cloth of gold, in which
the discanters stand and sing. And those who psalmodize, sitting on both sides of the choir, one side simpelsanck, the other contrapunt or fabridon, whichever term you understand best. These three [groups] each wait
for their time to sing, up to the end of the Mass).11
This account can be amplified by the two Dutchmen’s description of Vespers. For the central musical part
of the service, the sequence of five vespers psalms, the celebrant and other officiating clergy took their seats.
Then, in Willemsz’s words: «Daer is een banc costelick toe bereyt die staet dwers mitsen overt choor daer sitten die vier provideer cappen op ende verposen malkanderen, intoneerende twee ghelijck per vices die psalmen,
seer lusteliken ende triumphelike Ende werden ghesonghen heerliken, partim simpel van die eenre sijde ende
van die ander sijde partim fabridoen, dit is altesamen seer costelick ende triumphelick om horen ende om
syen» (There is a bench, preciously made, which is placed squarely in the middle of the choir. Here the precentors are sitting, and they alternate with one another, two together alternately intoning the psalms, very pleasantly and magnificently. And they sing splendidly, partly simple [i.e. simpelsanck], and partly fabridoen on the
other side. This is altogether very beautiful and magnificent to hear and to see).12 Here too, as in the account
of attending Mass, the essential feature is the alternation of plainsong and improvised polyphony, both of which
were sung from within the sanctuary. Taken together, these two passages provide remarkably precise descriptions of the positions and musical functions of the canons of St Mark’s, “those who psalmodize”, during the celebration of Mass and Vespers; at this date they were evidently disposed on both sides of the sanctuary, one group
singing chant and the other contrapunt or fabridon.
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In addition to the canons of the
Basilica, the musical resources during
Mass on this major feastday also included
professional singers (the “discanters”); it
was these who were, at least on this occasion, accommodated in the “beautiful,
round, big, high pew”. The structure from
which they performed must have been the
pulpit on the south side of the crossing, referred to in the contemporary ceremony
books as the pulpitum magnum cantorum,
popularly known by the Venetians as the
bigonzo (‘tub’). (fig. 6) It was from this
structure that more complex polyphony,
most probably a motet at the Offertory, was performed during the
visit of Willemsz and his fellow pilgrims. Assembled from red porphyry sections supported on columns, the pulpitum magnum had
been installed in front of the iconostasis in the first half of the thirteenth century. From an early date, the usual purpose of the pulpitum magnum was to accommodate the doge; it was from here that he
heard Mass. Documents of different kinds, ranging from Martin da
Canal’s chronicle to Marin Sanudo’s diary via early fourteenth-century liturgical and ceremonial compilations, all locate the doge in
the bigonzo. The pulpitum novum, which complements and balances
the pulpitum magnum on the north side of the transept, also had a
precise function in the operations of the liturgy in San Marco. (fig.
7) Composed of slabs of verde antico raised on columns, the lower
platform of the pulpitum novum was used for singing the Epistle on
solemn feasts, and for preaching in the presence of the doge on five
major feasts of the year. The upper section contains a lectern and
was used for singing the Gospel.13
Sometime in the 1530s, during the dogeship of Andrea Gritti,
(fig. 9) it was decided (presumably by Gritti himself) to make room
for the doge and the members of the government who accompanied
him in the chancel, where previously the primicerius and the canons
of San Marco had sat. In 1535 a new ducal throne, constructed of
walnut, (fig. 8) was installed together with the seating for the Signo6. Ian Grevembroch, Pergamo ottangolare from Monumenta Veneta, c.1750 (Venice, Museo Correr)
7. Ian Grevembroch, Pulpito maestoso from Monumenta Veneta, c.1750 (Venice, Museo Correr)
8. Tarsia panel of Justice from the ducal throne, c.1535-6 (Foto Böhm, Venice)
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9. Titian, Portrait of Doge Andrea Gritti (Washington, National Gallery of Art)
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ria and other government officials. In the following year work began on the first of Jacopo Jacopo Sansovino’s
two pergoli, which was erected on top of a pre-existent medieval structure of similar size and dimensions. (fig.
10) At this stage there is no indication that a second pergolo was intended, but in 1541 payments were made
for work, which continued until 1544, on this second structure.14 (fig. 11) That it was not originally planned is
suggested by the iconographic scheme of Sansovino’s bronze reliefs; while those of the first pergolo show familiar scenes from the life of St. Mark, those on the second one illustrate three posthumous miracles which are
comparatively obscure and which do not occur elsewhere in the decoration of the Basilica.15 These modifications were in turn part of a more general remodelling of the central sacral area carried out by Jacopo Sansovino in these years. Ultimately it was the question of liturgical performance, as much as the urge to modernize,
that guided his scheme, which not only lent a classical touch to its essentially Byzantine character but also
heightened its already considerable sense of theatricality.16
The motives for this sequence of changes are unclear, but one possibility is that they were motivated by
new musical practices involving double-choir performance introduced by Willaert. More prosaically, it has
been suggested that the decision to move the doge from the bigonzo might have been due to Gritti’s immobility caused, according to his early biographers, by gluttony; famously the doge is reported to have died from an
excess of lampreys, prepared for the Christmas vigil.17 It also seems likely that Sansovino’s intervention was
also an attempt to impose a classicizing style on the area around the High Altar in the Basilica that was in keeping with Jacopo Sansovino’s scheme for the Piazza outside.18 His appointment as proto magister to the Procurators of San Marco in 1529, just two years after arriving in Venice en route to France as a refugee from the
Sack of Rome, placed Sansovino in charge of all new construction work in the Piazza San Marco and the Piazzetta except for the Ducal Palace. As such, he was under the patronage of the wealthiest sponsors of new
building work anywhere in the city, at a time when the political will to remodel the Piazza and its surrounding
buildings was strong. The consequence was what has been described as an ambitious renovatio urbis, inaugurated during Gritti’s dogeship and carried out with his active encouragement. Following the disaster of Agnadello, when the Venetian forces were roundly defeated, and the loss of Venetian prestige that followed, it was
Gritti’s intention to restore the city’s image as a great cosmopolitan entrepot, founded on the twin pillars of
commerce and culture, flourishing once again under a benign republican regime administered with justice
and wisdom. Physical expression of this concept was to be secured through a radical archiectural renewal of
the central civic spaces at at San Marco and the Rialto, so as to lend them a sense of splendour, magnificence,
and auctoritas.
As it unfolded, Sansovino’s task was to inaugurate the first phase of a grandiose plan to line the side of
the Piazza and the Piazzetta (excluding the Procuratie vecchie which he had completed to Bartolomeo Bon’s
design), together with the eastern end of the Molo, with new structures in the classical style. According to
Francesco Sansovino, his father had realized that the Piazza was the most noble public space of any Italian city,
and had resolved that it should be dignified with buildings that, following ancient practice, were to be adorned
with Doric and Ionian orders. The effect was to superimpose an evocation of ancient Rome upon the existing
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10. San Marco, chancel, right wall, after removal of furnishings in 1955 (Foto Böhm, Venice)
11. San Marco, chancel, left wall, after removal of furnishings in 1955 (Foto Böhm, Venice)
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Byzantine elements of the square, whose presence had been strengthened by the neo-Byzantine architectural
revival of the late fifteenth and early sixteenth centuries. By the time of his death Sansovino had completed the
Loggetta at the foot of the campanile, sixteen bays of the Library facing the Doge’s Palace, and the Zecca (Mint).
His overall conception has been seen not only as a conscious attempt to evolve, in architectural terms, the
Myth of Venice through the use of a distinctive classicizing language, but also as a courageous reinterpretation
on a monumental scale of the typology of the ancient Roman forum as described by Vitruvius. Against this background, it may well be that Sansovino’s various alterations to the central sacral area of San Marco around the
high altar may have been intended to be a logical extension within the Basilica of the grand project being carried out in the Piazza and the Piazzetta outside.
In somewhat the same vein, it is also possible that the design and construction of Sansovino’s matching
pergoli may have been prompted by the performance requirements of Adrian Willaert’s psalm-settings. Although these were not published until 1550 together with works in a similar style by Jacquet of Mantua, some
of them were undoubtedly composed during the previous decades; the collection as a whole almost certainly
represents Willaert’s work in this medium as it evolved in the years after his appointment as maestro di cappella at San Marco in 1527. This history of the collection might also help to explain the interval between the
construction of Sansovino’s first and second pergoli, since pieces in the first section of the 1550 collection, the
first printed monument to Venetian practice, are written for one polyphonic choir singing alternatim with
chanted verses. In practice this could have been done by a small choir of polyphonists standing in the first pergolo, which in any case was merely a replacement for an existing structure. On the other hand, the addition of
the second pergolo a few years later might have been prompted by the performance problems posed by the
more complicated pieces in the second and third sections of the collection, both of which require two four-voice
choirs. It is the psalm-settings in this last category, which are exclusively by Adrian Willaert, that the printer
Antonio Gardano calls salmi spezzadi on the title-page of the book.19 (fig. 12) Separating the two choirs spatially
is mentioned by Adrian Willaert’s pupil Zarlino20 as the preferred method of performance for double-choir
pieces written in harmonically self-sufficient, that is independent sections.
However suitable Zarlino (and perhaps Willaert) considered the arrangement to be, apparently it did not
survive the composer’s death in 1562. Two years later Bartolomeo Bonifacio wrote in the new manuscript version of the Basilica’s Ceremoniale: «In omnibus solemnitatibus, olim psalmi cantabantur à cappella parva, et à
cantoribus qui ex pratica cantant, si habebantur, sic dicebantur cantare more georgiano. Hodie sic mos canendi
abijt in desuetudinem, et cantores maioris cappellae cantant omnes psalmos et reliqua, et psalmos cantant divisi in duobus choris, vz. quatuor cantores in uno choro et reliqui omnes in altero, quia cappella parva non
extat» (Formerly, on all solemn feasts, the psalms were sung by the small choir, and by the singers who normally
sing from practice [ex pratica cantant, that is from memory], if they were available; in which case they were appointed to sing more georgiano [simple two-part polyphony].21 Today this practice has fallen into disuse, and the
singers of the greater choir sing all the psalms and whatever remains. And the psalms they sing divided in two
choirs, namely four singers in one choir and all the rest in the other, since the small choir no longer exists).22
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The continued use of the bigonzo as the principal location for the Cappella Marciana throughout the latter part of the sixteenth century and beyond is well documented. Writing in the early seventeenth century, Giovanni Stringa, a canon of the Basilica, described the arrangement as follows: «All’incontro de i due soprascritti
pulpiti, ne i quali, come s’è detto, il Vangelo e l’Epistola si cantano, è posto, e collocato il pergolo de i musici,
il quale è in forma ottangola, e in aria da sette colonne di finissima pietra sostenuto; e due altre mediocri vi si
veggono vicino al muro poste, che ancor esse qualche parte sua sostengono. Sopra questo quasi per l’ordinario,
e specialmente nelle feste solenni, e quando discende la Signoria in Chiesa, cantano i musici alla Messa maggiore, e al Vespro gli ufficij divini».23 (Opposite the two pulpits just described, in which as I said the Gospel
and Epistle are sung [the reference here is to the pulpitum novum] is found the musicians’’pergolo [that is the
pulpitum magnum cantorum]. This is an octagonal form and is supported by seven columns of the finest stone;
two lower [ones] against the wall also help to support it. In this the musicians sing High Mass and the Divine
Office of Vespers on almost all the ferial days and especially on those solemn feasts when the Signoria comes
to church).
For some time now it has been clear that Adrian Willaert did not “invent” the genre of salmi spezzati as
often used to be claimed, but rather contributed to a practice that had already emerged in the works of native
Italians working in the cities of the terraferma as early as the 1520s.24 In the early years of this decade vespers

12. Adrian Willaert and Jachet of Mantua, I salmi… a uno et a duoi chori (Venice, 1550), title-page
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for two choirs were sung at the annual commemoration of deceased members of the Confraternità del Santissimo Sacramento in Treviso, one of a number of confraternities connected to the cathedral and baptistery, by
the choir of the cathedral under the direction of Francesco Santacroce; the music itself is presumably to be identified with Santacroce’s double-choir psalms that are preserved in a later manuscript in the cathedral archives.25
Santacroce was a pupil of the most critical figure in this earliest phase of the evolution of polychoral music,
Ruffino d’Assisi, maestro di cappella at Padua Cathedral between 1510 and 1520, whose surviving polychoral
psalm settings clearly pre-date Willaert’s compositions in the same style. These two composers are generally
credited with having written the earliest polychoral pieces to have survived.
There are a number of ways in which this early polychoral repertory could have become known in Venice
itself. Although both Padua and Treviso lie geographically close to Venice itself, it is also worth recalling that
Andrea Gritti, responsible for so many cultural initiatives during his period as doge, had gained extensive
knowledge of the principal centres of the Veneto and their culture during his career in the army. He was famously present at the retaking of Padua in 1509, was made Provveditor generale of the Venetian army in 1516,
and led the troops at the battles for the liberation of Bergamo, Brescia and Verona. Gritti was still in post, with
responsibility for maintaining territorial defences, when he was nominated for the dogeship in May 1523.26 It
may well be that the idea of introducing the polychoral style at San Marco was his, and that it was based on
hearing music composed in this way, above all vespers psalms. Among these cities, the most important was undoubtedly Treviso, which as the only foothold on the terraferma to remain in Venetian hands immediately after
Agnadello, was mythologized as a model city. More practically, it was to Treviso that patricians were sent to restore morale and to captain the garrison. As part of such an experience, Gritti’s exposure to the double-choir
repertory may have been critical for later developments in Venice itself. As is well known, Andrea Gritti was
influential in the appointments of both Jacopo Sansovino and Adrian Willaert.
Presumably Willaert was first employed at San Marco with the intention of extending Gritti’s general
policy of enhancing the city, and in particular the Piazza, to the functions of the Cappella Marciana and the
repertory that they performed. In this sense the performance of double-choir psalms within the Basilica can be
seen as a musical expression of the glories of the Republic and its new-found confidence after the War of the
League of Cambrai.27 In relation to Vespers in particular, Willaert’s development of the cori spezzati style was
grafted onto the existing tradition of alternatim performance in which the music of the liturgy was provided by
the canons, some chanting and the remainder singing simple improvised polyphony; this is the practice described by Arendt Willemsz and Jan Goverts just before Willaert’s arrival. The result may be thought of as a
classicizing of ancient tradition, an equivalent in music to Jacopo Sansovino’s architecture, a polyphonic renovatio designed to complement the renovatio urbis that Gritti put in place both in the Piazza itself as well as
inside the Basilica. The organizational principles of the Venetian cori spezzati style, as formulated by Adrian
Willaert on the basis of the existing musical practices of the Basilica, in turn provided the stylistic starting point
for the monumental polychoral manner of Andrea and Giovanni Gabrieli and their disciples who, beginning in
the 1560s, composed music for performance in San Marco which required two and more choirs.
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Willaert’s long period of office, and his achievements as maestro di cappella, had the political effect of
establishing the post itself as one of considerable weight in the configuration of Italian ecclesiastical institutions. Following his death, the procurators who were charged with finding his successor opted not for a local
musician conveniently to hand such as Baldassare Donato, a singer who had deputized for Willaert during his
final illness, but instead chose Willaert’s most distinguished pupil, Cipriano da Rore, who was recalled from
Parma. In the event this was an unhappy decision. Citing overwork, disorganization in the choir, and inadequate payment Rore returned to Parma after just one year in post. He was succeeded by another of Willaert’s
pupils, the distinguished theorist Gioseffo Zarlino.
Encouraged by the typology established in Zarlino’s most influential book, Le istitutioni harmoniche,
first published in 1558, which draws heavily upon Willaert’s examples as a master of counterpoint, the names
of this triumvirate – Willaert, Rore, and Zarlino – echo down the following decades as the founders of the
Venetian school of composition. Yet with the exception of Willaert himself, whose double choir psalms of 1550
are indeed the first published polychoral works tout court, this illustrious group did not consolidate the polychoral tradition at San Marco. That was more the achievement of the organists of the Basilica-men such as Annibale Padovano, Claudio Merulo, and especially Andrea and Giovanni Gabrieli, who came to dominate
compositional activity during the second half
of the sixteenth century. To some extent this
shifting of responsibilities is a reflection of
the ever more elaborate civic and religious
state rituals that came to fill the Venetian calendar, reaching something of a climax in the
1570s with the celebrations for the victory
over the Turks at Lepanto in 1571, and the
visit of Henry III of France three years later.28
It is music of this kind which fills the epochmaking collection Concerti di Andrea e di
Giovanni Gabrieli of 1587, which includes occasional pieces for two, three, and four choirs.
(fig. 13) In addition, there are a number of
pieces that were clearly intended to be performed on the major Christian festivals since
their texts are taken from the liturgy for
Christmas, Easter, the Feast of the Ascension,
and Corpus Christi. Similarly, Giovanni Gabieli’s 1597 collection of motets contains
three monumental settings of the liturgy for
the feastdays of St. Mark.
13. Andrea et Giovanni Gabrieli, Concerti… continenti musica di chiesa, madrigali, & altro, per voci e
stromenti musicali a 6. 7. 8. 10. 12. & 16… libro primo e secondo (Venice, 1587), title-page
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This more crowded and elaborate ceremonial life of Venice not only placed additional burdens upon the
maestro di cappella, which resulted in a greater sharing of responsibilities, but also led to an expansion of the
forces available, and by the turn of the sixteenth into the seventeenth century the choir had a membership of
some thirty singers. A critical feature of this further expansion of the style was the decision to add instruments
to the ducal chapel. These changes inevitably required more complex organisational arrangements. As early
as 1557 a separate musician was appointed to take charge of the instrumental music inside the Basilica; he was
succeeded by Girolamo da Udine and then, in 1601, by Giovanni Bassano. Similarly, a third organist was appointed in 1588, and a vice-maestro di cappella in 1592. The documentation recording the appointment of the
third organist explicitly speaks of ‘the concerts performed in our church of San Marco with so much public dignity on solemn feast days on which most of the city participates that we must not only strive to continue them
but must try in every way possible to increase and augment them.’29 The first vice-maestro, Giovanni Croce, composed polychoral music for performance in San Marco, particularly during the 1590s immediately after he had
taken up his new position at the Basilica. So too did Bassano who published two collections of sacred music,
both of which include pieces for ‘cori spezzati’ written in a bright, sonorous idiom reminiscent of Andrea
Gabrieli.
The traditional style of Venetian polychoral music persisted well into the seventeenth century, (by which
time it had, of course, been joined by others including eight-voice concertato settings), and it can still be identified in pieces by Giovanni Gabrieli, Claudio Monteverdi, Giovanni Rovetta, Alessandro Grandi, and Francesco
Cavalli. By this time the organ lofts to the north and south of the High Altar were also being used by the choir (they
are connected by a walkway),30 and in addition to the Mass and Vespers music performed close to the High Altar,
other areas of the Basilica were also sometimes used. The gallery at the west end, which also gives onto the Piazza, was used by the choir on occasion, and for the grandest polychoral works temporary staging was put up.
Any reconstruction of musical and liturgical practice inside San Marco during the sixteenth and seventeenth centuries must take account of three musical elements: chant, improvised polyphony, and composed
polyphony. Throughout the period, and possibly beyond, these three co-existed, which is to say that there is no
neat Darwinian evolutionary progression from improvised (“simple”) polyphony to composed (“more complicated”) music. In terms of resources, while both chant and improvised polyphony were sung by the canons of
the Basilica, polyphony was performed by the professional singers of the Cappella Marciana under the direction of the maestro di cappella. Those charged with performing these different strands of the musical component of the liturgical rituals inside the Basilica were physically located in different places within the building
at different times during the sixteenth and seventeenth centuries. Among the different kinds of documents that
can be used to determine some of these arrangements, the diaries of Arendt Willemsz and Jan Goverts, compiled as private memoirs of a great spiritual enterprise, record what both these men heard and saw in San
Marco on one particular day. Ceremony books, such as those of Bonifacio and Pace, lay down detailed guidelines for general practice to be observed under ideal conditions, but there were undoubtedly circumstances in
which they were not followed. Jacopo Sansovino’s pergoli, which may have been an architectural response to
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Adrian Willaert’s more complicated double-choir psalms, were used for the performance of music for only a
short period if at all.
For much of the second half of the sixteenth century and into the seventeenth, the singers were placed
in the pulpitum magnum, which previously had been reserved for the doge. Larger-scale multi-choir pieces,
such as those by Andrea and Giovanni Gabrieli, many of which are not strictly liturgical and were probably written for special, one-off occasions, involved special performance arrangements. In addition to wooden palchi,
often mentioned in the documents, other areas in the Basilica (including the west gallery which faces both into
the church and out towards the Piazza) could be (and were, according to the documents) brought into play on
special occasions. In these various ways, the polychoral repertories of the later sixteenth century, composed not
only by the Gabrieli, but also by other composers working at San Marco including Giovanni Bassano and Giovanni Croce, were built upon the foundations of local practices that pre-dated Willaert’s arrival, both in the
Basilica and the Veneto. By the time of Andrea Gabrieli’s death, the fashion for polychoral music had spread
not only to other Italian centres, notably Rome, but also beyond the Alps, where the rich survival of sources
both manuscript and printed testify to the demand for them in German-speaking areas.
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L’ORIGINE DELLA MUSICA POLICORALE A SAN MARCO

La pratica musicale della basilica di San Marco nel corso del Cinquecento risulta di difficile ricostruzione. Secondo le testimonianze in nostro possesso, non vi furono compositori di musica polifonica attivi negli
anni intercorsi fra la morte di Johannes Ciconia nel 1412 e l’arrivo di Adrian Willaert a Venezia nel 1527. In
questo lungo periodo di apparente inattività, si segnala solo la figura di Johannes de Quadris, attivo a San
Marco come musicus et cantor dal 1436 al 1457.
Un piccolo gruppo di brani di de Quadris è pervenuto in manoscritti che possono essere messi in relazione, se non con Venezia, certamente con il Veneto. Vi sono inclusi brani liturgici per la Settimana Santa, compreso un ciclo completo di Lamentazioni a due voci e brani per il Venerdì Santo, che si ritrovano copiati in
manoscritti di Padova, Vicenza e Verona fino alla fine del secolo XVI.
Le Lamentazioni di de Quadris, stampate da Ottaviano Petrucci a Venezia nel 1506, rimasero attuali
anche diversi anni dopo la loro pubblicazione: a San Marco, per esempio, continuarono ad essere eseguite
lungo tutto il corso del Cinquecento, finché Giovanni Croce, nei primi anni del secolo XVII, non le sostituì nel
repertorio della basilica con nuove composizioni. Questi sono gli unici brani, dei quali si ha notizia, che venivano eseguiti nella basilica di San Marco prima della nomina di Willaert, accanto a un ristretto gruppo di mottetti occasionali, celebrativi di eventi e personalità veneziane.
La mancanza di attività compositiva a San Marco, più che la realtà della pratica del secolo quindicesimo,
riflette la perdita delle fonti. Infatti, già nel Quattrocento il teorico padovano Prosdocimo di Beldomandi riferiva di una pratica polifonica molto comune e diffusa, definita cantus planus binatim: un canto piano cantato
in stile contrappuntistico, nota contro nota. Si trattava di una sorta di “polifonia semplice”, risultato di una pratica improvvisativa e di una tradizione principalmente orale; proprio per questa ragione le testimonianze scritte
a noi pervenute sono alquanto scarse.
A San Marco, il primo impiego della pratica di alternare gruppi di cantori si ritrova nella polifonia improvvisata, precorritrice dello stile policorale. Una testimonianza fondamentale per ricostruire tale pratica è
costituita dal diario di viaggio di Arendt Willemsz, barbiere e chirurgo di Delft che, nel 1525, sulla via della
Terra Santa, trascorse un lungo periodo a Venezia. Willemsz ed il compagno di viaggio Jan Goverts van Gorcum ebbero occasione di assistere a numerosi riti, sia civili che religiosi, servizi liturgici e processioni pubbliche. Le descrizioni dei loro diari sulla musica impiegata nelle processioni per la messa e per i Vespri sono
una fonte preziosa di informazioni in merito alla pratica musicale in uso a San Marco due anni prima dell’arrivo di Willaert. Risultano di interesse anche le dettagliate descrizioni del Palazzo Ducale, della basilica di San
Marco e di altri edifici, che permettono di ricostruire una configurazione della Piazza diversa da quella at-
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tuale. Nella basilica i due olandesi ebbero occasione di assistere anche alla festa del Corpus Domini, seguita
dall’annuale processione al cospetto del doge, alla quale prendevano parte anche i pellegrini in viaggio verso
la Terra Santa. In questo modo, fondendo istanze economiche, politiche, religiose e devozionali, Venezia diveniva la nuova Gerusalemme e Piazza San Marco un luogo santo. La musica impiegata nella processione aveva
le caratteristiche sia del simpelsanck, o canto piano, sia del “discanto”, ovvero della polifonia.
Willemsz, conoscitore sia della liturgia che delle pratiche musicali del nord Europa, descrive inoltre la
processione dalla sagrestia all’altare maggiore prima dell’inizio della messa: i canonici di San Marco intonavano
un brano, mentre i cantori erano posti nel bigonzo; coloro che salmodiavano erano invece seduti all’interno del
coro, disposti su entrambi i lati: da un lato coloro che cantavano in canto piano, dall’altro coloro che eseguivano
in fabridon o contrappunto semplice. Ognuno di questi tre gruppi attendeva il proprio turno per poter cantare
alla fine della Messa. I due olandesi raccontano anche della celebrazione dei Vespri: per tutta la durata della
parte centrale del servizio liturgico, costituita dalla sequenza di cinque salmi vespertini, il celebrante e altri officianti restavano seduti; su una panca in mezzo al coro trovavano invece posto i precentores che si alternavano
nell’intonazione dei salmi, in parte in canto piano e in parte utilizzando la tecnica del falsobordone.
Dalle testimonianze qui riportate emerge chiaramente che la caratteristica fondamentale riscontrata nella
prassi liturgico-musicale di San Marco era l’alternanza di canto piano e polifonia improvvisata. Solo durante
la messa delle maggiori festività venivano aggiunti all’organico dei cantori professionisti, esperti nell’arte del
“discanto”, che facevano uso di uno stile polifonico più complesso. Essi si disponevano sopra il pulpitum magnum cantorum, conosciuto dai veneziani come bigonzo e che, nel corso degli anni, avrebbe cambiato struttura, probabilmente per consentire l’esecuzione di brani a doppio coro, secondo la pratica introdotta in San
Marco da Willaert.
Anche la costruzione dei pergoli del Sansovino e le successive modifiche si resero probabilmente necessarie per l’esecuzione dei salmi di Willaert. Sebbene tali salmi non siano stati pubblicati prima del 1550, assieme ad altri brani che riprendono lo stile di Jachet de Mantua, alcuni di essi furono senza dubbio composti
nel corso dei decenni precedenti. L’intera silloge, infatti, testimonia lo stile di Willaert nella fase intermedia
della sua attività, prima che egli divenisse maestro di cappella a San Marco nel 1527.
La natura di questa antologia può aiutare a comprendere le ragioni dell’intervallo di tempo che intercorse
tra la costruzione del primo e del secondo pergolo del Sansovino. I brani compresi nella prima sezione della
collezione del 1550, che è anche il primo documento a stampa della musica policorale veneziana, sono composti per un coro polifonico che eseguiva i versetti secondo la pratica dell’alternatim, costituito probabilmente
dai cantori del primo pergolo. Il secondo pergolo, invece, fu aggiunto per far fronte alla maggiore complessità
dei brani inclusi nella seconda e nella terza sezione dell’antologia, che richiedono due cori a quattro voci. I
salmi appartenenti a quest’ultima categoria, tutti di Willaert, vengono denominati dallo stampatore Antonio Gardano «salmi spezzadi», come si legge sul frontespizio del volume. Zarlino, allievo di Willaert, ricorda inoltre
che la pratica di separare spazialmente i due cori era il metodo prevalentemente impiegato durante le esecuzioni di brani a doppio coro, strutturati in sezioni indipendenti, armonicamente autonome. Tuttavia, tale pratica non sopravvisse alla morte di Willaert, avvenuta nel 1562: due anni dopo, Bartolomeo Bonifacio annota
nel Cerimoniale della basilica che, venuta meno la prassi in uso nelle feste solenni di fare eseguire i salmi a
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un piccolo coro che cantava a memoria intonando polifonie semplici a due parti (more georgiano), erano i «cantores maioris cappellae» ad eseguire i salmi, suddivisi in due cori: quattro nel primo coro e tutti gli altri nel
secondo.
Willaert non fu l’inventore della tecnica compositiva dei “salmi spezzati”, ma certamente contribuì ad
affermare una pratica che, dal 1520, si stava diffondendo nelle composizioni dei musicisti italiani. In quegli
stessi anni, durante l’annuale commemorazione dei confratelli deceduti della Confraternita del Santissimo Sacramento, a Treviso erano eseguiti i Vespri per due cori. Il coro era diretto da Francesco Santacroce, il quale
faceva probabilmente eseguire i propri salmi a doppio coro, conservati in un manoscritto successivo dell’Archivio della cattedrale. Santacroce fu allievo di Ruffino d’Assisi, maestro di cappella presso la cattedrale di
Padova tra il 1510 e il 1520, dove compose salmi a due cori in uno stile che precede quello di Willaert.
È probabile che l’idea di introdurre lo stile policorale a San Marco sia stata del doge Andrea Gritti, promotore delle iniziative culturali attuate a Venezia durante il suo incarico politico. Egli aveva avuto occasione
di conoscere a fondo le iniziative promosse dai principali centri del Veneto, dove ascoltò musica composta in
stile policorale, in particolare salmi per i Vespri. Fu lo stesso doge a sostenere fermamente la nomina di Willaert in San Marco, perché considerava le funzioni della cappella musicale della basilica e del repertorio che
in essa si eseguiva funzionali alla sua politica di rinascita della città. In quest’ottica, i salmi a doppio coro di
Willaert possono essere intesi come un’espressione musicale delle glorie della Repubblica e di una ritrovata
fiducia della città di Venezia dopo la guerra della Lega di Cambrai.
Osservando in particolare il repertorio dei Vespri, si deve notare che Willaert innestò lo sviluppo dei “cori
spezzati” sulla preesistente tradizione marciana delle esecuzioni in alternatim, che affidava il canto liturgico
ai canonici, i quali, prima dell’arrivo di Willaert, eseguivano i salmi con alcuni interventi polifonici improvvisati, come descritto da Willemsz. Il risultato della pratica messa a punto dal compositore fiammingo può essere inteso come la classicizzazione di una tradizione antica, una renovatio polifonica che procedeva di pari
passo con la renovatio urbis promossa dal doge Andrea Gritti.
I principi compositivi dei “cori spezzati” formulati da Willaert sulla base della pratica esistente in uso
nella basilica furono il punto di inizio, a partire dal 1560, per la monumentale policoralità a due o più cori di
Andrea e Giovanni Gabrieli e dei loro allievi. Dopo la morte di Willaert, si succedettero nella direzione della
cappella musicale di San Marco Baldassarre Donato, Cipriano de Rore, richiamato poi a Parma, e infine Gioseffo Zarlino, teorico e allievo dello stesso Willaert: questi tre compositori passarono alla storia come i fondatori della “Scuola Veneziana”, ma non furono coloro che la consolidarono. Tale compito venne invece intrapreso
e portato a compimento dagli organisti della basilica: Annibale Padovano, Claudio Merulo e specialmente Andrea e Giovanni Gabrieli, la cui attività compositiva domina la seconda metà del sedicesimo secolo.
La complessa vita cerimoniale di Venezia rendeva il lavoro del maestro di cappella carico di grandi responsabilità, compresa la scelta degli strumenti da aggiungere alle voci della cappella ducale, tanto che nel
1557 venne nominato un musicista preposto a tale compito, il vice maestro. Il primo a ricoprire questo incarico fu Giovanni Croce, che dal 1590 compose musica policorale da eseguire a San Marco. La responsabilità
ricadde poi nel 1601 su Giovanni da Bassano, il quale pubblicò numerose collezioni di musica sacra che includono brani per “cori spezzati”. In questo modo prese forma uno stile che divenne tipico della musica poli-
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corale veneziana e che continuò nel corso del sec. XVII nelle composizioni di Giovanni Gabrieli, Claudio Monteverdi, Giovanni Rovetta, Alessandro Grandi e Francesco Cavalli.
Ogni ricostruzione della pratica liturgico-musicale di San Marco nel corso dei secoli sedicesimo e diciassettesimo deve tenere conto di tre elementi musicali: il canto, la polifonia improvvisata e la polifonia scritta.
In quel periodo questi elementi coesistettero e, mentre il canto e la polifonia improvvisata erano eseguiti dai
canonici della basilica, la polifonia era affidata ai cantori professionisti della cappella marciana, sotto la direzione di un maestro di cappella.
Per buona parte della seconda metà del secolo XVI e fino agli inizi del successivo, i cantori furono collocati in un pulpitum magnum, precedentemente riservato al doge. Imponenti pezzi a più cori, quali quelli di
Andrea e Giovanni Gabrieli, alcuni non strettamente liturgici, potevano richiedere l’utilizzo anche di altre aree
della basilica, ad esempio le gallerie e, all’occorrenza, la predisposizione di appositi palchi in legno.
In questi diversi modi, i repertori policorali del tardo Cinquecento, composti non solo dai Gabrieli, ma
anche da altri musicisti che lavoravano a San Marco, inclusi Giovanni Bassano e Giovanni Croce, si diffusero
sia nella basilica che nel Veneto, sviluppando pratiche locali precedenti all’arrivo di Willaert a Venezia. Alla
morte di Andrea Gritti, il fascino della musica policorale si era diffuso non solo in altri importanti centri italiani, come Roma, ma anche nei paesi d’oltralpe. La cospicua mole di fonti manoscritte e a stampa pervenute
testimonia il loro successo soprattutto nelle aree di lingua tedesca.
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Gentile Bellini, Processione in Piazza San Marco, olio su tela (1496): particolare
Venezia, Gallerie dell’Accademia (Venezia, Cameraphoto)

04-MAURI VIGEVANI.qxp

8-04-2010

9:38

Pagina 95

LAURA MAURI VIGEVANI

TROMBE, PIFFARI, CORNETTI OVVER ALTRI STRUMENTI
NELLA MUSICA POLICORALE
A VENEZIA E NELLA TERRA DI VENEZIA NEL CINQUECENTO

T

«
rombe pifeari» (sei suonatori di trombone e bombarde di diversa taglia)1 e «sei trombe di arzento»
(trombe diritte tanto lunghe da dover essere sostenute dagli “zaghi”) sfilano nella solenne processione in piazza
San Marco raffigurata poco dopo la metà del Cinquecento nell’incisione di Matteo Pagan (fig. 1). Non a caso
gli strumenti sono in gruppi di sei, com’era prassi diffusa.
Tromboni, trombe, cornetti,2
piffari da svariati decenni partecipavano alla liturgia, utilizzati nella
polifonia non solo per sostenere le
voci (in particolare all’acuto e al
grave, cioè nei registri estremi e più
“scoperti” della compagine sonora),
bensì anche per sostituirle e per interventi autonomi. Accadeva che
l’insieme dei fiati (a volte tutti compresi nel termine “pifari”) fosse tenuto a suonare (ovviamente non di
continuo) per l’intera durata della
divina liturgia. Così alla Scuola di
San Marco nel 1515 «sonadori de
pifari […] etiam a tutta la messa
debbano sonar sì de trombe et pifari, come de fiauti et corneti».3
1. Matteo Pagan, La processione del doge nella Domenica delle Palme, xilografia: particolare
Venezia, Museo Correr
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E poteva anche capitare che una messa solenne fosse “cantata” solo dai pifferi con estrema soddisfazione dei
presenti, come in S. Rocco a Venezia nel 1525. O che si protestasse perché una voce del salmo polifonico destinato al Vespero non era stata suonata dal piffero, ma cantata da un cantore della cappella di San Marco (San
Giobbe, 1548).4
Apprezzati per le loro peculiari qualità di timbro e di estensione, gli strumenti entrarono negli organici
fissi delle chiese. Le indagini sinora condotte rivelano che fu la basilica di Santa Maria Maggiore a Bergamo
la prima istituzione ecclesiastica ad assumere stabilmente strumentisti, tre suonatori di trombone, nel 15411542.5 San Marco fu dotata di un gruppo fisso di strumentisti nel 1568, i tre fratelli Dalla Casa suonatori di
cornetto e trombone.6
Nelle solennità l’esecuzione musicale era affidata alle varie componenti vocali e strumentali, secondo modalità quasi mai specificate dai documenti. Sappiamo, ad esempio, che alla veneziana Scuola della Misericordia nel 1530 si ebbe una «solene mesa in canto con diacono e suddiacono sonadori de trombe e pifferi e cornetti
et etiam organo et cantadori», un organico in quel periodo completo, per così dire, ma non sappiamo i singoli
ruoli. A Brescia la pratica alternatim è specificata in un apparato musicale del 1548; dopo le cannonate suonarono «pifferi trombe e tamburi vicendevolmente con un coro di musici che cantavano laudi alla Santissima
Vergine Maria». 7
Eccezionale testimonianza dunque è quella del Cerimoniale marciano (1559-1564),8 poichè assegna
tempi e luoghi a strumentisti e cantori per la Messa della Santissima Trinità e ogni maggiore solennità in San
Marco:
Et apparati con li piffari avanti la croce in procession se vien per la porta granda […] al coro et all’altar
grando […] e se li canta una bella Messa della Trinità con l’oratione di S. Marco e del dose […]; e li sonatori sonano li piffari da poi l’epistola diedo all’altar grando, et all’elevazion sonano cornetti, over altri instrumenti et in questa et in ogni solennità mazor se canta ne gl’organi dalli cantori over si sona dalli sonatori
[…] Poi ogn’anno el dì del suo annual el vien in chiesa a messa granda […] Se li canta la soprascritta
messa de la Trinità con l’oration di S. Marco et pro duce con li 8 sonatori del principe con instrumenti, con
li cantori, et in organo all’epistola et elevation et all’offertorio9

