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Atti dell’incontro di studio ‘Candotti, Tomadini,
De Santi e la riforma della musica sacra nella seconda
metà dell’Ottocento’ (Venezia, 14/15 novembre 2008)
e del convegno di studi ‘Giovanni Battista Candotti e il suo tempo’
(Passariano - Cividale del Friuli, 7/8 novembre 2009)
Comitato scientifico
Roberto Calabretto, Antonio Lovato, Matthias Schneider, Luisa Zanoncelli

L’incontro di studio e il convegno, dei quali si raccolgono gli atti in questo volume,
sono stati realizzati con il sostegno e il patrocinio di:
Fondazione Ugo e Olga Levi - Venezia
Dipartimento di Scienze Storiche Documentarie dell’Università di Udine
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
Fondazione CRUP - Cassa di Risparmio di Udine e Pordenone
Comitato per le celebrazioni del secondo centenario della nascita di G.B. Candotti
Coro ‘G.B. Candotti’ - Codroipo
Comune di Codroipo
Unione Società Corali Italiane del Friuli Venezia Giulia
Insigne Capitolo della Collegiata di S. Maria Assunta di Cividale
Conservatorio Statale di Musica ‘Jacopo Tomadini’ Udine
Provincia di Udine
Istituto ‘Pio Paschini’ per la Storia della Chiesa in Friuli
Comune di Cividale del Friuli
Musifon
Università degli Studi di Padova, Dipartimento di Storia delle Arti visive e della Musica
Università degli Studi di Udine, Centro Polifunzionale di Gorizia
Comune di Udine
Parrocchia di S. Maria Maggiore, Codroipo
Parrocchia di S. Maria Assunta, Cividale del Friuli
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Nel presente volume i vari contributi seguono un ordine diverso rispetto alla scansione originale dei due convegni, essendo stato privilegiato il criterio dell’affinità tematica. In ogni
caso, i saggi relativi al convegno veneziano sono stati curati da Lucia Boscolo Folegana, quelli del convegno friulano da Franco Colussi.
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Le problematiche relative ai movimenti di riforma della musica sacra in Italia sono
tornate d’attualità in seguito a recenti convegni: Metodi e prospettive della storiografia musicale in Italia al tempo di Oscar Chilesotti, 2002; Aspetti del cecilianesimo
nella cultura musicale italiana dell’Ottocento, 2002; Music’s Intellectual History:
Founders, Followers, and Fads, 2005. Le indagini confermano che la complessità del
fenomeno comporta ricerche sistematiche, rivolte specialmente all’area veneto-friulana che in quelle vicende musicali esercitò un ruolo di primo piano.
Per offrire una risposta a questa esigenza, la Fondazione Ugo e Olga Levi di Venezia
ha collaborato ad organizzare gli incontri di studio oggetto della presente pubblicazione. Sono iniziative che hanno contribuito a verificare la reale dimensione storica e culturale dei movimenti di riforma della musica sacra, la validità degli strumenti
di ricerca, l’efficacia degli studi e la consistenza delle indicazioni emerse dalle indagini. Le problematiche poste in evidenza rappresentano il presupposto per la formazione di un gruppo di studio permanente, aperto a contributi interdisciplinari.
Poiché il dibattito ha riguardato anche l’azione dei movimenti di riforma a favore
del «recupero della musica antica», si è così aperto un nuovo capitolo all’interno del
progetto di ricerca sulla storiografia musicale, avviato dalla Fondazione Levi con la
raccolta di materiali relativi alla nascita e allo sviluppo della storia della musica in
Italia. A questo fine la Fondazione Levi ha già promosso un convegno (La nascita
della storiografia musicale in Europa nel XIX secolo: gli orientamenti nazionali,
2007), l’assegnazione di tesi di dottorato, lo spoglio di pubblicazioni periodiche (La
musica nelle riviste venete dell’800 e del ’900, 2009-2011), l’acquisizione di archivi
storici (Malvestio, Tebaldini, Zanon, Edizioni ‘Musica Sacra’) e il prossimo incontro di studio (La storiografia musicale e la musica per film, Venezia, maggio 2011).
La presente pubblicazione è frutto di questo sforzo, rivolto ad approfondire i principi e i metodi che permisero di elaborare lo statuto scientifico della storiografia
musicale in Italia, con riguardo a vari aspetti: associazionismo, scopi e programmi
di studio, generi e repertori musicali, edizioni e didattica. Sostenendo questa coedizione, la Fondazione Levi conferma l’impegno a favore di una ricerca che va sviluppata collaborando con le istituzioni motivate dal comune interesse per l’indagine storiografico-musicale.
Davide Croff
Presidente
della Fondazione Ugo e Olga Levi

Antonio Lovato
Presidente del Comitato scientifico
della Fondazione Ugo e Olga Levi
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Lo Statuto del Conservatorio di Udine all’art. 5 afferma che le finalità istituzionali
del Conservatorio sono la didattica, quindi la produzione artistica, infine la ricerca,
nei suoi aspetti interpretativi, storico-filologici e bibliografici, con particolare attenzione alle realtà del territorio.
Sulla spinta di queste dichiarazioni il Conservatorio ha partecipato con entusiasmo
ai bandi emanati dalla Regione Friuli Venezia Giulia (LR 19 del 21/07/2004) per il
finanziamento di progetti di ricerca e di divulgazione, vincendo nel 2008 un progetto di divulgazione (‘Paesaggi sonori’ dedicato alla musica contemporanea), nel
2009 un progetto di ricerca (‘Analisi posturale e biomeccanica funzionale del musicista chitarrista’) in collaborazione con l’Università degli Studi di Udine.
Ma nel 2008 ha vinto anche un progetto di ricerca dedicato al patrimonio della
Musica Sacra in Friuli tra Otto e Novecento, ancora una volta in collaborazione con
l’Università degli Studi di Udine. Un progetto teso ad indagare un repertorio poco
conosciuto, autori da censire, opere da catalogare, al fine di valorizzare le pagine
più significative, per trascriverle, eseguirle in concerto e registrarle. Un progetto che
riprende un cammino che le due istituzioni friulane hanno intrapreso già dal 1999,
collaborando alla realizzazione di convegni, giornate di studio, pubblicazioni, coinvolgendo spesso anche altre istituzioni, come la Società Filologica Friulana,
l’Associazione don Gilberto Pressacco, la Provincia di Udine, il Comune, la
Fondazione CRUP. Un progetto di ricerca che non comprende i lavori che qui vengono presentati, ma che è stato citato per rendere l’idea di una ricca e articolata attività di ricerca che indaga con grande attenzione proprio i protagonisti della vita
musicale e culturale del Friuli, tra cui Candotti e Tomadini, protagonisti della riforma della musica sacra nella seconda metà dell’Ottocento.
La riunione in un solo tomo degli atti di due importanti convegni tenutisi a Venezia
nel 2008 (Candotti, Tomadini, De Santi e la riforma della musica sacra nella seconda metà dell’Ottocento) e a Codroipo nel 2009 (Giovanni Battista Candotti e il suo
tempo), all’interno della collana ‘I Quaderni del Conservatorio’, ha un valore scientifico e allo stesso tempo politico. Da un lato infatti rappresenta l’evidente sforzo di
mettere a disposizione degli studiosi, materiali e riflessioni che tengono presente del
più recente dibattito sul cecilianesimo e la cultura musicale italiana dell’Ottocento;
dall’altro suggella l’impegno da parte di tre istituzioni prestigiose, la Fondazione
Ugo e Olga Levi di Venezia, l’Università ed il Conservatorio di Udine, a collaborare anche per il prossimo futuro per progetti comuni di ampio respiro e di rilevante
valore, come il presente volume sta a testimoniare.
Franco Calabretto
Direttore del Conservatorio
Jacopo Tomadini di Udine
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Grazie al contributo determinante del Conservatorio Statale di Musica ‘Jacopo
Tomadini’ di Udine e alla paziente tenacia del professor Franco Colussi che ne è
stato l’eccellente curatore, vedono la luce gli atti del convegno di studi su ‘Giovanni
Battista Candotti e il suo tempo’, tenutosi nella doppia sede di Codroipo e di
Cividale del Friuli il 7 e l’8 novembre 2009.
Per l’Amministrazione comunale e l’intera città di Codroipo è stato un atteso e
significativo momento di riflessione su una delle figure più importanti che hanno
impreziosito il dibattito culturale friulano nel corso dell’Ottocento. Originario del
capoluogo del Medio Friuli, il ‘codroipolitano’ Giovanni Battista Candotti – così
amava spesso firmarsi – ha lasciato una traccia indelebile nella musica sacra, valicando, con le sue riflessioni e la copiosità delle sue relazioni umane e culturali, i
confini della ‘Piccola Patria’ e dell’Italia intera; presentandosi nei fatti come un
intellettuale europeo, attento al suo territorio ma sempre desideroso di confrontarsi con quanto di meglio il suo tempo sapeva proporre dal punto di vista culturale.
Gli atti che qui si introducono, ricchi di spessore per l’acutezza delle analisi proposte, gettano una nuova e chiara luce sulla grandezza e la profondità del Nostro, permettendo anche ai non addetti ai lavori di conoscere una figura di sì grande impatto e profondità umana.
Rende poi onore alla fatica degli organizzatori la pubblicazione in un medesimo
volume degli atti del convegno friulano unitamente a quelli dell’incontro di studio
promosso esattamente un anno prima dalla veneziana Fondazione Levi e dedicato
alla riforma della musica sacra nel secondo Ottocento, di cui Candotti fu uno dei
protagonisti. La capacità di lavorare in rete e di mettere a sistema le singole esperienze di riflessione culturale rientra in una preziosa logica di condivisione dei frutti della ricerca storica, che progredisce solo nella misura in cui sa trovare spazi di
dialogo interistituzionale e comuni prospettive.
Un ringraziamento sincero, infine, a tutti i relatori, ai componenti del ‘Comitato per
le celebrazioni del secondo centenario della nascita di Candotti’ e a tutte le istituzioni, gli enti e le singole personalità che hanno reso possibile una così degna chiusura del bicentenario candottiano.
Luca De Clara
Assessore alla cultura
del Comune di Codroipo

imp candotti, tomadini

6-06-2011

12:43

Pagina 12

imp candotti, tomadini

6-06-2011

12:43

Pagina 13

Programma dei Convegni
Candotti, Tomadini, De Santi e la riforma della musica sacra nella seconda
metà dell’Ottocento
Venezia, Fondazione Ugo e Olga Levi
Venerdì 14 novembre 2008
APERTURA DEI LAVORI
Davide Croff
Presidente della Fondazione Ugo e Olga Levi
Cesare Scalon
Direttore del Dipartimento di Scienze Storiche e Documentarie, Università di Udine
I SESSIONE - Gruppo di ricerca dell’Università di Udine
Protagonisti e aspetti della riforma ceciliana con particolare riferimento al Friuli
Mauro Casadei Turroni Monti
L’utopia ceciliana di Amelli e Tebaldini dopo il Motu proprio di Pio X
Franco Colussi
La riforma della musica sacra negli scritti teorici e nell’epistolario di Giovanni
Battista Candotti
Roberto Calabretto
Sulla lettura di Tomadini nel Novecento
Roberto Frisano
Vittorio Franz, un protagonista del cecilianesimo in Friuli
Mara Franzot
Le fonti liturgico-musicali friulane medievali nell’attività ceciliana di Giuseppe Vale
(1877-1950)
Alessio Screm
Aspetti del cecilianesimo in Carnia e nel moggese
Cristina Scuderi
«Si approva per l’esecuzione»: regolamentazione del repertorio sacro in territorio
udinese agli albori del Novecento
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II SESSIONE - Gruppo di ricerca dell’Università di Padova
Dalla degenerazione del canto fratto alla restaurazione del canto gregoriano
Antonio Lovato
Stato degli studi in area veneta
Lucia Boscolo
Agostino Degan, monaco cassinese di Praglia: l’accompagnamento del canto ecclesiastico nel suo inedito Trattato teorico-pratico (ca. 1855)
Chiara Marin
Interventi di musica sacra nelle riviste d’arte e letteratura dell’Ottocento: indicazioni metodologiche per nuove prospettive di ricerca
Pier Luigi Gaiatto
La ricezione degli studi solesmensi in Italia alla fine dell’Ottocento: l’inedito metodo di canto gregoriano di Angelo De Santi
• Concerto nella Basilica di Santa Maria Gloriosa dei Frari, Venezia
Lorenzo Perosi (1872-1956): Messa da requiem, a 3 voci virili con orchestra; In
coena Domini, Cantata per solo, coro e orchestra
Voci soliste: Yong Hee Lee, Filippo Pina Castiglioni, Filippo Polinelli
Coro del Civico Istituto Musicale ‘Brera’ di Novara diretto da Francesco Iorio
Schola cantorum ‘San Gregorio Magno’ di Trecate diretta da Mauro Rolfi
Orchestra Classica di Alessandria
Andrea Albertini, direttore
Sabato 15 novembre 2008
Diego Toigo
Il cantus passionis fra Otto e Novecento: il recupero del presunto tono romano
autentico
Anna Vildera
Tebaldini, De Santi, Pothier: le scelte di un compositore spiegate attraverso i teorici
Martina Buran
Parafrasi del gregoriano nel Metamorphoseon XII modi di Ottorino Respighi
TAVOLA ROTONDA
La musica sacra tra riforma e conservazione: progetti e prospettive interdisciplinari
Angelo Orcalli
Dipartimento di Scienze Storiche e Documentarie, Università di Udine
Franco Bernabei
Dipartimento di Storia delle Arti Visive e della Musica, Università di Padova
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Anna Maria Novelli Marucci
Centro studi e ricerche Giovanni Tebaldini, Ascoli Piceno

Giovanni Battista Candotti e il suo tempo
Passariano (Codroipo), Villa Manin / Cividale del Friuli, Centro S. Francesco
Sabato 7 novembre 2009, Passariano (Codroipo), Villa Manin
Saluti delle autorità
I SESSIONE
Antonio Lovato
I primi tentativi di riforma della musica liturgica in Italia nel sec. XVIII
Mauro Casadei Turroni Monti
Il ‘volto’ di Guido d’Arezzo nel primo cecilianesimo italiano
Marco Rossi
Organistica e stile teatrale nel primo Ottocento italiano
Fabio Metz
Gli inizi della riforma ceciliana nella diocesi di Concordia
Liliana Ferrari
Chiesa e clero in Friuli nell’Ottocento
Lorenzo Nassimbeni
Le fonti candottiane dell’Archivio di Stato di Udine
II SESSIONE
Alba Zanini
Il carteggio di G.B. Candotti
Franco Colussi
Interessi musicali di Candotti tra passato e presente
Paolo Buffo
La musica per banda di Candotti: Quattro marce op. 186
Stefano Barberino
La produzione organistica di Candotti
David Giovanni Leonardi
Il ruolo e la fortuna de Il cialzumìt di Candotti nella storia della coralità friulana
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Roberto Frisano
Popolarità e tradizione esecutiva del Missus op. 517 di Candotti
Domenica 8 novembre 2009, Cividale del Friuli, Centro S. Francesco
Saluti delle autorità
III SESSIONE
Guido Genero
L’attenzione alla liturgia negli scritti di G.B. Candotti
Giovanni Zanetti
La musica sacra di Candotti
Roberto Calabretto
La riforma della musica sacra secondo J. Tomadini
Andrea Guerra
La ricezione della musica di Candotti e Tomadini in Friuli secondo la stampa periodica cattolica
Mauro Pascolini
All’ombra dei campanili, dei gelsi e degli opifici: luoghi, uomini e paesaggi di
Cividale nell’Ottocento
• Concerto in Duomo, Cividale del Friuli
Sacer concentus, missus...ad fugam
Claudio Zinutti, tenore; Sandro Bergamo, basso; Marco Rossi, organo
S. Messa
Il coro ‘A. Foraboschi’ diretto da Luca Zuliani accompagna con musiche candottiane

In preparazione al convegno è stato proposto un Concerto sinfonico-corale con musiche di Giovanni
Battista Candotti (Duomo di Codroipo - Duomo di Udine - Duomo di Cividale del Friuli, rispettivamente 29-30-31 ottobre 2009)
Orchestra Giovanile del Conservatorio di Udine ‘Friuli Sinfonietta’ diretta da Walter Themel
Coro ‘G.B. Candotti’ di Codroipo diretto da Liliana Moro; Cori parrocchiali di Bertiolo e Pozzecco,
diretti da Giancarlo Schiavo; ‘Schola Dilecta’ di Udine, diretta da Giovanni Zanetti
Liliana Moro, soprano - Elena Boscarol, contralto - Alessandro Cortello, tenore - Armando Badia, basso
Walter Themel, direttore
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All’ombra dei campanili, dei gelsi e degli opifici:
luoghi e paesaggi candottiani nel Friuli dell’Ottocento
DI MAURO PASCOLINI

1. Una necessaria premessa
Cividale, nel corso della sua storia, ha annoverato tra i suoi cittadini numerosi personaggi che hanno dato lustro alla città e non solo, raggiungendo talvolta una fama
che si è consolidata nella storia culturale ed artistica dell’intera nazione e dell’umanità tutta. Alcuni di questi illustri protagonisti hanno legato la loro vicenda umana
alla città ducale o perché semplicemente vi erano nati, o perché arrivati da altri luoghi vi hanno svolto la loro attività, o ancora perché nella cittadina hanno dato vita
a qualche fatto o evento particolare. Le loro biografie, tranne rarissimi casi, non
sono un patrimonio comune, e spesso solo una lapide murata su una facciata o l’intitolazione di una via, o, per i più fortunati, un monumento, li ricordano ai cittadini o
ai turisti che visitano la città. Tantomeno sono ricordati i luoghi, gli abitati, i paesaggi, che questi uomini hanno incontrato e popolato nella loro vicenda umana e così le
loro biografie sembrano essere sospese nel vuoto, in uno spazio senza storia e senza
geografia, in un non luogo, come diremmo oggi, atemporale e aspaziale.1
È apprezzabile quindi che nell’ambito delle ricorrenze che segnano il ricordo di questi uomini e che celebrano la loro importanza, negli ultimi tempi si sia fatta strada, ma
non ancora consuetudine, l’idea di affiancare ai saggi specialistici destinati ad
approfondire la loro opera, alcuni piccoli contributi utili a definire il quadro della
società e dei luoghi entro il quale collocare le loro storie personali e della comunità di
riferimento. Di recente così si è fatto per un’altra illustre cittadina cividalese, Adelaide
Ristori,2 e ora similmente si propone qui per Giovanni Battista Candotti.
Il tentativo, pur nei limiti dello spazio a disposizione, è quello di tratteggiare un
profilo del Friuli ottocentesco ed in particolare dei due centri che sono stati i luoghi privilegiati di Giovanni Battista Candotti: Codroipo, per la fase iniziale della sua
vita, e Cividale del Friuli dove ha trascorso fino alla sua morte, quasi per intero la
sua vita sacerdotale e musicale. Si è scelto di operare per piccoli affreschi cercando
di fornire alcune chiavi di lettura che permettano di comprendere meglio come
l’Ottocento sia stato per il Friuli, e per i due centri in particolare, un secolo ricco di
grandi trasformazioni e di come piccole vicende quotidiane si siano legate a quelle
più grandi della storia. Un secolo, ancora poco studiato ed analizzato, che ha visto
1
L’antropologo francese Marc Augé ha coniato il termine ‘non luogo’ per quegli spazi privi di una dimensione storica
ed identitaria, anonimi e stereotipati quali i centri commerciali, gli aeroporti, i parchi tematici di divertimento, le città
di gioco. Per estensione qui si può intendere come assenza di un preciso riferimento spaziale, un ‘senza luogo’. Per un
approfondimento si veda MARC AUGÉ, Disneyland e altri non luoghi, Torino, Bollati Boringhieri, 1999 e, sempre dello
stesso autore, Nonluoghi. Introduzione a una antropologia della surmodernità, Milano, Elèuthera, 2005.
2
Nel 2006, a cento anni della morte, si è svolto a Cividale un convegno nazionale di studi dedicato alla figura di
Adelaide Ristori. In quella occasione si è tratteggiato anche un rapido quadro della Cividale del tempo. In particolare
si rimanda a MAURO PASCOLINI, La Cividale della Ristori, in L’attrice marchesa. Verso nuove visioni di Adelaide Ristori,
Atti del convegno (Cividale del Friuli, 25 marzo 2006), a cura di Angela Felice, Venezia, Marsilio, 2006, pp. 155-162.
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1. Cividale: campi, braide, chiese e palazzi: il volto ottocentesco in un’immagine dei primi del Novecento
(Archivio SOMSI Cividale, fondo Bront).

porre le basi di una modernità che si sarebbe, pur tra mille difficoltà, affermata nel
secolo successivo, dando a questa regione quel volto composito dove convivono i
segni della forte matrice rurale accanto a quelli della storia più antica che si mescolano entrambi con quelli del paesaggio industriale e urbano.
Ed ecco quindi profilarsi all’orizzonte i borghi rurali, le campagne segnate in maniera inconfondibile dai gelsi, dal mais, dalla vite, i viottoli campestri e le strade dei
centri più importanti dove la vita era segnata anche da teatri, caffè e tante botteghe.
Un viaggio dentro luoghi e paesaggi per meglio mettere in risalto una figura complessa come quella di Candotti che ha tessuto nella sua storia la geografia di un
Friuli dal Tagliamento al Natisone.

2. Da Codroipo a Cividale
Il 12 aprile 1884, al prezzo di lire una e settantacinque, venne posto in vendita
«FORUMJVLII», il primo giornale interamente dedicato alla città ducale. Si trattava
di un foglio settimanale di quattro facciate, che con alterne vicende, prolungherà la
sua vita ben dentro al secolo XX e che ci permette oggi di cogliere quale fosse la
vita dei cividalesi, le loro aspettative, il contesto territoriale di riferimento, le attività economiche, le vicende culturali e politiche.3 Nel 1884 erano passati cin3

La raccolta quasi completa del giornale è reperibile presso la Biblioteca del Museo Archeologico Nazionale di Cividale
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2, 3. Un ritratto di G.B. Candotti e la lapide che lo ricorda a Cividale (Archivio SOMSI Cividale, fondo
Bront, foto M. Pascolini).

quant’anni dall’arrivo di Giovanni Battista Candotti a Cividale del Friuli e otto anni
dalla sua morte, avvenuta, come riporta il Libro dei defunti dell’Archivio parrocchiale, «il giorno 11 aprile 1876, […] dopo aver ricevuto con edificante pietà i
Sacramenti della Penitenza, dell’Eucarestia e della Estrema Unzione e la
Benedizione Papale, alle ore 20.30».4
Ma doveva essere ancora ben presente e viva ai cividalesi la sua figura di sacerdote
e di musicista, se sul terzo numero del giornale, datato 26 aprile 1884, viene riportato nella rubrica Ogni sabato un aneddoto questo testo:5
A Milano, nello stabilimento Ricordi, un giorno entrarono due preti, uno dei quali amico di casa
Ricordi. L’altro, sconosciuto, era un uomo fra i cinquanta e i sessanta, molto alto di statura; capelli, non più tutti neri, lunghi, inanellati; occhiali poggiati a sghimbescio sul naso.
Quest’ultimo chiese se ci fossero novità di musica sacra; e il commesso gli presentò subito, distintamente, una messa che portava il nome di G.B. Candotti.
Il prete la buttò da parte quasi con sprezzo, dicendo che era venuto per qualcosa di meglio.
E il commesso a rimbeccare che bisognava saperne un pochino pochino di musica sacra per giudicare in tal guisa le opere del Candotti.
Ma il prete, impassibile, continua a scartabellare altra musica, e poco dopo se ne va.
– Chi era quel Don Domine? – domanda il commesso, appena rivede l’amico di casa.

del Friuli. Un particolare ringraziamento alla dottoressa Claudia Franceschino per la disponibilità ed il supporto fornito durante la consultazione.
4
SANTE TRACOGNA, Nel centenario della morte del sac. Giovanni Battista Candotti, «Quaderni Cividalesi», 4, 1976, pp.
51-59: 51.
5
Ogni sabato un aneddoto, «Forumjulii», 26 apr. 1884, p. 4.
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4. La possente mole della Basilica di S. Maria Assunta, la ‘casa’ cividalese di pre Tite (Archivio SOMSI
Cividale, fondo Bront).

– Caro amico – risponde l’interpellato – un tale che ha diritto di trattare la musica propria come
meglio gli pare.
– Candotti medesimo?
– Candotti medesimo!
Il commesso è ancora là, di princisbecco.

Una storiella che riprende e rinforza quelle che erano alcune caratteristiche del personaggio che per 44 anni era stato maestro di cappella dell’insigne chiesa collegiata
di Cividale del Friuli e che Domenico Indri, nella partecipazione funebre pubblicata sul «Nuovo Friuli» così sottolineava:6
Ingegno superiore, spirito acceso dal fuoco dell’arte, crebbe presto in fama per virtù propria ed ebbe
nome chiarissimo nel mondo della dotta musica sacra. […] Sacerdote […] fu modello di ogni religiosa
e civile virtù […]. Era scrittore ed oratore erudito, castigato, elegante. Nel privato conversatore modesto, affabile, arguto. Ebbe alta la persona – amplissima la fronte – i capelli lunghi inanellati – l’occhio
indagatore – dolce sempre, eppur mobilissima, la fisionomia. Incedeva lento, astratto, e chi gli passava accanto lo udiva mormorare qualche monosillabo: conversazioni del genio con l’ignoto!

Musicista certo, ma pure, come avremo modo di vedere più avanti, sacerdote ed
educatore, che seppe proprio per queste sue particolarissime doti conquistarsi la
fiducia e la stima di Cividale e dei cividalesi e accompagnare la cittadina in un periodo non facile della sua storia che la vide passare, come del resto tutto il Friuli, nel
corso di un secolo, attraverso la dominazione dapprima napoleonica, poi austriaca,
6

Riportato in TRACOGNA, Nel centenario della morte cit., p. 52.
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5, 6. All’ombra del Duomo di Codroipo, dedicato a Santa Maria Maggiore, nel 1809 nacque G.B.
Candotti (foto A. Guaran).

fino all’unificazione nel Regno d’Italia. Un secolo importante che ha segnato in
profondità i luoghi candottiani sia negli aspetti economici, che culturali e sociali e
che ha originato alcune di quelle trasformazioni che contrassegnano ancora oggi
il paesaggio culturale friulano ed in particolare quello del Medio Friuli e del Friuli
collinare. Tre sono i luoghi che sono stati importanti nella vita di Candotti:
Codroipo, nell’infanzia e giovinezza, Udine nel periodo della formazione scolastica e religiosa e Cividale per il resto della sua esistenza. Il suo percorso umano
si dipana, quasi in maniera simbolica, tra campagna e città, tra le grandi vicende
storiche della nascente nazione italiana e le piccole storie quotidiane di una cittadina ai confini orientali del Regno, tra il lavoro dei campi e quello delle botteghe
artigiane e della giovane industria, tra osterie di paese e salotti borghesi, tra spettacoli di strada e teatri con palchi e palchetti, a definire l’inizio del passaggio da
un Friuli arcaico, contadino e rurale a quello che muoveva i primi passi nella
modernità e nel secolo delle grandi innovazioni.
Un secolo che ha portato in Friuli francesi, austriaci, italiani, ma pure nuovi ponti,
nuove strade, la ferrovia e il cinematografo, la luce elettrica, i telai meccanici nelle tessiture e i macchinari nelle filande, la fotografia, l’istruzione obbligatoria e la diffusione
della stampa, solo per citare alcuni aspetti; un secolo, poco studiato nei suoi risvolti
sociali e a volte, anche qui in Friuli, dimenticato, ma che di fatto ha rappresentato una
piccola rivoluzione, un vero e proprio Quarantevòt, un ‘quarantotto’ epocale.7
E a farci da guida in questo nostro breve viaggio attraverso il Friuli del tempo è proprio Giovanni Battista Candotti, che affettuosamente mi piace chiamare, come si usava
Si fa riferimento qui al famoso testo teatrale friulano di Giuseppe Marioni Il Quarantevòt nel quale vengono rivissuti
i moti risorgimentali cividalesi, ma più in generale si propone lo scontro tra generazioni, tra il cambiamento e l’innovazione, tra la vecchia e nuova società. GIUSEPPE MARIONI, Il Quarantevot: commedia friulana in 3 atti, Udine, Arti
Grafiche Friulane, 1953.
7
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nel Friuli di allora, Tite, pre Tite Cjandòt,
forse meno altisonante di molto reverendo maestro di cappella, ma più familiare
specie ai poveri, ai bisognosi e agli ammalati di Cividale che incontrava nella sua
missione sacerdotale.
Il nostro Tite, nasce a Codroipo, sotto il
segno del Leone, il primo di agosto del
1809, da Giustina De Facio sposa di
Paolo, in una «onesta, comeché poco
agiata famiglia – come ricorda don Gabriele Arcangelo De Luca nell’Elogio
funebre tenuto nel Duomo di Cividale
nel trigesimo della morte – la quale
vuolsi ivi capitata di Candia, allora
quando quei miseri ma prodi isolani,
dopo operati portenti di valore, furon
dall’immane invasione della turchesca
7. Le strette vie dei borghi rurali e delle piccole cit- barbarie in qua e in là sperperati».8
tadine friulane (primi del ’900) (Archivio SOMSI
Proprio in quell’anno, alcuni mesi
Cividale, fondo Bront).
dopo, venne firmato a Vienna il trattato
di pace tra Francia e Austria e lo stesso giorno Napoleone decretò l’istituzione della
Provincia Illirica che di fatto divise il Friuli lungo la linea di confine che aveva separato la Serenissima dagli Arciducali. Codroipo, ma pure Udine e Cividale entrarono a far parte del Dipartimento di Passariano e conobbero la frenetica attività dell’amministrazione napoleonica che introdusse importanti novità legislative abolendo i privilegi della nobiltà, sopprimendo le congregazioni religiose e dando vita a
nuovi sistemi impositivi fiscali basati sulla proprietà e qualità dei fondi rilevati attraverso il Catasto.9
Fermiamo per un attimo la nostra attenzione su Codroipo: basandoci proprio sui
lavori preliminari alla redazione del Catasto riusciamo a ricostruire un quadro della
vita economica e sociale del borgo e dei suoi dintorni. La pace del 1809 segnava di
fatto la fine di un periodo molto turbolento per Codroipo e per il Medio Friuli
direttamente coinvolti nelle vicende belliche che erano iniziate nel 1797 con la fine
del dominio di Venezia per opera di Napoleone ed il contemporaneo passaggio, con

GABRIELE ARCANGELO DE LUCA, Elogio funebre del m.r. don G. B. Candotti maestro di Cappella nell’insigne Collegiata
di Cividale del Friuli, recitato dal m.r. don Gabriele Arcangelo de Luca nella Collegiata stessa il dì trigesimo dalla morte,
11 maggio 1876, Cividale del Friuli, Fanna, 1876 (= Udine, Nuova Base Editrice, 1977), p. 8.
9
Il catasto geometrico particellare arriva in Friuli nel 1807 con Napoleone e darà vita ad una produzione sistematica
di carte, mappe e di altri documenti che si protrarrà fino al 1851 sotto la dominazione austriaca. Il Catasto è un sistema complesso ed articolato che oltre alle mappe comprende atti preliminari e documenti utili per una lettura corretta
delle informazioni connesse alle singole particelle riprodotte sulle mappe. Per un approfondimento si veda ROBERTA
CORBELLINI, Per un repertorio delle fonti catastali dell’Ottocento, «Metodi e Ricerche», n.s., V/2, 1986, pp. 51-85.
8
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il trattato di Campoformido, di tutto il Friuli all’Austria. Infatti nel 1799 ripresero
le attività belliche tra i francesi e la coalizione antifrancese che inviò l’esercito russo
in Friuli facendogli conoscere così una prima invasione di cosacchi proprio tra
Udine e Palmanova.
Successivamente a partire dal 1805 i francesi tornarono in Friuli, attraversando il
Tagliamento e raggiungendo Passariano il 12 novembre, occupando poi anche il
resto del territorio friulano che venne aggregato al così detto Regno d’Italia.
Proprio pochi mesi prima della nascita di pre Tite, l’esercito austriaco tra fine marzo
e i primi di aprile del 1809, entrò in Friuli e il 12 raggiunse Codroipo, superando
nei giorni successivi il Tagliamento e dando vita tra il 13 e 17 aprile alla battaglia di
Fontanafredda, congelando così per alcune settimane il fronte. Nel maggio i francesi superano nuovamente il Tagliamento e, dopo alcune scaramucce a Turrida,
entrano a Codroipo per spingersi poi verso Palmanova.
Non deve essere stata proprio una gravidanza serena e tranquilla quella di Giustina
anche perché la situazione del Comune di terza classe, come recita la statistica napoleonica del 180710 non era certo fiorente. Codroipo contava, assieme a Biauzzo,
Iutizzo e Zompicchia, 2.146 anime, con un saldo naturale nell’anno precedente di
6 unità, essendo nati 91 bambini e morti 85 abitanti (51 femmine e 34 maschi). I
matrimoni erano stati 24 contro i 30 del 1805 e i 25 del 1804. La superficie comunale risultava tutta coltivata a frumento e sorgo turco e non risultavano appezzamenti incolti, con alcune interessanti novità come l’introduzione a Passariano della
cultura dell’erba medica e nella vicina Turrida della trabachia, una leguminosa, oggi
nota come veccia. Erano poi presenti la vite e il gelso e venivano allevati i seguenti
capi: 40 pecore, 335 vacche, 246 bovi e 45 cavalli. È pure segnalato che nel triennio
precedente erano morti 40 animali per fatiche da riscaldo, sia per i lavori delle campagne che per il servizio ai trasporti militari della fortezza di Palma.
Una agricoltura povera basata sull’allevamento dei bovini e sulla coltivazione di
cereali, integrata dall’allevamento dei bachi da seta e dalla produzione di vino per
l’autoconsumo, anche se viene segnalato che i danni provocati dal passaggio delle
armate hanno condizionato negativamente sia la bachicoltura che l’attività agricola
nel suo complesso. Il paesaggio era costituito quindi da una fitta trama di aratori
nudi alternati ad aratori arborati vitati o con gelsi, spesso non ben coltivati per scarsa capacità tecnica e per la continua necessità di potature. Il ciclo colturale era
molto intenso in quanto dapprima si seminava il grano, poi il cinquantino, infine il
mais assieme ai fagioli o alle altre leguminose. I terreni riposavano poco, scarsa la
concimazione che di solito avveniva ogni cinque anni e pure l’aratura era superficiale. Anche il pascolo era deficitario in quanto sia nei pochi resti degli antichi pratipascoli comunali, sia in quelli di proprietà o concessi in uso, venivano utilizzate tecniche di sfruttamento depauperanti: vi si portavano gli armenti a tutte le ore e con

Il Friuli nel 1807. Dipartimento di Passariano. Popolazione, risorse, lavoro in una statistica napoleonica, a cura di
Roberta Corbellini, Udine, Società Filologica Friulana, 1992, pp. 191-193.

10
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8. La filanda di Codroipo, ora trasformata in oratorio, testimonia l’importanza dell’attività di seri bachicoltura nel Medio Friuli (foto A. Guaran).

qualsiasi clima e non si facevano né interventi di miglioria, né di concimazione,
tranne quella che spontaneamente gli animali fanno durante il loro pascolo.11
Ma Codroipo12 presentava anche una discreta attività industriale ed artigianale che
si basava su filande di seta, acconciatori di pelli e cuoi, fabbricatori di tele, falegnami
all’ingrosso e al minuto, fenestrari, battirame, fabbri, muratori, calzolai, fabbricatori di
tela di canapa e lino, sarti e tessitori. Era centro di riferimento per il circondario in
quanto si svolgevano cinque fiere: il 25 marzo, la domenica delle Palme, il 15 agosto,
l’8 settembre e il 28 ottobre quella notissima di S. Simone; e un mercato settimanale di
biade e piccoli animali il martedì. Inoltre era presente una piccola abitazione adibita
ad ospedale per 12 persone ed un piccolo istituto di beneficenza. La parrocchia, che
sappiamo essere retta dall’arciprete Tiritelli che ebbe tanta importanza nel coltivare la
vocazione del piccolo Giovanni Battista, poteva contare su un reddito fisso del parroco di lire 1.798,5 piccole venete aumentabili di altre 60 lire.
In questo contesto «il fanciullo al perseguimento della virtù s’argomentò egli di
dedicare i lumi della mente, i sentimenti del cuore, e tutto se stesso. E come era
bello vedere quel fanciuletto emulare, anzi primeggiare, ed anco riportarsi, allegro
sì ma non superbo, la palma del merito tra i condiscepoli suoi più provetti!».13
Ivi, pp. 37-40.
Per un inquadramento di Codroipo di ieri e di oggi si rimanda a Codroip, a cura di Angelo Vianello e Federico
Vicario, Udine, Società Filologica Friulana, 2008.
13
DE LUCA, Elogio funebre del m.r. don G. B. Candotti cit., p. 8.
11
12
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9. Una operosa città ducale ricca di storia e cultura accoglie Candotti nel 1832 (Archivio SOMSI
Cividale, fondo Bront).

Cividale intanto si preparava, non ancora consapevole, ad accoglierlo: da un lato
ricca di storia, di prestigio e di cultura, dall’altro alla ricerca di una nuova identità
dopo i fasti che non era riuscita a mantenere integri. Ed ecco quindi un veloce quadro coevo a quello di Codroipo della città ducale:14 Comune di seconda classe, con
5.030 abitanti, era di vocazione rurale nei borghi e nelle frazioni, ma aveva anche
un impianto di piccola città che assolveva soprattutto a funzioni pubbliche ed in
effetti poteva contare sulla presenza di un Monte di Pietà, di un ospedale che poteva ospitare oltre 30 persone, di un collegio di educazione con convitto diretto dai
padri Somaschi e di scuole gratuite gestite dai Domenicani, dove si insegnava filosofia, matematica, morale, teologia e, come riporta la statistica, i doveri verso lo
stato e la società. Erano poi presenti otto parrocchie e alcune corporazioni religiose sia maschili che femminili (Domenicani, Benedettini, Francescani, Clarisse).
Cividale era anche un centro emporiale e industriale di livello superiore: si svolgevano due mercati settimanali – il giovedì e il sabato – e tre importanti fiere, il 27
luglio, il 29 settembre e quella di S. Martino che si festeggiava correttamente l’11
novembre. L’attività produttiva si basava sulle filande di seta che erano articolate in
circa 40 unità locali con oltre 160 operai, mentre nei laboratori di teleria e nelle filande di lino e canapa gli operai erano oltre 700. In città era presente anche una fitta rete
di officine artigiane di fabbri, falegnami, battirame, calzolai, sellai, sarti e di tutte quel14

Il Friuli nel 1807 cit., pp. 511-515.
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le arti e professioni che potevano dare
supporto ai bisogni di un ampio territorio
di riferimento che comprendeva le allora
molto popolate valli del Natisone, la
fascia pedemontana verso Tarcento, e i
centri della pianura del Natisone e dello
Judrio.15
In questo contesto un ruolo fondamentale di riferimento fu proprio quella chiesa
collegiata che aveva nell’Insigne Capitolo
la sua massima espressione – sul quale
torneremo più tardi – e che accoglierà il
nostro Tite, dopo il suo percorso formativo nel seminario di Udine.
Sul periodo udinese e quindi sul ruolo
di Udine nelle vicende friulane non possiamo soffermarci a lungo, ma va ricordato che nel frattempo il Friuli era ritornato, a partire dal 1813, assieme a tutto
il Veneto e alla Lombardia sotto il domi10. G.B. Candotti e il suo discepolo J. Tomadini
nio austriaco e inglobato nel 1815, dopo
(Archivio SOMSI Cividale, fondo Bront).
il congresso di Vienna, nel Regno
Lombardo Veneto, mentre il Friuli
orientale, oltre lo storico confine dello Judrio, era entrato a far parte del Regno di
Illiria, assieme alla Carinzia, Carniola, Trieste e l’Istria.
La vita nel seminario di Udine si svolse quindi in piena restaurazione austriaca contrassegnata da un lato da un certo immobilismo in campo economico e dall’altro da
una tranquillità dettata dall’atteggiamento di governo rivolto fondamentalmente
all’ordinaria amministrazione e al mantenimento dello status quo, anche se ben presto si manifesteranno i segnali di una inquietudine profonda che alimenterà i moti
risorgimentali. Il Friuli e Udine in questa prima parte di secolo, ricordiamo che
Candotti viene consacrato sacerdote il 9 settembre 1832, risentono quindi di quella pax austriaca, che successivamente sarà molto enfatizzata e ricordata, talvolta con
nostalgia, come un periodo caratterizzato da una ordinata efficienza e da un relativo miglioramento della qualità della vita dovuto sia allo sviluppo delle produzioni
agricole, sia alla presenza di una fiorente e radicata industria serica16 che portò

La bibliografia su Cividale nei suoi diversi profili è ricchissima, in particolare per le epoche antiche e per gli aspetti
storici ed artistici. Per una visione complessiva anche delle epoche più vicine e per i secoli XIX e XX si veda Cividât a
cura di Enos Costantini, Claudio Mattaloni e Mauro Pascolini, Udine, Società Filologica Friulana, 1999, voll. 1-2 e le
ampie bibliografie ivi contenute.
16
Fonti riportano che proprio in quel periodo in Friuli si passò dai 572.000 kg di bozzoli prodotti nel 1805 al 1.200.000
kg del 1837.
15
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quasi tutte le campagne a punteggiarsi di filari di gelsi destinati a diventare uno dei
simboli riconosciuti del paesaggio agrario friulano.
Il nostro pre Tite arriva a Udine inizialmente per procedere con gli studi «delle lettere umane e divine nel patrio seminario»17 con la forte preoccupazione del parroco di Codroipo per un possibile impatto negativo con la grande, si fa per dire, città.
Esemplari a questo proposito sono le parole, sempre riprese dall’orazione funebre
di don De Luca:18
E quivi, non temete, no, o Signori, che l’innocente discepolo, lanciandosi inesperto, quasi augello
novizio tra panie traditrici, vò dirmi, tra i mille pericoli di brillante città, non temete, dico, che contragga i vizi, le male abitudini, le massime perverse. L’avreste veduto in quella vece evitare di accomunarsi con giovani di dubbio costume, recarsi alla scuola per vie meno trite, in breve, dedicarsi
corpo morto all’esatto compimento de’ suoi vari doveri di giovanetto pio e religioso.

Come raccontano le cronache e le biografie19 il percorso formativo di Candotti fu
particolarmente brillante e divenne sacerdote a 23 anni, avendo però già dato
importanti segnali e prove del suo talento musicale. Talento musicale che lo portò
ad essere fortemente richiesto proprio dalla collegiata cividalese, che in quel frangente era rimasta orfana del maestro d’organo, e che tramite il nonagenario canonico Ferrandini, riuscì a spuntarla a fronte delle intenzioni del vescovo Emanuele
Lodi di tenerlo presso di sé come professore del seminario nuovo e di quelle del
moderatore del ginnasio che lo voleva professore di greco.
Così il giovane pre Tite, lascia la natia Codroipo ed anche le lusinghe professorali di
Udine e si spinge per malridotte strade, a guadare il torrente Torre e a raggiungere
la città ducale. Piacque al giovane sacerdote, come ci dice ancora De Luca:20
Questa parte del bel ciel d’Italia e gli piacquero queste antiche sedi di nobili memorie feconde,
sovrattutto quella sincera e liberale ospitalità, con cui fu dalla città intera accolto, gli piacque a
segno di smettere perfino ogni idea d’abbandonarla mai più.