Sono qui evidenziati gli interventi di alcuni strumenti in corrispondenza dei momenti liturgici: dopo la
lettura dell’epistola suonano i piffari, all’elevazione suonano i cornetti «over altri instrumenti» (si noti la libertà
di organico, appositamente indicata).10
Nel quarto decennio del secolo avevano cominciato a entrare in chiesa anche i violini. Ad una messa celebrata in Santa Maria delle Grazie a Brescia nel 1530 è legata la prima attestazione del termine “violini”,11
che poteva alludere non solo al soprano bensì a tutte le taglie della famiglia delle viole da braccio, da alcuni
anni comparse sulla scena musicale.12 Le «violette da arco senza tasti»13 di questi anni sono raffigurate nel castello di Malpaga (Bergamo), agli estremi occidentali della Terra di Venezia, in affreschi databili intorno alla
metà del quarto decennio del Cinquecento (fig. 2), probabilmente commissionati da Gherardo III Martinengo
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Colleoni (erede universale dello zio Alessandro, il quale aveva sposato la figlia del doge
Tommaso Mocenigo) in occasione della sua
nomina a conte da parte del doge Andrea
Gritti (1533).14 Nel duomo di Treviso suonò
nel 1552 un sestetto di strumenti ad arco,
«compagnia di suonatori di lire e lironi».15
Sarebbe poi stata ancora una volta la basilica
bergamasca di Santa Maria Maggiore la prima
ad assumere stabilmente suonatori di violino
(1569), seguita dal duomo di Bergamo, dalla
basilica di San Marco a Venezia, dal Santo a
Padova e dal duomo di Verona,16 le stesse
sedi della grandiosa musica policorale.
Non va dimenticato il ruolo degli organi. Dal 1490 San Marco disponeva di un
secondo organo, costruito in cornu Evangelii
(guardando l’altare, a sinistra) da fra Urbano
da Venezia.17 Si può facilmente intuire quali
possibilità aprisse la compresenza stabile di
due strumenti. Oltre agli organi fissi a parete,
di grandi dimensioni, erano usati organi positivi di varie grandezze, che potevano facilmente essere spostati a seconda delle
esigenze della prassi dei vari gruppi sonori.
In San Marco due organetti potevano essere
collocati in due nicchie di fronte all’altare
maggiore per «regolare i concerti (stromenti a corda et a fiato) che in essi nicchioni si compartivano, tutti non
potendo le cantorie contenerli».18 Gli organetti, se la musica lo richiedeva, diventavano addirittura sei o sette,
come avvenne nella chiesa dei Santi Giovanni e Paolo e in San Rocco.19 Alla fine del Cinquecento nella basilica di San Marco potevano partecipare alla musica, tra strumenti fissi e positivi, cinque organi.20 Si formavano
insiemi vocali-strumentali variamente uniti: al Santo di Padova «s’accoppiano i sonatori… con i loro organi portatili, oltre i due grandi, tromboni, cornetti, e violini».21
Sono giunti sino a noi organi positivi con queste caratteristiche di portabilità. L’organo positivo nella
chiesa dei Ss. Pietro e Paolo a Valvasone, costruito probabilmente in Terra di Venezia tra gli ultimi anni del
Cinquecento e i primi del Seicento, in origine veniva trasportato grazie a due maniglie fissate sui fianchi ed
appoggiato sopra un tavolo. A tre registri in canne di metallo (Flauto 4’, Ottava 2’, Decima quinta 1’), conserva
2. Marcello Fogolino (attribuzione), Violetta
Malpaga (Bergamo), castello Martinengo Colleoni,
affresco: particolare della lesena accanto alla Carità
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la tastiera che nei 45 tasti si estende da Do1 a Do5 (fig. 3).22 Diversa tipologia costruttiva troviamo nell’organo
positivo costruito a Venezia nel 1490 da Lorenzo Gusnasco da Pavia conservato presso il Museo Correr (fig. 4),
forse destinato al re Mattia Corvino d’Ungheria, grande amante dell’arte e della musica italiana.23 Per le sue
canne in carta l’organo Gusnasco appartiene a quel genere di positivi con le canne appunto in carta, oppure
in legno, che pure venivano impiegati nella pratica policorale.
Nella pratica policorale gli insiemi vocali non erano di ugual consistenza numerica. Attorno alla metà
del secolo i cantori di San Marco potevano all’occorrenza essere suddivisi in due gruppi: quattro solisti formavano un gruppo e tutti gli altri cantori formavano il secondo gruppo.24 A insiemi di solisti e a insiemi corali corrispondevano distinti interventi di strumentisti con distinte modalità di esecuzione «in organo» e «in choro».
Il violino, pienamente affermatosi intorno al sesto decennio del secolo, era usato «super organis». A Venezia nel 1586 un musicista «dal violin sonò nell’horgano grando nella musica fatta la notte e la mattina de
Nadal». Nel 1600 a Bergamo il violino poteva «concertare […] di sopra negl’organi tra un salmo e l’altro et
quando et ove piacerà al mastro di cappella», mentre «il violone non è da sonarsi se non nei salmi e nel corpo
di tutta la musica».25
Violino e violone avevano caratteristiche timbriche molto diverse da quelle degli archi della moderna orchestra a motivo delle differenze nella costruzione e nell’armatura; la tastiera e il manico erano di differente
lunghezza e inclinazione e le corde erano in budello. Gli strumenti giunti sino a noi sono quasi sempre stati
trasformati nel manico (tastiera e cordiera che vediamo non sono originali); le viole (in particolare si intende
qui la taglia contralto o tenore della famiglia della viola da braccio) di consueto sono state ritagliate. Forse la
viola attribuita a Zanetto (Montichiari 1489/90-Brescia 1560/61) e Pellegrino De Micheli (Brescia 15203. Organo positivo: tastiera e catenacciatura in ferro per la meccanica “sospesa”
Valvasone (Pordenone), chiesa dei Ss. Pietro e Paolo
4. Organo Lorenzo Gusnasco da Pavia
Venezia, Museo Correr
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ca. 1603) conserva le sue dimensioni
originali (fig. 6). Un lampante esempio
delle trasformazioni che uno strumento
può subire per rispondere a mutate esigenze di prassi è il contrabbasso di
Gasparo da Salò (Salò 1540 -Brescia
1609) conservato presso le Procuratie
di San Marco, il cosiddetto “Dragonetti”, dal nome del famoso contrabbassista della cappella di San Marco al
quale sul finire del Settecento fu donato dalla Procuratia (fig. 5). Di Gasparo da Salò rimane la cassa di
grandezza inusitata, databile all’ultimo
quarto del Cinquecento. Lo strumento
era forse originariamente montato con
sei corde; nel Settecento fu trasformato
a tre corde e manico e riccio furono sostituiti; il riccio fu ancora sostituito nell’Ottocento.26 Questo contrabbasso era
noto per la particolare dolcezza di timbro, che esaltava una caratteristica peculiare degli strumenti bresciani. Gli
strumenti cremonesi a loro volta si distinguevano per la brillantezza di
suono.27
Tra il 1580 e il 1600 gli organici fissi di Santa Maria Maggiore a Bergamo e di San Marco a Venezia
comprendevano quattro tromboni, un cornetto e un violino,28 ma la policoralità esigeva l’assunzione straordinaria di cantori e strumentisti. Consideriamo alcuni strumenti reclutati in occasione di feste solenni a Bergamo
e a Venezia tra la fine degli anni Sessanta e la fine degli anni Ottanta (tralasciando i cantori): trombone, violino e organo; due organi e due violini.29 Tramite Giovanni Gabrieli nel 1586 intervennero dodici strumentisti
straordinari «per li concerti fatti in organo la vigilia della Sensa [Ascensione], con dodeci strumenti, così nelli
organi tutti doi, come nel palco fatto far appresso il pergolo dell’Evangelio per causa di tal musiche estravagante». Per il Natale del 1596 sono ricordati nove strumenti: due cornetti, quattro tromboni, violino, fagotto e
organetto positivo.30 E se fossimo colti da un dubbio sulla possibilità di collocazione liturgica dei «concerti»,
possiamo essere rassicurati a Venezia dai suonatori di cornetto, trombone, violino e organo che nel 1587 «fecero concerti con ms. Jeronemo da Udene nelli organi la vigilia de Natale et il giorno de Natale alla messa».31
5. Contrabbasso Gasparo da Salò
Venezia, Procuratoria di San Marco
6. Zanetto e Pellegrino De Micheli (attribuzione), Viola
Collezione privata
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Del fagotto, attestato letterariamente almeno dal secondo decennio del secolo, troviamo un’interessante fonte iconografica in Santa Maria delle Grazie a
Brescia, il santuario già nominato per il precoce utilizzo dei violini durante la
messa. L’angelico trio mostra in atto uno dei piccoli organici citati nei documenti:
al centro il cantore tiene il libro di musica e “dirige”, accompagnato da violino e
fagotto (fig. 8). Sullo sfondo trombone, cornetto e bombarda attendono di essere a
loro volta impiegati in un altro insieme, come quello che vediamo negli affreschi
di Felice Brusasorzi (Verona 1539 - 1605) nel presbiterio della chiesa di Santo
Stefano a Verona (fig. 9).
32

I suonatori erano spesso abili in diverse tipologie di strumenti. Così chi suonava il cornetto «tam in choro quam in organo» poteva anche essere obbligato a insegnare a due chierici «ad pulsandum trombonum in choro et organo» e un
«trombetto» (suonatore di tromba) poteva essere pagato «per sonar la viola nel organo».33
Fonti documentarie, letterarie e iconografiche lasciano in parte emergere le
peculiarità di una prassi che, come si è visto, abbondava in varietà di combinazioni
strumentali e modalità esecutive. Erroneo sarebbe, a mio parere, cercare di stabilire nel dettaglio comportamenti univoci. Sarebbe come pretendere per gli strumenti
musicali modelli unici di riferimento nella morfologia costruttiva, nell’accordatura,

7. Viola da gamba Antonio Ciciliano
Bologna, Accademia Filarmonica
8. Trio di angeli musicanti
Brescia, santuario di Santa Maria delle Grazie, stucco
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nel temperamento e nel diapason, quando invece
nel Cinquecento questi elementi erano differenziati. Soltanto per facilitare la ricostruzione e
l’uso degli strumenti antichi nella ripresa esecutiva della musica cinquecentesca, in tempi recenti si sono più o meno concordati alcuni
standards. È bene però tenere comunque presente che la realtà storica degli strumenti raffigurati e degli esemplari cinquecenteschi giunti
sino a noi mostra una varietà che non può essere
ridotta a precisi e univoci schemi. Forse guardando la varietà dello strumentario possiamo
anche intuire la flessibilità delle esecuzioni, che
pur seguendo alcune direzioni principali nella
composizione e nell’utilizzo degli insiemi di volta
in volta erano liberamente proposte.
Nella mostra sono esposti alcuni cornetti
e un trombone provenienti dalla collezione dell’Accademia Filarmonica di Verona, che oggi si
distingue nettamente dalle altre realtà museali in quanto strumenti e letteratura musicale (in mostra si trova il
ms 218) sono stati raccolti (quasi tutti nei decenni centrali del Cinquecento) non per il gusto del collezionismo, ma per la pratica musicale degli accademici. Si tratta dunque di una raccolta direttamente legata alla pratica musicale. Le forme bizzarre «a bissa» (in realtà ergonomicamente funzionali) e col padiglione a forma di
serpe, che vediamo in alcuni strumenti esposti, erano già in uso nei primi decenni del secolo. Infatti un nobile
bresciano morto nel 1529 «fece instrumenti assai per sonar, ma sopra tutti fece certi corni a modo de serpenti»; forme di questo genere presentano i corni affrescati nel castello di Malpaga (intorno alla metà del
quarto decennio del Cinquecento).34
Nel Dialogo della musica antica e moderna (Firenze, 1581) Vincenzo Galilei (padre di Galileo) asserisce, a proposito dei cornetti, che «in Venetia si fanno hoggi i meglio che vadino attorno».35 Venezia eccelleva
nella fabbricazione dei cornetti e ospitava anche validi liutai. Presso l’Accademia Filarmonica di Bologna è
conservata in condizioni originali una cinquecentesca viola da gamba con etichetta «Antonio Ciciliano à Venetia» (fig. 7).36 Giovan Battista Ciciliano, figlio di Antonio, era liutaio e virtuoso della viola lodato dal Ganassi;37 l’identificazione di un suo ritratto come «Baptista siculus citharedus incomparabilis» ha portato a
conoscere il vero cognome della famiglia: Sansone.38 Alla viola Ciciliano è accostabile l’esemplare di viola da
gamba di un altro piccolo organico affrescato dal Brusasorzi in Santo Stefano a Verona, nel quartetto angelico
in cui arpa e viola da gamba accompagnano i cantori (fig. 10).
9. Felice Brusasorzi, Trio di angeli musicanti
Verona, chiesa di Santo Stefano, affresco
10. Felice Brusasorzi, Quartetto di angeli musicanti
Verona, chiesa di Santo Stefano, affresco
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Andrea Gritti era il comandante supremo dell’esercito veneziano nella guerra per la liberazione della
Terra di Venezia seguita alla Lega di Cambrai. Divenuto doge nel 1523, forse concepì l’idea d’introdurre i cori
spezzati a San Marco per averli ascoltati a Bergamo, Brescia, Verona.39 Certamente la Terra di Venezia, in particolare Bergamo e Brescia, svolsero un ruolo propulsore anche per quanto riguarda gli strumenti musicali utilizzati nella policoralità.

NOTE

(1)

(2)

(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

(9)

(10)

(11)
(12)

La bombarda è un aerofono ad ancia
doppia, a canneggio conico in legno
terminante a campana.
Per le caratteristiche morfologiche del
cornetto cfr. in questo catalogo la
scheda di Michele Magnabosco relativa al cornetto negro.
BARONCINI 1994, p. 133.
ONGARO 1994, pp. 218-219.
BARONCINI 1998, p. 27.
SELFRIDGE-FIELD 1980, p. 277.
BARONCINI 1994, pp. 105, 131.
MARCON, p. 8; BARONCINI, pp. 178179.
Venezia, Archivio di Stato, Procuratia
de supra, Cerimoniali, reg. 98 (copia
redatta nel 1646 del Rituum ecclesiasticorum cerimoniale, compilato tra il
1559 e il 1564), c. 104; cfr. BARONCINI
1994, p. 132.
Non accenno alla disposizione delle
fonti sonore nell’architettura della
chiesa, oggetto del contributo di Laura
Moretti in questo stesso catalogo.
NASSINO, c. 144.
Le viole da braccio erano dotate di tre
o quattro corde, accordate a intervalli
di quinta, e di manico senza legacci.
Le viole da gamba, utilizzate già nella
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(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)

(21)
(22)

seconda metà del Quattrocento, avevano solitamente sei corde accordate
per quarte con una terza al centro (la
stessa accordatura del liuto) e come
tasti montavano legacci in budello
(spostabili) sul manico. Sia la famiglia
delle viole da gamba sia la famiglia
delle viole da braccio comprendevano
negli anni qui considerati strumenti di
diversa taglia, dall’acuto al grave.
LANFRANCO, p. 137.
MAURI, pp. 554-555
KÄMPER, p. 97.
BARONCINI 1994, p. 107.
LUNELLI, p. 19.
CAFFI, I, p. 35.
DALLA LIBERA, p. 29.
Alle tradizioni organarie di S. Marco in
relazione a liturgia e policoralità è dedicato il contributo di Loris Stella e
Gastone Vio in pubblicazione su
«L’Organo» (2009).
MGG, X, col. 1470.
La prima ottava al grave è corta, cioè
il primo tasto diatonico al grave (che
potrebbe sembrare un Mi) corrisponde
in realtà a Do1 e i primi due tasti cromatici al grave non sono per Fa#1 e
Sol#1 (assenti in questa ottava), bensì

(23)
(24)
(25)

(26)
(27)
(28)
(29)
(30)
(31)
(32)
(33)
(34)
(35)
(36)
(37)
(38)
(39)

corrispondono a Re1 e Mi1. Diapason
La2= 445.2 Hz (a 15°C), temperamento del tono medio, pressione del
vento: 40 mm di colonna d’acqua (sul
somiere). Lo strumento è stato restaurato da Alfredo Piccinelli (1990). Cfr.
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TRUMPETS, SHAWMS, CORNETTS AND OTHER INSTRUMENTS
IN POLYCHORAL MUSIC
OF SIXTEENTH CENTURY VENICE REPUBLIC

Dating from just after the middle of the sixteenth century, Matteo Pagan’s engraving of an official procession in St. Mark’s Square shows trombe pifeari (six players of trombone and shawms of different sizes) plus
six trombe di arzento (straight silver trumpets that were so long that they had to be supported by zaghi, boys).
The image reflects the common practice of placing the instruments in consorts of six.
Trombones, trumpets, cornetts, and shawms had figured for several decades in the celebration of the
liturgy, being used in polyphonic music not only to support the voices (particularly at the higher and lower registers, the more ‘exposed’ voices), but also to replace them. Wind instruments (sometimes referred to by the term
of pifari) might play throughout a liturgical service (obviously not continuously). For example, at the Scuola di
San Marco in 1515 ”during the whole mass must play both trumpets and shawms, as well as recorders and cornetts.”And it might be that a solemn ‘sung’ mass involved no voices but only wind instruments - as it happened, to the great satisfaction of all the people, at a service in San Rocco (Venice) in 1525. Moreover at San
Giobbe in 1548 somebody protested when one of the voices in a polyphonic psalm for Vespers was not played
on a shawm, but sung by a member of St. Mark’s choir.
Appreciated for their special characteristics of timbre and range, instruments became a regular part of
the music ensemble in churches. The Basilica of Santa Maria Maggiore (Bergamo) was the first ecclesiastical
institution to appoint permanent instrumentalists: three trombone players in 1541-1542. St. Mark’s got its first
permanent group of instrumentalists in 1568: the three Dalla Casa brothers, players of trombone and cornett.
In solemn religious services, music was performed by voices and instruments, but the documents almost
never specified the details of the performance. At Venetian Scuola della Misericordia in 1530 there was a
“solemn sung mass with deacon, subdeacon, players of trumpets, shawms and cornetts and also an organ and
singers” - a full ensemble for the time, but we do not know the roles of the performers. However a document
informs us about the use of alternatim at Brescia in 1548: after the cannonades, which marked the opening of
religious festivities, played “shawms, trumpets and drums in turns with a choir singing lauds to the Holy Virgin Mary.”
A remarkable source therefore is the Cerimoniale of St. Mark’s (1559-1564), which indicates times and
places for instrumentalists and singers during the Mass of the Holy Trinity and for every major religious service at St. Mark’s::
“And the procession with wind instruments before the cross comes from the main door […] to the choir
and the high altar […] and a fine Mass of the Trinity is sung with St. Mark and Doge prayers […] And musicians play the shawms after the Epistle behind the high altar; and at the Elevation [of the Eucharist] cornetts
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or other instruments play. And in every major religious service, the singers sing in the organ lofts or the instrumentalists play […] Then on its annual feastday there is High Mass in the church [….] And the above-mentioned Mass of the Holy Trinity is sung with St. Mark and Doge prayers, with the eight instrumentalists of the
prince with instruments, with singers, and with musicians in the organ loft at the Epistle and the Elevation and
the Offertory.”
Here it is clear which instruments and when are used in the liturgy: after the reading of the Epistle musicians play shawms, at the Elevation of the Eucharist they play cornetts “or other instruments” (note the deliberate indication of a certain freedom in the composition of the ensemble).
In the 1530s violins had begun to make their appearance in churches. In fact, the first recorded mention of the term violini is linked to a mass celebrated in Santa Maria delle Grazie (Brescia) in 1530. However
this could refer not only to the soprano violin but also to the entire family of viole da braccio [literally arm-held
violas] that had made their appearance on the musical scene a few years before. The violette da arco senza tasti
[small bowed violas without frets on the fingerboard] which existed in this period are depicted in the Castle of
Malpaga (Bergamo) in the far west of the Venetian mainland dominions; dating from around the middle of the
1530s, these frescoes were probably commissioned by Gherardo III Martinengo Colleoni (sole heir of his uncle,
Alessandro, who had married the daughter of Doge Tommaso Mocenigo), to celebrate his elevation to the position of Count by Doge Andrea Gritti in1533. At Treviso Cathedral in 1552 a sextet of bowed instruments performed as a consort of lire and lironi. Again the Basilica of Santa Maria Maggiore in Bergamo was the first
institution to appoint permanent violinists, in 1569. Its example was then followed by Bergamo Cathedral, by
St. Mark’s Basilica in Venice, by the Basilica del Santo in Padua, and by Verona Cathedral - places associated
with magnificent polychoral music.
The role of the organ in such music should not be overlooked. In 1490, for example, Fra Urbano da
Venezia built in St. Mark’s a second organ in cornu Evangelii (on the left, looking towards the high altar). One
can easily imagine the possibilities opened up by the joint presence of two permanent organs. However, along
with large organs fixed to the walls there were also ‘positives’ of different sizes which could easily be moved
around according to the needs of the various consorts of musicians. In St. Mark’s itself, two small organs could
be placed in two niches opposite the high altar “ giving a sound basis to the concerts (of wind and string instruments) that were divided between these large niches, the choir not being able to hold them all.” And if the
music required it, the number of small organs could be raised to six or seven, as happened in the churches of
Santi Giovanni e Paolo and San Rocco. By the end of the sixteenth century the fixed and positive organs performing in St. Mark’s could total as many as five.
Various vocal-instrumental ensembles and combinations were, therefore, possible. For example, in the
Basilica del Santo in Padua “the players join two by two […] with their portable organs in addition to two large
organs, trombones, cornetts and violins.”
A number of portable organs are still extant. The positive organ in the church of Santi Pietro e Paolo in
Valvasone was probably built in the Venetian mainland dominions at the end of the sixteenth or at the beginning of the seventeenth century; originally it was carried around by means of two handles fixed to the sides and
then rested upon a table. Along with three registers of metal pipes (Flauto 4’, Ottava 2’ and Decima Quinta 1’),
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it preserves a keyboard with 45 keys that range from C1 to C5. Another model of construction is to be seen in
the positive built in Venice in 1490 by Lorenzo Gusnasco from Pavia. Now in the Museo Correr, this instrument was perhaps intended for King Matthias Corvinus of Hungary, a great lover of Italian art and music, and
was one of those positive organs with paper or wooden pipes (in this case, paper) used in the performance of
polychoral music.
Such polychoral performances did not divide the voices into groups of equal size. In the mid sixteenth century the choristers at St. Mark’s might be divided in two groups: a group of four soloists and a group comprising
all the rest of the choir. Together with soloists and choral ensembles went different types of instrumental intervention, with different performing practice in organo (within the organ loft) or in choro (within the choir itself).
Having fully established its position by the 1550s, the violin was used super organis. In Venice in 1586
a musician “of the violin played in the great organ [loft] in the music performed on Christmas Eve and morning.” And in 1600 in Bergamo the violino would “perform […] from above the organs between one psalm and
another, or when and where the chapel-master might decide” while “the violone is not be played except in the
psalms and within the whole body of the music”.
Violino and violone were very different in timbre from the instruments one finds in a modern orchestra,
not having the same construction or the same strings; for example, the fingerboard and neck were of different
lengths and angled differently, whilst the strings were of gut. Almost all instruments arrived to us have a neck
which has been altered (the fingerboard and tailpiece are not original), whilst the violas (in particular the contralto or tenor members of the viola da braccio family) have usually been ‘cut out’. Perhaps the viola attributed
to Zanetto (Montichiari 1489/90 - Brescia 1560/61) and Pellegrino De Micheli (Brescia 1520 - c.1603) has
maintained its original dimensions. A clear example of alteration following changing musical practice is the
double bass by Gasparo da Salò (Salò 1540 - Brescia 1609) now in the Procuratie di San Marco and known as
‘Il Dragonetti’ (after the famous double bassist in the Chapel of St. Mark’s who, towards the end of the
eighteenth century, donated the instrument to the Procuratia). What remains of Gasparo da Salò’s instrument
is the unusually large body, which can be dated to the last quarter of the sixteenth century. Perhaps the instrument was originally fitted with six strings; in the eighteenth century it was transformed to a three-string instrument and the neck and scroll were certainly replaced (the latter again being replaced in the nineteenth century).
This double bass was noted for its particular sweetness of tone, a characteristic feature of Brescian instruments; those made in Cremona were, for their part, renowned for their brilliance of sound.
Between 1580 and 1600 the established ensembles at Santa Maria Maggiore and St. Mark’s included four
trombones, a cornett and a violin; however, polychoral music might also require that extra singers and instrumentalists were employed. Consider the instrumentalists groups appointed in occasion of the solemn festivities celebrated in Bergamo and Venice in the years from the end of 1560s to the end of the 1580s. Quite apart
from the singers, we find: trombone, violin and organ; two organs and two violins. Through the good offices of
Giovanni Gabrieli, in 1586 twelve specially-appointed instrumentalists were part “of the concerts in the organ
lofts for the Eve of Ascension Day, with twelve instruments, both within the two organ lofts and on the podium
raised near the pergolo dell’Evangelio for such estravagante music.” For Christmas 1596 there is mention of
nine instruments: two cornetts, four trombones, a violin, a bassoon and a little positive organ. Any doubt con-
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cerning the possible placing within the liturgy of such “concerts of instruments” is removed by a document
mentioning players of cornett, trombone, violin and organ that in Venice in 1587 “performed in concerts with
Maestro Jeronemo da Udene in the organ lofts at Mass on Christmas Eve and Christmas Day.”
The bassoon makes its first appearance in written records as early as the 1510s. An interesting record
is to be found in a plaster decoration of Santa Maria delle Grazie (Brescia), the church already mentioned for
its early use of the violin during Mass. The trio of angel musicians here reflects one of the small ensembles mentioned in extant documents: at the centre is a singer, who holds a book of music and ‘conducts’ the music, accompanied by violin and bassoon. In the background trombone, cornett and shawm are waiting their turn to
figure in another ensemble, perhaps similar to the one seen in the frescoes by Felice Brusasorzi (Verona, 15391605) in the presbytery of church of Santo Stefano in Verona.
As for the musicians themselves, they were often skilled in various instruments. For example, the cornett player who performed “both in the choir and in the organ loft” might also be required to teach two clerics
ad pulsandum trombonum in choro et organo, whilst a trumpet player might also be paid to “play the viola in
the organ loft”.
Literary, documentary and visual sources reveal the special characteristics of a practice which, as we have
seen, resulted in numerous combinations of instruments and modes of execution. In my opinion, it would be a
mistake to try and establish these things in detail, for that would presume that the musical instruments of the
sixteenth century answered to fixed models with regard to construction, tuning, diapason and temperament,
whereas we know this not was the case. It is only in recent times that certain ‘standards’ have been agreed upon,
just to facilitate the reconstruction and use of ancient instruments in the modern performance of sixteenth century music. One should, however, never forget that the instruments depicted in contemporary images and the
sixteenth century instruments which have survived reveal a variety that frustrates any attempt to impose a precise, unequivocal schema. Perhaps this very variety provides some idea of the flexibility in actual performance.
There may have been a few broad guidelines regarding the composition and use of ensembles, but these still
left a lot of room for freedom.
The exhibition contains various cornetts and a trombone from the collection of the Verona Accademia Filarmonica, whose MS 218 is also on display. This Veronese collection differs from other museum collections
for one very important reason: the instruments and musical texts were put together (almost entirely in the central decades of the sixteenth century) not by collectors but by members of the Accademy actively interested in
the performance of music. As for the bizarre ‘serpentine’ shape of some of the exhibited instruments - with an
ending in the form of a snake - this was in fact ergonomically functional, and such pieces were already in use
during the early decades of the century. We know, for example, of a Brescian aristocrat who died in 1529 and
is recorded as making “a number of instruments to be played, but above all certain horns in the form of serpents”; horns with this form are also depicted in the frescoes of the castle at Malpaga (dating from around the
middle of the 1530s).
In his Dialogo della musica antica e moderna (Florence, 1581), Vincenzo Galilei - father of Galileo would say that the cornetts “made in Venice today are the best there are around.” And if Venice excelled in
the production of cornetts, it was also home to skilled makers of lutes and violins. In Accademia Filarmonica
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in Bologna is preserved an original sixteenth-century viol (viola da gamba, literally leg-held viola) labelled
“Antonio Ciciliano à Venetia”. Son of Antonio, Giovan Battista Ciciliano was a lutist and virtuoso viol player
who was much praised by Ganassi; the identification of his portrait as Baptista siculus citharedus incomparabilis has revealed his true family name: Sansone. With the Ciciliano viol one might associate a viol in another
small ensemble depicted in the Brusasorzi frescoes at Santo Stefano (Verona), where a quartet of angels combines harp and viol with singers.
Andrea Gritti was the commander of Venetian forces in the war following the League of Cambrai and liberating the Venice mainland. He became doge in 1523. Perhaps he introduced cori spezzati into St. Mark’s after
having heard such music performed in Bergamo, Brescia and Verona. Undoubtedly the mainland Venetian dominions - particularly Bergamo and Brescia - played a key role also for musical instruments in polychoral performances.
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1.1 Gaspare de Albertis, Passio Domini nostri Iesu Christi secundum Matthaeum
Voces turbarum, coro a 4 voci
Bergamo, Biblioteca Civica “Angelo Mai”, Archivio MIA, ms. 1207D, cc. 21v-22

110

6-MANOSCRITTI 29marzo2010.qxp

22-04-2010

11:11

Pagina 111

A – MANOSCRITTI MUSICALI

1. Bergamo, Biblioteca Civica “Angelo Mai”, Archivio MIA
ms. 1207D
Manoscritto cartaceo composito, disposizione a libro corale; cc. 118; mm
580 x 430 (misura massima); cartulazione moderna continua a matita; cc.
4-92 cartulazione antica ad inchiostro da 1 a 74. Copiato a Bergamo,
1524-ca.1542 Formato da 19 fascicoli con struttura variegata, provenienti
da precedenti e distinti libri di canto; cc. 12-82: antiche segnature dei fascicoli che non corrispondono alla moderna struttura. Legatura rifatta nel
1969 con copertine in marocchino chiaro; cornici e losanghe impresse a
secco; quattro borchie cantonali ed una centrale sull’esterno dei piatti;
quattro fermagli e contrograffe. Filigrane: àncora dentro un cerchio sormontata da una stella a sei punte di tre misure diverse, àncora dentro un
cerchio sormontata da un fiore con cinque petali su un gambo, frecce incrociate sormontate da una stella a sei punte su un gambo, testa di toro,
fiore con otto petali, una simile a una balestra; ricorrenti in altri manoscritti dell’Italia settentrionale, prive di corrispondenza nei cataloghi BRIQUET, ZONGHI e MOSIN. Specchio rigato con numero dei pentagrammi
variabile da 10 a 16, tracciati in inchiostro bruno; pentagrammate senza
notazione le cc. 4, 20v, 21; vuote le carte 3v, 95 e 118v. Scrittura gotica
italiana elegante, talvolta in stile dimesso tendente al corsivo. Iniziali sovramodulate al tratto, poste di solito nel margine esterno in relazione all’incipit musicale, spesso ornate con motivi geometrici. Notazione
mensurale bianca: il color è reso con l’annerimento dei valori. Tre copisti:
il principale è identificabile in Gaspare de Albertis; le altre mani sono di
identità sconosciuta (Castello de Luere ? - Gabriele de Colionibus? - Cerbonio Besuzio?). Prima del restauro il ms. versava in condizioni di degrado: sfasciato nei suoi fascicoli e danneggiato dall’acidità dell’inchiostro.
Secondo il laboratorio “Restauro libri antichi” di Bergamo la precedente
legatura, di cartone e pergamena, poteva essere settecentesca. Il recupero
ha comportato: distacco del vecchio restauro, deacidificazione delle carte,
sistemazione delle note perforate, riparazione di strappi o lacune e delle
cerniere, cucitura dei fascicoli sulle tracce originali, applicazione di nuove
carte di risguardo e di finti capitelli di stoffa, rilegatura in piena pelle.
Annotazioni: c. 81v, Gasp(ar) B(er)gom(ensis) / [Missa] de Sancto Roccho
/ VIII idus decemb. 1524 / P(resbiter) G(aspar) C(omposuit); c. 102, Laus
Salvatori Deo / Finis / P(resbiter) G(aspar) A(lbertus) c(omposuit) et m(anu)
p(ropria) s(cripsit) (Magnificat octavi toni); c. 104, Laus O(mni)pote(n)ti
Deo / Finis die 14 augusti 1542 (Magnificat sexti toni).

REPERTORI: CENSUS, I, p. 34; KIRSCH, 581, 582
Il ms. contiene un repertorio di polifonia sacra. Si tratta principalmente di musica per la Settimana Santa, in particolare per l’ufficio
delle Tenebre: cinque salmi penitenziali, un ciclo completo di
Lamentazioni di Geremia (9 lectiones) più altri due gruppi (3+3 lectiones), le voces turbarum di tre passioni e quattro mottetti. Sono
presenti anche due messe, un ciclo di salmi per la Compieta, tre
cantici di Simeone, uno di Zaccaria e due Magnificat. Complessivamente sono 31 composizioni: un frammento di Kyrie di Anonimo,
ventisette di Gaspare de Albertis, un frammento di antifona di
Padovano, un salmo 50 attribuibile all’Albertis e uno di Jhan. Il
ms. è stato concepito come miscellanea ed è quindi privo di un’organizzazione interna definita. Di seguito si riporta il contenuto: con
asterisco si indicano le composizioni anonime che hanno trovato
una precisa attribuzione; gli unica anonimi che con grande probabilità appartengono all’Albertis sono segnalati con [Albertis]*.
CARTE

AUTORE

3 Anonimo

COMPOSIZIONE

ORGANICO

Kyrie (frammento)

2 voci

3 lectiones di lamentazioni

4

Ps. 50 Miserere mei Deus, versetti dispari

4

13v-16 [Albertis]* Ps. 50 Miserere mei Deus, versetti dispari

4

16v-19 Albertis

Ps. 50 Miserere mei Deus, versetti dispari

4

Passione secondo Matteo, voces turbarum

4

4v-10 Albertis
10v-13 Albertis

21v-27 Albertis

in relazione con vox Christi ms. 1208, cc. 97v-104

27v-29 Albertis
30v-35 Albertis

Mottetto post-passionem

4

Passione secondo Giovanni, voces turbarum

6

in relazione con vox Christi ms. 1208, cc. 104v-107

35v-37 Albertis

Ps. 50 Miserere mei Deus, versetti dispari

4

37v-39 Albertis

Nunc dimittis, versetti dispari

4-5

39v-45 Albertis

3 lectiones di lamentazioni

4
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COMPOSIZIONE

ORGANICO

45v-46 Albertis

Mottetto post-passionem

4

46v-64 Albertis

9 lectiones di lamentazioni

4

64v-66 Albertis

Benedictus Dominus, versetti dispari

4

66v-69 Jhan*

Mottetto Adoramus te

4

71-81 Albertis

Missa de Beata Virgine

4-6-7

81v-94 Albertis

Missa de Sancto Roccho

4-6

94 Padovano Hodie (frammento di antifona)
95v-99 Albertis

Passione secondo Giovanni, voces turbarum

2
4

in relazione con vox Christi ms. 1208, cc. 113v-116

100v-102 Albertis

Magnificat octavi toni, coro I

4

in relazione con coro II ms. 1208, cc. 121v-123

102v-104 Albertis,

Magnificat sexti toni, coro I

4

in relazione con coro II ms. 1208, cc. 119v-121

104v-106 Albertis
106v-108 Albertis

Ps. 129 De profundis, versetti dispari

4

Ps. 4 Cum invocarem, versetti pari, coro II

4

coro I non disponibile

108v-110 Albertis,

Ps. 30 In te Domine speravi, versetti pari,
[coro II], coro I non disponibile

4

110v-113 Albertis

Ps. 90 Qui habitat in adiutorio, versetti pari,
[coro II], coro I non disponibile

4

113v-114 Albertis

Ps. 133 Ecce nunc benedicite, versetti pari,
[coro II], coro I non disponibile

4

114v-115 Albertis

Nunc dimittis, versetti pari

4

115v-117 Albertis

Mottetto post-passionem

5

Nunc dimittis, versetti pari, coro II

4

117v-118 Albertis

in relazione con coro I ms. 1208, cc. 133v-134

Ciro Caversazzi, direttore della Civica Biblioteca e presidente della
commissione conservatrice del Museo Donizettiano, nel 1930 ritrovò tre grossi volumi manoscritti dell’Albertis tra vecchi antifonari
a stampa della sagrestia di S. Maria Maggiore di Bergamo. Guido
Zavadini, archivista della cappella, compilò le prime schede descrittive e i libri furono trasferiti al Museo Donizettiano. Nel 1952
i libri sono segnalati nella Biblioteca del Liceo musicale “G. Donizetti”, il cui catalogo topografico ne riporta la descrizione (Catalogo MIA - Archivio musicale della Basilica di Santa Maria
Maggiore - Bergamo, N. 1207-1210, Armadio D). Nella seconda
metà del 1968 furono collocati in deposito nella Biblioteca Civica
“Angelo Mai” di Bergamo e furono restaurati tra il 1969 e il 2000.
Dai documenti d’archivio sappiamo che l’Albertis nel 1524 fu incaricato dal Consorzio della Misericordia Maggiore di Bergamo di
redigere due libri in canto figurato, uno di mottetti e l’altro di messe,
che dovevano essere consegnati nel 1527 al priore di S. Maria Maggiore. Nel 1541 il musicista stesso richiamava la sua attività di
compositore e l’analisi dei manoscritti superstiti conferma che il
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periodo di maggior produzione dell’Albertis intercorse fra il 1524
e il 1542. Il 26 giugno 1559 Gaspare fece donazione dei suoi beni
al Consorzio. Una nota del gennaio 1565 registra che due libri di
passioni e di lamentazioni di pre Gasparo erano stati prestati a Francesco Biffetto, maestro di cappella della vicina cattedrale di S. Vincenzo. Nell’aprile dello stesso anno fu chiesto di consegnare i libri
di musica dell’Albertis al nuovo maestro di cappella, Pietro Poncio
di Parma. Da un inventario di libri consegnati al maestro di cappella
Giovanni Florio, probabilmente intorno al 1586, oltre a nove libri di
mottetti di “autori vari” con il sigillo della MIA, ci sono due libri di
salmi, lamentazioni e passioni di D. Gaspar Alberto, nonché un libro
grande chiamato variarum rerum (che equivale al ms. 1209) e un
libro di Vespri scritto a mano. Sembra pertanto che il ms. 1209 fosse
già rilegato prima del 1586, mentre esistevano con certezza altri
due libri dell’Albertis con la consistente produzione per la Settimana Santa. Questi ultimi potrebbero essere stati completati con
parte dei fascicoli presi da altri libri dopo il 1586: i mss. 1207 e
1208 presentano una struttura variegata.
I tre manoscritti contengono 144 composizioni di particolare valore, perché secondo Jeppesen appartengono al più importante
gruppo di fonti musicali italiane del periodo che va dai frottolisti al
primo Palestrina. Dei numerosi unica, 67 portano il nome di Albertis, mentre altri vanno riferiti a vari autori, alcuni dei quali identificati da CRAWFORD-MESSING. Oltre ad Albertis, compaiono
ventuno musicisti: fatta eccezione per Josquin Desprez, Jean Mouton, Loyset Compère e Thomas Stoltzer, gli altri sono suoi contemporanei. Alcuni rimangono sconosciuti: Beneincasa, Freminot,
Hieronymus Maffoni e Johann de Fressin. Le maggiori concordanze
si hanno con fonti dell’Italia sttentrionale, come Bo LC Q19, Pd BC
A17, Tv 24a-b e Ver BC 760. Per cinque composizioni il riferimento
è a un libretto separato di motetti (RISM B/I, [1521]4), possibile
opera di uno stampatore anonimo di Roma: in entrambe le fonti i
brani si succedono con lo stesso ordine e la stampa del 1521 è la
fonte principale per le composizioni di Bergamo. Al contrario, nessuna opera dei mss. di Albertis è circolata altrove, mentre la stampa
del suo Primo libro delle Messe (Venezia, Girolamo Scotto, 1549) è
conservata a Monaco di Baviera, Castell’Arquato, Roma e Montserrat (RISM A/I/1, A 644).
Il repertorio dei mss. di Bergamo è orientato verso la Settimana
Santa (circa metà del contenuto), mentre cinque composizioni alternatim del salmo 50 sembrano non essere presenti in altra fonte italiana contemporanea (CRAWFORD) e sono atipiche anche le litanie
dei Santi. Le tre passioni prevedono la polifonia anche per la vox
Christi: due cori si alternano cantando i discorsi diretti dei vari personaggi, incluse le voces turbarum. Inoltre Albertis compone dodici diversi gruppi di lamentazioni di Geremia per il Triduo sacro.
Due volte ha messo in musica i quattro salmi e il cantico per la
Compieta, raramente composti in questo periodo se non da autori
veneti. I mss. trasmettono anche numerosi salmi e cantici per Vespri (due Magnificat per doppio coro) e Lodi, due inni Ave Maris
Stella e quattro introiti per l’inizio dell’anno liturgico. I mottetti
sono 63, vari i testi mariani e per il periodo natalizio, mentre altri
sono riferibili a diversi santi o a specifiche ricorrenze; tre le com-
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posizioni della Salve Regina, una dell’Ave regina coelorum e due le
messe manoscritte; unica l’importanza dei salmi per coro spezzato
di Bg 1209D (due dell’Albertis e nove di Ruffino Bartolucci). Le
opere per doppio coro hanno una grande varietà di procedure. Nella
Passione secondo Matteo tutte le sezioni sono scritte per voci virili
(a 4 vocibus mutatis), ma nelle due secondo Giovanni il timbro è
differenziato molto più riccamente. La prima presenta una maggiore caratterizzazione dei personaggi e le sezioni della turba a 6
voci possiedono un carattere drammatico e declamatorio; nella seconda vi è una maggiore elaborazione nella tecnica della frase, allo
scopo di porre in risalto il testo delle parole. Il trattamento della
Vulgata è sempre espressivo. Nel salmo 110 Confitebor l’Albertis
utilizza il “coro spezzato” con rapido scambio alternato ad un’unica
e ampia compagine polifonica che culmina nella sovrapposizione
delle voci. Il salmo 112 Laudate pueri presenta una diversa conformazione, in quanto è tutto coerente con l’impostazione caratteristica del “coro spezzato”: ogni singolo versetto è ripetutamente
spezzato dai due cori, che si riuniscono solennemente nella dossologia finale. Lo stile si distingue ulteriormente nel Magnificat octavi toni e nel Magnificat sexti toni (CARVER 1988), suddivisi in una
prima e in una secunda pars nello schema di mottetto; a dispetto

del coro spezzato, scivolano verso l’impianto ad otto voci, ridefinendo i gruppi sonori: ne deriva un tessuto formale sorprendente
(RAVIZZA 1983). L’Albertis non solo conosce e applica lo stile di
Ruffino, ma vuole andare oltre nella sperimentazione di una forma
più articolata e complessa. Sono questi gli elementi che, secondo
Jeppesen, rendono Gaspare de Albertis una delle personalità più
importanti della musica italiana prima di Palestrina.

BIBLIOGRAFIA
BERGQUIST, pp. 522-524; CARVER, pp. 270-283; CARVER 1988; CATTIN - FACCHIN; CAVERSAZZI, IV, pp. 26-33; CRAWFORD, pp. 415-429;
CRAWFORD - MESSING; D’ALESSI 1952, pp. 187-210; D’ALESSI 1954,
pp. 76-78; FISCHER K, pp. 611-619; JEPPESEN, pp. 311-328; JEPPESEN 1962; MENGHINI; PALIOTTA; PALIOTTA 1988, pp. 31-81; PEDEMONTI, pp. 187-210; RAVIZZA, pp. 63-80; RAVIZZA 1972, pp.
127-142; RAVIZZA 1983; SCOTTI; TOWNE, pp. 137-161; TOWNE 1985;
TOWNE 1992, pp. 12-21; TOWNE 1999
BACHECA N. 2
[C. M. - I. P.]

1.2 Gaspare de Albertis, Magnificat sexti toni, coro I a 4 voci
Bergamo, Biblioteca Civica “Angelo Mai”, Archivio MIA, ms. 1207D, cc. 102v-103
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2.1 Gaspare de Albertis, Passio Domini nostri Iesu Christi secundum Matthaeum
Vox Christi, coro a 4 voci
Bergamo, Biblioteca Civica “Angelo Mai”, Archivio MIA, ms. 1208D, cc. 97v-98
2.2 Gaspare de Albertis, Magnificat sexti toni, coro II a 4 voci
Bergamo, Biblioteca Civica “Angelo Mai”, Archivio MIA, ms. 1208D, cc. 119v-120
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2. Bergamo, Biblioteca Civica “Angelo Mai”
Archivio MIA, ms. 1208D
Manoscritto cartaceo composito, disposizione a libro corale; cc. 134; mm 583 x
420 (misura massima); cartulazione antica a inchiostro nelle cc. 1-61, che prosegue con cartulazione moderna a matita nelle cc. 62-134. Copiato a Bergamo,
1524-ca.1542. Formato da 20 fascicoli con struttura variegata, provenienti da
precedenti e distinti libri di canto; cc. 63-112: antiche segnature dei fascicoli
che documenterebbero la confluenza nel ms. di un intero libro relativo alla Settimana Santa. Legatura rifatta nel 1976 con copertine in marocchino scuro, cornici impresse a secco, fiori inscritti in piccoli quadrati agli angoli e al centro di
ogni lato dei piatti esterni; lunghe diagonali uniscono gli angoli. Filigrane: àncora dentro un cerchio sormontata da una stella a 6 punte, di due misure diverse, àncora dentro un cerchio sormontata da un fiore con 5 petali su un gambo,
frecce incrociate sormontate da una stella a 6 punte su un gambo, testa di toro,
mano sormontata da una stella a 6 punte su un gambo; ricorrenti in altri manoscritti dell’Italia settentrionale, prive di corrispondenza nei cataloghi BRIQUET,
ZONGHI e MOSIN. Specchio rigato, con numero dei pentagrammi variabile da 11
a 14, tracciati in inchiostro bruno; alle cc. 1v, 13v, 27v, 40, 41, 126v è aggiunto
un pentagramma a mano libera; pentagrammate senza notazione le cc. 1, 7v, 8,
10v, 11, 12v, 13v, 53v, 54v, 57v, 58, 61v, 113, 134v. Scrittura gotica italiana elegante, talvolta in stile più dimesso tendente al corsivo. Iniziali sovramodulate al
tratto, poste di solito nel margine esterno in relazione all’incipit musicale delle
voci di ogni composizione; spesso ornate con motivi geometrici. Notazione mensurale bianca: il color è reso con l’annerimento dei valori. Unico copista sembra essere Gaspare de Albertis. Prima del restauro il ms. versava in condizioni di
degrado: sfasciato nei fascicoli e danneggiato dall’acidità dell’inchiostro. Secondo
CRAWFORD la precedente legatura in pergamena sopra cartone poteva essere del
sec. XVI, mentre per il laboratorio “Restauro libri antichi” di Bergamo la precedente legatura, di cartone e pergamena, poteva essere settecentesca. Il recupero ha
comportato: distacco del vecchio restauro, deacidificazione delle carte, sistemazione delle note perforate, riparazione di strappi o lacune e delle cerniere, cucitura
dei fascicoli sulle tracce originali, applicazione di nuove carte di risguardo e di
finti capitelli di stoffa, rilegatura in piena pelle. Annotazioni: c. 123 Finis Laus
Omnipotenti / Deo / die octavo Augusti 1541 (Magnificat octavi toni).

REPERTORI: CENSUS, I, pp. 34-35; KIRSCH, 157, 576, 578, 581, 582;
RISM A/I/9, W 1110; RISM B/I, 154912, 154915, 155014
Il ms. contiene un repertorio di polifonia sacra per i Vespri: salmi, Magnificat e inni mariani; per l’ufficio delle Tenebre della Settimana Santa: due
cicli completi di Lamentazioni di Geremia (9 + 9 lectiones) più un altro
gruppo (3 lectiones), la vox Christi di tre Passioni, due mottetti, due responsori, un’antifona, un salmo, due Magnificat; sono presenti anche introiti, sequenze, un’antifona, un salmo-mottetto e un cantico di Simeone.
Complessivamente sono 39 composizioni: trentuno di Gaspare de Albertis,
due anonime, uno per Hesdin, Verdelot, Stolzer, Willaert, Jachet, Fogliano.
Il ms. è stato concepito come miscellanea ed è quindi privo di una organizzazione interna definita. Alcune composizioni a doppio coro sono in relazione con il libro corale MIA 1207D. Di seguito si riporta il contenuto: con
asterisco si indicano le composizioni anonime che hanno trovato una precisa attribuzione; gli unica anonimi che con grande probabilità appartengono all’Albertis sono segnalati con [Albertis]*.
Commento e bibliografia: cfr. scheda n. 1
BACHECA N. 2

[C. M. - I. P.]

CARTE

AUTORE

1v-2
2v-4
4v-5
5v-6
6v-7
8v-10
11v-12
13v-15

Stoltzer*
Anonimo
Albertis
Albertis
Albertis
Hesdin
Albertis
Albertis

16v-19 Albertis

COMPOSIZIONE

ORGANICO

Salmo-mottetto Laudate Dominum
Seq. Maria Magdalene
Intr. Ad te levavi animam meam
Intr. Populus Sion
Intr. Gaudete in Domino
Seq. Ave virgo gratiosa
Intr. Puer natus est
Antifona con lectio evangelii
Christus Iesus splendor Patris
Ps. 109 Dixit Dominus, versetti pari, coro II

4 voci
4
4
4
4
5
4
4
4-6

coro I non disponibile

19v-22 Albertis

Ps. 112 Laudate pueri, versetti pari, [coro II]

4-6

coro I non disponibile

22v-25 Albertis

Ps. 121 Laetatus sum, versetti pari, [coro II]

4-6

coro I non disponibile

25v-27 Albertis

Ps. 126 Nisi Dominus, versetti pari, [coro II]

4-6

coro I non disponibile

27v-30 Albertis

Ps. 147 Lauda Jerusalem, versetti pari, [coro II] 4-6
coro I non disponibile

30v-33
34v-38
38v-43
44v-47

[Albertis]*
Albertis
Albertis
Albertis

Hym. Ave maris stella, strofe dispari
Ps. 131 Memento Domine David, versetti dispari
Ps. 113 In exitu Israel, versetti dispari
Magnificat, versetti pari, coro II

4-5
4
4
4

coro I non disponibile

47v-53 Jachet*
54v-57 Albertis

Magnificat, versetti pari
Magnificat, versetti dispari

4-5
4-5

possibile relazione con ms. 1209, cc. 17v-21

58v-61 Verdelot
62v-81 Albertis

Ant. Salve Regina
9 lectiones di lamentazioni

4
4

anonime cc. 69v-81; attribuibili ad Albertis

81v-97 Albertis
97v-104 Albertis

9 lectiones di lamentazioni
Passione secondo Matteo, vox Christi

4
4

in relazione con voces turbarum ms. 1207, cc. 21v-27

104v-107 Albertis

Passione secondo Giovanni, vox Christi

4

in relazione con voces turbarum ms. 1207, cc. 30v-35

107v-109
109v-110
110v-112
113v-116

[Albertis]*
Albertis
Fogliano
Albertis

Mottetto post-passionem
Resp. Sepulto Domino
Resp. Adoramus te
Passione secondo Giovanni, vox Christi

4
4
4
4

in relazione con voces turbarum ms. 1207, cc. 95v-99

116v-118 [Albertis]* Mottetto post-passionem
119v-121 Albertis
Magnificat sexti toni, coro II

4
4

in relazione con coro I ms. 1207, cc. 102v-104

121v-123 Albertis

Magnificat octavi toni, coro II

4

in relazione con coro I ms. 1207, cc. 100v-102

123v-129
129v-131
131v-133
133v-134

Albertis
Anonimo
Willaert*
Albertis

3 lectiones di lamentazioni
Ps. 50, Miserere mei Deus, versetti pari
Ant. Ecce lignum crucis
Nunc dimittis, versetti dispari, coro I
in relazione con coro II ms. 1207, cc. 113v-114
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3. Bergamo, Biblioteca Civica “Angelo Mai”
Archivio MIA, ms. 1209D
Manoscritto cartaceo composito, disposizione a libro corale; cc. 136; mm
565 x 420 (rifilate); cartulazione antica a inchiostro irregolare ed incompleta; cartulazione moderna a matita cc. 1-135. Il restauro ha messo in
luce le facciate di due carte prima incollate l’una all’altra, ora definite c.
124Av e c. 124B. Copiato a Bergamo, 1524-ante 1536. Formato da 17 fascicoli provenienti da precedenti e distinti libri di canto; cc. 89-136: antiche segnature corrispondenti all’attuale struttura, tranne c. 106. Legatura
originale (secondo CRAWFORD, sec. XVI) fatta con piatti in legno di pioppo
ricoperti di pelle rossa di capra: impressa a secco una cornice rettangolare
ricca di fregi con inscritto un rombo decorato allo stesso modo; bordo del
piatto ricoperto da lamierino di ottone di cm 5 ca. a semicerchi rivolti
verso il centro, fermati alternativamente con piccoli chiodi di ottone; quattro grosse borchie in bronzo sul dorso corredato da quattro cinghie di cuoio
allumato di montone; sul piatto anteriore, all’esterno e verso l’alto, un’etichetta di carta manoscritta: Liber variarum rerum. Filigrane: àncora dentro un cerchio sormontata da un disegno vago, àncora dentro un cerchio
sormontata da una stella a 6 punte in cinque misure diverse, fiore con otto
petali, arco e freccia, disegno non riconoscibile; ricorrenti in altri manoscritti dell’Italia settentrionale, prive di corrispondenza nei cataloghi BRIQUET, ZONGHI e MOSIN. Specchio rigato con numero dei pentagrammi in

inchiostro bruno variabile da 9 a 13; c. 12v e c. 114: aggiunto un pezzo di
pentagramma, nel secondo caso a mano libera; pentagrammata ma senza
notazione la c. 124B. Scrittura gotica italiana elegante, talvolta in stile dimesso tendente al corsivo. Iniziali sovramodulate al tratto, poste di solito
nel margine esterno in relazione all’incipit musicale delle voci di ogni
composizione, spesso ornate con motivi geometrici; in c. 1 iniziale N e indicazione canone nell’antifona con inchiostro rosso. Notazione mensurale
bianca: il color è reso con l’annerimento dei valori. Tre copisti: il principale è identificabile in Gaspare de Albertis; le altre due mani sono di
identità sconosciuta (Castello de Luere ? - Gabriele de Colionibus ?), una
in cc. 17v-27, l’altra in cc. 38v-42. Al momento del ritrovamento il volume risultava essere in buono stato di conservazione (ZAVADINI, 1930). Il
restauro effettuato nel 2000 dal Laboratorio per il restauro del libro “L.
Sassi” di Isola Dovarese (CR) segnalava: nella legatura un precedente
cuoio più scuro, tracce di sette placche bronzee sulla coperta, sede di due
bindelle di chiusura su unghiatura esterna nel piatto superiore, fratture nei
margini riparate con scotch, danni causati dall’acidità dell’inchiostro. Il
recupero ha comportato: distacco del vecchio restauro, deacidificazione
delle carte, rimozione del film plastico, distacco di tutte le toppe (cc. 38,
39v, 119v, 124v) incollate per provvedere ad errori nel testo, riparazione
di strappi e lacune, cucitura dei fascicoli, ricomposizione su nervi nuovi
di cuoio allumato di montone, nuove carte di risguardo, capitelli di pelle
di capra e canapa, restauro assi di pioppo e ricopertura con pelle. Il restauratore ha evidenziato i notevoli rimaneggiamenti effettuati nel corso del

3.1 Gaspare de Albertis, Ps. 112 Laudate pueri Dominum, coro II a 4 voci
Bergamo, Biblioteca Civica “Angelo Mai”, Archivio MIA, ms. 1209D, cc. 124Bv-125
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CARTE

AUTORE

COMPOSIZIONE

1
1v-4
4v-5
5v-7
7v-8
8v-9
9v-10
10v-12
12v-13
13v-14
14v-15
15v-16
16v-17
17v-21

Albertis,
Verrecore
Anonimo
[Albertis]*
Anonimo
Padovano (?)
Lhéritier
Anonimo
Anonimo
Festa (?)
De Silva
Lhéritier
Anonimo
Albertis

Ant. Nativitas tua
Ps. 69 Deus in adiutorium
Mottetto Virgo speciosissima
Litanie Domine exaudi
Intr. Repleatur os meum
Ant. Hodie Christus natus est
Mottetto Ave mater matris Dei
Mottetto Coelestis pontifex
Mottetto Domine libera animam meam
Ant. Felix Anna
Ant. O virgo benedicta
Ant. Senex puerum
Mottetto Quam pulchra es
Magnificat, versetti pari

21v-27
27v-30
30v-31
31v-32
32v-34
34v-35
35v-36
36v-37
37v-38
38v-40
40v-42

Albertis
Albertis
Albertis
Albertis
Albertis
[Albertis]*
[Albertis]*
Albertis
De Silva
Lupus*
Moulu/Lebrun*

Magnificat, versetti pari
Magnificat, versetti pari
Ps. 109 Dixit Dominus, versetti pari
Ps. 112 Laudate pueri, versetti pari
Ps. 121 Laetatus sum, versetti dispari
Ps. 126 Nisi Dominus, versetti dispari
Ps. 147 Lauda Jerusalem, versetti dispari
Hym. Ave maris stella
Ant. Intonuit de coelo
Ps. 125 In convertendo
Saule

42v-43
43v-45
45v-46
46v-48
48v-50
50v-51
51v-52
52v-54
54v-55
55v-56
56v-57
57v-58
58v-59
59v-60
60v-61
61v-62
62v-64
64v-66
66v-67
68v-69
67v-68
69v-71
71v-73

Willaert*
Festa
Mouton*
Anonimo
Werrecore ?
Albertis
Lupus*
Jachet/Mouton
Patavus
Maffoni
Jachet
De Fressin
Maffoni
Freminot
Anonimo
Maffoni
Patavus
Jachet (?)
De Silva (?)

ORGANICO

2 voci
4
4
6
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4-5

possibile relazione con ms. 1208, cc. 54v-57

4-6
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

privo di testo

Ant. O gemma carissima
Ev. In illo tempore
Mottetto Moriens lux amenissima
Ant. Salve regina
Resp. O magnum mysterium
Ant. O admirabile commercium
Ev. Postquam comsumati sunt
Inv./Ant. Noe noe
Ant. Magi videntes stellam
Lectio libri sapientiae
Invocazione O Iesu Christe
Mottetto Vulnerasti cor meum
Mottetto Quam pulchri sunt
Dulces exuviae
Mottetto Tuorum corda
Ant. Gabriel angelus
Hym. Tiphonem iaculus
Invocazione Retribuere
Mottetto Laetare nova Syon

Josquin
Mottetto Adiuro vos
Adrianus (?) Mottetto Emendemus in melius
Richafort
Mottetto Emendemus in melius

4
5
5
4
4
4
4
4
4
4
4
5
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

CARTE

73v-74
74v-76
76v-78
78v-80
80v-81
81v-83
83v-84
84v-86
86v-88
89v-91
91v-93
93v-95

AUTORE

Festa
Albertis
Maffoni (?)
Gascogne
De Silva (?)
Compère
De Silva
Beneincasa
Lhérithier
Anonimo
Mouton (?)
Albertis

COMPOSIZIONE

Mottetto O pulcherrima virgo
Mottetto Tribulationes civitatum
Ps. 114 Dilexi quoniam
Mottetto Dignare me laudare
Mottetto Virgo carens criminibus
Mottetto Paranymphus salutat
Ant. Ave Regina coelorum
Ant. Salve Regina
Ant. Ave regina coelorum
Mottetto O pulcherrima mulierum
Mottetto In illo tempore
Ps. 4 Cum invocarem, versetti pari, coro II

ORGANICO

4
4
4
4
4
4
5
4
4
4
4
4

coro I non disponibile

95v-97 [Albertis]* Ps. 30 In te Domine speravi, versetti pari,
[coro II], coro I non disponibile
97v-101 [Albertis]* Ps. 90 Qui habitat in adiutorio, versetti pari,
[coro II], coro I non disponibile
101v-102 [Albertis]* Ps. 133 Ecce nunc benedicite, versetti pari,
[coro II], coro I non disponibile
102v-103 [Albertis]* Nunc dimittis, versetti pari
103v-104 Divitis
Ant. Per lignum salvi
104v-107 Albertis
Benedictus Dominus, versetti pari, coro II

4
4
4
4
5
4

coro I non disponibile

107v-110 Albertis

Benedictus Dominus, versetti pari, coro II

4

coro I non disponibile

110v-111
111v-112
112v-113
113v-114
114v-118
118v-120

Albertis
[Albertis]*
Albertis
Albertis
Albertis
Ruffino

Mottetto Legem divinam
Mottetto O beate confessor Roche
Or. Oremus fratres
Ant. Ne reminiscaris
Litanie Kyrie eleyson
Ps. 109 Dixit Dominus, coro II

6
4
4
4
4
4

coro I non disponibile

120v-122 Albertis

Ps. 110 Confitebor tibi, coro II

4

coro I non disponibile

122v-124A Ruffino

Ps. 111 Beatus vir, coro II

4

coro I non disponibile

124Av Albertis

Ps. 112 Laudate pueri, [coro I]

2 (S,T,)

in relazione con il salmo che segue

124Bv-125 Albertis

Ps. 112 Laudate pueri, coro II

4

in relazione con il salmo che precede

125v-126 Ruffino

Ps. 116 Laudate Dominum, coro II

4

coro I non disponibile

126v-127 Ruffino

Ps. 125 In convertendo, coro II

4

coro I non disponibile

127v-128 Ruffino

Ps. 125 In convertendo, coro II

4

coro I non disponibile

128v-130 Ruffino

Ps. 115 Credidi, coro II

4

coro I non disponibile

130v-132 Ruffino

Ps. 131 Memento Domine David, coro II

4

coro I non disponibile

132v-134 Ruffino

Ps. 109 Dixit Dominus, coro II

4

coro I non disponibile

134v-135v Ruffino*

Ps. 112 Laudate pueri, coro II
coro I non disponibile
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tempo: la coperta in cuoio non originale, le assi rifilate in testa, assenza
di bindelle di chiusura e di tracce dei tenoni, la bordura in ottone subentrata alle precedenti placche. La fascicolazione del libro sarebbe da ritenersi ampiamente rimaneggiata durante la seconda rilegatura.
Annotazioni: ms. in relazione con un corrispondente libro corale, mancante, per il chorus secundus di 11 salmi per coro spezzato (due di Albertis e nove di Ruffino) e cori antifonali di Albertis (quattro salmi per la
Compieta e due cantici di Zaccaria). L’ultima composizione del ms. manca
di una carta.

REPERTORI: CENSUS, I, p. 35; KIRSCH, 577, 579, 580; RISM A/I/4, J
9-11, 681, A/I/7, R 1399, A/I/9, W 1106, 1107; RISM B/I, 15191,
15201, 15202, 15213,5, [1521]4, [c. 1521]7, 15262, [c. 1526]5, [15282],
15291, 1530, 153210, 15343,6,10, 15351, [c. 1535]14, 15366, 15385,
15399,12, 15406,7, 15443, 15454,5, 15466,10,11, 15477, 15532, 155410,
155515, 15562, 15646
Il ms. contiene un repertorio di polifonia sacra. Il titolo Liber variarum rerum si riferisce forse alla presenza di vari autori, locali e
stranieri. È una raccolta di composizioni per occasioni liturgiche,
soprattutto in onore della Vergine, e di musica per l’Ufficio; è stato
pensato come libro del chorus secundus per vari salmi. Complessi-

3.2 Ruffino Bartolucci d’Assisi, Ps. 109 Dixit Dominus, coro II a 4 voci
Bergamo, Biblioteca Civica “Angelo Mai”, ms. 1209D, cc. 132v-133

118

vamente contiene 82 composizioni, di cui ventotto di Gaspare de
Albertis. Il restauro ha messo in luce la c. 124Av (Albertis, Salmo
112, cantus e tenor) e la c. 124B (solo pentagrammi), prima incollate l’una all’altra, che restituiscono il chorus primus, mutilo di due
voci, del salmo Laudate Dominum immediatamente seguente (chorus secundus), che già sapevamo essere per coro spezzato. Potrebbe
trattarsi di un errore di collocazione del chorus primus commesso
dallo stesso Albertis, a cui è seguita la dovuta riscrittura in luogo
appropriato. Il chorus secundus del salmo 112 di Ruffino (cc. 134v135v) manca dell’ultima parte delle voci di Contra e Bassus: è stata
persa l’ultima carta del ms. oppure quella carta è andata a costituire
l’inizio di un altro fascicolo legato altrove? Di seguito si riporta il
contenuto. Con asterisco si indicano le composizioni nel ms. anonime che hanno tuttavia trovato una precisa attribuzione; altri unica
anonimi con gran probabilità appartengono all’Albertis [Albertis]*.
Un punto interrogativo precede il nome dell’autore del brano
qualora siano stati individuati conflitti d’attribuzione.
Commento e bibliografia: cfr. scheda n. 1
BACHECA N. 1
[C. M. - I. P.]
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4. Padova, Archivio Capitolare, mss. D25 e D26
Manoscritti cartacei, dispozione a libro corale: D25, coro I, cc. 41; D26,
coro II, cc. 41; mm 270 x 405 (misura massima); cartulazione moderna a
matita posta sul margine inferiore del recto. Copiati a Padova nel sec. XVI,
ciascuno formato da 8 fascicoli con struttura variegata. Legatura originale
in cartone ricoperto di pergamena; quattro tipi di filigrana; specchio di
scrittura mm 340 x 220; 10 pentagrammi per carta, testo sotto ogni voce;
maiuscole ornate; notazione mensurale bianca; copisti vari: sei mani. Carte
vuote: D25 1, 19, 28v-29, 34v-36; D26 1, 19v-20, 29v-30, 35v-36. Annotazioni ms. D25: c. 1, Frater Jordanus. a 8. / primi chori; c. 19v, Joannes
Bãtta Mustus. a 8. / primus chorus; c. 21v, Del Mosto; c. 31v, Del Guainaro;
c. 32v, Const. Porta; c. 36v, anonimo. Annotazioni ms. D26: c. di guardia,
1677 / Adi 25 Aprilo giorno di / Domenica fui eletto io / Antonio Brazzale
/ Campanaro, Pocho Buono; c. 1, Frater Jordanus. a 8. / primi chori; c. 20,
Joannes Baptista Mustus. a . 8 / primi chori.

REPERTORI: CENSUS, III, pp. 4-5; LOVATO, pp. 867-875
I due manoscritti, assai simili nell’aspetto, contengono salmi per
doppio coro di diversi autori del sec. XVI.
CARTE

AUTORE

COMPOSIZIONE

D25-26 c. 2 Pasetto

Ps. 126 Nisi dominus

coro I / coro II

2v-5 Pasetto

Ps. 111 Beatus vir

coro I / coro II

5v-6 Pasetto

Ps. 109 Dixit Dominus

coro I / coro II

6v-8 Pasetto

Ps. 110 Confitebor

coro I / coro II

8v-10 Pasetto

Ps. 111 Beatus vir

coro I / coro II

10v-11 Pasetto

Ps. 112 Laudate pueri

coro I / coro II

11v-12 Pasetto

Ps. 116 Laudate Dominum

coro I / coro II

12v-13 Pasetto

Ps. 121 Laetatus sum

coro I / coro II

13v-14 Pasetto

Ps. 126 Nisi Dominus

coro I / coro II

14v-15 Pasetto

Ps. 147 Lauda Jerusalem

coro I / coro II

15v-18/15v-19 Pasetto

Ps. 113 In exitu Israel

coro I / coro II

18v Pasetto

Ps. 121 Laetatus sum

coro I / coro II

Ps. 109 Dixit Dominus

coro I / coro II

21v-23/22v-24v Mosto

Ps. 110 Confitebor

coro I / coro II

23v-26/25-26 Mosto

Ps. 111 Beatus vir

coro I / coro II

25v-27/26v-28 Mosto

Ps. 112 Laudate pueri

coro I / coro II

27v-28/28v-29 Mosto

Ps. 116 Laudate Dominum

coro I / coro II

29v-32/30v-33 Mosto

Ps. 19 Exaudiat te Dominus

coro I / coro II

33v-34/33v-35 Guainaro

Ps. 19 Exaudiat te Dominus

coro I / coro II

36v-38 Porta

Ps. 19 Exaudiat te Dominus

coro I / coro II

38v-41/38v-40 Porta

Ps. 19 Exaudiat te Dominus

coro I / coro II

Ps. 19 Exaudiat te Dominus

coro I / coro II

19v-21/20v-22 Mosto

41v Anonimo

ORGANICO

Le composizioni dei due mss. contribuiscono a costituire quel prezioso patrimonio di produzione per doppio coro che la musicologia
ha riscoperto dagli anni Cinquanta, in parte ricostruito nella sua
evoluzione e ormai identificato con sicurezza come la tradizione veneta del “coro spezzato” precedente e contemporanea all’incarico
di Willaert a Venezia. Se possiamo non pensare più a Willaert come
all’inventore del coro spezzato e proseguire invece per la strada
aperta da Casimiri e D’Alessi, è anche grazie agli studi che sono
nati attorno a questo gruppo di autori e alle loro musiche. All’articolo di D’ALESSI 1952 sui precursori di A. Willaert, seguirono le
scoperte del CASIMIRI 1943 di una messa a 8 voci di un certo Ruphinus (Ruffino Bartolucci d’Assisi) e del PEDEMONTI di nove salmi
a coro spezzato di Frater Ruffinus Patavinus. Si cominciò a delineare l’esistenza e la vitalità di un contesto musicale nel quale la
pratica di far cantare due cori, disponendoli all’interno della chiesa
in posizioni particolarmente funzionali agli effetti acustici desiderati, era piuttosto abituale. A Padova, la cappella della cattedrale
troverà in Giordano Pasetto, domenicano originario di Venezia, una
stabilità di conduzione del coro e di tutte le attività ad esso legate.
Fu maestro dal 1520 al 1554, anno in cui si ammalò e venne sostituito, continuando comunque a percepire il suo stipendio fino alla
morte avvenuta nel 1557. Egli collaborò sempre più intensamente
con i canonici del Capitolo non solo per le abituali mansioni del
maestro di coro, ma anche per decisioni riguardanti l’assunzione
dei cantori e di conseguenza la valutazione delle loro conoscenze
musicali, capacità e doti vocali. L’attività musicale doveva aver assunto proporzioni assai impegnative poiché per diversi anni, a partire dal 1538, gli si affiancò come maestro di coro il cantore Marco
Badia. Pasetto stesso era stato cantore con voce di basso fin dai
primi anni del suo incarico, eseguendo regolarmente fino al 1554
musiche accompagnate da strumenti in varie occasioni (la Settimana Santa, la benedizione dell’acqua, la Vigilia dell’Epifania) e
occupandosi anche di procurare materiali diversi che, probabilmente, servivano per le sacre rappresentazioni, come accadde nel
1529. Come autore di musica sacra egli compose solamente un mottetto a 8 voci e i salmi per doppio coro contenuti nei manoscritti
D25 e D26 della Biblioteca Capitolare di Padova. Composizioni di
questo tipo venivano eseguite durante tutto l’anno liturgico in diverse occasioni quali, ad esempio, le festività del Natale (in nativitate Domini), della Pasqua (Dominica in palmis e Dominica in die
resurrectionis), per la dedicazione delle chiese, per la festa della B.
Vergine Maria, per l’Epifania e in molte altre occasioni.
Le musiche contenute nei due codici si ascrivono in questa tradizione e contribuiscono ad arricchirla, coprendo tutto il secolo XVI;
il loro numero e la loro varietà ci permettono di delineare le caratteristiche di una forma precisa per doppio coro, soprattutto per i
salmi. Nel singolo coro varia il mantenimento del tono/modo della
melodia gregoriana, la presenza più o meno intensa di una forma
imitativa e della declamazione simultanea delle parti (omoritmia),
il sillabismo e la ripetizione di parole. Nei due cori insieme vi possono essere differenze nel mantenimento dell’unità dei versetti, nell’alternanza più o meno serrata tra un coro e l’altro, negli effetti di
eco, nelle ripetizioni di parole oppure nella sovrapposizione di otto
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voci. In particolare, le dodici composizioni del Pasetto presentano:
un uso molto contenuto della ripetizione di parole, che si limita prevalentemente all’«Amen» finale; la mancanza di versetti cantati per
intero da un solo coro, eccetto il versetto 2 del salmo Confitebor (cc.
6v-8), in cui il secondo coro canta «Magna opera Domini: exquisita
in omnes voluntates eius»; la prevalenza degli emistichi cantati per
intero da un solo coro (il numero totale dei versetti è 117: i versetti
cantati per intero da un coro sono 11, mentre gli emistichi cantati
per intero sono 144 su un totale di 234). La distribuzione dei diversi
emistichi tra il primo e il secondo coro può essere rappresentata
numericamente come segue:
A I emistichio un coro
II emistichio due cori alterni
B I emistichio due cori alterni
II emistichio un coro
C I emistichio un coro
II emistichio l’altro coro

9 versetti
24 versetti
55 versetti

4.1 Giordano Pasetto, Ps. 121 Laetatus sum, coro I a 4 voci
Padova, Biblioteca Capitolare, ms. D25, cc.12v-13

120

D I emistichio due cori alterni
II emistichio due cori alterni
E I e II emistichio cantati dallo stesso coro

18 versetti
1 versetto

È da rilevare la prevalenza di una distribuzione degli emistichi secondo lo schema C che, tra tutte le combinazioni possibili, è la più
equilibrata e quella che tende maggiormente a una certa limpidezza
e distensione. Pasetto, dunque, sceglie una declamazione simultanea del testo e preferisce un certo sillabismo all’uso di parti più
mosse di cui troviamo un esempio nel salmo Beatus vir (cc. 2v-5). Il
suo stile non è vicino né a quello di Ruffino né a quello di Willaert,
ma in un certo senso si colloca a metà strada tra i due. La declamazione simultanea del testo delle voci di ciascun coro e l’estremo sillabismo indicano una volontà di chiarezza: vuole rendere il testo
completamente comprensibile. Nei salmi di Ruffino e di Willaert
l’omoritmia è più moderata: la ripetizione di parole è molto frequente
in Ruffino, mentre è contenuta in Willaert. I salmi di Ruffino e di
Santacroce, altro precursore della policoralità, presentano un dialo-
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gare serrato e brevemente articolato, mentre le composizioni del
maestro di San Marco procedono senza interruzioni, senza botta e risposta né concertazioni dei due cori assieme. Anche in Mosto sono
scarse la forma imitativa in ciascun coro e la ripetizione di parole nei
versetti; minima, come in Pasetto, è l’unità dei versetti. Egli, inoltre,
usa molto meno frequentemente i toni e i modi delle melodie gregoriane, alle quali invece gli altri autori sono fedelmente legati. Dobbiamo inoltre ricordare che Pasetto in quegli stessi anni in cui era
maestro di cappella a Padova si dedicava anche a copiare musiche
dei maggiori compositori franco-fiamminghi (si vedano i manoscritti
A17 e D27 della Biblioteca Capitolare di Padova), per cui si può sostenere l’ipotesi che, molto probabilmente, il punto di partenza della
musica policorale si trovasse proprio in quell’area, nello stile e nella
tradizione che arrivavano dal nord Europa. Un’analisi più approfondita permetterà di comprendere come all’interno di questa tradizione di musiche per doppio coro si sia delineata anche una certa
evoluzione per cui sarà possibile identificare ciascun autore per le
scelte stilistiche personali e originali che ha compiuto.

BIBLIOGRAFIA
ARNOLD, pp. 4-14; CARVER, pp. 270-283; CASIMIRI, XVIII, pp. 101104, CASIMIRI 1943, pp. 65-70; CATTIN, pp. 267-296; CONSTANT, pp.
229-260; D’ALESSI, pp. 187-210; D’ALESSI 1954, pp. 72-75;
GABERLOTTO, 1951, pp. 289-314, 1952, pp. 218-230, 289-315;
GUARNIERI; MGG, XIII, coll. 176-177; NG2, XIX, pp. 199-200;
PRINCIVALLI, pp. 307-374; RAVASIO
BACHECA N. 4
[C. G.]

4.2 Giordano Pasetto, Ps. 121 Laetatus sum, coro II a 4 voci
Padova, Biblioteca Capitolare, ms. D26, cc.12v-13
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5. Treviso, Biblioteca Capitolare
Archivio musicale, ms. 11b

Manoscritto cartaceo; disposizione a libro corale; cc. 62; mm 565 x 420;
cartulazione antica ad inchiostro da 9 a 74, mancano i numeri 1-7, 63-69
scritti a penna sul margine superiore di c. 70; la prima c. ha il n.1 tracciato a matita sul margine esterno, le cc. 45-47 presentano coeve correzioni alla numerazione resa progressiva da cifre aggiunte posteriormente
a matita; il n. 48 figura in tre e il n. 59 in due cc. successive; in cc. 11-71
precedente cartulazione in inchiostro rosso con nn. da 9 a 59; il n. 57 figura in 4 cc. successive; c. 75 presenta una numerazione a matita. La segnatura attuale è di Giovanni D’Alessi. Copiato a Treviso nella seconda
metà del sec. XVI. Formato da 11 fascicoli di struttura variegata. Legatura,
non originale, consta di piatti in legno e dorso in pelle marrone. Filigrane:
àncora dentro un cerchio sormontata da una stella a sei punte, àncora dentro un cerchio sormontata da un fiore a sei petali, balestra con punta dentro un cerchio sormontata da un fiore a tre petali, balestra senza punta
dentro un cerchio sormontata da un fiore a tre petali, frecce incrociate con
le punte rivolte verso il basso, frecce incrociate con le punte rivolte verso
l’alto sormontate da una stella a sei punte, vaso con quattro fiori stilizzati.
Specchio rigato con numero dei pentagrammi variabile da 12 a 13, trac-

5.1 Ruffino Bartolucci d’Assisi, Ps. 109 Dixit Dominus, coro II a 4 voci
Treviso, Biblioteca Capitolare, Archivio musicale, ms. 11b, cc. 8v-9
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ciati con inchiostro scuro; pentagrammate senza notazione le cc. 24v-27,
43v-44, 47v-49, 56v-57, 59v-60, 62v, 70-71, 72v-73, 75v. Le parti vocali
sono disposte a libro di coro, con Cantus e Tenor sulla c. sinistra, Altus e
Bassus sulla c. destra. Notazione mensurale bianca: notazione quadrata
nera negli incipit del I versetto dei salmi 112 (cc. 11v, 38v), 110 (c. 28v),
147 (c. 41v) e del Te Deum (c. 73v). Copisti vari. Restauro effettuato presso
il “Gabinetto di restauro del libro” di Praglia nel 1982: aggiunte 3 cc. di
guardia all’inizio e 2 alla fine. Annotazioni: all’interno del piatto superiore tre etichette: segnatura odierna (Salmi a due cori); segnatura (P) con
riferimento al catalogo del 1574; in inchiostro N. 1 (sottolineato) / S. e a
matita i numeri 3 e 194; su c. 1, di mano posteriore ai copisti, Salmi a 4
voci / Adrianno Villaert. P. 12 / Nicolò Oliveto p. 31 / Incerto prog. N. 64
pag. 74; a destra (Dixit) di incerto Aut. Pag. 8 et seg. / prog. N. 18 / (Confitebor) prog. N. 18; c. 11, a matita, in corrispondenza del primo rigo del
Bassus, figura (1) che rimanda alla scritta a fondo pagina: pausa da mettersi avanti il fa.; c. 11v: Adrianus W.; cc. 12v, 13v, 14v, 19v a matita: Willaert.; c. 19, al termine del Bassus: 8 xbio. 1556; c. 30v: Nicolaus olivet[us],
accanto alla lettera iniziale del Tenor: Beat[us]; c. 34v a matita: Jachet (IV
toni).; c. 35v a matita: Willaert (VI toni), prima della dossologia del Tenor
figura: Canon in diatessaron; c. 38 alla fine del Bassus: 9 xbio. 1556; c. 41v
a matita: Willaert (II toni).; c. 43 alla fine del Bassus: 26 mazo. / primo
zugno 1556.; c. 44v a matita: Willaert (IV toni).; c. 56v al termine del Bassus: 25 marzo 1560.
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REPERTORI: CENSUS, III, p. 241; FERRARESE - GALLO, pp. 74-83;
RISM B/I, 15501
Il ms. contiene un repertorio di polifonia sacra. Si tratta di trentotto
salmi e un inno a doppio coro. Essendosi conservato un solo volume dei due che costituivano il codice originario, in esso figura
solo uno dei due cori, così che non per tutte le composizioni è possibile stabilire con sicurezza se si tratta del coro I o del II. Fra i
brani sono presenti alcune versioni dei salmi 109, 110, 111, 112 e
113 che costituiscono i Vespri, e il salmo 116 che, per la sua brevità, prima della riforma del Concilio Vaticano II (1962-1965) veniva sovente eseguito al posto del lungo In exitu Israel. Molte
composizioni del ms. sono in relazione con uno dei due cori presenti
nel ms. 24a-b della Biblioteca Capitolare di Treviso, dove tali brani
figurano completi. È probabile che la stesura del ms. 11b sia posteriore alla redazione del ms. 24a-b, poiché nel primo ci sono composizioni non presenti nel secondo. Esso fu redatto, molto
probabilmente, per uso della cappella musicale del duomo di Treviso. Nel catalogo dei mss. musicali presenti nell’Archivio Capitolare cittadino, redatto sotto il titolo Libri di canto del R.do Capitolo
del Domo de Treviso fra il primo luglio 1574 e il primo gennaio 1595

da Francesco Veretoni († 1598), cantore della cappella del duomo
e tesoriere del Capitolo trevigiano, il ms. 11b figura come parte di
un libro corale costituito da due volumi «Coverti de cartoni», indicati come «Doi libri. simile. Da salmi a Doi chori sig.to lit.a P.».
I salmi sono composti secondo la tecnica del “coro spezzato” o
“coro battente”, che si caratterizza per l’impiego di due quartetti
vocali (tranne il salmo 110 di Anonimo a 5 voci) che si alternano,
s’intersecano e si sovrappongono in modi e misure diverse a seconda dello stile dei compositori. Oltre a ventuno brani di Anonimo, la silloge comprende tre salmi di Francesco Santacroce, uno
di fra Ruffino Bartolucci d’Assisi, uno di Nicolò Olivetto, uno di
Jachet de Mantua e dodici composizioni di Adrian Willaert. A quest’ultimo autore tradizionalmente si attribuisce il merito di aver dato
avvio allo sviluppo della “Scuola Veneziana” essendo stato maestro di cappella a San Marco per 35 anni. Egli fu il primo a dare alle
stampe brani per “coro spezzato” secondo lo stile policorale che si
afferma a Padova agli inizi del XVI secolo ad opera di fra Ruffino
e si diffonde a Treviso, Udine, Gemona, Chioggia grazie all’attività
di maestro di cappella svolta dal Santacroce presso le cattedrali di
quelle città. In particolare, durante gli anni del suo secondo magistero presso la cattedrale di Treviso, il Santacroce, con altri compo-

5.2 Nicolò Olivetto, Ps. 111 Beatus vir, coro I a 4 voci
Treviso, Biblioteca Capitolare, Archivio musicale, ms. 11b, cc. 30v-31
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COMPOSIZIONE

Ps. 109 Dixit Dominus

ORGANICO

coro II

corrisponde a ms. 24b, cc. 11v-13, coro II

9v-11 Ruffino

Ps. 109 Dixit Dominus

coro II

corrisponde a ms. 24b, cc. 44v-46, coro II

11v-12 Willaert

Ps. 112 Laudate pueri

coro I

corrisponde a ms. 24b, cc. 16v-18, coro I

12v-13 Willaert

Ps. 115 Credidi

coro II

corrisponde a ms. 24b, cc. 1v-3, coro II

13v-14 Willaert
14v-16 Willaert

Ps. 125 In convertendo
Ps. 138 Domine probasti

16v-18
18v-19
19v-20
20v-21
21v-22
22v-24

Ps. 139 Eripe me Domine
Ps. 109 Dixit Dominus
Ps. 110 Confitebor tibi
Ps. 111 Beatus vir
Ps. 129 De profundis
Ps. 131 Memento Domine David

coro II
coro II

corrisponde a ms. 24b, cc. 13v-16, coro II

Anonimo
Anonimo
Willaert
Anonimo
Willaert
Willaert

coro II
coro I
coro II
coro II
coro II
coro II

corrisponde a ms. 24b, cc. 39v-42, coro II

27v-28 Santacroce

Ps. 109 Dixit Dominus

nenti della cappella del duomo, partecipa in qualità di cantore e
musico a varie celebrazioni presso l’Ospedale trevigiano di Santa
Maria dei Battuti, soprattutto in occasione delle processioni della
Settimana Santa e della festa annuale della Santa Croce. L’Inventio
Sanctae Crucis era la festa della Scuola di Santa Maria dei Battuti,
presso cui era conservata una reliquia della Croce, donata nel 1477
dal confratello Paolo da Sassoferrato. La festa prevedeva l’esecuzione del Vespero il giorno della Vigilia (2 maggio) e una processione attraverso la città fino alla chiesa dell’Ospedale il giorno
stesso (3 maggio). Le note spese contenute nei registri di Santa
Maria dei Battuti, alla voce «offerte procession et messe», provano
che l’organico vocale e strumentale della cappella del duomo, tutto
o in parte, veniva con regolarità impiegato presso l’Ospedale in
varie circostanze; questo rese possibile la diffusione in città dello
stile policorale che, per tutto il Cinquecento, fu la cifra distintiva
della produzione polifonica sacra dell’area veneta, raggiungendo,
fra la fine del XVI e l’inizio del XVII secolo, il vertice con l’opera
di musicisti quali Giovanni Croce, Andrea e Giovanni Gabrieli.

coro II

corrisponde a ms. 24b, cc. 63v-65, coro II

28v-29 Santacroce

Ps. 110 Confitebor tibi

coro I

corrisponde a ms. 24b, cc. 65v-67, coro I

29v-30 Santacroce

Ps. 111 Beatus vir

coro II

corrisponde a ms. 24b, cc. 67v-69, coro II

30v-31 Olivetto
31v-32 Anonimo
32v-33 Anonimo

Ps. 111 Beatus vir
Ps. 109 Dixit Dominus
Ps. 110 Confitebor tibi

coro I
coro II
coro II
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corrisponde a ms. 24b, cc. 34v-36, coro II