3. Nella città ducale, all’ombra del campanile del duomo
A Cividale Candotti trova in quegli anni una cittadina, che come si è già ricordato,
stava cercando di costruirsi un nuovo ruolo e dove le nuove classi sociali della borghesia commerciale e degli esponenti delle professioni liberali e dei funzionari dello
stato animavano una interessante vita sociale e culturale che si svolgeva dentro i caffè, i
circoli privati, nei salotti e nel teatro. Una realtà con caratteristiche urbane, ma che pre-

DE LUCA, Elogio funebre del m.r. don G. B. Candotti cit., p. 9.
Ibid.
19
Per le note biografiche ci si è rifatti a GIUSEPPE MARCHETTI, Il Friuli uomini e tempi, Udine, Camera di Commercio
Industria e Agricoltura, 1959, pp. 596-602 (le notizie sono contenute nella voce dedicata a Jacopo Tomadini) e a
RENATO DELLA TORRE, Cividale e la musica. La vita musicale a Cividale dal Medioevo ad oggi, in Cividât cit., pp. 459486: 480 s.
20
DE LUCA, Elogio funebre del m.r. don G. B. Candotti cit., p. 12.
17
18
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11. La platea e il bell’ordine di palchi che caratterizzavano la sala del teatro ottocentesco cittadino
(Archivio SOMSI Cividale, fondo Bront).

sentava pure una realtà contadina, operaia e artigianale che costituiva la fascia più debole della società e che spesso doveva fronteggiare situazioni difficili legate sia alle trasformazioni del tessuto imprenditoriale, che alla stagnazione economica di quegli anni.
Un ruolo importante nella vita della città era sicuramente quello svolto dall’Insigne
Capitolo21 della collegiata di S. Maria Assunta le cui radici affondano già nell’VIII
secolo e che ha rappresentato per lunghissimo tempo un punto di riferimento non
solo per la città ducale, dandole un ruolo di preminenza politica e religiosa nell’ambito del Patriarcato, ma divenendo anche riferimento giurisdizionale per un
vasto territorio.
Quando Candotti arriva a Cividale, il Capitolo stava già percorrendo una parabola
discendente, anche se era passato indenne, nel 1810, dalle soppressioni volute da
Napoleone e nel 1829, tre anni appena prima dell’arrivo di pre Tite, Francesco I
d’Austria lo aveva collocato primo tra i capitoli della Penisola. Comunque, come
ricorda Claudio Mattaloni, «le magnificenze esteriori proseguivano con inalterata
solennità. Si ripetevano immutate le cerimonie e tra esse la famosa messa epifanica
“dello spadone”»22 anche se a causa dei moti risorgimentali del 1848 il governo
Per una breve storia del Capitolo e della sua importanza si veda CLAUDIO MATTALONI, L’Insigne Capitolo di S. Maria
Assunta di Cividale del Friuli, in Cividât cit., pp. 405-426.
Ivi, p. 419.

21

22
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austriaco impedì per nove anni, a partire dal 1849, l’uso dell’elmo e della spada. Ma
molte altre erano le cerimonie solenni dove il maestro di cappella aveva l’obbligo di
esibirsi: tra queste va ricordata quella del genetliaco di Francesco Giuseppe quando in duomo il decano del Capitolo cantava il Te Deum accompagnato dalle musiche dell’organo maggiore. Candotti ebbe modo nella sua lunga vita cividalese di
accompagnare, cercando di renderla meno triste con le sue musiche, la fine civile
del Capitolo che venne soppresso con l’ingresso del Friuli nel Regno d’Italia nel
1866. Il Capitolo resistette in giudizio fino al 1871 quando, con sentenza definitiva,
venne soppresso come collegio canonicale, ma riconosciuto ecclesiasticamente,
come Ente Parrocchiale di S. Maria Assunta.23
I quarantaquattro anni passati a Cividale da Giovanni Battista Candotti furono
intensi e strettamente legati alla tranquilla vita locale scossa solamente durante «gli
effimeri moti patriottici del 1848 che videro diversi cividalesi arruolarsi nelle file dei
difensori di Venezia, di Palmanova, di Osoppo e più tardi arruolarsi nell’esercito
sardo e in quello di Garibaldi durante le campagne del 1859 e del 1866»;24 anno
questo che vide, con il plebiscito svoltosi in piazza del Duomo, il passaggio
dall’Austria all’Italia della cittadina, come del resto del Friuli. Una attività segnata
non solo dalla musica e dalla preghiera, ma dalla sua costante opera di educatore
nel collegio civico e dalla carità verso i poveri e i bisognosi, in particolare quando il
colera colpì la cittadina nel 1855 con diversi morti principalmente nella parrocchia
di S. Silvestro e di Rualis.
Intanto la cittadina, governata dalla monarchia Sabauda, cercava di uscire dall’isolamento e dalla perifericità dovuta all’essere collocata vicino al confine asburgico, aspirando da un lato ad avere un collegamento ferroviario con Udine, che sarà realizzato
solo nel 1886, e dall’altro a modernizzare la struttura produttiva con nuovi importanti
stabilimenti che pure verranno realizzati, come ad esempio i grandi cementifici, solo
nel secolo successivo. Candotti non potè assistere neanche alla stagione delle grandi
opere pubbliche che segnarono lo sviluppo del Friuli di fine secolo come il canale
Ledra-Tagliamento e la nascente industria elettrica, ma fu spettatore invece dei primi
significativi flussi migratori che con sempre maggiore consistenza andarono ad alimentare dapprima le tradizionali vie dell’emigrazione verso l’Europa continentale e i
Paesi dell’Impero Asburgico e poi, verso la fine del secolo, oltre oceano.
Nel mentre questi piccoli e grandi eventi stavano modificando la vita e le abitudini
dei cividalesi, la cittadina presentava una vita culturale vivace ed interessante che
sicuramente Candotti conobbe e che in qualche modo contribuì ad alimentare con
la sua passione e competenza musicale.
A Cividale d’altronde la vita culturale si era consolidata fin dai primi anni del seco-

Il Capitolo di Cividale, pur ridimensionato nelle sue competenze e prerogative, è sopravvissuto fino ai giorni nostri,
anche se oggi il suo ruolo è più formale che sostanziale essendogli di fatto subentrata la parrocchia come riferimento
religioso e amministrativo. Dei cinquanta canonici, guidati da un Decano direttamente eletto, restano oggi solo sei
membri residenziali e sette onorari.
24
GIUSEPPE MARIONI - CARLO MUTINELLI, Guida storico-artistica di Cividale, Udine, Doretti, 1958, p. 66.
23
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lo per opera di alcuni importanti personaggi che con i loro studi e le loro scoperte
avevano contribuito a far conoscere e valorizzare il locale patrimonio storico, artistico e, soprattutto, archeologico. Si pensi in particolare al conte Michele della
Torre Valsassina, anch’esso canonico della collegiata di Cividale e archeologo di
fama che ebbe dal governo napoleonico l’incarico di stendere una relazione sugli
antichi confini del Friuli divenuta in seguito la base dei trattati tra il Regno Italico
e l’Austria. Inoltre nel 1816 diede inizio agli scavi archeologici che fornirono un così
abbondante materiale da costituire il primo nucleo espositivo del nascente museo
cittadino del quale fu fondatore, nel 1820, e primo direttore.
L’elenco può continuare con l’avvocato Francesco Foramitti, il poeta Pietro Zorutti,
il pittore Antonio Dugoni, la somma attrice Adelaide Ristori anche se «nata per
caso» in Cividale, il magistrato e studioso Michele Leicht, padre di Pier Silverio,
professore di storia del diritto italiano e uno dei maggiori esponenti della cultura
italiana della prima metà del Novecento che tanto lustro diede alla cittadina sul
Natisone e poi ancora Ruggero della Torre valente letterato, storico e archeologo e,
da ultimo, Carlo Podrecca, uno dei garibaldini friulani, nato a Cividale nel 1839,
che ebbe un ruolo significativo nella storia culturale e artistica della città, contribuendo, ad esempio alla nascita del settimanale «Forumjvlii», e padre dell’altrettanto famoso Vittorio Podrecca creatore del Teatro dei Piccoli.
In un bel saggio di Gioacchino Grasso dedicato alla musica nei salotti cividalesi
dell’Ottocento25 si ricorda che nelle case della media ed alta borghesia il pianoforte troneggiava incontrastato e che spesso le famiglie nobili o facoltose ospitavano
letterati, cultori d’arte e musicisti professionisti. La musica infatti era di casa dai
Leicht, dai Podrecca, dai Colloredo-Gabrici ed in particolare da Olga Craigher che
assieme al marito ospitava settimanalmente musicisti, autori, scrittori tra i quali va
ricordata Ella Schultz-Adajewska, illustre musicista e folclorista. Lo stesso marito,
Lorenzo Gabrici, scriveva di musica e di lui si ricordano due mazurke, dedicate una
alla pianista dilettante Amelia Gross e una alla contessa Teresa Stecchini Nussi,
parente di Francesco Nussi che nel 1815 fece costruire il teatro con tre ordini di palchetti, divenuto ben presto la piccola ‘Scala’ di Cividale, dove furono rappresentate opere musicali e teatrali note e meno note e dove si svolsero anche feste, veglioni e balli. Negli ultimi anni del secolo, poi, Cividale si arricchì con nuovi circoli
musicali e piccole orchestre da camera, con il consolidarsi della banda cittadina,
sorta già nel 1842, e affidata, nel 1857, al valente violinista Giovanni Sussolich.
Si potrebbe continuare a lungo a delineare aspetti maggiori e minori della vita nella
città ducale, ma è necessario arrivare all’ultima fase della vita di pre Tite Cjandot,
che ormai per fama è meglio appellare «molto reverendo don Giovanni Battista
Candotti, maestro di cappella», e affrontare brevemente alcune ultime questioni:
l’amore dei cividalesi per questo insigne figlio adottivo, il discepolo ed erede naturale, finora mai citato, e l’ultimo saluto della città.
25
GIOACCHINO GRASSO, La musica nei salotti cividalesi dell’Ottocento, «Forum Iulii. Annuario del Museo Archeologico
Nazionale di Cividale del Friuli», XXV, 2001, pp. 127-138.
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Dopo la primavera del 1869 Candotti
incominciò ad avere disturbi agli occhi
che lo obbligavano a dettare ad altri le
sue composizioni, e cercò di porvi rimedio recandosi a Padova, nel 1873, per
farsi operare di cataratta. Il suo ritorno
dalla città del Santo fu trionfale ed infatti quando era ormai vicino alla città
ducale i cividalesi avendone avuto notizia si riunirono in grande moltitudine e
gli corsero incontro:26
Ed avendolo incontrato, si vide seguire una di
quelle scene toccanti, tenerissime, che assai di
rado hanno luogo: una pressa in ognuno, un
accalcarsi, un cercare di farsegli vicino, per
congratularsi con lui, per felicitarlo, o, più non
potendo, per almeno vederlo, appunto come si
fa di cosa preziosissima, che si temea perduta,
e che d’improvviso si rinviene.

Ma come sostengono molti, il più grande regalo che Candotti fece a Cividale, 12. Suonatori di bùgul in un cortile a Cividale: una
al Friuli e alla musica tutta fu l’aver rarissima immagine che documenta uno strumento della tradizione pastorale (Archivio SOMSI
capito prima e l’aver coltivato dopo il Cividale, fondo Bront).
talento del suo discepolo preferito, il
cividalese Jacopo Bartolomeo Tomadini
che, oltre ad essere notissimo e valentissimo musicista ed organista, fu anche
bibliotecario capitolare e soprattutto direttore, dal 1877 al 1883, del Museo
archeologico.
Siamo arrivati ormai alla fine della storia umana di Candotti: rientrato a Cividale,
Giovanni Battista si ammalò e passò gli ultimi tre anni nella casetta di fianco al campanile del duomo, dove oggi è visibile una lapide posta in suo onore. La società e la
cittadina ormai stavano cambiando: il nuovo secolo si avvicinava velocemente con
una forte voglia di modernità e di abbandonare una condizione legata ad un passato che si voleva dimenticare. Lo stato italiano, completata l’unificazione risorgimentale, cercava nuovi traguardi che avrebbero sconvolto le pacifiche terre friulane; il Friuli tutto, sotto la spinta di uomini illuminati progrediva nell’agricoltura,
nell’allevamento, nell’industria; Cividale, cresciuta di abitanti quasi a toccare le
8.500 unità, assumeva sempre di più la caratteristica di un centro emporiale e urbano: arriva la luce elettrica, arriva la ferrovia, la vita culturale e sociale si arricchisce
di istituzioni quali il Regio Ginnasio, le biblioteche, le società sportive e ricreative,

26

DE LUCA, Elogio funebre del m.r. don G. B. Candotti cit., pp. 22-23.
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si formano i primi movimenti politici e nel 1870 vedrà la luce la Società di Mutuo
Soccorso ed Istruzione.
In questo contesto in cui convive ancora il passato che si mescola ai nuovi segni del
futuro si spegne Giovanni Battista Candotti, il pre Tite che ci ha fatto da guida nel
nostro viaggio dentro il Friuli dell’Ottocento.
Voglio chiudere prendendo a prestito le parole del saluto di commiato pronunciate dal sindaco avvocato De Portis:27
O cittadini, permettete che lasciando ad altri più competenti di me il tessere i di Lui elogi, io, quasi
a lenimento del dolore che l’animo mi conturba in questa mesta cerimonia, io, dico, mi congratuli con voi per, lo ripeto, lo spontaneo unanime, indistinto concorso nel tributare il ben dovuto
omaggio all’estinto Abate Candotti. Sì, mi congratulo, perché questo fatto prova che da voi tutti
si conoscono e si sanno apprezzare i veri meriti e più che tutte le modeste ma solide virtù, dando
così splendido esempio che è lo stimolo più efficace e potente per ispirare, mantenere e far praticare le nobili azioni che rendono l’uomo virtuoso. […] Di questo paese che se non ebbe la bella
sorte di darti i natali, ha però quella di essere stato da Te prescelto a seconda patria […]

all’ombra dei campanili, dei gelsi e degli opifici.28

Riportato in TRACOGNA, Nel centenario della morte cit., p. 54.
Una piccola nota personale. Desidero ringraziare gli organizzatori del convegno ed il comitato scientifico per avermi
data l’opportunità di ragionare attorno a Candotti e al suo tempo, a cui sono legato per alcune poco importanti vicende personali che però in questa occasione voglio ricordare. La prima: il legame con don Gilberto Pressacco, mio insegnante al Liceo classico ‘J. Stellini’ di Udine e maestro del piccolo coro d’istituto che assieme a lui facemmo nascere; la
seconda: il coro ‘G.B. Candotti’ di Codroipo che ci fece da tutore e da supporto, con alcuni suoi elementi, nelle nostre
prime uscite; la terza: le note della Berecchinissima che mi riporta immancabilmente alla notte di Natale e alla scoperta
del mitico e misterioso bùgul!
27
28
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La Chiesa in Friuli ai tempi di Candotti
DI LILIANA FERRARI

Il mio intervento si propone di delineare un contesto, descrivendo a grandissime
linee la parabola del clero friulano nell’arco della vita di Giovanni Battista Candotti:
dall’epoca napoleonica (nel 1809 iniziò l’ultima occupazione francese, che avrebbe
inserito sino al 1813 l’area friulana nel Regno d’Italia)1 ad un altro Regno d’Italia,
del quale il Friuli sarebbe venuto a far parte nel 1866, dieci anni prima della morte
del sacerdote e musicista di Codroipo.2 Passando attraverso la lunga parentesi
austriaca del Lombardo-Veneto, nell’ambito del quale si svolse buona parte della
sua vita.
Per la storia della Chiesa questo può essere considerato sotto molti aspetti come un
periodo di transizione: inizia con un papato in angustie, ai margini del gioco diplomatico ed isolato anche nei confronti degli episcopati nazionali, per terminare, all’epoca di Pio IX, con un papato sì in difficoltà (ed espropriato del proprio dominio
temporale), ma ben avanti nella riconquista di una posizione centrale nella Chiesa
e nel mondo cattolico. Dai dolorosi compromessi cui era stato costretto Pio VII nei
confronti di Napoleone, che gli guadagnarono il disprezzo di Joseph de Maistre
(ambasciatore sabaudo a San Pietroburgo ed autore del trattato Du Pape)3 al «prigioniero del Vaticano» in cui difesa si sarebbero formati in tutta Europa movimenti cattolici.
Il passaggio di Napoleone lasciò tracce profonde nella storia dell’arcidiocesi udinese e della vicina diocesi di Concordia. Soppresse ordini religiosi, incamerò beni,
razionalizzò il territorio ecclesiastico secondo i criteri dei 77 articoli organici, che
riproponevano in versione aggiornata i capisaldi del giurisdizionalismo settecentesco, come erano stati recepiti un decennio prima dalla Costituzione civile del clero.
Per riformare, e dalle fondamenta, i francesi censirono gli enti ecclesiastici, consegnandoci una rilevazione preziosa, che anticipa gli Status personalis et localis del
periodo austriaco. Dai monti della Carnia e del Cadore alle lagune, le due diocesi

1
Oltre al classico GINO PIERI, Napoleone e il dominio napoleonico nel Friuli, Udine, Idea, 1942, per l’aspetto ecclesiastico cfr. SANDRO PIUSSI, La Chiesa di Udine nel progetto politico-religioso di Napoleone, in Dopo Campoformio 17971813. L’età napoleonica a Udine, catalogo della mostra (Udine, 3 ottobre 1997-16 marzo 1998), a cura di Tiziana Ribezzi,
Pordenone, Biblioteca dell’Immagine, 1997, pp. 179-193.
2
Cfr. SANDRO PIUSSI, La chiesa udinese nell’età della Restaurazione (1814-1848), in L’età della Restaurazione in Friuli.
Itinerari di ricerca, recupero di memorie, riproposta di fondi, Catalogo della mostra (Udine, 17 dicembre 1998-2 maggio
1999), a cura di Tiziana Ribezzi, Trieste, Editreg, 1998, pp. 55-161; LILIANA FERRARI, La chiesa friulana nell’Ottocento,
in Il Friuli. Storia e società, II. Il processo di integrazione nello Stato unitario, Udine, Istituto friulano per la storia del
movimento di liberazione, 2004, pp. 193-238. Per un quadro generale LUCIANA MORASSI, Il Friuli, una provincia ai margini, in Il Friuli Venezia Giulia, una provincia ai margini, Storia d’Italia. Le regioni dall’Unità a oggi, a cura di Roberto
Finzi, Claudio Magris e Giovanni Miccoli, I, Torino, Giulio Einaudi, 2002, pp. 5-148.
3
«Les forfaits d’un Alexandre VI sont moins révoltants que cette hideuse apostasie de son faible successeur. Le comte
de Strogonof me demanda l’autre jour, chez lui, ce que je pensais du Pape. Je lui répondis: “M. le Comte, permettezmoi de marcher à reculons pour lui jeter le manteau; je ne veux pas commetre le crime de Cham”» (Lettera al cavalier
De Rossi del 14 dic. 1804, in JOSEPH DE MAISTRE, Oeuvres Completes, IX, Lyon, Vitte et Perussel, 1884, p. 290.
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contavano allora complessivamente poco meno di 400 sedi parrocchiali per circa
400.000 abitanti, per un numero molto maggiore di stazioni curate, tra vicariati,
cappellanie e filiali.
Per quanto concerne il clero udinese, su 2.000 sacerdoti presenti, 200 erano parroci per un migliaio di stazioni curate. Vi era dunque una gran quantità di sacerdoti
sine cura, un clero spesso di buon livello culturale, che non si occupava istituzionalmente di cura d’anime. Anche se i seminari di Udine e Concordia alla fine del
Settecento apparivano molto e ben frequentati, la maggior parte dei futuri parroci
e cappellani non vi passava, quanto meno per buona parte del proprio iter di formazione.
L’articolazione del territorio ecclesiastico era molto più complessa di quella odierna. Tra la cattedrale e le chiese di campagna vi era un tessuto intermedio di sedi
disposte secondo una gerarchia le cui radici affondavano lontano nella storia:
Cividale era, ad esempio, sede di una collegiata che controllava un gran numero di
cure. Eredi delle antiche pievi, vi erano parrocchie depositarie di ricchi benefici (è
il caso di San Daniele e Moggio), e sedi prestigiose come Gemona.
A dire meglio la differenza, la designazione dei parroci spettava solo per un terzo
circa al vescovo di Udine: una buona parte venivano scelti dal capitolo; altre parrocchie erano poi di giuspatronato laicale – qui la designazione avveniva ad opera
dei capifamiglia –, alcune infine riconoscevano tale diritto ad una famiglia nobile o
persino al comune. Alla base di questa sorta di piramide si trovavano poi le cappellanie, dove il compenso del prete era per lo più concordato con la comunità.
Su questo tessuto agì prima – brevemente ed in modo traumatico – la riforma napoleonica, poi, più lungamente, quella voluta dagli Asburgo, per non parlare dei successivi interventi operati dallo stato liberale italiano, in cui si vedono persistere
molti degli elementi caratteristici dell’antico regime. Un particolare tra i molti che
si potrebbero citare: le comunità della Carnia ed il capitolo di Udine avrebbero
rinunciato a favore del vescovo ai propri diritti sulla collazione parrocchiale solo nel
corso della prima metà del Novecento.
Se il trauma napoleonico difficilmente fu percepito da un Candotti allora nella prima
infanzia, l’adolescente che sceglieva di entrare nello stato ecclesiastico avrebbe avuto
modo di sperimentare l’azione di riforma che l’autorità politica viennese stava esportando nel Lombardo-Veneto della restaurazione. Non senza incontrare resistenze.
Il vicario generale Mattia Capellari, a capo della diocesi udinese in una lunga vacanza vescovile, conclusasi nel 1820,4 oppose infatti alle direttive di riforma una resistenza ostinata, ricorrendo anche a Roma (ciò che peraltro gli precluse ogni prospettiva di promozione).5 Non gli piaceva una riforma che pretendeva di razionaDalla morte dell’arcivescovo Baldassarre Rasponi (1814) all’arrivo di Emanuele Lodi (1820). Capellari (in più di un
documento troviamo anche ‘Cappellari’) aveva svolto funzione di vicario anche nella precedente lunga vacanza tra la
morte dell’arcivescovo Pietro Antonio Zorzi (1803) e la nomina da parte di Napoleone del ravennate Rasponi (1807).
5
Su alcuni aspetti di questa vicenda cfr. LILIANA FERRARI, Una questione di titolo: la controversia tra mons. Mattia
Capellari e le autorità austriache in materia di titolo di ordinazione, in Studi in onore di Giovanni Miccoli, a cura di Liliana
Ferrari, Trieste, Università degli Studi di Trieste, 2004, pp. 191-214.
4
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lizzare un per lui venerando esistente senza rispettare le tradizioni, che, in particolare, progettava di tagliare corto con la categoria – per lui rispettabilissima – dei
preti che, senza accedere ad un beneficio curato, restavano a casa propria dedicandosi agli studi eruditi o trovavano un ottimo mercato come precettori, quando non
organizzatori di piccole scuole private. Il legislatore austriaco voleva che ogni nuovo
presbitero avesse una destinazione, per così dire, connessa al publicum, sin dall’ordinazione: nella scuola pubblica o nella cura d’anime. Capellari riscontrava in questa pretesa, oltre che un’indebita intrusione nelle prerogative vescovili, un attentato al livello degli studi ed al decoro della liturgia. Le sue carte non ne parlano esplicitamente, ma va da sé che alludesse anche a coloro che, nel clero, si occupavano di
musica.
Nei primi decenni dell’Ottocento, a dire il vero, nella musica che si suonava in chiesa non mancavano le derive operistiche che di lì a poco il vescovo carinziano Carlo
Gaetano Gaysruck, arcivescovo di Milano per volere di Vienna, non fosse altro che
per ripicca nei confronti del capitolo, avrebbe messo al bando dalle chiese della sua
sede. Una fedeltà scabra al Tridentino era una delle cifre della riforma ecclesiastica
austriaca. E Trento sulla musica sacra non aveva avuto esitazioni nel respingere
dalle chiese, oltre al chiacchiericcio mondano, «ogni musica che mescola al suono
dell’organo ed al canto qualcosa di impudico od impuro», inserendo d’altra parte il
canto tra le materie fondamentali del neo-istituito seminario.6 Indicazione questa
recepita e dettagliata dal regolamento che Carlo Borromeo traccia per il seminario
ideale: «Tutti ogni giorno frequentino la lezione di canto fermo. Coloro che dal
Rettore, consigliato dal maestro di musica, saranno stati ritenuti idonei, frequentino anche quello detto “figurato” […] vengano avvisati tutti coloro che devono ricevere gli ordini sacri che saranno esaminati anche sul canto».7 In difesa dei preti sine
cura monsignor Capellari così argomentava:
Quando lo spirito veramente conservino del Sacerdozio, e sieno di talento forniti [e] nel silenzio
delle loro abitazioni liberi da ogni impaccio, e da ogni distrazione rimoti attendono più di proposito agli studi più serj, più gravi e più laboriosi […] servono coi loro lumi e coi loro consigli di non
poco ajuto ai Sacerdoti di Cura, ed ai Parrochi.

6
Così nel decreto sulla celebrazione della messa nella Sessione XXII del Concilio di Trento (17 settembre 1562): «Ab
ecclesiis vero musicas eas, ubi sive organo sive cantu lascivum aut impurum aliquid miscetur, item saeculares omnes
actiones, vana atque adeo profana colloquia, deambulationes, strepitus, clamores arceant, ut domus Dei vere domus
orationis esse videatur ac dici possit» (in Conciliorum Oecumenicorum Decreta, a cura dell’Istituto per le scienze religiose, Bologna, Edizioni Dehoniane, 1991, p. 737). Nel canone XVIII del decreto di riforma del 15 luglio 1563 leggiamo: «Ut vero in eadem disciplina ecclesiastica commodius instituantur, tonsura statim atque habitu clericali semper
utentur, grammatices, cantus, computi ecclesiastici aliarumque bonarum artium disciplinam discent» (ivi, p. 751).
7
Gli Acta Ecclesiae Mediolanensis (Mediolani, Edente Paulo Pagnonio, 1843-1846), di cui le Institutiones relative al
seminario sono parte, danno un notevole spazio al canto. Il passo in questione: «Cap. IV. Lectionem cantus, qui firmus
dicitur, omnes quotidie adeant; qui vero a Rectore de consilio Magistri Musici idonei judicati fuerint, etiam ejus, qui
figuratus appellatur; idque statim a prandio; et quidem a solemnitate Resurrectionis Domini nostri usque ad mensem
Septembris, duarum horarum spatio; aliis vero temporibus horae cum dimidia tantum. Mandetur autem alicui peritioribus, ut prima elementa tyronibus tradat; moneantueque omnes, cum in posterum Ordines sacros suscepturi fuerint,
etiam de peritia cantus sibi examen esse subeundum» (I, p. 1009).
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Il ministero ecclesiastico, continuava:
Non è poi né deve essere tutto intieramente alla sola Cura d’Anime indirizzato, ma deve avere altri
oggetti ancora di non leggera importanza, siccome sono e gli Studj, e l’esempio, ed il decoro eziandio, e la Maestà del Culto Divino, il quale senza numero di Sacerdoti, e Chierici assistenti al Sacro
Altare, ed al Trono di Dio non può mai essere né imponente, come conviene alla misera nostra
umanità né edificante, né col dovuto ordine e decoro sostenuto; oggetti tutti anche questi, che alla
fin fine col loro scopo alla Cura delle Anime appartengono, anzi sono della Cura medesima un
forte appoggio, e l’ornamento più bello.8

Alla fine la storia destinò alla sconfitta – almeno in parte – la ribellione del vicario
generale. Il lungo episcopato di Emanuele Lodi, milanese di nomina imperiale,
garantì applicazione alle direttive del governo. Una curia efficiente ed un vescovo
che controllasse il proprio territorio: la riforma austriaca puntava a questo (oltretutto nella consapevolezza di mettere in campo un programma in tutto definibile
come «tridentino»). Monsignor Capellari fu sconfitto, in particolare, sul punto del
titolo d’ordinazione, la somma che doveva garantire il mantenimento del futuro
sacerdote in assenza di un beneficio, portata a 6.000 lire austriache. Lo stesso vescovo Lodi, peraltro, avrebbe trovato opportuno derogarvi, nel 1832, proprio nel caso
del giovane Candotti, in grazia del talento di cui molto presto questi aveva iniziato
a dare prova. Un indizio lo si trova addirittura in Francia. Cinque anni prima, nel
1827, la «Revue musicale», che usciva nella capitale francese, aveva segnalato –
riprendendo la notizia dalla «Gazzetta di Venezia» – l’emergere di tre giovani compositori nati in Friuli: uno di essi era l’allora diciassettenne Giovanni Battista
Candotti, già autore di una messa per grande orchestra ed altre composizioni sacre,
la cui esecuzione nella chiesa della natia Codroipo, così l’articolo, aveva destato
«entusiasmo».9
Si può dire che, negli sviluppi della sua carriera sacerdotale, Candotti riuscisse tutto
sommato a mettere d’accordo le preoccupazioni di un Capellari con le esigenze di
un Lodi. Non sarebbe diventato mai parroco e neppure cappellano, ma, da organista e poi maestro di cappella del duomo di Cividale, sarebbe stato pur sempre attivamente al servizio della Chiesa e della società locale, destinatarie entrambe della
sua musica, in una simbiosi fra ruolo sacerdotale ed attività culturale non molto
diversa da quella che caratterizzava, in area austriaca, i numerosi sacerdoti docenti
nei ginnasi e nei licei, ed anche nelle università, che nell’Impero erano per definizione statali.
Nella sua produzione musicale, almeno in quella matura, narrano le biografie,
Candotti svolse una consapevole e decisa azione di riforma, che mirava al conteni8
Il passo si trova in una lettera di Mattia Capellari al conte Peter Goess, dal 1815 governatore della provincia veneziana del Lombardo-Veneto (cfr. sub voce in Österreichische Biographisches Lexikon 1815-1950, Graz, Österreichische
Akademie der Wissenschaften, 1959). Il documento si trova in Archivio Segreto Vaticano, Affari Ecclesiastici
Straordinari, Lombardo Veneto, pos. 63, f. 24, 1816-19. Intorno ai Seminari del Regno Lombardo Veneto ed alle innovazioni introdotte dal Governo sull’Insegnamento Sacro nei medesimi, lettera di Capellari a Goess, Udine, 7 mar. 1818,
ff. 81-84.
9
«Revue musicale», I, n. 22, lug. 1827, p. 554.
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mento, se non all’eliminazione, degli interventi solistici e ad una presa di distanza
dalla forma operistica. Va detto a tale riguardo che sottolineare la separazione del
sacro dal secolare è stata una delle intenzioni costanti della legislazione canonica ben
prima del tridentino; dopo Trento fu continuativamente perseguita – con poco successo a giudicare dall’iterazione del tema – nelle costituzioni sinodali. Non si può dire
che una simile delimitazione di ambiti fosse un elemento portante della formazione
del clero in area tedesca, a partire dall’uso che vi si riscontrava di un abbigliamento
ecclesiastico non troppo dissimile da quello dei laici, a tutto scapito della talare. Il
fastidio per tutto ciò che sapeva di ridondante e sentimentale era, d’altra parte, una
componente molto pronunciata di quella spiritualità tardo giansenista cui i riformatori d’area asburgica da tempo si ispiravano.10 Gli anni Quaranta dell’Ottocento nel
mondo tedesco videro gli incunaboli del movimento ceciliano: questo sarebbe diventato la bandiera dell’ortodossia romana, ma solo molto più tardi.
Una parola va spesa a questo punto sul ruolo di Cividale, che sotto il profilo ecclesiastico nella prima metà dell’Ottocento appariva ancora impegnata in una rivalità
piuttosto vivace nei confronti di Udine, antagonismo di cui troviamo traccia anche
nelle relazioni ad limina del vescovo Lodi. La difesa delle prerogative storiche della
collegiata, che esercitava il diritto di nomina in una quantità di chiese del
Cividalese, si scontrava infatti contro la volontà del vescovo, che in questo interpretava l’orientamento del governo centrale ed anticipava quello romano di mezzo
secolo più tardi. La normalizzazione del territorio ecclesiastico, di cui l’emanazione
del Codice di diritto canonico nel 1917 sarebbe stata uno snodo essenziale, in realtà
era già cominciata. Negli anni in cui Candotti vi operò, non solo da organista, ma
anche da sacerdote impegnato nella catechesi, l’antica cattedrale, pur declassata,
continuava a mantenere un decoro – e mezzi economici – di qualche consistenza:
questo sino alle leggi di cui si sarebbe fatto portatore, nel 1867, il Regno d’Italia.
Dopo le tempeste d’inizio secolo, la situazione della Chiesa all’interno della società
friulana della Restaurazione poteva dirsi di più che soddisfacente tenuta. Emergono
poche increspature nelle relazioni dei vescovi: al più qualche lamentela per la crescente diffusione delle sagre paesane, dove ormai si ballava peccaminosamente a
coppie.11 Il clero era ancora abbondante, tanto che la diocesi udinese poteva espor10
Su questo PETER HERSCHE, Der Spätjansenismus in Österreich, Wien, Österreichische Akademie der Wissenschaften,
1977. Vale la pena di citare un passaggio di un disegno di legge di Pietro Leopoldo, allora granduca di Toscana, riportato nelle Memorie di Scipione de’ Ricci vescovo di Prato e Pistoia scritte da lui medesimo e pubblicate con documenti da
Agenore Gelli, Firenze 1865. Il testo, della primavera del 1787, di cui lo stesso vescovo Ricci appare ispiratore, al capitolo 73 recita: «Sarà nelle chiese proibita assolutamente ogni musica strepitosa, come atta soltanto a fomentare la curiosità e non conveniente alla gravità dei divini misteri. Non sarà permesso che il canto gregoriano, o al più una musica
semplicissima, o come si dice comunemente a cappella» (p. 338).
11
Così il vescovo Lodi in una lettera, forse indirizzata al Vicerè, del 7 marzo 1828: «In tempi più rozzi e meno corrotti fu introdotto in questi paesi l’uso della danza. Sorgeva essa quasi spontanea sulla pubblica piazza od in qualche amena
parte del villaggio sotto gli occhi de’ Padri e delle madri, che sorvegliando gelosamente i propri figli, e sottratto loro
ogni incentivo di colpa, unico forse avean lo scopo di lasciarli respirare per qualche ora dall’oppressione del giogo
Feudale. Ma degenerò ben presto la costumanza innocente ed è divenuto oggidì il ballo una speculazione degli osti, de’
Bettolieri, e d’altre anche più venali persone! Queste raccolgono la gioventù dell’uno e dell’altro sesso nell’angusto loro
abituro, dove apprestate grossolane vivande, ed il vino più frizzante, tutti bagordano, tutti straviziano, e si iniziano di
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tarne in quelle vicine. La provenienza dei chierici era sempre più massicciamente
contadina. Forte il radicamento nel territorio d’origine, ancora assecondato dalla
curia: in ogni paese ci si aspettava che i propri seminaristi tornassero a svolgere il
loro compito sacerdotale, se non a casa, almeno in un villaggio vicino.
Alla fine dell’episcopato di monsignor Lodi il seminario di Udine era diventato il
luogo di formazione della totalità del clero. Si sa dell’importanza di questo clero
curato all’interno delle comunità. Il medico Francesco Pelizzo nel 1846 nelle sue
Notizie statistiche della Provincia del Friuli a proposito del progetto di istituire condotte per la popolazione slovena delle valli del Natisone, scriveva:
Non si dispera che un medico o un chirurgo, il quale possedesse la lingua, e facendo capo coi
Parrochi, e coi Cappellani, avendo la pazienza e la desterità che si richiede, non potesse giungere
a prestare degli utili servigi.12

Il seminario udinese non era solo luogo di formazione di futuri sacerdoti. Come già
scriveva monsignor Capellari, esso rappresentava un indiscusso punto di riferimento culturale per la città.13 Il suo corpo docente formava una vera e propria élite
ecclesiastica che, quanto a riconoscimento sociale, stava alla pari del capitolo. In
definitiva, anche se quella élite, quanto a nascita, non proveniva più esclusivamente dai ceti superiori della società friulana, la coesione fra struttura ecclesiastica e
ceto dirigente sembrava mantenere una certa solidità. Non fosse altro, nel contesto
del Lombardo-Veneto, che per il forte riconoscimento sociale di cui era fatta oggetto la Chiesa da parte dell’apparato di governo: sorvegliata, ma anche fatta oggetto
di attenzioni.14
Cionondimeno il ’48 avrebbe visto insegnanti e chierici del seminario di Udine,
come altrove nel Regno – né furono da meno i domini ereditari – impegnati nei moti
per la costituzione. A Udine, come a Milano e in molti altri centri del LombardoVeneto, si manifestava anche per i diritti della nazionalità italiana. Se a tale riguardo fu sicuramente determinante l’influenza di alcuni docenti di ispirazione rosminiana, altrettanto influivano su chierici e docenti la popolarità delle tesi di Gioberti
e quella del nuovo pontefice, Pio IX. Il tutto andò a formare un impasto che pos-