33v-34 Anonimo

Ps. 111 Beatus vir

coro II

corrisponde a ms. 24b, cc. 35v-37, coro II

34v-35 Jachet
35v-36 Willaert
36v-37 Anonimo

Ps. 112 Laudate pueri
Ps. 116 Laudate Dominum
Ps. 127 Beati omnes

37v-38 Anonimo
38v-39 Willaert

Ps. 116 Laudate Dominum
Ps. 112 Laudate pueri

39v-40
40v-41
41v-42
42v-43
44v-45
45v-47
49v-50
50v-51
51v-52
52v-55

Ps. 145 Lauda anima mea
Ps. 146 Laudate Dominum quoniam
Ps. 147 Lauda Jerusalem
Ps. 127 Beati omnes
Ps. 121 Laetatus sum
Ps. 126 Nisi Dominus
Ps. 109 Dixit Dominus
Ps. 112 Laudate pueri
Ps. 121 Laetatus sum
Ps. 113 In exitu Israel

coro II
coro II
coro II

6. Treviso, Biblioteca Capitolare
Archivio musicale, ms. 12a-b

corrisponde a ms. 24B, cc. 3v-4, coro II

coro II
coro I

corrisponde a ms. 24b, cc. 16v-18, coro I

Anonimo
Anonimo
Willaert
Anonimo
Willaert
Anonimo
Anonimo
Anonimo
Anonimo
Anonimo

coro II
coro II
coro II
coro II
coro II
coro II
coro I
coro I
coro I
coro II

corrisponde a ms. 24b, cc. 19v-23, coro II

55v-56 Anonimo
57v-59/bis Willaert
60v-62 Anonimo

Ps. 121 Laetatus sum
Ps. 113 In exitu Israel
Ps. 113 In exitu Israel

coro II
coro II
coro II

corrisponde a ms. 24b, cc. 7v-11, coro II

71v-72 Anonimo
73v-75 Anonimo

Ps. 109 Dixit Dominus
Hym. Te Deum laudamus

124

coro II, a 5 voci
coro I

Manoscritto cartaceo, disposto a libro corale, composto di due volumi: 12a
cc. 59, 12b cc. 60; mm 537 x 383 (misura massima); cartulazione antica
con colore rosso da 2 a 51 e da 58 a 66 con colore scuro; la prima c. porta
il n. 1 a matita; mancano i numeri 52-57; in 12a manca il n. 49, tracciato
a matita a c. 50, cartulazione progressiva a matita da 50 a 60; in 12b cartulazione a matita alle cc. 1, 2, 22, 58 (figura il n. 52), 66. Copiato a Treviso nella seconda metà del sec. XVI. Formato da 10 fascicoli, di struttura
variegata in 12a, omogenei in 12b. Legatura recente in pergamena chiara.
Filigrana: àncora dentro un ovale sormontata da una stella a sei punte.
Specchio rigato con numero dei pentagrammi variabile da 10 a 12 tracciati
con inchiostro dal marrone scuro all’ocra; pentagrammate senza notazione
le cc. 1, 12v-13, 22v-23, 28v-29, 32v-33, 36v-37, 51v-58, 66v. Le parti vocali sono disposte a libro di coro, con Cantus e Tenor sulla c. sinistra, Altus
e Bassus sulla c. destra. Lettere iniziali di fattura semplice; iniziale del
Magnificat (cc. 33v-34) in inchiostro rosso. Notazione mensurale bianca,
in notazione quadrata nera gli incipit del primo versetto dei salmi 113 (c.
29v, c. 45v), 109 (c. 39v, c. 48v), 127 (c. 37v), 138 (c. 41v), 126 (c. 60v),
147 (c. 62v) e del Magnificat (c. 64v). Copisti vari. Restauro effettuato
presso il “Gabinetto di restauro del libro” di Praglia nel 1985: sono state
aggiunte 2 cc. di guardia all’inizio e 2 alla fine di 12a; 1 c. di guardia all’inizio e 1 c. alla fine di 12b. Alla fine di 12a, in una busta, si conserva
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6. Ippolito Chamaterò Di Negri, Magnificat, coro II a 4 voci, coro I a 4 voci
Treviso, Biblioteca Capitolare, Archivio musicale, ms. 12a-b, cc. 64v-65
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una parte della copertina originale inferiore, sulla quale figura tracciato
col colore rosso lo schema del gioco della Tria; presenti anche due fotografie della copertina anteriore al restauro. Alla fine di 12b, in una busta,
una fotografia dell’interno del ms. Annotazioni nel vol. 12a: all’interno del
piatto superiore 5 etichette presenti nella copertina esterna originale: CODICE MUS. N. 12a / Salmi e magnificat a due cori; 12a; ARCHIVIO MUSICALE / del Duomo di Treviso / VETRINA A / Maniscr. N. 12a / (Catalogo
del 1574 lett. Q); annotazione ricavata dal vecchio piatto inferiore: Questo sie il libro Magifico signor Zuane …; infine S. N 6 / (Dixit) / prog. N.
20 e, a matita, Coro I / 23a. Dopo la seconda c. di guardia moderna, parte
dell’antica copertina su cui è tracciata una grande lettera P in rosso, completata a matita con la scritta Primus C. sottolineato; sopra con inchiostro
sbiadito: Ps. Doi chori. Magnificat. Sul verso della stessa c. figura l’indice
alfabetico delle composizioni, preceduto da: A doi chori. Spezati. Annotazioni nel vol. 12b: all’interno del piatto superiore figurano 5 etichette
presenti nella copertina esterna originale: CODICE MUS. N. 12b / Salmi
e magnificat a due cori; le lettere E F; 12b; D’incerto / Vespro intiero / e
Salmi per le ferie / e della B. V. a 4 Voci; sull’ultima la stessa indicazione
è preceduta da: S. N. 7 e, a matita, II Coro / 23-b. A c. 17v del vol. 12a,
in alto: .F. Portinaro. Indicazioni di date: 26 ott. / 1562 (12a, c. 1v); 12
Novembrio 1562 (12a, c. 12); ult° .X°. 1562 (12b, c. 12); .27. zener 1563
(12a, c. 13v); .3. et .7. ott°. 1562 (12a, c. 22); 7 ott°. et ij dito 1562 (12b,
c. 22); 3 mazo / 1566 (12b, c. 23v); 10 sett°. .1563. (12b, c. 32); 4 et 10.
mazo / 1566 (12b, c. 36); 23 X° / 1567 (12b, c. 41v); 15 X° 1567 et 22
ditto (12a, c. 45); 30 .X°. / 1567 (12b, c. 45); 12 zener 1568 (12a, c. 48).
Figurano correzioni su tasselli cartacei: in Cantus 12a s, cc. 59v e 64v;
in Tenor 12b, c. 59v.

CARTE

AUTORE

COMPOSIZIONE

ORGANICO

12a-b 1v-3 Anonimo

Ps. 109 Dixit Dominus

coro I / coro II

3v-5 Anonimo

Ps. 110 Confitebor tibi

coro I / coro II

5v-7 Anonimo

Ps. 111 Beatus vir

coro I / coro II

7v-9 Anonimo

Ps. 112 Laudate pueri

coro I / coro II

9v-10 Anonimo

Ps. 116 Laudate Dominum

coro I / coro II

10v-12 Anonimo

Ps. 147 Lauda Jerusalem

coro II / coro I

13v-15 Anonimo

Ps. 121 Laetatus sum

coro I / coro II

15v-17 Anonimo

Ps. 126 Nisi Dominus

coro I / coro II

17v-19 Portinaro

Ps. 109 Dixit Dominus

coro I / coro II

19v-22 Anonimo

Ps. 139 Eripe me Domine

coro I / coro II

23v-28 Anonimo

Ps. 113 In exitu Israel

coro II / coro I

29v-32 Anonimo

Ps. 113 In exitu Israel

coro I / coro II

33v-36 Anonimo

Magnificat

coro I / coro II

37v-39 Anonimo

Ps. 127 Beati omnes

coro I / coro II

39v-41 Anonimo

Ps. 109 Dixit Dominus

coro I / coro II

41v-45 Anonimo

Ps. 138 Domine probasti

coro I / coro II

45v-48/45v-49 Anonimo

Ps. 113 In exitu Israel

coro I / coro II

48v-51/49v-51 Anonimo

Ps. 109 Dixit Dominus

coro I / coro II

58v-60/59v-60 Anonimo

Ps. 121 Laetatus sum

coro I / coro II

60v-62 Anonimo

Ps. 126 Nisi Dominus

coro I / coro II

62v-64 Anonimo

Ps. 147 Lauda Jerusalem

coro I / coro II

REPERTORI: CENSUS III, pp. 245, FERRARESE - GALLO pp. 84-93
Molto probabilmente, il codice fu redatto per uso della cappella
musicale del duomo di Treviso. Nel catalogo di Francesco Veretoni,
il ms. 12a-b figura sotto il titolo «Coverti de cartoni», come «Doi
libri. Simile. Da Salmi et Magnificat a doi chori, signato littera Q.»;
in quello di D’ALESSI 1954, il ms. figura come «12a-b (Q). Salmi e
Magnificat a due cori». Il repertorio del ms. 12a-b è costituito da
brani di polifonia sacra. Si tratta di venti salmi e due cantici a doppio coro (in 12a: 19 primi cori e 3 secondi cori; viceversa in 12b).
Le composizioni non hanno corrispondenze con brani di altri mss.
della Biblioteca Capitolare di Treviso.
Nel ms. 12a-b figurano solo due nomi di compositori: Francesco
Portinaro (ca. 1520-post 1578) e Ippolito Chamaterò di Negri (ca.
1535/40-post 1592). Il primo fu attivo come maestro di musica a
Vicenza, Verona, Ferrara e soprattutto a Padova; il secondo, oltre
che a Verona, Vicenza, Padova, Bergamo, Graz e Portogruaro, fu attivo a Treviso come maestro di cappella presso il duomo fra il 1565
e il 1567.

BIBLIOGRAFIA
CARVER 1980, pp. 42-43; CARVER 1988, pp. 17-19; D’ALESSI 1952,
pp. 187-210; D’ALESSI 1954, pp. 181, 185
[D. P.]
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7. Treviso, Biblioteca Capitolare,
Archivio musicale, ms. 22
Manoscritto cartaceo, disposizione a libro corale; cc. 61; mm 500 x 366
(misura massima); cartulazione antica da 2 a 58 con inchiostro: mancano
i numeri 19, 27, 45, 50; il 27 e il 45 figurano a inchiostro nelle carte precedenti; fra le cc. 24 e 25 figurano 5 carte senza numerazione con la segnatura a matita 24a, 24b, 24c e in successione senza cifra con le lettere
d, e; cifre a matita rendono progressiva la cartulazione a c. 1, alle cc. 1956 e, saltando una c., alle cc. 57-59. Da c. 25 a c. 44 è presente una cartulazione tracciata con inchiostro rosso da 8 a 25; il n. 13 figura in due cc.
successive. Copiato a Treviso nella seconda metà del sec. XVI. Formato
da 14 fascicoli di struttura variegata. Legatura, non originale, in pergamena di colore avorio. Filigrane: àncora dentro un ovale sormontata da
una stella a sei punte, àncora dentro un cerchio sormontata da una stella
a sei punte, monte, stella (nelle cc. di guardia iniziale e finale). Specchio
rigato con numero dei pentagrammi variabile da 10 a 12, tracciati con inchiostro scuro in alcune cc. e chiaro in altre; pentagrammate senza notazione le cc. 1v-2, 11v-13, 15v-17, 24dv-25, 34v-35, 43v-46, 54v-55,
56v-57, 58v; vuote le carte di guardia originali. Parti vocali disposte a
libro di coro, con Cantus e Tenor sulla c. sinistra, Altus e Bassus sulla c.
destra. Notazione mensurale bianca, quadrata nera negli incipit del primo
versetto dei salmi 4 (c. 35v), 30 (c. 37v), 90 (c. 38v), 133 (c. 41v) e del can-

tico Nunc dimittis (c. 42v) di Francesco Santacroce. Copisti vari. Restauro
effettuato nel 1985 presso il “Gabinetto di restauro del libro” di Praglia:
aggiunte 1 c. di guardia all’inizio e 1 c. alla fine del ms.; in una busta,
alla fine del vol. quattro fotografie del ms. precedenti al restauro, in evidenza la coperta originale con le etichette. Annotazioni: all’interno del
piatto superiore 4 etichette, già presenti nella copertina esterna: CODICE
MUS. N. 22 / Salmi per terza / a due cori.; il n. 22; Archivio Musicale / del
Duomo di Treviso / Vetrina A / Manoscr. N. 22 ( Catalogo 1574 lett …); nell’ultima: S. a 4 / Salmi di terza (N.° 20) pag. 3 / Compiete pag. 18 / Credo
pag. 14 / Salve Regina pag. 58, a matita il n. 4. Indicazioni di date: 19 X°
1564 (c. 17v); 9 april 1561 (c. 31v); ij 7° 1563 (c. 35v); ij sett. et ij ott.
1562 (c. 42v). Correzione al Tenor su tassello cartaceo a c. 48v.

REPERTORI: CENSUS, III, pp. 245-246; FERRARESE - GALLO, pp. 138147
Il ms. 22 fu redatto, molto probabilmente, per uso della cappella
musicale del duomo di Treviso. Nel catalogo del Veretoni figura
come parte di un libro corale formato da due volumi indicati sotto
il titolo «Coverti de cartoni», come «Doi libri simili. Dalli Salmi de
Terza et compieta a Doi chori fati a foiami», senza specifica segnatura letterale; si evince quindi che il ms. 22 faceva parte di un libro

7. Francesco Santacroce “Patavino”, Nunc dimittis, coro I a 4 voci
Treviso, Biblioteca Capitolare, Archivio musicale, ms. 22, cc. 42v-43
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COMPOSIZIONE

ORGANICO

corale composto di due volumi. La segnatura attuale si deve a
D’ALESSI 1954, che registra la conservazione, già prima del 1944,
di un solo volume, in questi termini: «(a foiami). Salmi per Terza a
due cori. Un coro solo». Il ms. contiene 32 composizioni sacre per
doppio coro: venti salmi, cinque inni, due antifone, due cantici, due
composizioni vocali senza testo, un Credo, per un totale di tredici
brani per il coro I, quattordici per il coro II e cinque per coro a 45 voci. Essendosi conservato uno solo dei due volumi che costituivano il codice, le composizioni policorali presentano la parte di un
coro (a 4/5 voci). Le composizioni di Francesco Santacroce, relative
alla Compieta, presentano corrispondenze con uno dei due cori presenti nel ms. 24a-b della Biblioteca Capitolare di Treviso, dove tali
brani figurano completi.
Le composizioni del ms. 22 sono singoli cori di brani policorali, fra
i quali figurano alcune versioni dei salmi 4, 30, 90 e 133 che costituiscono la Compieta della domenica e del cantico Nunc dimittis, che conclude tale ciclo liturgico. Significativa la presenza del
salmo 30, che compare solo nella liturgia trevigiana, la quale si caratterizza per alcune peculiarità locali rispetto al rito romano.

1 Anonimo

Composizione vocale

coro II a 4 voci

1 Anonimo

Composizione vocale

coro II

2v-5 Anonimo

Ps. 118, III Legem pone

coro II

5v-8 Anonimo

Ps. 118, IV Memor esto

coro I

Ps. 118, V Bonitatem fecisti

coro II

13v-15 F. P

Messa, Credo

coro II

17v-18 Nasco

Ps. 4 Cum invocarem

coro II

18v-20 Nasco

Ps. 30 In te Domine speravi

coro II

20v-22 Nasco

Ps. 90 Qui habitat in adiutorio

coro II

22v-23 Nasco

Ps. 133 Ecce nunc benedicite

coro II

23v-24 Olivetto

Hym. Te lucis ante terminum

coro II

Hym. Christe qui lux es

5 voci

24bv-24c Olivetto

Hym. Iesu Redemptor saeculi

coro a 4 voci

24cv-d Olivetto

Hym. Te lucis ante terminum

coro a 4 voci

25v-26 Anonimo

Ps. 4 Cum invocarem

coro II

26v-28 Anonimo

Ps. 30 In te Domine speravi

coro II

BIBLIOGRAFIA
CARVER 1980, pp. 43-44; CARVER 1988, p. 19; D’ALESSI 1954, pp.
181, 183, 185

28v-30 Anonimo

Ps. 90 Qui habitat in adiutorio

coro II

[D. P.]

30v-31 Anonimo

Ps. 133 Ecce nunc benedicite

coro II

31v-32 Anonimo

Hym. Te lucis ante terminum

coro a 4 voci

32v-33 Anonimo

Nunc dimittis

coro I

33v-34 Anonimo

Ant. Salve Regina

coro I

8v-11 Anonimo

24v-24b Olivetto

uguale alle cc. 57v-58

35v-37 Santacroce Ps. 4 Cum invocarem

coro I

8. Treviso, Biblioteca Capitolare
Archivio musicale, ms. 24a-b

corrisponde a ms. 24b, cc. 55v-61, coro I

37v-38 Santacroce Ps. 30 In te Domine speravi

coro I

corrisponde a ms. 24b, cc. 61v-62, coro I

38v-41 Santacroce Ps. 90 Qui habitat in adjutorio

coro I

corrisponde a ms. 24b, cc. 62v-65, coro I

41v-42 Santacroce Ps. 133 Ecce nunc benedicite

coro I

corrisponde a ms. 24b, cc. 65v-66, coro I

42v-43 Santacroce Nunc dimittis

coro I

corrisponde a ms. 24b, cc. 66v-67, coro I

46v-48 Anonimo

Ps. 4 Cum invocarem

coro I

48v-49 Anonimo

Ps. 30 In te Domine speravi

coro I

49v-53 Anonimo

Ps. 90 Qui habitat in adiutorio

coro I

53v-54 Anonimo

Ps. 133 Ecce nunc benedicite

coro I

55v-56 Anonimo

Ps. 30 In te Domine speravi

coro II

57v-58 Anonimo

Ant. Salve Regina,

coro I

uguale alle cc. 33v-34

128

Manoscritto cartaceo, disposto a libro corale, composto di due volumi: 24a
cc. 80, 24b cc. 73; mm 425 x 290 (misura massima); cartulazione antica
a inchiostro integrata da lettere e numeri tracciati a matita in epoca recente. In 24a, dopo due cc. di guardia originali, prima c. segnata con la
lettera a a matita; dalla seconda numerate da 1 a 72 e da 75 a 78; cc. 7980 segnate con numeri tracciati a matita; mancano i numeri 56-59, 73-74;
il n. 12 figura in due e il n. 20 in tre cc. successive: in entrambi i casi la
cartulazione è resa progressiva dall’aggiunta rispettiva della lettera a e
delle lettere a e b a matita; il n. 59 tracciato con inchiostro in c. 55; in analoga posizione di c. 75 figurano a matita i nn. 73 e 74; sul margine superiore esterno delle cc. 1v-4v figurano numeri di pagina depennati relativi
ad una diversa cartulazione antica in inchiostro. In 24b, dopo una c. di
guardia originale, la prima c. contrassegnata dalla lettera a a matita; dalla
seconda le cc. sono numerate da 1 a 68, saltando il n. 54 che figura a matita in c. 55; cartulazione moderna a matita da 69 a 72; sul margine superiore esterno delle cc. 1v-2v figurano numeri di pagina relativi ad una
diversa cartulazione antica in inchiostro. Copiato a Treviso alla metà del
sec. XVI. Formato da fascicoli di struttura variegata: 9 per 24a e 10 per
24b. Legatura recente in pergamena chiara; all’interno del piatto supe-
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8.1 Adrian Willaert, Ps. 115 Credidi, coro I a 4 voci, coro II a 4 voci
Treviso, Biblioteca Capitolare, Archivio musicale, mss. 24a-b, cc. 1v-2
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8.2 Jachet de Mantua, Ps. 110 Confitebor, coro I a 4 voci, coro II a 4 voci
Treviso, Biblioteca Capitolare, Archivio musicale, ms. 24a, cc. 33v-34; ms. 24b, cc. 34v-35
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riore di 24a figurano frammenti derivati dalla legatura precedente; sul
piatto superiore di 24b parte della coperta originale con semplici decorazioni floreali ad inchiostro. Filigrane: àncora dentro un cerchio sormontata
da una corona, àncora dentro un cerchio sormontata da stella a sei punte,
corona, frecce incrociate con punte rivolte verso l’alto sormontate da stella
a sei punte su un gambo, leone (visibile solo la contromarca), lettera e
cifra con croce, vaso con quattro fiori stilizzati. Specchio rigato con numero
dei pentagrammi variabile da 8 a 9, tracciati con inchiostro scuro; in 24a
pentagrammate senza notazione cc. 77v-78v, vuote cc. 79 e 80v; in 24b
pentagrammata senza notazione c. 71v, vuota c. 72. Le parti vocali sono
disposte a libro di coro, con Cantus e Tenor sulla c. sinistra, Altus e Bassus sulla c. destra. Notazione mensurale bianca. Scrittura gotica italiana;
un solo copista per il corpus di musiche e testi; altre mani nelle annotazioni. Lettere iniziali ornate in corrispondenza dell’incipit testuale/musicale delle voci di ogni composizione: in 24a, sulle iniziali figurano,
tracciate verosimilmente da coloro che facevano uso del codice, caricature
di cantori con scritte in corsivo: pre Perfe/to (c. 11); pre Daniel, pre / ulivetto (c. 12v); Pre sbriso, Pre <…> (c. 22v); Pre Cadolla (c. 22v); Pre simon,
Pre torta, pre grillo (c. 23); in 24b, tre profili inseriti nelle iniziali ornate
della stessa mano del copista (cc. 13v, 43, 63v), molte figure fantastiche
(draghi), motivi fitomorfi e zoomorfi (fiori, foglie, rami, uccelli, insetti)
tracciati con inchiostro nero, in misura minore con inchiostro rosso e
verde, generalmente poste per indicare l’inizio delle voci nei cambi di
carta. Restauro effettuato nel 1985 presso il “Gabinetto di restauro del
libro” di Praglia: sono state aggiunte 3 cc. di guardia all’inizio e 3 alla
fine del ms. 24a; 2 cc. di guardia all’inizio e 2 alla fine del ms. 24b. Alla
fine di ciascun volume, in una busta, si conservano riproduzioni fotografiche del ms. precedenti al restauro (3 fotografie di 24a e una di 24b),
dalle quali si evince che la condizione in cui versava il codice prima del
restauro era di degrado in ordine sia alla copertina, sia allo stato delle cc.,
molte corrose dall’inchiostro. Annotazioni: in 24a, all’interno del fasc. II,
le cc. 10-12 si presentano in una successione incompatibile con la disposizione a libro di coro delle parti vocali (il corretto accostamento delle
parti si ottiene invertendo la posizione delle cc. 11 e 12); all’interno del
piatto superiore, in frammenti della legatura precedente: Chorus primus /
Vesperi, segue il n. 18494; su etichetta S. N. 2 / Primo coro a 4 voci / Dixit
/ Prog. N.° 19 e a matita Coro Primo. Sul piatto superiore di 24b figura
Chorus Secundus; all’interno in inchiostro su una etichetta: S. N. 2 / Secondo coro a 4 voci / Dixit / Prog. N.° 19 e le lettere T e V; a matita 18b.
Nel ms. 24a scritte di mano diversa dal copista principale in c. 79v: In
festo oium sctorum / Dixit A c. 6 / Confitebor / In convertendo / Eripe me dne
/ Lauda Jhrlm A c. 4 / Plurimorum martirum / Confitebor / Beatus vir /
Credidi pp / In convertendo / Eripe me dne; di altra mano: Amando (a destra) / 1555 adi 15 luio / iohane masco musico et ecelemtisimo .q. m.° Jo.
Musico / Samsom ch di forteza era colona vene tradito d uana bela dona;
più sotto: In festo omium comfesorumt / Dixit a carte 3 / Beatus vir a carte
7 / Eripe me dne a carte 10 / Confitebor a carte 14 / In convertendo a carte
1 (a lato 18); a destra la sigla LB. In c. 80, di altra mano: Cossì el cancharo te magna vechio chiloso / fra machario / da Sagallo / W Jo. M. e. C.
M. (a lettere grandi) / e la sua musica. Seguono lettere indecifrabili. Più
sotto: 1555 adi 13 magio / R.mi Joanees magister d capela d ms p domenego
d sugatis / sinico d reverido capitol p conto d insigar ali zagi / d domo d Treviso lire 100 e soldi nula ma no le me / ritea p ch no l’isemga / benn - - - L.
100. A lato: Ioanis ma magister Io. Seguono lettere indecifrabili. Più sotto:
Io o crito in presa p ch aveva da cantar e averave / ben scrito altro ma quel
ma tegnuto / de so signoria p ch el compone ben. Seguono lettere indecifrabili. Più sotto: Bastian Trota sartor campaner / in domo.
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24a a
24a-b av-1 Anonimo
1v-3 Willaert

Partitura senza testo
Ps. 116 Laudate Dominum
Ps. 115 Credidi

ORGANICO

4 voci
coro I/coro II
coro I/coro II

corrisponde a ms. 11b, cc. 12v-13, coro II

3v-4 Anonimo

Ps. 127 Beati omnes

coro I/coro II

corrisponde a ms. 11b, cc. 36v-37, coro II

4v-7 Anonimo
Ps. 147 Lauda Jerusalem
7v-12/7v-11 Jachet de Mantua Ps. 113 In exitu Israel

coro I/coro II
coro I/coro II

corrisponde a ms. 11b, cc. 60v-62, coro II

12v-12a/11v-13 Anonimo

Ps. 109 Dixit Dominus

coro I/coro II

corrisponde a ms. 11B, cc. 8v-9, II coro

16v-18/12av-14 Willaert

Ps. 112 Laudate pueri

coro I/coro II

corrisponde a ms. 11b, cc. 11v-12, coro I

18v-19/13v-15 Anonimo
15v-19/13v-17 Willaert

Ps. 125 In convertendo
Ps. 138 Domine probasti

19v-21/19v-23 Anonimo

Ps. 113 In exitu Israel

coro I/coro II
coro I/coro II

corrisponde a ms. 11b, cc. 14v-16, coro II

coro I/coro II

corrisponde a ms. 11b, cc. 52v-55, coro II

21v-22/23v-24
22v-24/24v-26
23v-25/25v-27
27v-29/25v-27
29v-31/27v-29
30v-33/29v-31
31v-33/33v-34
33v-36/34v-36

Anonimo
Jachet de Mantua
Jachet de Mantua
Jachet de Mantua
Jachet de Mantua
Jachet de Mantua
Jachet de Mantua
Jachet de Mantua

Ps. 125 In convertendo
Ps. 109 Dixit Dominus
Ps. 112 Laudate pueri
Ps. 121 Laetatus sum
Ps. 126 Nisi Dominus
Ps. 147 Lauda Jerusalem
Ps. 109 Dixit Dominus
Ps. 110 Confitebor tibi

coro I/coro II
coro I/coro II
coro I/coro II
coro I/coro II
coro I/coro II
coro I/coro II
coro I/coro II

corrisponde a ms. 11b, cc. 32v-33, coro II

35v-38/35v-37 Jachet de Mantua Ps. 111 Beatus vir

coro I/coro II

corrisponde a ms. 11b, cc. 33v-34, coro II

38v-40/37v-38 Jachet de Mantua Ps. 112 Laudate pueri
coro I/coro II
39v-40/38v-39 Jachet de Mantua Ps. 116 Laudate Dominum
coro I/coro II
40v-43/39v-42 Willaert
Ps. 131 Memento Domine David coro I/coro II
corrisponde a ms. 11b, cc. 22v-24, coro II

43v-45/42v-44 Anonimo
45v-47/44v-46 Ruffino

Ps. 129 De profundis
Ps. 109 Dixit Dominus

47v-49/46v-48
49v-51/48v-50
51v-53/50v-52
53v-55/52v-55
59v-61/55v-57

Ps. 110 Confitebor tibi
Ps. 111 Beatus vir
Ps. 112 Laudate pueri
Ps. 129 De profundis
Ps. 4 Cum invocarem

coro I/coro II
coro I/coro II

in relazione con ms. 11b, cc. 9v-11, coro II

Anonimo
Anonimo
Ruffino
Anonimo
Santacroce

coro I/coro II
coro I/coro II
coro I/coro II
coro I/coro II
coro I/coro II

corrisponde a ms. 22, cc. 35v-37, coro I

61v-62/57v-58 Santacroce

Ps. 30 In te Domine speravi

coro I/coro II

corrisponde a ms. 22, cc. 37v-38, coro I

62v-65/58v-61 Santacroce

Ps. 90 Qui habitat in adjutorio

coro I/coro II

corrisponde a ms. 22, cc. 38v-41, coro I

65v-66/61v-62 Santacroce

Ps. 133 Ecce nunc benedicite

coro I/coro II

corrisponde a ms. 22, cc. 41v-42, coro I

66v-67/62v-63 Santacroce

Nunc dimittis

coro I/coro II

corrisponde a ms. 22, cc. 42v-43, coro I

67v-69/63v-65 Santacroce

Ps. 109 Dixit Dominus

coro I/coro II

corrisponde a ms. 11b, cc. 27v-28, coro II

65v-67/68v-71 Santacroce

Ps. 110 Confitebor tibi

coro I/coro II

corrisponde a ms. 11b, cc. 28v-29, coro II

70v-75/67v-69 Santacroce

Ps. 111 Beatus vir

coro I/coro II

corrisponde al ms. 11b, cc. 29v-30, coro II

72v-76/69v-71 Santacroce
76v-77/70v-71 Santacroce
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8.3 Francesco Santacroce “Patavino”, Ps. 109 Dixit Dominus, coro I a 4 voci, coro II a 4 voci
Treviso, Biblioteca Capitolare, Archivio musicale, ms. 24a, cc. 67v-69; ms. 24b, cc. 63v-65
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REPERTORI: CENSUS III, p. 247; FERRARESE - GALLO, pp. 151-166;
RISM B/I, 15001
Il codice fu redatto, molto probabilmente, per uso della cappella
musicale del duomo di Treviso. D’ALESSI 1954 riporta, nella sua
storia della cappella musicale del duomo di Treviso, il catalogo dei
mss. musicali presenti nell’Archivio capitolare cittadino, redatto
fra il primo luglio 1574 e il primo gennaio 1595 (date estreme presenti nel ms.) dal cantore della cappella del duomo e tesoriere del
Capitolo trevigiano, Francesco Veretoni († 1598). In questo catalogo, ora perduto, il Veretoni, sotto il titolo Libri vechi di chiesa, riportò «Doi libri simili. Da Salmi a Doi chori, coverti de Carton et
bergamina», ai quali il D’Alessi diede la segnatura «24a/b indicandoli come Salmi a due cori». Il repertorio del codice 24a-b è
costituito da brani di polifonia sacra. Si tratta di trentasette salmi
a doppio coro (nel vol. a figurano 31 primi cori e 6 secondi cori, viceversa nel vol. b), un cantico (nel vol. a il primo coro e nel vol. b
il secondo), una composizione vocale senza testo a 4 voci (vol. a).
In entrambi i volumi il primo gruppo di composizioni figura indicato
con numeri romani da I a XXVIII (voll. a-b, cc. Av-55); nel vol. a
figura senza numerazione il brano XIII (Ps. 112, c. 23v); nel vol. b
il brano IX (Ps. 138, cc. 13v-17) precede il VII (Ps. 112, cc. 16v-18).
La maggior parte delle composizioni presenta corrispondenze, per
uno dei due cori, con brani dei mss. 11b e 22 della Biblioteca Capitolare di Treviso. È probabile che nella stesura dei due volumi
del ms. 24a-b siano stati ricopiati i brani ancora in uso presenti in
mss. più antichi, secondo una prassi allora diffusa e documentata.
I salmi presenti nel ms. 24a-b sono composizioni sacre a doppio
coro, ossia scritte per un organico costituito da due quartetti vocali
che si combinano fra loro secondo lo stile del “coro spezzato” o
“battente”. Questa prassi esecutiva, che si diffonde in area veneta
dagli inizi del XVI secolo, rappresenta la sintesi dell’antico uso cristiano di intonare i salmi in modo antifonico, alternando l’esecuzione dei singoli versetti fra due compagini vocali, e la pratica tardo
medievale dell’alternatim in cui l’intonazione della monodia cristiana si alternava a frasi polifoniche affidate ad un coro o all’organo. Il “coro spezzato” rinascimentale si caratterizza per la
maggiore libertà con cui le singole frasi testuali e musicali vengono
affidate ai due gruppi vocali che si alternano, si intersecano e si
sovrappongono con grande varietà dinamica e ritmica, dando luogo
a passi imitativi, procedimenti canonici e sezioni omoritmiche che
sottolineano il contenuto testuale.
La policoralità trova proprio presso la cattedrale di Treviso uno dei
primi centri di sviluppo e diffusione. Nel 1527-28, la cappella del
duomo era formata da tre contralti, due bassi, due tenori e quattro
soprani, ai quali si aggiungevano i due maestri, di canto fermo e di
cappella, e l’organista. Tale organico ben si adattava all’esecuzione
delle composizioni per “coro battente”, che i cantori eseguivano
anche presso altre realtà cittadine, come la Scuola del Santissimo
Sacramento, una delle principali confraternite cittadine nel XVI
secolo. Nella sua storia, D’ALESSI 1954 riporta integralmente un
atto del Consiglio di detta Scuola, datato 3 aprile 1524, nel quale

si esprime ammirazione per l’esecuzione, da parte dei cantori del
duomo, del Vespero e della Messa pro defunctis in canto figurato e a
do chori, avvenuta il 15 novembre del 1523, terza domenica del
mese, in occasione dell’anniversario annuale dei defunti appartenenti alla confraternita. Nel sottolineare la bravura dei cantori, il
documento annota che nel Vespero e nella messa vi erano «a posta
a questo facti li psalmi et altre cosse belle che in ciò si richiedono»,
cioè salmi e altri canti a due cori composti appunto per quella occasione. Nessun cenno viene fatto circa l’autore di queste musiche,
ma il carattere locale e circostanziato di questa cerimonia indusse
il D’ALESSI 1954 ad attribuirne la paternità a Francesco Santacroce,
allora maestro di cappella.
Del Santacroce (1487/88-post 1551) il ms. 24a-b conserva dieci
composizioni a 8 voci, riunite a formare la Compieta (Pss. 4, 30,
90, 133, 90, 133, e il cantico Nunc dimittis) e i Vespri (Pss. 109,
110, 111, 112, 116), qui disposte con l’ordine inverso rispetto alla
posizione dei due cicli nell’Officium. Altri autori rappresentati
sono: fra Ruffino Bartolucci d’Assisi (1475?-1540), maestro di cappella presso il duomo e il Santo di Padova e primo autore a comporre per doppio coro, qui presente con due salmi (Pss. 109, 112);
il francese Jachet de Mantua (1483-1559), maestro di cappella
presso la cattedrale di Mantova, del quale sono qui riportati undici
salmi, fra cui quelli che costituiscono i Vespri (Pss. 109 due versioni, 110, 111, 112 due versioni, 113, 116, 121, 126, 147); e il
fiammingo Adrian Willaert (ca.1490-1562). A quest’ultimo, maestro di cappella in San Marco dal 1527 alla morte, si deve l’introduzione della scrittura per “coro spezzato” o “battente” in ambiente
veneziano, dove questa prassi esecutiva sarà portata ai massimi livelli da musicisti quali Giovanni Croce, Andrea e Giovanni Gabrieli. Di Willaert sono presenti nel ms. 24a-b quattro salmi (112,
115, 131, 138). Le restanti dodici composizioni (11 salmi e un quartetto vocale senza testo) figurano anonime.

BIBLIOGRAFIA
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9. Verona, Accademia Filarmonica di Verona, ms. 218,
(olim 214)
Manoscritto cartaceo, di unica mano; otto libri parte: Cantus 1us, Altus 2us,
Bassus 1us, 51 cc.; Cantus 2us, Tenor 2us, 53 cc.; Altus 1us, 35 cc.; Tenor 1us,
49 cc.; Bassus 2us, 55 cc.; mm 180 x 260 (misura massima); cartulazione
moderna discontinua, a inchiostro e matita. Copiato a Padova (?) o Treviso
(?): sec. XVI, 1° quarto (CASIMIRI 1943); 1523-1534 (BÖCKER-HEIL); 1544
termine post quem (TURRINI); 1538 non dopo (PAGANUZZI 1976). In tutti i
libri parte i brani sono separati da un foglio bianco che rende discontinua
la numerazione e fa ritenere che si tratti di fascicoli assemblati successivamente. Legatura in pergamena con intitolazione tardiva (XVII sec.?
BÖCKER-HEIL): Diversi a mano a 6, 8. Filigrane: àncora con due bracci in
un cerchio sormontato da palla e stella a sei punte, freccia barrata sormontata da una stella a sei punte (non presenti in BRIQUET); una terza immagine richiama in generale Briquet #533-4. Sei pentagrammi per
facciata; scrittura umanistica con iniziali calligrafiche; notazione mensurale bianca; uniformità grafica: si differenzia la Compieta che sembra di

altra mano. Il repertorio è disposto ordinatamente secondo due indici posti
all’inizio del libro di Canto secondo, mentre gli altri contengono solo il
primo: Motteti A. 7, c. 1 di ogni libro parte; Motteti & Messe a 8 e, su altra
colonna, Compieta d Sancta † e Missa supra verbú bonú Ruphin, c. 2 del
Canto secondo. I brani contenuti nei due indici sono numerati: da 1 a 5 nel
primo e da 1 a 17 nel secondo che, però, non numera i mottetti 18, Inclina
domine aurem tuam, e 19, Regina coeli laetare. Non sono numerati inoltre la messa di Andreas de Silva del primo indice, la Compieta di Francesco Santacroce (alias Patavino) e la messa di Ruffino del secondo.

REPERTORI: CENSUS, IV, pp. 74 -75; RISM A I/1, A 2570; RISM
B/IV5, pp. 578-581; SARTORI 1962, p. 25
Il manoscritto contiene un repertorio di polifonia sacra, soprattutto
mottetti, con composizioni da 7 a 10 voci. Nel primo indice cinque
opere sono attribuite rispettivamente a Moulu, Consilium, Philip
van Wildre e Charlet [d’Argentil], oltre alla Missa supra Tu es pa-

9.1 Francesco Santacroce “Patavino”, Completorium, coro II, libro parte del Cantus, c. 33
Verona, Biblioteca dell’Accademia Filarmonica di Verona, ms. 218 (olim 214)
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stor ovium di Andreas de Silva. Il secondo indice contiene complessivamente diciannove composizioni, con attribuzioni a Verdelot, Josquin, Mouton (Lupus-Moton e Moton-Gunbert), Jachet de
Mantua, Gombert, Claudin de Sermisy (e Gunbert), Lhéritier, Pasetto (Jordam e Passet), Hesdin. A queste sono da aggiungere la
Compieta del Patavino e la Missa supra Verbum bonum di Ruffino.
Nel 1942, durante la prolusione per l’inaugurazione dell’anno accademico del Pontificio Istituto di Musica Sacra, Raffaele Casimiri
presentò la recente scoperta della Missa supra Verbum bonum e,
sulla base della grafia, datò il manoscritto veronese che la contiene
entro il primo quarto del sec. XVI (CASIMIRI 1943). Successivamente TURRINI in un suo inventario propose che il manoscritto fosse
stato acquisito dall’Accademia non più tardi del 1544, ossia l’anno
successivo alla data della sua fondazione. A sostegno della propria
ipotesi, Turrini presentò anche una nota di pagamento e un corrispondente catalogo delle entrate. BÖCKER-HEIL, nella descrizione
del manoscritto fatta nel 1969, ritenne di potere assegnare con mag-

giore approssimazione la data della compilazione agli anni successivi al 1534; avanzò inoltre l’ipotesi di un’origine padovana della
fonte, in quanto il compositore Giordano Pasetto vi appare indicato
con il più familiare «Jordam». Sempre su base congetturale, PAGANUZZI 1976 ritenne più verosimile l’ipotesi che il manoscritto fosse
stato portato a Verona dal francese Nicolò Olivetto, il quale, dopo
essere subentrato a Francesco Patavino a Treviso, nel 1538 fu chiamato a Verona per succedere, quale maestro di cappella, a Jaches
Romano. Egli mantenne questo incarico fino al 1546, durante gli
anni dell’episcopato di Gian Matteo Giberti (1524/28-1543), il noto
anticipatore della riforma tridentina. L’unico dato sicuro in nostro
possesso rimane al momento la nota di pagamento già presentata da
Turrini e, come riconosce anche BRAUNER che per ultimo nel 1987
si è interessato a questa fonte, provenienza, data e finalità rimangono a tutt’oggi un problema aperto. In ogni caso, emerge il dato
che solo per la messa di Ruffino le otto voci sono ripartite ordinatamente secondo due cori, Chorus primus e Chorus secundus, composti in modo simmetrico da Cantus, Altus, Tenor e Bassus. Brauner

9.2 Verona, Biblioteca dell’Accademia Filarmonica di Verona, ms. 218 (olim 214), coro II, libro parte del Cantus, carta di guardia
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COMPOSIZIONE

ORGANICO

Missa supra Tu es pastor ovium

7 voci

Salve Barbara martyr

7

Tempus faciendi Domine

7

Beata es virgo Maria

7

Homo quidam fecit

7

8v d’Argentille

Vidit Dominus

7

17 Verdelot

Gaudent in coelis

8

Canite tuba in Syon

8

Ave Maria… virgo serena

8

Ave virgo virginum

8

19-20 Mouton

Fulgebunt iusti sicut sol

8

20-21 Moton (Lupus)

Verbum bonum et suave

8

Sancta Trinitas unus Deus

8

6v Moulu
7 Conseil
7v Verdelot
7v-8 van Wildre

17v-18 Anonimo
18v Josquin (?)
18v-19 Anonimo

21v Jachet (?)