buon ora ai tristi effetti di una proterva concupiscenza di cui i più lusinghevoli atti del ballo, e le altre libertà che vi
sono congiunte, e che la modestia vieta di ricordare, divengono il primario incitatore» (Archivio Segreto Vaticano,
Congr. Concilio, Relat. Dioc., Utinen. f. 96r). Quanto alla collegiata di Cividale, così si esprime nella relazione ad limina del 1830: «Quae autem refero de Canonicis Capituli Cathedralis, quod pietatem spectat et studium servandae disciplinae aliarumque Constitutionum Capitularium, ut suis muneribus perfungantur, ea ripetere vellem etiam de
Canonicis Collegiatae Foroiuliensis. Vero displicet sommopere in illo Capitulo quod pretextu quorum privilegiorum
saepe sepius ipsam Episcopi Iurisdictionem laedere pertentant. Duo potissimum hoc triennio acciderunt quae Sacrae
Congregationi sincere esponete in Domino placet» (ivi, f. 94r).
12
Cit. in FRANCESCO MICELLI, Topografie del Friuli. Descrizioni e progetti (1815-1848), in Il Friuli provincia del
Lombardo-Veneto. Territorio, Istituzioni, Società (1814-1848), Udine, Biblioteca Civica ‘V. Joppi’, 1998, p. 39.
13
Sull’argomento resta fondamentale: Il Seminario di Udine: seminario patriarcale di Aquileia ed arcivescovile di Udine.
Cenni storici pubblicati nel terzo centenario della fondazione, Udine, Tipografia pontificia del patronato, 1902.
14
Si veda per questo GIOVANNI MICCOLI, Chiesa e società nella diocesi di Udine fra ’800 e ’900, in Scuola cattolica di cultura. La Chiesa e i cattolici in Italia e nel Friuli nell’ultimo secolo, Udine, Arti Grafiche Friulane - Scuola Cattollica di
Cultura, 1985.
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siamo definire ‘patriottismo’, cui contribuivano anche il fascino del cattolicesimo
liberale, soprattutto belga ed irlandese, ed il richiamo dei lontani Stati Uniti
d’America.15
Parlare di libertà della Chiesa per un don Luigi Fabris, docente nel seminario, che
dalla partecipazione al 1848 sarebbe approdato all’intransigentismo, significava
intonarsi ad un movimento volto a rivendicare spazi d’autonomia dal controllo statale: non implicava ancora immaginare un contesto in cui la Chiesa fosse privata del
ruolo privilegiato che le riconosceva lo stato austriaco. Qualche maggiore irrequietezza, colorata di nazionale, si riscontrava nei chierici che dopo l’ordinazione si
recavano a studiare a Padova, fonte di amarezze per il vescovo Lodi, indefettibile
nel suo lealismo: nel 1836, quando i docenti del seminario suggerirono l’adozione
di un testo di Silvio Pellico (presumibilmente il suo Dei doveri degli uomini), aveva
rifiutato senza esitazioni.
Non c’era un diffuso sentimento antiaustriaco, in questi anni, in ambienti in cui
‘patria’ significava ancora esclusivamente patria friulana. Non c’era tra i curati e
neppure nel clero di buona estrazione sociale ben rappresentato nel capitolo metropolitano di Udine. Monsignor Lodi ancora nel 1840 poteva descrivere un clero
tranquillamente operoso.16 Eppure l’adesione ai moti del ’48 fu ampia nella Chiesa
friulana. Se ne fece catturare anche il vescovo Zaccaria Bricito, che celebrò nell’occasione una messa solenne, mentre don Luigi Scrosoppi portava la coccarda tricolore. Un tricolore fu issato anche sul seminario, ad opera del professor Andrea
Casasola, futuro vescovo di irriducibile intransigenza. Parteciparono i contadini,
nella speranza di un ripristino dei beni comunali e degli usi collettivi, con la benedizione dei parroci. Lo scoppio della guerra non provocò remore lealiste.
Gli avvenimenti successivi – la repressione dei moti e la sconfitta piemontese, ma
probabilmente di più la piega assunta dal magistero di Pio IX e la stipula di un concordato tra la Santa Sede e l’Impero non poco favorevole alla Chiesa – contribuirono a diradare non poco le file del clero patriota. I pregi dell’Austria si fecero di
nuovo apprezzare.
Non si trattava solo di orientamenti individuali. Nel vasto mondo ecclesiastico friulano esistevano disomogeneità che ricalcavano per lo più (anche se non esclusivamente) le linee che dividevano un ceto sociale da un altro. Potremmo parlare di
clero di campagna e clero di città, usando una distinzione grossolana, ma efficace,
che nel concordiese si traduceva nella contrapposizione fra clero di montagna e
abati ‘secolareschi’ di pianura:17 uno stereotipo che la letteratura ha reso universal15
Per gli ambienti milanesi può avere interesse il mio Il modello americano nella Milano cattolica a cavallo del ’48, in
«Rivista di storia e letteratura religiosa», 1996, pp. 1-41.
16
Nella relazione ad limina dell’11 dicembre 1840, dopo aver parlato del capitolo, scrive: «Reliqui de clero partim curae
animarum in subsidium Parochorum cooperantur, partim juventuti in Religione et Literis instituendae incumbunt.
Otiosi nunc temporis non habentur, fere omnes laudabiliter se gerunt. Si qui tamen sint qui vel minus digne sua vocazione ambulent vel aliquod scandalum dederint, eos modo per spiritualia exercitia et modo etiam ecclesiasticis poenis
ad convenientem sui reformationem revocare studeo» (ivi, ff. 181v-182r).
17
Il riferimento è alle Confessioni di un ottuagenario di Ippolito Nievo, dove la contrapposizione è presente anche al di
là del passo più comunemente citato: «La montagna è il solito semenzaio del clero forense, e questo partito ch’io chia-
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mente noto. Non sarà inutile peraltro ricordare che Udine non era il solo centro abitato a ritenersi (ed essere considerato) ‘città’; che tali venivano definiti anche non
pochi di quelli che le relazioni ad limina definivano oppida, i centri minori.
L’articolazione del territorio nell’Ottocento, come si è visto nel caso della struttura
ecclesiastica, era più complicata di quanto facciano pensare categorie che vengono
dalla più vicina contemporaneità.
Negli anni che seguono il ’48, quando diventò obiettivamente scomodo, se non
pericoloso, passare per un ‘abate liberale’, nella diocesi di Udine se ne trovavano –
seppure non moltissimi – di più o meno apertamente favorevoli al progetto di unificazione portato avanti dalla casa Savoia:18 una dinastia, va detto, che per molti
aspetti, già negli anni Cinquanta, mostrava un volto non troppo rassicurante per un
ecclesiastico. Molto giurisdizionalismo vi si accoppiava con un po’ di liberalismo, il
tutto tradotto in un’azione di riforma che sopprimeva ordini ed incamerava beni
più che aprire spazi di autonomia dal controllo burocratico. Questo proprio quando il concordato del ’55 con l’Austria faceva sperare in una più ampia libertà per i
vescovi, che proprio in quegli anni cominciarono a riunirsi in conferenza, nella
gestione (ad esempio) dei beni legati alle opere pie, e ad una ricomposizione delle
discrepanze fra diritto secolare e diritto canonico in materia matrimoniale.
Non mancano prove dell’adesione di una parte significativa del clero friulano alla
prospettiva dell’unificazione nazionale, in parte per convinzione ed in parte per
oggettiva necessità, dopo la prima guerra mondiale, di mettersi al riparo dall’accusa di austriacantismo, pericolosa soprattutto durante il periodo fascista. In realtà
tale adesione all’ideale dello stato nazionale italiano nella Chiesa friulana della
seconda metà dell’Ottocento pare molto meno forte che altrove. Per motivi comprensibili, se si pensa alle già citate leggi piemontesi dei primi anni Cinquanta ed a
quelle unitarie di un decennio dopo.
Oltretutto, tornando agli anni che precedono l’ingresso nel Regno d’Italia, il decennio che viene comunemente ricordato per la repressione post-quarantottesca segnò
per la Chiesa friulana tutt’altro che un ripiegamento. Il congelamento delle libertà
costituzionali non riguardava le associazioni di carattere religioso, che anzi fiorirono nel campo dell’assistenza, lungo la strada aperta da Luigi Scrosoppi. Era la versione friulana del Vormärz austriaco, con il clero a giocare un ruolo da protagonista: ricordiamo la Società degli artisti con scuola domenicale di Ravascletto, la scuola artistico-agraria domenicale di Amaro, a Udine la Pia Casa di Ricovero per
Vecchi, per non parlare della Conferenza di S. Vincenzo, approdata nel capoluogo
nel 1858. E sono solo alcuni esempi. L’impegno di laici in queste opere – si potrà
merei tradizionale si afforzava e si rinnovava massimamente nelle frequenti vocazioni della gioventù di Clausedo
[Clauzetto], che è un grosso paese alpestre della diocesi. I secolareschi invece (così dagli avversari venivano designati
quelli che per opinioni e costumi si accostavano alla sbrigliatezza secolare) uscivano dalle comode famiglie della città e
della pianura» (I, Firenze, Le Monnier, 1876, p. 276).
18
Resta fondamentale al proposito la ricerca di GIOVANNI COPOLUTTI, Riflessi della “questione romana” nel clero udinese durante il pontificato di Pio IX, Roma, Pontificia Università Lateranense, Facoltà di Diritto Canonico, Dissertazione, 1963.
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parlare di militanza quando avrà assunto un significato polemico nei confronti della
società liberale – per il momento era marginale. Ne erano protagonisti ancora
soprattutto elementi dei due cleri: tra i religiosi, soprattutto donne.
Se i 20 soci della S. Vincenzo parteciparono tutti come volontari nell’esercito italiano in occasione della guerra d’indipendenza, ed ancora parte del clero parteggiava
per l’unificazione, non mancarono negli anni Sessanta gli elementi che avrebbero
reso maggioritario – soprattutto col profilarsi della questione romana – l’orientamento intransigente, quello che rifiutava senza mezzi termini i «fatti compiuti»,
mettendosi recisamente dalla parte del «papa prigioniero»; e dunque fece propria
la condanna del liberalismo elaborandola in modi che avrebbero reso possibile la
fioritura, su un tronco conservatore, di iniziative di stampo cristiano-sociale.
Il 1866 funzionò da ovvio acceleratore in questa direzione. La decisa sterzata nella
legislazione ecclesiastica, di cui fecero nuovamente le spese gli ordini religiosi, ma
che andò a toccare anche il clero secolare, e nel loro complesso gli avvenimenti che
coinvolsero la Chiesa tra 1866 e 1870 favorirono scelte di campo nette. Sotto questo profilo l’invasione dell’episcopio, verificatasi il 15 marzo del 1867, acquistò un
valore simbolico e psicologico che andava al di là dell’episodio. Si riducevano gli
spazi di manovra per proposte di conciliazione e posizioni che rifiutassero la logica
degli schieramenti contrapposti.19 Mentre «tutti gli altri vescovi del Veneto fecero a
gara nell’aderire al nuovo governo», scriveva il commissario Quintino Sella a
Ricasoli il 21 agosto 1866, comunicandogli l’intenzione di confinare il vescovo a
Cagliari, monsignor Andrea Casasola tenne un contegno «disprezzante».20 Dopo il
marzo 1867 il vescovo, che pure un anno prima aveva accettato di intonare il Te
Deum e l’Oremus pro rege, restò chiuso nel palazzo per un anno, quasi ad anticipazione della «prigionia in Vaticano» iniziata da Pio IX tre anni dopo. Nella relazione ad limina del 22 novembre 1875 dichiarava di essere stato a lungo impossibilitato a compiere la visita.21 Si era limitato – scriveva – a perlustrazioni in un territorio
diocesano che sentiva ormai nemico. Non si trattava più solo della città: in ogni
paese ormai dominavano gli ‘altri’.
In effetti, oltre al grave episodio dell’irruzione nell’episcopio, il 1867 dovette registrare, molto più pesanti per la vita della Chiesa friulana, gli effetti economico-giuridici dell’inserimento nel Regno d’Italia. Già l’anno precedente si erano segnalati
provvedimenti contro singoli sacerdoti; qualche placet era stato negato. Le leggi

La «Civiltà Cattolica» riservò all’episodio ampio spazio nella Cronaca contemporanea (serie VI, vol. X, fasc. 409, pp.
112-114).
20
MORASSI, Il Friuli, una provincia ai margini cit., p. 43.
21
Dopo i fatti del 1867 per un anno e più restò nella casa vescovile «tamquam carcer» sotto la sorveglianza di militari
dato che le autorità affermavano di non poterne garantire l’incolumità fuori di lì. Tale situazione finì quando il vescovo accondiscese a «decorare» il matrimonio del principe ereditario, ciò che fece svanire ogni pericolo «a vespere ad
mane». La visita fu ulteriormente differita «quibusdam Canonicis (nunc iisdem fere omnibus vita functis) mihi non
assentientibus, utpote aliquantulum novis rebus addictis, attentis effectibus in opinione vulgi inde promanantibus, consilium», e successivamente, dal 1868 al 1871, si limitò alle località più vicine alla città. Nel febbraio 1872 fu iniziata una
nuova visita, stavolta su tutto il territorio (ff. 235v-236r).
19
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contro gli ordini religiosi ritenuti non socialmente utili ora portarono alla confisca
del convento delle clarisse di Udine, costrette a riparare presso il santuario cittadino delle Grazie, ed alla fuga dei gesuiti alla volta di Gorizia. Furono anche requisite la chiesa e la residenza degli oratoriani ed i cappuccini si videro costretti a riscattare il convento con il frutto di una colletta, mentre i minori di Gemona, tollerati
come custodi del santuario di sant’Antonio di Padova, dovettero rinunciare ad una
parte del convento, convertito dal comune in scuola tecnica. Le terziarie di Gemona
restarono nel monastero che aveva fatto costruire per loro una duchessa grazie al
fatto che era stato accatastato come proprietà privata. Anche le orsoline restarono
nel convento annesso al collegio. Alle ancelle della carità fu permesso di rimanere
in ospedale – scrive Casasola – «tamquam famulae mercede conductae»: come serve
piuttosto che come aderenti ad una congregazione religiosa.
Si ripeté in definitiva ciò che era accaduto con Napoleone. Stavolta però finirono
per essere coinvolti anche i beni del clero secolare. Le chiese furono aggregate ai
comuni e se restarono relativamente intatte le rendite delle parrocchie, risultarono
colpiti i beni dei capitoli e le mense vescovili. Per quanto riguarda la collegiata di
Cividale, dove si trovava Candotti, che pure va sino ad ora ascritto alla categoria dei
«patrioti», questa fu senz’altro soppressa. La relazione di monsignor Casasola definiva il reddito lasciato alle chiese in qualche caso «modesto» e per lo più «esiguo»,
di parecchie «perexiguus». I cooperatori che quasi tutte le parrocchie avevano si
mantenevano con le offerte. Pochi godevano di un beneficio.
Va da sé che in una situazione di questo tipo le risorse destinate, per usare le ormai
lontane parole di monsignor Capellari, per lo splendore del culto, calassero drasticamente. Giambattista Candotti morì nel 1876, quando si vedevano le prime prove
di un movimento cattolico che in Friuli avrebbe stentato più del previsto a diventare di massa.
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Le fonti candottiane dell’Archivio di Stato di Udine
DI LORENZO NASSIMBENI

Atto di nascita, patrimonio ecclesiastico, testamento e atto di morte sono quattro
documenti essenziali per ricostruire il profilo biografico del sacerdote e musicista
Giovanni Battista Candotti; se a questi si aggiungono alcune lettere, una trentina di
composizioni, due omelie e altri documenti che riguardano i suoi familiari, si comprende l’importanza che riveste l’Archivio di Stato di Udine nello studio delle fonti
candottiane.

I documenti anagrafici
Il 2 agosto 1809 Paolo Candotti si presenta all’ufficio di stato civile del comune di
Codroipo e dichiara che il giorno precedente alle ore 2 pomeridiane sua moglie
Giustina De Facio ha messo al mondo il loro figlio Gio Batta; i coniugi Candotti
abitavano in borgo di Sotto nella casa al civico n. 80 (all’angolo tra le attuali piazza
G. Garibaldi e via G.B. Candotti) e svolgevano entrambi la professioni di osti.1 La
casa apparteneva ad un certo Francesco Bianchi ed assieme alla sottostante locanda era tenuta in affitto dai Candotti.2 Tre anni dopo nella stessa abitazione nacque
Anna Antonia, sorella di Giovanni Battista;3 rimasta nubile, visse con il fratello a
Cividale, dove morì il 17 novembre 1871.4
Paolo Candotti, figlio di Giovanni Battista e Giustina Bertudovich, era nato a
Codroipo il 20 giugno 1779 e vi morì il 17 marzo 1817 all’età di soli 37 anni;
Giustina Teresa De Facio, figlia di Michele e Antonia Boldi, nata a Udine nella parrocchia di S. Nicolò l’11 ottobre 1772, morì il 26 agosto 1856 a Cividale, nella piccola casa accanto al duomo dove abitava con i due figli.5 I genitori di Giovanni
Battista si sposarono nel 1806 in una chiesa e località non ancora individuate.6
Archivio di Stato di Udine [= ASU], Stato civile napoleonico b. 247, atti di nascita di Codroipo, anno 1809 n. 39. Nei
documenti il cognome di Paolo è sempre Candotto, mentre il cognome di Giustina si trova anche nelle varianti De
Faccio e De Fazio. Il battesimo viene amministrato lo stesso giorno della nascita da don Gio Batta Rota, testimoni
Andrea Colla e Francesca Della Giusta; qui il momento del parto viene indicato «alle ore 18 italiane» e al battezzato
viene aggiunto il nome di Michele, in ricordo del nonno materno. Cfr. DOMENICO GARLATTI, D. Giovanni Battista
Candotti. Breve rievocazione nel 150° anniversario della sua nascita, Udine, Arti Grafiche Friulane, 1964, p. 41.
2
Archivio di Stato di Venezia, Sommarioni 1811, Codroipo mappale 2784.
3
ASU, Stato civile napoleonico b. 247, atti di nascita di Codroipo, anno 1812 n. 32, 20 luglio 1812. In questo atto il
mestiere di Paolo è «bettoliere», mentre quello di Giustina non è indicato.
4
ASU, Stato civile italiano, atti di morte di Cividale del Friuli, anno 1871 n. 52; la sua occupazione era di «attendente
alle cose di casa».
5
ASU, Pretura di Cividale del Friuli, b. 506 fasc. 638; don Giovanni Battista dichiara che la madre non lascia alcuna
sostanza «né in mobili né stabili».
6
ASU, Notifiche reg. 123, Patria del Friuli 1805-1808, c. 84: «Udine 6 agosto 1807. La signora Antonia e don Fabio
madre e figlio de Faccio notificano a carico del sig. Paolo Candotto abitante in Codroipo la summa di L. 3842:6 esborsata a soddisfazione della dote costituita alla signora Giustina de Facio divenuta consorte del suddetto Candotto, consta tale esborso da inventario e confessionale 16 aprile 1806». La dispensa delle pubblicazioni matrimoniali è in ACAU,
1
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Paolo Candotti possedeva a Codroipo un’altra casa, situata al civico n. 128 (attuale
via C. Battisti n. 11), che nel marzo del 1811, forse per problemi economici della
famiglia, veniva venduta al notaio Mattia Zuzzi, il quale l’anno seguente la rivendeva a Pietro Sambucco.7
Il patrimonio ecclesiastico
Terminati gli studi in seminario, per accedere al sacerdozio era necessario un congruo patrimonio, al fine di garantire il proprio sostentamento. La famiglia Candotti
non possedeva più case o terreni ed in aiuto di Giovanni Battista intervenne lo zio
don Fabio De Facio, nativo di Udine e sacerdote nella diocesi di Vicenza. Don
Fabio possedeva alcuni terreni in territorio padovano (nei comuni di Legnaro,
Brugine e Polverara), che con atto notarile del 5 luglio 1831 cedette in usufrutto al
nipote. Candotti conserverà «con sentimenti d’indelebile gratitudine»8 questi beni
fino alla morte, lasciando al suo erede l’incombenza di venderli.
Le lettere
Le cinque lettere di Candotti conservate all’Archivio di Stato di Udine sono tutte
indirizzate al nobile udinese Giacomo Caimo-Dragoni (1792-1867).9 Candotti
accompagna la prima lettera (scritta da Cividale il 20 dicembre 1847) con quattro
copie della sua recente pubblicazione Sul canto ecclesiastico e sulla musica da chiesa,
indirizzandone una al piacentino monsignor Antonio Dragoni, vicario capitolare di
Cremona, autore di novelle, panegirici e studi di argomento storico, nonché cugino
di Giacomo Caimo-Dragoni. Candotti allega anche una lettera di Jean Louis Félix
Danjou, scritta poco tempo dopo la partenza del musicista francese da Cividale. Il
Caimo-Dragoni aggiunge in calce: «Risposi il 27 dicembre 1847, accompagnandogli la lettera del Danjon e facendogli un breve cenno sul pontificale del Natale e
sulla omelia». Nella seconda lettera (Cividale, 4 febbraio 1848) Candotti ringrazia
per i giudizi espressi da monsignor Dragoni, il quale «trovasi pienamente d’accordo coi miei principi».10 Il viaggio che Candotti e Tomadini fecero in Lombardia dal
Matrimonalia, b. 94, 18 marzo 1806: Giustina dal 17 aprile 1805 abitava a Udine nella parrocchia del duomo, mentre
Paolo viveva a Codroipo con la madre inferma e «senza alcun soccorso di persone valevoli».
7
ASU, Notarile antico, b. 3821 atto 134, notaio Giovanni Battista Fabris di Rivolto; Archivio di Stato di Venezia,
Sommarioni 1811, Codroipo mappali 2924-2925. Si veda anche la lettera datata 1 dicembre 1851, scritta da alcuni
«amici» codroipesi non identificati e conservata nell’Archivio Musicale Capitolare di Cividale del Friuli [= AMCC],
carteggio Candotti fasc. 1851.
8
ASU, Notarile antico, b. 10557 atto 3611, notaio Francesco Nussi di Udine, e analoga documentazione nell’Archivio
della Curia Arcivescovile di Udine, Patrimoniorum 1831, fasc. 29; fra i testimoni è presente il musicista udinese Cesare
Colombo detto Iannis. Come ricorda Candotti nel suo testamento, don Fabio De Facio morì il 9 novembre 1834.
9
ASU, Caimo, b. 92 fasc. 71; in AMCC si trovano sei lettere dello stesso Caimo-Dragoni a Candotti.
10
Il 21 gennaio precedente Antonio Dragoni chiedeva a Caimo-Dragoni di ringraziare Candotti e di dirgli che desiderava vivamante «che le sue dottrine siano abbraciate in tutti i cori del cattolicismo e da tutti li maestri che scrivono per
la chiesa» (ASU, Caimo, b. 74 fasc. 1).
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29 agosto al 30 ottobre 1850 prevedeva una tappa a Cremona, dove i due musicisti
friulani furono ospiti di Dragoni. Giunti a Milano scrissero a Caimo-Dragoni (7 settembre 1850), ricordando la grande cortesia con cui erano stati accolti dal monsignore e rendendosi disponibili ad eventuali commissioni nel capoluogo lombardo, dove
si sarebbero fermati dieci o dodici giorni. Alla lettera da Cividale del 9 giugno 1851
Candotti unisce la sua seconda dissertazione Sul carattere della musica da chiesa
(Milano, Ricordi, 1850),11 mentre nell’ultima missiva (5 settembre 1851), venuto a
conoscenza dell’arrivo in Friuli di monsignor Dragoni, assicura per i giorni seguenti
la sua venuta a Udine insieme al Tomadini, al fine d’incontrare l’illustre prelato.
Oltre vent’anni prima il conte Carlo Caimo (1754-1830), zio di Giacomo CaimoDragoni, aveva ricordato nei suoi diari gli esordi musicali del giovane Candotti:12
3 maggio 1827 - Solenità al santissimo Crocifisso [di Udine] per l’Invenzione di santa Croce. La
mattina alle ore 10 e 3 quarti, messa solenne, celebrata dal abate Lunazzi alla cattedra di religione
al Regio Liceo con musica del tutto nuova composta dal chierico Giovanni Battista Condoto [!]
di Codroipo, che la dirigeva con il suono del organo, e questa a pien orchestra. Bella sinfonia, e
bel moteto, e fu eseguita di alcun cantante del duomo, e alcun diletante di molto incontro, e con
molto concorso di gente. Il dopo pranzo alle ore 1 e mezza furono li vesperi in coro, l’inno, el
Magnificat in organo, poi il discorso del reverendissimo paroco di villa di Varmo, indi il canto
solenne del Vexila, e la benedizione con la reliquia alle ore 7 e mezza con grandissimo concorso di
gente, ufficiando l’abate Lunazzi.
4 giugno 1827 - Al duomo di Codroipo gran messa cantata solenne a pien orchestra, composizione del chierico Condotta [!] Giovanni Battista di anni 18. La sera fuochi e grandioso pranzo alli
cantori, suonatori e altri, e tutto per associazione di persone.

Il testamento
Il documento più importante rintracciato nell’Archivio udinese è il testamento,
redatto da Candotti in duplice copia il 24 novembre 1875, con un codicillo del 4
dicembre seguente.13 Il maestro dapprima riassume le vicende del suo patrimonio
ecclesiastico e dà disposizioni per la vendita dei terreni, quindi istituisce suo unico
erede l’amico ed allievo don Jacopo Tomadini. Ricorda i compagni più cari e lascia
a don Natale Mattiussi la «facoltà di scegliersi alcuni pezzi di musica o alcuni libri
a suo piacimento», in segno di gratitudine per le cure ricevute durante la cecità. La
vicenda umana di Candotti si conclude l’11 aprile 1876 alle ore undici e trenta
pomeridiane, come attestano le dichiarazioni del calzolaio Lorenzo Zanutti e dell’impiegato Michele Vanzini.14 Due giorni dopo il testamento viene depositato e
Nuovamente monsignor Dragoni chiede al cugino di ringraziare Candotti per la pubblicazione ricevuta (ASU,
Caimo, b. 74 fasc. 3, Cremona, 22 ago. 1851).
12
ASU, Caimo, b. 117c; cfr. LORENZO NASSIMBENI, Paganini, Rossini e la Ferrarese. Presenze musicali a Udine e in Friuli
tra Settecento e Ottocento, Udine, Biblioteca Civica ‘V. Joppi’, 1999, pp. 50, 114.
13
ASU, Notarile moderno, b. 1274 atto 4901/6376, notaio Luigi Lorenzo Secli di Cividale del Friuli. La seconda copia
olografa del testamento differisce dalla prima nell’intestazione: «Originale secondo, che deporrò presso don Jacopo
Tomadini»; altra copia non autografa del codicillo datato 4 dicembre 1875 si trova in Archivio Capitolare di Cividale
del Friuli, b. 339 atto 117.
14
ASU, Stato civile italiano, atti di morte di Cividale del Friuli, anno 1876 n. 47.
11
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1. Mappa di Codroipo nel 1812: sono evidenziate in nero in alto la casa appartenuta alla famiglia Candotti e in basso la casa natale di Giovanni Battista (ASU, Catasto napoleonico, mappe a scala ridotta.
Concessione del Ministero per i Beni e le Attività culturali, ASU, n. 9/11).
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2. La casa di Cividale dove Candotti morì l’11 aprile 1876.

pubblicato dinnanzi al pretore di Cividale Cesare Melli, alla presenza dei sacerdoti
Jacopo Tomadini, Giorgio Capello e Antonio Morandini.
Il patrimonio musicale di Candotti (manoscritti, libri, riviste, lettere, strumenti)
rimase dunque a Tomadini; circa la consistenza dell’eredità non sono stati ritrovati
altri documenti. Possediamo solamente una descrizione del misero appartamento
abitato dal maestro:15
Presso la porta, a destra, un vecchio pianoforte; di fronte un vecchio canapè, che non aveva neppure una lontana pretesa di essere un mobile di lusso; alla terza parete due scansie cariche di musica e di libri, e un tavolo esso pure carico di carte; fra le due finestre un altro tavolo, e, nell’angolo
più lontano dalla porta, presso una delle finestre, il tavolino da lavoro. Sopra il canapè un
Redentore del nostro Dugoni; qua e là per le pareti qualche incisione della storia sacra, sul tavolo
presso le scansie un crocifisso d’avorio, dono di un frate predicatore; compievano il mobilio due
o tre sedie dell’età del canapè.

Le musiche
Tra le molte carte appartenute allo studioso friulano Gaetano Perusini (1910-1977),
ora conservate all’Archivio di Stato di Udine, si trovano trentaquattro brani musicali di Candotti; di questi dieci sono autografi e gli altri sono copie di mani ed epoche diverse. Nella tabella sottostante vengono elencati le opere candottiane presenti nell’Archivio Perusini.
15

DOMENICO INDRI, Giovanni Battista Candotti. Commemorazione, «Il nuovo Friuli», II, 89, 14 apr. 1877.
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Opera Anno Titolo

Collocazione Autografo/copia

23
23
42
55
58
110
140
171
202
212
216
219
223
229
231
244
300

1827
1827
1829
1831
1831
1834
1835
1838
1840
1842
1842
1842
1843
1843
1843
1845
1849

Dixit a tre voci
Dixit
Messa
Spazzacamin a quattro
Litanie
Sinfonia per organo
Laudate pueri
Tantum ergo e Genitori
Messa brevissima
Litanie
Messa a tre voci
Magnificat a quattro voci
Coro sacro a quattro voci
Messa
Magnificat
Messa a quattro voci
Messa a tre

b. 385
b. XVIII
b. 393
b. 562
b. 398
b. XVIII
b. 385
b. 385
b. 385
b. 385
b. 385
b. 204
b. 385
b. 393
b. 393
b. 393
b. 393

306
311
312
323
367
377

1849
1849
1849
1851
1857
1858

Messa alla Palestrina
Magnificat
Canzonetta pel Natale
Messa breve
In festo S. Blasii
Introito

b. 204
b. 385
b. 562
b. 385
b. XVIII
b. 385

378
383
394
406
439
444
473
504
519
s.n.

1858
1859
1861
1862
1868
1868
1871
1875
1876
1846

Introito ed Offertorio
Canzoncina alla Madonna
Sanctus ed Agnus Dei
Messa a quattro voci
Inno per la santa infanzia
Inno per la festa della Purità
Messa a tre
Dixit
Il buon operaio
Due Miserere per processione

b. 393
b. 385
b. 393
b. 385
b. 205
b. 385
b. 393
b. 385
b. 385
b. 395

s.n.
s.n.

1849
s.d.

Due Miserere per processione b. 396
Versetti per organo
b. 385

autografo, partitura
autografo, parti
copia Giuseppe Lotti, Bertiolo 1856
autografo, partitura
copia, Cividale 1887
copia
copia
copia
copia
copia
copia
copia Filippo Morassi, Udine 1861
autografo, partitura e parti
copia Giuseppe Lotti, Bertiolo 1880
copia Giuseppe Lotti, Bertiolo 1860
copia Giuseppe Lotti, Bertiolo 1883
copia Giuseppe Lotti, Mortegliano
1882
copia Filippo Morassi, Udine 1860
copia
autografo, partitura
copia, Spessa 1885
autografo parti, copia partitura
copia Giuseppe Tessitori,
Mortegliano 1874
copia Pietro Tiussi
copia
copia Giuseppe Lotti, Bertiolo 1881
copia
autografo, partitura
autografo
copia Giuseppe Lotti, Bertiolo 1877
copia
autografo
autografo partitura e parti;
il primo Miserere è di Candotti,
il secondo di Tomadini
autografo, partitura e parti
copia

Tra queste composizioni merita un cenno l’ultimo lavoro di Candotti, scritto nei
primi giorni del febbraio 1876 e rimasto incompiuto. Si tratta del canto popolare Il
buon operaio, del quale sopravvivono la linea melodica e il testo di un’unica strofa
(forse dello stesso Candotti):
Si canti si canti. Se rude è il mestiero
è schietta la gioia del povero artiero.
Un’aspra lo cinge di stenti catena
Ma l’alma è serena ma libero è il cor.
Finché non gli manca salute e lavoro
Non altro tesoro dimanda al Signor.
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Nel catalogo candottiano questo brano reca la seguente annotazione non autografa: «519. Canzoncina a 1 voce sola scritta nel febbraio 1876 per i fanciulli dell’Asilo
di Cividale».
Nello stesso Archivio Perusini (appendice b. 6) si trova la seconda parte del trattato Esemplare o sia Saggio fondamentale pratico di contrappunto fugato di Giovanni
Battista Martini, edito a Bologna nel 1775. Il volume porta la firma di proprietà dell’organista cividalese Raffaele Tomadini: fu da lui sicuramente ereditato dallo zio
Jacopo e probabilmente in precedenza apparteneva a Candotti, che ricorda questo
volume nella sua Memoria della musica eseguita nelle funzioni dell’insigne collegiata
di Cividale.16
Ancora tra il materiale di Perusini (b. 205) sono conservate due prediche di
Candotti, recitate a Cividale e poi ripetute in altre località:
– Discorso sulla morte 1839. L’ho rifatto nel 1856, e così pure ho fatto un altro esordio pel mercordì delle ceneri;
– Discorso sulla anime del purgatorio, composto in gennaio 1840; l’esordio però in
gennaio 1856.
La presenza di autografi candottiani nell’Archivio Perusini si spiega rileggendo le
vicende seguite alla morte di Tomadini: don Jacopo cessò di vivere nel 1883 senza
alcun testamento e quanto gli apparteneva venne diviso tra i numerosi eredi.17 Nel
1887 i canonici Natale Mattiussi e Giuseppe Tessitori e il conte Guglielmo de
Claricini «affidano in custodia» al Capitolo cividalese i loro fondi musicali, compresi alcuni autografi candottiani, ma già in precedenza alcuni eredi di Tomadini
avevano donato al Capitolo opere di Candotti in loro possesso.18 Tuttavia ancora
nel 1889 in un negozio di Udine si trovava in vendita musica sacra di Candotti, già
appartenuta «all’illustre maestro Mons. Tomadini di Cividale».19 Le dispersioni
delle opere dei due maestri friulani furono abbastanza rilevanti (in maggior misura
quelle del Tomadini) e per ricostruire il loro catalogo sarà necessario indagare in
tutte le direzioni ed effettuare ricerche nel maggior numero possibile di archivi pubblici e privati.

GIOVANNI BATTISTA CANDOTTI, Gli scritti musicali, a cura di Lorenzo Nassimbeni, Udine, Pizzicato, 2008, p. 153.
Cfr. LORENZO NASSIMBENI, Gli strumenti musicale di Jacopo Tomadini e un liutaio pordenonese, «Atti dell’Accademia
‘S. Marco’ di Pordenone», 4-6 (2002-2004), p. 294.
18
Si vedano il Contratto precario del 18 maggio 1887 in AMCC, b. Archivio Musicale, inventari, carteggi (pubblicato
nel CD-rom Archivio Musicale Capitolare, Cividale del Friuli, Catalogo a cura di Alba Zanini, Passariano - Cividale del
Friuli, Centro regionale di catalogazione dei beni culturali - Associazione Mittelfest, 2000) e alcuni articoli apparsi sulla
stampa locale: CARLO PODRECCA, Le opere di mons. J. Tomadini, «Forumjulii», 26 apr. 1884; Le opere musicali del maestro Candotti, «La Patria del Friuli», 8 giu. 1887; Le opere musicali del maestro Candotti. A ciascuno il suo, «La Patria
del Friuli», 11 giu. 1887.
19
ALBINO MOLINARI, Musica sacra, «Il Cittadino Italiano», 5 ago. 1889.
16
17
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APPENDICE
Mia ultima volontà
scritta di mia mano il giorno 24 novembre 1875 in due originali.
Originale primo, che conserverò nel cassettino principale del mio scrittorio.
sacerdote Giovambattista Candotti
Cividale, 24 (ventiquattro) novembre 1875 (mille ottocento settantacinque)
Sul riflesso che la morte può sorprendermi ad ogni momento, io sacerdote Giovambattista
Michele Candotti q.m Paolo, nativo di Codroipo, maestro di cappella in questa insigne collegiata
di Cividale, ho risolto di esprimere, come esprimo nel presente foglio la mia ultima volontà.
Bisogna da prima che io lasci alcune memorie sul mio patrimonio ecclesiastico che ho in Legnaro,
distretto di Piove, provincia di Padova, perché senza di esse sarebbe difficile trovare il dritto per
la successione.
Esso mi fu costituito in luglio 1831 dal mio zio materno don Fabio de Facio, in atti del notaio
Nussi di Udine. Io non ne ho copia autentica, ma si trova una copia di prima edizione presso la
reverendissima curia di Udine. Da quell’atto apparisce che io ne ho soltanto l’usufrutto, non la
proprietà, e quindi dopo la mia morte doveva ritornare al costituente. Ma il predetto mio zio, che
allora dimorava a Vicenza presso la nobile famiglia Folco, morì a Udine nella parrocchia di S.
Nicolò il giorno 9 novembre 1834 senza regolare testamento, e per decreto del tribunale di
Vicenza 25 settembre 1835 n. 10780 furono dichiarate eredi le due sue sorelle, Giustina mia madre
e Teresa mia zia, maritata Laghi in Azzano, distretto di Pordenone. Ora essendo morte amendue
le predette eredi, il patrimonio tocca per metà a me e per l’altra metà ai quattro figli della predetta mia zia, che sono Francesco, Lucia, Giulia e Maria.
Vengo ora alle mie disposizioni testamentarie.
La porzione del mio patrimonio che a me spetta sarà venduta a cura del mio erede, che qui sotto
nominerò, e col ricavato esso erede pagherà le tasse ereditarie dovute al regio erario tanto per la
mia metà, quanto per l’altra che spetta di diritto ai miei quattro cugini, e tutto quello che sopravvanzerà sarà dal mio erede distribuito in parti eguali ai predetti miei quattro cugini, autorizzando
lo stesso mio erede a rimborsarsi prima delle spese che per avventura dovesse incontrare per trovare il danaro occorrente a pagare le tasse stesse, e ciò senza obbligo di resoconto a nessuno.
Per eseguire più facilmente e con maggior vantaggio de’ miei cugini questa vendita, prevedo che
sarà opportuno di vendere tutto intiero in una sola volta il patrimonio, il che si potrà fare col
mezzo del mio amico nobile signor Guglielmo de Claricini, il quale da alcuni anni mi usa la gentilezza di farmi da amministratore. Ritengo per fermo che tutti quattro i miei cugini vorranno dare
al mio erede il loro assenso per la vendita anche della loro porzione, poiché a nessuno di loro certamente conviene di tenersi un piccolissimo fondo situato nella provincia di Padova.
Pel caso poi che taluno de’ miei quattro cugini morisse prima di me, mi riservo di disporre con
altro atto della porzione che sulla mia metà sarebbe toccata a chi fosse già defunto.
Fin qui per riguardo al mio patrimonio.
Di ogni altro mio avere (che è ben poca cosa) come pure dei crediti che potessi avere al momento della mia morte, istituisco erede universale il mio carissimo amico don Jacopo Tomadini q.m
Domenico mansionario ed organista in questa collegiata.
Voglio che subito dopo la mia morte siano celebrate cento (100) sante messe secondo la mia intenzione colla limosina d’italiane lire una e centesimi cinquanta (1.50).
Quanto ad uffiziature, basterà quella che verrà fatta il giorno della mia deposizione e un’altra il
giorno settimo. Confido poi nelle messe che mi verranno fatte celebrare dalle fraterne dei 50 e del
Santissimo Crocifisso, e da quella di S. Antonio abate di Gemona, alle quali sono ascritto.
Delle messe che io potessi aver obbligo di celebrare al momento della mia morte si ricaverà notizia dai
due libretti su cui ne tengo registro, uno per la cappella Coceana e l’altro per le manuali, confrontandoli anche, se occorresse, coll’altro libro oblungo, su cui noto ogni giorno la celebrazione.
De’ miei debiti (fra quali forse si troverà anche qualche messa) e crediti, si ricaverà notizia dal mio
Registro di debiti e crediti, da quello cioè che sarà in corso al momento della mia morte.
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Voglio che il mio cadavere non sia consegnato alla terra prima che sia avverata in tutti i modi possibili la mia morte.
Alla mia serva Marianna Conchione, purché al momento della mia morte si trovi ancora al mio servizio, sia data la gratificazione d’italiane lire sessanta (60) netta da tasse.
Il quadro che è a capo del mio letto, rappresentante la Madonna del Sacro Cuore, sia consegnato
per memoria di me al chierico Luigi Zanutto q.m Giacomo della parrocchia di S. Silvestro, il quale
ne farà quell’uso che gli ho già detto a voce.
Agli altri miei principali amici superstiti, monsignor Filippo Elti, monsignor Domenico Someda,
don Arcangelo de Luca, Giovanni Battista Castellani, monsignor Francesco Petronio, don Pietro
Antonio Antivari e don Natale Mattiussi lascio preghiera che vogliano contraccambiare l’affetto
che ho loro portato coll’applicazione di una messa per l’anima mia, il che sono certo che tutti
avrebbero fatto anche senza la mia raccomandazione. A quest’ultimo, per tenue contrassegno di
gratitudine per le cure che si è preso per me nel tempo della mia cecità, do facoltà di scegliersi
alcuni pezzi di musica o alcuni libri a suo piacimento.
Chiudo ringraziando Iddio degl’infiniti benefizi d’ogni maniera, che riconosco come ricevuti da
lui in tutto il corso della mia vita, e pregandolo a volermi accordare prima della mia morte una sola
fiammella del suo amore, di quel fuoco celeste che operit multitudinem peccatorum. Per ottenere
questa grazia interpongo l’intercessione di Maria Santissima, verso la quale ho sempre nutrito un
filo di divozione.
Cividale, giorno di mercordì, 24 (ventiquattro) novembre 1875 (mille ottocento settanta cinque).
sacerdote Giovambattista Michele Candotti q.m Paolo m.p.
Pel mio erede.
Schiarimenti sul conto del mio patrimonio.
Cividale, 4 dicembre 1875.
Il mio zio materno don Fabio de Facio, che nel 1831 mi ha costituito il mio patrimonio ecclesiastico, da Vicenza venne in Friuli sul finire del settembre 1834. Arrivato a Udine si ammalò alla
locanda, ed ivi morì ai 9 del seguente novembre. Aggravandosi il male, gli fu suggerito di disporre delle cose sue, e gli furono condotti in camera due testimonii. Alla presenza di questi dichiarò
che egli lasciava a me il patrimonio che tre anni prima mi avea costituito, e che il resto delle cose
sue (consistendo in un campo e mezzo con casetta, pochi mobili e vestimenta, e qualche po’ di
danaro) lo lasciava alle sue nipoti.
Questa disposizione non fu trovata legale per insufficienza del numero di testimonii, e quindi il tribunale di Vicenza col suo decreto 25 settembre 1835 n. 10780 dichiarò eredi le due sorelle del
defunto, Giustina mia madre e Teresa maritata Laghi in Azzano, distretto di Pordenone.
Ciò non ostante mia madre, d’accordo con sua sorella, volle che fosse eseguita la volontà del fratello, che cioè la poca eredità venisse divisa tra le nipoti del medesimo, comprendendo però anche
il nipote Francesco Laghi, cui il zio, certo per dimenticanza, non avea nominato.
Quella eredità adunque, anzi che essere divisa in due parti, fu divisa in cinque, cioè una a mia
sorella Anna, e quattro ai miei cugini Laghi, cioè Francesco, Lucia, Giulia e Maria.
Pare certo che l’intenzione delle due sorelle eredi fosse pure quella di adempiere la volontà delle
defunto fratello anche per ciò che risguarda il mio patrimonio, il quale nell’atto di costituzione me
lo lasciò soltanto ad usufrutto, ma col suo testamento verbale me lo lasciava in proprietà. Di ciò
per altro non fu eretto alcun atto scritto, e quindi io devo adattarmi (e mi vi adatto volentieri) a
riconoscere cioè quel mio patrimonio quale mi fu costituito nel luglio 1831, e dichiaro di essere
proprietario soltanto di una metà di esso, e dell’altra metà riconosco proprietarii i miei quattro
cugini, ritenuto però me usufruttuario dell’intero patrimonio fin che vivo.
Il viaggio a Vicenza per adire quell’eredità, e combinare coi nobili signori Folco la vendita del piccolo stabile, fu fatto da me, con procura delle due eredi legittime, in settembre 1835 a tutte mie
spese. Di quella eredità io non ho avuto che un tabarro, due vecchie fascie di seta, un paio di fibbie d’argento da scarpe e un breviario. Oltre a ciò le due eredi mi diedero venete lire dugento (200)
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per celebrare o far celebrare tante messe a suffragio dell’anima del defunto colla limosina di
austriache lire una e mezza (1.50).
Soggiungo qui i nomi e il domicilio attuale de’ miei cugini Francesco Laghi e Giulia Laghi, vedova Prodoloni, ora domiciliati ad Azzano, distretto di Pordenone.
Lucia Laghi, vedova Pinzani, ora domiciliata presso sua figlia Marianna a Latisana.
Maria Laghi, maritata in non so chi, domiciliata a Dolo.
Cividale, 4 dicembre 1875.
sacerdote Giovambattista Candotti
Avvertenza
7 dicembre 1875. Cividale
Del presente mio testamento ho fatto lo stesso giorno 24 novembre passato un secondo originale,
per conservar questo, che è il primo, nel cassettino principale del mio scrittorio, e per deporre l’altro presso don Jacopo Tomadini, e ciò pel caso che o l’uno o l’altro andasse smarrito.
Al presente primo originale, che terrò presso di me, unisco le seguenti tre carte.
1° Decreto del tribunale di Vicenza, con cui fu aggiudicata l’eredità di mio zio alle due sue sorelle.
2° Certificato di morte di mia zia Teresa Laghi avvenuta in Azzano il 27 novembre 1835. Mia
madre poi è morte in questa parrocchia del duomo di Cividale il 26 agosto 1856.
3° Una carta di mia mano, in data 4 corrente pel mio erede, contenente alcuni schiarimenti sul mio
patrimonio.
Cividale 7 (sette) dicembre 1875 (settantacinque).
sacerdote Giovambattista Michele Candotti q.m Paolo m.p.
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Il carteggio di Giovanni Battista Candotti
DI ALBA ZANINI

Giovanni Battista Candotti lasciò il proprio carteggio nell’omonimo fondo
dell’Archivio Musicale Capitolare nella Parrocchia di S. Maria Assunta a Cividale
del Friuli. Delle 4.001 lettere dal 1826 al 1876, 306 sono copie rilegate di quelle spedite, le rimanenti sono originali ricevute. Un elenco era stato pubblicato con il catalogo dell’Archivio musicale, ma ancora privo di numerazione delle singole unità
(fig. 1).1
Il Comitato per il bicentenario della nascita, con il sostegno dell’Istituto ‘Pio
Paschini’ per la storia della Chiesa in Friuli, ha promosso un lavoro sistematico su
tutti i documenti. Nella prima fase il dottor Andrea Marcon ha realizzato le riproduzioni fotografiche digitali, che non rendono necessaria la trascrizione; nella
seconda la scrivente ha redatto i regesti e gli indici dei nomi e dei luoghi citati, quindi ha proceduto al riordino e alla numerazione.2 La sintesi essenziale dei temi ha
comportato l’omissione di argomenti molto personali, alcuni espressi con tanta
riservatezza da renderli incomprensibili, e della cronaca spicciola. Gli indici di circa
3.000 nomi e 700 località offrono comunque ampie possibilità di ricerca.
Permangono alcuni problemi inevitabili; è evidente che il nome di Jacopo
Tomadini, onnipresente destinatario di saluti, rende farraginoso il risultato della
ricerca. Molti nomi di battesimo mancano perché è impossibile distinguere fra componenti diversi della stessa famiglia o fra più persone con lo stesso cognome.
Generalmente le lettere indirizzate a Candotti sono dirette a Cividale del Friuli, ma
il luogo è stato indicato prudenzialmente con punto di domanda.
La lettura ha permesso di formulare ipotesi di datazione per i numerosi documenti privi
di indicazioni. Spesso le ipotesi devono limitarsi ad un intero anno o addirittura agli
estremi cronologici di scambio epistolare fra mittente e destinatario. Va anche ricordato che i timbri postali dei primi decenni riportavano solo giorno e mese, non l’anno.
Candotti adottò per la propria corrispondenza due ordinamenti. Creò fascicoli
annuali ciascuno con propria numerazione interna; poi, probabilmente negli ultimi
anni, iniziò una suddivisione per mittenti ed estrasse dai fascicoli annuali una selezione di lettere.3 Verosimilmente, per nostra fortuna, non effettuò lo scarto. Nessun
elemento garantiva però che la posizione dei pezzi fosse quella originale e non invece frutto di spostamenti successivi; il doppio ordinamento rendeva infine troppo
laborioso reperire i documenti. Le lettere sono ora disposte in ordine cronologico,
quelle non databili alla fine di ciascun anno o dell’intero carteggio. Naturalmente i

1
Archivio Musicale Capitolare, Cividale del Friuli, Catalogo a cura di Alba Zanini, Passariano - Cividale del Friuli,
Centro regionale di catalogazione dei beni culturali - Associazione MittelFest, 2000 (in CD-rom).
2
Per il controllo degli indici, il riordino, la numerazione ringrazio Lorena Di Valentin, Massimo Favento, Lorenzo
Nassimbeni, Elisa Morandini; per la paziente revisione Franco Colussi.
3
Un fascicolo è intestato «Alcune poche delle mille ed una lettera scrittemi da Giovambattista Castellani».
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1. Pietro D’Orlandi a Candotti, Piano d’Arta, 27 maggio 1874, n. 3832.

copialettere o ‘minutari’ rilegati non hanno richiesto alcun intervento, se non la
numerazione unica e consecutiva e l’aggiunta in fine di poche lettere sciolte.
Questo intervento si limita a una breve panoramica dei temi che incidono di più
negli scambi epistolari e a qualche precisazione biografica, accompagnati dalle
impressioni che la lettura di tutto il materiale non poteva non lasciare.
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2. Luigi Cortellazzo a Candotti, Rovigno, 20 aprile 1864, n. 2916.

I temi sono gli stessi che l’amico e collaboratore don Gabriele De Luca scelse per
la commemorazione pubblicata nel trigesimo della morte. La musica è argomento
esclusivo o parziale di molte delle lettere, per scambi di composizioni proprie o
altrui, di giudizi, di aggiornamenti su novità editoriali, sulla reperibilità di manoscritti, su concorsi di composizione o a ruoli di musicista (fig. 2). Le spedizioni di
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autografi propri erano così numerose da
costringere Candotti, alla fine degli anni
Sessanta, a chiedere in restituzione opere
proprie per compilare il catalogo cronologico-tematico di 519 composizioni.4 Le sue
richieste non sempre vennero soddisfatte:
il catalogo presenta infatti numerose lacune e l’Archivio musicale cividalese conserva meno di 400 numeri d’opera. Gli altri
manoscritti si trovano in archivi friulani, a
volte solo in copia, o risultano dispersi.5
Le frequenti richieste di musica provano
la considerazione di cui Candotti godeva:
quando assunse il ruolo di organista a
Cividale nel 1832, collaborava con il
Capitolo da un biennio,6 grazie alla fama
acquistata dai suoi lavori. A soli sedici anni
da Codroipo gli erano stati chiesti brani
per la cantoria;7 nel 1827 una sua messa
veniva eseguita con successo e replicata a
Udine,8 e contemporaneamente veniva
invitato in varie località come organista. A
3. Leonardo Marzona a Candotti, San Daniele del
Cividale continuò a consolidare la stima
Friuli, 23 gennaio 1828, n. 379.
che lo circondava già da alcuni anni.
Dal carteggio purtroppo non è possibile
sciogliere i dubbi sulla sua formazione musicale, perché non vi si trovano maestri
nominati con espressioni di riconoscenza da allievo. In una sola occasione Candotti
accennò alle lezioni di contrappunto ricevute da Leonardo Marzona;9 e questi gli
scrisse appena due righe nel 1828 (fig. 3), a proposito di una messa che «se sarà ben
eseguita, […] farà buon effetto».10 La fonte più esauriente e citata è la nota autobiografica del 1872, richiestagli dal triestino Guido Cimoso: «io ho scritto, o bene o male,
molta musica e solenne, e mezzo solenne, e breve e brevissima ma ne lascio ad altri il
giudizio: solo dirò che nella seconda metà della mia vita ho procurato secondo le mie
forze di tenermi lontano dalle forme teatrali. […] Questi studi suoi [di Tomadini], a
me fino allora ignoti, invogliarono me pure a conoscere autori che io non conosceva
[…] e in questo senso posso dire a ragione che Tomadini è indirettamente mio maeCatalogo cronologico e tematico delle mie opere musicali, ms., Archivio Musicale Capitolare di Cividale del Friuli
(disponibile in edizione anastatica a cura del Comitato Onoranze a G.B. Candotti nel primo centenario della morte,
Codroipo - Cividale del Friuli, 1976, Udine, Chiandetti, 1976).
5
Vedi in questo volume ALBA ZANINI, Localizzazione delle opere musicali di Giovanni Battista Candotti.
6
Lettera n. 414.
7
Lettera n. 355.
8
Lettere nn. 363-365.
9
Lettera n. 376.
10
Lettera n. 379.
4
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4. Francesco Caffi a Candotti, Padova, 23 gennaio 1864, n. 2928.

stro».11 Incuriosito da un repertorio che fino ad allora ignorava, chiese informazioni
su archivi musicali e ne visitò alcuni, prima su sollecitazione di Felix Danjou che svolgeva ricerche per conto del Ministero francese dell’Istruzione,12 poi per interesse personale (Biblioteca Marciana, Seminario patriarcale, Ospedale della Pietà di Venezia,
Capitolo di Treviso) (fig. 4). Interpellò editori e rivenditori; copiò molta musica di suo
pugno. Quando don Natale Mattiussi si recò a Praga e Dresda insieme all’arciprete di
Codroipo, Giovanni Battista Gaspardis, confessore dell’imperatrice madre Maria
Anna di Savoia, Candotti lo incaricò di acquistare un lungo elenco di pubblicazioni
nelle librerie musicali. Alcuni fondi cividalesi sono il frutto di quegli acquisti, ceduti o
imprestati agli amici e da questi donati all’Archivio.13 Abbonato a periodici non solo
musicali e non solo italiani, 14 collaborò con alcuni di essi.15
Lettera n. 354.
Lettere nn. 1279, 1287.
13
Fondi Mattiussi, Claricini, Tessitori.
14
«Revue de musique religieuse et classique», «L’Ami de la religion», «Le choeur», «La Maîtrise», «Plain-chant»,
«L’union chorale», «L’amico cattolico», «Buona novella della cristianità cattolica», «Il Palestrina», la «Gazzetta
Musicale di Milano», «La Civiltà Cattolica», «L’organista cattolico», «L’antologia del Gabinetto Vieusseux», «Il predicatore cattolico poi Ortodosso», «Il Veneto cattolico», «Strolic furlan», «Juventus», «Il Crociato», «Il Friuli»,
«L’annotatore friulano», «Il Circondario di Cividale».
15
GIOVANNI BATTISTA CANDOTTI, Gli scritti musicali, a cura di Lorenzo Nassimbeni, Udine, Pizzicato, 2009 (Civiltà
musicale aquileiese, 11).
11
12
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Le idee di riforma della musica sacra
maturarono fino al 1847, anno della
pubblicazione Sul canto ecclesiastico e
sulla musica da chiesa, come esigenza
personale e del Capitolo. Invitandolo a
Cividale nel 1830, il canonico Giuseppe
Gortani gli aveva chiesto di portare con
sé brani «che non abbiano tanto del rossiniano, ma che si addicano alla Chiesa».
Candotti si adeguò e cercò di evitare le
musiche da «bagordo»16 con le quali si
festeggiava il patrono S. Donato negli
anni precedenti, ma incontrò molti ostacoli. Il gusto del pubblico era assuefatto
a quello stile; il Consiglio comunale rifiutava persino il solito contributo alle cerimonie se non vi prendesse parte l’orchestra e non condivideva la scelta di solennizzare con il solo organo. Ancora molti
anni dopo, nel 1863, la vittoria di Jacopo
Tomadini al concorso del Regio istituto
musicale di Firenze venne accolta «con
spregio» in città.17 Nonostante le diffi5. Candotti a Olimpo Mariotti, Cividale del Friucoltà, maestro ed allievo non tradirono i
li, 31 maggio 1864, n. 261.
principi che li ispiravano nella composizione di musica sacra, anche se per motivi anagrafici Candotti non potè prendere parte attiva al movimento ceciliano quanto il più giovane Tomadini dopo il 1876. Nessuno dei due partecipò al Primo
Congresso Cattolico Italiano tenutosi a Venezia nel 1874 se, a lavori conclusi, due
amici scrissero di avere inutilmente sperato di incontrarli in quella sede.18
Le necessità esecutive costrinsero entrambi a comporre un numero piuttosto ridotto
di brani a cappella ‘alla Palestrina’. I membri del Capitolo erano sempre meno numerosi, con pesanti ripercussioni sulla pratica musicale. Nel 1865 Candotti dissuase
Olimpo Mariotti (fig. 5) dal recarsi a Cividale, perché sarebbe rimasto deluso dalla
povertà del gruppo di esecutori e accennò al ‘disgusto’ che provava il pubblico per le
sue composizioni.19 Incontrò un certo successo fuori dal Friuli, in particolare a Firenze
dove godette della stima disinteressata dei più attivi promotori della vita musicale,
attorno al Regio istituto musicale, alla neonata Società del Quartetto, ai ritrovi in casa
Lettera n. 88.
Lettera n. 256.
Lettere nn. 3836, 3840.
19
Lettera n. 271.
16
17
18
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6. Jacopo Tomadini a Candotti, Roma, 8 aprile 1859, n. 2367.

Velluti Zati. Sembrerebbe invece da ridimensionare l’importanza del premio ottenuto
a Parigi nel 1863; il bando dell’Union chorale prevedeva che i vincitori pubblicassero
le composizioni a proprie spese20 che, nel caso di Candotti, lievitarono e l’editore
Repos venne condannato dal Tribunale del commercio. Nonostante l’esborso di denaro, ci vollero anni e tenaci solleciti prima che vedessero la luce.
Candotti si spostò spesso in Friuli e fino a Venezia e Capodistria, come collaudatore di organi, di campane, come predicatore, ma compì solo due viaggi in Italia. Con
Tomadini si recò a Milano nel 1850 e rimase impressionato alla vista delle 300.000
lastre musicali nello stabilimento Ricordi;21 nel 1862 venne invitato a Firenze a dirigere una messa propria.22 Avrebbe desiderato viaggiare e si rammaricò di non avere
i mezzi per recarsi a Roma e a Ratisbona; vagheggiò l’opportunità di predicare da
un pulpito romano, ma non la realizzò. Si accontentò di vedere l’Italia attraverso i
racconti e le lettere di Tomadini, che costituiscono parte importante dell’intero carteggio, anche perché frutto di un’amicizia sincera e disinteressata e non filtrata
20
21
22

Lettere nn. 248, 2846, 3008, 3023.
Lettera n. 348.
Lettere nn. 2730, 2732.
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dalla convenzionalità fra estranei (fig. 6).
In realtà era troppo poco il tempo libero
che gli lasciavano gli incarichi cividalesi.
In qualità di predicatore non conobbe
tregua dall’esordio avvenuto nel 1833 e
che lasciava presagire l’apprezzamento
di cui avrebbe goduto negli anni a venire. Se ne rese conto lui stesso, scrivendo
a un amico: «cominciai, proseguii e finii
con quella stessa indifferenza con cui
parlo in iscuola ai miei ragazzi, o con cui
suono sull’organo una sinfonia […]
quattro o cinque monsignori che m’ascoltarono mostrarono di essere stati
persuasi della facilità e chiarezza colla
quale ho procurato di annunziare al
popolo la parola di Dio».23 In quel
momento intuì perfettamente le conseguenze che la soddisfazione altrui comportava: «questi buoni parrochi adesso
hanno trovato su quali spalle andar a
24
7. Candotti a Francesco Osterman, Cividale del deporre i loro pesi». Facilità e chiarezFriuli, 22 luglio 1842, n. 146.
za distinsero il suo modo di operare in
tutti i settori e si rispecchiano nella veste
formale dei suoi scritti, nei quali è raro trovare correzioni e ripensamenti (fig. 7). E
non si sottrasse ai pesi deposti sulle sue spalle. A Cividale fu subito invitato a tenere lezioni di catechismo nelle scuole elementari maggiori, aperte nel 1827; dopo
lunga esitazione, dovuta alla serietà con cui affrontava gli impegni e non a indecisione, accettò e finì per trascorrere quasi quarant’anni con l’infanzia cividalese. Si ritirò
nel 1870, soltanto perché costretto dai nuovi regolamenti scolastici post-unitari che
avevano abolito la presenza del catechista. Alcune lettere attestano la riconoscenza dei
giovani nei suoi confronti;25 Candotti si sentiva a proprio agio nella veste di insegnante, ma si considerò fortunato a non subire le stesse tribolazioni fatte patire ai propri insegnanti26 Infine, fu anche cancelliere capitolare (fig. 8).
Si espresse sempre con correttezza e, se possibile, con generosità nei confronti di
amici e colleghi, qualunque fosse l’ambito disciplinare di cui si occupavano; il caso
più vistoso è l’opera di promozione dei meriti dell’allievo Tomadini. Nel 1835 scrisse con orgoglio che il canonico Michele della Torre aveva ricevuto il plauso
Lettera n. 112.
Lettera n. 113.
Lettere nn. 936, 2038.
26
Lettera n. 102.
23
24
25
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dell’Istituto di corrispondenza archeologica di Roma per i suoi scavi.27 Nel 1874
si entusiasmò alla scoperta della tomba
detta di Gisulfo, ne scrisse a Luigi Tosti
a Montecassino, lo informò che la mensa
dell’altare di S. Martino era l’unica testimonianza cividalese superstite di
Ratchis; chiese se erano stati pubblicati i
Monumenta Germaniae Historica.28 Se
necessario, non lesinò toni fermi e decisi
per difendersi dagli attacchi.29
Versatile per interessi e attività, Candotti
fu prima di tutto sacerdote di fede
profonda. Appena ventenne, la sua compagnia veniva definita «amichevole, studiosa, geniale, cristiana».30 Ebbe sempre
chiaro l’obiettivo di dedicare la vita al
sacerdozio e avrebbe voluto che la musica non lo distogliesse da raggiungerlo.
Nel 1832 ebbe la dispensa vescovile per
proseguire gli studi sotto la guida dei
canonici, ma lamentava: «quelle bene- 8. Celebret capitolare per Jacopo Tomadini, 6 nodette occupazioni di musica non cessano vembre 1868, Fondo Tomadini.
ancora di molestarmi e di rubarmi il
tempo per altre cose cui io vorrei dedicarmi».31 Respinse le pressioni ad affrettare
l’ordinazione per completare con serietà gli esercizi spirituali preparatori. Prossimo
al diaconato, avrebbe preferito per il futuro la cura d’anime all’incarico musicale, e
si recò a piedi all’abbazia di Rosazzo per pregare l’arcivescovo di non trasferirlo a
Cividale;32 il prelato lo illuse che l’incarico fosse provvisorio. Quindi, negli anni
cividalesi, rinunciò ai periodi di vacanza per dedicarsi ai ritiri spirituali.
A lui gli amici si rivolgevano con affetto, fiducia e stima e, da parte sua, seppe coltivare e mantenere i contatti con i compagni di studi anche quando gli incarichi
sacerdotali li portarono a Venezia, a Belluno, a Praga. Ad alcuni di essi si ricongiunse in Capitolo a Cividale dove ottennero incarichi (Gaspardis, Mattiussi, De
Luca). Certamente numerose lettere, soprattutto le prime, hanno il solo pregio (fig.
9) di illuminare la vivacità intellettuale, la passione per lo studio, ma anche il senso
dell’umorismo, la sfida delle regole, la curiosità di un gruppo di giovani seminariLettera n. 135.
Lettere nn. 3835, 3838, 3839, 3848, 3859, 3863, 3865.
29
Lettera n. 190.
30
Lettera n. 58.
31
Lettera n. 81.
32
Lettera n. 56.
27
28
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sti. Quegli stimoli rimasero vivi in forma
di attenzione per le novità più disparate:
Candotti, nel 1858, acquistò una macchina litografica ad uso del Capitolo e della
Curia arcivescovile;33 si fece spedire da
Firenze una rarità per l’epoca, un armonium;34 Rodolfo Rodolfi sorvolò la valle
di Resia in mongolfiera nel 1860.35 Ai
primi segnali della crisi di vocazione dell’irrequieto e passionale Giovanni Battista Castellani, Candotti si spese con
tutto se stesso. Non bastò, ma non gli
negò la propria amicizia quando volle
riprenderla Castellani, nel frattempo
sposato, padre di prole numerosa, eletto
al Parlamento italiano nel 1860. La testimonianza di affetto senz’altro più commovente ebbe luogo al rientro di Candotti dall’operazione oculistica, subita a
Padova nel 1873; amici e cittadini cividalesi si strinsero attorno a lui.
9. Gianpietro Spizzi a Candotti, Reana del Rojale,
Candotti non si risparmiò nelle opere di
24 novembre 1826, n. 360.
carità. Distribuì elemosine per la celebrazione di messe, a donne sole, sistemò ragazze a servizio presso famiglie, sostenne studenti senza mezzi. Durante una delle epidemie di colera che lasciarono traccia nelle sue lettere (1836, 1849, 1855) confessò un moribondo in povertà.
Impressionato dalle condizioni nelle quali si trovava il malato, propose dal pulpito
del duomo di Cividale una raccolta di offerte; il decano disapprovò, ma Candotti ritenne più importanti le necessità dei suoi concittadini bisognosi.36
Alcuni brani riguardano gli avvenimenti risorgimentali. Nel 1848 De Luca scriveva
mentre gli rimbombavano nelle orecchie le cannonate al forte di Osoppo assediato,37
Tomadini vide carri di feriti negli ospedali,38 don Rodolfo Rodolfi venne arrestato e
subì minacce di morte.39 Nel 1866 Candotti aiutò don Antonio Banchig entrato in
clandestinità40 (fig. 10) nel 1867 l’arcivescovo di Udine dovette fuggire a Gorizia,41 in

Lettera n. 2287.
Lettera n. 3408.
35
Lettera n. 2478.
36
Lettera n. 223.
37
Lettera n. 1414.
38
Lettera n. 1416.
39
Lettera n. 1418.
40
Lettere nn. 3137, 3139, 3140, 3145.
41
Lettera n. 3209.
33
34
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piazza S. Giacomo a Udine venne atterrata la croce dai manifestanti.42 Nel 1869
l’ampezzano don Amadio Benedetti si
ritirò a vita privata, condannato a tre
anni di sospensione dall’insegnamento
per aver difeso il sillabo di Pio IX.43
L’ossessione dell’anticlericalismo finì per
inquietare i sonni di Candotti: vide in
sogno il suo amico vicario arcivescovile,
Pietro Someda, dismettere il copricapo
ecclesiastico per indossare un cappello a
cilindro da liberale e suggerirgli di fare
altrettanto. In questo modo avrebbe attirato i fedeli in chiesa e avrebbe evitato
gli insulti dei quali i preti erano sempre
più spesso fatti bersaglio.44
Nel decennio successivo al 1858, tuttavia, gli avvenimenti al centro dell’attenzione di Candotti erano altri, nel periodo
più buio nella storia capitolare. Una
prima causa oppose il Capitolo di
10. Antonio Banchig a Candotti, Cosmopoli, 25
Cividale all’ordinario diocesano per la luglio 1866, n. 3139.
nomina di vicari e cappellani e venne
discussa con sfibranti dilazioni presso la Sacra Congregazione del Concilio, costringendo Tomadini a prolungati soggiorni romani. Prima della sentenza, nell’agosto
del 1867 furono emanate le leggi eversive di Rattazzi che spogliarono la Chiesa di
tanti suoi beni. Come sempre Candotti e Tomadini non si diedero per vinti e, con
il Capitolo di Cividale, capofila per altre parrocchie del Friuli, intentarono causa al
Regio Demanio. Per inciso, va ricordato che il Capitolo soprintendeva a 7 parrocchie urbane e 32 extra-urbane, fino a Tolmino. Evitata la soppressione napoleonica
nel 1805, aveva subito una pesante riduzione degli uffici nel 1830. Questa volta
però era in gioco la sua stessa sopravvivenza. Dal 1867 nel carteggio si legge la
disperazione di molti sacerdoti: Giovanni Battista Spangaro, da Venezia, usa il termine di «repulisti»,45 Giovanni Battista Dominicini da Treviso scrive che «del
nostro spogliamento è meglio tacere che parlare».46 Le chiese venivano via via chiuse al culto. Candotti assistette impotente ma non imbelle agli espropri, anche dell’archivio e della biblioteca trasferiti al Museo. Solo nel 1896, trent’anni dopo la sua

Lettera n. 3314.
Lettera n. 3410.
44
Lettera n. 299.
45
Lettera n. 3287.
46
Lettera n. 3297.
42
43
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morte, il Capitolo ottenne restituzione
parziale, «di musica di autori di modesta
fama e di incartamenti di nessun valore
storico»; in realtà i documenti furono
divisi in modo casuale fra le due sedi. Le
parole di Candotti di dicembre 1869
esprimevano le condizioni tragiche degli
ecclesiastici cividalesi: «La nostra situazione non potrebbe essere peggiore. Dai
24 ottobre dell’anno scorso siamo stati
spogliati di tutto, persino delle limosine
delle messe, e ancora dal Demanio non
abbiamo avuto né pure un centesimo.
Quanto a me ti posso dire che, consumato il grano che il Capitolo aveva al
momento della presa di possesso, col
quale si è potuto fare qualche tenue
distribuzione nei primi mesi di quest’anno, io ho in gran parte consumato un
qualche piccolo risparmio che aveva
degli anni passati, e fra qualche mese, se
11. Candotti a Giovanni Battista Castellani,
non viene una qualche provvidenza, io
Cividale del Friuli, 16 dicembre 1869, n. 296.
alla lettera non avrò con che vivere» (fig.
11).47 La causa pervenne a sentenza alla
Corte d’appello di Firenze nel 1870, un anno dopo nasceva la Parrocchia di S.
Maria Assunta.
In chiusura vale ricordare che le celebrazioni candottiane trovano non solo la musica e il carteggio, ma l’intero archivio riportati finalmente al decoro che meritano,
dopo il terremoto del 1976.

47

Lettera n. 269.
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Interessi musicali e musicologici di Candotti tra
passato e presente*
DI FRANCO COLUSSI

Scopo della presente ricerca è quello di illustrare gli interessi musicali e musicologici di Giovanni Battista Candotti che, come si potrà vedere, erano indirizzati sia ad
opere e autori del passato (con anche talune ‘curiosità’ paleografiche e trascrizioni
da edizioni antiche) che ad opere e autori a lui contemporanei (con tanto di trascrizioni e arrangiamenti delle loro musiche). L’indagine è stata condotta scandagliando il suo imponente carteggio (in ciò facilitati dai regesti di Alba Zanini), i suoi
scritti musicali (recentemente raccolti in un volume da Lorenzo Nassimbeni), il
fondo musicale e altri documenti dell’Archivio Musicale Capitolare di Cividale del
Friuli tra cui un inventario autografo della musica sacra da lui posseduta nel 1874
(integralmente trascritto in appendice al presente contributo) e il Catalogo cronologico tematico delle sue composizioni.1 Se la ricchezza di fonti disponibili ha permesso di tratteggiare un quadro abbastanza analitico dei suoi interessi musicali,
resta, al termine dell’indagine, la netta sensazione che sia difficile, se non addirittura impossibile, determinare quanto le sue scelte siano state influenzate dalle condizioni concrete in cui si trovò ad espletare per oltre trent’anni l’oneroso incarico di
responsabile di una fra le più celebri e importanti cappelle musicali del Friuli. Tanto
per esemplificare il concetto: il fatto che di tutti gli «immortali» oratori di Händel2
da lui posseduti abbia risuonato in duomo a Cividale una sola volta l’Alleluia dal
Messia, o che non siano mai state eseguito opere vocali di Johann Sebastian Bach
del quale possedeva perlomeno alcune messe, le passioni secondo Matteo e

* Avvertenza. Per ragioni di spazio, considerato il gran numero di musicisti citati, i rinvii bio-bibliografici sono perlopiù ridotti al minimo o circoscritti alle opere meno note, lasciando quasi sempre sottintesi quelli ai recenti grandi dizionari e repertori musicali (Dizionario enciclopedico universale della musica e dei musicisti. Le biografie, diretto da Alberto
Basso, 8 voll., Torino, UTET, 1985-1988; The New Grove Dictionary of Music and Musicians, second edition, edited by
Stanley Sadie, 29 voll., London-New York, Macmillan Publishers Limited, 2001; Die Musik in Geschichte und
Gegenwart, Allgemeine Enzyklopädie der Musik begründet von Friedrich Blume, Zweite, neubearbeitete Ausgabe herausgegeben von Ludwig Finscher, Personenteil, 18 voll., Kassel-Basel-London et al., Bärenreiter, 1999-2007). Tali rinvii
non vengono dati alla prima occorrenza di un nome ma ove ritenuto più utile (l’indice analitico permetterà comunque
facilmente di rintracciarli).
1
I regesti dell’imponente carteggio candottiano curati da Alba Zanini saranno presto editi per conto dell’Istituto ‘Pio
Paschini’ per la storia della chiesa in Friuli. Per le altre fonti cfr. GIOVANNI BATTISTA CANDOTTI, Gli scritti musicali, a
cura di Lorenzo Nassimbeni, Udine, Pizzicato, 2008 (Civiltà Musicale Aquileiese, 11) (questa pubblicazione, cui farò
costante riferimento vista la sua facile reperibilità, raduna tutti gli scritti che Candotti aveva edito in diverse riviste ed
anche due Memorie precedentemente inedite); Archivio Musicale Capitolare, Cividale del Friuli, Catalogo a cura di Alba
Zanini, Passariano-Cividale del Friuli, Centro regionale di catalogazione dei beni culturali-Associazione MittelFest,
2000 (in CD-rom); GIOVANNI BATTISTA CANDOTTI, Catalogo cronologico e tematico delle mie opere musicali, a cura del
Comitato Onoranze a G.B. Candotti nel primo centenario della morte (Codroipo-Cividale del Friuli, 1976), Udine,
Chiandetti, 1976.
2
Così scriveva Candotti in merito agli oratori di Händel: «Modello incomparabile possono essere gl’immortali oratori
di Händel. Quale ricchezza di fantasia, quale grandiosità di concetti, qual viva espressione delle parole, quale l’immensa
varietà di effetti, quale profondità di sentimento religioso negli inimitabili cori del Messia e del Giuda Maccabeo!»; cfr.
GIOVANNI BATTISTA CANDOTTI, Sul carattere della musica da chiesa, in ID., Gli scritti musicali cit., pp. 61-85: 73.
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Giovanni e l’oratorio di Natale, fu una sua libera scelta in qualche modo guidata da
valutazioni liturgiche e/o estetiche o fu piuttosto un limite determinato dagli organici vocali e strumentali che aveva a disposizione? L’interrogativo si potrebbe naturalmente riproporre per molti altri autori, del passato o a lui contemporanei, che,
stando almeno a quando si può leggere nel carteggio e nei suoi scritti musicali, egli
conosceva e stimava, ma dei quali non fece mai eseguire nulla almeno nelle celebrazioni liturgiche. Così come resta difficile capire quanto questo suo ruolo di maestro di cappella (con l’assillante impegno ad occuparsi di repertorio liturgico) sia
stato per lui uno stimolo al miglioramento della propria tecnica compositiva, alla
conoscenza e allo studio di nuovi autori e opere o piuttosto un limite alla sua libertà
e fantasia creativa. Qualche studioso, prima di me, già si è espresso per questa
seconda ipotesi (si veda ad esempio Giuseppe Marchetti che definì Candotti «in
quanto coltivò la musica sacra, ingegno sprecato, mentre in altro genere, più libero
e congeniale, avrebbe certamente ottenuto clamorosi successi».3 Personalmente
propendo di più per la prima ipotesi e ritengo pure che Candotti sia riuscito, durante i lunghi anni del suo impiego come maestro di cappella, a conquistarsi una discreta autonomia, nonostante inizialmente le pressioni ambientali, sia da parte del
Capitolo che dei cividalesi, fossero talmente forti (lo testimonia il carteggio), da
imporgli la scelta delle musiche ed anche degli organici per determinate festività
(quella del patrono S. Donato, 21 agosto, in primis). Ritengo inoltre che sia sbagliato leggere i suoi mutamenti stilistici (Candotti prima e seconda maniera di cui
altri trattano in questo volume) come una involuzione, un freno che, con l’andare
degli anni, impose alla propria libera e spontanea vena creativa; piuttosto sono il
segno di una ricerca personale, convinta, indefessa, orgogliosamente palesata e, fin
quasi alla fine, entusiasta, volta a indicare a sé e agli altri possibili nuove strade da
percorrere per la rinascita della musica sacra che si discostassero dagli stilemi ovunque diffusi della musica teatrale. Questo suo impegno allora non è stato capito né
apprezzato dai più ed egli ne era perfettamente cosciente visto che lo palesò in più
lettere. Il 26 agosto 1852, infatti, così scriveva ad Achille Prever, collaboratore della
rivista «Le Choeur»:
Ben è vero che il mio stile presente e più ancora quello di Tomadini, che è assai più sodo, non
incontrano qui il genio dei dilettanti, i quali, per così dire, deplorano che io mi sia alcun poco
allontanato dalle mie vecchie abitudini, quando seguiva, come fanno tutti, nella musica da chiesa
le forme de’ nostri scrittori teatrali; ma di ciò a me nulla importa, e seguo i miei convincimenti per
solo amore dell’arte e della convenienza religiosa.4

E all’amico Filippo Elti il 16 luglio 1858: «Oh io non mi curo dei capricci del pubblico: bado alle prescrizioni della Chiesa, ai suggerimenti della sana ragione, e procuro di far le cose mie meno male che per me si possa»; continuava nella stessa let-

GIUSEPPE MARCHETTI, Il Friuli. Uomini e tempi, 2 voll., Udine, Del Bianco Editore, 1979, II, pp. 708-715: 710.
Archivio Musicale Capitolare di Cividale del Friuli (= AMCC), Carteggio Candotti (d’ora in avanti ciascun riferimento a lettere candottiane sottintenderà questa posizione archivistica).
3
4
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tera replicando al maestro Domenico Quirico Pecile, tenace assertore della musica
come arte soggetta alla moda del tempo, che «Questa dea […] bisogna procurare
di tenerla lontana almeno dal sacro tempio, perché esso è dedicato a un altro Dio,
il quale non va alla moda». Anche se questo suo impegno non è stato compreso certamente è servito a preparare il terreno per una nuova sensibilità che ha favorito poi
l’opera di altri.
Per meglio capire gli interessi e le scelte del nostro musicista è necessario partire
dalla sua prima formazione musicale che resta ancor oggi avvolta nella nebbia,
nonostante le recenti e approfondite indagini archivistiche, condotte a più mani e
in più direzioni in preparazione di questo convegno. In proposito sono stati fatti
soltanto due nomi, che tuttavia non sembrano avere avuto un ruolo particolarmente rilevante: quello di don Antonio Diana (1763-1829) organista a Codroipo e quello del prolifico compositore venzonese don Leonardo Marzona (1773-1852), attivo
a San Daniele del Friuli dal 1816 alla morte.5 Pertanto resta plausibile l’ipotesi che
Candotti sia stato sostanzialmente un bravo autodidatta che non ebbe neppure l’opportunità di contatti diretti con centri musicali di prim’ordine visto che si trovò ad
operare in prevalenza nei piccoli paesi del Friuli; è lui stesso, ormai maturo, a testimoniare questa sua ‘stanzialità’ in una lettera indirizzata a Luigi Ferdinando
Casamorata il 5 dicembre 1547: «La è un po’ di vergogna che io, già non molto lontano per età dalla quarantina, non abbia ancora oltrepassato i confini del Regno
Veneto». Alla mancanza di grandi maestri e di centri musicali importanti (le sue
prime presenze fuggevoli a Venezia e a Padova si registrano solamente nell’autunno del 1834)6 supplirono certamente i frequenti contatti e gli scambi che egli intrattenne con numerosi musicisti e musicologi, non solo italiani, tramite un fitto carteggio, la lettura appassionata di diverse riviste musicali, lo studio delle moltissime
partiture che cercava di procurarsi (pur tra non poche difficoltà e fino agli anni
senili), il continuo confronto con ‘l’allievo-maestro’ Jacopo Tomadini e, non ultime,
le indubbie doti personali.
Il primo ad accennare alla sua formazione musicale fu FRANCESCO DI MANZANO, Cenni biografici dei letterati ed artisti friulani dal sec IV al XIX, Udine, Doretti, 1884 (rist. an. Bologna, A. Forni, 1966), pp. 48-49: «dai primi rudimenti
ricevuti in quest’arte [la musica] in Codroipo dall’organista di colà, che poco o nulla ne sapea, e qualche lezione impartitagli dal maestro Marzona egli seppe sviluppare da sé medesimo questo suo genio»; l’informazione venne poi ripresa,
tra gli altri, da DOMENICO GARLATTI, Don Giovanni Battista Candotti. Breve rievocazione nel 150° anniversario della sua
nascita, Udine, Arti Grafiche Friulane, 1964, p. 10, che identificò l’organista in questione col maestro De Anna, e da
ERNESTO MONETA CAGLIO, Jacopo Tomadini e il movimento ceciliano, in Jacopo Tomadini riformatore della musica sacra,
a cura di Guido Genero, Udine, Comitato per le celebrazioni del centenario tomadiniano - Arti Grafiche Friulane,
1984, pp. 39-69: 46. Recentemente Lorenzo Nassimbeni (cfr. la sua Introduzione in GIOVANNI BATTISTA CANDOTTI,
Composizioni sacre, a cura di Giovanni Zanetti, Udine, USCI-Pizzicato, 2009, p. 5) ha corretto quel «M.° De Anna»
precisando trattarsi di don Antonio Diana. Che Candotti abbia preso perlomeno qualche lezione di contrappunto,
durante i suoi anni di seminario, da Leonardo Marzona trova comunque conferma in una lettera che gli inviò Luigi
Lavagnollo il 13 ott. 1827. Cisilino ipotizzava invece, ma senza sostegno documentario, che fosse stato allievo di don
Giacomo De Vit, ipotesi che peraltro mal si concilia col pressoché assoluto disinteresse dimostrato da Candotti per le
composizioni di quest’ultimo; cfr. SIRO CISILINO, Musica a cappella nel Friuli dell’800, in La letteratura corale a cappella dell’800: problemi di estetica, tecnica, didattica e interpretazione, Atti dell’XI convegno europeo sul canto corale
(Gorizia, 4-7 settembre 1980), a cura di Italo Montiglio, Gorizia, Grafica Goriziana, 1981, pp. 19-30: 20.
6
Cfr. lettera di Candotti a Pietro Codaglio datata 16 ott. 1834.
5

imp candotti, tomadini

6-06-2011

12:43

Pagina 70

70 F R A N CO CO LU S S I

Tra i numerosissimi musicisti e musicologi con cui intrattenne una relazione epistolare si possono ricordare Placido Abela, Pietro Alfieri, Roberto Amadei, Guerrino
Amelli, Raimondo Boucheron, Francesco Caffi, Jacopo Campion, Lorenzo e Pietro
Canal, Luigi Ferdinando Casamorata, Francesco Comencini, Edmond de
Coussemaker, Felix Danjou, Adrien de La Fage, François-Joseph Fétis, Amintore
Galli, Gaetano Gaspari, Giuseppe Greggiati, Michele Indri, Loreto Jacovacci,
Ruggero Manna, Carlo Marsili, Luigi Mazzone, Alberto Mazzucato, Stéphen Morelot,
Giovanni Agostino Perotti, Achille Prever, Joseph Regnier, Onofrio Turchetto, Franz
Xaver Witt… Su molti di questi avremo modo di tornare in seguito.
Diverse furono le riviste musicali di cui si servì, e furono importanti sia per il dibattito sui temi per lui cari della riforma, che per le proposte di repertorio; in una lettera del 10 giugno 1869 ricordava a Loreto Jacovacci, allora impegnato a fondare
«Il Palestrina», periodico dedicato alla musica sacra, di essere stato abbonato a «La
revue de la musique religieuse, populaire et classique» di Felix Danjou, a «La revue
de musique ancienne et moderne» di Theodore Nisard, a «Maitrise» di Joseph
d’Ortigue, a «Revue» pubblicata dall’editore E. Repos «tutti ottimi periodici, animati qual più qual meno, da spirito veramente ecclesiastico»; in realtà scorrendo il
suo carteggio ci accorgiamo che conosceva bene anche «Le Choeur»,7 «L’union
chorale», «L’orgue», «Le Plain-chant»,8 la «Gazzetta Musicale di Milano»,9 il
«Boccherini», «Euterpe», «Italia musicale», «La scena» di Trieste, l’«Ami de la
Religion»… e che con alcuni di questi collaborò o declinò l’invito a farlo a causa dei
troppi impegni o delle incerte condizioni di salute.10
Nonostante, come dicevo, abbia avuto poche occasioni per allontanarsi da Cividale,
dimostrò una vastità di interessi e una visione molto più aperta rispetto a quella di
altri maestri friulani che pure ricoprivano posizioni di grande responsabilità, come,
ad esempio, don Michele Indri maestro di cappella del duomo di Udine (e quindi
riferimento per tutti i direttori di musica dell’arcidiocesi friulana); a quest’ultimo
Candotti si rivolse con parole abbastanza dure in una lettera del 19 luglio 1863:
Dal complesso poi della sua lettera io vedo un gretto Municipalismo, vedo cioè che ella misura i
suoi giudizi e le sue opinioni unicamente da quanto si è fatto e si fa, si è pensato e si pensa a Udine
e nella nostra Provincia. Ma, signor mio, conviene avere la vista un po’ più estesa e conoscere
Periodico bimestrale che pubblicava brani sacri di autori classici, fondato a Nancy nel maggio del 1848 e diretto da
Joseph Regnier, un avvocato amante della musica; cfr. lettera di Candotti a Regnier, 22 feb. 1852 e GIOVANNI BATTISTA
CANDOTTI, Le Choeur, in ID., Gli scritti musicali cit., pp. 87-90.
8
Candotti scriveva a Charles-Edmond-Henri de Coussemaker, magistrato e musicologo particolarmente impegnato
nella storiografia musicale medievale, il 19 mag. 1860: «Trovo annunziato un nuovo periodico di musica religiosa che
ha cominciato a uscire a Parigi in gennaio decorso presso il libraio Repos col titolo Le plain-chant. Vorrei farmelo venire, ma non so né da chi sia redatto, né da quale spirito sia informato.». Riuscì comunque ad abbonarsi in quello stesso
anno come testimonia una sua lettera del 21 dic. 1861 a Juste-Adrien Lenoir de La Fage.
9
A questa restò affezionato sino alla morte dal momento che aveva rinnovato l’abbonamento anche nel 1876 (cfr.
AMCC, busta Candotti spese famiglia, Registro di debiti e crediti 1876).
10
Nel 1869, ad esempio, declinò più o meno con le stesse argomentazioni (età avanzata, problemi di vista, esaurimento del suo scibile sulla materia…) l’invito alla collaborazione rivoltogli sia da don Loreto Jacovacci, fondatore de «Il
Palestrina» di Roma, che da Amintore Galli, condirettore di «Euterpe» di Milano; altrettanto fece con la richiesta di
collaborazione ad una rivista avanzatagli da Guerrino Amelli nel gen. del 1875.
7
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anche quello che sia fa e si pensa altrove. […] Io pure le dirò che questo mondo è grande, e che
fuori della nostra Provincia in mezzo al molto male che vi è per conto della musica sacra vi è anche
qualche movimento favorevole al ritorno di essa alle buone tradizioni antiche, le quali furono
abbandonate per tener dietro ai progressi della musica teatrale e per seguire il gusto corrotto del
pubblico. Se ella avesse letto qualcuna delle molte opere uscite da non molto su questi argomenti, o se almeno si fosse tenuta in giornata colla lettura di qualche buon periodico musicale, avrebbe veduto che da cento parti e in Italia e in Francia si deplora il decadimento della musica da chiesa, si accennano i molti disordini che in essa si sono introdotti, e si sospira una riforma, la quale
riforma in ultima analisi in altro non consisterebbe che nell’attenersi alle saggissime prescrizioni
che in vari tempi ha dato su questo punto la chiesa.11

Fatte queste premesse, entro nel merito della relazione lasciando spazio ancora una
volta alle parole di Candotti che riassumono efficacemente oggetto e scopo costante del suo agire; sono tratte da una lettera, inviata il 7 gennaio del 1875 ad Amelli,
pochi mesi dopo il Congresso Cattolico Italiano di Venezia (il corsivo è mio):12 «Ella
ha dipinto lo stato miserabile, in cui si trova la musica sacra in Italia ed accennato
ai mezzi di farla risorgere dal suo avvilimento. Questo nobilissimo ramo dell’arte
musicale è stato sempre l’oggetto del nostro amore e lo scopo dei nostri poveri studi, e
ben ci godrebbe l’animo se ci fosse dato di veder sorgere per esso un’era novella!». Ciò
che gli sta a cuore non è tanto (o non solo) il recupero della musica antica, quanto
la dignità della musica sacra che egli individuava in questa musica. E ciò trova conferma oltre che nei suoi scritti nelle scelte operate concretamente in lunghi anni di
attività. L’interesse e l’amore che egli ad un certo punto comincerà a dichiarare per
gli antichi non è dunque un amore viscerale ed esclusivo dettato da affinità: a ben
vedere infatti, se si va oltre a quello che scriveva nelle sue dissertazioni e si riflette
sulle scelte da lui operate nell’agire concreto quotidiano, si desume che sostanzialmente era più attratto dai contemporanei. In definitiva era disponibile a studiare e
proporre sia opere del passato che del presente purché funzionali e consone allo
scopo di far risorgere la musica sacra «dal suo avvilimento».13 Se negli scritti spesso rimpiange il glorioso passato arrivando persino, a fronte degli abusi musicali allora perpetrati nelle liturgie, ad auspicare il bando dalle chiese della musica armonica e il divieto agli organisti di suonare,14 nella pratica non disdegna di rivolgersi prevalentemente alla musica del suo tempo purché «veramente ecclesiastica, grave e

11
Probabilmente si riferisce alle prescrizioni del cardinal Costantino Patrizi che nel 1856 emanò una nuova circolare
Istruzione per i maestri di musica. Cfr. FELICE RAINOLDI, Sentieri della musica sacra. Documentazione su ideologie e prassi, Roma, CLV, 1996, p. 152.
12
La V sezione del Congresso dedicata alla musica sacra era stata presieduta da Guerrino Amelli.
13
Tanto per esemplificare riporto quanto fece eseguire in occasione dell’Epifania nel 1864: «Messa a 3 in sol di
Salvatore Meluzzi maestro di cappella a S. Pietro di Roma. Al graduale, antifona Magi videntes stellam a tre bassi in la
minore di Antonio Cifra romano. All’offertorio, Graduale a 4 in do di Giuseppe Eybler. Dixit dei brevi di Pavona a 3
in do. Beatus vir a 3 in do di Furlanetto. Laudate pueri a basso e coro in fa dello stesso. Magnificat a 3 in re dello stesso»; cfr. GIOVANNI BATTISTA CANDOTTI, Memoria della musica eseguita nelle funzioni dell’insigne Collegiata di Cividale,
in ID., Gli scritti musicali cit., pp. 111-259: 195.
14
GIOVANNI BATTISTA CANDOTTI, Sul canto ecclesiastico e sulla musica da chiesa, in ID., Gli scritti musicali cit., pp. 3359: 45-46.
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divota»15 (la stessa riproposta palestriniana, come mostrerò in seguito, iniziata a
Cividale nel 1845, raggiunto il picco delle esecuzioni nel 1853, andò esaurendosi già
nel 1868) e ammette una nutrita varietà di strumenti (ivi compresa l’arpa, la fisarmonica, e il poco noto glicibarifono).