21v-22 Mouton (Gombert) Inviolata integra et casta

8

22v Anonimo

Exortum est in tenebris

8

22v Mouton

Nesciens mater

8

23 Desprez

Tu sola es virgo

8

Locutus est dominus

9

Coelorum decus Maria

9

23v Lhéritier
23v-24 Josquin
24 Verdellot
24v Pasetto

Laudate Dominum omnes gentes 9
Nigra sum sed formosa

8

Sustinuimus pacem

8

25v-26 Hesdin

Laetabundus exultet

8

26v-28 de Sermisy
(Gombert)

Inclina Domine aurem tuam

8

28v Gombert

Regina coeli letare

10

33v Santacroce

Iube Domne benedicere

8 voci, coro II

Fratres sobrii estote

8 voci, coro II

Qui fecit coelum et terram

8 voci, coro II

Cum invocarem

8 voci, coro I e II

33v-34

In te Domine speravi

8 voci, coro I e II

34-35v

Qui habitat in adiutorio

8 voci, coro I e II

Ecce nunc benedicite

8 voci, coro I e II

35-36

In manus tuas Domine

8 voci, coro I e II

36

Te lucis ante terminum

8 voci, coro II

25 Gombert

35v

45-47 Ruffino d’Assisi Missa supra Verbum bonum

136

8 voci

mette inoltre in risalto la relazione che i due mottetti a sette voci,
Tempus faciendi Domine di Consilium (Jean du Conseil) e Vidit Dominus di Carlet (Charlet = Charlet d’Argentil), offrirebbero a favore
di un’interpretazione politica del manoscritto. Si evidenzierebbero
infatti alcune corrispondenze, dovute al fatto che ambedue le opere
sarebbero da collegare a papa Clemente VII perchè entrambi i compositori ebbero rapporti con la famiglia de Medici. Il primo musicista fu cantore nella cappella sia di Leone X sia di Clemente VII;
il secondo, prima di essere al servizio di Clemente VII, fu cantore
alla Santissima Annunziata di Firenze fino al 1527, quando la cappella fu sciolta a causa della peste. I due mottetti contengono riferimenti a Clemente VII e ai Medici come hanno mostrato
BÖCKER-HEIL prima e BRAUNER successivamente. Tali riferimenti si
rinvengono sia nella struttura esteriore dei due brani, a sette voci
entrambi (naturale riferimento a Clemente VII), sia nei testi letterari variamente interpretati dai due musicologi. Il primo è inteso
come protesta umoristica dei cantori della cappella papale nei riguardi del pontefice (BÖCKER-HEIL), o come richiesta dei romani
affinché il papa, in esilio volontario dopo il sacco di Roma nel maggio 1527, torni a ristabilire la legge e l’ordine nella città pontificia.
Il secondo brano contiene due cantus firmi: uno è il tema utilizzato
da Isaac, palle palle, simbolizzante lo stemma mediceo, come più
studiosi da Allan Atlas a Iain Fenlon hanno messo in luce; l’altro è
costituito dalle prime quattro note di Se congé prens utilizzate come
ostinato. Il tutto si presenta alla stessa altezza del Tenor corrispondente della canzone di Isaac. Il significato di questo secondo mottetto sembrerebbe riferirsi all’azione militare intrapresa da
Clemente VII con l’aiuto dell’imperatore Carlo V per ridare il governo di Firenze ai Medici, costretti all’esilio dalla Repubblica fiorentina. Sotto questa stessa luce è possibile considerare anche la
Missa Tu es pastor ovium, pure a sette voci, che fu presumibilmente
scritta per l’elevazione di Clemente VII al soglio pontificio. Quest’ultima possibilità complica ulteriormente i problemi connessi
con la provenienza del manoscritto che, anche per la presenza degli
altri autori, mostra collegamenti diversi: con la corte francese,
Beauvais, la cappella imperiale, l’Inghilterra e, per le composizioni
dei musicisti padovani, con Venezia. Sembrerebbe dunque emergere l’ulteriore ipotesi di potersi assegnare la fonte anche ad una
zona dell’Italia compresa tra Firenze e Venezia.
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10. Venezia, Biblioteca Nazionale Marciana
cod. Lat. III, 172 (=2276)
Bartolomeo Bonifacio, Rituum ecclesiasticorum cerimoniale,
iuxta Ducalis Ecclesiae Sancti Marci Venetiarum consuetudinem, ex vetustissimis eiusdem Ecclesiae codicibus quam diligentissime undique collectum, ac in ampliorem formam, et
ordinem, novissime renovatum. Anno Domini M.D.LXIIII°. Pio
IIII° pontifice maximo Apostolicae sedis sceptra tenente; Hieronymoque Priolo Rempublicam Venetam optime gubernante
Cartaceo; ff. 1, 206; mm 320 x 215 (misura massima, rilevata al f. 16);
cartolazione continua moderna a matita messa nel corso del restauro. Redatto a Venezia, 1564 con aggiunte sino al sec. XVIII. Comprende un
corpo antico (ff. 16-115, cartolati in origine ff. 1-3, 1-96) formato da 5 fascicoli, cui si aggiungono una incisione (inserita all’inizio del codice, figura di santo con crocefisso e libro «Spranger inventor, Sadler sculpsit»),
1 fascicolo anteposto al corpo antico (ff. 1-15) e fogli aggiunti al termine,
omogenei tra loro (ff. 116-144), con ulteriori fogli aggiunti (ff. 145-155,
non è presente un f. 156). Al termine del codice si trova legata una unità
di dimensioni minori, in quarto, secentesca (ff. 157-206). I cinque fascicoli antichi sono composti ciascuno di 20 fogli: 10/10 (16-35), 10/10 (3655), 10/10 (56-75), 10/10 (76-95), 10/10 (96-115) di carta omogenea nella
quale si distinguono appena filoni e vergelle. Un fascicolo 7/7 (2-15), 16
fogli disposti in 8/8 (116-131) e 13 fogli con cucitura dopo f. 137 (132144), presentano il segno d’acqua cerchio sormontato da croce schematizzata con contromarca ST simile, ma senza fiore nella contromarca, a
Briquet 3089 (Veneto 1559 con varianti sino 1587). Seguono 11 fogli (145155) vari. Il quadernetto finale disposto in quarto è composto di 17/17
(167-187 + 204-206) e 8/8 (188-203), con filigrane tre monti, corno, e un
accartigliato di disegno secentesco. La scrittura, omogenea nella parte originale e verosimilmente autografa, è una umanistica di piccolo modulo
disposta su due colonne o a coprire l’intera pagina; le colonne sono impostate su uno schema che prevede per ciascuna uno specchio di mm 250 x
83 (rilevato al f. 6) su rigatura a colore poco visibile guidata da fori: si
tratta tuttavia di un’impostazione della pagina spesso contraddetta a causa
di aggiunte e cambiamenti nel testo, e di sezioni disposte diversamente.
Diverse altre mani di scrittura per i fogli aggiunti, privi di schemi ordinati
per la scrittura. Il quadernetto è scritto da mano unica, corrente, priva di
messa in pagina regolare. Nel corso del restauro eseguito nel 1974 si è
intervenuti sull’acidità, i fogli sono stati cuciti e inseriti in una legatura
moderna in pelle chiara. La carta presenta guasti dovuti all’uso intenso,
all’umidità e all’acidità degli inchiostri. Il manoscritto è stato acquistato
dalla Biblioteca nel 1825.

Nel terzo quarto del Cinquecento fu attuato un riordinamento dei
libri liturgici a favore del culto marciano, con uno di quegli interventi ciclici che attestano la vitalità del rito e la cura nella conduzione del clero, della liturgia e delle celebrazioni nella chiesa di
San Marco. La necessità di una stesura puntuale delle norme e degli
usi era dettata, in buona sostanza, dal fatto che in San Marco si celebrava un rito proprio antico, che, pur nel sostanziale conservatorismo sacrale, veniva via via allineato ai rinnovamenti della Chiesa
romana e, soprattutto, perché la liturgia doveva unirsi alla celebra-

zione dello Stato e al cerimoniale dogale. San Marco, in quanto cappella dei dogi, condotta dall’autorità laica dei procuratori insieme
ai canonici guidati dal primicerio, aveva un cerimoniale complesso,
nel quale erano statuiti anche gli apparati, lo spostamento dei singoli oggetti e l’attività musicale, secondo il calendario liturgico e in
ordine alla gerarchia delle feste. Si rinnovarono o si aggiornarono
allora i testi liturgici: il Graduale, l’Antifonario risistemato e quello
nuovo, e anzitutto si pensò alla stesura dell’Orazionale marciano (il
manoscritto è datato 1567) e, ciò che qui interessa, alla stesura corretta e continua del Cerimoniale, la cui redazione fu ultimata nel
1564.
Come si dichiara nello stesso testo, e giusta l’intitolazione messa
dalla stessa mano di scrittura al f. 16v, qui sopra trascritta, l’incarico fu assolto dal maestro di cerimonie marciano Bartolomeo Bonifacio. Egli fu il terzo nella serie di tali maestri: in carica dal 1551,
sarebbe venuto a morte nello stesso 1564 e il libro del Cerimoniale
sarebbe stato scritto di suo pugno. La carica era stata istituita ufficialmente nel 1520, dogante Leonardo Loredan, e i primi due maestri furono Pietro Magantello e il fratello Antonio Magantello. Così
ricorda Stringa, nelle sue aggiunte all’edizione della Venezia città
nobilissima et singolare di Francesco Sansovino, edita a Venezia
nel 1604 (ff. 81v-82v), con la piena attendibilità data dall’essere
fonte contemporanea vicina e interessata. Lo Stringa fu canonico
marciano e, in qualità di storico della chiesa, aveva pianificato di
inserire, fra le edizioni a stampa di testi liturgici marciani da lui curate, anche quella del Cerimoniale di culto proprio, e dunque del
testo stesso del Bonifacio. Il bibliotecario Valentinelli nel catalogare
il presente manoscritto rileva che, fra le aggiunte autografe di aggiornamento del testo, si trovano quelle degli altri maestri di cerimonie che seguirono, tali Giorgio Minaccia, Bartolomeo Duramano,
Nicolò Fausto, lo stesso Giovanni Stringa (al f. 130, ossia 111 nella
cartolazione originale), Pasqualino Daniele, Giulio Cesare Vergaro
e Giovanni Valier. Il manoscritto contiene dunque il nuovo Cerimoniale, ossia la stesura datata 1564 delle norme che regolano il clero
e lo svolgimento delle funzioni nella chiesa di San Marco, con le
indicazioni riguardanti anche il tipo delle feste e la loro solennizzazione mediante processioni e accompagnamenti musicali (trascrizione di estratti disposti secondo il tempo dell’anno e le feste dei
santi in CATTIN 1990). Esso è completo delle norme liturgiche, in
modo tale che costituisce insieme l’Ordinario della chiesa. Il presente codice ne è, con tutta verosimiglianza, l’esemplare autografo,
che presenta rifacimenti parziali in corso di stesura, cui si sovrappongono interventi posteriori di sistemazione. Vi si riscontrano aggiunte almeno sino al 1656, come si evince dall’aggiornamento
dell’elenco dei dogi. Gli aggiornamenti furono registrati sino all’avanzata seconda metà del Seicento, quando si provvide a copiare
sistematicamente il testo, che era ormai diventato disordinato, ad
opera del prete marciano Giovan Battista Pace nel 1678. Quest’ultima compilazione (esemplare con dedica al doge Alvise Contarini
datata 1684 è il ms marciano It. VII, 396 =7423; altro esemplare è
costituito dal ms marciano It. VII, 1269 =9573) porta il titolo: Ceremoniale Magnum sive Raccolta universale di tutte le ceremonie
spetanti alla Ducal Regia Capella di San Marco, alla persona del
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Serenissimo, de eccellentissimi Procuratori, et circa il suonar del
Campanile, tratte da Ceremoniali antichi et da altri luoghi con diligenza ridotte secondo l’uso di San Marco in più ampia, ricca, decente et maestosa forma con cronologia di diversi accidenti occorsi
alla Repubblica, degni di sapersi. Numero de Pontefici, Dogi, Patriarchi e Primicerii, aggiuntavi la nota de Paramenti necessari, a
tutte le Fontioni, e Privileggii della detta Regia Capella, de Primicerii, Canonici, e Sagrestani, con tutte l’Indulgenze alla medesima
concesse.
Non conserviamo le stesure di Cerimoniale e Ordinario precedenti
a quella del Bonifacio, che pure esistevano anticamente e furono
rinnovate alla fine del Duecento. Infatti, lo stesso Bonifacio dichiara
la continuità con il rito antico riportando all’inizio del proprio testo
la parte proemiale del Cerimoniale marciano redatto da Simeone
Moro, primicerio di San Marco dal 1287 al 1291, e che da quell’anno divenne vescovo di Castello. All’epoca di Simeone Moro il
rinnovamento si era reso necessario per accogliere i nuovi o appena
pubblicati princìpi del Cerimoniale romano-francescano. La prefazione, unica parte oggi nota, segue passo passo, come ha riconosciuto CATTIN 1990 (pp. 33-34), il testo del Mitrale di Sicardo. Moro
dichiara doveroso adeguarsi all’Ufficio romano, e rispettare nel contempo la tradizione propriamente marciana contenuta in quello che
per lui era ormai l’«Ordinarius vetus». Successivamente, gli storici
ripresero parte del testo duecentesco traendolo proprio dal Bonifacio. Dunque la redazione del Moro era perduta quando ne trattarono
Apostolo Zeno (ms marciano It. XI, 64 =6795: Excerpta ex libris Simeonis Mauri et aliorum de caeremoniis ecclesiae Sancti Marci Venetiarum, in particolare al f. 166v) e CORNER (X, pp. 205-208). Con
la redazione della nuova stesura da parte del Bonifacio, il testo antico cadde in disuso e i manoscritti andarono distrutti o perduti.
Le risistemazioni del santorale e della liturgia marciana avvenute
dal Trecento all’anticipo di riforma del primo Cinquecento dettarono la stesura da parte del Bonifacio. Questa fu preceduta di pochi
anni da una compilazione del Cerimoniale dogale, attestata dal manoscritto della Biblioteca Ambrosiana, Lat. Q 117 sup., nr 28: ff.
279-300. Si tratta di una sorta di estratto del Cerimoniale, ad uso
dogale, con dedica al doge Francesco Venier (1554-1556) e con
norme anche del tempo di Lorenzo Priuli (1556-1559): Nicolai Moravii vicarii Sancti Marci Venetiarum de ritibus et caeremoniis eiusdem capellae tractatus. Nicolò Moravio, prete di San Pantalon e
vicario di San Marco vi raccolse le norme e le consuetudini circa il
giuspatronato dogale, ciò che doveva fare il doge nelle feste dell’anno e nelle varie occorrenze, ma anche brevi indicazioni sull’elezione e sui compiti dei cappellani, dei canonici, del primicerio, dei
suddiaconi, cantori, chierici, organisti e custodi, e sui rapporti dei
canonici con il patriarca e con il clero castellano. Il Cerimoniale
del Bonifacio accoglie anche le costituzioni del 1524 (trascritte interamente) e del 1579, con norme formulate dai primiceri del tempo
su mandato dei due dogi in carica - Andrea Gritti e Niccolò da
Ponte - che regolarono principalmente il comportamento pratico,
durante le cerimonie e nei rapporti interni, del clero marciano: dei
canonici pievani e residenti, maestro e sacristi (copie in Archivio
di Stato di Venezia, Procuratori de supra, Serie Chiesa, b. 85, fasc.
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3, ff. 6-31v). Svariati esemplari del Cerimoniale ordinato da Bonifacio, corredati da aggiunte in modo diverso, sono presenti presso
il fondo dei Procuratori de supra all’Archivio di Stato di Venezia
(elenco in MOORE 1979-1981, pp. 68-73; CATTIN 1990, pp. 88-91).
Il Libro del Cerimoniale veniva consegnato al maestro delle cerimonie al momento della sua elezione, e sappiamo che almeno una
copia ne restava presso il Capitolo, e probabilmente ne servivano
ulteriori esemplari a favore del doge e dei dignitari della Serenissima. Nel manoscritto in esame, l’esemplare ufficiale del Bonifacio,
al di sotto del titolo, al f. 16v, una nota cinquecentesca segnala che
una copia del testo fu fatta fare per mano di Cristoforo Surian, giovane di cancelleria, e poi segretario del Consiglio di Dieci, e si trovava nella Secreta del Serenissimo Principe. Le stesure successive
non comportarono variazioni sostanziali, se non nelle aggiunte di
fatti intervenuti. Ancora nel 1694 Bartolomeo Duramano ne darà
una rilettura dal testo sostanzialmente immutato; il codice, aggiornato sino al 1707, è oggi conservato nel fondo del Capitolo marciano presso l’Archivio storico del Patriarcato di Venezia, ms 53.
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10. Rituum ecclesiasticorum cerimoniale
Venezia, Biblioteca Nazionale Marciana, ms. Lat. III, 172 (=2276), f. 47
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11.1 Gioseffo Zarlino, Le istitutioni harmoniche, Venezia, [Pietro da Fino], 1558, frontespizio
Bologna, Museo Internazionale e Biblioteca della Musica
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B – STAMPE MUSICALI

11. Le istitutioni harmoniche di m. Gioseffo Zarlino da Chioggia nelle quali, oltra le materie appartenenti alla musica, si
trovano dichiarati molti luoghi di poeti, d’historici et di filosofi;
sì come nel leggerle si potrà chiaramente vedere
Venezia, [Pietro da Fino], 1558
Padova, Biblioteca Antoniana, C.IV.1238

Stampa in 4°; cm 28,5 x 19,5; pp. 347 in caratteri arabi; esempi musicali
con caratteri mobili. Legatura in pelle rossa con ornamenti in oro e sigle
G. G. nel centro del piatto. Indice: «Tavola di tutte le materie principali
che sono contenute nell’opera». Dedica a Vincenzo Diedo, patriarca di
Venezia. Frontespizio mancante sostituito da copia manoscritta; ultima
pagina assente sostituita da carta manoscritta mutila nella parte superiore.
L’opera è stata ristampata nel 1561, 1562 e 1572, con un nuovo frontespizio e modifiche delle prime pagine. La seconda edizione è del 1573, ad
opera di Francesco Sanese che nel 1589 la incluse nella pubblicazione De
tutte l’opere di Zarlino. Il trattato fu nuovamente edito nel 1602 da Gio. Antonio et Giacomo de Franceschi con il titolo Institutioni et dimostrationi di
musica. Ristampe anastatiche: New York, Brode Brothers, 1965 (ed.
1558); Ridgewood, The Gregg Press Inc., 1966 (ed. 1573); Sala Bolognese,
Forni, 1999 (ed. 1561). Altri esemplari ed. 1558: Bologna, Biblioteca Universitaria; Bologna, Museo Internazionale e Biblioteca della Musica (già
Civico Museo Bibliografico Musicale); Ferrara, Biblioteca Comunale Ariostea; Milano, Biblioteca del Conservatorio di Musica “Giuseppe Verdi”;
Modena, Biblioteca Estense Universitaria; Parma, Biblioteca Palatina;
Roma, Biblioteca Nazionale Centrale “Vittorio Emanuele II”.

REPERTORI: RISM B/VI, p. 907d
L’opera è suddivisa in quattro parti: due dedicate alla musica speculativa o teoretica e due alla musica pratica. I parte: «Nella quale
(oltra molte cose copiosamente si ragiona de i numeri e delle proportioni; che sono le forme delle consonanze: ed è la prima della seconda parte speculativa». II parte: «Nella quale, non solamente si
tratta delle voci e delli suoni, che sono la materia delle consonanze:

ma etiandio si ragiona e si trattano molte cose della musica perti
nenti: ed è la seconda della parte speculativa».
III parte: «Nella quale sì copiosamente si tratta del modo di porre
insieme le consonanze: che sono la materia delle cantilene: detto
arte del contrapunto: ed è la prima parte della seconda, che si
chiama prattica». IV parte: «Nella quale copiosamente si tratta delli
modi, o tuoni: i quali sono forme delle compositioni musicali: ed è
la seconda della seconda parte della prattica». Zarlino, dunque,
procede con un metodo preciso, che prende avvio dai principi generali della scienza musicale: in questa sezione si analizzano e si
descrivono minuziosamente sia i portati teologico-filosofici della
mistica del numero, sia il sistema di intervallare nelle sue basi matematico-proporzionali. Segue una lunga digressione sulla musica
e sui generi greci; quindi vengono analizzate le possibili divisioni
harmoniche del monocordo e in fine è discussa la possibilità di applicare quanto esposto agli strumenti artificiali. La terza parte è dedicata all’Arte del Contrapunto, considerando soprattutto come le
consonanze e le dissonanze debbano essere collocate nelle composizioni a due e più voci e come si debbano trattare le parti nelle
«moderne» composizioni a più cori. L’ultima parte del trattato discute i modi del cantus planus, benché «tale impresa sia non poco
difficile (massimamente volendo io ragionare alcune cose di loro
secondo l’uso de gli Antichi) sì perché al presente la Musica moderna dall’Antica è variamente essercitata». Sono, inoltre, descritte
le relazioni possibili tra testo e musica, attraverso l’analisi non solo
della forma poetica, ma anche dei rapporti esistenti tra la struttura
metrica e quella musicale. Il testo di Zarlino ha avuto numerose ristampe fino al 1589 ad opera dello stampatore Francesco de’ Franceschi senese, attivo a Venezia tra il 1561 e il 1599. Assieme a
quello delle Dimostrationi harmoniche, il trattato le Istitutioni harmoniche rappresenta una delle più importanti opere teoriche musicali del Cinquecento. All’interno di una concezione ortodossa del
contrappunto esse costituiscono il primo e più importante contributo alla teoria e alla pratica della tecnica polifonica del doppio
coro o dei “cori spezzati”. Infatti, nella terza parte del trattato sono
presenti le principali indicazioni circa le modalità relative alla disposizione delle voci e alla tecnica compositiva da usarsi nei casi
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in cui siano presenti più di quattro voci. Zarlino usa come esempi
le composizioni di Mouton, Nesciens mater, e di Gombert, Inviolata
integra et casta: entrambi i mottetti a otto voci sono presenti nell’antologia della Biblioteca dell’Accademia Filarmonica di Verona, ms.
218. A questi esempi egli aggiunge il mottetto Salve sancta parens
e la canzone Sur l’herbe brunette di Adrian Willaert, ambedue a sei
voci. Nella terza parte del trattato, cap. 66, pp. 263-268, Zarlino
precisa: «Si potrebbe anche comporre le cantilene facendo le parti
raddopiate; cioè ponendo le parti a due, a due in consequenza,
overo nella imitatione; come fece Motone nel motetto Nesciens
mater; et Gomberto nel motetto Inviolata, integra et casta; l’uno et
l’altro composto a otto voci; et Adriano il nominato motetto Salve
sancte parens, et la canzone Sur l’herbe brunette, che l’uno et l’altra si cantano a sei voci». Ancora nella terza parte, p. 268, si trova
l’annotazione relativa proprio alla denominazione di questo nuovo
modo di fare musica: «Accaderà alle volte di comporre alcuni salmi
in una maniera, che si chiama a choro spezzato, i quali spesse volte
si sogliono cantare in Vinegia nelli Vesperi, et altre hore delle feste
solenni». Tali affermazioni sono chiarite dalle osservazioni di Ni-

colò Fausti, il maestro di cerimonie di S. Marco succeduto a Bartolomeo Bonifacio, l’estensore principale del noto Cerimoniale marciano (Rituum ecclesiasticorum cerimoniale). Il Fausti, in una delle
sue aggiunte al Cerimoniale, annota l’uso nella basilica di cantare
i Vespri con due cori, come risulta in particolare dalla lista dei doveri assegnati al maestro di cappella (cfr. Dalla tarifa del Maestro
di Capella Iseppo Zarlino, f. 114.) Quanto alla modalità e disposizione dei due cori il Cerimoniale marciano chiarisce che «Psalmos
cantant cantores divisi in duobus choris, vz. quatuor cantores in
uno choro, et reliqui omnes in altero» («i cantori cantano i salmi divisi in due cori, ovvero quattro cantori in un coro e tutti i restanti
nell’altro»: Vnm 172, f. 15v). Quanto alla distanza e alla struttura
Zarlino chiarisce che i cori «sono ordinati et divisi in due chori,
over in tre; ne quali cantano quattro voci; et li chori si cantano hora
l’uno, hora l’altro a vicenda; et alcune volte (secondo il proposito)
tutti insieme; massimamente nel finale: il che stà molto bene. Et
perché cotali chori si pongono alquanto lontani l’un dall’altro; però
avertirà il compositore (acciò non si odi dissonanza in alcuno di
loro tra le parti) di fare in tal maniera la compositione che ogni

11.2 Gioseffo Zarlino, Le istitutioni harmoniche, Venezia, [Pietro da Fino], 1558, pp. 260-261
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choro sia consonante». Dato, infine, ragguardevole è che le Istitutioni riportano la pratica compositiva all’esperienza percettiva e
quindi alla competenza che solo la pratica viva può dare. Tale sembra essere il senso di quanto Zarlino afferma nel capitolo 65, p.
260, Quel che bisogna osservare intorno le composizioni di quattro o
più voci: «si dè osservare in queste composizioni tutte quelle cose,
che furono osservate nelle nominate composizioni. Onde la maggiore difficultà, che possa occorrere è di accomodar le parti della
cantilena in tal maniera, che l’una dia luogo all’altra, che siano facili da cantare, et abbiano bello, regolato et elegante procedere.
Queste cose non si possono così facilmente in carte insegnare; la
onde si lassano alla discrettione et al giudicio del compositore».

BIBLIOGRAFIA
Vnm 172; BASSO, CXII, pp. 329-339, CXIII, pp. 130-252; BRYANT,
pp. 165-186; CHIEREGHIN, pp. 21-37; 204-218; CORWIN; FLURY;
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11.3 Gioseffo Zarlino, Le istitutioni harmoniche, Venezia, [Pietro da Fino], 1558, pp. 268-269
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12. Di Adriano et di Iachet i Salmi appertinenti alli Vesperi
Per tutte le Feste dell’anno, Parte a uersi & parte spezzadi Accomodati da Cantare a uno & duoi Chori, Nouamente Posti
in Luce & per Antonio Gardane con ogni Diligentia Stampati
& Corretti
Venezia, Antonio Gardano, 1550
Bologna, Museo Internazionale e Biblioteca della Musica
V.14-15
Due libri parte, in 4° oblungo, cm 15,8 x 21,8, di un volume originariamente costituito da otto libri parte (Cantus, Altus, Tenor e Bassus del coro
I, Cantus, Altus, Tenor e Bassus del coro II), dei quali nel testimone di Bologna rimangono solo il Cantus [mutilo delle pp. 31-38] e l’Altus del coro
I; mancano Tenor e Bassus del coro I e Cantus, Altus, Tenor e Bassus del
coro II. Il volume del Cantus è costituito da 30 pp., il volume dell’Altus è
costituito da 38 pp., numerate in cifre arabe al centro del margine superiore; p. 1, n.n., corrisponde all’Index in entrambi i volumi. Sul margine
superiore destro di ciascuna p. figurano, nei rispettivi volumi, le scritte

Cantus e Altus. Ambedue i volumi presentano una legatura in cartoncino
grigio, con foglio di guardia anteriore recante il frontespizio. Stampa: caratteri mobili a impressione unica. A p. 1 di entrambi i volumi figura
uguale l’Index; il contenuto viene presentato non secondo l’ordine delle
pagine, ma in base alla tipologia delle composizioni divise in Salmi a versi
con le sue risposte a li medesimi numeri, Salmi a versi senza risposte, Salmi
spezzadi di M. Adriano, Salmi senza risposte quali sono nel secondo choro
(questi ultimi non compaiono nei volumi in oggetto, essendo contenuti nei
volumi relativi al coro II). Sulla copertina anteriore esterna del Cantus figura un’etichetta con la scritta V. 14 1/2; sulla copertina posteriore esterna
figurano un’etichetta con il n. 14, la segnatura V 14 e la scritta Willaert
Adriano e Jachet (Berchem) / Salmi de’ Vespri a uno e a due cori / Venezia,
1550. Sulla copertina anteriore esterna dell’Altus figurano due etichette
con le scritte 14 e V. 14 2/2; tracciati con inchiostro ALTUS e il numero
14 con 4 ripetuto altre tre volte; sulla copertina anteriore interna, tracciato a mano con inchiostro, si legge: Quest’opera per esser compita dovrebbe constare delle quattro parti del primo coro, e / delle altre quattro del
secondo coro. / Oltre i salmi di Jachet e del Willaert avvi ancora a car. 28
un Domine probasti me di Enrico Scaffen. Sul frontespizio di ciascun volume, a p. 30 del Cantus e a p. 38 dell’Altus compare il timbro della Biblioteca del Liceo Musicale di Bologna. Sul frontespizio dell’Altus, sotto

12.1 Jachet de Mantua, Ps. 110 Confitebor
Coro I, libro parte del Cantus, p. 3
Di Adriano et di Iachet i Salmi appertinenti alli Vesperi, Venezia, Antonio Gardano, 1550
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12.2 Adrian Willaert, Ps. 115 Credidi
Coro I, libro parte dell’Altus, pp. 36-37
Di Adriano et di Iachet i Salmi appertinenti alli Vesperi, Venezia, Antonio Gardano, 1550
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l’indicazione della data di edizione, figura tracciato in corsivo G. Gaspari.
All’interno dei fascicoli spiccano i capilettera inquadrati e decorati con figure antropomorfe a volte affiancate da animali. La notazione è mensurale
bianca. Tutti i salmi della raccolta presentano indicazioni di carattere modale. Altri esemplari: Regensburg, Bischöfliche Bibliothek Proske (completo degli otto libri parte). Il libro, negli otto volumi che lo costituiscono,
presenta 31 salmi a doppio coro; nei due libri parte conservati a Bologna
figurano 24 composizioni, mancando i sette salmi dei quali figura solo il
secondo coro.

REPERTORI: GASPARI, II, p. 330; RISM B/I, 15501
Come si evince dalla stessa Tavola, in quest’opera figurano tre tipologie di salmi a doppio coro. Il primo gruppo di composizioni
comprende dodici brani nei quali il coro I è composto da un autore
(Jachet) e il coro II da un altro autore (Willaert, Phinot, Anonimo);
questa alternanza rende di fatto possibile l’intera esecuzione di ciascun brano da parte di un solo coro, rinunciando tuttavia all’effetto
antifonico. Il secondo gruppo di composizioni (XIII-XXIII) comprende salmi dei quali figurano musicati i versi o solo dispari (i
brani XIII-XVI sono affidati al coro I) o solo pari (i brani XVIIXXIII sono affidati al coro II), mentre le rimanenti parti testuali
sono intonate secondo il canto monodico gregoriano e non figurano
nella stampa del Gardano. Si tratta di una ripresa della pratica dell’alternatim, molto diffusa in età tardo medievale, nella quale l’intonazione della monodia gregoriana si alternava a parti polifoniche
eseguite da un coro o dall’organo. In questa sezione figurano in qualità di compositori Jachet, Schaffen e Nasco. Il terzo gruppo di brani
(XXIV-XXXI) comprende otto salmi interamente composti da Willaert nella forma del “coro spezzato”. Questa raccolta rappresenta
non solo il più antico esempio veneziano di salmi spezzati, ma
anche la prima stampa di composizioni in tale forma, che era già
comparsa nell’opera di musicisti attivi nell’entroterra veneto nella
prima metà del Cinquecento, quali fra Ruffino Bartolucci d’Assisi
e Giordano Pasetto, maestri di cappella a Padova, Francesco Santacroce e Nicolò Olivetto, legati soprattutto al duomo di Treviso, e
Gaspare de Albertis presente a Bergamo. A questa raccolta fa certamente riferimento Gioseffo Zarlino in quel passo della sua opera
Le istitutioni harmoniche (Venezia, 1558, III, cap. 66) in cui, parlando del “coro spezzato”, suggerisce al compositore di fare in modo
«che ogni Choro sia consonante; cioè che le parti di un Choro siano
ordinate in tal modo, quanto fussero composte a Quattro voci semplici, senza considerare gli altri Chori; hauendo però riguardo nel
porre le parti, che tra loro insiememente accordino & non vi sia alcuna dissonanza: perciò che composti li Chori in cotal maniera, ciascuno da per sé si potrà cantare separato, che non si udirà cosa
alcuna, che offendi l’udito. Questo auertimento non è da sprezzare:
perciò che è di grande commodo; & fu ritrouato dall’Eccellentissimo Adriano. Et benché si rendi alquanto difficile, non si debbe
però schiuare la fatica: perciò che è cosa molto lodeuole, & virtuosa; & tale difficultà si farà alquanto più facile, quando si hauerà
essaminato le dotte compositioni di esso Adriano; come sono quelli
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PARTI

COMPOSIZIONI E AUTORI

Cantus/Altus, p. 2 Ps. 109 Dixit Dominus
Jachet coro I, Willaert coro II
Cantus/Altus p. 3 Ps. 110 Confitebor tibi
Jachet coro I e coro II
Cantus/Altus, p. 4 Ps. 111 Beatus vir
Jachet coro I, Willaert coro II
Cantus/Altus, p. 6 Ps. 127 Beati omnes
Jachet coro I, Phinot coro II
Cantus/Altus, p. 7 Ps. 112 Laudate pueri
Jachet coro I e coro II
Cantus/Altus, p. 8 Ps. 113 In exitu Israel
Jachet coro I, Willaert coro II
Cantus/Altus, p. 11 Ps. 116 Laudate Dominum
Jachet coro I, Willaert coro II
Cantus/Altus, p. 11 Ps. 109 Dixit Dominus
Jachet coro I, Phinot coro II
Cantus/Altus, p. 13 Ps. 112 Laudate pueri
Jachet coro I e coro II
Cantus/Altus, p. 14 Ps. 121 Laetatus sum
Jachet coro I, Willaert coro II
Cantus/Altus, p. 16 Ps. 126 Nisi Dominus
Jachet coro I, Willaert coro II
Cantus/Altus, p. 17 Ps. 147 Lauda Jerusalem
Jachet coro I
Cantus/Altus, p. 18 Ps. 131 Memento
Jachet coro I, Anonimo coro II
Cantus/Altus, p. 21 Ps. 115 Credidi
Jachet coro I
Cantus/Altus, p. 22 Ps. 125 In convertendo
Jachet coro I
Cantus/Altus, p. 23 Ps. 112 Laudate pueri
Willaert coro I
Cantus/Altus, p. 24 Ps. 110 Confitebor tibi
Willaert coro I
Cantus/Altus, p. 26 Ps. 147 Lauda Jerusalem
Willaert coro I
Cantus/Altus, p. 28 Ps. 138 Domine probasti
Schaffen coro I
Altus, p. 31 Ps. 129 De profundis
Willaert coro I
Altus, p. 32 Ps. 131 Memento
Willaert coro I
Altus, p. 34 Ps. 138 Domine probasti
Willaert coro I
Altus, p. 36 Ps. 115 Credidi
Willaert coro I
Altus, p. 38 Ps. 125 In convertendo
Willaert coro I

NOTE

In alto a sinistra
Iachet Septimi Toni
In alto a sinistra
Iachet Octavi Toni
In corrispondenza
dell’incipit
Iachet Quinti Toni
In alto a sinistra
Iachet Quarti Toni
In alto a sinistra
Iachet Quarti Toni
In alto a sinistra
Iachet
In alto a sinistra
Iachet Sexti Toni
In alto a sinistra
Iachet; in corrispondenza
dell’incipit, Primi Toni
De Beatissima Virgine
In alto a sinistra
Iachet octavi Toni
In alto a sinistra
Iachet Quarti Toni
In alto a sinistra
Iachet Sexti Toni
In alto a sinistra
Iachet octavi Toni
In corrispondenza
dell’incipit
Iachet octavi Toni
In alto a sinistra
Iachet sexti Toni
In alto a sinistra
Iachet sexti Toni
In alto a sinistra
Adriano Primi Toni;
in basso a destra
salmi Primus chorus D.
In alto a sinistra
Adriano Primi Toni
In alto a sinistra
Adriano Secundi Toni
In alto a sinistra
Henricus scaffen
Octavi Toni
In alto a sinistra
Adriano Quinti Toni;
in basso a destra
salmi Primus chorus P.
In alto a sinistra
Adriano Octavi Toni
In alto a sinistra
Adriano Octavi Toni
In corrispondenza
dell’incipit
Adriano Quarti Toni
In alto a sinistra
Adriano Sexti Toni
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Salmi, Confitebor tibi domine in toto corde meo, In consilio iustorum, Laudate pueri Dominum, Lauda Ierusalem Dominum, Deprofundis, Memento Domine David, et molti altri». Sulla base di questa
testimonianza, la storiografia musicale a lungo attribuì al Willaert
l’ideazione del “coro spezzato”, mentre l’allievo intendeva riconoscere al maestro non tanto il merito dell’innnovazione, quanto la
capacità di trattare i due quartetti vocali come entità autonome e
perfettamente consonanti sia in se stesse sia in unione fra loro. Rispetto ai predecessori, Willaert segue maggiormente la struttura antifonale del canto dei salmi, affidando di norma l’intonazione di un
intero verso a ciascun coro, limitando la sovrapposizione dei cori
alla dossologia conclusiva e riprendendo nel Cantus e nel Tenor il
tono salmodico.
La tabella che segue presenta il contenuto come risulta nei due libri
parte del testimone di Bologna. Mancano i«Salmi senza risposte»
del coro II che corrispondono a: Jachet (Pss. 111, 110, 129, 109,
112), M. Jan (Pss. 121, 126).

BIBLIOGRAFIA
ARNOLD 1979, pp. 80-82; BRYANT; CMM, 3/VIII; NG2, VI, pp. 467469, XII, pp. 744-746, XXVII, pp. 389-400; REDLICH, pp. 295-299
BACHECA N. 5
[D. P.]

13. Concerti di Andrea, et Gio: Gabrieli organisti della Sereniss. Sig. di Venetia. Continenti Musica di Chiesa, Madrigali,
& altro, per voci, & stromenti Musicali; à 6. 7. 8. 10. 12. & 16.
Novamente con ogni diligentia dati in luce. Libro primo et secondo. Con privilegio
Venezia, Angelo Gardano, 1587
Venezia, Biblioteca Nazionale Marciana, Musica 235-245
Dodici libri parte in 4°, cm 25 x 19 (C, T, A, B, V-q, V-sx, V-sp, V-oc, Vnn, V-d, V-ud, V-dd; 328 cc. complessive; C-V-sx,: [40 cc.; A-K4], V-sp [32
cc.; A-H4], V-oc [24 cc.; A-F4], V-nn e d [10 cc.; A-B4 C2], V-ud e dd [6 cc.;
A4 B2]; cors. rom). Stampa: caratteri mobili a impressione unica; nove righi
per pagina, sei nelle pagine iniziali del libro secondo. Tutte le iniziali xilografiche sono figurate, per lo più raffiguranti scene di caccia col falcone,
eccetto alcune a motivi fitomorfi o a grottesche. Sul frontespizio di tutte le
parti stemma xilografico (mm 79 x 79) del dedicatario Jakob Fugger. Inquartato: al primo e al quarto bipartito al giglio azzurro dei Fugger in
campo d’oro e al giglio d’oro in campo azzurro; al secondo la contessa mora
(Kirchberg) che regge nella destra la mitra; al terzo tre corni da caccia
(Weißenhorn) in campo d’argento. Elmi con cimieri e svolazzi. Legatura
seriore uguale per le dodici parti (mm 252 x 189) in pergamena su piatti
in cartone, falsi capitelli, guardie [1+1] moderne. Dedica (nel verso del
frontespizio in: C, T, A, B, V-q, V-sx: «All’Illustriss. Signor il Sig. Giacomo Fuccari, seniori, baron de Chirchberg, et Weissenhorn, & c. … Di
V.S. Illustriss. Humiliss. Seruitore Gioanni Gabrieli». Marca tipografica xilografica: leone e orso controrampanti, con gli arti anteriori reggenti una
rosa con al centro un giglio. In cartiglio il motto: «Concordes virtute et
naturae miraculis». La marca è presente solo in V-q, e da V-sp a V-d nell’ultima pagina di stampa, ove è riportata con leggere varianti. Le parti
contengono: C-V-sx 1-77; V-sp 10-44, 54-77; V-oc 20-44, 59-77; V-nn e
d 34-44, 72-77; V-ud e dd 38-44, 72-77. Altri esemplari: Wien, Österreichische Nationalbibliothek Musiksammlung; Augsburg, Staats- und Stadtbibliothek; Frankfürt, Stadt-- und Universitätsbibliothek; München,
Bayerische Staatsbibliothek; Regensburg, Bischöfliche Zentralbibliothek;
Bologna, Museo Internazionale e Biblioteca della Musica (già Civico
Museo Bibliografico Musicale); Bologna, Archivio di San Petronio; Brescia, Archivio del Duomo; Ferrara, Biblioteca Comunale Ariostea (mancano 9-12); Siena, Archivio dell’Opera musicale del Duomo; Treviso,
Archivio della Cappella del Duomo.

REPERTORI: RISM A/I/3, G58, B/I, 158716; SALA, pp. 19-20; SARTORI, 1587a; VOGEL, I, p. 252-253; NVOGEL, 1046
L’opera è formata da settantacinque composizioni, suddivise tra mottetti, brani liturgici e madrigali, secondo l’ordine seguente. A sei
voci: Sancta Maria succurre miseris, Eructauit cor meum, Emendemus in melius, Isti sunt triumphatores, Maria stabat ad monumentum,
O gloriosa Domina, Beatus vir qui non abiit, Iniquos odio habui, Inclita Domine (Giovanni Gabrieli). A sette voci: Angelus ad pastores
ait, Domine Deus meus, Iudica me Deus, Hodie Christus natus est,
Natiuitas tua, Angelus Domini discendit, Usquequo Domine, Maria
Magdalenæ, Deus qui beatum Marcum, Ego dixi Domine (Giovanni
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Gabrieli). A otto voci: Benedictus Dominus Deus Sabaoth, Expurgate
vetus fermentum, Egredimini et videte, Beati immaculati, Congratulamini mihi omnes, O salutaris hostia, Exurgat Deus, Quem vidistis
pastores, Deus in nomine tuo, O crux splendidior, Deus qui beatum
Marcum, Iubilate Deo, Ave regina cœlorum, O magnum mysterium
(Giovanni Gabrieli). A dieci voci: Deus Deus meus respice, Laudate
Deum, Exultate iusti in Domino, Deus Deus meus ad te de luce vigilo
(Giovanni Gabrieli). A dodici voci: Benedicam Dominum, Deus misereatur nostris [sic], Angelus ad pastores ait (Giovanni Gabrieli),
Kyrie eleison, Gloria in excelsis Deo (a 16), Sanctus Sanctus Sanctus,
Magnificat anima mea. Madrigali a sei voci: I vo piangendo - Si che
s’io vissi in guerra, Nel bel giardin entrate - Ma pria odorate, Chiaro
sol di virtute - Al chiaro suon, In nobil sangue - Amor s’è in lei (Giovanni Gabrieli). A sette voci: Io mi sento morire, Dunque fia vero Dunque il consenti, Tirsi morir volea, Dolce nemica mia (Giovanni
Gabrieli). A otto voci: A le guancie di rose, Pront’era l’alma mia - E
cert’ancor, Tirsi che fai, Hor che nel suo bel seno, O Dea che tra le
selue, Quand’havrà fin amore, Ecco la vaga aurora, Sento un rumor
- Alla battaglia, Ricercar per sonar, Lieto godea (Giovanni Gabrieli).
A dieci voci: Del gran tonante, Quei vinto, A Dio dolce mia vita (Giovanni Gabrieli). A dodici voci: Ecco Vineggia, O passi sparsi, Sacri
di Giove augei (Giovanni Gabrieli).

13.1 Andrea Gabrieli, Ps. 53 Deus in nomine tuo; O crux splendidior
Coro I, libro parte del Cantus, n. 28, 29
Concerti di Andrea, et Gio: Gabrieli, Venezia, Angelo Gardano, 1587
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Andrea Gabrieli (ca.1533-1585), organista della basilica di San
Marco dal 1566 alla sua morte, fu uno dei maggiori compositori italiani della seconda metà del Cinquecento. Pur essendo autore assai
prolifico, pubblicò solo quattro volumi di musica sacra e sei di musica profana; ma fu grazie all’amorevole devozione del nipote materno Giovanni (ca. 1557-1612) che per circa vent’anni dopo la sua
scomparsa continuarono ad essere pubblicate le sue composizioni
vocali e strumentali. I Concerti rappresentano una scelta della produzione di Andrea Gabrieli per grandi organici, concepita presumibilmente per avvenimenti di occasione e inserita nel cerimoniale di
Stato veneziano. Essi testimoniano la varietà del linguaggio dei
“chori spezzati”: dialogo serrato fra essi, improvvisi contrasti, effetti
d’eco (cfr. O Dea che tra le selve: Risonanza di Echo. P. Choro A. 8),
interruzioni e ripetizioni del testo. Nella dedica al banchiere Fugger, dove Giovanni Gabrieli parla dello zio Andrea, si legge: «consacro à V. S. Illustriss. i frutti delle sue virtù intitolati i Concerti, con
l’aggiunta d’alcune mie fatiche». L’opera, infatti, contiene settantacinque brani prevalentemente di Andrea Gabrieli: quarantaquattro di musica sacra, «Musica di Chiesa» come riportato in
frontespizio, e trentuno brani di musica profana, «Madrigali, &
altro». Dieci sono i brani di Giovanni, cinque dei quali di musica
sacra e altrettanti di musica profana. Ogni pagina reca in alto a si-
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nistra il nome del compositore: Andrea o Giouanne; accanto il numero delle voci e la specificazione del coro - da due a tre -, al centro il numero del mottetto o del madrigale, a destra la parte. Per
esempio, il Kyrie eleison, dove la complessa architettura compositiva è sintetizzata nelle indicazioni riportate nelle singole parti, dal
Cantus al Quintus: «Andrea Gabrieli A 5.»; dalla sesta all’ottava
parte: «Kyrie Primus. a. 5. Tacet»; nella nona parte: «2. Cho. A.
12. Cappella dei Cantori Bassus sec.»; nella decima parte: «2. Cho.
A. 12. Cappella dei Cantori Tenor sec.» e nell’undecima parte: «P.
Cho. A. 12. Cappella dei Cantori Altus». Solo un brano è esclusivamente strumentale, il madrigale di Andrea Gabrieli Ricercar per
sonar, in otto parti, mentre Lieto godea, anch’esso in otto parti, ma
vocale e strumentale, viene indicato: «Giouanne Gabrieli A 8. Per
cantar & sonar». Nell’Index Motectorum i brani sono numerati da 1
a 77, ove però sono erroneamente indicati come n. 36 sia Laudate
Deum (recte 35), sia Exultate iusti in Domino (36); il n. 66 Ecco la
vaga aurora è erroneamente indicato 86, mancano invece i n. 45 e
69, poiché rispettivamente il n. 44 Magnificat e il n. 68 Alla battaglia 2. parte occupano due pagine di stampa; infine il n. 67, Sento
un rumor, e il n. 68, Alla battaglia, potrebbero essere considerati
un’unica composizione, infatti per il n. 67 è indicato: «Andrea Gabrieli. P. parte della Battaglia A 8». I numeri indicati in alto al cen-

tro delle pagine, ed erroneamente interpretati in passato come paginazione, indicano la sequenza dei mottetti e dei madrigali. L’unico
mottetto a sedici voci è il Gloria (n. 42) ove sono impiegati tre cori
e la cappella dei cantori. I brani strettamente legati a ricorrenze liturgiche sono: Angelus ad pastores ait, Hodie Christus natus est e
Quem vidistis pastores di Andrea Gabrieli; O magnum mysterium e
Angelus ad pastores ait di Giovanni Gabrieli per il Natale; per la Pasqua, Maria stabat ad monumentum, Angelus Domini descendit,
Maria Magdalenæ, Expurgate vetus fermentum, Congratulamini
mihi omnes di Andrea. Gli organisti di San Marco erano tenuti a
partecipare alle funzioni liturgiche e anche alle celebrazioni civili
svolte per le ricorrenze sociali e politiche della Repubblica. Il loro
apporto alle cerimonie di Stato e, nel caso del repertorio sacro, a
quello della particolare liturgia ducale celebrata a San Marco, è
singolarmente testimoniato dalle due intonazioni del mottetto Deus
qui beatum Marcum, eseguito per l’investitura delle più alte cariche
ufficiali dello Stato (dogi, procuratori). Fra le ricorrenze strettamente politiche figurano naturalmente le celebrazioni musicali per
la vittoria di Lepanto (7 ottobre 1571), celebrata in San Marco il
21 ottobre e la cui eco risuona nel mottetto Benedictus Dominus
Deus Sabaoth e nei madrigali Ecco la vaga Aurora, Sento un rumor
e Alla battaglia; oppure i festeggiamenti per la presenza di principi

13.2 Andrea Gabrieli, Ps. 53 Deus in nomine tuo; O crux splendidior
Coro I, libro parte dell’Altus, n. 28, 29
Concerti di Andrea, et Gio: Gabrieli, Venezia, Angelo Gardano, 1587
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14. Missae tres octonis vocibus Liber primus D. Io. Matthaeo
Assula Veron. Auctore. Nunc primum in lucem edite˛ . Cum privilegio
Venezia, Ricciardo Amadino, 1588
Assisi, Biblioteca del Centro di documentazione francescana
(fondo antico della Biblioteca Comunale), Stampati 21
Otto libri parte in 8°, cm 20,5 x 15,2; pp. 22 per ogni singola parte, con
numerazione a stampa sul margine superiore al centro di ciascuna pagina.
Stampa: caratteri mobili ad impressione multipla, capilettera ad impressione mista (xilografia e caratteri mobili). Legatura unica per gli otto libri
parte, ordinati in sesterni: Cantus Primi Chori, Altus Primi Chori, Tenor
Primi Chori, Bassus Primi Chori; Cantus Secundi Chori, Altus Secundi
Chori, Tenor Secundi Chori, Bassus Secundi Chori. Dedica all’Accademia
dei Moderati di Verona; nel fondo pagina: «Qui Moderata tuas laudes Academia vellet | Dicere, qua floret Musica, et Aonides. | Tentaret numero tenues conprehendere arenas, | Et Pelagi fructus, sideraque ipsa poli. |
Asula nanque unus Concors Academicus e˛ quat | Quotquot nunc florent,
quotque fuere modis. - P. Oligenij.» Altri esemplari: Bologna, Museo Internazionale e Biblioteca della Musica (già Civico Museo Bibliografico
Musicale); Perugia, Biblioteca Comunale Augusta (solo A coro I); University of California, Berkeley Library (C, A, T, B coro I; C, A, T coro II).

REPERTORI: RISM AI/1, A 2570; SARTORI 1962, p. 25

stranieri, nel caso di Hor che nel suo bel seno ed Ecco Vineggia che
inneggiano al giovane Enrico III, di passaggio per Venezia nel 1574,
durante il suo viaggio di rientro dalla Polonia per l’incoronazione a
re di Francia. Per un’altra ricorrenza politica e religiosa al tempo
stesso, la fondazione nel 1577 della chiesa del Redentore, edificata in pegno di fede per la liberazione della città dalla peste, fu
probabilmente eseguito il mottetto a otto voci O crux splendidior.

BIBLIOGRAFIA
ADB, VIII, pp. 179-180; ASCARELLI - MENATO, p. 372; BENVENUTI,
I, pp. CII-CIII, CXXXIX; BM, 1481; BROWN 1979; CANGUILHEM;
DBI, LI, pp. 57-61 e 65-67, LII, pp. 264-268; GABRIELI A, XI/1-2;
GABRIELI A 1987; MGG, VII, coll. 329-364; NG, IX, pp. 384-396;
PETRUCCI NARDELLI; SARTORI C, pp. 176-208; SARTORI C 1958, pp.
176-208; VACCARO, pp. 278-279; ZAPPELLA, I, p. 230, II, n. 801
BACHECA N. 12
[O. B.]

13.3 Andrea Gabrieli, O crux splendidior
Coro I, libro parte del Tenor, n. 29
Concerti di Andrea, et Gio: Gabrieli, Venezia, Angelo Gardano, 1587
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La raccolta contiene tre messe a otto voci e due mottetti: Missa Cantate Domino, p. 1; Missa Secundi toni, p. 8; Missa tertii vel quarti
toni, p. 15; Decantabat populus laudem, alleluia, p. 21 (corrisponde
al responsorio CAO4 n. 6897, senza «In dedicatione templi» e con
V diverso: «Et universa multitudo canebat legitime, et David cum
cantoribus citharam percutiebat in domo domini et facta est le˛titia
magna le˛titia alleluia»); Filie˛ Ierusalem venite & videte Reginam
vestram, p. 22 (antifona CAO3 n. 2877, con varianti: «martyrem
cum corona qua coronavit eum» sostituito da «reginam vestram
quam coronavit» e continua con «cuius pulchritudinem sol et luna
mirantur et iubilant omnes filii Dei»). La vasta produzione di Asola,
prevalentemente sacra, rappresenta il caso di un musicista che, pur
avendo lavorato per molto tempo a Venezia, nelle sue opere si avvicina più allo stile della “Scuola Romana” che non a quello della
contemporanea “Scuola Veneziana”. Ai modelli dei contemporanei
musicisti veneziani egli si accosta nelle composizioni vocali per organici estesi fino a 12 voci e nei brani a doppio coro che richiamano l’arte coltivata da Adrian Willaert, Claudio Merulo e i celebri
Giovanni e Andrea Gabrieli. Tra questi brani ci sono le messe a
otto voci Liber primus e Liber secundus, composte nello stile del
“coro spezzato”, edite a Venezia da Ricciardo Amadino nel 1588.
Asola crebbe musicalmente presso la Scuola degli Accoliti del
duomo di Verona, dove fu putto cantore e allievo di Vincenzo Ruffo
nel periodo che vide forte l’influenza del cardinale Gian Matteo Giberti, precursore dell’opera riformatrice di Carlo Borromeo. Proseguì la formazione presso la congregazione dei canonici di S. Giorgio
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14.1 Giovanni Matteo Asola, Missae tres octonis vocibus Liber primus, Venezia, Ricciardo Amadino, 1588
Coro I, libro parte del Cantus, frontespizio e dedica
14.2 Giovanni Matteo Asola, Missa Cantate Domino
Coro I, libro parte del Cantus, p. 3; coro II, libro parte del Cantus, p. 3
Missae tres octonis vocibus Liber primus, Venezia, Ricciardo Amadino, 1588
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in Alga, dove era entrato in giovane età. Maestro di cappella a Treviso e a Vicenza, fu cappellano di S. Severo in Venezia assieme a
Zarlino e, per breve tempo, maestro di cappella a Verona prima di
tornare definitivamente a Venezia. La sua produzione musicale
sacra policorale comprende, oltre alle messe, mottetti, inni e salmi
a due e tre cori. A motivo di tale produzione la sua opera si ascrive,
sia pure genericamente, all’indirizzo stilistico definito come “Scuola
Veneziana”, sebbene l’espressione personale manchi di quell’elemento di esuberanza coloristica che divenne la caratteristica peculiare della musica veneziana dell’epoca. Lo stile musicale
dell’Asola, pur nella solenne fastosità dell’uso del “coro spezzato”,
non cessa di aderire alle norme musicali elaborate dal Concilio di
Trento, come egli stesso ebbe a dichiarare. Il linguaggio appare pertanto rigoroso nella tecnica del contrappunto, che trova nei procedimenti severamente imitativi del Palestrina il proprio modello. Al
musicista romano Matteo Asola dedicò la raccolta di composizioni
di vari autori Sacra omnium solemnitatum psalmodia vespertina
(«Ad Celeberrimum Coryphaeum D. Jo. Petrum Aloysium Praenestinum»), Venezia 1592, comprendente sedici salmi di quattordici
autori del tempo, tra i quali Giovanni Giacomo Gastoldi, Costanzo
Porta, Giovanni Croce. È d’altra parte riconosciuto come tra i primi
compositori ad inserire nelle proprie opere vocali l’uso del basso
continuo.

frontespizi in ciascuna parte): «Egregiis Io Iacobo Todesco iurisperitissimo, et Christophoro Guerinono philosopho medicoq; præstantissimo, optimis patribus. Moderatorum Academia S. D. P.». Tutte le parti con Index,
eccetto I: B; II: C e B. Altro esemplare: Assisi, Biblioteca del Centro di documentazione francescana (fondo antico della Biblioteca Comunale).
REPERTORI:

RISM A/I/1, G 2571

Le singole parti contengono tre Ordinari della messa e due mottetti
(sacrae cantiones) a otto voci: Missa quinti toni, Missa Regina cœli.
Sexti toni, Missa octaui toni; Ecce quam bonum, O Gloriosa domina,
che si inseriscono nell’amplissima produzione musicale sacra del
compositore veronese Giovanni Matteo Asola (1524-1609), maestro di cappella nelle cattedrali di Treviso, Vicenza e Verona e, negli
ultimi anni della sua vita, cappellano di San Severo a Venezia.
Asola rimase molto legato all’Accademia dei Moderati della sua
città natale e da questa fu sempre ricambiato con testimonianze di
stima. Leggiamo infatti nella dedica del Liber secundus che il compositore rivolge a Giacomo Tedeschi e a Cristoforo Guarinoni:
«Academicus noster Concors sub nostro nomine librum triplicis
Missæ octonis vocibus divulgasset, quas nostro impulsu conscripserat»; e più avanti: «Cumq; alter etiam triplicis Missæ octonis vo-

BIBLIOGRAFIA
ASOLA; ASOLA 1964; DEUMM, I, pp. 158-159; FOUSE; NG2, pp.
114-115
[F. F.]

15. Liber secundus Missas tres, duasq.[ue] sacras cantiones
continens. Octonis Vocibus. D. Io. Matthæo Asula Veron. Auctore. Nunc primum in lucem editus. Cum privilegio
Venezia, Ricciardo Amadino, 1588
Venezia, Biblioteca Nazionale Marciana, Musica 808
Otto libri parti in 4°, cm 20,5 x 15,2 (I: C, T, A, B; II: C, T, A, B; 192 pp.
complessive; segn. A- H12 ; fregi e iniziali xilografiche; cors. rom.). Stampa:
caratteri mobili a impressione unica; otto righi per pagina ad eccezione
della pagina dell’indice in C, T, A coro I e T, A coro II ove sono sette. Tutti
i frontespizi xilografici architettonici: cornice con timpano raffigurante in
alto l’Eterno circondato da angeli, in basso angeli coristi. Su tutti i frontespizi marca tipografica xilografica: organo con due angeli che suonano
una viella e un liuto. Motto: «Magis corde quam orga.[no]». Legatura (mm
225 x 168) - tutte le otto parti legate assieme - rifatta in tela su piatti in
cartone, riutilizzo di carta decorata a fiori stilizzati stampata in granata e
blu, priva di capitelli, guardie [1+1] moderne. Dedica (ripetuta al verso dei
15.1 Giovanni Matteo Asola, O gloriosa domina
Coro I, libro parte dell’Altus, p. 21
Liber secundus missas tres... continens octonis vocibus
Venezia, Ricciardo Amadino, 1588
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cibus superiori similis liber, ab eodem nobis quoq; autoribus conscriptus». Dunque ad Asola, che nell’Accademia dei Moderati si
chiamava il Concorde, furono commissionati entrambi i libri per
messe ad otto voci: cioè il presente e il Missae tres octonis vocibus
Liber primus, stampato sempre dall’Amadino nel medesimo anno.
Nella pagina ov’è stampata la dedica, riprodotta in tutte e otto le
parti, prima dell’iniziale xilografica troviamo l’impresa dell’Accademia dei Moderati: una guglia posante su un piedistallo, avente
nella base scolpita una viella con archetto. Per una parte della sua
produzione sacra, Asola adottò la prassi largamente in uso a Venezia dei “chori spezzati”, caratterizzata dall’intervento di due o tre
cori e così descritta ne Le istituzioni armoniche (Venezia, Senese,
1562; c. L2v) da Giuseppe Zarlino, contemporaneo di Asola e come
lui cappellano di San Severo a Venezia: «Accaderà alle volte di
comporre alcuni Salmi in una maniera, che si chiama a choro spezzato, i quali spesse volte si sogliono cantare in Vinegia nelli Vesperi, et altre hore delle feste solenni; et sono ordinati, et divisi in
due chori, over in tre, ne i quali cantano quattro voci; et li chori si
cantano hora uno, hora l’altro a vicenda; et alcune volte (secondo il
proposito) tutti insieme; massimamente nel fine: il che stà molto
bene». Sebbene Asola dichiarasse apertamente di aderire al gusto
e alla severità dell’opera di Giovanni Pierluigi da Palestrina, come

si trova espresso nella dedica della raccolta Sacra omnium solemnitatum psalmodia vespertina (Venezia, Amadino, 1592), la sua produzione musicale si inserisce prevalentemente nell’indirizzo
stilistico della “Scuola Veneta”, che rispondeva alle esigenze di solenne fastosità della liturgia veneziana.

BIBLIOGRAFIA
ASCARELLI - MENATO, pp. 431-432; BM, n. 166, 216; DBI, II, pp.
609-610, IV, pp. 404-409; DTEI, pp. 22-23; EDIT 16, n. 28; MAFFEI, II, p. 383; MAYLENDER, V, pp. 53-54; MGG, I, coll. 1082-1085;
NG, II, p. 114-115; PAGANUZZI 1976, pp. 157-163; SARTORI C 1958,
pp. 71-75; ZAPPELLA, I, p. 274, II, n. 910
BACHECA N. 9
[O. B.]

15.2 Giovanni Matteo Asola, Liber secundus missas tres continens... octonis vocibus, Venezia, Ricciardo Amadino, 1588
Coro II, libro parte del Cantus, frontespizio e dedica
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16. Compietta a otto voci, di Giovanni Croce chioggiotto. Novamente composta, e data in luce
Venezia, Giacomo Vincenti, 1591
Bologna, Museo Internazionale e Biblioteca della Musica
S.55
Sette libri parte in 4°, cm 21 x 15,7 (I: A, T, B; II: C, A, T, B; manca in questo testimone C I); ciascuna parte contiene I + 7 cc., corrispondenti a 2 pp.
n.n. + 14 pp. musicali numerate in cifre arabe al centro del margine superiore. Segnature: A2-A4 (C II); B2-B4 (T I, T II); C2-C4 (A I, A II); D2-D4
(B I, B II). Stampa: caratteri mobili ad impressione singola. Legatura coeva
in cartoncino grezzo di colore grigio, con foglio di guardia anteriore recante il frontespizio. Ogni libro parte reca sulla copertina una didascalia
manoscritta, apparentemente coeva alla data di stampa, indicativa dell’ora liturgica (Completorium), della parte musicale e del coro di riferimento. Altre iscrizioni risalgono all’epoca sette-ottocentesca: Manca i[l]
Sop. 1°. Coro (A I); Croce Giovanni. Compieta a 8. voci / Venetia 1591 e
Opuscoli 7 (manca il Canto primo Coro) (T I). L’ordine delle collocazioni
(da S.55/1 a S.55/7) non corrisponde rigorosamente all’ordine delle parti
musicali (I: B, T, A; II: C, A, T, B) e in alcuni fascicoli compaiono ulteriori
indicazioni: i numeri 143 e 728 (A I); un’etichetta recante il numero 55 (T
I); la sigla MF. 180 (B I). Nel frontespizio, identico per tutti i libri parte,
campeggia un medaglione contenente gli estremi editoriali dell’opera e
incorniciato da motivi vegetali su cui si stagliano, ai quattro angoli, altrettanti angeli musicanti che suonano, rispettivamente, l’organo, il cembalo, la viella e il liuto. Sotto il medaglione è riportata la marca tipografica
di Giacomo Vincenti, raffigurante una pigna, che fu utilizzata anche da
Felice Stigliola e Orazio Salviani. All’interno dei fascicoli spiccano i capilettera inquadrati entro motivi floreali. La notazione è mensurale bianca,
con sporadici inserti in notazione quadrata gregoriana in corrispondenza
dell’intonazione del salmista. Altri esemplari: Brescia, Archivio e Biblioteca Capitolare (completo).

lum et terram; il versetto Converte nos, Deus, in salutaris noster con
la risposta Et averte iram tuam a nobis; il versetto Deus, in adiutorium meum intende con la risposta Domine, ad adiuvandum me festina, la dossologia minore, l’invocazione Laus tibi, Domine, Rex
aeternae gloriae e l’Alleluia conclusivo; il salmo 4 Cum invocarem
exaudivit me Deus iustitiae meae; il salmo 70 In te, Domine, speravi, non confundar in aeternum; il salmo 90 Qui habitat in adiutorio Altissimi; il salmo 133 Ecce nunc benedicite Dominum; l’inno
Te lucis ante terminum; il responsorio breve In manus tuas, Domine,
commendo spiritum meum con i versetti Redemisti nos, Domine,
Deus veritatis e Gloria Patri; il versetto Custodi nos, Domine, ut pupilla oculi con la risposta Sub umbra alarum tuarum protege nos; il
cantico di Simeone Nunc dimittis servum tuum, Domine; e le quattro antifone mariane Alma Redemptoris mater, Ave Regina coelorum, Regina coeli laetare, e Salve Regina. Tra il salmo 70 e il salmo
90 compaiono otto falsobordoni, uno per ciascuno degli otto toni.
Degna di interesse è la presenza di salmi a “cori spezzati” (due
cori, ciascuno a quattro voci), che riflette una prassi in uso a S.
Marco tra Cinque e Seicento. I più antichi esempi veneziani sopravvissuti in questo stile sono gli otto salmi di Adrian Willaert (ne
I salmi appertinenti alli vesperi per tutte le feste dell’anno, parte a
versi, et parte spezzadi, accomodati da cantare a uno et a duoi Chori,
Venezia, 1550), che furono seguiti verso la fine del XVI secolo dai
salmi a doppio coro di Giovanni Croce (in Compietta a otto voci,

REPERTORI: GASPARI, II, p. 213; RISM A/I/2, C 4428
È questa la più antica raccolta di musica vocale sacra di Giovanni
Croce (Chioggia, 1557-Venezia, 1609), consegnata alle stampe
quand’era ancora cantore a S. Marco in Venezia. Per l’allievo di
Gioseffo Zarlino la Compietta a otto voci rappresenta dunque un
esordio importante, in veste di compositore, sulla scena della musica policorale veneziana verso la fine del Cinquecento. La scelta
di Croce di una liturgia di Compieta come veicolo per la sua prima
pubblicazione di musica sacra lascia supporre una crescita di domanda per partiture policorali di Compieta nell’ultima decade del
Cinquecento. Per contro, proprio in questo periodo la cappella di S.
Marco limitò l’obbligo di presenza dei cantori nella Compieta solo
alla festa dell’Annunciazione (25 marzo) e alle domeniche di Quaresima. A queste occasioni liturgiche va quindi riferito il contenuto
dell’opera, comune a numerose altre raccolte dell’Italia settentrionale nella seconda metà del XVI secolo: il versetto Iube Domne benedicere; la lettura breve Fratres, sobrii estote et vigilate; il versetto
Adiutorium nostrum in nomine Domini con la risposta Qui fecit cae16.1 Giovanni Croce, Compietta a otto voci, Venezia, Giacomo Vincenti, 1591
Coro I, libro parte del Tenore, copertina
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Venezia, 1591; Salmi che si cantano a Terza, Venezia, 1596; Vespertina omnium solemnitatum psalmodia octonis vocibus decantanda,
Venezia, 1597). Accenni a tale pratica sono presenti anche in Gioseffo Zarlino (nelle Istituzioni harmoniche, Venezia, 1558) e Bartolomeo Bonifacio (nel suo Cerimoniale del 1564). Questa tradizione
continuerà nel corso del Seicento con altri due maestri di cappella
a S. Marco, Giovanni Rovetta (Delli Salmi a 8. voci, Venezia, 1662;
Salmi a otto voci, Venezia, 1664) e Francesco Cavalli (Vesperi a otto
voci, Venezia, 1675), e con i vice maestri di S. Marco Natale Monferrato (Salmi brevi a otto voci, Bologna, 1675) e Antonio Sertorio
(Salmi a otto voci, Venezia, 1680). I due cori, in stretta conformità
con la tradizione liturgica, eseguono i versetti alternatim in polifonia, intessendo un contrappunto più complesso rispetto alle opere
tardive di Croce. Solo il primo versetto viene intonato in gregoriano,
come suggerisce l’incipit in notazione quadrata gregoriana presente
nel salmo 133. Il testo fornisce alcune indicazioni di natura modale: «Ottavi toni» per il salmo 4, «Primi toni» per il salmo 90 e
«Tertij toni» per il cantico. Queste precisazioni potrebbero essere
collegate con la scelta del falsobordone appropriato da applicare
ai canti in questione. Una certa varietà ritmica caratterizza il salmo
90 e le antifone mariane Ave, Regina coelorum e Regina coeli, laetare, dove al più diffuso tempo binario si alternano brevi sezioni in

tempo ternario (proportio sesquialtera), per ottenere particolari effetti descrittivi. Nel salmo 90, ad esempio, si vuole riprodurre il
passo zoppicante e incerto di chi è costretto a camminare su aspidi
e vipere, mentre nelle due antifone citate si intende porre in risalto
le acclamazioni di gioia «Gaude, gloriosa» e «Alleluia» del testo liturgico. La ricerca di originalità si riflette anche in altre scelte di
Croce: la tendenziale omissione del cantus firmus nei salmi, lo stile
di libero mottetto presente nel v. 2 dell’inno Te lucis ante terminum,
la preferenza, nella Salve Regina, per un chiaro profilo formale
come base compositiva, più che per la conservazione del canto
piano.

BIBLIOGRAFIA
BETTLEY, pp. 163-214; BRYANT, pp. 165-186; DEUMM, II, p. 363;
EM, I, p. 576; LU, pp. 262-279; MGG, V, coll. 112-118; MOORE
1981, pp. 249-278; NG, V, pp. 52-53; NG2, VI, pp. 710-711; PADOAN
P, pp. 7-26: 15 e 23
BACHECA N. 9
[L. B.]

16.2 Giovanni Croce, Ps. 70 In te Domine speravi
Coro II, libro parte dell’Alto, pp. 4-5
Compietta a otto voci, Venezia, Giacomo Vincenti, 1591
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17. Motetti a otto voci di Giovanni Croce chiozzotto, Vice Maestro di Capella della Sereniss. Signoria di Venetia, in S. Marco.
Comodi per le voci, e per Cantar con ogni Stromento. Nuovamente Composti, e dati in luce. Con privilegio
Venezia, Giacomo Vincenti, 1594
Ferrara, Biblioteca Comunale Ariostea, M.130.2/A-H
Otto libri parte in 4°, cm 21,5 x 15,7 (I: C, A, T, B; II: C, A, T, B; manca
in questo testimone la partitura); ciascuna parte contiene I + 9 cc., corrispondenti a 2 pp. n.n. + 18 pp. musicali numerate in cifre arabe al centro
del margine superiore. Segnature: A3-A5 (C I); B2-B5 (T I); C2-C4, G5 (A I);
D2-D5 (B I); A2, E3-E5 (C II); F2-F5 (T II); G2-G5 (A II); H2-H5 (B II). Stampa:
caratteri mobili ad impressione singola. Legatura in cartoncino grigio, con
foglio di guardia anteriore recante il frontespizio. Alla fine di ciascuna
parte compare l’indice dei brani, disposti in due colonne. Ogni libro parte
reca sulla copertina una didascalia manoscritta, apparentemente coeva
alla data di stampa, indicativa della parte musicale e del coro di riferimento. Sul primo libro parte compare anche un monogramma risultante
dalla fusione delle lettere FNB. Altre iscrizioni risalgono all’epoca setteottocentesca: Croce Chiozzotto (B I); Chiozotto (B II). L’ordine delle collocazioni (da M.130.2/A a M.130.2/H) non corrisponde rigorosamente

17.1 Giovanni Croce, Motetti a otto voci, Venezia, Giacomo Vincenti, 1594
Coro II, libro parte del Canto, frontespizio

156

all’ordine delle parti musicali (I: C, T, A, B; II: C, T, A, B). Il frontespizio,
identico per tutti i libri parte, corrisponde esattamente a quello della Compietta a 8 voci di Croce (1591). All’interno spiccano i capilettera inquadrati
entro motivi floreali. La notazione è mensurale bianca. Altri esemplari:
Assisi, Biblioteca del Centro di documentazione francescana (mancano A
II e partitura); Bologna, Museo Internazionale e Biblioteca della Musica
(partitura); Casale Monferrato, Biblioteca dell’Archivio Capitolare (S I);
Kassel, Landesbibliothek (manca partitura); Lucca, Biblioteca del Seminario Arcivescovile (partitura: manca il frontespizio); Milano, Biblioteca
del Conservatorio Statale di Musica “Giuseppe Verdi” (manca partitura);
Palermo, Biblioteca Comunale (A I); Pistoia, Biblioteca dell’Archivio Capitolare (partitura e B II: entrambe le parti senza frontespizio).

REPERTORI: RISM A/I/2, C 4429
Si tratta della prima silloge mottettistica di Giovanni Croce, pubblicata dopo la sua nomina a vice maestro di cappella a S. Marco in
Venezia. Dovette godere di una certa fortuna, se continuò a circolare per quasi tutto l’arco del trentennio successivo, come attestano
le sei ristampe dell’opera (1596, 1599, 1603, 1607, 1615 e 1622).
Il contenuto si articola in 17 mottetti per varie occasioni liturgiche:
Omnes gentes, plaudite manibus, salmo 46; Ave, Virgo, sponsa Dei,

17.2 Giovanni Croce, Ps. 46 Omnes gentes plaudite
Coro II, libro parte del Tenore, p. 2
Motetti a otto voci, Venezia, Giacomo Vincenti, 1594

STAMPE.qxp

9-04-2010

11:31

Pagina 157

antifona per le feste mariane contenente la citazione del famoso
ritmo natalizio Verbum caro factum est; Quaeramus cum pastoribus
(prima parte) - Ubi pascas, ubi cubes? (seconda parte), altro canto
natalizio modellato sull’omonimo mottetto di Mouton, che fece da
base per varie parodie realizzate da compositori successivi, comprese le messe parodia di Morales e Willaert, come pure i mottetti
di Crequillon, Pedro de Cristo e, appunto, Giovanni Croce: fu così
popolare al suo tempo che fu cantato ovunque, dalla Cappella Sistina alle missioni di frontiera del Guatemala; Factum est silentium
in coelo, antifona o responsorio per l’ufficio di s. Michele arcangelo; Decantabat populus in Israel, responsorio del Mattutino del
tempo pasquale, che fu parodiato da Croce in una delle sue Messe
a otto voci del 1596; Plange quasi virgo, plebs mea, responsorio per
il Mattutino del Sabato Santo, che ci riporta al tempo della crocifissione di Gesù e alle sofferenze di Maria e del suo popolo, i pastori che erano stati gli stessi protagonisti della sua nascita;
Ornaverunt faciem templi coronis aureis, antifona, responsorio o versetto per l’ufficio dei Maccabei; Percussit Saul mille, responsorio
per il Mattutino dell’ufficio De Regum, che fu parodiato da Croce
in una delle sue Messe a otto voci del 1596: il testo è tratto dal primo
libro dei Re, cap. 18, v. 7 (tornando David dopo aver atterrato il filisteo Golia, le donne cantando e ballando davanti al re Saul, dice-

vano: «Percussit Saul mille, et David decem milia»); Benedictus
Dominus Deus Sabaoth… benedicti qui pugnant in nomine Domini,
responsorio del Mattutino della ss. Trinità o di Tutti i santi: un testo
non musicato altrove, che per il suo carattere bellicoso e pugnace
potrebbe essere stato composto per la commemorazione annuale
della vittoria di Lepanto; Laudate Dominum in sanctis eius, salmo
150 in cui si invita a lodare il Signore con la voce e con tutti gli strumenti musicali; Descendit Angelus Domini ad Zachariam, antifona
o responsorio per s. Giovanni Battista, che trae forse spunto da un
omonimo mottetto a quattro voci di Hilaire Penet, compositore francese del Rinascimento (1501-1540?), attivo a Roma nella cappella
papale: il mottetto di Penet circolò diffusamente in Europa, godendo
di una certa popolarità, tanto che fu in seguito usato sia da Palestrina che da Costanzo Porta come fonte materiale per la composizione di messe; Anima mea liquefacta est, antifona per l’Assunzione
della B.V.M.; Virgo decus nemorum geminasque audita per auras, un
pezzo straordinario: un “mottetto ad eco” in cui un particolare tipico
della scrittura madrigalistica è inserito nell’uso sacro, se non liturgico, nel quale il secondo coro “echeggia” le sillabe finali di ogni
verso cantato dal primo coro, producendo un testo a se stante; Audite verbum Domini, responsorio del Mattutino della prima domenica di Avvento; Veni in hortum meum, antifona per le festività
mariane, con testo tratto dal Cantico dei Cantici, cap. 5, v. 1; Deus
misereatur nostri et benedicat nobis, salmo 66; Ecce Panis angelorum, frammento della nota sequenza medievale di s. Tommaso
d’Aquino Lauda, Sion, Salvatorem, incentrato sul mistero dell’Eucarestia. La musica, legata alla prassi dei “cori spezzati” tipica
della cappella marciana, è ricca di effetti coloristici, di passaggi
descrittivi e di mutamenti ritmici che evidenziano la costante ricerca di soluzioni originali da parte del compositore. Si veda, in
Omnes gentes, plaudite manibus, il tentativo di riproduzione onomatopeica del suono della tuba; in Factum est silentium, la concentrazione di numerosi valori ridotti delle note musicali in corrispondenza dell’iperbole numerica «milia milium» e «decies centena milia»; in Percussit Saul mille, la frequente ripercussione delle
note per conferire alla melodia un carattere militaresco; in Laudate
Dominum in sanctis suis, la ripetizione delle stesse note, con valori
brevi e puntati, in corrispondenza dei nomi di alcuni strumenti musicali, come la tuba, il salterio, il timpano e i cembali; in Descendit
Angelus Domini, le scalette musicali discendenti. Anche i frequenti
passaggi dal più diffuso tempo binario a quello ternario non sono
casuali, ma hanno lo scopo di sottolineare l’invito a lodare il Signore o le grida di giubilo del fedele o l’ebbrezza di un momento
conviviale. Si veda, nel salmo 46, l’espressione «Psallite Deo nostro, psallite sapienter»; in Ave Virgo, sponsa Dei e Ornaverunt faciem templi coronis aureis, la parola «Alleluia»; nel salmo 150
l’esortazione «Omnis spiritus laudet Dominum»; in Veni in hortum
meum, il climax «Et inebriamini carissimi»; e nel salmo 66 l’auspicio «Laetentur et exultent gentes». Nei mottetti del 1594 Croce
segue strettamente le orme di Andrea Gabrieli nel dialogo più
denso tra i cori e nella tendenza alla scrittura omofonica. Egli dimostra la stessa attitudine estroversa nel trattamento delle parole,
che lo differenzia da Giovanni Gabrieli (che fu quasi esattamente

17.3 Giovanni Croce, Ps. 46 Omnes gentes plaudite
Motetti a otto voci, Venezia, Giacomo Vincenti, 1594, frontespizio della partitura
Bologna, Museo Internazionale e Biblioteca della Musica
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a lui contemporaneo), apparentemente più introverso, ed eccelle
nei testi che esprimono gioia ed esultanza. A dispetto del titolo
dell’opera, che suggerisce una partecipazione strumentale, questi
mottetti non usano l’estensione di organico comune nella musica
veneziana di quel tempo, e lo stile rimane essenzialmente vocale.
E nemmeno richiedono il sostegno della tastiera, sebbene questa
pubblicazione sia una delle prime ad essere provvista di un basso
per l’organo, ossia un basso seguente comprendente la parte bassa
di ciascun coro.

BIBLIOGRAFIA
BRYANT, pp. 165-186; CAFFI2, p. 276, nota 44; DEUMM, II, p. 363;
EM, I, p. 576; MGG, V, coll. 112-118; NG, V, pp. 52-53, NG2, VI,
pp. 710-711; PADOAN P, pp. 7-26: 15; PELUSO
BACHECA N. 9
[L. B.]

17.4 Giovanni Croce, Ps. 46 Omnes gentes plaudite
Motetti a otto voci, Venezia, Giacomo Vincenti, 1594, partitura, n. 1
Bologna, Museo Internazionale e Biblioteca della Musica
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18. Messe a otto voci di Giovanni Croce chiozzotto, Vice Maestro di Capella della Serenissima Signoria di Venetia in San
Marco, Nuovamente composte, e date in luce. Con privilegio
Venezia, Giacomo Vincenti, 1596
Bologna, Museo Internazionale e Biblioteca della Musica
S.58
Nove libri parte in 4°, cm 21,7 x 16 (I: C, A, T, B; II, C, A, T, B; partitura);
ciascun libro parte relativo alle voci contiene I + 9 cc., corrispondenti a 2
pp. n.n. + 18 pp. musicali numerate in cifre arabe al centro del margine superiore. La partitura contiene 18 cc. numerate in cifre arabe nell’angolo
superiore destro del verso di ciascuna carta. Sia nelle parti che nella partitura sono presenti errori di paginazione: nel primo caso la numerazione
delle pagine salta da 12 a 17, nel secondo caso da 14 a 16, con ripetizione
di 17. Segnature: A-A5 (C I); B-B5 (T I); C-C5 (A I); D-D5 (B I); E-E5 (C II);
F-F3, G4, F5 (T II); G-G5 (A II); H-H5 (B II); A-A2, B-B2, C-C2, D-D3 (partitura). Stampa: caratteri mobili ad impressione singola. Legatura in cartoncino grigio, con foglio di guardia anteriore recante il frontespizio. L’opera
è dedicata a Lorenzo Priuli, patriarca di Venezia dal 1591, cardinale dal
1596, membro di un famiglia patrizia veneziana (C I, verso del frontespizio). Alla fine di ciascun libro parte compare l’indice dei brani, disposti in
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un’unica colonna. Ogni libro parte reca sulla copertina una didascalia manoscritta, apparentemente coeva alla data di stampa, indicativa della parte
musicale e del coro di riferimento. Altre iscrizioni risalgono all’epoca setteottocentesca: Croce Giovanni / Messe a 8. voci / Venetia 1596 e Opuscoli 9
(C I); inoltre l’indicazione delle ristampe dell’opera (C I, frontespizio). L’ordine delle collocazioni (da S 58/1 a S 58/9) corrisponde rigorosamente all’ordine delle parti musicali e della partitura. Il frontespizio, delimitato
esternamente da una cornice di gusto baroccheggiante, riporta, entro un’ulteriore cornice figurata, il disegno di una pigna con rametto e cartiglio con
il motto «Aeque bonum atque tutum», marca tipografica di Giacomo Vincenti. All’interno dei fascicoli spiccano i capilettera inquadrati entro motivi vegetali. La notazione è mensurale bianca. Altri esemplari: Brescia,
Archivio e Biblioteca Capitolare (completo); Lucca, Biblioteca del Seminario Arcivescovile (completo); München, Bayerische Staatsbibliothek, Musiksammlung (partitura); Perugia, Biblioteca Comunale Augusta (A I);
Trento, Biblioteca Comunale (C I, C II, A II, partitura); Weimar, Hochschule
für Musik Franz Liszt, Bibliothek (A II).