Interessi paleografici e ricerca musicologica
Allo stato della ricerca non conosciamo esattamente quando sia iniziato in Candotti
l’interesse per le antiche scritture musicali.16 Le prime spie di un suo interesse
paleografico si possono ravvisare nella Lettre a M. le directeur de la Revue de la
musique religieuse (del maggio del 1845, primo scritto musicologico da lui consegnato alle stampe)17 in cui, rispondendo a una precisa richiesta di Felix Danjou,
descriveva brevemente i manoscritti di canto gregoriano anteriori al XIV secolo
presenti nell’Archivio Musicale Capitolare di Cividale del Friuli (allora non ancora
spogliato dalle requisizioni del Regno d’Italia) e di qualche altro centro friulano.18
Certamente l’avere a portata di mano codici tanto antichi e le varie ‘consulenze’ che
gli vennero richieste soprattutto, ma non solo, d’oltralpe (dal Danjou, da Stephen
Morelot, da Edmond de Coussemaker e da altri ancora) è probabile l’abbiano spinto ad avvicinarsi a queste antiche scritture con l’entusiasmo e l’ingenuità dei pionieri, ma sostanzialmente senza mezzi come lui stesso ammise: «Mais, tout en commençant, je m’aperçus que la chose présentait plus de difficulté que je ne croyais,
et que pour déchiffrer ces signes il fallait un nouveau Champollion».19 Tra i sacer-

Simile espressione si ritrova anche in CANDOTTI, Memoria della musica cit., p. 136: «ho voluto dare nella mattina di
questa solennità [21 ago. 1847, festa di S. Donato] un saggio di una musica di stile grave e veramente ecclesiastico».
16
Interessanti considerazioni sugli interessi storici e paleografici di Candotti si possono leggere in ALBA ZANINI,
Giovanni Battista Candotti musicologo e precursore del movimento ceciliano, «Quaderni della FACE», LXXI, 1987, pp.
11-20: 16-18.
17
La «Revue de la musique religieuse, populaire et classique» fu fondata nel gen. del 1845 da Jean-Louis-Félix Danjou
(Parigi, 1812 - Montpellier, 1866); Candotti, che era a conoscenza del progetto, gli chiese di associarsi già con lettera
del 25 dic. 1844. Danjou fu organista di varie chiese di Parigi (tra cui Notre Dame), compositore e musicologo, molto
impegnato nella causa della restaurazione della musica sacra (durante i suoi viaggi di studio scoprì importanti manoscritti medievali); come compositore nel 1835 aveva edito alcune sue raccolte di canti sacri. I rapporti di Candotti con
Danjou furono abbastanza intensi: il 21 dic. 1845 il nostro gli inviava informazioni su organi e organari del Lombardo
Veneto, il 5 mar. 1846 si preoccupava di chiedere ad Alberto Mazzucato, per conto dello studioso francese, di reperire
in biblioteche italiane alcuni libri antichi e canti popolari risalenti al XV-XVI secolo. Nel nov. del 1847 Danjou e
Stéphen Morelot si trovavano a Cividale, nel corso di un viaggio studio in Italia a spese del ministero francese; ne fa
cenno più volte anche Candotti (Sul canto ecclesiastico cit., pp. 58; Memoria della musica cit., p. 137 e in una lettera del
22 nov. 1847). Tuttavia, disgustato per la forte opposizione che incontrava nella sua ‘battaglia riformista’, Danjou nel
1848 chiuse la rivista. Il 29 dic. 1852 Candotti gli inviò in dono alcune bottiglie di vino Picolit e il 15 gen. seguente
Danjou gli comunicava di aver lasciato anche gli studi musicali, visti inutili gli sforzi per la restaurazione della musica
sacra, e di aver deciso di dedicarsi solo al giornalismo politico, limitandosi a dirigere il coro parrocchiale. Cfr., oltre alle
lettere citate, CARLO SCHMIDL, Dizionario universale dei musicisti, 2 voll., Milano, Sonzogno, 1937-1938, I, p. 405;
CANDOTTI, Sul canto ecclesiastico cit., p. 52.
18
GIOVANNI BATTISTA CANDOTTI, Lettre […] sur l’état de la musique dans une partie de l’Italie, in ID., Gli scritti musicali cit., pp. 13-21: 16-17.
19
CANDOTTI, Lettre […] sur l’état de la musique cit., p. 17. Il riferimento è a Jean-François Champollion (1790-1832)
l’egittologo che per primo decifrò la scrittura geroglifica sulla pietra di Rosetta.
15
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doti friulani che si rivolsero a lui per questioni paleografiche ricordo dapprima Elia
Elia, musicista attivo in duomo a Gemona, che il 20 maggio 1845 gli segnalava un
Graduale gemonese donato dal patriarca Bertrando nel 1345 con un contenuto
musicale «carico però di note vocalizzate» insieme ad altri sei o sette codici musicali di data incerta. Allora era abbastanza diffusa la convinzione, espressa anche da
Candotti in un passo del suo saggio Sul canto ecclesiastico e sulla musica da chiesa,
che col passare dei secoli il canto gregoriano fosse stato «orribilmente alterato dal
cattivo gusto dei cantori coll’introduzione di una quantità di note straniere e di lunghi tratti di vocalizzazione sopra una sola sillaba, e che più si indietreggia coll’epoca dei manoscritti e più il canto si riscontra puro, semplice e naturale».20 Nella
medesima dissertazione Candotti sosteneva che per ottenere il miglioramento del
canto ecclesiastico era urgente eliminare le discrepanze di lezioni presenti nelle
diverse edizioni dei libri corali e auspicava per l’Italia una edizione critica dell’antifonario e del graduale conforme alla lezione degli antichissimi manoscritti (per
questo progetto portava come esempio quanto stava facendo il belga F.-J. Fétis che
aveva collazionato oltre 250 manoscritti perlopiù anteriori al XII e anche XI secolo negli archivi del Belgio, della Francia, dell’Italia e dell’Inghilterra). Con lo spirito pratico che gli era caratteristico, ne auspicava, per agevolare la diffusione, sia
un’edizione in grande formato, sia un’altra manuale ed economica.21
Ancora a lui si rivolse il 2 maggio 1848 don Andrea Franceschinis, organista e
bibliotecario in San Daniele del Friuli, segnalandogli il Breviarium dell’XI-XII secolo della Guarneriana che riporta notati in campo aperto i responsori dell’Ufficio,
uno dei più antichi documenti aquileiesi pervenutici.22
Anche se privo di una formazione specifica e impossibilitato a viaggiare Candotti
dimostra comunque di essere al corrente dei progressi e delle scoperte importanti
che contribuirono alla nascita della paleografia musicale: si preoccupò infatti di
annunciare nel giugno del 1848 nel «Giornale dei Parrochi»,23 periodico padovano
redatto dal friulano don Giuseppe Onorio Marzuttini, la scoperta dell’antifonario
(recte graduale-tonario) di Montpellier H 159 avvenuta pochi mesi prima ad opera
di F. Danjou, e si impegnò in prima persona a raccogliere le sottoscrizioni per l’edizione che lo studioso francese stava preparando e che fu ritardata a causa dei moti
rivoluzionari scoppiati in Europa;24 rivelò pure di conoscere la riproduzione litoCANDOTTI, Sul canto ecclesiastico cit., p. 54.
Ivi, pp. 54-55.
22
GILBERTO PRESSACCO, La musica nel Friuli storico, in Enciclopedia monografica del Friuli Venezia Giulia, La storia e
la cultura, 3/IV, Udine, Istituto per l’Enciclopedia del Friuli Venezia Giulia, 1981, pp. 1947-2044: 2004. Una scheda
descrittiva del codice curata da Cesare Scalon si trova in La Guarneriana, i tesori di un’antica biblioteca, San Daniele del
Friuli, Amministrazione Comunale, 1988, pp. 91-92; si veda anche GIACOMO BAROFFIO, Un importante libro liturgico:
il breviario di San Daniele, in Antiqua habita consuetudine: contributi per una storia della musica liturgica del Patriarcato
di Aquileia, Atti del colloquio internazionale (Portogruaro, 20 ottobre 2001) a cura di Lucio Cristante, Trieste, Edizioni
Università di Trieste, 2004, pp. 43-74.
23
Nel n. 25, del 19 giu. 1848.
24
Per la raccolta delle sottoscrizioni cfr. CANDOTTI, Sul canto ecclesiastico cit., p. 59 nota 6; già Francesco Comencini, in
data 20 mar. 1848, aveva segnalato a Candotti i nomi di alcuni sottoscrittori; per il ritardo nella pubblicazione si vedano
le lettere del 5 feb. 1850 e del 19 feb. 1851 (in quest’ultima Candotti scrisse a Danjou felicitandosi per l’uscita).
20
21
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grafica dell’antifonario di S. Gallo curata da Louis Lambillotte nel 1851.25 Ma il suo
maggior merito fu senza dubbio quello di aver segnalato a Danjou l’esistenza nei processionali CI e CII di Cividale di tre drammi liturgici, tra cui il celebre Planctus
Mariae; Danjou a sua volta li indicò a Edmond de Coussemaker che, grazie ad una
copia fattane da J. Tomadini, li inserì nel suo fondamentale studio sul dramma liturgico nel Medioevo portando così all’attenzione internazionale i codici cividalesi.26
L’interesse paleografico di Candotti per le scritture neumatiche non divenne
comunque mai più di tanto rilevante (tantomeno sfociò in pura erudizione musicologica), né lo portò a ricerche sistematiche e continue; fu per lui piuttosto uno degli
strumenti che avrebbero potuto e dovuto giovare alla causa della riforma, contribuendo a restituire la dignità perduta al canto piano. Lo stesso si può dire per il suo
interesse nei confronti di altre notazioni antiche come la mensurale bianca con cui
è tramandata la polifonia rinascimentale: non erano tanto i segreti di questa notazione ad attirarlo quanto la possibilità concreta di trarre dall’oblio e dal silenzio
pagine dei grandi maestri del passato diversamente non disponibili.27
Nel caso degli autori della propria terra non si limitava al recupero delle loro musiche ma, partendo da indagini archivistiche, tentava di ricostruirne un profilo biografico inteso come mezzo utile per strapparli al perenne oblio. Ciò gli riuscì
meglio, con autori a lui cronologicamente più vicini. Promosse, ogni volta che gli fu
possibile, le figure dei compositori friulani o attivi in Friuli che riteneva meritevoli
secondo il suo punto di vista, operando in più direzioni: segnalazione, copiatura e
diffusione delle loro opere tra i musicisti con cui corrispondeva, promozione tramite la stampa su riviste o collane di composizioni scelte e, come detto, ricostruzione di profili biografici. Di quest’ultima attività resta testimonianza ad esempio.
nei Cenni bibliografico-biografici sui maestri di musica friulani editi nella «Gazzetta
Musicale di Milano» e nelle integrazioni inviate il 22 gennaio 1846 al Fétis da inserire nella seconda edizione della Bibliographie Universelle des Musiciens, dopo che
aveva trovato del tutto insoddisfacente quanto riportato nella prima edizione circa
Bartolomeo Cordans e Pietro Alessandro Pavona.28

Si tratta del Cantatorium di San Gallo (cod. 359) edito a Bruxelles nel 1851 per cura del gesuita belga Louis
Lambillotte (1796-1855), primo facsimile in assoluto di un manoscritto.
26
EDMOND DE COUSSEMAKER, Drames liturgiques du Moyen Âge. Texte et musique, Rennes, H. Vatar, 1860 (rist. anast.
New York, Broude, 1964; altra Genève, Slatkine reprints, 1975). Ne parlano PIERLUIGI PETROBELLI, La musica nelle cattedrali e nelle città ed i suoi rapporti con la cultura letteraria, in Storia della cultura veneta, 2, Vicenza 1976, pp. 440-468:
448-449 e, molto più estesamente, GIULIO CATTIN, Tra Padova e Cividale: nuova fonte per la drammaturgia sacra nel
Medioevo, «Il Saggiatore», I/1, 1994, pp. 7-112; cfr. anche Il pianto della Madonna e la visita delle Marie al sepolcro.
Introduzione, testi e melodie del secolo XIV secondo una sconosciuta fonte di Venezia, a cura di Giulio Cattin, Venezia,
Fondazione Ugo e Olga Levi - La biennale di Venezia, 1994. La trascrizione di Tomadini fu inviata a Coussemaker da
Candotti il 10 set. 1856, a poco più di un mese dall’invio, effettuato il 24 giu. dello stesso anno, di alcuni misteri pasquali in discanto tratti sempre da fonti cividalesi. Ricevuto, in data 23 dic. 1860, l’edizione dei Drames liturgiques, Candotti
e Tomadini informarono Coussemaker che i codici del XIII secolo del Capitolo di Cividale contenevano anche tre
drammi pasquali con la prosa Submersus iacet Pharao con «rozzezza di contrappunto».
27
Nel fondo musicale di villa de Claricini Dornpacher a Bottenicco, non distante da Cividale, si conservano alcuni suoi
appunti sulla notazone musicale del XVI secolo.
28
In proposito cfr. lettera a Michele Indri del 19 lug. 1863.
25
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La scoperta dei grandi autori classici antichi
Candotti si avvicinò alla polifonia rinascimentale solo a 34 anni, come lui stesso
confessa in un passo della lettera del 26 agosto 1852 ad Achille Prever già citata in
apertura, e lo fece soprattutto per merito di J. Tomadini (suo allievo dal 1833):
Ma fino all’anno 34° di mia età, cioè fino al 1844 io non conosceva, come tanti altri maestri di cappella, che di nome i grandi autori classici antichi della scuola romana, e Tomadini era già allora
studente di teologia nel seminario di Udine. La sua tendenza allo stile veramente religioso cominciò allora a svilupparsi, e l’esempio suo, unitamente alla Revue de musique religieuse, che allora
cominciò a comparire, mi fecero entrare in un nuovo mondo d’idee riguardo alla musica da chiesa, e ne nacque che io modificai il mio modo di scrivere quanto poteva comportare il non aver atteso in età più fresca a quel genere di studi.

E a distanza di molti anni in altra lettera, indirizzata il 13 aprile 1870 a don Loreto
Jacovacci, riflettendo sullo «stile alla Palestrina», in un certo senso ribadiva ancora
questo suo ‘amore tardivo’ per la polifonia classica e lamentava le lacune della propria formazione giovanile:
Ma su questi miei dubbi derivanti da mancanza di cognizioni, giacché di questi studi di contrappunto rigoroso nella mia gioventù io non ho avuto la minima idea, né ad essi ho cominciato ad
applicare l’animo se non dietro l’esempio del mio allievo Tomadini, che vi si è dedicato da sé, su
questi miei dubbi diceva, Ella potrà darmi qualche luce.

E nuovamente nel suo ultimo scritto, edito postumo, riferendosi a Tomadini diceva:
Innamoratosi dei grandi scrittori di musica sacra della scuola romana del secolo decimosesto,
quando io non conosceva ancora né pure l’esistenza di questa scuola, e fatto da sé solo un profondo studio sopra essi e sui migliori trattatisti di contrappunto, studio che assolutamente bisogna
aver fatto in età giovanile, e ciò mentre io altre idee teoriche non aveva che di un po’ di armonia.29

Scorrendo l’epistolario comunque si possono seguire gli sforzi da lui effettuati per
conoscere i grandi del passato e per procurarsene le opere. Il 22 giugno 1844 scriveva ad Alberto Mazzucato per chiedergli informazioni circa brani di Palestrina che
aveva rinvenuto nell’Archivio Musicale Capitolare cividalese:
Il Crucifixus di Palestrina dato nell’Antologia classica è cavato forse dalla Missa Pape˛ Marcelli? Fo
questa interrogazione perché io ho una Messa di Palestrina a sei voci, in cui vi è appunto quel
Crucifixus, e sarei bramoso di sapere se questa sia quella sì famosa, la quale pure parmi di aver
letto che sia a sei voci.

GIOVANNI BATTISTA CANDOTTI, Un nuovo Miserere eseguito in Cividale del Friuli, in ID., Gli scritti musicali cit., pp.
107-109: 107. Gli stessi concetti aveva espresso pure in una lettera del 12 ott. 1872 a Guido Cimoso ricordando gli studi
palestriniani di Tomadini: «Questi studi suoi, a me sino allora ignoti, invogliarono me pure a conoscere autori che io
non conosceva, e a gustare un genere di musica di cui nella mia gioventù, perché non ebbi chi me lo additasse, io conosceva neppure l’esistenza. In conseguenza di ciò da oltre 20 anni in qua io pure ho cambiato molto del mio stile degli
anni anteriori; e in questo senso posso dire a ragione che Tomadini indirettamente è mio maestro».

29
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Il 3 gennaio del 1845, tramite un amico parroco diretto a Roma, inviava una lunghissima lettera a Pietro Alfieri30 nella quale, dopo averne lodata l’azione meritoria
volta a riportare la musica da chiesa a «quella che fu a’ dì del Palestrina», affermava di voler far eseguire dalla cappella di Cividale «alcuna cosa di genere veramente
classico. Quindi la Missa prima a quattro voci del Palestrina, […] trovata manoscritta in questo Archivio Capitolare, […] posta in istudio per le domeniche della
prossima Quaresima». Gli chiedeva inoltre se la messa di Palestrina a sei voci, presente in copia nel medesimo archivio, fosse veramente la Missa papae Marcelli, e se
fosse stata trasportata di tono, non avendo ricevuto risposta in proposito né da
Venezia né da Padova. Infine ne approfittava per informarsi sulle condizioni di vendita, sulla distribuzione e sulle raccolte di musica, contenenti composizioni palestriniane e di altri autori della cosiddetta ‘scuola romana’, curate in quegli anni
dall’Alfieri31 e per suggerirgli l’edizione «di buona musica per organo». Di quella
stessa collana in seguito provvide pure a scrivere una entusiastica recensione per la
«Gazzetta Musicale di Milano» del 31 gennaio del 1847.32
Questo interesse e gli sforzi per costituirsi una dotazione di musica antica continuarono negli anni seguenti, soprattutto con la trascrizione di quanto riusciva a
reperire negli archivi per lui più accessibili (in particolare quelli di Gemona,
Cividale, Udine, Treviso, Venezia, Verona…) e richiedendo ad amici e conoscenti,
tramite frequenti lettere, di fornirgli qualche parte o semplicemente indicazioni per
il reperimento di opere antiche. Particolarmente proficui in questo senso furono i
rapporti col maestro di cappella e mansionario del duomo di Treviso Jacopo
Campion (che nel 1845 aveva ordinato alfabeticamente il repertorio musicale giacente nell’Archivio del proprio duomo),33 col maestro di cappella in S. Marco a
Venezia Giovanni Agostino Perotti, col bibliofilo mantovano don Giuseppe
Greggiati34 e con il già ricordato abate Alfieri nonostante il carattere tutt’altro che
Pietro Alfieri (Roma, 1801-1863). Musicologo e compositore, pioniere nello studio del canto gregoriano, prete, oblato camaldolese e canonico, si occupò attivamente della restaurazione della musica sacra, e avviò edizioni dei massimi
polifonisti italiani, perlopiù da solo dato il carattere non facile: tanto per fare un esempio, in una lettera indirizzata a
Candotti il 26 set. 1845, definiva François-Joseph Fétis «ciarlatano» quanto a cognizioni paleografiche; ma questo suo
astio nei confronti dei musicologi stranieri era ricambiato se Felix Danjou, scrivendo a Candotti il 30 apr. del 1847, lo
definiva sprezzantemente «marchand de livres et rien de plus».
31
Raccolta di musica sacra in cui contengonsi i capi lavori de’ più celebri compositori italiani, consistente in messe, sequenze, offertorj, mottetti, salmi, inni, responsorj. Opera di Pietro Alfieri sacerdote romano, maestro di cappella, membro della
Congregazione di S. Cecilia e consigliere della medesima, voll. I-III, Roma, Pittarelli, 1841-1842, voll. IV-VII, Roma,
Martelli, 1843-1847. Impresa pionieristica e meritoria per molti aspetti tra cui il gran numero di composizioni palestriniane collazionate, i criteri editoriali adottati, la capacità di reperire le fonti con i pochi strumenti di ricerca a disposizione allora ecc., che precorre la famosa Musica Divina di Karl Proske iniziata solamente nel 1853; l’opera però fu accolta piuttosto freddamente (in Italia i tempi non erano ancora maturi per il recupero di questo passato), tanto che Alfieri,
a fronte delle difficoltà crescenti, fu costretto a rinunciare alla prosecuzione del progetto che prevedeva altri otto volumi, e ciò acuì i problemi della sua già precaria salute.
32
GIOVANNI BATTISTA CANDOTTI, Scelte composizioni di Giovanni Pierluigi da Palestrina pubblicate per cura
dell’Illustrissimo e Reverendissimo Monsignor Pietro Alfieri, in ID., Gli scritti musicali cit., pp. 23-25.
33
FRANCESCA FERRARESE - CRISTINA GALLO, Il fondo musicale della Biblioteca Capitolare del duomo di Treviso, Roma,
Ed. Torre D’orfeo, 1990 (cataloghi di fondi musicali italiani a cura della Società italiana di musicologia in collaborazione con il Répertoire International des Sources Musicales, 12), pp. XV, XVIII, 323-352.
34
Si vedano a titolo di esempio le lettere di don Greggiati a Candotti del 6 set. 1851 e del 17 set. 1851.
30
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facile di quest’ultimo. Spesso poi incaricò J. Tomadini affinché, nel corso dei suoi frequenti soggiorni in importanti centri della penisola (Roma, Firenze, Napoli, Mantova,
Verona, Belluno…), gli procurasse copie o si facesse prestare esemplari che egli provvedeva personalmente a mettere in partitura.35 Trascrisse così in notazione moderna
diverse composizioni antiche come ad esempio i «12 salmi a 4 v. a versetti spezzati, di
vari autori del sec. XVI» accompagnando la trascrizione con la rubrica:
Questi salmi e varie altre cose tutte sulla tonalità del canto fermo, ossia nello stile osservato come
dicono i romani, ho messo in partitura nel 1849 da un codice in folio del sec. XVI esistente nell’archivio del duomo di Gemona.36 Gli autori sono tutti contemporanei di Palestrina, eccetto
Cristoforo Morales, nel cui Magnificat non trovo tutta quella naturalezza, che ammiro negli autori degli altri salmi. Absolutum opus 13°, Kalendis Octobris 1849. J. B. Candotti.

Altri brani trasse dal codice LIX oggi nel Museo Archeologico di Cividale.37 Nel
1851 si recò personalmente a Treviso in visita alla Biblioteca Capitolare. Ebbe modo
di esaminarvi molto attentamente la musica cinquecentesca e il 20 ottobre scrisse a
Tomadini:38
Ho passato tre ore in questa biblioteca capitolare ed ho esaminato alquanto per minuto quello che
hanno di musica del Cinquecento. Da Palestrina ed Asola in fuori non vi è quasi nessun altro autore di qualche merito. Dopo di aver esaminato i giorni scorsi le lamentazioni di Palestrina, ho veduto oggi quelle di Asola. Che immensa distanza!

Da altra lettera datata 17 giugno 1858 a destinatario non identificato apprendiamo che:
Quanto a musica pratica del secolo 16° ho bensì una discreta collezione di opere, principalmente
del Palestrina, ma che mi ho trascritto tutta di mio pugno, parte copiandone dalla bella (e costosa) edizione procurata da Mr. Alfieri in 7 volumi, che per qualche tempo ho avuto ad imprestito
da Mantova,39 e parte mettendone in partitura dalle edizioni originali che ho potuto avere pressoché furtivamente dall’archivio capitolare di Treviso. Ma quanto ai libri teorici la mia piccola collezione non contiene quasi nulla di anteriore alle opere del padre Martini.

Testimoniano ancor oggi questa sua attività le diverse trascrizioni di suo pugno
custodite nell’Archivio Musicale Capitolare di Cividale del Friuli (altre sono sparse
in varie biblioteche della regione):40
35
Come si può evincere dal catalogo curato da Alba Zanini, l’attività di copista e/o trascrittore di Candotti fu piuttosto intensa se si pensa che oltre trecento delle composizioni custodite nell’Archivio Musicale Capitolare di Cividale del
Friuli, sono di suo pugno (senza considerare naturalmente le sue numerose composizioni autografe).
36
È il cod. 1678 dell’Archivio della Pieve di Gemona: contiene musiche di Matteo Asola, Andrea Feliciani, Giovanni
Ferretti, Cristóbal de Morales, Giovanni Pierluigi da Palestrina, Vincenzo Ruffo, Francesco Soriano e Gregorio
Gallino. Circa queste trascrizioni cfr. anche CRISTINA COSATTI, Appunti sul fondo musicale dell’archivio della pieve di
Gemona del Friuli, in Archivi gemonesi, a cura di Federico Vicario, Udine, Società Filologica Friulana, 2001, pp. 219231: 221.
37
Da questo codice trasse due composizioni di Filippo da Lurano, cfr. PRESSACCO, La musica cit., p. 1992.
38
Lettera di Candotti a Tomadini, da Treviso il 20 ott. 1851.
39
Le ebbe in prestito dal già ricordato don Giuseppe Greggiati col quale intrattenne per un certo periodo un proficuo
rapporto di scambio musicale che coinvolse anche il compositore mantovano Francesco Comencini (sul quale tornerò
oltre), a lungo organista in duomo a Udine.
40
Per esempio nel Fondo musicale della già menzionata villa de Claricini Dornpacher a Bottenicco si trovano un duetto di Orlando di Lasso e una fuga di Giacomo Antonio Perti, mentre presso la Biblioteca Civica ‘V. Joppi’ di Udine si
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- Cinque Salmi / a 5. voci / di autore incognito del secolo XVI [Asola].
- Magnificat / a sei / di Gio. Matteo Asola Veronese / compositore del sec. XVI.
- Joannis Matthei Asulae Veronensis / Missa pro defunctis, / quatuor paribus vocibus. / In calce
Officii Defunctorum eiusdem auctoris, typis editi Venetiis anno 1603 per Ricardum Amadinum.
- Versetti per la visita dei sepolcri. / I. Di d. Matteo Asola Veronese. 1588 (a tre).
- Te Deum breve a otto / di Gio. Paolo Colonna / Maestro di Cappella a S. Petronio di Bologna
/ Nella sua opera settima / stampata a Bologna nel 1686.
- Due Mottettini / a 4 voci d’uomini / di Giovanni Croce / Maestro di Cappella a S. Marco di
Venezia / Dal suo 1.o libro di Mottetti a 4. / Venezia, presso Giacomo Vincenti 1605.
- Salve Regina / a tre voci con Organo / di Francesco Foggia Romano.
- Regina coeli a 4. / di Gregorio Gallino / Maestro di Cappella a Gemona nel 1654.
- Gastoldi Giovan Giacomo, Kyrie.
- Messa da requiem / a quattro voci / di d. Gio. Jacopo Gastoldi / Maestro di Cappella nella
Ducale Basilica di S. Barbara a Mantova. / Pubblicata nel 1607. a Venezia.
- Responsori dell’uffizio de’ morti / a quattro voci / di d. Gio. Jacopo Gastoldi / Maestro di
Cappella nella Ducale Basilica di S. Barbara a Mantova. / Pubblicati nel 1607 a Venezia.
- Nove versetti a 4. / cavati dagli Jnni del Palestrina Joannis Petraloysii Praenestini / Motectum
= Corona aurea = / pro festo unius Martyris / quinque vocibus. / Ex libro secundo Motectorum
5.6. et 8. vocibus, Romae edito anno 1572.
- Lamentazione prima pel Giovedì Santo / di Palestrina / trasportata alla quinta sotto / per ridurla a Contralto, due Tenori e Basso / N.B. Il Jerusalem non è di Palestrina.
- Joannis Petraloysii Praenestini / Motectum = Derelinquat impius = / quinque vocibus. / Ex
libro secundo Motectorum 5.6. et 8. vocibus, Romae edito anno 1572 / NB. Canitur quotannis
in Cappella Summi Pontificis feria 4.ta cinerum.
- Lamentazioni / per la settimana santa / di Giovanni Pierluigi da Palestrina / Principe della musica / Libri tre. Copia tratta da me sac. Giovamb. Candotti il mese di ottobre 1851. dalla magnifica edizione procurata in Roma 1843 da Mons.r Pietro Alfieri […] pubblicato per la prima
volta in Roma nel 1588 […].
- Joannis Petraloysii Praenestini / Responsorium pro defunctis / = Libera me Domine = / quatuor virilibus vocibus. / Ex Archivio Cappellae Pontificiae.
- Joannis Petraloysii Praenestini / Magnificat sexti toni / quatuor vocibus.
- Joannis Petraloysii Praenestini / Magnificat octavi toni / quatuor vocibus.
- O bone Jesu a 4 / del Palestrina.
- Joannis Petraloysii Praenestini / Motectum = O bone Jesu = / Sex vocibus. / Ex libro tertio
Motectorum 5.6. et 8. vocibus, Romae edito anno 1575.
- Joannis Petraloysii Praenestini / Antiphona = Puer qui natus est = / in festo S. Joannis Baptistae
/ quinque vocibus. / Ex libro 1.o Motectorum 5.6. et 7. vocibus, Romae edito anno 1569.
- Joannis Petraloysii Praenestini / Sequentia / in festo septem dolorum B.M. Virginis / duodecim
vocibus. / Ex Archivio Collegii Romani.
- IV [Versetto] di Giovanni Pierluigi da Palestrina. 1588 (a quattro).
- V [Versetto] dello stesso Palestrina (Dallo Stabat a 8.) (a quattro soli).
- Messa / Iste confessor / a 4. / del Palestrina. / ex libro quinto Missarum.
- Sanctus e Agnus Dei / della Messa detta di Papa Marcello / del Palestrina.
- Cinque Mottetti / a quattro / del Palestrina.

Queste sue trascrizioni sono improntate al massimo rispetto dei testimoni antichi da
cui sono state desunte, con il mantenimento dei valori originali, delle chiavi antiche
e dei segni di tactus; unico ammodernamento la messa in partitura delle parti staccate e l’aggiunta delle stanghette di misura. Tra gli autori antichi che ebbe modo di
conservano alcune laudi tratte dal Libro delle laudi spirituali dove in uno sono compresi i tre libri già stampati (Roma,
Alessandro Gardano, 1589) e un O salutaris hostia a 5 voci di Giovanni Ferretti.
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studiare e di conoscere predilesse senza dubbio il Palestrina da lui definito (nella
recensione alla Raccolta di musica sacra curata da Alfieri) il «Dante della musica
sacra […]. Egli infatti fu quello, che, dopo le aberrazioni della scuola fiamminga,
seppe formarsi per primo uno stile nobile, posato, solenne, del tutto conveniente
alla maestà del sacro tempio».41 Questa predilezione (sempre sorvegliata dal senso
critico, come dirò oltre, e mai culto esclusivo) non si limitò alle dichiarazioni dal
momento che Candotti scrisse alcune composizioni «alla Palestrina»,42 ma soprattutto fece eseguire pagine palestriniane in duomo a Cividale perlomeno, secondo
quanto testimonia la Memoria della musica, a partire dalla proposta di parte della
Messa prima a 4 voci nella quaresima del 1845 fino al 1868, e parrebbe anche con
soddisfazione dei cantori se, nel registrare le musiche del Mercoledì Santo 1846,
annotava: «La prima [profezia] di Palestrina trasportata da Fa a Si per ridurla a
contralto, due tenori e basso: eseguita da 12 cantori senza accompagnamento.
Piacque tanto questa profezia, che si stabilì per gli anni venturi di abbandonare ogni
altra, e di eseguirne una per sera di Palestrina, e le altre due in canto fermo, come
si usa alla cappella pontificia».43 Oltre alla Messa prima e alle lamentazioni a 4 voci,
propose negli anni parti dalle messe Papae Marcelli a 6 voci, Iste confessor e Sine
nomine a 4, mottetti come Surge illuminare e Sub tuum praesidium a 8 voci, O
Domine Jesu Christe a 6 voci, Adoramus, Sicut cervus desiderat, O vos omnes… a 4
voci. Escluse dal repertorio invece la Missa ad fugam a 4 voci, tratta dal Missarum
liber secundus (Roma, 1567) che pure aveva trascritto personalmente e la ragione si
trova in una didascalia da lui apposta sul frontespizio della trascrizione che dimostra la sua continua vigilanza di fronte a una pagina musicale e la sua attenzione
all’intellegibilità del testo liturgico: «Questa messa del Palestrina, tutta scritta a
doppio canone, è più tosto da studiarsi pel grande artifizio con cui è composta, che
da eseguirsi, essendo in essa per la ragione del canone, troppo intrecciate le parole».44 Oltre a Palestrina istruì composizioni di autori in qualche modo riconducibili alla scuola romana, con particolare riguardo a quelle in uso nella cappella pontificia come, ad esempio, le turbe del Passio di Tomás Luis de Victoria, spagnolo lungamente attivo a Roma, che dal 1856 per almeno vent’anni sostituirono nei riti cividalesi della Settimana Santa quelle di B. Cordans. Nella Memoria della musica
Candotti sottolinea in più occasioni essere quelle «che si cantano alla cappella pon-

41
Cfr. CANDOTTI, Scelte composizioni di Giovanni Pierluigi da Palestrina cit., p. 23. La sua condanna ai tecnicismi della
scuola fiamminga venne più volte ribadita; di «stranezze fiamminghe dominanti» agli inizi del XVI secolo in Italia scrisse nei Cenni bibliografico-biografici sui maestri di musica friulani, in ID., Gli scritti musicali cit., pp. 27-32: 28; si veda
anche ID., Sul canto ecclesiastico cit., p. 42, e ID., Sul carattere della musica da chiesa cit., p. 72.
42
Sono le opere 293, 299, 306, 307, 322, 329, 344, 399 del suo Catalogo cronologico e tematico, che fece eseguire poche
volte; anche il suo allievo Tomadini si cimentò in simili tentativi. Il cecilianesimo italiano, che pure recuperò all’esecuzione la polifonia classica, respinse generalmente l’idea di comporre alla Palestrina perché, come scrisse Angelo De
Santi «la pura scuola d’imitazione non ha mai fatto progredire l’arte di un passo». Cfr. in proposito ERNESTO MONETA
CAGLIO, Il movimento ceciliano e la musica corale da chiesa, «Rivista internazionale di musica sacra», V, 1984, pp. 273297: 286.
43
Cfr. CANDOTTI, Memoria della musica cit., p. 130.
44
Questa sua trascrizione si conserva nell’Archivio Parrocchiale di Codroipo, Fondo principale, b. P.03.562.
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tificia» e, nel 1864, dopo aver ribadito che vengono «cantate colle tradizioni della
cappella pontificia, portate da Roma da Tomadini» si dilunga nel descriverne la
prassi.45 Passando al Seicento, secolo invero poco frequentato nelle esecuzioni cividalesi di allora, non poteva mancare naturalmente il Miserere di Gregorio Allegri46
eseguito tra il 1847 e il 1857 e poi non più, forse per problemi di organico (alla
prima esecuzione Candotti annotava «eseguito da 18 cantori», forse 2 per voce); del
medesimo autore una sola volta vennero invece eseguite le Lamentazioni a 4 voci in
Fa. Di Antonio Cifra, a partire dal 1862 per diversi anni, si cantò nel giorno
dell’Epifania il mottetto Magi videntes stellam a 3 bassi che Candotti aveva trovato
edito nella rivista «Le Choeur» di Nancy.47 Una sola esecuzione risulta di una «Salve
Regina a 3 voci in do minore di Francesco Foggia»48 l’8 settembre del 1852, come
pure del mottetto Omnes gentes a 8 voci del romano Bonifazio Grazioli49 cantato
nella ricorrenza di S. Antonio del 1865. Al di fuori della ‘scuola romana’ si registrano poche altre presenze: una sola volta l’Ave Maria di Jacob Arcadelt a 4 voci
(la quarta domenica dopo Pasqua del 1846), due volte un O salutaris hostia a 4 voci
virili in Sol nel 1866 e 1867 di Giovanni Ferretti,50 e una sola volta una messa a cappella del veneziano Giovanni Rovetta.51 Miglior fortuna ebbe il veronese Giovan
Matteo Asola del quale venne eseguita per molti anni, perlomeno a partire dal 1858,
una messa a 4 voci con organo nel giorno dei morti (verosimilmente quella tratta
dall’Officium defunctorum […], Venezia, R. Amadino, 1603). Altri autori, che pure
Candotti ebbe modo di conoscere trascrivendone personalmente qualche brano o
Cfr. CANDOTTI, Memoria della musica cit., pp. 195-196. Senza voler nulla togliere al merito di Tomadini, informazioni sulla prassi romana delle turbe erano state precedentemente fornite a Candotti già da Pietro Alfieri che così gli scriveva in una lettera del 7 gen. 1856 (proprio l’anno in cui furono proposte a Cividale per la prima volta quelle di
Victoria): «Vengo subito a parlarle delle Turbe del Vittoria. Il tono con cui si cantano è il fa del corista; dunque vi
vogliono tre diaconi che cantino il Passio, uno di voce grave, che si estenda fino a Si al di sopra; il secondo di Tenore,
che proceda fino a mi, il terzo di Contralto, che si estenda una nota sopra cioè fino a fa. Nell’esecuzione delle turbe
sono necessari i Soprani, altrimenti si renderà l’effetto della musica assai scarso. Convengo che l’E.mo Wiseman
[Nicolas Patrik Wiseman, cardinale] non siasi bene espresso. Alla Cappella papale si lascia appena toccata la nota finale da tutti. Questo modo di esecuzione a molti piace; a me poi e ad altri non piace. Si potrebbe tenere una via di mezzo,
cioè far sentire l’ultima nota una mezza battuta. Le lamentazioni eseguite nella cappella papale appartengono a 4 sole
voci; sicché non se ne debbono impiegare di più. Bisogna inoltre onde ottenere l’effetto giusto, eseguirle con piano e
forte secondo l’espressione della parola. Anche in questa musica vi vogliono i soprani, altrimenti non produrranno il
bramato effetto».
46
Gregorio Allegri (Roma, 1582 ca.-1652). Sacerdote e cantore della cappella pontificia. Nonostante abbia scritto anche
musica in stile concertato, il suo nome resta legato al celebre Miserere a 9 voci in due cori (1638) che continuò ad essere cantato dai cantori pontifici fino al 1870.
47
Anno IX, n. 4.
48
Francesco Foggia (Roma, 1604-1688) fu maestro di cappella presso le corti di Colonia, Monaco e Bruxelles e, in
Italia, a Narni e in varie chiese romane. Considerato l’ultimo grande esponente della scuola romana, scrisse sia nello
stile concertato che in quello a cappella.
49
Bonifazio Grazioli (Roma, 1609-1672) fu compositore e maestro di cappella. Cfr. CANDOTTI, Memoria della musica
cit., p. 202 nota 234.
50
Giovanni Ferretti (?, 1540 ca. - Roma? post 1609), di origini incerte (anconetano, veneziano o fiammingo?), tra il
1586 e il 1596 fu maestro di cappella a Gemona e a Cividale del Friuli. Su di lui si veda la mia scheda in Nuovo Liruti.
Dizionario Biografico dei Friulani. 2. L’età veneta, a cura di Cesare Scalon, Claudio Griggio e Ugo Rozzo, Udine, Forum,
2009, pp. 1069-1072.
51
Giovanni Rovetta (Venezia, 1596-1668) allievo di Monteverdi, nel 1644 gli successe come maestro di cappella in S.
Marco a Venezia. Vasta la sua produzione sacra comprendente soprattutto salmi e mottetti concertati.
45
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ricevendoli da amici, non sembra siano mai stati eseguiti durante la sua direzione:
tra questi Filippo da Lurano, Cristóbal de Morales, Hermann Matthias Werrecore,
Vincenzo Ruffo, Orlando di Lasso, Giovanni Croce, Francesco Soriano, Giovan
Giacomo Gastoldi, Gregorio Gallino, Giovanni Paolo Colonna…; ignorò pure
Lodovico Grossi da Viadana, i Gabrieli e Costanzo Porta che invece proprio allora
in alcune località del Veneto trovavano qualche esecuzione. Stessa sorte toccò a
Franchino Gaffurio, nonostante il conte Ambrogio Nava di Milano, il 17 agosto del
1858, si fosse premurato personalmente di inviargli qualche composizione (forse le
considerò troppo vicine alle «aberrazioni della scuola fiamminga»).52

La predilezione per gli autori del Sette e Ottocento
Se, come detto, l’interesse per gli antichi nacque in lui dopo i 30 anni, non ancora
ventenne dimostrava invece una spiccata predilezione per gli autori più o meno suoi
contemporanei indipendentemente dalla loro nazionalità.53 Già il I settembre 1827
corrispondendo col prete organista e compositore pordenonese Luigi Lavagnollo54
iniziava un proficuo scambio di partiture ricevendo tra l’altro sonate di Muzio
Clementi, variazioni di Joseph Gelinek,55 sinfonie dall’Italiana in Algeri, dal
Tancredi e altri brani di Rossini, Il matrimonio segreto di Domenico Cimarosa ridotto per pianoforte, una messa di requiem di Ferdinando Bertoni,56 una messa di
Osvaldo Moretti,57 La Cenerentola di Rossini.58 Una spigolatura anche occasionale
nel carteggio fornisce una ricca messe di dati difficile da governare per cui mi limito a qualche campionatura: 10 novembre 1836, comunica di aver ridotto dieci brani

Nella lettera accompagnatoria alle trascrizioni, datata Milano 17 ago. 1858, il conte Ambrogio Nava scriveva a
Candotti: «Finalmente le mando un saggio delle musiche dell’antichissimo frate Franchino Gaffurio di Lodi che fu
maestro di cappella del nostro duomo dall’anno 1486 al 1522. Del Gaffurio abbiamo moltissime composizioni ed autografi; come se ne hanno del suo successore Magister Mathias Flamengus nominato appena morto il Gaffurio il giorno
3 lug. dell’anno 1522. [Spero] che dia una occhiata a quella musica […]». Queste trascrizioni sono ancora custodite
nell’Archivio Musicale Capitolare di Cividale del Friuli.
53
Questo tardivo interesse per gli antichi non divenne in realtà mai proponderante, come ho più volte ribadito in questa mia indagine, diversamente da quanto si potrebbe pensare dando eccessivo credito a quanto egli stesso scriveva nel
luglio del 1845 al milanese Girolamo Calvi: «Jo, a dire il vero, quantunque ancora giovane, sono di un gusto piuttosto
vecchio: e in generale (fatte però le debite e non poche eccezioni) sono più amante della musica scritta a’ tempi de’ miei
padri ed avi, che di quella uscita a miei giorni». Potremmo dire che le «debite e non poche eccezioni» prevalsero sulle
pagine degli antichi.
54
Luigi Lavagnollo (Pordenone, 1806-1858), prete, organista e compositore fu attivo in duomo a Pordenone; sue composizioni si conservano presso la Biblioteca del Seminario Vescovile di Pordenone. Cfr. FABIO METZ, «Cantar et sonar
musichalmente». Per una storia delle tradizioni musicali di S. Marco, in San Marco di Pordenone, a cura di Paolo Goi, I,
Pordenone, Geap, 1993, pp. 461-537: 485.
55
Josef Gelínek (Sedlec, 1758 - Vienna, 1825) sacerdote, pianista e compositore boemo.
56
Ferdinando Bertoni (Salò, 1725 - Desenzano, 1813) compositore, fu organista in S. Marco a Venezia, maestro del coro
ai Mendicanti e maestro di cappella in S. Marco dopo Galuppi. Ha lasciato opere teatrali, oratori, musica sacra e strumentale.
57
Don Osvaldo Moretti fu capocoro in duomo a Pordenone agli inizi dell’Ottocento; nell’Archivio pordenonese resta
solo la memoria di una sua messa a 3 voci. Cfr. METZ, «Cantar et sonar musichalmente» cit., p. 498.
58
Quest’ultima inviatagli il 13 ott. 1827.
52
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dell’Otello, ossia il Moro di Venezia di Rossini; 29 dicembre 1837 acquista messe di
Bonifacio Asioli;59 11 marzo 1839 cerca una messa di Giuseppe Saverio
Mercadante; 30 giugno 1842 riceve il Settimino di Beethoven e lo Stabat mater di
Rossini ridotto per pianoforte; 17 giugno 1843 riceve dodici sonate per organo di
Michael Gottard Fischer;60 31 gennaio 1844 (a neppure un anno dalla prima rappresentazione di Milano) riceve I Lombardi alla prima crociata di Verdi; 14 giugno
1844 riceve una messa di requiem di Francesco Canneti,61 scritta in morte della
principessa Carolina, e un Dies irae di Andrea Lucchesi,62 in cambio della messa di
requiem di Mozart…
Ancor più di questo elenco ben può dare la cifra della passione che lo animava e la
misura dei suoi interessi musicali non certo circoscritti ad opere d’utilizzo liturgico
un passo da una sua lettera inviata il 22 giugno 1844 ad Alberto Mazzucato:63
Era qualche tempo che io ravvolgeva in mente il pensiero di rivolgermi a Lei per pregarla a volermi suggerire il modo con cui io potessi avere la partitura delle rinomatissime nove sinfonie di
Beethoven […]. Vengano adunque queste benedette Sinfonie, che io da tanto tempo sospiro, vengano, che presso di me saranno certamente le ben venute. Sappia che io divido con Lei l’ammirazione per quel sommo alemanno, quantunque di lui io non conosca finora che varie suonate per
Pianoforte e il Cristo pubblicato da Ricordi.64 […] Ma vi è un altro scrittore di cui io ho concepito altissima stima, un autore che riuscì sommo principalmente in quel genere di musica che è relativo alla mia carica, e questo è Cherubini. La sua Messa in fa a tre voci che io posseggo da qualche anno, e il suo Requiem per voci di uomini, che ieri mi venne fatto di trovare a Udine, mi fecero giudicare verissimo quel detto di Adam,65 che se Palestrina fosse vissuto a’ giorni nostri, egli
sarebbe stato Cherubini.

Nella stessa seguitava poi chiedendogli la vita di Cherubini scritta da Picchianti66
ed un elenco di tutte le opere cherubiniane cavato dai cataloghi francesi depositati
presso Ricordi, pur essendo consapevole «che la maggior parte di esse qui non si
59
Bonifacio Asioli (Correggio, Reggio Emilia, 1769-1832) compositore e didatta, pur autore di molta musica sacra, è
ricordato soprattutto per i suoi trattati di armonia e contrappunto.
60
Michael Gotthard Fischer (Albach, Erfurt, 1773 - Erfurt, 1829) organista e compositore tedesco attivo prevalentemente a Jena ed Erfurt, autore di sinfonie, concerti, composizioni per pianoforte e per organo e musica vocale.
61
Francesco Canneti (Vicenza, 1807-1884), compositore e teorico, fu attivo a Vicenza quale insegnante e direttore
dell’Istituto Filarmonico della città e come organista in cattedrale dal 1848 alla morte. Fu autore di parecchie opere liriche e di molta musica religiosa che imperò a Vicenza nel secondo Ottocento. Cfr. almeno GIOVANNI MASUTTO, I maestri di musica italiani del secolo XIX. Notizie biografiche, Venezia, Tip. Gio. Cecchini, 1882, pp. 34-35; GIOVANNI
MANTESE, Storia musicale vicentina, Vicenza, Banca Cattolica del Veneto-Tip. Istituto S. Gaetano, 1956, pp. 132, 148149.
62
Andrea Lucchesi (Motta di Livenza, Treviso, 1741 - Bonn, 1801) organista e compositore, formatosi a Venezia. Oltre
alla prediletta opera comica si dedicò anche, particolarmente dopo essere stato nominato maestro di cappella alla corte
dell’elettore di Colonia, alla musica sacra.
63
Alberto Mazzucato (Udine, 1813 - Milano, 1877) critico, compositore e direttore d’orchestra, fu insegnante di canto,
di composizione, di storia ed estetica musicale al conservatorio di Milano del quale fu anche direttore dal 1872 alla
morte. Compose opere teatrali, musica vocale e corale. Su di lui si vedano almeno: Alberto Mazzucato. Un musicista friulano nella Milano ottocentesca, Atti del convegno di studi (Casiacco di Vito d’Asio, 15-16 maggio 1999), a cura di Maria
Grazia Sità e Roberto Frisano, Udine, Pizzicato, 2000; ALBERTO MAZZUCATO, Musica sacra per voci e organo, 2 voll.,
revisione di Daniele Zanettovich, Udine, Pizzicato, 2000 (Quaderni del Coro Polifonico di Ruda, V-VI).
64
Il riferimento è all’oratorio Christus am Ölberg (Cristo sul monte degli ulivi), composto tra il 1803 e il 1804.
65
Verosimilmente il riferimento è a Adolphe Charles Adam (Parigi, 1803-1856) compositore e critico francese.
66
LUIGI PICCHIANTI, Notizie sulla vita e sulle opere di Luigi Cherubini, Milano, Ricordi, 1843.
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potrebbero eseguire, ma ciò non toglie che io possa deliziarmi e bearmi in quei
grandiosi concepimenti, ove io li abbia sott’occhio»; chiedeva inoltre con quali editori esteri Ricordi fosse in relazione in particolare se lo fosse con Breitkopf und
Härtel di Lipsia (da altra lettera sappiamo che fu lo stesso Ricordi ad impegnarsi
per lui nella ricerca delle opere di Cherubini a Parigi e a Firenze).67
Riprendendo a scorrere saltuariamente l’epistolario ci si può imbattere in una
romanza dal Tebaldo e Isolina di Francesco Morlacchi,68 nella parte d’organo dei
salmi di Paolo Benedetto Bellinzani,69 nella marcia trionfale di Maximilian Joseph
Leidesdorf,70 in un Miserere di Gaetano Donizetti,71 in messe di Anselmo
Marsand,72 in un Kyrie di Ignazio Spergher,73 in una Fantasia di Sigismund
Thalberg74 su Gli Ugonotti, in una messa in Sol di Antonio De Zorzi e nell’Ave
Maria a soprano e cori di «un maestro francese»,75 nell’oratorio Giuda Maccabeo di
Georg Friedrich Händel,76 nei salmi di Benedetto Marcello;77 in una Salve Regina
di Felix Danjou;78 in una messa breve con orchestra di Giovanni Agostino Perotti,79
in un Miserere di Leo a 2 voci,80 in Lamentazioni, Libera me Domine, Ave maris stella di Michele Indri;81 in un Gloria di Cherubini con orchestra nella riduzione voca-

Lettera di Giovanni Ricordi ad Alberto Mazzucato datata 28 giu. 1844.
Francesco Morlacchi (Perugia, 1784 - Innsbruck, 1841) compositore e direttore d’orchestra attivo prevalentemente
in campo operistico, fu dal 1810 alla morte primo maestro della cappella alla corte di Sassonia e direttore del Teatro
Italiano di Dresda.
69
Paolo Benedetto Bellinzani (Mantova o Ferrara, 1690 ca. - Recanati, 1757) attivo come maestro di cappella e mansionario nel duomo di Udine, dal 1715 per sei anni e poi in altri centri della penisola. Per un profilo aggiornato cfr.
ALBA ZANINI, Bellinzani Paolo Benedetto, in Nuovo Liruti cit., pp. 495-496.
70
Lettera di Tomadini a Candotti datata 19 lug. 1844. Maximilian Joseph Leidesdorf (Vienna, 1787 - Firenze, 1840)
pianista, compositore e editore musicale austriaco, dopo la nomina a «virtuoso di corte» da parte del Granduca di
Firenze si stabilì in Italia contribuendo alla rinascita della musica strumentale e alla diffusione della musica di
Beethoven.
71
Lettera di Tomadini a Candotti datata 1 dic. 1844.
72
Anselmo (propr. Luigi) Marsand (Murano, Venezia, 1769-1841) compositore, monaco benedettino e poi minore conventuale, fu maestro di cappella a S. Antonio a Padova; ha lasciato oltre cinquecento composizioni di musica sacra e
diversi pezzi per organo.
73
Questo Kyrie gli fu inviato da Jacopo Campion allegato alla lettera del 15 mar. 1845. Ignazio Spergher (Treviso, 17341808), figlio di un austriaco trapiantatosi a Treviso, fu apprezzato professore di cembalo e maestro di contrappunto.
Compose prevalentemente musica sacra e un abbondante numero di pagine organistiche. Cfr. GIUSEPPE RADOLE,
Manuale di letteratura organistica dal Trecento al Duemila, Udine, Pizzicato, 2005, pp. 203-204.
74
Sigismund Thalberg (Pâquis, Ginevra, 1812 - Napoli, 1871) pianista e compositore austriaco, maestro di virtuosismo,
trascorse gli ultimi anni a Napoli influenzando la scuola pianistica napoletana. Compose tra l’altro opere teatrali, musica da camera e moltissimi pezzi per pianoforte.
75
Lettera di don Michele Indri a Candotti datata 2 gen. 1846.
76
Lettera di Francesco Comencini a Candotti datata 28 feb. 1848.
77
Il 9 gen. del 1863 Luigi Casioli (Udine, 1819-1890), violinista, violoncellista, direttore d’orchestra e compositore, li
chiese in prestito a Candotti per l’Istituto filarmonico udinese. È probabile che Candotti li possedesse dal 1836 (gliene
aveva scritto infatti il 20 ott. di quell’anno il violinista cividalese Giacomo De Sabbata).
78
Lettera di Felix Danjou a Candotti datata 19 gen. 1847.
79
Lettera di Giovanni Agostino Perotti a Candotti datata 8 feb. 1847. Giovanni Agostino Perotti (Vercelli, 1769 Venezia, 1855), compositore e letterato, dopo essere stato nei teatri di Vienna e di Londra, dal 1801 si stabilì a Venezia
ove divenne maestro di cappella in S. Marco. Tra le sue composizioni vi è molta musica sacra (messe, offertori, inni,
mottetti, antifone…). Fu amico di Candotti cui inviò talvolta sue composizioni.
80
Lettera di Giovanni Agostino Perotti a Candotti datata 28 mag. 1847.
81
Lettera di Candotti a don Michele Indri datata 25 set. 1848.
67
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le di Candotti;82 in una messa in Si a 4 voci del Perotti;83 in un De profundis di
Ruggero Manna;84 nei notturni di Belgioioso;85 nella Marta di Friedrich von
Flotow86 ridotta per fortepiano,87 nel Dies irae di Luigi Cherubini,88 in sonate di
Czerny,89 in un Credo di Francesco Comencini,90 in un Miserere di Nicolò Jommelli
edito a Parigi e un altro di Nicola Antonio Zingarelli91 edito a Napoli,92… e mi arresto qui, senza alcuna pretesa di completezza, all’autunno del 1851.
Se ora lasciamo il carteggio per volgere l’attenzione alla Memoria della musica ci troviamo di fronte nuovamente a un grande numero di nomi e di opere che solo in
parte coincidono con quelli rintracciati nel carteggio (e certamente nomi e opere
qui registrate sono in difetto rispetto a quanto venne effettivamente eseguito, vuoi
per la natura sintetica di quelle annotazioni, vuoi per le inevitabili omissioni talvolta dovute, è Candotti stesso a confessarlo, alla ritardata registrazione o alle sue
assenze). Per il solo Settecento e Ottocento gli autori superano il centinaio e le composizioni eseguite assommano a qualche migliaio: una sessantina sono i compositori italiani rappresentati, circa venti i tedeschi, una decina gli austriaci, poco meno i
francesi, una manciata i boemi e vi è pure qualche polacco. Grossomodo i due terzi
del totale di questi autori operarono nell’Ottocento. Il compositore più rappresentato è naturalmente Candotti le cui opere vennero eseguite nell’arco di tempo considerato dalla Memoria, ossia dall’avvento del 1839 al 2 febbraio del 1876, perlomeno 2400 volte; segue Pietro Alessandro Pavona, già maestro di cappella a
Cividale dal 1754 al 1786, eseguito in poco meno di seicento occasioni;93 quasi cinquecento le esecuzioni di brani di Jacopo Tomadini; dell’udinese Antonio De Zorzi
Lettera di don Michele Indri a Candotti del 1849 [?].
Lettera di don Michele Indri a Candotti datata 12 apr. 1849.
Lettera di Francesco Comencini a Candotti datata 24 apr. 1850. Ruggero Manna (Trieste, 1808 - Cremona, 1864)
compositore e direttore d’orchestra, fu dal 1835 alla morte maestro di cappella in duomo a Cremona.
85
Lettera di Gabriele Arcangelo de Luca a Candotti forse del settembre 1850. Verosimilmente il Belgioioso citato
dovrebbe essere il principe Antonio (Milano, tra 1801/10-1858/82). Cantante e compositore dilettante scrisse varia
musica religiosa, un’opera, composizioni vocali con accompagnamento pianistico e un opuscolo sull’arte del canto; l’opera citata sono i Sei notturni a voci sole senza accompagnamento editi a Milano da Ricordi. Cfr. FRANCESCO REGLI,
Dizionario biografico de’ più celebri poeti ed artisti melodrammatici tragici e comici, maestri, concertisti, coreografi e mimi
[…] che fiorirono in Italia dal 1800 al 1860, Torino, Dalmazzo, 1860, pp. 47-48; FRANÇOIS-JOSEPH FÉTIS, Biographie
universelle des musiciens et bibliographie générale de la musique, I, Paris, Firmin Didot, 1868, p. 323; MASUTTO, I maestri di musica italiani del secolo XIX cit., p. 16; FRANZ STIEGER, Opernlexikon, Opera catalogue, Lexique des opéras,
Dizionario operistico, Tutzing, H. Schneider, 1975-1983, Teil II, Band 1, p. 80.
86
Friedrich von Flotow (Teutendorf, Mecklenburg, 1812 - Darmstadt, 1883) compositore tedesco a lungo attivo a
Parigi. Si dedicò all’opera ottenendo con Martha oder Der Markt zu Richmond, rappresentata a Vienna nel 1847, fama
europea.
87
Lettera di don Rodolfo Rodolfi a Candotti datata 9 gen. 1851.
88
Lettera di don Michele Indri a Candotti datata 7 feb. 1851.
89
Lettera di Francesco Comencini a Candotti datata 31 mar. 1851.
90
Lettera di Francesco Comencini a Candotti datata 25 lug. 1851.
91
Nicola Antonio Zingarelli (Napoli, 1752-1837) dapprima operista, fu poi maestro di cappella a Milano (1792), alla
Santa Casa di Loreto (1794), in S. Pietro (1804) a Roma e in duomo a Napoli. Stimatissimo ai suoi tempi, fu prolifico
anche nel campo della musica sacra (oratori, messe, Stabat mater, Te Deum) alternando uno stile di derivazione palestriniana a quello moderno concertante.
92
Lettera di don Giuseppe Greggiati a Candotti datata 11 ott. 1851.
93
Pietro Alessandro Pavona (Palmanova, 1728 - Manzano, 1786) prete, organista e compositore; dal 1751 fu organista
e in seguito maestro di cappella a Cividale fino alla morte. Di lui restano quasi trecento composizioni, prevalentemen82
83
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vennero proposte composizioni in oltre cento occasioni;94 quasi un centinaio quelle di Nicola Antonio Zingarelli e anche quelle del gradese don Luigi De Grassi, già
organista in duomo a Cividale;95 poco sotto si colloca la presenza del fiorentino
Luigi Cherubini (dopo tanti sforzi effettuati per procurarsene tutte le opere,
Candotti aveva gradualmente mutato il giudizio nei suoi confronti);96 una sessantina le esecuzioni di musiche del veneziano Bonaventura Furlanetto maestro di cappella in S. Marco;97 a seguire, in numero decrescente, vennero eseguite composizioni di Wolfgang Amadeus Mozart, Bartolomeo Cordans,98 Salvatore Meluzzi,99
Franz Joseph Haydn, Francesco Comencini,100 Giovan Battista Tomadini,101
Giovanni Agostino Perotti, Johann Simon Mayr,102 Joseph Leopold von Eybler,103
te sacre, alcune delle quali videro la stampa. Cfr. ALBA ZANINI - LORENZO NASSIMBENI, Il musicista Pietro Alessandro
Pavona “nativo di Palmanova e figlio d’uno di que’ benemeriti soldati della Repubblica”, in Pietro Alessandro Pavona e la
musica sacra a Palma, Palmanova, Circolo di cultura ‘Nicolò Trevisan’, 1996 e ALBA ZANINI, Pavona Pietro Alessandro
in Nuovo Liruti cit., pp. 1964-1966.
94
Antonio De Zorzi (Udine, 1770-1839), di professione orefice, si formò musicalmente forse alla scuola di Giovanni
Battista Tomadini o di Giacomo Rampini. Pur non ricoprendo ruoli nella cappella del duomo ha lasciato molta musica sacra (inni, antifone, mottetti, salmi e parti di messa), insieme a composizioni celebrative spesso su testi dell’amico
abate Domenico Sabbadini. Celebre fu la sua Messa funebre per la morte di Antonio Canova del 1822; cfr. LORENZO
NASSIMBENI, Paganini, Rossini e la Ferrarese. Presenze musicali a Udine e in Friuli tra Settecento e Ottocento, Udine,
Biblioteca Civica ‘V. Joppi’, 1999, pp. 72-75.
95
Luigi De Grassi (Grado, 1766 - Cividale, 1831), prete e compositore, fu organista a Cividale dal 1785 alla morte. Ha
lasciato un discreto numero di composizioni sacre soprattutto per organici ridotti, raramente in stile concertato. Per
informazioni aggiornate sul suo conto cfr. ALBA ZANINI, De Grassi Luigi, in Nuovo Liruti cit., pp. 904-905; dal 1998 è
in corso l’edizione moderna delle sue opere, per i tipi della Pizzicato di Udine e con la revisione di Alberto Romanello.
96
Già nel 1851, pur ribadendo di avere di lui la più alta stima, ne criticava il vezzo di far pronunciare alla francese la
lingua latina «donà nobìs pacèm» e portava come esempio di cattivo utilizzo dei nuovi espedienti armonici il suo secondo Requiem in cui ritrovava «un tale accozzamento di accordi alterati […] una continua modulazione accidentale, anche
là dove nulla di tutto questo sembrano esigere le parole» (cfr. CANDOTTI, Sul carattere della musica da chiesa cit., rispettivamente pp. 76 e 69). Del suo mutamento di giudizio scriveva anche a dom Placido Abela il 7 gen. 1869: «Noti però che
col passare degli anni si sono modificate alcune delle mie opinioni. È scemata, per esempio, la troppa stima che io avevo
di Cherubini, come compositore da chiesa; poiché ora conosco, che quantunque con somma dottrina e talento ammirabile, egli però trattava i sacri testi, in generale parlando, col sistema stesso degli altri suoi contemporanei».
97
Bonaventura Furlanetto (Venezia 1738-1817), compositore e didatta, trascorse gran parte della sua vita nella città
natale ove ricoprì diversi incarichi fino a diventare maestro di cappella in S. Marco; compose molta musica sacra perlopiù in stile contrappuntistico e scrisse anche due trattati di contrappunto.
98
Bartolomeo Cordans (Venezia, 1698 - Udine, 1757) iniziò la carriera con l’opera sulle scene veneziane che abbandonò definitivamente nel 1735 quando fu nominato maestro di cappella a Udine; qui rimase fino alla morte lasciando
una gran quantità di composizioni sacre. Una scheda aggiornata su di lui, a firma di Lorenzo Nassimbeni, si trova nel
Nuovo Liruti cit., pp. 807-810.
99
Salvatore Meluzzi (Roma, 1813-1897) compositore italiano, dal 1853 maestro della Cappella Giulia. Compose messe,
mottetti e altra musica sacra, tra cui Miserere e Stabat mater. Partecipò al dibattito sulla riforma della musica sacra.
Divenuto amico di Jacopo Tomadini, fu lui che nel 1861 lo presentò a Franz Liszt. Cfr. RAINOLDI, Sentieri della musica sacra cit., pp. 164, 181, 196, 226 et al.
100
Francesco Comencini (Mantova, 1792 - Udine, 1864), giunto a Udine dopo i 30 anni, fu organista del duomo, maestro di canto, direttore dell’Istituto filarmonico e insegnante nel seminario. Buon compositore era in corrispondenza
con Candotti che lo stimava molto e lo citò più volte nei suoi scritti. Per un suo rapido profilo rinvio a BRUNO ROSSI,
Luigi Berletti librajo, litografo, editore musicale (1803-1882), Udine, Pizzicato, 2008, p. 397.
101
Giovanni Battista Tomadini (Udine, 1738-1799) fu cantore e organista in duomo a Udine e, dal 1775 alla morte, maestro di cappella. Ha lasciato oltre duecento composizioni, perlopiù sacre che furono apprezzate dai contemporanei. Su
di lui LORENZO NASSIMBENI - ALBA ZANINI, Giovanni Battista Tomadini (1738-1799). La vita e il catalogo delle opere,
Udine, Pizzicato, 1999; LORENZO NASSIMBENI, Tomadini Giovanni Battista, in Nuovo Liruti cit., pp. 2463-2465.
102
Giovanni Simone (Johann Simon) Mayr (Mendorf, Baviera, 1763 - Bergamo, 1845). Compositore italiano di origine
tedesca, dal 1802 alla morte fu maestro di cappella a Bergamo. Ebbe successo soprattutto nel mondo teatrale ma compose anche messe, oratori, cantate, varia musica strumentale e da camera.
103
Joseph Leopold von Eybler (Schwechat, Vienna, 1765 - Vienna, 1846), compositore austriaco, cugino di F. J. Haydn

imp candotti, tomadini

6-06-2011

12:43

Pagina 86

86 F R A N CO CO LU S S I

Giacomo Agnola,104 Franz Xaver Witt,105 Pietro Alfieri, Placido Mandanici,106
Michael Johann Haydn,107 Leonardo Marzona,108 Anselmo Marsand, Giuseppe
Pellarin,109 Giovanni Paisiello,110 Giacomo Rampini,111 Sigismund Neukomm,112
Giovanni Battista Grazioli,113 Paolo Benedetto Bellinzani, François-Joseph
Gossec,114 Johann Anton André,115 Giuseppe Ottavio Pitoni,116 Giuseppe
Gazzaniga,117 Ludwig van Beethoven, padre Augustin Marie,118 Robert Jan
e amico di Mozart, diresse cori nelle chiese viennesi, insegnò a corte e divenne vicemaestro di cappella; compose molta
musica sacra e pagine di musica strumentale.
104
Giacomo Agnola (Venezia, 1761-1845) sacerdote e compositore, allievo di Angelo Baldan, fu maestro attivo in S.
Marco a Venezia ove si conserva parte della sua produzione sacra. Cfr. ROBERT EITNER, Biographisch-Bibliographisches
Quellen-Lexikon der Musiker und Musikgelehrten cristlichen Zeitrechnung bis Mitte des neunzehnten Jahrhunderts, 10
voll., Leipzig, Breitkopf u. Härtel, 1900-1904, I, pp. 52-53.
105
Franz Xaver Witt (Walderbach, Palatinato superiore, 1834 - Landshut, 1888) fu sacerdote e studioso dell’antica
polifonia a Regensburg, propugnatore dell’Associazione ceciliana tedesca (fondata nel 1867) e direttore della rivista
«Musica Sacra». Lasciò una sessantina di composizioni musicali sacre.
106
Placido Mandanici (Barcellona, Messina, 1798 - Genova, 1852). Studò musica a Palermo, fu attivo a Napoli come
compositore di balli, a Milano e Genova come insegnante di canto e contrappunto. Operista nel solco della tradizione
napoletana scrisse anche musica strumentale e religiosa.
107
Michael Johann Haydn (Rohrau, 1737 - Salisburgo, 1806) organista e compositore, fratello di Franz Joseph, fu autore di sinfonie e opere teatrali, apprezzato soprattutto per la musica sacra in lingua latina e in tedesco.
108
Leonardo Marzona (Venzone, 1773 - San Daniele del Friuli, 1852). Sacerdote, nel 1816 fu eletto maestro di cappella della parrocchiale di San Daniele ove rimase in servizio fino alla morte producendo una gran quantità di musica
(quasi cinquecento composizioni). Su di lui si veda PIER GIOVANNI MORO, P. Leonardo Marzona musicista (Venzone,
1773 - S. Daniele, 1852). Un primo contributo alla biografia ed alla catalogazione delle opere, «Bollettino
dell’Associazione Amici di Venzone», XXIV-XXV (1995-1996).
109
Giuseppe Pellarin (Venezia, 1815-1865) scrisse oltre cento pezzi di musica sacra tra cui messe, Requiem, Salmi,
Vespri ecc. Cfr. MASUTTO, I maestri di musica italiani del secolo XIX cit., p. 135; SCHMIDL, Dizionario universale dei
musicisti cit., II, p. 246.
110
Giovanni Paisiello (Taranto, 1740 - Napoli, 1816) formatosi a Napoli, fu per un decennio alla corte di Caterina di
Russia. Ha lasciato un centinaio di opere tra serie e buffe; non trascurabile la produzione sacra (in particolare oratori
e messe) e strumentale.
111
Giacomo Rampini (Lonigo, Vicenza, 1738 - Udine, 1811) sacerdote, organista e compositore. Trasferitosi in Friuli
intorno al 1758, fu organista in duomo a Latisana e dal 1775 in quello udinese. Di lui restano circa 90 manoscritti autografi contenenti musica sacra presso l’Archivio Musicale del Capitolo di Udine e numerosi brani strumentali
nell’Archivio Musicale Capitolare di Cividale del Friuli. Cfr. LORENZO NASSIMBENI, Rampini Giacomo, in Nuovo Liruti
cit., pp. 2113-2114.
112
Sigismund Ritter von Neukomm (Salisburgo, 1778 - Parigi, 1858) compositore, direttore d’orchestra, pianista e organista austriaco. Fu autore prolifico che si dedicò ai più diversi generi meritandosi un posto di rilievo nella produzione
sacra.
113
Giovanni Battista Grazioli (Bogliaco, Brescia, 1746 - Venezia, 1820) allievo di Ferdinando Bertoni. Organista in S.
Marco a Venezia e autore di molta musica sacra. Cfr. MARGHERITA TOMASI, Giovanni Battista Grazioli (1746-1820).
Catalogo tematico, Venezia, Edizioni Fondazione Levi, 2005.
114
François-Joseph Gossec (Vergnies, Hainaut, 1734 - Parigi, 1829). Compositore francese di origine belga, importante come sinfonista, autore di musica da camera, musica sacra e musica celebrativa (tra cui la versione ‘definitiva’ della
Marsigliese).
115
Johann Anton André (Offenbach, 1775-1842), pianista, violinista, editore e compositore tedesco, ha scritto nei
diversi generi (Singspiele, cantate, brani corali, musica sacra, sinfonica, da camera…). Pubblicò i primi cataloghi delle
opere mozartiane, da lui stesso compilati.
116
Giuseppe Ottavio Pitoni (Rieti, 1657 - Roma, 1743) fu maestro di cappella in varie chiese. Ha lasciato una ingente
produzione sacra comprendente lavori di gran mole a più cori con e senza strumenti che ne fa uno dei più significativi
rappresentanti della scuola polifonica barocca romana. In Cividale diverse volte alla ricorrenza dei defunti venne eseguito un suo Dies irae a 6 voci.
117
Giuseppe Gazzaniga (Verona, 1743 - Crema, 1818) fu personalità di rilievo nel panorama teatrale della sua epoca,
ma si dedicò anche alla musica sacra essendo stato, dal 1791 alla morte, maestro di cappella del duomo di Crema.
118
Hermann Cohen (= padre Agostino Maria del SS. Sacramento) (Amburgo, 1821-1871). Nato nella famiglia ebraica
dei facoltosi banchieri Cohen residenti ad Amburgo, fu da giovanissimo pianista eccellente e docente al conservatorio
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Nepomuk Führer,119 Gioachino Rossini, monsieur Riviére,120 Felix MendelssohnBartholdy, Giovanni Morandi,121 Gaetano Nava,122 Johann Gottlieb Naumann,123
Pietro Planis,124 Luigi Felice Rossi,125 Carlo Marsili,126 Antonio Bianchi,127 Johann
Carl Gottfried Loewe,128 Claudio Casciolini,129 Jean Louis Félix Danjou, Johann
Christian Heinrick Rinck,130 Francesco Antonio Vallotti,131 Pasquale Anfossi,132
Antonio Salieri, Niccolò Jommelli, Johann Georg Abraham Schwarz,133 Simon