REPERTORI: GASPARI, II, p. 64; RISM A/I/2, C 4441
È questa la prima raccolta di messe di Giovanni Croce, edita un
anno dopo la sua nomina a vice maestro di cappella a S. Marco in
Venezia. Dovette godere di una certa popolarità, se fu ristampata

ben quattro volte nell’arco dei sei anni successivi (1600, 1604,
1607 e 1612). Il contenuto si articola in tre messe (Missa Percussit
Saul, Missa sopra la Battaglia, Missa Decantabat), di cui sono musicati solo i testi dell’Ordinario (Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus,
Agnus Dei). Ancora una volta Croce utilizza un repertorio per doppio coro, che rappresenta la maggioranza della sua produzione,
come si ricava dalle fonti: oltre alle tre messe vi sono due collezioni di mottetti e composizioni musicali per l’ora di Terza, i Vespri
e la Compieta. Tali composizioni sono insolite: infatti si tratta di
messe parodia, che non furono spesso composte per doppio coro da
musicisti veneziani. Due usano mottetti, la terza ha per modello la
chanson La guerre di Janequin. Le messe a doppio coro, come
quelle a 5 e 6 voci, sono sorprendentemente brevi. Nella Missa Decantabat populus il Kyrie è ripetuto dopo il Christe, una procedura
inusuale che suggerisce un’esecuzione non tanto breve quanto impetuosa. Mentre nella Missa sopra la Battaglia l’Agnus è musicato
solo una volta, nelle altre due messe il movimento è durchkomponiert, cioè tutte e tre le invocazioni sono musicate in un singolo movimento. Ciò lascerebbe supporre che le due messe “militari”,
Percussit Saul mille e La battaglia, possano essere state composte
per rimarcare brevemente una vittoria veneziana, ma di fatto i giorni
della prodezza veneziana erano ormai lontani. Martin Morell sugge-

18.1 Giovanni Croce, Messe a otto voci, Venezia, Giacomo Vincenti, 1596
Coro II, libro parte del Basso, frontespizio; coro I, libro parte del Canto, dedica
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risce che entrambe le messe possano essere state cantate nelle annuali celebrazioni della grande vittoria navale delle forze veneziane
contro i Turchi a Lepanto nel 1571, collegate con la festa di santa
Giustina vergine e martire il 7 ottobre, quando il doge e il Senato
erano soliti andare in processione alla chiesa della santa in Castello. La stampa trasmette vari errori e, stranamente, nessuna delle
molte ristampe corregge i passaggi dubbi. La partitura delle Messe
a otto voci riproduce la parte di Basso di ciascun coro, quasi inalterata, da eseguire all’organo. Essa è suddivisa in battute di breves
e le note a cavallo di battuta sono puntate. Inoltre presenta errori,
come pure divergerze rispetto alle parti vocali. La più evidente è
forse il fatto che le tre messe nella partitura sono presentate con un
differente ordine, con la Missa Decantabat al secondo posto. Questa circostanza potrebbe essere collegata con l’ipotesi di Martin
Morell che partiture contemporanee siano state stampate separatamente in un momento successivo e retrodatate, probabilmente per
estendere la protezione offerta dal privilegio originale. In ogni caso,
la stampa del frontespizio sembra identica a quelle dei libri parte,
suggerendo che la matrice tipografica usata fu la stessa e perciò la
partitura fu stampata poco dopo, se non contemporaneamente. La
Missa Percussit Saul è una parodia su un mottetto dello stesso Croce
pubblicato nei Motetti a otto voci del 1594. Nonostante la brevità
del mottetto e quindi la scarsità di materiale utilizzabile, la messa
è una delle imprese più impressionanti di Croce. Come sottolinea
Denis Arnold, la Missa Percussit Saul è un’opera particolarmente
18.2 Giovanni Croce, Missa Percussit Saul
Coro I, libro parte del Cantus, p. 3; coro II, libro parte del Bassus, p. 3
Messe a otto voci, Venezia, Giacomo Vincenti, 1596
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splendida, piena di ritmi virili e contenente asperità armoniche,
non diversamente da quelle dei compositori inglesi del periodo. La
Missa sopra la Battaglia è invece una parodia sulla famosa chanson di Janequin La bataille de Marignan, nota anche come La
guerre (Escoutez tous gentils). La messa in musica di Croce è opportunamente marziale, spesso a scapito della sua sensibilità per la
parola. Anche la Missa Decantabat populus è una parodia su un
mottetto dello stesso Croce, presente nei Motetti a otto voci del
1594. Analogamente alle altre due messe, è anch’essa breve. Sebbene, dal momento che contiene tutti e cinque i movimenti dell’Ordinario, non possa essere definita una Missa brevis, è significativamente più breve, al confronto, di una messa a doppio coro di
Palestrina. È perciò un’opera strettamente ordinata e compatta,
nondimeno con una grande varietà nell’andatura e nella tessitura.
La ripetizione del Kyrie dopo il Christe è assai inusuale e contribuisce all’impressione che la messa sia stata composta rapidamente
per una particolare occasione.
BIBLIOGRAFIA
BRYANT, pp. 165-186; DEUMM, II, p. 363; EM, I, p. 576; MGG, V,
coll. 112-118; NG, V, pp. 52-53; NG2, VI, pp. 710-711; PADOAN P,
pp. 7-26: 15-16 e 22
BACHECA N. 10
[L. B.]
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19. Motetti per concerti ecclesiastici a 5. 6. 7. 8. & 12. Voci, di
Giovanni Bassano Musico della Serenissima Signoria di Venetia, Et Maestro di Musica del Seminario di San Marco. Novamente Composti, & dati in luce. [marca tipografica]
Venezia, Giacomo Vincenti, 1598
Bologna, Museo Internazionale e Biblioteca della Musica
R.296

Nove libri parte in 4°, cm 21,7 x 16,4, con numero variabile di carte e paginazione delle sole pagine musicali (C, A, T, B, 5 e 6: 12 cc.; 7: 10 cc.;
8 e bc: 8 cc.). Segnature: C: A-D9 [recte: A6]; A: C-C6; T: B-B6; B: D-D6; 5:
E-E6; 6: F-F6; 7: G-G5; 8: H-H4; bc: A-A2 B3-B4. Stampa: caratteri mobili
a impressione singola. Legatura in cartoncino grigio, con foglio di guardia
anteriore e posteriore. Dedica dell’autore ai procuratori di S. Marco datata
Venezia, 1° agosto 1598. Altri esemplari: Frankfurt am Main, Stadt- und
Universitätsbibliothek, Musik- und Theaterabteilung (solo le parti di
Canto, Quinto, Sesto e il frontespizio dell’Ottavo); Kraków, Biblioteka Jagiellońska (solo la parte del Quinto).

REPERTORI: GASPARI, II, p. 378; PATALAS, p. 31, scheda 179; RISM
A/I/1, B 1233
È questo il primo libro di mottetti dato alle stampe da Giovanni
Bassano (Venezia? ca. 1560/61-Venezia, 1617) quando ormai aveva
pubblicato alcune raccolte di musica vocale profana e strumentale
e un manuale dedicato all’ornamentazione (Ricercate, passaggi et
cadentie per potersi esercitar nel diminuir, Venezia, 1585) destinato
a procurargli grande notorietà. Dei venti mottetti raccolti due sono
a cinque voci (O rex gloriae qui beatum Marcum e Beata Virgo et
martir Iustina), tre a sei voci (Benedicamus Deum coeli et terrae,
He˛ c est virgo sapiens et una de numero prudentum e Dic nobis Maria
quid vidisti in via), tre a sette (Gabriel Angelus apparuit Zachariae,
Viri Galilei quid aspicitis in coelum? e O rex gloriae Domine virtutum), undici a otto voci (Quem vidistis pastores?, Angelus ad pastores ait, Cibavit nos ex adipe frumenti, Deus qui beatum Marcum
evangelistam, Cantate Domino et benedicite nomini eius, Dum complerentur dies Pentecostes, Fuit homo missus a Deo cui nomen, Ave
Regina coelorum, Vocem iucunditatis annuntiate, O Domine Iesu
Christe adorate in cruce e Caro mea vere est cibus) e uno a dodici
voci (Ave Regina coelorum). Bassano, nella dedica del volume (ri-

19.1 Giovanni Bassano, Motetti per concerti ecclesiastici a 5. 6. 7. 8. et 12. voci, Venezia, Giacomo Vincenti, 1598
Libro parte del Quinto, frontespizio e dedica
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prodotta sul verso della prima carta di ciascun fascicolo, eccetto
quello dei bassi per l’organo) indirizzata ai procuratori “de supra”
ossia ai responsabili dell’amministrazione dei beni di proprietà
della chiesa di San Marco e della tutela della chiesa stessa, scrive
di averli composti per la Scuola di canto del Seminario di San
Marco «che spesso nelle pubbliche solennità suol comparire». In
questa Scuola, istituita in aggiunta alla cappella di San Marco per
il servizio in basilica, egli era stato chiamato nel 1595 - quando
serviva ormai da vent’anni nella compagnia dei “pifferi del doge”
- ad insegnare per quattro volte la settimana solfeggio, contrappunto
e cantus firmus a ragazzi tra i 10 e i 18 anni. Stando alle sue dichiarazioni, la composizione di questo libro dunque si concentrò nel
breve spazio di tre anni (1595-98). Anche se destinato ai giovani
del Seminario per le liturgie in San Marco, è comunque probabile
che alcuni di questi brani siano stati concepiti per solennizzare festività importanti pure in altre chiese di Venezia, ove i cantori e gli
strumentisti marciani si recavano nel corso dell’anno (Bassano
aveva una propria compagnia di suonatori che, per delibera del
Consiglio dei Dieci del 22 aprile 1588, doveva servire alle Scuole,
ossia confraternite, della Misericordia e di San Rocco). Le composizioni raccolte sono perlopiù per doppio coro, ispirate ai modi di
Andrea Gabrieli e Giovanni Croce, e presentano una certa varietà
di forme: alcune through-composed, altre con sezioni ripetute,
poche con ritornelli vocali. Esse sono destinate alle principali feste
del temporale e del santorale (Natale, Pasqua, Ascensione, Pentecoste, Trinità, Corpus Domini, Annunciazione, s. Marco, s. Giustina
e s. Giovanni Battista) ed anche alle più importanti ricorrenze civili: così, ad esempio, Deus qui beatum Marcum (intonato anche da
Giovanni Gabrieli nelle Sacrae symphoniae del 1597) veniva eseguito, oltre che durante la festa di s. Marco, nelle cerimonie di investitura del doge o di qualche altra alta carica. Secondo la prassi
dell’epoca questi mottetti potevano essere eseguiti sia a sole voci
che con l’accompagnamento di vari strumenti; Bassano, forse per favorire questa prassi, diede alle stampe un anno dopo l’edizione un
basso seguente per organo destinato alle composizioni di sette o più
voci. Alcuni mottetti di questa raccolta (Dic nobis Maria, Quem vidistis pastores?, Cibavit nos, O Domine Iesu Christe) vennero ristampati in fortunate antologie tedesche ottenendo larga diffusione in
Europa; altri furono inseriti in numerose raccolte manoscritte o arrangiati per organo o, infine, trascritti per liuto in raccolte inglesi.

BIBLIOGRAFIA
BASSANO; BASSANO II; BASSANO III; LASOCKI 1985, pp. 112-132; NG2,
II, pp. 860-861; ONGARO 1992, pp. 409-413; QUARANTA, pp. 83,
179-382; RUFFATTI, pp. 349-367; SELFRIDGE-FIELD, pp. 153--158;
SELFRIDGE-FIELD 1994, pp. 15-16, 35-36, 50, 54, 60, 64, 73, 76-78,
84-85, 90-91, 96, 99, 100, 102, 123, 196, 284, 291, 336, 349
BACHECA N. 110
[F. C.]
19.2 Giovanni Bassano, Motetti per concerti ecclesiastici a 5. 6. 7. 8. et 12. voci, Venezia, Giacomo Vincenti, 1598
O rex gloriae, libro parte del Quintus, p. 1
Caro mea, coro II, libro parte del Bassus, p. 22
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20. Concerti ecclesiastici a Cinque, Sei, Sette, Otto, & Dodeci
Voci. Di Giovanni Bassano Musico della Sereniss. Signoria di
Venetia, & Maestro di Musica del Seminario di San Marco.
Libro Secondo. Novamente composti & dati in luce. [marca tipografica]
Venezia, Giacomo Vincenti, 1599
Bologna, Museo Internazionale e Biblioteca della Musica
R.297
Nove libri parte in 4°, cm 21,5 x 16 con numero variabile di carte e paginazione delle sole pagine musicali (C, A, T, B e 5: 12 cc.; 6: 10 cc.; 7: 8
cc.; 8: 6 cc.; Bc: 8 cc.). Segnatura: C: A-C6 [recte: A6]; A: C- C6; T: B-B6;
B: D-D6; 5: E-E6; 6: F-F6; 7: G-G4; 8: H-H4; bc: A-A2 B3A4. Stampa: caratteri mobili a impressione singola. Legatura in cartoncino grigio, con foglio
di guardia anteriore e posteriore. Dedica dell’autore a Sigismondo Báthory
principe di Transilvania. Altri esemplari: Bologna, Archivio Musicale
della basilica di San Petronio (manca la parte di Basso).

REPERTORI: GASPARI, II, p. 378; PATALAS, p. 31, scheda 179; RISM
A/I/1, B 1234
Come già nei Motetti per concerti ecclesiastici del 1598, anche nel
frontespizio di questo suo secondo libro Giovanni Bassano si fregia
dei titoli di «Musico della Sereniss. Signoria di Venetia, & Maestro
di Musica del Seminario di San Marco» e ciò testimonia una carriera che continuava a svolgersi tutta nella città che probabilmente
gli aveva dato i natali: nel 1601 sarebbe divenuto capo dei concerti
in San Marco e nel 1612 maestro di coro dell’Ospedale dei Derelitti in sostituzione di Baldassarre Donato. Questo nuovo libro di
mottetti venne tuttavia dedicato al principe ungherese Sigismondo
Báthory (1572-1613), «Transilvaniae, Moldaviae, Transalpinae, Valachiae, Duci Invictissimo, Et S. R. Imperij in Ungariae partibus
Principi Serenissimo Equiti Aurei Velleris, & Siculorum Comiti»,
senza più il riferimento ai giovani allievi del Seminario di San
Marco ricordati nella precedente dedica come destinatari delle sue
composizioni. Al Báthory, controversa figura di governante che si
dilettava anche nell’arte dei suoni, già avevano indirizzato le proprie opere altri musicisti come Girolamo Diruta (Il Transilvano, dialogo sopra il vero modo di sonar organi, Venezia, Giacomo Vincenti,
1593), Giovan Battista Mosto (Il primo libro de madrigali a sei voci,
Venezia, Angelo Gardano, 1595) e Philippe de Monte (Il decimosettimo Libro delli Madrigali a 5 voci, Venezia Angelo Gardano, 1595).
Bassano, nella dedicatoria in latino, riportata sul verso della prima
carta in tutti gli otto fascicoli delle parti vocali, accenna alla passione musicale che il principe trovava modo di coltivare tra una
guerra e l’altra e ricorda come carissimo amico l’organista Antonio
Romanini, allora in servizio alla corte del Báthory in Transilvania
(non è quindi da escludere che sia stato proprio l’amico, già organista dei Carmini di Venezia nel 1584 e poi sfortunato concorrente
al secondo organo in San Marco nel 1586, a suggerirgli il dedica20.1 Giovanni Bassano, Concerti ecclesiastici a cinque, sei, sette,
otto et dodeci voci, Venezia, Giacomo Vincenti, 1599
Coro I, libro parte del Cantus, copertina; libro parte del Septimus, dedica
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tario). Dal punto di vista contenutistico e stilistico questo secondo
libro mantiene le caratteristiche del precedente, raccogliendo venti
mottetti adatti ad una varietà di occasioni liturgiche del temporale
e del santorale (Natale, Pasqua, Ascensione del Signore, Ognissanti, feste mariane, s. Girolamo...), diversificati formalmente (alcuni through-composed, altri con sezioni ripetute e/o con qualche
ritornello vocale) ed anche nell’organico: quattro composizioni sono
a cinque voci (Salvator mundi, Confitemini Domino, Sancta et immaculata, Voce mea ad Dominum clamavi), due a sei (Viri sancti
gloriosum e O doctor optime), tre a sette (Nativitas tua, Confitebor
tibi Domine, Hodie Christus natus est), dieci a otto (Sancta et immaculata, Benedicam Dominum, Deus misereatur nostri, Laetentur
coeli, Deus noster refugium, Iubilate Deo, Canite tuba, Factum est
silentium, Omnes gentes, Tu gloria Jerusalem) e una a dodici voci
(Haec est beatissima). La policoralità domina anche in questo libro
essendo per doppio coro ben quattordici mottetti su venti; quelli da
sette voci in su sono provvisti di bassi per l’organo raccolti in un
fascicolo, datato 1599 come gli altri otto, ma che potrebbe essere
anche stato stampato in un secondo momento (è l’unico privo della
lettera dedicatoria). Nonostante gli elementi di continuità questa
raccolta, almeno a giudicare dalla diffusione, fu meno fortunata
20.2 Giovanni Bassano, Nativitas tua
Coro I, libro parte del Septimus, p. 1
Concerti ecclesiastici a cinque, sei, sette, otto et dodeci voci
Venezia, Giacomo Vincenti, 1599
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della precedente: nessuno di questi componimenti infatti venne ripreso nelle grandi antologie edite oltralpe nel primo ‘600 e soltanto
due mottetti furono inseriti in antologie manoscritte.

BIBLIOGRAFIA: cfr scheda n. 19
BACHECA N. 11
[F. C.]

20.3 Giovanni Bassano, Concerti ecclesiastici a cinque, sei, sette,
otto et dodeci voci, Venezia, Giacomo Vincenti, 1599, tavola dell’indice
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21. Basso per sonar nell’organo i Motetti a otto voci del R. D.
Giovanni Croce Chiozzotto, Maestro di Capella della Serenissima Signoria di Venetia in San Marco. Libro secondo. Con
privilegio
Venezia, Giacomo Vincenti, 1605
Lucca, Biblioteca del Seminario Arcivescovile, Stampati
A 89
Un libro parte in 4°, cm 21,5 x 15,7 (partitura; mancano in questo testimone I: C, A, T, B e II: C, A, T, B). Contiene I + 9 cc., corrispondenti a 2
pp. n.n. + 18 pp. musicali numerate in cifre arabe al centro del margine
superiore (con errori di numerazione). Segnature: A-A5. Stampa: caratteri
mobili ad impressione singola. Legatura in pelle. Il libro parte è rilegato
all’interno di una miscellanea comprendente anche le Messe a otto voci e
il basso d’organo dei Motetti a otto voci [libro primo] di Giovanni Croce.
A p. 15 compare un’aggiunta musicale manoscritta. Il frontespizio presenta somiglianze con quello delle Messe a otto voci di Croce (1596). La
notazione è mensurale bianca. Altri esemplari: Augsburg, Staats- und
Stadtbibliothek (mancano B I, A II e partitura); Brescia, Archivio e Biblioteca Capitolare (manca partitura); London, The British Museum (man-

cano A II e partitura); Milano, Biblioteca del Conservatorio Statale di Musica “Giuseppe Verdi” (T I: 2 esemplari); München, Bayerische Staatsbibliothek, Musiksammlung (manca partitura); Regensburg, Bischöfliche
Zentralbibliothek, Proske-Musikbibliothek (completo).

REPERTORI: MAGGINI, pp. 84-85; RISM A/I/2, C 4438
Si tratta di una ristampa parziale della prima edizione dei Motetti
a otto voci… Libro secondo di Giovanni Croce, pubblicata a Venezia presso Giacomo Vincenti nel 1595, lo stesso anno in cui fu nominato vice maestro di cappella a S. Marco in Venezia. La fortuna
dell’opera si evince dalla sua circolazione per tutto l’arco del ventennio successivo, come attestano le sue quattro ristampe (1604,
1605, 1609 e 1615). Il contenuto si articola in sedici mottetti per
varie occasioni liturgiche: Laudans exultet gaudio, introito per l’Assunzione di Maria, forse composto per una celebrazione in una delle
Scuole Grandi veneziane, per le quali Croce fu per molti anni responsabile della musica: il mottetto serve anche per altre feste, poiché fornisce un testo alternativo, «in honore beati N»; O viri
Galilaei, il cui testo non è ancora stato identificato, ma è una versione ritmica dell’introito per l’Ascensione, forse una sequenza; O

21.1 Giovanni Croce, Basso per sonar nell’organo i motetti a otto voci, Venezia, Giacomo Vincenti, 1605, frontespizio e tavola dell’indice
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Iesu amabilis; Quid prodest stulto; Ecce Patris verbum; Benedictus es,
Domine, per la ss. Trinità; Dic nobis, Maria, frammento della sequenza Victimae paschali laudes per la domenica di Resurrezione;
Incipite Domino, un altro meraviglioso brano, pieno di riferimenti
strumentali nel testo (timpani, cetre, cembali, ecc.); Gaudeamus
omnes, anch’esso probabilmente composto per una delle Scuole
Grandi veneziane; Ingredimini omnes; O Iesu mi dulcissime, in
onore del Sacro Cuore di Gesù; Bucinate in neomenia, uno splendido pezzo adatto all’Ascensione, ma presumibilmente scritto in
origine per la celebrazione annuale di Lepanto nel giorno di santa
Giustina, per la quale l’espressione «exultate Deo adiutori nostro»
potrebbe essere stata molto appropriata; Nesciens Mater, responsorio per la Circoncisione di Nostro Signore e il tempo natalizio, un
bellissimo testo musicato anche da Lambe e Mouton; O triste spectaculum, che richiama una tipica esclamazione di dolore delle mulieres nella drammatizzazione del Planctus Mariae durante la
processione del Venerdì Santo; Si bona suscepimus - Nudus egressus, responsorio e relativo versetto del Mattutino di Giobbe. Anche
questo repertorio rispecchia la prassi dei “cori spezzati” in uso
presso la basilica di S. Marco, unita ad una costante ricerca di effetti speciali nel descrittivismo melodico e nella varietà ritmica dei

brani. Per quanto si può evincere dalla sola linea del Basso, almeno
due casi appaiono esemplari: Bucinate in neomenia, in cui la voce
sembra voler riprodurre, nelle scalette discendenti d’apertura, il
suono della bucina; e il mottetto per la ss. Trinità, in cui la scelta
del tempo ternario con prolazione ternaria e proportio tripla assume
profonde valenze simboliche.

BIBLIOGRAFIA
BRYANT, pp. 165-186; DEUMM, II, p. 363; EM, I, p. 576; ENGEBRETSON; MGG, V, coll. 112-118; NG, V, pp. 52-53; NG2, VI, pp.
710-711; PADOAN P, pp. 7-26: 15

21.2 Giovanni Croce, Basso per sonar nell’organo i motetti a otto voci, Venezia, Giacomo Vincenti, 1605, pp. 2-3
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22. Symphoniae Sacrae Ioannis Gabrielii Sereniss. Reip. Venetiar. Organistae in ecclesia divi Marci. Liber secundus. Senis,
7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, & 19. Tam vocibus, Quam
instrumentis. Editio nova. Cum privilegio. [marca tipografica]
Venezia, Bartolomeo Magni, 1615
Lucca, Biblioteca del Seminario Arcivescovile, A 121
Quattordici libri parte in 4° (manca in questo testimone la parte del basso
continuo), cm 21,5 x 16,5, con numero variabile di carte, paginazione
delle sole pagine con musica (C, A, T, B e 5: 24 cc.; 6: 22 cc.; 7 e 8: 20
cc.; 9 e 10: 14 cc.; 11 e 12: 12 cc.; 13 e 14; 10 cc.). Segnature: C: A-A12;
A: C-C12; T: B-B12; B: D-D12; 5: E-E12; 6: F-F11; 7: G-G10; 8: H-H10; 9: I-I7;
10: K-K7; 11: L-L6; 12: M-M6; 13: N-N5; 14: O-O5. Nel frontespizio di ciascun libro parte si trova una nota di possesso manoscritta: Del seminario
di S. Martino; nell’ultima pagina, a stampa, l’«Index motectorum», disposto su due colonne, è seguito dalla scritta: Stampa del Gardano / Al Segno
Dell’Orso è Leon / In Venetia. Stampa: caratteri mobili a impressione singola. Legatura in cartoncino beige con rinforzo di carta nel margine. Dedica di Alvise Grani al «Reverendiss. et Amplissimo Domino D. Ioanni
Imperialis Monasterii SS. Udalrici & Afrae Aug. Vind. Abbati». Altri
esemplari: Augsburg, Staats-und Stadtbibliothek (14 parti; manca il
Basso); Bologna, Museo Internazionale e Biblioteca della Musica (5, difettoso); Gent (Gant), Rijksuniversiteit, Centrale Bibliotheek (B); Kassel,
Landesbibliothek und Murhardsche Bibliothek der Stadt (14 parti; manca
il bc); Kraków, Biblioteka Jagiellońska (15 libri parte, completo); London,
The British Library (solo il 9); London, Royal College of Music (A, 7, 8,
9, 11); Oxford, Bodleian Library (A, 6, 13); Stockholm, Statens Musikbibliothek (6, 7, 8, ma 6 e 8 sono difettosi); Wroclaw (Breslau), Biblioteka
Uniwersytecka (14 parti, manca bc).

REPERTORI: GASPARI, II, p. 424; MAGGINI, pp. 107-108; RISM A/I/3,
G 87
Questa raccolta di Symphoniae sacrae composte da Giovanni Gabrieli (Venezia, ca. 1554/7-agosto 1612) uscì postuma per cura di
Alvise Grani, compositore e trombonista attivo in San Marco almeno
dal 1602, cui fu affidata dal padre agostiniano Taddeo dal Guasto di
Venezia, già allievo organista del Gabrieli e poi suo confessore, esecutore testamentario e curatore di un’altra sua opera postuma (Canzoni e sonate, Venezia, Gardano, 1615). Le Symphoniae sacrae furono
indirizzate dal curatore, con ampia lettera dedicatoria in latino,
stampata sul recto della seconda carta (di C, A, T, B, 9 e 14) e datata da Venezia, 1 marzo 1615, a Johannes Merck von Mindelheim
(1570-1632) abate del monastero dei Santi Ulrico e Afra in Augsburg (Augusta) dal 1600 alla morte. La dedica non fa che confermare una lunga associazione che i Gabrieli, zio e nipote, avevano
avuto con patroni e musicisti di Augsburg e di altri centri della Baviera (per non dilungarsi è sufficiente ricordare che nel 1587 i Concerti di Andrea e Giovanni erano stati indirizzati a Jacob Fugger e
nel 1597 le Sacrae symphoniae di Giovanni a Georg e fratelli Fugger). Dalla dedica si evince come l’abate Merck fosse un ammiratore

di G. Gabrieli (del quale possedeva manoscritte anche le composizioni raccolte nelle Sacrae symphoniae del 1597) e più in generale
un «musices amatorem et fautorem» come testimoniano anche altre
antologie manoscritte a lui indirizzate (contenenti perlopiù composizioni sacre di autori italiani) che si conservano oggi presso la Biblioteca Statale di Augsburg. In ciascun fascicolo delle Symphoniae
lo stemma dell’abate campeggia sul verso del frontespizio. Nonostante l’importanza del dedicatario, questa edizione appare poco curata sul versante della correttezza: sono presenti infatti molti errori
di stampa che non si riscontrano invece nelle edizioni che Gabrieli
curò personalmente nel 1587 e nel 1597. La raccolta contiene trentadue composizioni «tam vocibus, quam instrumentis», destinate
alle principali feste del calendario liturgico (Natale, Epifania, Settimana Santa, Pasqua, Ascensione, Pentecoste, Trinità, Assunzione
di Maria, s. Marco, s. Giovanni Battista...) che in talune occasioni si
connotavano anche come feste di Stato (come, ad es., la cerimonia
dello sposalizio del mare il giorno dell’Ascensione, per la quale
Gabrieli scrisse Iubilate Deo omnis terra, o la festa annuale del ringraziamento al Redentore la terza domenica di luglio solennizzata
col canto di In ecclesiis). Le composizioni sono disposte secondo
l’organico crescente da sei fino a diciannove voci e precisamente:
due a sei (Exultavit cor meum in Domino, Congratulamini mihi),
due a sette (Ego dixi: Domine e Sancta et immaculata virginitas),
22.1 Giovanni Gabrieli, Symphoniae sacrae, Venezia, Bartolomeo Magni, 1615
Libro parte del Cantus, frontespizio
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otto a otto voci (O Iesu mi dulcissime, Hodie completi sunt, O quam
suavis, Deus in nomine tuo, Attendite popule meus, Cantate Domino,
Benedictus es Dominus, Litaniae B. Mariae Virginis), tre a dieci voci
(Deus Deus meus ad te, Vox Domini, Iubilate Deo omnis terra), una a
undici (Surrexit Christus), sette a dodici (Exaudi Deus orationem
meam, O gloriosa Virgo, Misericordia tua Domine, Suscipe clementissime Deus, Kyrie, Sanctus, Magnificat), una a tredici (Confitebor
tibi Domine), tre a quattordici (Quem vidistis pastores?, In ecclesiis
benedicite Domino, Magnificat), una a quindici (Salvator noster
hodie), due a sedici (O quam gloriosa, Exaudi me Domine), una a diciassette (Magnificat) e una a diciannove (Buccinate in neomenia
tuba). Nonostante solamente cinque di queste composizioni (Iubilate Deo omnis terra, Surrexit Christus, Suscipe clementissime Deus,
Quem vidistis pastores?, In ecclesiis) abbiano parti espressamente
scritte per strumenti (violini, cornetti, tromboni e fagotto, in aggiunta
naturalmente al bassus pro organo) ciò non significa che le restanti
fossero eseguite dalle sole voci: numerose testimonianze coeve confermano invece la presenza degli strumenti, soprattutto nelle grandi
occasioni, abbastanza diffusa e flessibile (in funzione di raddoppio
delle voci o in loro sostituzione o in funzione dialogica). Tutte le
composizioni qui raccolte sono comunque dotate di un «bassus pro
organo», che nella maggioranza dei casi appare come un basso seguente. Lo stile di queste composizioni, che per la loro scrittura policorale richiedono fino a quattro cori, è assai vario e ciò fa pensare
che i brani siano stati composti in un arco di tempo piuttosto ampio
(un sostegno a questa ipotesi è dato dalla presenza di due mottetti
Ego dixi: Domine e Deus Deus meus che erano già stati editi nei
Concerti del 1587). Se alcune presentano uno stile conservativo, prevalgono comunque le composizioni audacemente innovative chiaramente inserite nel nuovo secolo (con frequente introduzione di note
di piccolo valore, ornamenti, sequenze melodiche, uso accresciuto
di rapporti tonali di tipo cromatico, collaborazione di voci e strumenti che preannuncia il principio del concerto, ecc.). Le musiche
di questa raccolta furono probabilmente composte per le istituzioni
in cui Gabrieli lavorava, in primis la basilica di San Marco e la
Scuola Grande di San Rocco (ma anche le altre chiese in cui i musicisti di S. Marco presenziavano di tanto in tanto). Come organista
stabile in queste due istituzioni, dal 1585 alla morte nel 1612, egli
avrebbe avuto molte opportunità di eseguire le sue opere se non altro
per l’inusuale libertà accordata in Venezia ai grandi musicisti. Possiamo inoltre essere ragionevolmente sicuri che queste musiche fossero note anche fuori del Veneto, considerate le copie di questa
stampa utilizzate in istituzioni oltre le Alpi, dove l’attenzione a Gabrieli rimase a lungo anche quando era scemata in patria.
BIBLIOGRAFIA
CHARTERIS, pp. 2-4, 6-9, 99-146; GABRIELI G I-V; GOTTWALD, pp.
52-69; NG2, IX, pp. 390-396; QUARANTA, pp. 82, 355, 383-384;
SELFRIDGE-FIELD 1994, pp. 10, 15, 31, 34-36, 43, etc.
BACHECA N. 12
[F. C.]
22.2 Giovanni Gabrieli, Symphoniae sacrae, Venezia, Bartolomeo Magni, 1615
Dedica e tavola dell’indice
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22.3 Giovanni Gabrieli, Sancta et immaculata
Coro II, libro parte del Septimus, p. 5
Symphoniae sacrae, Venezia, Bartolomeo Magni, 1615
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BASSANO (famiglia), Cornetto negro, Venezia, XVI sec.
Verona, Accademia Filarmonica di Verona, inv. 13.265
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BASSANO (famiglia), Cornetto negro, Venezia, XVI sec.
particolare: marchio e decorazioni
Verona, Accademia Filarmonica di Verona, inv. 13.265
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C – STRUMENTI

23. BASSANO (famiglia)
Cornetto negro, Venezia, sec. XVI
Verona, Accademia Filarmonica di Verona, inv. 13.265
Legno di bosso, cuoio; lunghezza totale del tubo: mm 578
Marchio: 2 x !!

Il cornetto fu lo strumento principe del Rinascimento, sia per il
ruolo centrale che esso ebbe nella musica dell’epoca, sia perché il
suo periodo di maggiore diffusione e utilizzo coincide a pieno con
l’epoca rinascimentale, raggiungendo l’apice nei decenni a cavallo
fra il Cinque e il Seicento.
Sotto il profilo organologico il cornetto è un ibrido, fondendo in sé
le caratteristiche della tromba e del flauto: della prima ha il bocchino, mentre come il secondo ha i fori per le dita ed è normalmente costruito in legno. Dei cornetti, che fanno parte della famiglia
delle ance labiali, esistono due tipologie: i cornetti negri e i cornetti bianchi. I primi, sempre forniti di bocchino esterno e normalmente a profilo curvo, erano costruiti incollando fra loro due blocchi
di legno appositamente scavati, tenuti insieme da una guaina di
cuoio, solitamente colorata di nero e spesso elegantemente decorata. I cornetti bianchi, al contrario, essendo ricavati da un unico
blocco di legno lavorato al tornio, sono a profilo diritto e sprovvisti
del rivestimento di pelle. I cornetti bianchi possono avere o non
avere un bocchino esterno; nel secondo caso questo è ricavato direttamente nel corpo dello strumento. Tale caratteristica costruttiva
conferisce a questo tipo di cornetti una voce meno brillante rispetto
agli esemplari con bocchino esterno, da cui la denominazione di
cornetto muto. I cornetti normalmente hanno sette fori per le dita
(sei frontali e un portavoce posteriore), sebbene esistano anche
esemplari con due fori frontali geminati aggiuntivi per il mignolo.
Mentre dei cornetti muti è conosciuta una sola taglia, fra i cornetti
negri se ne distinguono tre: il cornetto “comune” (soprano), il cornettino (più acuto) e il cornetto tenore (più grave) detto anche corno
torto, in diversi casi costruito con campana zoomorfa.

Utilizzato in ambito sia sacro che profano, nella musica vocale il
cornetto spesso aveva funzione di sostegno delle voci acute mentre
in quella strumentale trovava il suo più appropriato utilizzo come
parte di soprano di un gruppo, generalmente assieme ad uno o più
tromboni.
Il cornetto negro qui esposto, di taglia soprano, è uno dei più belli fra
quelli conservati presso l’Accademia Filarmonica di Verona. Lo strumento, in legno di bosso ricoperto di cuoio, è curvato a sinistra, così
come altri otto degli undici cornetti negri della collezione (i restanti
due sono uno curvato a destra e uno “a bissa”, con cinque curve).
Il profilo esterno dello strumento è ottoedrico con decorazione a
rombi nella parte superiore. Sul cuoio, specialmente sul piano dei
fori digitali, è ben visibile una ricca ornamentazione bulinata con
motivi di arabeschi e disegni geometrici. La cameratura interna, in
origine tonda, è oggi ovalizzata.
Il marchio ( !! ), impresso a fuoco due volte fra il VI foro digitale e
il piede, corrisponde allo stesso presente su diversi altri strumenti
dell’Accademia Filarmonica di Verona (cornetti negri e muti, corni
torti, flauti diritti). Tale marchio è riconducibile all’attività di una
delle più famose dinastie di costruttori di strumenti a fiato del Rinascimento: i Bassano.
Famiglia di origine ebraica convertitasi al cristianesimo, i Bassano
probabilmente si stabilirono a Venezia a metà degli anni Dieci del
Cinquecento, dedicandosi all’attività musicale come suonatori e costruttori di strumenti a fiato. Negli anni Venti alcuni membri della
famiglia si trasferirono in Inghilterra dove, nel giro di breve tempo,
riuscirono ad ottenere impiego presso la corte di Enrico VIII come
suonatori di trombone e flauto e come «maker[s] of divers instruments of music». Questo ramo della famiglia prosperò per almeno
tre generazioni, arrivando quasi a monopolizzare l’attività musicale
della corte inglese, anche grazie ad un’accorta politica matrimoniale. Gli strumenti costruiti dai membri della famiglia godettero di
ampia fama e vennero richiesti dai più prestigiosi committenti dell’epoca, tanto che quella dei Bassano, con i suoi centottantanove
strumenti ancora esistenti, può essere considerata una delle botteghe più produttive del Rinascimento. A Verona si conservano ben
trentatrè strumenti Bassano: ventisei presso l’Accademia Filarmonica di Verona e sette nella Biblioteca Capitolare.
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La studiosa inglese Maggy Lyndon-Jones, che molto ha studiato le
vicende della famiglia Bassano, ha suddiviso tutti gli strumenti esistenti riportanti il marchio !! in diciotto gruppi, a seconda delle varianti riscontrabili nelle singole occorrenze. I primi diciassette
gruppi sono identificati ciascuno da una lettera (da A a R), mentre
l’ultimo, che include le occorrenze uniche, è indicato come «Unclassified !! instruments». In quest’ultima suddivisione sono compresi, fra gli altri, il cornetto negro qui esposto e uno dei due cornetti
muti con padiglione svasato della Filarmonica (inv. 13.362).
La nota fondamentale dello strumento è La2, con diapason pari a
La3 = 450 – 452 Hz.
Lo strumento è stato restaurato nel 1973 da Rainer Weber. In tale
occasione è stato rifatto il bocchino, perduto.
BIBLIOGRAFIA
GANASSI, frontespizio; LASOCKI 1985; LYNDON-JONES, pp. 258, 263265; ONGARO; VAN DER MEER - WEBER, pp. 55-58, 62, 84, 118;
WEBER
BACHECA N. 8
[M. M.]

24. ANONIMO
Cornetto negro “a bissa”, Venezia ?, sec. XVI
Verona, Accademia Filarmonica di Verona, inv. 13.291
Legno di bosso, cuoio; lunghezza totale del tubo: mm 566
Privo di marchio
Sebbene nella maggior parte dei casi i cornetti negri presentino il
canneggio sagomato secondo un’unica curva (a destra o a sinistra),
non sono inconsueti strumenti con profilo differente. Questo cornetto, di taglia soprano, costituisce una di tali eccezioni, presentandosi “in forma di serpe” con cinque curve (tre sul lato sinistro e
due su quello destro). Sulla base di questa peculiare caratteristica
è ipotizzabile che esso, a differenza di quanto comunemente avveniva per gli strumenti curvi di solito appoggiati al lato della bocca,
venisse imboccato frontalmente, appoggiando il bocchino al centro

ANONIMO, Cornetto negro “a bissa”, Venezia?, XVI sec.
Verona, Accademia Filarmonica di Verona, inv. 13.291
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delle labbra, come i cornetti bianchi. Un cornetto di foggia simile
a quello dell’Accademia Filarmonica di Verona è riprodotto sul
frontespizio della Fontegara, importante trattato musicale licenziato da Silvestro Ganassi a Venezia nel 1535. Lo strumento riprodotto nella xilografia che apre il trattato presenta due curve, la
prima sul lato destro, la seconda sul sinistro.
La cameratura esterna è a profilo esagonale, priva di quella decorazione a rombi nella parte superiore del canneggio che caratterizza la
maggior parte dei cornetti negri conservati. La cameratura interna,
in origine a profilo tondo, si presenta oggi ovalizzata. I fori digitali,
sei frontali e il portavoce posteriore, presentano un diametro relativamente grande e sono posizionati piuttosto in basso rispetto a
quanto normalmente riscontrabile in questo tipo di strumenti.
Poiché l’attuale copertura in cuoio non è originale è impossibile rilevare il marchio apposto dal costruttore, solitamente impresso a
fuoco sulla pelle. Per analogia con la maggior parte degli strumenti
della collezione della Filarmonica, per i quali è ipotizzabile con un
certo grado di sicurezza una provenienza veneziana, pare in ogni
caso assai verosimile che lo strumento possa essere stato costruito
a Venezia fra la seconda metà del Cinquecento e i primi anni del secolo successivo.
Mancando nell’Archivio Storico dell’Accademia Filarmonica di Verona documenti certamente collegabili a questo specifico strumento, le sue vicende storiche antiche (acquisto, utilizzo, eventuali
prestiti) non sono ricostruibili.
La nota fondamentale dello strumento è La2, con diapason pari a
La3 = 450 – 452 Hz.
Il cornetto è stato restaurato nel 1973 da Rainer Weber. In tale occasione il restauratore ha provveduto a rifare la parte superiore
dello strumento, verosimilmente perdutasi durante la Seconda
Guerra Mondiale e ricostruita sulla base di una fotografia risalente
ai primi decenni del Novecento (TURRINI, tav. XXI). La copertura di
cuoio, totalmente mancante all’epoca dell’intervento, è di restauro,
come anche il bocchino.
BIBLIOGRAFIA
BORNSTEIN, p. 159; TURRINI, tav. XXI; VAN DER MEER - WEBER, pp.
55-57, 59-60, 84, 120; WEBER
BACHECA N. 7
[M. M.]
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25. BASSANO (famiglia)
Cornetto muto, Venezia, sec. XVI
Verona, Accademia Filarmonica di Verona, inv. 13.260
Legno di prugno; lunghezza totale del tubo: mm 648
Marchio: 2 x !!
Lo strumento, di taglia soprano, è un esemplare assai rappresentativo di cornetto muto, una delle due tipologie in cui si suddivide la
famiglia dei cornetti bianchi, così chiamati perché non ricoperti
con il caratteristico rivestimento di cuoio dei cornetti negri. Dei
due modelli di cornetto bianco conosciuti, l’uno, come il cornetto
negro, utilizza un bocchino separato dallo strumento, solitamente in
osso, mentre l’altro, ed è il caso del cornetto qui presentato, ha il
bocchino scavato direttamente nel corpo dello strumento. Tale tecnica costruttiva conferisce a questo tipo di cornetti un caratteristico
suono più dolce e meno penetrante rispetto ai modelli con bocchino
esterno, da cui la denominazione di “muti”.
L’esemplare è di formato diritto, scavato al tornio in un unico pezzo
di legno di prugno. La cameratura interna, in origine a profilo tondo,
è oggi ovalizzata.
Il marchio, impresso a fuoco due volte fra il VI foro digitale e il
piede, corrisponde allo stesso presente su altri quattro dei sette cornetti muti dell’Accademia Filarmonica di Verona: !! (denominato
“orecchie di lepre” da John Henry van der Meer e Rainer Weber).
Il marchio è riconducibile all’attività della famiglia Bassano. Maggy
Lyndon-Jones, in un suo saggio sulla produzione di strumenti a fiato
della famiglia Bassano, ha suddiviso la totalità di quelli con marchio !! in diciotto gruppi, inserendo il cornetto muto qui esposto nel
decimo, denominato «!! Type J». Nello stesso gruppo sono inclusi
altri due cornetti muti della collezione della Filarmonica (inv.
13.258 e 13.259)
Il primo accenno ai cornetti muti riscontrabile nella documentazione dell’Accademia Filarmonica di Verona risale al gennaio 1628,
quando in un inventario sono indicati «5. Cornetti dritti» (AFVe,
Registro 12A, f. 90). Secondo van der Meer e Weber questi strumenti corrisponderebbero ai cinque cornetti muti con marchio Bassano oggi conservati presso la Filarmonica, il cui acquisto può
essere quindi collocato fra il giugno 1585, data del precedente inventario, e il gennaio 1628.
La nota fondamentale dello strumento è Sol2, con diapason pari a
La3 = 450 – 452 Hz.
Lo strumento è stato restaurato nel 1973 da Rainer Weber.
BIBLIOGRAFIA
BORNSTEIN, pp. 158-159; LYNDON-JONES, pp. 254, 276; TURRINI, p.
199; VAN DER MEER - WEBER, pp. 63, 65, 84, 123; WEBER
BACHECA N. 8
[M. M.]