di Ginevra. Liszt, che era stato suo maestro, lo presentò a Tomadini (cfr. lettera di Tomadini a Candotti del 17 mag.
1862). Candotti ne eseguì alcune volte un Lauda Sion a 3 voci e una sola volta l’inno Sacris solemniis. Cfr. RICHARD
CROSS, “Puzzi” revisited: A new look at Hermann Cohen, «The Journal of the American Liszt Society», vol. 36, 1994,
pp. 19-44; CRISTIANA DOBNER, E il pianista dissoluto divenne padre Agostino Maria, «L’Osservatore Romano», 19 sett.
2008.
119
Robert Jan Nepomuk Führer (Praga, 1807 - Vienna, 1861), organista e compositore ceco, attivo in molti centri
dell’Austria, fu prolifico compositore con oltre quattrocento composizioni prevalentemente di musica sacra.
120
Monsieur Riviére, caporale del I battaglione de’ cacciatori a piedi e compositore poco noto; di lui Candotti fece eseguire alcune volte (negli anni 1855-1860) il mottetto in falso bordone Sub tuum praesidium.
121
Giovanni Morandi (Pergola, 1777 - Senigallia, 1856), maestro di canto e compositore, diresse la cappella a Senigallia
dal 1824 alla morte. Scrisse molta musica sacra, sonate per organo e musica vocale da camera. Cfr. SCHMIDL, Dizionario
universale dei musicisti cit., II, p. 129.
122
Gaetano Nava (Milano, 1802-1875), studiò canto, armonia e composizione divenendo poi insegnante nell’Istituto
musicale di Milano. Ha composto musica sacra e da camera ed ha scritto alcune opere didattiche.
123
Johann Gottlieb Naumann (Blasewitz, Dresda, 1741 - Dresda, 1801) compositore tedesco formatosi a Dresda e in
Italia (con Tartini, Martini e Hasse). Compose numerose opere teatrali, oratori, molta musica sacra tra cui un Pater
noster (1798) che godette di una certa popolarità e che anche Candotti ricorda nella sua Memoria della musica cit., p.
201. Sue composizioni si trovano nell’Archivio Musicale Capitolare di Cividale del Friuli.
124
Pietro Planis (Udine, ca. 1778-1844) sacerdote, canonico e compositore. Scrisse perlopiù musica sacra che fu ai suoi
tempi abbastanza apprezzata (come la Messa da Requiem per due tenori e basso con organo allora popolarissima in
tutto il Friuli) ma che giace oggi dimenticata in diversi archivi del Friuli Venezia Giulia.
125
Luigi Felice Rossi (Brandizzo, Torino, 1805 - Torino 1863) compositore, didatta e critico musicale, direttore
dell’Istituto musicale di Torino e fondatore delle prime scuole di canto corale in Italia. L’infelice esordio come operista
lo spinse a dedicarsi esclusivamente alla musica sacra (per la verità in modo non molto distante dallo stile melodrammatico) e all’insegnamento. Cfr. MASUTTO, I maestri di musica italiani del secolo XIX cit., p. 158; SCHMIDL, Dizionario
universale dei musicisti cit., II, p. 403.
126
Carlo Marsili (Lucca, 1828-1878) fu maestro nel seminario di S. Michele a Lucca, maestro di cappella dei Cavalieri
di S. Stefano a Pisa e direttore dell’Istituto musicale ‘G. Pacini’ di Lucca. Compose specialmente musica sacra (messe,
vespri, mottetti ecc.). Fu anche in corrispondenza epistolare con Candotti. Cfr. SCHMIDL, Dizionario universale dei musicisti cit., II, p. 46.
127
Antonio Bianchi (?, 1750 ca. - Venezia, post 1816). Sono poche le notizie biografiche sul conto di questo compositore ascritto all’Accademia Filarmonica di Bologna dal 1772. Probabilmente lavorò a Venezia dove si conservano diverse sue composizioni sacre.
128
Johann Carl Gottfried Loewe (Löbejün, Sassonia 1796 - Kiel, 1869) cantante, organista e insegnante, maestro di cappella a Stettino, fu geniale creatore di ballate per voce a pianoforte (368), ma scrisse anche opere teatrali, oratori-ballate, brani sinfonico-corali ecc. Cfr. SCHMIDL, Dizionario universale dei musicisti cit., p. 865.
129
Claudio Casciolini (Roma, 1697-1760) cantore e poi maestro di cappella in S. Lorenzo in Damaso a Roma, compose musica sacra castigata nell’elaborazione contrappuntistica.
130
Johann Christian Heinrick Rinck (Elgersburg, Turingia, 1770 - Darmstadt, 1846) organista e compositore tedesco,
allievo di J. S. Bach, che esercitò in diverse città tedesche. Le sue composizioni, oggi pressoché dimenticate, furono in
voga in Italia durante il periodo ceciliano come esempio di musica liturgica severa.
131
Padre Francesco Antonio Vallotti (Vercelli, 1697 - Padova, 1780) fu compositore, organista e teorico di fama.
Pubblicò raccolte di responsori e una copiosa produzione vocale-strumentale.
132
Pasquale Anfossi (Taggia, Imperia, 1727 - Roma, 1797) fu operista di fama europea componendo opere drammatiche, buffe e intermezzi. Dopo il 1793, nominato maestro in S. Giovanni in Laterano, si dedicò quasi esclusivamente alla
composizione sacra.
133
Candotti nella sua Memoria della musica annota solamente J. Schwarz (o anche il solo cognome) forse identificabile
con un poco conosciuto Johann Georg Abraham Schwarz (1778-1825) che fu organista a Wolfenbüttel. Cfr. EITNER,
Biographisch-Bibliographisches cit., IX, p. 108.
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Sechter,134 Luigi Rizzotti.135 Per completezza riporto anche, in ordine alfabetico, i
nomi dei compositori di cui venne eseguita una sola composizione due volte o, viceversa, due composizioni per una sola volta ciascuna: Placido Abela,136 Giuseppe
Baini,137 Benedetto Marcello, Luigi Bordese,138 [Stephano] Nicou-Choron,139
Anton Diabelli,140 Juste Adrien Lenoir de La Fage,141 Domenico Gallo,142 August
Eduard Grell,143 Giovanni Battista Martini, Giovanni Battista Rova,144 Václav Jan
Křtitel Tomášek,145 Girolamo Schiavon detto Notte,146 Franz Schubert, Giuseppe
Verdi, Carl Maria von Weber. Infine quelli di cui fu eseguita una sola composizione una tantum: Giovanni Giacomo Avanzini,147 Christian Gottlob August
Simon Sechter (Friedberg, Boemia, 1788 - Vienna, 1867), compositore, teorico e grande didatta austriaco, formidabile
contrappuntista, ha lasciato alcune opere, oratori, musica da camera, molta musica sacra, musica vocale profana ecc.
135
Luigi Rizzotti (Verona, 1763 - Cividale, 1832) fu per 44 anni maestro di cappella a Cividale, dal 1788 alla morte. Ha
lasciato circa 180 composizioni sacre perlopiù concertate, per voci soliste o a 3-4 voci, che non ebbero circolazione e
attendono ancora di essere eseguite. Un suo profilo aggiornato per cura di Alba Zanini comparirà sul terzo volume del
Nuovo Liruti (in corso di stampa).
136
Dom Placido Abela (Siracusa, 1814 - Montecassino, 1876) iniziò gli studi musicali con Pietro Casella a Napoli; a 16
anni entrò a Montecassino per abbracciare la regola benedettina. Ivi rimase come organista e divenne priore. Ha scritto molte composizioni di genere sacro apprezzate per fattura e ispirazione. Cfr. SCHMIDL, Dizionario universale dei musicisti cit., I, p. 6.
137
Giuseppe Baini (Roma, 1775-1844) musicologo e compositore noto soprattutto per aver compiuto il primo tentativo di sistemazione biografico-critica della figura di Palestrina (Memorie storico-critiche sulla vita e sulle opere di
Giovanni Pierluigi da Palestrina, Roma, Tip. Editrice Vaticana, 1828). Sue composizioni entrarono anche nel repertorio della Cappella Sistina.
138
Luigi Bordese (Napoli, 1810 - Parigi, 1866) si occupò di melodramma a Napoli e poi a Parigi ma senza particolare
fortuna. Ha scritto tra l’altro anche romanze da camera e musica sacra. Cfr. SCHMIDL, Dizionario universale dei musicisti cit., I, p. 222.
139
Verosimilmente si trattava di Stéphano-Louis Nicou (Parigi, 1809 - Dieppe 1886), compositore e insegnante parigino, che nel 1832 aveva sposato Alexandrine († 1835) figlia del più noto Alexandre-Etienne Choron, editore, musicologo, insegnante e compositore elogiato da Candotti per la sua attività in favore della buona musica sacra (cfr. CANDOTTI,
Sul carattere della musica da chiesa cit., p. 80). Nicou scrisse messe, oratori e altre composizioni sacre.
140
Anton Diabelli (Matsee, Salisburgo, 1781 - Vienna, 1858) pianista, compositore e editore austriaco autore di numerosi studi, sonate e sonatine per pianoforte, ma anche di pezzi sacri.
141
Juste-Adrien Lenoir de La Fage (Parigi, 1805-1862) compositore e musicologo francese interessato particolarmente
all’antichità e al Medioevo. Fondò nel 1859 la rivista «Le Plain-Chant».
142
Domenico Gallo (Venezia, 1730 ca.-1796) fu violinista in S. Marco a Venezia e compositore. Una trentina di sue composizioni si conservano nel fondo musicale della Cappella Marciana. Cfr. FRANCESCO PASSADORE - FRANCO ROSSI, San
Marco: vitalità di una tradizione. Il fondo musicale e la Cappella dal Settecento ad oggi, 4 voll., Venezia, Edizioni
Fondazione Levi, 1994-1996, I, pp. 133, 134, 214, 256, 339, 346 et al.
143
August Eduard Grell (Berlino, 1800 - Steglitz, Berlino, 1886) organista e compositore tedesco profondamente innamorato della polifonia vocale classica, fu figura rappresentativa dello stile neopalestriniano. Tra le sue composizioni vi
sono centinaia di mottetti, corali, salmi ecc.
144
Di Giovanni Battista Rova si sa solo che fu cantore nella basilica di S. Marco a Venezia tra gli anni 1830 e 1850; molte
sue composizioni sacre, databili tra 1827 e 1856, si conservano sia nel fondo musicale della Cappella Marciana che in
quello della Biblioteca Comunale di Treviso. Cfr. PASSADORE - ROSSI, San Marco: vitalità di una tradizione cit., I, pp.
123, 133, 134, 136, 149, 150 et al.; UMBERTO NENSI - NADIA NIGRIS - ELENA TONOLO, Catalogo del fondo musicale della
Biblioteca Comunale di Treviso, 5 voll., Venezia, Edizioni Fondazione Levi, 1998-2000, II, schede 2399-2426 et al.
145
Václav Jan Křtitel Tomášek (Skuč, 1774 - Praga, 1850) pianista, compositore e didatta boemo. Visse prevalentemente
e Praga scrivendo pagine per pianoforte, Lieder, musica teatrale, sinfonica, da camera e sacra.
146
Girolamo Schiavon detto Notte (Santa Maria del Rovere, Treviso, 1751 - Treviso, 1821) fu organista del duomo a
Treviso dal 1800 circa alla morte. Alcune sue composizioni sacre si conservano nel Fondo Musicale della Biblioteca
Comunale di Treviso. Cfr. FERRARESE - GALLO, Il fondo musicale della Biblioteca Capitolare del duomo di Treviso cit., p.
XVIII; NENSI - NIGRIS - TONOLO, Catalogo del fondo musicale della Biblioteca Comunale di Treviso cit., schede 24552461, 2765:1, 4503:2, 4899 e p. 2763.
147
Compositore pressoché sconosciuto ai grandi repertori bio-bibliografici. Cremonese secondo il Répertoire
International des Sources Musicales […], Manuscrits Musicaux après 1600 […], München, K.G. Saur Verlag, 1998, in
134
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Bergt,148 Henry-Montan Berton,149 Giovanni Battista Borghi,150 Étienne-Paul
Charbonnier,151 Angelo Ciccarelli,152 Mattia Cipollone,153 Franz Danzi,154
Gaetano Donizetti, Giacomo De Vit,155 Józef Antoni Franciszek Elsner,156 Caspar
Ett,157 Baldassarre Galuppi, Antonio Fanna,158 Carlo Grillié,159 Georg Friedrich
Händel, Guglielmo Klingenberg,160 Jósef Kozĺowski,161 Peter Lichtenthal,162
DVD-ROM [= RISM A/II], cremasco invece secondo GIORGIO SOMMI PICENARDI, Dizionario Biografico dei musicisti e
fabbricatori di strumenti musicali cremonesi, edizione annotata da Cesare Zambelloni, Cremona, Brepols, 1997 (Studi
sulla storia della musica in Lombardia. Collana di Testi musicologici diretta da Albert Dunning, I), p. 57. STIEGER,
Opernlexikon cit., Teil II, Band 1, p. 51, lo dice di Crema e testimonia sua attività operistica tra 1768 e 1790. Di lui
sopravvive a stampa una Sinfonia per violini, oboe, viola, basso e corni obbligati, edita nel 1787 dal veneziano Antonio
Zatta (cfr. Répertoire International des Sources Musicales, A/I, Einzeldrucke vor 1800, 9 voll., Kassel, Bärenreiter, 19711981, I, A 2899).
148
Christian Gottlob August Bergt (Oederan, Sassonia, 1771 - Bautzen, 1837) fu a lungo organista nella chiesa di S.
Pietro a Bautzen. Scrisse molta musica sacra, che godette di popolarità in Germania e all’estero, brani strumentali,
musica da camera ecc.
149
Henry-Montan Berton (Parigi, 1767-1844) diresse l’Opéra-Comique e fu tra i fondatori del conservatorio di Parigi
in cui insegnò composizione. Ha scritto lavori teatrali di vario genere, oratori, cantate sacre e profane, pezzi strumentali e vocali da camera.
150
Giovanni Battista Borghi (Camerino, Macerata, 1738 - Loreto, 1796) pur coltivando l’opera, fu maestro di cappella
a Orvieto (1759-1778) e poi, fino alla morte, alla Santa Casa di Loreto. La sua produzione conta circa trenta opere, oratori e molta musica vocale sacra.
151
Étienne-Paul Charbonnier (Marsiglia, 1793 - Aix, 1872) fu sacerdote, organista e compositore; cfr. CANDOTTI,
Memoria della musica cit., p. 194.
152
Angelo Ciccarelli (Montone di Mosciano Sant’Angelo, Teramo, 1806 - Dresda, 1879), formatosi a Lanciano, nel 1830
si recò a Dresda ove divenne maestro di canto del Real Collegio. Alcune sue composizioni sono censite in RISM A/II.
Cfr. MASUTTO, I maestri di musica italiani del secolo XIX cit., p. 42.
153
Mattia Cipollone (Taranta Peligna, Chieti, 1837 - Perugia, 1905), allievo di Saverio Mercadante e Nicola Di Giosa
in Napoli, fu maestro di cappella in Sulmona; presi gli ordini francescani nel 1882 come fra Cristoforo da Lanciano,
divenne maestro di cappella in S. Maria degli Angeli ad Assisi per 22 anni. Scrisse melodrammi, molta musica sacra e
per organo. Fu anche critico musicale di valore. Cfr. SCHMIDL, Dizionario universale dei musicisti cit., I, p. 806; VALTER
MATTICOLI, Mattia Cipollone fra Cristoforo da Lanciano: compositore e critico abruzzese dell’Ottocento, Lanciano, Rocco
Carabba, 2005; ID., Cipollone Mattia, in Gente d’Abruzzo. Dizionario biografico, a cura di Enrico Di Carlo, 10 voll.,
Castelli (Teramo), Andromeda editrice, 2006, III, pp. 95-102.
154
Franz Danzi (Mannheim, 1763 - Karlsruhe, 1826) compositore tedesco, figlio di un violoncellista italiano, attivo
come esecutore, maestro di cappella e direttore d’orchestra a Mannheim, Monaco, Stoccarda, Karlsruhe. Compose per
il teatro ma anche molta musica sacra e da camera.
155
Giacomo De Vit (Udine, 1777-1842), sacerdote, compositore fu organista e in seguito maestro di cappella in duomo
a Udine; compose molta musica sacra oggi conservata presso l’Archivio Musicale Capitolare di Udine. Cfr. NASSIMBENI,
Paganini, Rossini e la Ferrarese cit., pp. 32-33.
156
Józef Antoni Franciszek Elsner (Grodków, 1769 - Varsavia, 1854) compositore e direttore d’orchestra polacco di origine tedesca, maestro di Fryderyk Chopin, contribuì alla creazione dell’opera nazionale polacca. Scrisse anche musica
sinfonica, cameristica e sacra.
157
Caspar Ett (Eresing, Baviera, 1788 - Monaco di Baviera, 1847) compositore e organista lungamente in servizio nella
chiesa di S. Michele a Monaco. Ha lasciato quasi trecento composizioni sacre per riti ortodossi, ebraici e cattolici.
158
Antonio Fanna (Venezia, 1793-1845) pianista e compositore fu grande concertista. Scrisse anche musica vocale. Cfr.
SCHMIDL, Dizionario universale dei musicisti cit., I, p. 518.
159
Risulta sconosciuto ai grandi dizionari musicali questo Carlo Grillié che Candotti (Memoria della musica cit., p. 202)
afferma essere stato organista a S. Tomaso d’Aquino a Parigi.
160
Forse si tratta di Wilhelm Karl Friedrich Klingenberg (1809-1888) maestro di cappella nella chiesa di S. Pietro in
Görlitz (ad est di Dresda) (cfr. RISM A/II). Candotti ne eseguì una sola volta un’Ave regina caelorum nella Purificazione
del 1869.
161
Jósef Kozlowski (Varsavia, 1757 - San Pietroburgo, 1831), polacco di nascita, svolse quasi tutta l’attività musicale in
Russia ove divenne direttore generale dei teatri imperiali. Compose numerose polonaises, cantate, messe, oratori e musiche di scena.
162
Peter Lichtenthal (Bratislavia, 1780 - Milano, 1835) compositore e scrittore di musica austriaco, trentenne si stabilì
a Milano ove partecipò attivamente alla vita musicale. Compose nei più diversi generi scrivendo fra l’altro balletti per
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Karl Nehr,163 Angelo Novelli,164 Ernst Julius Otto,165 Ferdinando Paer,166 Pasquale
Pisari,167 Ernst Friedrich Richter,168 Anton Max Storch,169 Pietro Terziani,170 Georg
Joseph Vogler.171
I primi compositori stranieri ad essere scelti, ed anche i più proposti, furono F. J.
Haydn, eseguito a partire dal 1840 sino al 1874 e W. A. Mozart, dal 1843 al 1874.
Dalla fine degli anni Quaranta il ricorso agli stranieri andò considerevolmente
aumentando; tra loro ebbero decine di esecuzioni, dal 1855 al 1876, Joseph
Leopold von Eybler cugino di Haydn e amico di Mozart e, dal 1866 al 1875, Franz
Xaver Witt. La scelta di compositori dell’Europa centrale può essere stata favorita
anche da condizioni politiche e circostanze pratiche: Cividale fino al 1866 faceva
parte dell’impero Austro-Ungarico e, come testimoniato in diverse lettere, per
Candotti era più facile ricevere libri da città dell’Europa centrale, come Vienna,
Regensburg e Praga, piuttosto che da Milano, da Roma o da altri centri della penisola italiana; ma non è da escludere che tale scelta fosse dettata anche da personali
convincimenti: già nella sua dissertazione Sul carattere della musica da chiesa
il Teatro alla Scala, musica sacra, orchestrale e da camera. È autore di manuali di teoria e del primo importante lessico
musicale italiano.
163
Sconosciuto ai grandi dizionari musicali, di lui si sa solo che era di Ratisbona e che operò nel XIX secolo. Una sua
messa è censita in RISM A/II.
164
Secondo Lorenzo Nassimbeni potrebbe trattarsi di don Angelo Novelli, prete proveniente da Burano, eletto mansionario a Cividale dal 1737 al 1742; cfr. CANDOTTI, Memoria della musica cit., p. 162.
165
Ernst Julius Otto (Königsten, Sassonia, 1804 - Dresda, 1877) compositore e maestro di cappella in Dresda, ha scritto soprattutto mottetti, cantate, messe e Te Deum. Cfr. MORITZ FÜRSTENAU, Otto Julius, in Allgemeine Deutsche
Biographie, Lipsia, Dunker & Humbolt, 1887, XXIV, pp. 757-760; HANS GAPPENACH, Otto Ernst Julius, in Die Musik
in Geschichte und Gegenwart. Allgemeine Enzyklopädie der Musik, 17 voll., Kassel, Bärenreiter, 1949-1986, X, col. 478.
Candotti ne adattò una composizione mettendoci il testo O Jesu mi dulcissime eseguita nella festa del Nome di Gesù
del 1870. Sopravvive nell’Archivio Musicale Capitolare di Cividale del Friuli con la didascalia: «N.B. È una preghiera
sopra parole tedesche nel Regensburger Liederkranz, seconda edizione del 1866, al nº 87, pag. 157. Io ho adattato le
parole latine, e l’ho alzato di un tuono».
166
Ferdinando Paer (Parma, 1771 - Parigi, 1839) operista attivo oltre che in patria in diverse capitali europee. Compose
circa cinquanta opere, musica sinfonica, sacra e da camera.
167
Pasquale Pisari (Roma, 1725-1778) cantore e compositore definito da padre G.B. Martini «il Palestrina del XVIII
secolo». Ha scritto soprattutto musica sacra (messe, mottetti, salmi…).
168
Ernst Friedrich Richter (Gross-Schönau, Sassonia, 1808 - Lipsia, 1879) teorico musicale, organista e compositore
tedesco. Fu attivo soprattutto a Lipsia come insegnante di armonia e contrappunto, organista in diverse chiese e maestro di cappella in S. Tommaso. Oltre a fortunati manuali di armonia scrisse musica sacra e da camera. Di lui Candotti
eseguì un mottetto Sit Christe Rex piissime a 6 voci in due cori «cavato da un inno sopra parole tedesche»
nell’Ascensione del 1865; cfr. CANDOTTI, Memoria della musica cit., p. 201.
169
Anton Max Storch (Vienna, 1813-1887) compositore, maestro di coro e direttore d’orchestra attivo tra Vienna, Linz
e Josefstadt. La sua produzione per teatro è prevalente rispetto alla musica liturgica e alle composizioni corali. Cfr.
WALTER OBERMAIER, Storch Anton Max, in Die Musik in Geschichte und Gegenwart cit., Personenteil, XV, coll. 15631564; RUDOLF FLOTZINGER, Oesterreichisches Musiklexikon, Wien, Akademie der Wissenschaften, 2006.
170
Pietro Terziani (Roma, 1765-1831) fu maestro di cappella a Napoli, Vienna e, dal 1816 alla morte, in S. Giovanni in
Laterano a Roma e in altre chiese romane. Ha composto opere teatrali, cantate profane, variazioni e parecchia musica
sacra (messe, mottetti, litanie…). Candotti non lo stimava affatto se definì una sua messa «oevre d’un goût et d’un style
tout-à-fait dépravés» (cfr. Lettre […] sur l’état de la musique cit., p. 13) e giudicò l’autore «come l’ultimo grado di avvilimento cui giugner possa la musica sacra» (cfr. la sua lettera a Pietro Alfieri del 3 gen. 1845). Nonostante ciò ne eseguì un Gloria.
171
Georg Joseph Vogler alias abbé Vogler (Pleichach, Würzburg, 1749 - Darmstadt, 1814), compositore fecondissimo,
organista e insigne teorico musicale tedesco, fu attivo in molte città europee. All’interno del suo vasto corpus compositivo si ritrovano anche messe, salmi, antifone, mottetti, inni ecc. Candotti possedeva alcune opere nella sua biblioteca;
ne eseguì una sola volta un O salutaris in Do nel 1869.
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(Milano, Ricordi, 1951) infatti Candotti aveva affermato: «Troppo fin qui si sono in
Italia confusi i generi, quando la Germania, qualunque sia il giudizio che altri voglia
formare sulla sua musica, ha di certo conservata sempre una sensibilissima separazione fra il teatro e la chiesa».172 Pure dalle lettere indirizzate a Witt emerge la sua
buona conoscenza di quanto allora avveniva in Baviera circa la musica sacra e la sua
continua ricerca di nuovi compositori. Stupisce piuttosto, considerando la fitta corrispondenza (corroborata talvolta da conoscenza diretta) che Candotti intratteneva
con musicisti e musicologi d’oltralpe, l’esigua presenza di compositori francesi.
Questa esterofilia non trovò continuazione in Tomadini il quale, pochi anni più
tardi, non approvava molto la presenza di autori stranieri neppure nel Repertorio
della rivista italiana «Musica Sacra».173
Negli anni Sessanta si può constatare come si concentri un alto numero di composizioni, spesso di autori stranieri, eseguite una sola volta o al massimo due; non è
facile capire perché, dopo aver certamente investito tempo per lo studio (e per il
loro reperimento), esse venissero messe da parte così in fretta: scarsa resa estetica,
difficoltà tecniche, insoddisfazione dei cantori, critiche del Capitolo, ricerca continua da parte di Candotti di una musica che fosse sempre più adatta al ruolo liturgico cui era destinata o altro ancora?
Un ulteriore arricchimento al quadro degli interessi musicali di Candotti appare
analizzando il sintetico e autografo inventario della musica sacra da lui posseduta
nel novembre del 1874 (trascritto integralmente in appendice al presente studio).174
In esso compaiono molti degli autori sin qui incontrati (spesso con opere che non
risultano mai eseguite in duomo), ma ve ne sono pure una ventina di nuovi (per
quasi due terzi stranieri e precisamente sette tedeschi, due boemi, un austriaco, uno
svizzero e un francese) che vale la pena di riportare qui rinviando per sintetiche
informazioni sul loro conto alle note in calce alla trascrizione dell’inventario (eccettuati due nati nella seconda metà del Seicento, gli altri furono attivi nel Settecento
e, perlopiù, nell’Ottocento): Francesco Anichini, Carl Philipp Emanuel Bach,
Tommaso Bai, Francesco Basili, Giovanni Biadi, Heinrich Elkamp, Moritz
Hauptmann, Gottfried August Homilius, Johann Nepomuk Hummel, Carl Heinrich Graun, Bernard Joseph Klein, Franz Krommer, Leonardo Leo, Antonio Lotti,
Étienne-Nicholas Méhul, Edoardo Perelli, Franz Xaver Schnyder von Wartensee,
Josef Seger, Louis Spohr.
Nell’Archivio Musicale Capitolare di Cividale del Friuli si conserva anche un fascicolo autografo privo di intestazione contenente brevi biografie di musicisti, in buon
numero stranieri, che Candotti preparò presumibilmente durante gli anni Quaranta

CANDOTTI, Sul carattere della musica da chiesa cit., p. 82.
In proposito si veda l’intervento di ROBERTO CALABRETTO, Tomadini, Amelli e la nascita di «Musica Sacra», in questo stesso volume.
174
Poche tra le opere citate si conservano oggi nell’Archivio Musicale Capitolare di Cividale del Friuli. Circa le vicissitudini dell’eredità candottiana si rinvia all’articolo di LORENZO NASSIMBENI, Le fonti candottiane dell’Archivio di Stato
di Udine, in questo stesso volume.
172
173
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(con integrazioni successive).175 Non mirano alla completezza di informazione ma a
ricordare le principali opere note di ciascun compositore e a coglierne le caratteristiche precipue del linguaggio. Tra le fonti di cui si servì per questa compilazione
ricorrono spesso il Fétis, la «Gazzetta Musicale di Milano», il Baini176 ecc. Dal
momento che molte delle opere segnalate si ritrovano poi nell’inventario della musica sacra da lui posseduta si può ipotizzare che questa specie di onomasticon gli sia
servito da guida nella costituzione del suo piccolo fondo.

Riduzioni e adattamenti
Candotti spesso non poté servirsi della stesura originale delle numerose composizioni che si procurava ma ne dovette operare delle riduzioni o degli arrangiamenti
che in parte si conservano ancor oggi nell’Archivio Musicale Capitolare di Cividale
del Friuli e che risultavano ordinate nella sua biblioteca personale di musica sacra
in cinque cartolari e in un «pacco fra due cartoni».177 Egli era interessato, così scrisse a Witt, soprattutto alla buona musica sacra per voci d’uomini, perché quella per
voci miste non la poteva eseguire se non dopo opportuna trascrizione. Questa sua
capacità di adattare, verosimilmente sviluppata per soddisfare alle necessità della
cappella cividalese, anche pagine di grandi autori non espressamente scritte per
l’uso liturgico fu certamente notevole.178 Talvolta egli accompagnava gli adattamenti con delle scarne note esplicative quali: «All’offertorio mottetto cavato da una
suonata per pianoforte di Herold»,179 «coro Exultate Deo a 3 in mi, cavato da un
coro trionfale del Tito di Mozart»;180 o con didascalie più dettagliate, come nei casi
di un Domine non sum dignus tratto da una preghiera del Guglielmo Tell di Rossini
e di un offertorio Exultabunt sancti in gloria tratto da Die Ruinen von Athen, op.
113 di Beethoven:

Il fascicolo è costituito da 22 carte non numerate e si conserva nel Fondo Candotti all’interno della cartella Spese
famiglia. Pochi altri fogli sciolti sono sparsi in diverse cartelle del medesimo fondo.
176
Verosimilmente BAINI, Memorie storico-critiche cit.
177
Cfr. la Distribuzione in cartolari della musica sacra trascritta in appendice a questo saggio.
178
Emblematico delle difficoltà pratiche nelle quali si trovava a operare a causa del continuo ‘fluttuare’ degli organici
e di quanto fosse importante far fronte estemporaneamente alle situazioni esecutive più disparate è il titolo, Necessitas
non habet legem, che Candotti diede a una sua messa breve e facile a tre voci opera 218; nel frontespizio della partitura una lunga didascalia, con chiusa ironica, ne illustra le diverse possibilità esecutive: «1° Mancando il primo, il secondo faccia la parte del primo, e il basso quella del secondo, e l’Organista invece di suonarla in Befà, la suoni in Gesolreut.
2° Mancando il secondo, il basso ne assuma la parte, tralasciando la propria, e l’Organista trasporti da Befà ad Alamire.
3° Mancando il basso, la si eseguisca coi due soli tenori come sta scritta. 4° Mancando poi due cantori simultaneamente,
e meglio se tutti tre, l’Organista (nel caso però che questi pure non manchi) licenzi l’Alza-mantici, chiuda l’Organo, e
vada pe’ fatti suoi». Cfr. AMCC, Fondo Candotti, C11.13.
179
CANDOTTI, Sul carattere della musica da chiesa cit., p. 116, Epifania del 1841; Louis Joseph Ferdinand Hérold (Parigi,
1791-1833) fu pianista e compositore francese principalmente dedito alla musica operistica.
180
CANDOTTI, Memoria della musica cit., p. 225.
175
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Coro sacro per la comunione, tratto da una Preghiera del Guglielmo Tell di Rossini. Vi è aggiunto in fine un Duettino tratto da altra preghiera della stessa opera, il quale può eseguirsi anche a
coro, come è nell’opera.181
In parti separate ho ridotto questa Marcia a piccola orchestra ed organo, supplendo con questo stromento a quelli che mancano. L’ho anche abreviata, facendola ripetere due volte sole, anzi che tre.
[…] Così mi servirà di Offertorio per la festa di S. Donato 1868. […] E in gennaio 1869 ne ho fatta
un’altra riduzione, parimenti in parti separate, adattandolo alle parole dei primi due versetti del
Salmo 80.° Exultate Deo, per farlo eseguire il giorno di Pasqua, o in qualche altra solennità.182

Non sempre tuttavia l’intervento era così ‘invasivo’ potendo limitarsi al riutilizzo di
un brano con l’applicazione «alla meglio» di altre parole o all’aggiunta di parti del
testo liturgico omesso dal compositore,183 alla riduzione della sua lunghezza (la critica all’eccessiva durata dei brani, peraltro condivisa da molti dei riformatori dell’epoca, è continua negli scritti di Candotti fino alla fine della sua vita, tanto che si
può ritrovare persino nel suo ultimo scritto, edito postumo, in presentazione di un
Miserere di Tomadini),184 all’accostamento di brani tratti da opere diverse («Kyrie,
Sanctus e Agnus Dei in si di Mozart in una messa che io ho formato con pezzi di
quattro sue messe»),185 alla trascrizione per organo di composizioni vocali o, questa
sì piuttosto frequentemente, alla riduzione numerica degli organici orchestrali e
vocali dettata dalle necessità. Scorrendo il catalogo dell’Archivio Musicale
Capitolare di Cividale del Friuli è abbastanza facile imbattersi in esempi di queste
varie tipologie di intervento.186 Cenni a riduzioni e adattamenti oltre che nella

Ivi, pp. 125 nota 51, 128.
Didascalia autografa sulla carta di guardia della partitura, AMCC, Fondo Claricini, CL 369; riportata nella scheda
del catalogo informatico. Candotti (Memoria della musica cit., p. 219) sempre riferendosi a questa riduzione, aggiunge:
«All’offertorio, marcia e coro di Beethoven nelle Ruine di Atene, in mi, da me adattate alle parole dell’offertorio
Exultabunt sancti in gloria ec.».
183
Candotti dimostrò sempre grande attenzione per l’integrità e l’intelligibilità del testo liturgico posto in musica, tanto
che, come si evince dal carteggio, quando commissionava ad altri acquisti di composizioni per proprio conto raccomandava loro di verificare questi aspetti da lui ritenuti di massima importanza. Anche nella breve recensione alle opere
di F. X. Witt edita nel «Boccherini» del 6 apr. 1866 non mancava di annotare: «È a dolersi soltanto che l’autore, seguendo l’andazzo proprio di vari scrittori della sua nazione, in alcune di esse, cioè nella prima delle Tres Misse˛ e nella Missa
pro defunctis abbia omesso qua e là varie parole del testo liturgico». La presenza di eventuali suoi interventi integrativi
è comunque illustrata puntualmente da didascalie (solitamente poste nel frontespizio delle partiture interessate) come
si può vedere, ad esempio, nel Kyrie, Gloria e Credo a tre con Organo ridotti dalla Messa Imperiale di Giuseppe Haydn:
«N.B. Nel Credo ho aggiunto io le parole Et in unum Dominum Iesum Christum Filium Dei unigenitum, perché omesse dall’illustre autore. Le ho collocate alla meglio sopra alcune battute di solo strumentale; quindi non formano canone, come il resto di tutto quel primo tempo del Credo. Per la stessa ragione ho aggiunto alla meglio le altre parole qui
ex Patre Filioque procedit, prolungando di due battute quel tratto in unissono». Cfr. AMCC, Fondo Principale, P2.067.
Esempio di interventi minimi si citano in CANDOTTI, Memoria della musica cit., pp. 187, 188, 191, 237 (eum - eos) ecc.
184
CANDOTTI, Un nuovo Miserere eseguito in Cividale del Friuli cit.
185
CANDOTTI, Memoria della musica cit., p. 225.
186
Cfr. Archivio Musicale Capitolare, Cividale del Friuli cit. Eccone qualche esempio.
– Messa imperiale / di Giuseppe Haydn / ridotta a tre voci d’uomini / (però in qualche luogo abbreviata).
– Gloria della Paukenmesse di Giuseppe Haydn / ridotto a tre voci d’uomini con accompagnamento di Organo / da D.
Giovambattista Candotti.
– Mottettino / Beati omnes / a sei voci in due Cori con Organo / di Felice Mendelssohn-Bartholdy, / scritto per voci di
donne, / e ridotto a voci d’uomini / alzandandolo (!) di un tono.
– Dixit / di Mozart / ridotto a tre voci d’uomini / con accompagnamento di Organo.
– Magnificat / di Mozart / ridotto a tre voci d’uomini / con accompagnamento d’Organo.
181
182
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Memoria della musica e nel catalogo del fondo musicale capitolare si possono reperire anche nel suo ‘inventario’ del 1874 (riportato in appendice) e nel suo Catalogo
cronologico tematico dove compaiono talora pure informazioni su eventuali completamenti di composizioni altrui come risulta essere l’opera 207 «Te Deum a sei
voci in due cori in D composto in società da Pavona e Candotti, marzo 1841 (è una
riduzione a sei mia e completamento di un Te Deum di Pavona a 8, lasciato da lui
imperfetto alla sua morte)».187

Considerazioni conclusive
Al termine di queste elencazioni non è facile trarre delle conclusioni significative:
appare certamente notevole che un maestro di cappella nonché prolifico compositore, sostanzialmente autodidatta, di un piccolo centro quale poteva essere Cividale
del Friuli, avesse modo di misurarsi con tanta varietà di proposte musicali, molte
delle quali, lo ribadisco, non certo legate alle funzioni che gli competevano, e talvolta anche poco tempo dopo la loro pubblicazione (valgano come esempio i ricordati Lombardi alla prima crociata)188 o opere di non vasta diffusione come la Marta
di Friedrich von Flotow o il Paulus di Heinrich Elkamp). Insomma, per usare una
sua espressione, si «teneva in giornata». Una riprova che non si limitasse a studiare
solamente gli autori che eseguiva in duomo viene anche dal fatto che in alcuni casi
le opere ‘degli esclusi’ continuavano a costituire oggetto di dibattito e/o di scambio
epistolare; un esempio: Rossini dopo il 1845 non venne più cantato in duomo ma
Candotti continuò a prestare e/o a ricevere sue opere sin quasi agli anni Settanta.
Anche quello di G. Donizetti è un nome che ricorre più volte nell’epistolario (il 17
maggio 1854 G. Greggiati inviava a Candotti il Rataplan) mentre in duomo a
Cividale di lui venne eseguito solamente un Miserere, una volta sola, durante la quaresima del 1845. Neppure mi pare pensabile che Candotti abbia tanto faticato per
procurarsi le sinfonie e altre composizioni di Beethoven, il «sommo alemanno»,
semplicemente per farne eseguire una volta sola il primo tempo della Sesta Sinfonia
come offertorio nella ricorrenza patronale di S. Donato il 21 agosto del 1852 e una
manciata di volte, dal 1868 al 1875, il mottetto Exaltabunt sancti da lui ricavato sulla
marcia e coro delle Rovine di Atene. Era stato lui stesso a dire che aveva bisogno,
– Messa / di Mozart / ridotta a tre voci d’uomini / con accompagnamento di Organo.
– Adoramus / a due Cori / cavato dal coro finale della Passione di Paisiello.
– Profezia prima pel Mercordì Santo / di Palestrina / trasportata alla quinta sotto / per ridurla a Contralto, due Tenori
e Basso.
– Fughe / di D. Pietro Alessandro Pavona / ridotte per Organo / da D. Giovambattista Candotti / nel 1835 [sono tre
fascicoli contenenti rispettivamente dodici fughe, otto ricercari e altre due fughe tratte da opere di Pavona].
– Due brevi Tantum ergo a 3 di d. Giacomo Tomadini / scritti per voci di donne / il di 4 Ottobre 1856 / per l’Istituto
delle Derelitte di Udine / e da me trascritti per voci d’uomini / il di 5 Novembre 1866. / Sac. GB Candotti.
187
Un altro esempio interessante è il Miserere a tre voci sole con violoncello op. 236 composto da Candotti con l’intento di eseguirlo alternatim con un altro a ripieno di Cordans.
188
Su un coro di quest’opera adattò un Kyrie che fece eseguire in duomo già il giorno di Pentecoste, 26 mag. del 1844.
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indipendentemente dalle possibilità esecutive, di deliziarsi e bearsi «in quei grandiosi concepimenti» e pertanto è ipotizzabile abbia sempre cercato con curiosità di
ampliare le sue conoscenze, senza sentirsi vincolato nello studio e nella formazione
personale dai limiti che lui stesso invocava per le composizioni destinate alla liturgia.
Circa il suo rapporto con gli autori friulani per nascita o ‘adozione’ si può dire che
esso fu certamente selettivo e l’amor di patria non sembra aver condizionato più di
tanto le sue scelte: come si è visto, su tutti predilesse il palmarino Pietro Alessandro
Pavona, già suo predecessore a Cividale dal 1754 al 1786, e l’allievo Jacopo
Tomadini; accanto ad essi non disdegnò di far eseguire, in numero decrescente,
composizioni dell’udinese Antonio De Zorzi, del gradese Luigi De Grassi, già organista a Cividale, di Bartolomeo Cordans, veneziano ma per oltre vent’anni alla guida
della cappella metropolitana di Udine, di Francesco Comencini, mantovano a lungo
attivo in Udine, dell’udinese Giovan Battista Tomadini. Minore, se non scarsa,
attenzione riservò invece al venzonese Leonardo Marzona (e questo non rafforza
certo l’ipotesi che sia stato suo maestro), a Giacomo Rampini, veneto attivo a
Latisana e Udine, a Paolo Benedetto Bellinzani, mantovano o ferrarese per un lustro
alla guida della cappella udinese, a Pietro Planis e a Giacomo De Vit entrambi udinesi (per inciso ricordo che G.B. Tomadini, Rampini, Marzona, De Grassi, De
Zorzi, Planis e De Vit sono alcuni degli autori che Ivan Trinko stigmatizzò, all’inizio del secolo scorso, per aver riempito il Friuli di una colluvie di composizioni che
«di sacro non avevano altro che le parole»).189 Nessuna attenzione invece per l’udinese Onofrio Turchetto, col quale pure era in corrispondenza e del quale restano
nell’Archivio Capitolare di Udine una cinquantina di composizioni.
I suoi criteri selettivi non vennero meno neppure di fronte alle pagine di chi lo
aveva preceduto nella guida della cappella cividalese: sono pochissime le composizioni del veronese Luigi Rizzotti (suo predecessore a Cividale dal 1788 al 1832) che
fece eseguire nonostante l’Archivio Musicale Capitolare ne conservi tuttora quasi
duecento; altri addirittura li ignorò del tutto pur avendo a disposizione le loro composizioni: il corbolonese Giovanni Domenico Sebenico (a Cividale dal 1660 al 1663
e nuovamente dal 1693 al 1705), il romano Pietro Romolo Pignatta (in carica dal
1706 al 1714) di cui egli stesso aveva copiato un Magnificat tutt’ora presente in
Archivio, il pordenonese Fausto Michielini (maestro dal 1714 al 1735, dopo essere
stato per qualche anno vice), il pesarese Geminiano Santini (in carica dal 1736 al
1754).
Alla luce di quanto raccolto (ma l’indagine, considerata l’ingente documentazione
disponibile, potrebbe essere ulteriormente sviluppata) si può se non altro affermare che la presenza di Candotti a Cividale segnò una vivace e ricca stagione per la
musica sacra e costituì un punto di riferimento per quanti ne avevano a cuore le
sorti. Già lo sottolineava Arcangelo De Luca nella commemorazione funebre quando diceva «mercé l’opera del suo genio, da oltre quarant’anni risuonano in questo

189

IVAN TRINKO, Jacopo Tomadini e la musica sacra in Friuli, Udine, Tip. G.B. Doretti, 1908, p. 19.
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insigne tempio le lodi di Dio più soavi, più piene, più appropriate alla santità del
luogo e più maestose».190 E questo avvenne sia grazie alla sua fecondità compositiva perennemente alla ricerca di nuove vie, sia per la scelta attenta e la grande varietà
di pagine musicali da lui proposte, che poco avevano da invidiare, perlomeno sotto
questo punto di vista, a istituzioni più importanti come la Cappella Marciana di
Venezia e la Basilica Antoniana di Padova. Per rendersene conto è sufficiente confrontare la candottiana Memoria della musica con gli elenchi delle composizioni eseguite, verso il volgere del secolo, da G. Tebaldini quando era alla guida di quelle
prestigiose istituzioni venete.191 Senza mai voler apparire in prima persona
Candotti, seppe portare avanti con tenacia e determinazione la sua personale battaglia per una rinascita della musica sacra; se non ebbe l’opportunità di vederne i frutti, anzi negli ultimi anni dalle sue lettere traspare un senso di disillusione o perlomeno di stanchezza, certo la sua lezione non fu inutile visti i deliberati del primo
Congresso Cattolico Italiano in merito alla musica sacra e il cammino che di lì a
poco avrebbe iniziato il movimento ceciliano in Italia.192

Elogio funebre del M. R. don G. B. Candotti maestro di cappella nell’insigne Collegiata di Cividale del Friuli recitato
dal M. R. don Gabriele Arcangelo De Luca nella collegiata stessa il dì trigesimo dalla morte 11 maggio 1876, Cividale del
Friuli, Fanna, 1876, p. 22.
191
GIOVANNI TEBALDINI, Elenco delle composizioni eseguite dalla Schola Cantorum e dalla Cappella di San Marco in
Venezia [agosto 1890-1894], Padova, Tip. e Lib. Edit. Antoniana, 1897; ID., Elenco delle composizioni eseguite dalla cappella musicale della Basilica Antoniana dal Settembre 1894 al Settembre 1897, Padova, Tip. e Lib. Edit. Antoniana, 1897.
192
Per questi ultimi aspetti rinvio a ROSALIA ZANETTI, G. B. Candotti musicista teorico e riformatore della musica sacra,
Università degli Studi di Bologna, Facoltà di Magistero, Corso di laurea perfezionamento in Musicologia, relatore prof.
Alberto Gallo, a.a. 1984-1985; ALBA ZANINI, Giovanni Battista Candotti e la riforma della musica sacra in Italia,
Università degli Studi di Bologna, Facoltà di Lettere e Filosofia, Corso di laurea D.A.M.S., relatore prof. Renato Di
Benedetto, a.a. 1986-1987; GIOVANNI DELLA GIUSTINA, Don Giovanni Battista Candotti e il movimento ceciliano,
Milano, Pontificio Istituto Ambrosiano di Musica Sacra, Tesi di Magistero, relatore prof. Ernesto Moneta Caglio, a.a.
1986-1987; ALBA ZANINI, Giovanni Battista Candotti musicologo e precursore del movimento ceciliano, «Quaderni della
FACE», LXXI, 1987, pp. 11-20; EAD., Giovanni Battista Candotti: precursore della riforma ceciliana, «La Panarie», XX,
1988, n. 81, pp. 51-54 e al mio Giovanni Battista Candotti riformatore della musica sacra: rassegna degli studi e qualche
annotazione, in questo stesso volume.
190
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APPENDICE
Distribuzione in cartolari della musica sacra di varii autori da me posseduta.
Cividale 1° novembre 1874.
Sacerd. Giovambattista Candotti193
Messe a sole voci
I. Palestrina
II. Vittoria, Asola, [Pietro Alessandro] Pavona, [Franz Xaver] Witt
III. [Bartolomeo] Cordans
IV. Varii autori
V. Varii autori, di stile moderno, la maggior parte con omissioni di parole
Messe con accompagnamento
I. Haydn Giuseppe
II. ancora Haydn Giuseppe e Haydn Michele
III. Mozart, Beethoven, Bach Sebastiano, Hummel194
IV. [Joseph Leopold von] Eybler, Seegr,195 [Simon] Sechter
V. Cherubini, [Giovanni Agostino] Perotti
VI. André,196 Kromer,197 Klein,198 [Johann Gottlieb] Naumann, Schubert, [Georg Joseph] Vogler,
Hauptmann,199 [Carl Maria] de Weber, [Franz Xaver] Witt
VII. [Johann Simon] Mayr, [Antonio] de Zorzi
VIII. [Salvatore] Meluzzi, [Carlo] Marsili, Perelli,200 Biadi201
193
Il documento si conserva nell’Archivio Musicale Capitolare di Cividale del Friuli, Fondo Candotti, Scritti musicali
(una sua riproduzione nel CD-rom Archivio Musicale Capitolare cit.). I compositori citati in questo ‘inventario’ sono
perlopiù indicati da Candotti col solo cognome e ciò non deve stupire dal momento che era un documento ad uso privato. Nella trascrizione, per non dover far continuamente ricorso alle note a piè di pagina, ho aggiunto, alla prima
occorrenza e tra parentesi quadre, il nome del compositore soprattutto quando l’identificazione appare certa e trova
riscontro in altri scritti di Candotti. Nel caso di musicisti universalmente noti come Palestrina, Beethoven ecc. ho preferito non aggiungere nulla.
194
Verosimilmente identificabile con Johann Nepomuk Hummel (Bratislava, 1778 - Weimar, 1837) compositore
austriaco, allievo di Mozart, Salieri, Haydn… Scrisse musica teatrale, sacra, da camera, pianistica, Lieder ecc.
195
Josef Ferdinand Norbert Seger (Czegert, Secrt, Seeger, Seegr, Segert, Sekert, Zegert) (Repín, Boemia, 1716 - Praga,
1782). Organista e didatta, fu il più prolifico compositore boemo di musica organistica del XVIII secolo; scrisse anche
molte messe, salmi e altra musica sacra.
196
Verosimilmente si tratta di Johann Anton André (Offenbach, 1775-1842), editore e compositore, ricordato precedentemente, del quale più volte Candotti fece eseguire composizioni in duomo. Cfr. CANDOTTI, Memoria della musica,
pp. 143, 167, 224, 231, 237, 239, 250.
197
Prababilmente Franz Vinzenz Krommer (Kamenice, Moravia, 1759 - Vienna, 1831) violinista e compositore boemo attivo alla corte di Vienna. La sua produzione fu per gran parte strumentale, ma scrisse anche diversa musica da chiesa.
198
Bernard Joseph Klein (Colonia, 1793 - Berlino, 1832) operò a Berlino come direttore di cori dal 1818. La sua produzione si muove prevalentemente tra genere sacro e corale, sia con orchestra sia nello stile a cappella, e la liederistica
romantica. Alcune sue composizioni si conservano anche nell’Archivio Musicale Capitolare di Cividale del Friuli.
199
Verosimilmente Moritz Hauptmann (Dresda, 1792 - Lipsia, 1868) compositore, violinista e didatta tedesco. Fu Kantor alla
Tomasschule di Lipsia e collaborò all’edizione degli opera omnia di Bach. Nella sua produzione spiccano le composizioni
vocali sacre e profane. Candotti ne elogiò una Salve Regina nella sua Lettre […] sur l’état de la musique cit., p. 16.
200
Dovrebbe trattarsi del compositore e critico musicale Edoardo Perelli (Milano, 1842 - Carpiano, 1885) di cui si conserva nell’Archivio Musicale Capitolare di Cividale del Friuli la Messa a quattro voci a pieno (Tenori e Bassi) partitura
con organo e violoncelli […], Firenze, G.G. Guidi, s.d., n. ed. 2381 (opera premiata al concorso indetto in Firenze nel
1862 dal Duca di S. Clemente ed eseguita nella sala della Società per lo studio della musica classica la sera del 30 mar.
1863). Perelli collaborò a lungo con la «Gazzetta Musicale di Milano» firmando i suoi articoli con lo pseudonimo
Edwart. È citato anche nell’epistolario Candotti. Cfr. Dizionario degli editori musicali italiani. 1750-1930, a cura di
Bianca Maria Antolini, Pisa, Edizioni ETS, 2000, p. 192.
201
Verosimilmente si tratta di quel poco noto Giovanni Biadi autore di messe premiate (insieme ad altre di Carlo Marsili
e di Edoardo Perelli) al concorso istituito nel 1862 da Simone Velluti Zati duca di S. Clemente e stampate dall’editore fiorentino Giovanni Gualberto Guidi nella collana Musica sacra in partitura di cui ho scritto nella nota precedente.

imp candotti, tomadini

6-06-2011

12:43

Pagina 98

98 F R A N CO CO LU S S I

IX. Varii autori tedeschi
X. Varii autori italiani
XI. Varii autori francesi
Messe brevi con organo
I.
Pezzi staccati di messe
I. Kyrie e Gloria
II. Credo, Sanctus e Agnus Dei
Messe da requiem a sole voci
I.
Messe da requiem con accompagnamento
I. Mozart, Cherubini, [Luigi Felice] Rossi
II. [Niccolò] Jommelli, Kozlonski [= Jósef Kozĺowski], Tomascek [= Václav Jan Křtitel Tomášek]
ed altri
Responsori da morto ed altra musica funebre
I.
Introiti e Responsori per varie solennità
I.
Sequenze
I. di Pasqua, Pentecoste e Corpusdomini
II. dell’Addolorata
Inni
I.
Inni, Offertori, mottetti, etc. del Palestrina
I.
Offertori, Mottetti ecc. pel SS. Sacramento
I.
Offertori, Mottetti ecc. per la B. Vergine
I. Salve Regina
II. Ave Maria ed altri testi
Offertori, Mottetti ecc. per determinate festività
I. per le feste più solenni
II. per le feste meno solenni
Offertori, Mottetti ecc. per ogni tempo a sole voci
I.
Offertori, Mottetti ecc. per ogni tempo con accompagnamento
I. Cherubini, Eybler, de Zorzi
II. Varii autori
Collezioni di mottetti
I.

imp candotti, tomadini

6-06-2011

12:43

Pagina 99

I N T E R E S S I M U S I C A L I E M U S I CO LO G I C I D I C A N D OT T I T R A PA S S ATO E P R E S E N T E 99

Te Deum
I. Varii autori
II. Varii autori (alcuni con omissioni di parole)
Salmi a sole voci
I.
Salmi con accompagnamento
I. Domine ad adiuvandum e Dixit
II. ancora Dixit, Confitebor, Beatus vir
III. Laudate Pueri, Laudate Dominum, Salmi della Madonna
IV. Salmi degli apostoli, ed altri
Magnificat
I. a sole voci
II. con accompagnamento
Tantum ergo
I. a sole voci
II. con accompagnamento
III. ancora con accompagnamento
Litanie della B. Vergine
I. Autori friulani
II. Vari autori
Adoramus, O salutaris ecc. per le Benedizioni
I.
Musica per la settimana santa
I. per le mattine
II. per le sere
III. ancora per le sere
Miserere a sole voci
I. [Gregorio] Allegri, [Tommaso] Bai,202 [Pietro] Alfieri, [Francesco] Basili,203 [Claudio]
Casciolini, [Bartolomeo] Cordans, [Leonardo] Leo,204 [Antonio] Lotti,205 [Nicola Antonio]
Zingarelli
II. Varii autori

202
Tommaso Bai (Crevalcuore, Bologna, 1650 ca. - Roma, 1714) compositore e cantore nella Cappella Giulia a Roma,
ne divenne maestro nel 1713. Della sua produzione restano alcune messe, mottetti, Miserere ecc. Candotti conosceva e
apprezzava il suo Miserere a 9 voci (1713) che insieme a quello di Allegri si cantava ogni anno nella cappella pontificia,
CANDOTTI, Sul canto ecclesiastico cit., p. 48.
203
Francesco Basili (Loreto, 1767 - Roma, 1850) compositore e direttore attivo anche come maestro di cappella in
diversi centri: Foligno, Macerata, Loreto, S. Maria Maggiore e S. Pietro (Roma). Nel 1832 fu responsabile della non
ammissione di Verdi al conservatorio di Milano. Autore tra l’altro di messe, requiem, magnificat e mottetti vari.
204
Leonardo Leo (San Vito dei Normanni, Brindisi, 1694 - Napoli, 1744). Lavorò prevalentemente a Napoli al servizio
del re (come organista e poi maestro di cappella) e insegnò in vari conservatori della città. Compose oltre settanta opere,
alcuni oratori, musica sacra e strumentale. Nell’Archivio Musicale Capitolare di Cividale del Friuli si conserva copia di
un suo Miserere a 4 voci edito nella collana «Musica Sacra» di Franz Commer.
205
Antonio Lotti (Venezia o Hannover, 1666 - Venezia, 1740) fu cantore e organista in S. Marco a Venezia ove, negli
ultimi anni di vita, divenne maestro di cappella. Scrisse per il teatro fino al 1719, per dedicarsi poi prevalentemente alla
musica sacra alternando lo stile concertante dell’epoca con brani a cappella in stile palestriniano.
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Miserere con accompagnamento
I. Varii autori
Miscellanea di musica da chiesa
I.
II.
Fuori dei cartolari
Cherubini, Messa a 3 in fa
detto, Messa a 3 per l’incoronazione di Carlo X
Anichini,206 Messa da Requiem a 4
Collezioni Zingarelli e [Giovanni] Paisiello
Musica Divina. Tomus I.mus Liber Missarum207
Riduzioni mie di opere di varii autori
A. In cinque cartolari
I. Messe intiere
II. Kyrie e gloria
III. Credo, Sanctus e Agnus Dei
IV. Graduali, Offertori, Mottetti ecc.
V. Salmi ed Inni
B. In pacco fra due cartoni
Gloria cavato dalla Creazione di Haydn
Mottetto cavato dal Cristo all’Oliveto di Beethoven
Ed altri pezzi
Musica per organo in pacchi fra due cartoni
I. Autori tedeschi
A. Bach Sebastiano e altri Bach, e [Johann Christian Heinrick] Rink [Rinck]
B. Varii autori
C. Vari autori
II. Autori friulani
III. Autori friulani
IV. Autori friulani
In due cartolari
I. Pezzi di vari autori da me ridotti per organo.
II. Pezzi per Organo di varii autori friulani, quasi tutti in originale
Musica religiosa sopra parole non latine in pacchi fra due cartoni
I. Sopra parole italiane
II. Sopra parole francesi
III. Sopra parole tedesche