BASSANO (famiglia), Cornetto muto, Venezia, XVI sec.
Verona, Accademia Filarmonica di Verona, inv. 13.260
BASSANO (famiglia), Cornetto muto, Venezia, XVI sec.
particolare: marchio
Verona, Accademia Filarmonica di Verona, inv. 13.260
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26. BASSANO (famiglia)
Cornetto muto, Venezia, sec. XVI
Verona, Accademia Filarmonica di Verona, inv. 13.262
Legno di acero; lunghezza totale del tubo: mm 693
Marchio: 2 x !!

BASSANO (famiglia), Cornetto muto, Venezia, XVI sec.
Verona, Accademia Filarmonica di Verona, inv. 13.262
BASSANO (famiglia), Cornetto muto, Venezia, XVI sec.
particolare: fori geminati per il mignolo
Verona, Accademia Filarmonica di Verona, inv. 13.262
BASSANO (famiglia), Cornetto muto, Venezia, XVI sec.
particolare: marchio
Verona, Accademia Filarmonica di Verona, inv. 13.262

174

Il cornetto muto esposto, un soprano scavato al tornio in un unico
pezzo di acero, presenta la parte terminale del canneggio esternamente a profilo svasato. Ciò conferisce al piede dello strumento una
caratteristica forma “a padiglione”, specificità condivisa con un
altro cornetto muto della collezione dell’Accademia Filarmonica di
Verona (inv. 13.263). La svasatura, che non altera in alcun modo la
conicità della cameratura interna tipica della famiglia organologica, oltre a quella estetica ha una finalità pratica, facilitando all’esecutore il raggiungimento del settimo foro digitale, quello per il
mignolo. La cameratura interna di questo cornetto, in origine a profilo tondo, si presenta oggi ovalizzata.
A differenza di quanto normalmente riscontrabile nei cornetti, solitamente forniti di sei fori digitali frontali e un foro portavoce nella
parte posteriore, lo strumento presenta due fori gemelli per il mignolo, posizionati sulla parte alta del finto padiglione, raggiungendo
così un totale di otto fori frontali. Dei due fori per il mignolo, quello
di sinistra è stato tappato con della cera, presumibilmente in epoca
antica; questo significa che lo strumento veniva abitualmente suonato con la mano destra in basso e la sinistra sopra (come avviene
per tutti i cosiddetti “legni” moderni).
Nel Rinascimento e nel primo Barocco non era inusuale fornire di
fori doppi per il mignolo della mano inferiore gli strumenti a fiato in
legno, come i flauti e i cornetti. All’epoca, infatti, non si era ancora
imposta una prassi esecutiva univoca per quanto riguardava il modo
di imbracciare lo strumento. Per tale motivo era assai diffusa la pratica di costruire strumenti utilizzabili sia con la mano sinistra posta
sopra la destra che viceversa, rendendo così possibile suonare uno
stesso strumento in entrambi i modi. Il foro non utilizzato, come nel
caso in esame, veniva tappato, solitamente con cera. A tal proposito
assai significativo è il fatto che nell’altro cornetto muto con finto
padiglione della collezione della Filarmonica, anch’esso fornito di
fori geminati per il mignolo, sia stato tappato il foro di destra.
Il marchio, impresso a fuoco due volte sulla parte piatta della terminazione del piede, corrisponde a quello attribuito alla famiglia
Bassano: !!. Lo stesso marchio è presente anche su altri quattro dei
sette cornetti muti dell’Accademia Filarmonica di Verona, compreso il 13.263. La studiosa inglese Maggy Lyndon-Jones, che
molto si è occupata della produzione della famiglia Bassano, ha inserito il cornetto muto esposto nell’ultimo dei diciotto gruppi in cui
ha suddiviso la totalità degli strumenti a fiato in legno che riportano
il marchio !!. In tale gruppo, nel quale è incluso anche uno dei due
cornetti negri presenti in mostra (inv. 13.265), sono compresi tutti
quegli strumenti il cui marchio è un’occorrenza unica («Unclassified !! instruments»).
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Come per l’altro cornetto muto esposto (inv. 13.260), anche per questo John Henry van der Meer e Rainer Weber hanno ipotizzato su
base documentaria che l’acquisto dello strumento da parte dell’Accademia Filarmonica di Verona sia avvenuto in un periodo compreso tra il giugno 1585 e il gennaio 1628.
Questo cornetto muto fu utilizzato nel 1993 per la registrazione dei
Capricci a tre voci di Vincenzo Ruffo (Alberto Rasi, Accademia
Strumentale Italiana; Stradivarius, STR33337). Nella stessa occasione furono suonati anche altri strumenti della collezione dell’Accademia Filarmonica di Verona: due flauti dolci bassetto (inv.
13.252 e 13.249), due traverse tenore (inv. 13.284 e 13.285), una
traversa basso (inv. 13.277) e il trombone tenore veneziano «FILARMONIA» (inv. 13.302).
La nota fondamentale dello strumento è Sol2, con diapason pari a
La3 = 450 – 452 Hz.
Lo strumento è stato restaurato nel 1973 da Rainer Weber.
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ANONIMO, Corno torto con padiglione a testa di serpe, Venezia?, XVI sec.
Verona, Accademia Filarmonica di Verona, inv. 13.290

27. ANONIMO
Corno torto con padiglione a testa di serpe, Venezia ?, sec. XVI
Verona, Accademia Filarmonica di Verona, inv. 13.290
Legno di bosso, cuoio e ottone; lunghezza totale del tubo: mm 913.
Marchio: ferro di cavallo
Nella cultura occidentale l’utilizzo di strumenti musicali zoomorfi
era relativamente diffusa già prima del Rinascimento. È però con
il penetrare nella società delle nuove istanze dell’Umanesimo durante il XVI secolo che la produzione di questo genere di strumenti
fece un salto di qualità, soprattutto a seguito del progressivo espandersi della cultura della “festa”, con la nascita dell’intermedio
prima e successivamente del melodramma. A quest’epoca risale,
infatti, anche una nuova concezione dello strumento musicale: non
più solo oggetto d’uso pratico ma vera e propria opera d’arte al pari
di tutti gli altri manufatti artistici, logica conseguenza di questa
evoluzione fu la nascita del collezionismo. Tali fattori spronarono gli
artigiani a elaborare strumenti musicali che affiancassero alle ottime doti acustiche, «che dilettano molto alle orecchie», l’eccellenza e l’originalità estetica, ricercata anche attraverso la proposta
di strumenti con forme inconsuete che «piacciono assai all’occhio»,
come scrive Sabba da Castiglione nei suoi Ricordi (HEYDE).
A questa “moda” degli strumenti zoomorfi è ascrivibile anche la
«cornetta torta con capo di serpe» dell’Accademia Filarmonica di
Verona. Questo cornetto tenore si caratterizza appunto per la presenza di un padiglione in foggia di testa di rettile con le fauci spa-

ANONIMO, Corno torto con padiglione a testa di serpe, Venezia?, XVI sec.
particolare: padiglione
Verona, Accademia Filarmonica di Verona, inv. 13.290
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lancate, il quale, se in nulla influisce sulle qualità musicali dello
strumento, di sicuro lo colloca in una diversa categoria estetica rispetto agli altri cinque corni torni della collezione scaligera, tutti
privi di questo tipo di decorazione.
La cameratura dello strumento, in legno di bosso ricoperto di cuoio,
è esteriormente tonda e manca completamente di fregi a rombo
nella parte superiore, caratteristiche queste riscontrabili anche in
un cornetto negro della collezione della Filarmonica (inv. 13.257).
Decorazioni bulinate sono ben visibili sul padiglione a testa di
serpe mentre, fra questo e il VI foro, è presente il marchio del costruttore, in forma di ferro di cavallo. Non si conosce il nome dell’artigiano che utilizzava questo marchio. Poiché tutti gli altri
cornetti provvisti di marchio (negri, muti e tenori) della collezione
dell’Accademia Filarmonica di Verona sono riconducibili alla bottega della famiglia Bassano, attiva fin dal secondo decennio del
Cinquecento a Venezia, pare assai verosimile ipotizzare che anche
questo strumento possa essere stato costruito nella città lagunare,
o comunque nell’Italia del Nord, attorno alla metà del secolo XVI.
Il più antico riscontro documentario conosciuto relativo a questo
corno torto risale al 1569, quando in un inventario della Filarmonica sono elencati «Cornetti n° 3 negri a testa di bissa». Il documento ci permette di ipotizzare che questo strumento in origine sia
stato acquistato assieme ad altri della stessa foggia, probabilmente
in taglie differenti. In seguito, nel 1585, a questi fu aggiunto un
quarto strumento. Nell’inventario del gennaio 1628, però, evidentemente a seguito di un depauperamento della dotazione del sodalizio, è registrata solo «1 Cornetta torta con capo di serpe vecchia»,
identificabile con assoluta certezza nell’esemplare oggi conservato.
All’epoca dell’ultimo restauro, attuato nel 1973 da Rainer Weber,
erano mancanti il bocchino, la chiave (tranne un piccola porzione
di molla) e la fontanella. Furono tutti ricostruiti: la chiave con leva
“a coda di rondine” e la fontanella in forma arcuata, per meglio armonizzarla con il profilo generale dello strumento.
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28. Anton Schnitzer “Padre” (Norimberga, 1557 - 1608)
Trombone tenore, Norimberga, 1579
Verona, Accademia Filarmonica di Verona, inv. 13.301
Ottone, ottone argentato, ottone dorato; lunghezza totale del tubo:
mm 2673
Iscrizioni: «MACHT.ANTON.SCHNITZER.ZV.NVRNBERG (corona) M.D.LXXVIII»
Anton Schnitzer “Padre” (Norimberga, 1557 - 1608) fu uno dei più
importanti costruttori di strumenti musicali in ottone del Rinascimento. Dell’intera sua produzione oggi sopravvivono sette strumenti, due dei quali nella collezione dell’Accademia Filarmonica
di Verona: la tromba “annodata” del 1585, donata al sodalizio da
Cesare Bendinelli nel 1614, e il trombone tenore del 1579. Quest’ultimo è uno dei più antichi esemplari di trombone conservati,
dopo quelli di Erasmus Schnitzer del 1551 e di Georg Neuschel
del 1557, oggi rispettivamente a Norimberga e Vienna.
Il trombone Schnitzer della Filarmonica, in eccezionale stato di
conservazione, è un oggetto di altissimo artigianato, con decorazioni di raffinata fattura. Lo strumento, in ottone, presenta splendide
ghiere dorate decorate con cesellature a squama di pesce e motivi
vegetali. La fattura del ponticello è particolarmente ricercata: sul
piano superiore dei manicotti sono applicate quattro medaglie a
due a due uguali, raffiguranti rispettivamente un suonatore di liuto
e un suonatore di strumento a fiato, mentre il piano inferiore è zigrinato. Gli uncini di fissaggio, attaccati al ponticello per mezzo di
perni con capocchia a forma di conchiglia, sono cesellati in medio
rilievo con fattezze di delfino.
Sul passamano all’apice del padiglione è leggibile la firma dell’autore: MACHT.ANTON.SCHNITZER.ZV.NVRNBERG (corona)
M.D.LXXVIIII, vergata a lettere in rilievo racchiuse in una doppia
decorazione, a motivo di conchiglie nella parte inferiore e vegetale
in quella superiore. Il padiglione, come consueto nei tromboni rinascimentali, è a profilo conico. Solo in epoca successiva, infatti,
il trombone assunse la campana esponenziale, tipica degli strumenti moderni. A metà circa del padiglione è collocata una ghiera
dorata, con funzione sia decorativa che di rinforzo.
Marco Di Pasquale ha ipotizzato che lo strumento sia stato acquistato dalla Filarmonica nel maggio del 1590. Lo studioso ha desunto la notizia da un mandato di pagamento nel quale Bartolomeo
Carteri, all’epoca Cassiere del sodalizio, viene incaricato di «esborsare al s.r co. Giordano Sarego corone n:° quindeci d’orro per pagar
il tronbone novo» (I-VEaf, Libro delle affittanze, reg. 30, foglio volante).
Unica nel panorama dei tromboni rinascimentali è la presenza nello
Schnitzer di Verona di un tubo aggiuntivo all’interno della coulisse.
Questo tubo verosimilmente serviva per aggiustare l’intonazione
dello strumento in caso di necessità. Stando agli strumenti conservati sembra che tale espediente fosse di assai raro utilizzo, forse a
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causa dell’eccessivo aumento di peso che apportava alla coulisse.
Caso raro per un trombone rinascimentale, il tenore di Verona è ancora dotato del bocchino originale, sul quale è leggibile l’iscrizione
NVRMBERG. Unitamente a questo si conservano anche tre ritorte
e tre punte aggiuntive, da applicare allo strumento per modificarne
la nota fondamentale, abbassandone verso il grave l’ambito.
Il trombone è stato restaurato nel 1990 da Max e Heinrich Thein.
In tale occasione il ponticello del padiglione, mancante, fu rifatto
e la campana, fortemente danneggiata, fu riportata alla sua forma
originaria.
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Anton Schnitzer “Padre”, Trombone tenore, Norimberga, 1579: le tre punte aggiuntive
Verona, Accademia Filarmonica di Verona, inv. 13.301
Anton Schnitzer “Padre”, Trombone tenore, Norimberga, 1579
Verona, Accademia Filarmonica di Verona, inv. 13.301

Anton Schnitzer “Padre”, Trombone tenore, Norimberga, 1579
particolare: manicotti
Verona, Accademia Filarmonica di Verona, inv. 13.301
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immagine e memoria, a cura di Arturo Carlo
Quintavalle, Milano, Electa, 2009, pp. 259-268
VICENTINO
NICOLA VICENTINO, L’antica musica ridotta alla
moderna prattica, Roma, Antonio Barre, 1555
(rist., Kassel, Bärenreiter, 1959)
WEBER
RAINER WEBER, Die Instrumentensammlung der
Accademia Filarmonica in Verona und Probleme
ihrer Restaurierung, «Tibia», VI, 1981, pp. 313319
ZANCHI
MAURO ZANCHI, La Basilica di Santa Maria
Maggiore. Una lettura iconografica della “Bi-
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blia Pauperum” di Bergamo, Clusone (BG), Ferrari, 2003

III. FONTI

ZANCHI 2003
MAURO ZANCHI, Lorenzo Lotto e l’immaginario
alchemico. Le “imprese” nelle tarsie del coro
della Basilica di S. Maria Maggiore in Bergamo,
Clusone (BG), Ferrari, 2003

ASPD
Padova, Archivio di Stato, Atti del Consiglio

ZAPPELLA
GIUSEPPINA ZAPPELLA, Le marche dei tipografi e
degli editori italiani del Cinquecento: repertorio
di figure, simboli e soggetti e dei relativi motti, 2
voll., Milano, Bibliografica, 1986
ZARLINO
GIOSEFFO ZARLINO, Le istitutioni harmoniche,
Venezia, [Pietro da Fino], 1558 (rist., New York,
Broute Brothers, 1965; Ridgewood N.J., Gregg
Press, 1966)
ZATTA
ANTONIO ZATTA, L’augusta ducale Basilica dell’evangelista San Marco dell’inclita dominante
di Venezia colle notizie del suo innalzamento, sua
architettura, musaici, reliquie, e preziosita che in
essa si contengono; arricchite di alcune Annotazioni, e adornate di varie tavole in rame dissegnate da celebre architetto, ed incise da perito
artefice, Venezia, Antonio Zatta, 1761
ZENCK
HERMANN ZENCK, Zarlinos “Istitutioni Harmoniche” als Quelle zur Musikanschauung der
italienischen Renaissance, «Zeitschrift für Musikwissenschaft», XII, 1929-1930, pp. 540-578
ZIZZO
GIUSEPPINA ZIZZO, Santa Maria Maggiore di Bergamo “Cappella della Città”. La basilica bergamasca nei secoli XII e XIII, «Archivio storico
bergamasco», I, 1982, pp. 207-209
ZIZZO 1984
GIUSEPPINA ZIZZO, Santa Maria Maggiore in Bergamo, Bergamo, Grafica Arte, 1984
ZONGHI
AURELIO ZONGHI, Le marche principali delle carte
fabrianesi dal 1293 al 1599, Fabriano, Tip. Gentile, 1881

ASVE
Venezia, Archivio di Stato, Procuratori «de
supra», secc. XI-XIX
BAMI
Milano, Biblioteca Ambrosiana, Codice R 124
Superiore
BCPD
Padova, Biblioteca Civica, ms. B. P. 3159
BRQ
Brescia, Biblioteca Civica Queriniana, ms.
C.I.15
COTV
Treviso, Biblioteca Comunale, ms. 643 III
NICOLÒ CIMA, La Chiesa ovvero descrizione della
città di Trevigi nell’ecclesiastico. Faccia seconda
consacrata all’Illustriss. e Reverendiss. Capitolo
della Cattedrale di Trevigi, in Le tre facce di Trevigi, notizie storiche, letterarie, artistiche, fine secolo XVI o inizio XVIII, II, pp. 112-149
GÖ, 823I
Göttingen, Universitäts-Bibliothek, ms. Histor.
823i (olim 830)
Monumenta Veneta
IAN GREVEMBROCH, Monumenta Veneta ex antiquis ruderibus Templorum, Venezia, Biblioteca
Correr, ms. Gradenigo Dolfin 228
NASSINO
PANDOLFO NASSINO, Cronaca, Brescia, Biblioteca
Civica Queriniana, ms. C. I. 15 (cfr. BRQ)
TV 169
Treviso, Biblioteca Capitolare, ms. I 69
Clemens a Stadiis, Ordinarium divini officii
iuxta consuetudinem Cathedralis Ecclesiae Tarvisinae per totum anni circulum celebrandi cotidie, Anno Salutiferi Natalis eiusdem Domini
nostri Yhesu Chisti. M. D. XXIIIJ
VNM 172
Venezia, Biblioteca Nazionale Marciana, Cod.
lat. III, 172 (= 2276) [Vnm III 172]
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BONIFACIO BARTOLOMEO, Rituum ecclesiasticorum cerimoniale, iuxta Ducalis Ecclesiae Sancti
Marci Venetiarum consuetudinem, ex vetustissimis eiusdem Ecclesiae codicibus quam diligentissime undique collectum, ac in ampliorem
formam, et ordinem, novissime renovatum. Anno
Domini M.D.LXIIII°. Pio IIII° pontifice maximo
Apostolicae sedis sceptra tenente; Hieronymoque
Priolo Rempublicam Venetam optime gubernante

bibliografia indice

13-04-2010

8:28

Pagina 191

ELENCO DEI PRESTATORI E DELLE OPERE PRESENTI NEL CATALOGO

Bergamo, Biblioteca Civica “Angelo Mai”, ms. 1207D

cat. 1

Archivio MIA, ms. 1207D

Bergamo, Biblioteca Civica “Angelo Mai”, ms. 1208D

cat. 2

Archivio MIA, ms. 1208D

Bergamo, Biblioteca Civica “Angelo Mai”, ms. 1209D

cat. 3

Archivio MIA, ms. 1209D

Bologna, Museo Internazionale e Biblioteca della Musica, V.14

cat. 12

Di Adriano e di Iachet i Salmi appertinenti alli Vesperi, Venezia,
Antonio Gardano, 1550

Bologna, Museo Internazionale e Biblioteca della Musica, C.39

cat. 11

Le istitutioni harmoniche di m. Ioseffo Zarlino da Chioggia, Venezia,
[Pietro da Fino], 1558

Bologna, Museo Internazionale e Biblioteca della Musica, S.55

cat. 16

Compietta a otto voci, di Giovanni Croce chioggiotto, Venezia,
Giacomo Vincenti, 1591

Bologna, Museo Internazionale e Biblioteca della Musica, S.58

cat. 18

Messe a otto voci di Giovanni Croce chiozzotto, Venezia,
Giacomo Vincenti, 1596

Bologna, Museo Internazionale e Biblioteca della Musica, R.296

cat. 19

Motetti per concerti ecclesiastici a 5. 6. 7. 8. & 12 Voci, di Giovanni
Bassano, Venezia, Giacomo Vincenti, 1598

Bologna, Museo Internazionale e Biblioteca della Musica, R.297

cat. 20

Concerti ecclesiastici a Cinque, Sei, Sette, Otto & Dodeci Voci.
Di Giovanni Bassano, Venezia, Giacomo Vincenti, 1599

Lucca, Biblioteca del Seminario Arcivescovile, Stampati A 89

cat. 21

Basso per sonar nell’organo i Motetti a otto voci del R. D. Giovanni
Croce Chiozzotto, Venezia, Giacomo Vincenti, 1605

Lucca, Biblioteca del Seminario Arcivescovile, A 121

cat. 22

Symphoniae Sacrae Iohannis Gabrielii, Venezia, Bartolomeo Magni, 1615

Padova, Archivio Capitolare, mss. D25 e D26

cat. 4

mss. D25 e D26

Treviso, Biblioteca Capitolare, ms. 11b

cat. 5

Archivio musicale, ms. 11b

Treviso, Biblioteca Capitolare, ms. 24a-b

cat. 8

Archivio musicale, ms. 24a-b

Venezia, Biblioteca Nazionale Marciana, Cod. Lat. III, 172 (=2276) cat. 10

Rituum ecclesiasticorum cerimoniale, Cod. Lat. III, 172 (=2276)

Venezia, Biblioteca Nazionale Marciana, Musica 235-245

cat. 13

Concerti di Andrea, et Gio: Gabrieli, Venezia, Angelo Gardano, 1587

Venezia, Biblioteca Nazionale Marciana, Musica 808

cat. 15

Liber secundus Missas tres duasq. sacras cantiones continens.
Octonis Vocibus. D. Io. Matthæo Asula Veron. Auctore,
Venezia, Ricciardo Amadino, 1588

Verona, Biblioteca dell’Accademia Filarmonica di Verona, ms. 218

cat. 9

ms. 218 (olim 214)

Verona, Accademia Filarmonica di Verona, inv. 13.265

cat. 23

Bassano (famiglia), Cornetto negro

Verona, Accademia Filarmonica di Verona, inv. 13.291

cat. 24

Cornetto negro “a bissa”

Verona, Accademia Filarmonica di Verona, inv. 13.260

cat. 25

Bassano (famiglia), Cornetto muto

Verona, Accademia Filarmonica di Verona, inv. 13.262

cat. 26

Bassano (famiglia), Cornetto muto

Verona, Accademia Filarmonica di Verona, inv. 13.290

cat. 27

Corno torto con padiglione a testa di serpe

Verona, Accademia Filarmonica di Verona, inv. 13.301

cat. 28

Anton Schnitzer “Padre”, Trombone tenore
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ELENCO DELLE ILLUSTRAZIONI NEL CATALOGO

P.

30
Pietro Lappi, Missarum octonis vocibus liber primus, Venezia, Alessandro
Raverii, 1607
Frontespizio

SAGGI

Bologna, Museo Internazionale e Biblioteca della Musica, AA.152

IN COPERTINA E P. 63
Alessandro Piazza, Il doge Francesco Morosini riceve lo stocco e il pileo
nella Basilica di S. Marco, olio su tela (inizio sec. XVIII)
Venezia, Museo Correr, Sala 17, Cl. I n. 1384

P.

32
Giovanni Matteo Asola, Liber secundus missas tres duasq.[ue] sacras cantiones continens octonis vocibus, Venezia, Ricciardo Amadino, 1588
Libro parte del Cantus coro I, frontespizio

PP.

8, 9
Carta del Dominio veneto in Italia, incisione su rame (sec. XVIII)

Venezia, Biblioteca Nazionale Marciana, Musica 808

Venezia, Fondazione Querini Stampalia, Banco I, B 97/6

P.

P. 19
Ruffino Bartolucci d’Assisi, Missa supra Verbum bonum
Libro parte del Bassus coro I

München, Bayerische Staatsbibliothek, M 09-105

34
Antonio Gualtieri, Motecta octonis vocibus, Venezia, Giacomo Vincenti,
1604
Libro parte del Cantus coro I, frontespizio e dedica

Verona, Accademia Filarmonica di Verona, ms. 218
P.
P.

20
Giuseppe Belli, Ritratto di Gaspare de Albertis, olio su tavola (1547)
Bergamo, Accademia Carrara-GAMeC, 58AC00399

35
Ignoto, Ritratto di Gioseffo Zarlino, olio su tela (copia del sec. XVIII)

Bologna, Museo Internazionale e Biblioteca della Musica, MM-04 - L’idea della
musica

Annibale Carracci, Ritratto di Claudio Merulo (?), olio su tela (sec. XVI)
P.

22
Francesco Santacroce, Ps. 112 Laudate pueri
Coro I
Treviso, Biblioteca Capitolare, ms. 24a
P. 24
Giordano Pasetto, Ps. 112 Laudate pueri
Coro I

Napoli, Museo Capodimonte
PP. 36, 37
Andrea e Giovanni Gabrieli, Concerti, Venezia, Angelo Gardano, 1587
Libri parte del Canto e del Quinto, frontespizio

Venezia, Biblioteca Nazionale Marciana, Musica 235-245
P.

Padova, Biblioteca Capitolare, ms. D25
PP. 25, 85
Di Adriano e di Iachet i Salmi appertinenti alli Vesperi, Venezia, Angelo
Gardano, 1550
Tavola dell’indice e frontespizio

Bologna, Museo Internazionale e Biblioteca della Musica, V.14
P.

27
Ignoto, Ritratto di Adrian Willaert, olio su tela (copia sec. XVIII)

Bologna, Museo Internazionale e Biblioteca della Musica, Conservatorio-Sala
Bossi

36
Annibale Carracci, Ritratto di suonatore di liuto (Giulio Mascheroni? Giovanni Gabrieli?), olio su tela (sec. XVI)

Dresden, Gemäldegalerie Alte Meister, Staatliche Kunstsammlungen, Gal. 308
P.

37
Giovanni Bassano, Concerti ecclesiastici, Venezia, Giacomo Vincenti, 1599
Libro parte del Canto, frontespizio

Bologna, Museo Internazionale e Biblioteca della Musica, R.297
P.

38
Ignoto, Ritratto di Giovanni Croce (sec. XVI)

Bologna, Museo Internazionale e Biblioteca della Musica, NAM. 3. 26

P. 29
Francesco Apollodoro detto il Porcia, Ritratto di Costanzo Porta, olio su tela

Giovanni Croce, Compietta a otto voci, Venezia, Giacomo Vincenti, 1591
Libro parte del Basso coro I, frontespizio

Padova, Musei Civici agli Eremitani, inv. 434

Bologna, Museo Internazionale e Biblioteca della Musica, S.55
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P.

46
Planimetria del duomo di Padova nel sec. XVII

P. 58
Coro e presbiterio del duomo di Treviso

Padova, Archivio e Biblioteca Capitolare, s. n.

Venezia, Foto Böhm

P.

47
Progetto del duomo di Padova attribuito ad Andrea da Valle (metà sec.
XVI)
BRESCIANI ALVAREZ, fig. 93

Ricostruzione della cattedrale medievale di Padova
BRESCIANI ALVAREZ 1999, tavv. 52-53
P.

49
Pianta della basilica del Santo di Padova.
GONZATI, I, tav. 3

Schizzo planimetrico del coro e del presbiterio della basilica del Santo di
Padova (sec. XVI)
Firenze, Gabinetto dei Disegni e delle Stampe degli Uffizi, n. 3205
P.

50
Coro e presbiterio della basilica del Santo visti dal deambulatorio

Archivio Fotografico Messaggero di Sant’Antonio Editrice (Foto Giorgio Deganello)

Cappella del Santissimo Sacramento del duomo di Treviso (1500-1511)
Venezia, Foto Böhm
P. 59
Pianta del duomo di Treviso con ricostruzione delle diverse fasi costruttive
GUBITOSI, tav. IV, p. 118
P. 60
Pianta della basilica di San Marco a Venezia
ONGANIA
P. 61
Veduta dell’iconostasi e dei pulpiti della basilica di San Marco a Venezia

Venezia, Cameraphoto Arte
P. 62
Veduta del pergolo sansoviniano nella parete meridionale del coro della
basilica di San Marco a Venezia

Venezia, Procuratoria di San Marco

Disegno della parte terminale del presbiterio della basilica del Santo di
Padova (sec. XVI)

Veduta del pergolo sansoviniano nella parete settentrionale del coro della
basilica di San Marco a Venezia

Firenze, Gabinetto dei Disegni e delle Stampe degli Uffizi, n. 3206A

Venezia, Procuratoria di San Marco

P.

51
Ricostruzione delle cortine del coro della basilica del Santo di Padova
GONZATI, I, tav. 5

P. 63
Pianta della basilica di San Marco a Venezia
ZATTA

P.

P. 64
Antonio Visentini, Vista del coro della basilica di San Marco a Venezia
(1726)
ONGANIA

52
Pianta della basilica del Santo di Padova (seconda metà sec. XVII)

Padova, Biblioteca Civica, R.I.P. XXX, 2610
P.

54
Ricostruzione della pianta della basilica di Santa Maria Maggiore di Bergamo nel sec. XVI
CORTESI BOSCO, figg. 7-8, p. 15

P.

55
Veduta del coro e del presbiterio della basilica di Santa Maria Maggiore di
Bergamo

P. 76
Diario di Arendt Willemsz, particolari

Amsterdam, Biblioteca Universitaria, Collezioni speciali, Ms. XXV C 76 (c. 1525)
PP. 77, 94
Gentile Bellini, Processione in Piazza San Marco, olio su tela (1496)

Venezia, Gallerie dell’Accademia (Cameraphoto Arte)

Bergamo, Foto Da Re

Particolare del coro e del presbiterio della basilica di Santa Maria Maggiore di Bergamo

P. 77
Jacopo De’ Barbari, Venezia M.D., xilografia stampata su sei fogli (1500)

Bergamo, Foto Da Re

Venezia, Museo Correr, cl. XLIV n. 56 (Cameraphoto Arte)

P.

P. 78
Giacomo Franco, Processione del Corpus Domini in Piazza San Marco, incisione (sec. XVI)

57
Francesco Dominici, Processione in Piazza Duomo di Treviso (1571)

Treviso, Sacrestia del duomo (Curia Vescovile di Treviso, Ufficio Arte Sacra e Beni
Culturali)

Venezia, Museo Correr
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P. 80
Ian Grevembroch, Pergamo ottangolare (in Monumenta Veneta, ca. 1750)

Venezia, Museo Correr

Ian Grevembroch, Pulpito maestoso (in Monumenta Veneta, ca. 1750)
Venezia, Museo Correr

Venezia, basilica di San Marco, Trono ducale, la Giustizia (ca. 1535-1536)
Venezia, Foto Böhm

P.

101
Felice Brusasorzi, Trio di angeli musicanti
Affresco

Verona, chiesa di Santo Stefano

Felice Brusasorzi, Quartetto di angeli musicanti
Affresco
Verona, chiesa di Santo Stefano

P. 81
Tiziano, Ritratto del doge Andrea Gritti, olio su tela (1546/1548)

Washington, National Gallery of Art, Samuel H. Kress Collection (1961.9.45)
P.

83
Venezia, basilica di San Marco, Presbiterio
Parete di destra dopo le modifiche del 1955
Venezia, Foto Böhm

Venezia, basilica di San Marco, Presbiterio
Parete di sinistra dopo le modifiche del 1955
Venezia, Foto Böhm
P.

95
Matteo Pagan, La processione del doge nella Domenica delle Palme, xilografia
Venezia, Museo Correr, inv. 5933

SCHEDE

1, PP. 110, 113
Gaspare de Albertis, Passio Domini nostri Iesu Christi secundum Matthaeum: Voces turbarum, coro a 4 voci; Magnificat sexti toni, coro I
Bergamo, Biblioteca Civica “Angelo Mai”, Archivio MIA, ms. 1270D

2, P. 114
Gaspare de Albertis, Passio Domini nostri Iesu Christi secundum Matthaeum: Vox Christi, coro a 4 voci; Magnificat sexti toni, coro II
Bergamo, Biblioteca Civica “Angelo Mai”, Archivio MIA, ms. 1208D

3, PP. 116, 118
Gaspare de Albertis, Ps. 112 Laudate pueri Dominum, coro II
Ruffino Bartolucci d’Assisi, Ps. 109 Dixit Dominus, coro II

P.

97
Marcello Fogolino (attribuzione), Violetta
Affresco
Malpaga (Bergamo), castello Martinengo Colleoni
P.

98
Organo positivo: tastiera e catenacciatura in ferro per la meccanica “sospesa”
Valvasone (Pordenone), chiesa dei Ss. Pietro e Paolo

Organo Lorenzo Gusnasco da Pavia
Venezia, Museo Correr

Bergamo, Biblioteca Civica “Angelo Mai”, Archivio MIA, ms. 1209D

4, PP. 120, 121
Giordano Pasetto, Ps. 121 Laetatus sum, coro I e coro II
Padova, Archivio Capitolare, mss. D25-26

5, PP. 122, 123
Ruffino Bartolucci d’Assisi, Ps. 109 Dixit Dominus, coro II
Nicolò Olivetto, Ps. 111 Beatus vir, coro I
Treviso, Biblioteca Capitolare, Archivio musicale, ms. 11b

P. 99
Contrabbasso Gasparo da Salò

6, P. 125
Ippolito Chamaterò Di Negri, Magnificat, coro II e coro I

Venezia, Procuratoria di San Marco

Treviso, Biblioteca Capitolare, Archivio musicale, ms. 12a-b

Zanetto e Pellegrino De Micheli (attribuzione), Viola
7, P. 127
Francesco Santacroce “Patavino”, Nunc dimittis, coro I

Collezione privata
P.

100
Viola da gamba Antonio Ciciliano (secc. XVI-XVII)

Treviso, Biblioteca Capitolare, Archivio musicale, ms. 22

Trio di angeli musicanti
Stucco

8, PP. 129, 130, 132
Adrian Willaert, Ps. 115 Credidi, coro II
Jachet de Mantua, Ps. 110 Confitebor, coro I e coro II
Francesco Santacroce “Patavino”, Ps. 109 Dixit Dominus, coro I e coro II

Brescia, santuario di Santa Maria delle Grazie

Treviso, Biblioteca Capitolare, Archivio musicale, ms. 24a-b

Bologna, Accademia Filarmonica
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9, PP. 134, 135
Francesco Santacroce “Patavino”, Completorium, e tavola dell’indice del
libro parte del Cantus coro II
Verona, Accademia Filarmonica di Verona, ms. 218

18, PP. 159, 160
Giovanni Croce, Messe a otto voci, Venezia, Giacomo Vincenti, 1596
Libro parte del Basso coro II, frontespizio; libro parte del Canto coro I dedica; libri parte del Cantus coro I e del Bassus coro II, Missa Percussit Saul
Bologna, Museo Internazionale e Biblioteca della Musica, S.58

10, P. 139
Rituum ecclesiasticorum cerimoniale

11, PP. 140, 142, 143
Gioseffo Zarlino, Le istitutioni harmoniche, Venezia, [Pietro da Fino], 1558

19, PP. 161, 162
Giovanni Bassano, Motetti per concerti ecclesiastici, Venezia, Giacomo Vincenti, 1598
Libro parte del Quinto, frontespizio, dedica e O rex gloriae; libro parte
del Bassus coro II, Caro mea e tavola dell’indice

Bologna, Museo Internazionale e Biblioteca della musica, C.39

Bologna, Museo Internazionale e Biblioteca della Musica, R.296

12, PP. 144, 145
Di Adriano e di Iachet i Salmi appertinenti alli Vesperi, Venezia, Angelo
Gardano, 1550
Libro parte del Cantus coro I, Jachet de Mantua, Ps. 110 Confitebor; libro
parte dell’Altus coro I, Adrian Willaert, Ps. 115 Credidi

20, PP. 163, 164
Giovanni Bassano, Concerti ecclesiastici, Venezia, Giacomo Vincenti, 1599
Libro parte del Cantus coro I, copertina; libro parte del Septimus coro I dedica, Nativitas tua e tavola dell’indice

Venezia, Biblioteca Nazionale Marciana, ms. Lat. III, 172 (=2276)

Bologna, Museo Internazionale e Biblioteca della Musica, V.14

13, PP. 148, 150
Andrea e Giovanni Gabrieli, Concerti, Venezia, Angelo Gardano, 1587
Libri parte del Tenor, del Cantus e dell’Altus coro I, Ps. 53 Deus in nomine
tuo, O crux splendidior
Venezia, Biblioteca Nazionale Marciana, Musica 235-245

14, P. 151
Giovanni Matteo Asola, Missae tres octonis vocibus. Liber primus, Venezia,
Ricciardo Amadino, 1588
Libro parte del Cantus coro I, frontespizio e dedica; libri parte del Cantus coro I e coro II, Missa Cantate Domino
Assisi, Biblioteca Comunale, Stampati 21

Bologna, Museo Internazionale e Biblioteca della Musica, R.297

21, PP. 165, 166
Giovanni Croce, Basso per sonar nell’organo i motetti a otto voci, Venezia,
Giacomo Vincenti, 1605
Frontespizio, tavola dell’indice, Alla quarta et quinta Basso
Lucca, Biblioteca del Seminario Arcivescovile, Stampati A 89

22, PP. 167, 169
Giovanni Gabrieli, Symphoniae sacrae, Venezia, Bartolomeo Magni, 1615
Libro parte del Cantus, frontespizio, dedica e tavola dell’indice; libro parte
del Septimus coro II, Sancta et immaculata
Lucca, Biblioteca del Seminario Arcivescovile, Stampati A 121

23, P. 170
Bassano (famiglia), Cornetto negro, Venezia, XVI sec.
Verona, Accademia Filarmonica di Verona, inv. 13.265

15, PP. 152, 153
Giovanni Matteo Asola, Liber secundus missas tres duasq.[ue] sacras cantiones continens octonis vocibus, Venezia, Ricciardo Amadino, 1588
Libro parte dell’Altus coro I, O gloriosa domina; libro parte del Cantus
coro II, frontespizio e dedica

24, P. 172
Anonimo, Cornetto negro “a bissa”, Venezia?, XVI sec.
Verona, Accademia Filarmonica di Verona, inv. 13.291

Venezia, Biblioteca Nazionale Marciana, Musica 808

25, P. 173
Bassano (famiglia), Cornetto muto, Venezia, XVI sec.

16, PP. 154, 155
Giovanni Croce, Compietta a otto voci, Venezia, Giacomo Vincenti, 1591
Libro parte del Tenore coro I, copertina; libro parte dell’Alto coro II, Ps.
30 In te Domine speravi

Verona, Accademia Filarmonica di Verona, inv. 13.260

26, P. 174
Bassano (famiglia), Cornetto muto, Venezia, XVI sec.

Bologna, Museo Internazionale e Biblioteca della Musica, S.55

Verona, Accademia Filarmonica di Verona, inv. 13.262

17, PP. 156, 158
Giovanni Croce, Motetti a otto voci, Venezia, Giacomo Vincenti, 1594
Libro parte del Canto coro II, frontespizio; libro parte del Tenore coro II,
Ps. 46 Omnes gentes plaudite; libro parte della partitura, frontespizio e
Ps. 46 Omnes gentes plaudite

27, P. 175
Anonimo, Corno torto con padiglione a testa di serpe, Venezia?, XVI sec.
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