Si tratta verosimilmente di Francesco Anichini (Cortona, 1830 - Firenze, 1901) che J. Tomadini aveva avuto modo
di conoscere personalmente a Firenze nell’agosto del 1864 (cfr. la sua lettera a Candotti del 28 ago. 1864). Docente di
armonia e contrappunto del R. Istituto musicale, ha scritto parecchie composizioni vocali e manuali di teoria.
Nell’Archivio Musicale Capitolare di Cividale del Friuli si conserva la riduzione a 3 voci d’uomini fatta da Candotti
dell’Agnus Dei verosimilmente tratto dalla messa citata nell’inventario (nel cui frontespizio è detto di Cortona). Cfr.
MASUTTO, I maestri di musica italiani cit., p. 7; SCHMIDL, Dizionario universale dei musicisti cit., I, p. 54 (lo dice nato a
Firenze).
207
Musica Divina. Sive Thesaurus Concentuum Selectissimorum […] Tomus I. Liber Missarum, Regensburg, Friedrich
Pustet, 1853, primo volume della celebre collana di Karl Proske.
206
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A. Salmi
B. Inni e mottetti
C. Cantate, Cantici e corali
Separatamente
Marcello, Salmi, volumi otto208
Oratorii e Cantate sacre
Bach Sebastiano. La Passione di S. Matteo (testo tedesco)
d.° La passione di S. Giovanni. idem
d.° Oratorio di Natale. idem
Haydn Giuseppe. Le sette parole del Salvatore in croce
d.° La Creazione (testo inglese)
d.° Le quattro stagioni (testo tedesco)
Il ritorno di Tobia (idem)
Handel, Il Messia
d.° Giuda Maccabeo
d.° Giosuè (testo inglese)
d.° Salomone, id.
d.° Debora, id.
d.° Saul, id.
d.° Sansone, id.
d.° Israele in Egitto, id.
d.° Te Deum di Dettinga, id.
d.° La festa di Alessandro, id.
d.° Quattro antifone staccate, id.
Bach Carlo Filippo Emmanuele, Gli Israeliti nel deserto (tedesco)209
Beethoven, Cristo all’oliveto, id.210
Elkamps, Paulus, id.211
Homilius, La Passione, id.212
Paisiello, La Passione.
Jommelli, La Passione.
Schny[d]er von Wartensee, Il tempo e l’eternità (tedesco)213
208
Verosimilmente una delle riedizioni della fortunata raccolta di Benedetto Marcello (Venezia, 1686 - Brescia, 1739)
Estro poetico-armonico. Parafrasi sopra i primi cinquanta salmi, stampata una prima volta in Venezia da F. Rosati tra il
1724 e il 1726 in otto tomi. Marcello rivestì con intonazioni da una a quattro voci e basso continuo la parafrasi dei primi
cinquanta salmi fatta da G.A. Giustiniani.
209
È l’oratorio Die Israeliten in der Wüste di Carl Philipp Emanuel Bach (Weimar, 1714 - Amburgo, 1788), il più famoso e più importante dei figli di Johann Sebastian Bach.
210
È l’oratorio Christus am Ölberge composto da Ludwig van Beethoven tra 1803 e 1804 su libretto di Franz Xaver
Huber.
211
Heinrich Elkamp (Itzehoe, Holstein, 1812 - Amburgo, 1868). Compositore e pianista, allievo di Carl Friedrich Zelter
a Berlino, insegnò musica prevalentemente ad Amburgo e a San Pietroburgo. Compose due oratori, pezzi per pianoforte, quartetti, corali ecc. La prima dell’oratorio Paulus ad Amburgo il 19 nov. 1835 ebbe molto successo e il soggetto come è noto venne ripreso da Mendelsshon l’anno seguente. Cfr. FÉTIS, Biographie universelle cit., III, p. 126;
GLENN STANLEY, Bach’s “Erbe”. The Chorale in the German Oratorio of the Early Nineteenth Century, «19th-Century
Music», vol. 11, 1987, pp. 121-149: 124-126, 145; JEFFREY S. SPOSATO, SaintElsewhere: German and English Reactions
to Mendelsshihn’ Paulus, «19th-Century Music», vol. 32, 2008, pp. 26-51; HOWARD E. SMITHER, A History of the
Oratorio. IV. The Oratorio in the nineteenth and twentieth Centuries, Chapel Hill, The University of North Carolina
Press, 2000, pp. 35, 95, 97, 122, 772, 811, 822.
212
Probabilmente si tratta di Gottfried August Homilius (Rosenthal, Sassonia, 1714 - Dresda 1785), compositore organista e cantore tedesco, il più importante dei suoi tempi tra i protestanti: ha scritto oltre duecento cantate, circa sessanta mottetti, Magnificat, Passioni e oratori.
213
Franz Xaver Schnyder von Wartensee (Lucerna, 1786 - Francoforte s. M., 1868) importante compositore elvetico
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Graun,214 La morte di Gesù, id.
[Johann Gottlieb] Naumann, Il Pater noster di Klopstock, id.215
Spohr,216 Il giudizio universale (inglese)
Mendelssohn, Sinfonia cantata, id.
d.° Qualche salmo, id.
Mehul,217 Giuseppe (testo francese).

che visse tra Svizzera e Germania. Ha composto opere teatrali, sinfonie, concerti e molta musica da camera. Il suo oratorio Zeit und Ewigkeit, per coro maschile e orchestra, fu scritto per il festival corale di Francoforte del 1838.
214
Carl Heinrich Graun (Wahrenbrück, 1703/4 - Berlino, 1759) compositore tedesco al servizio di Federico il Grande
di Prussia. Con Johann Adolf Hasse fu il principale rappresentante in Germania dell’opera seria italiana (ne compose
oltre trenta). Scrisse inoltre messe, mottetti, cantate e passioni e altre musiche sacre tra cui fu popolare l’oratorio Der
Tod Jesu eseguito durante la Settimana Santa a Berlino fino alla fine dell’Ottocento quando venne rimpiazzato dalla
Passione secondo Matteo di Bach.
215
Friedrich Gottlieb Klopstock (1724-1803) poeta e autore drammatico tedesco.
216
Louis Spohr (Braunschweig, 1784 - Kassel, 1859) violinista e direttore d’orchestra tedesco attivo a Vienna,
Francoforte e Kassel, compositore fecondissimo, romantico nello spirito ma classico nella forma. L’oratorio Das jüngste Gericht, su testo di A. Arnold, è del 1812.
217
Étienne-Nicholas Méhul (Givet, Ardenne, 1763 - Parigi, 1817) organista e compositore francese scrisse soprattutto
per il teatro sia serio che comico. Joseph, dramma mescolato con canti in 3 atti (tratto da A. Duval dalla Genesi, xxxvii-xlvi), fu rappresentato nel 1807.
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Quattro marce per banda di Giovanni Battista
Candotti
DI PAOLO BUFFO

La presente comunicazione intende illustrare la produzione bandistica di Giovanni
Battista Candotti a noi pervenuta, soffermandosi in modo particolare sulle quattro
marce op. 186 delle quali verrà anche data una proposta di adattamento agli organici bandistici attuali.
Tuttavia, prima di esaminare la struttura di queste quattro composizioni e gli strumenti per cui erano state scritte e pensate, è utile fornire la descrizione del manoscritto autografo che le conserva e un elenco dell’intero corpus candottiano di composizioni per banda secondo quanto registrato dall’autore stesso nel suo Catalogo
cronologico e tematico.1 Le dimensioni contenute e la semplicità delle quattro marce
op. 186 le renderanno facilmente fruibili ai complessi bandistici di oggi nella revisione che viene proposta al termine di questo intervento.

Il manoscritto
Il manoscritto contenente l’op. 186 è custodito nell’Archivio Musicale Capitolare di
Cividale del Friuli e si presenta in condizioni complessivamente buone, senza vistosi
deterioramenti: si nota soltanto qualche macchia di colore giallo su alcune pagine.
Misura 238 x 336 mm ed ha una copertina sulla quale è riportato il titolo, Quattro
Marcie [sic] / per Banda / 1839 / op. 186, ma non il nome dell’autore. All’interno si
contano 13 fogli pentagrammati scritti su fronte e retro, per un totale di 26 facciate. Sulla prima facciata vi è il frontespizio con la seguente dicitura: «Quattro Marcie
[sic] / per la processione del giorno di S. Donato / 1839. / opera 186». Dalla seconda alla settima facciata vi è la partitura della prima marcia, dall’ottava alla tredicesima facciata la partitura della seconda marcia, dalla quattordicesima alla diciannovesima facciata la partitura della terza marcia e dalla ventesima alla venticinquesima facciata la partitura della quarta marcia: la ventiseiesima facciata è vuota. Alla
fine dell’ultima facciata vi è la data e il luogo in cui l’opera è stata presumibilmente completata: «30. Luglio 1839. Cividale».
La firma dell’autore non compare neppure in calce al manoscritto che risulterebbe
pertanto anonimo. Ma abbiamo il riscontro del Catalogo cronologico autografo del
Candotti, in cui quest’opera è debitamente menzionata tra quelle dell’anno 1839
con relativo incipit tematico. Inoltre, la collazione tra il manoscritto e il catalogo ci
permette non solo di attribuire senza ombra di dubbio queste Quattro marce al

GIOVANNI BATTISTA CANDOTTI, Catalogo cronologico e tematico delle mie opere musicali, a cura del Comitato Onoranze
a G.B. Candotti nel primo centenario della morte (Codroipo-Cividale del Friuli, 1976), Udine, Chiandetti, 1976.

1
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Candotti, ma anche di affermare che trattasi di manoscritto autografo, data la perfetta concordanza a livello grafico.
Il manoscritto è rilegato tramite nervi di filo di cotone che uniscono i vari fogli ed
una striscia di carta decorata ed incollata in modo tale da tenere saldi i fogli interni
alla copertina.
Attualmente è conservato con la seguente collocazione e segnatura: Fondo
Candotti, C09.01.

Musiche per banda di Giovanni Battista Candotti secondo il Catalogo cronologico e tematico
Anche il Catalogo autografo delle opere di Candotti è custodito nell’Archivio
Musicale Capitolare di Cividale del Friuli. Sul frontespizio, oltre alla firma dell’autore, vi è il seguente titolo: Catalogo cronologico / e tematico / delle mie opere musicali.
La scrittura è molto chiara, le opere sono elencate in ordine cronologico, oltre che con
l’indicazione dell’organico spesso con informazioni relative alla loro destinazione e/o
alla circostanza compositiva, e quasi sempre corredate dell’incipit tematico.
Stando a questo prezioso catalogo, l’opera 186 (oggetto del nostro esame specifico)
insieme alle opere 115, 155, 173, 278, 284 e 296 costituisce l’intero corpus della
musica strumentale per banda di questo autore.
L’opera 115, andata perduta, fu scritta nell’anno 1834 per banda e poi successivamente trascritta per organo. È così descritta: Marcia in Eb composta per Banda, e poi
ridotta per organo. 25 Maggio 1834.
L’opera 155, fu composta nell’anno 1836 per organo e successivamente trascritta

1. Frontespizio del Catalogo cronologico e tematico di Giovanni Battista Candotti.
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per banda. Essa è catalogata con la seguente annotazione: Marcia per Organo in C.
composta il dì 6. Maggio 1836.
L’opera 173, anch’essa perduta, fu scritta nell’anno 1838 per banda. Sul catalogo è
così registrata: Due Marcie [sic] in C. per Banda, composte il giorno 7. Giugno 1838.
L’opera 186 contiene, come si è detto, quattro marce per banda e fu scritta nell’anno 1839 per la festa di S. Donato. Essa è catalogata con la seguente annotazione:
Quattro Marcie [sic] in C. per la processione di S. Donato, composte in luglio 1839.
È l’opera di cui ci occupiamo in modo specifico in questa breve comunicazione.
L’opera 278 venne composta nell’anno 1848 ed è così registrata: Due Marcie [sic] da
processione per Banda (in mib) composte il dì del Corpus Domini 22. giugno 1848. Di
quest’opera esiste una versione non autografa per organo all’Archivio della Curia
arcivescovile di Udine.
Dell’opera 284, anch’essa composta nell’anno 1848, rimane una versione per banda
presso l’Archivio Fondazione de Claricini Dornpacher a Bottenicco di Moimacco
(Udine) e una trascrizione (incompleta) per organo solo conservata nell’Archivio
Musicale Capitolare di Cividale del Friuli. Nel catalogo risulta così registrata:
Marcia trionfale per Banda (in mib) composta il giorno 7. agosto 1848.
L’opera 296, anch’essa perduta, venne composta nell’anno 1849. Sul catalogo vi è la
seguente annotazione: Due Marcie [sic] da processione per Banda (in mib) composte
il giorno 24. Maggio 1849.

Struttura formale delle Quattro marce
Le quattro marce che costituiscono l’opera 186 risultano composte nell’anno 1839
per la festa di S. Donato, patrono della città di Cividale del Friuli, festa che ricorre
il 21 agosto e si celebrava all’epoca di Candotti, come ancora oggi si celebra, con
una fastosa cerimonia religiosa: dopo la messa solenne, la reliquia del Santo veniva
portata in processione lungo le vie della cittadina, accompagnata dalla banda che
serviva anche da richiamo e per aprire più facilmente la strada.
Queste marce sono accomunate dall’uso dello stesso organico, della medesima
forma e della stessa tonalità. Strutturalmente presentano la classica forma tripartita: marcia, Trio e ripresa della marcia col Da capo. La prima parte è in tonalità di Do
maggiore e sembra essere una sorta di introduzione al Trio, impostato in tonalità di
Fa maggiore. Nel Trio il flauto o il clarinetto piccolo espongono un tema accompagnato dal restante organico. Il Da capo permette la conclusione in tonalità d’impianto. Il manoscritto è molto chiaro e presenta pochi errori.
Strumenti utilizzati
I 14 strumenti indicati dal compositore per la maggior parte oggi non sono più utilizzati nel ‘taglio’ prescritto; si tratta di due flauti, un clarinetto piccolo in Fa, tre
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clarinetti in Do, due trombe e due corni naturali in Do, due fagotti, un trombone ed
un tamburo.
Tra questi attualmente non si usano più:
– il clarinetto piccolo in Fa, i cui suoni d’effetto corrispondevano alla quarta giusta sopra le note scritte. Modernamente è in uso il clarinetto piccolo in Mi
bemolle (con effetto alla terza minore sopra le note scritte);
– il clarinetto in Do, oggi usato prevalentemente nella musica popolare, è uscito
progressivamente dall’uso orchestrale a partire dalla fine dell’Ottocento a causa
del timbro un po’ troppo chiaro (che lo avvicina al clarinetto piccolo) ed anche
per qualche problema di intonazione;
– la tromba naturale in Do poteva produrre i seguenti suoni:

Hector Berlioz, Grande trattato di strumentazione e di orchestrazione.
Parte III, Milano, G. Ricordi, 1957, p. 20.

Come si evince, lo strumento doveva avere per fondamentale un Do1 (comunque
inutilizzabile) così come non poteva essere utilizzato nemmeno il suono 2 (Do2).
Bisogna ricordare anche che lo strumento dell’epoca era dotato di un canneggio di
lunghezza doppia rispetto alla tromba in Do moderna.
Il corno naturale in Do poteva produrre i seguenti suoni:

Hector Berlioz, Grande trattato di strumentazione e di orchestrazione.
Parte III, Milano, G. Ricordi, 1957, p. 3.

La fondamentale (non utilizzabile) era il Do-1.
Quanto al tamburo, prescritto in partitura dal Candotti, vanno fatte alcune riflessioni. È da escludersi l’ipotesi del rullante per il tipo di scrittura usato: le figurazioni piuttosto dilatate, i valori quasi mai inferiori alla semiminima, l’assenza totale del rullo. Si potrebbe pensare ad un tamburo militare di tipo napoleonico, dal
timbro scuro e pesante, oppure ad un gran tamburo, corrispondente dell’odierna
grancassa.
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2. Frontespizio dell’opera 186 di Giovanni Battista Candotti.

La revisione
La revisione che viene qui proposta ha lo scopo di rendere l’opera 186 eseguibile
con un organico odierno, escludendo quindi gli strumenti il cui taglio è caduto in
disuso.
La tonalità originale (Do maggiore), disadatta per un organico attuale, è stata cambiata in Si bemolle maggiore.
Ciò ha consentito di:
– sostituire il clarinetto piccolo in Fa con il clarinetto piccolo in Mi bemolle;
– sostituire i clarinetti in Do con i clarinetti in Si bemolle;
– sostituire le trombe naturali in Do con le trombe moderne in Si bemolle;
– sostituire i corni naturali in Do con i moderni corni in Fa.
A seguito delle trasposizioni che si sono fatte per adattarsi alla tonalità degli strumenti moderni, è parso opportuno portare all’ottava superiore alcune note dei
corni.
Si è proceduto in tal senso alle battute:
– marcia n. 1 - battute n. 1, 2, 17, 18, 19 e 20;
– marcia n. 2 - battute n. 1, 2, 5, 6, 14, 16, 17, 18, 19;
– marcia n. 3 - battute n. 9, da 20 a 40;
– marcia n. 4 - battuta 5.
Tutte le indicazioni aggiunte in sede di revisione (dinamiche, legature, articolazioni
ecc.) sono chiaramente distinguibili da quelle originali tramite l’impiego delle
moderne convenzioni grafiche.
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La produzione organistica di Giovanni Battista Candotti
DI STEFANO BARBERINO

Poco si conosce circa la formazione musicale di Giovanni Battista Candotti: sappiamo che prese le prime lezioni dal maestro Antonio Diana (al tempo organista del
duomo di Codroipo) e, forse, a Udine anche da Leonardo Marzona;1 ma sostanzialmente si formò da solo, da autodidatta. Sappiamo inoltre che era un abile esecutore ed un virtuoso della tastiera: testimonianze riferiscono che eseguiva i classici «alla perfezione» sull’organo.2 In proposito riportiamo qui di seguito un curioso
aneddoto che lo riguarda come organista:
Si racconta che venne una volta a farsi sentire un prete, che concorreva al posto rimasto vacante
di organista della Collegiata. Il candidato mostrò a Candotti la sua composizione, poi ambedue si
recarono all’organo della chiesa di S. Martino, allora il migliore di Cividale. L’aspirante fece sentire la sua strepitosa composizione. «Bella», disse il Candotti, che gli stava alle spalle. E cosí dicendo si sedette lui alla tastiera, mentre l’altro s’era alzato, ed eseguì alla lettera la suonata che aveva
udito! «Diavolo di maestro!» – disse l’aspirante – «Se non sapessi che è mia e che non è stata stampata, direi che l’avete studiata a memoria!».3

Candotti era senza dubbio un musicista di gran talento: eseguire alla lettera un pezzo
dopo un solo ascolto è un’abilità non comune e ricorda molto l’episodio in cui Wolfgang
Amadeus Mozart, trovandosi a Roma nel 1770, ascoltò una sola volta nella Cappella
Sistina il Miserere di Gregorio Allegri e lo trascrisse perfettamente a memoria.
Degli organi che Candotti suonò durante la sua vita, al giorno d’oggi ne rimangono
ben pochi; molti altri furono purtroppo rimaneggiati o dispersi. Come detto, fece
le prime esperienze di organista all’organo del duomo di Codroipo, ove compose
anche le sue prime opere per organo. Il duomo di Codroipo possedeva allora uno
strumento di Francesco Dacci del 1777 collocato in cantoria dietro l’altare; esso fu
rimaneggiato nella prima metà del Novecento, elettrificato ed inglobato in uno strumento di più grandi dimensioni. Attualmente è collocato in due corpi dietro l’altare maggiore e conserva ancora alcuni registri dell’antico strumento di Dacci.4
Trasferitosi a Cividale del Friuli, Candotti iniziò la sua attività di musicista come
organista ed in seguito come maestro di cappella del duomo dove ebbe a disposizione un grande organo costruito da Gaetano Callido5 nel 1788, sul quale egli con1
Leonardo Marzona (Venzone, 1773 - San Daniele del Friuli, 1852), musicista e compositore, noto per aver cantato sia
le glorie di Napoleone, sia quelle di Francesco I.
2
DOMENICO GARLATTI, D. Giovanni Battista Candotti. Breve rievocazione nel 150° anniversario della sua nascita, Udine,
Arti Grafiche Friulane, 1964, p. 30.
3
Ibid., liberamente tratto da [DOMENICO INDRI], G. B. Candotti. Commemorazione, «Nuovo Friuli», II, n. 89, 14 apr.
1877, pp. 1-2.
4
Cit. Codroipo, Archivio Parrocchiale. IGINO PARONI - ONORIO BARBINA, Arte organaria in Friuli. Catalogo dei 252
organi della diocesi di Udine con saggi di documentazione, Udine, Nuova base, 1973, p. 170.
5
Gaetano Antonio Callido (Este, 1727 - Venezia, 1813), importante organaro italiano che in 44 anni di attività costruì
nell’allora Repubblica di Venezia (nord-est italiano, Istria e Dalmazia), in Emilia-Romagna, nell’allora Impero AustroUngarico (Trentino), nelle Marche, a Malta e a Istanbul ben 430 organi.
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cepì la gran parte delle sue opere organistiche.6 Questo strumento, collocato in cantoria in cornu epistolae, era dotato di due tastiere e aveva una base di 12 piedi.7
Per rendere l’idea dell’organo che Candotti utilizzò, riporto qui la disposizione
fonica di uno strumento di fattura simile:8
Treviso - Chiesa di San Nicolò
Organo di Gaetano Callido, 1778
Prospetto ad una campata. Facciata di 25 canne del Principale a cuspide con ali dal Fa-1 (12
piedi).
2 Manuali di 59 tasti con prima ottava corta.
Pedaliera di 24 tasti.
Trasmissione meccanica. Temperamento inequabile.
Accessori: Tiratutti, Terza mano, unione dei manuali.
Pedale costantemente unito all’Organo primo
Divisione fra bassi e soprani ai tasti La2 - Sib2
Organo primo:
Principale bassi (12’)
Principale soprani (12’)
Ottava
Quintadecima
Decimanona
Vigesimaseconda
Vigesimasesta
Vigesimanona
Trigesimaterza
Trigesimasesta
Contrabbassi 16’
Ottava di Contrabbassi
Duodecima di Contrabbassi

Voce umana
Flauto in VIII bassi
Flauto in VIII soprani
Flauto in XII
Cornetta
Tromboncini bassi
Tromboncini soprani
Violoncello bassi
Violoncello soprani
Tromboni

Organo secondo:
Principale bassi (8’)
Principale soprani (8’)
Ottava
Quintadecima
Decimanona
Vigesimaseconda
Viola bassi (4’)
Voce umana
Flauto in VIII bassi
Flauto in VIII soprani
Flauto in XII
Cornetta
Tromboncini bassi
Tromboncini soprani
PARONI - BARBINA, Arte organaria in Friuli cit., pp. 166-167 et al.
Per Gaetano Callido la canna maggiore di uno strumento di grandezza ‘normale’ contava 8 piedi, negli strumenti di
più grande fattura invece, la canna maggiore (solitamente collocata in facciata) era di 12 piedi ossia circa 3,60 metri.
8
Patrimonio organistico della marca trevigiana, Ponzano Veneto (Treviso), Grafiche Crivellari, 2007.
6
7
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Nel 1933 Beniamino Zanin costruì per il duomo di Cividale un nuovo organo che
andò a sostituire l’antico strumento di Gaetano Callido del 1788. L’organo del
Callido venne ceduto al comune di San Giovanni al Natisone ed in seguito distrutto da un bombardamento durante la seconda guerra mondiale.
Candotti, per la sua riconosciuta competenza, era spesso ingaggiato insieme all’allievo Jacopo Tomadini per il collaudo e l’inaugurazione di strumenti di nuova fattura; tra i molti testimoniati dai documenti si può ricordare il collaudo dell’organo
della chiesa di S. Giacomo a Udine costruito da Valentino Zanin nel 1854. In quella circostanza lodò in particolare la qualità del lavoro e la bellezza dei registri solistici dello strumento:
Nella chiesa parrocchiale di S. Giacomo di Udine inauguravasi testé il nuovo organo costruito dall’artefice Valentino Zanini. Il sottoscritto, che ebbe l’onore di formar parte della commissione
incaricata di pronunziar giudizio sul nuovo strumento, sentesi spinto dall’amore di patria a palesare, anche pubblicamente, la pienissima sua soddisfazione per un lavoro, che ben può dimostrare ai forastieri, che la provincia nostra non penuria, siccome di egregi cultori delle arti belle, cosí
anche di valenti artisti nelle meccaniche […].
Cividale 13 Marzo 1854.9

Questo strumento fu in seguito rimaneggiato e trasferito nel 1890 nella chiesa parrocchiale di Corno di Rosazzo.
Le composizioni per organo di Candotti si possono inquadrare nella cosiddetta
‘prima maniera’ del suo stile compositivo; esse risalgono per la maggior parte agli
anni Trenta e Quaranta dell’Ottocento, perlopiù furono scritte quando era organista titolare in duomo a Cividale, e sono caratterizzate da un’incredibile fantasia e
vivacità melodica tipiche del giovane Candotti.
In seguito si dedicò maggiormente alla musica sacra scrivendo in particolare per coro
a cappella o con accompagnamento d’organo o d’orchestra. A partire dagli anni
Quaranta Candotti andò via via precisando il suo pensiero sulla necessità di riforma
della musica sacra e il suo stile compositivo si modificò nella cosiddetta ‘seconda
maniera’ che si proponeva di riportare la musica sacra alla sua natura, da una parte
bandendo la musica da teatro e ogni suo influsso dalla liturgia, dall’altra riscoprendo
grandi compositori come Giovanni Pierluigi da Palestrina. La proposta di classificare le opere di Candotti in ‘prima maniera’ e ‘seconda maniera’ fu avanzata da don
Domenico Garlatti (1892-1975) nella sua rievocazione candottiana.10
Candotti riordinò negli ultimi anni di vita le sue composizioni per organo e le suddivise in sei volumi manoscritti:11
9
GIOVANNI BATTISTA CANDOTTI, Gli scritti musicali, a cura di Lorenzo Nassimbeni, Udine, Pizzicato, 2009 (Civiltà
musicale aquileiese, 11), p. 95.
10
GARLATTI, D. Giovanni Battista Candotti cit., pp. 19-22.
11
GIOVANNI BATTISTA CANDOTTI, Mie composizioni per Organo, distribuite in sei volumi, ms., Cividale, 1871; di questi
sei volumi autografi si conservano nell’Archivio Musicale Capitolare di Cividale del Friuli, il Volume secondo (Fondo
Candotti, C 61), il Volume quinto (ivi, C 62) e il Volume sesto (ivi, C 63). Del Volume primo, al momento irreperibile,
rimane copia fotostatica incompleta presso l’Archivio Parrocchiale di Codroipo, Fondo Candotti, C 07 (alcune delle
Sinfonie mancanti sono reperibili nel Fondo Garlatti dello stesso archivio); infine, parti del Volume terzo e del Volume
quarto, pure attualmente irreperibili, sopravvivono in copia (ivi, Fondo Garlatti, G02, G06, G08, G09, G10).
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– Volume primo: Sinfonie;
– Volume secondo: Sonate;
– Volume terzo: Marcie;
– Volume quarto: Versetti;
– Volume quinto: Pastorali ed altri pezzi pel Natale;
– Volume sesto: Ultime composizioni degli anni 1847, 1848 e 1854.
Purtroppo non tutte le sue composizioni sono giunte ai giorni nostri e alcune risultano disperse: dopo la sua morte infatti diverse generazioni di musicisti sono passate per
Cividale e gli autografi, spesso asportati da organisti delle parrocchie friulane per
poter copiare qualche sonata o sinfonia, non sempre sono ritornati all’archivio.
Al momento le fonti più importanti delle composizioni organistiche di Candotti
sono custodite in due archivi:
– l’Archivio Musicale Capitolare del duomo di Cividale del Friuli, ove si conserva la
maggior parte del corpus delle composizioni manoscritte autografe di Candotti;
– l’Archivio Parrocchiale di Codroipo, ove si trovano, nei fondi Garlatti e Candotti,
soprattutto copie e alcune composizioni giovanili senza numero d’opera.
Fortunatamente, alla dispersione di alcuni autografi è stato possibile rimediare grazie al confronto tra le copie raccolte a Codroipo da don Domenico Garlatti e il catalogo cronologico-tematico lasciatoci da Candotti stesso.12
Evidenzieremo ora alcune particolarità presenti nelle composizioni per organo di
Candotti, seguendo l’ordine dei suoi manoscritti.

1. Sinfonie
Le sinfonie per organo di Candotti sono 25 ed il punto di riferimento per il giovane compositore fu senza dubbio Gioachino Rossini. Le opere di Rossini infatti avevano avuto un successo enorme nella prima metà dell’Ottocento, tanto che il suo
stile aveva influenzato anche i compositori di musica sacra. Al tempo di Candotti
molti altri organisti si erano lasciati influenzare dalla musica del grande pesarese e
scrivevano di conseguenza imitando il suo stile. Tra i molti possiamo citarne due:
padre Davide da Bergamo13 e Giovanni Morandi.14 Anche loro scrissero sinfonie e
sonate in stile operistico ed entrambi al loro tempo erano conosciuti come abili virtuosi dell’organo.

12
GIOVANNI BATTISTA CANDOTTI, Catalogo cronologico e tematico delle mie opere musicali, a cura del Comitato
Onoranze a G.B. Candotti nel primo centenario della morte (Codroipo - Cividale del Friuli, 1976), Udine, Chiandetti,
1976.
13
Padre Davide da Bergamo, al secolo Felice Moretti (Zanica, 1791 - Piacenza, 1863), è stato un religioso, un valente
ed apprezzato organista, compositore e collaudatore di organi. Anche la sua musica fu influenzata dal gusto operistico
orchestrale dell’epoca in cui visse. Scrisse composizioni che richiedono l’impiego di campanelli, di piccole campane, di
trombe e di altri strumenti musicali, ma con buon gusto, e a soli fini espressivi.
14
Giovanni Morandi (Pergola, 1777 - Senigallia, 1856) organista e compositore italiano del periodo romantico.
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Le sinfonie di Candotti prendono come esempio la sinfonia o ‘preludio avanti l’opera’, composizione in un unico tempo e bipartita, in cui i compositori elaboravano i temi delle successive arie dell’opera. Le sinfonie sono composizioni tipicamente orchestrali difatti, nel caso delle sinfonie per organo di Candotti, l’organo viene
considerato come una vera e propria orchestra con registri di diversi strumenti in
assolo, crescendi, echi e diversi altri effetti. Nell’Ottocento l’organo era inteso come
lo strumento che più di tutti poteva imitare al meglio l’orchestra e questo lo possiamo notare anche nelle composizioni di Candotti: esistono diverse sinfonie nate
per organo solo ed in seguito orchestrate oppure, al contrario, sinfonie nate per
orchestra ed in seguito arrangiate per organo solo.
Una caratteristica nota delle sinfonie di Rossini è il tipico utilizzo del famoso ‘crescendo’ che troviamo anche in tutte le sinfonie di Candotti. Il ‘crescendo alla
Rossini’ si sviluppa in una frase musicale molto lunga, in cui una linea melodica
viene ripetuta per diverse volte sopra un basso ostinato. Inizia in pianissimo con
pochi strumenti e si sviluppa in seguito con una successiva aggiunta di strumenti,
nel caso dell’orchestra, o di registri nel caso dell’organo, creando un crescendo di
grande efficacia.
Prendiamo per esempio la Sinfonia n. 1 op. 8 di Candotti scritta nel 1826 (es. 1):15

Esempio n. 1. Giovanni Battista Candotti, Sinfonia n. 1 op. 8, esempio
di ‘crescendo alla Rossini’ battute 123-135.

15
1. Sinfonia Composta per orchestra in Agosto 1826, indi ridotta per organo. opera 8, in CANDOTTI, Mie composizioni
per Organo [...] Volume primo cit., pp. 1-7.

imp candotti, tomadini

14-06-2011

11:34

Pagina 152

152 S T E FA N O B A R B E R I N O

essa esemplifica efficacemente la vivacità melodica del giovane Candotti. Si può
notare la presenza del famoso ‘crescendo alla Rossini’ e fare un facile paragone con
l’Ouverture de Il Barbiere di Siviglia (es. 2).

Esempio n. 2. Gioachino Rossini, crescendo tratto dall’Ouverture de Il Barbiere di Siviglia.

Un altro esempio è la Sinfonia n. 18 in Sib maggiore (es. 3)16 che si può confrontare con la Sinfonia de L’Italiana in Algeri di G. Rossini (es. 4). Il richiamo tra le due
sinfonie è chiarissimo ma non si deve pensare che Candotti copiasse Rossini: semplicemente subì, come tanti altri compositori del tempo, l’influsso di questo grande
compositore e oltretutto all’epoca la ‘citazione’ era un omaggio al compositore del
tema o della melodia originali.

16

18. Sinfonia per Organo Composta pel giorno di Pasqua 1834. opera 110, in ivi, pp. 147-154.
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Esempio n. 3. Giovanni Battista Candotti, Sinfonia n. 18 op. 110, battute 13-20.

Esempio n. 4. Gioachino Rossini, crescendo tratto dall’Ouverture de L’Italiana in Algeri.

La Sinfonia n. 22 in Re minore è una delle composizioni migliori della produzione
organistica di Candotti, nonché una delle poche in tonalità minore (es. 5).17 Fu
composta a Teor, dove Candotti era stato precettore in passato.

17

22. Sinfonia per Organo Composta a Teor il giorno 10. Ottobre 1835. opera 142, in ivi, pp. 183-189.
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Esempio n. 5. Giovanni Battista Candotti, Sinfonia n. 22 op. 142, battute 1-11.

L’ideale dell’organo-orchestra lo possiamo trovare invece particolarmente nella
Sinfonia n. 25 in Re, l’ultima (es. 6):18 essa è un arrangiamento per organo solo della
relativa Sinfonia per orchestra con violino obbligato che Candotti scrisse per la festa
di S. Donato del 1842. È interessante il fatto che l’autore citi esattamente, in questa
trascrizione per organo, gli strumenti che vengono utilizzati nella versione orchestrale, proprio per rendere al meglio l’esecuzione all’organo con l’uso di differenti
registri.

Esempio n. 6. Giovanni Battista Candotti, Sinfonia n. 25 op. 217, battute 1-10.

18
Cfr. CANDOTTI, Catalogo cronologico e tematico cit.: «217. Sinfonia in D. obbligata a Violino pel giorno di S. Donato
1842» (in seguito ridotta per Organo solo).
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2. Sonate
Le Sonate per organo mostrano uno stile ancor più personale di Candotti: emerge
la sua tipica vivacità melodica giovanile, ma è presente una maggiore raffinatezza
paragonabile per taluni aspetti alle composizioni di Mozart. L’abilità di questo
modo di comporre sta nel saper combinare il ‘divino’ con il ‘volgare’ ossia comporre una musica che sia semplice, comprensibile a tutti, ma allo stesso tempo raffinata e di alto livello. Oltretutto, in alcune sonate, ci si accorge che certe modulazioni e armonie ricordano molto lo stile di Ludwig van Beethoven. È interessante
notare come Candotti, in una lettera del 1844 ad Alberto Mazzucato, esprima il suo
interesse per le sonate e sinfonie di Beethoven:
Non so se Ella avrà più memoria di quel povero diavolo di prete filarmonico, che quando era chierico aveva con Lei una qualche piccola relazione […].
Era qualche tempo che io ravvolgeva in mente il pensiero di rivolgermi a Lei per pregarla a volermi suggerire il modo con cui io potessi avere la partitura delle rinomatissime nove Sinfonie di
Beethoven; quando nella Gazzetta musicale della scorsa domenica il sig. Ricordi in una nota al di
Lei articolo […] mi dà la bella notizia, che egli le pubblicherà quanto prima. Vengano adunque
queste benedette Sinfonie, che io da tanto tempo sospiro, vengano, che presso di me saranno certamente le ben venute. Sappia che io divido con Lei l’ammirazione per quel sommo alemanno,
quantunque di lui io non conosca finora che varie Suonate per Pianoforte.19

Se citiamo ad esempio la Suite per organo meccanico di Beethoven,20 uno dei pochi
pezzi che egli scrisse per organo (es. 7), vediamo che il linguaggio non è poi così
distante da quello di Candotti.

Esempio n. 7. Ludwig van Beethoven, Suite per organo meccanico (III Allegro).

Le sonate di Candotti corrispondono ad un ideale classico della forma sonata; alcune sono state scritte in un unico tempo, altre divise in tre tempi. Candotti scrisse la

19
20

Cividale del Friuli, Archivio Musicale Capitolare, Fondo Candotti, lettera ad Alberto Mazzucato, 22 giu. 1844.
LUDWIG VAN BEETHOVEN, Suite für mechanische Orgel, WoO 33 Nr. 1-3.
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sua prima Suonata per organo nel 1829 (es. 8)21 ed anche qui si può trovare l’influsso di Rossini: il primo tema ricalca il secondo tema dell’Ouverture di Semiramide
di G. Rossini (es. 9).

Esempio n. 8. Giovanni Battista Candotti, Sonata in Fa maggiore op. 39, battute 1-4.

Esempio n. 9. Gioachino Rossini, secondo tema dell’Ouverture de La Semiramide.

Altro esempio dell’influsso rossiniano lo troviamo nella Fuga op. 100 (es. 10):22 il
soggetto di questa fuga è il tema dell’aria Di tanti palpiti dal Tancredi di Rossini.

Esempio n. 10. Giovanni Battista Candotti, Fuga op. 100 «sopra un passo
del Tancredi» di Gioachino Rossini, battute 1-13.

Consideriamo ora la Sonata in Fa maggiore del 1833 (es. 11):23 nel secondo tempo
si possono trovare facilmente delle analogie con le composizioni di Mozart, in particolare con la Sonata in Fa maggiore KV 332 (es. 12).24 In entrambe le sonate si
Suonata per Organo di Giambattista Cinosofo Codropolitano. 1829. opera 39, in CANDOTTI, Mie composizioni per
Organo [...] Volume secondo cit., pp. 21-27.
22
Fuga per Organo sopra un passo del Tancredi composta dal Cinosofo il dì 8. Aprile 1833. opera 100, in ivi, pp. 127-129.
23
Suonata per Organo composta in Febbraio 1833. Senza numero di protocollo, in ivi, pp. 77-85.
24
WOLFGANG AMADEUS MOZART (1756-1791), Sonate in F dur KV 332 (1783).
21
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può notare che la chiusura dell’esposizione del primo tema è siglata da una scrittura per terze e seste, ad imitazione dei fiati dell’orchestra (ad esempio flauti e clarinetti). Appare interessante anche il secondo tempo della Sonata in Sol, come esempio di raffinatezza melodica (es. 13).25

Esempio n. 11. Giovanni Battista Candotti, Sonata in Fa maggiore senza numero di protocollo
(Andante), battute 1-10.

Esempio n. 12. Wolfgang Amadeus Mozart, Sonata in Fa maggiore KV 332 (Allegro).

25
Piccola Suonata per Organo Composta in Marzo 1833. Senza numero di protocollo. N.B. Il tema del terzo pezzo è preso
da uno schizzo di de Grassi, in CANDOTTI, Mie composizioni per Organo […] Volume secondo cit., pp. 95-101.
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Esempio n. 13. Giovanni Battista Candotti, Sonata in Sol senza numero
di protocollo (Adagietto), battute 1-18.

Al termine del volume si trovano tre sonate «a due organi», non così frequenti nella
letteratura organistica dell’Ottocento. Il suonare a due organi era una pratica che
veniva dalla Scuola veneta: a Venezia Andrea e Giovanni Gabrieli scrissero nel XVI
secolo diverse composizioni a doppio coro e a due organi. Questa tradizione era
rimasta viva per secoli anche in Friuli, dove nell’Ottocento Candotti e Tomadini
continuavano a scrivere composizioni per doppio coro o per due organi. Le tre
sonate a due organi furono scritte per la festa di S. Donato, patrono di Cividale
del Friuli, occasione nella quale venivano eseguite ogni anno nuove composizioni di grande solennità: messe per coro e orchestra, concerti per violino solo ed
orchestra oppure, ad esempio, queste sonate a due organi.
Queste sonate venivano eseguite con i due organi del duomo di Cividale: con
l’organo ‘grande’, ossia l’organo di Gaetano Callido in cantoria e con l’organo
‘piccolo’ ovvero un piccolo organo positivo situato al piano terra della basilica e
tuttora presente, da poco restaurato e collocato nel transetto. L’acustica del
duomo di Cividale rendeva difficile l’intesa tra i due strumenti per cui le sonate
sono scritte alternatim, ossia in forma di dialogo, con passaggi d’assieme solo
nelle cadenze. Si veda come esempio la Suonata a due organi op. 136 (es. 14).26

26

Suonata a due Organi pel giorno di S. Donato 1835. opera 136, in ivi, pp. 227-232.
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Esempio n. 14. Giovanni Battista Candotti, Suonata a due organi op. 136, battute 1-8.

3. Marce
Durante l’Ottocento, la marcia era la tipica composizione che l’organista suonava al
termine della messa, spesso in stile non molto diverso da quello delle marce che le
bande eseguivano nelle processioni; Candotti stesso ne scrisse diverse per banda.
Nell’organo si ricorreva al registro del Tamburo27 e, ove presente, ai Campanelli,
registri tipici dell’organo romantico italiano.
Citiamo ad esempio la marcia «pel pasqual giorno» (es. 15).28

Esempio n. 15. Giovanni Battista Candotti, marcia «pel pasqual giorno», battute 1-10.
La maggior parte degli organi del tempo aveva un tamburo ‘acustico’: azionando un apposito pedale si facevano suonare insieme alcune canne della basseria che riproducevano acusticamente il rullo dei timpani. Solo negli organi piú
grandi si trovava talvolta una vera e propria Grancassa con campanelli installata dentro il cassone.
28
Marcia per Organo composta pel Pasqual giorno 1834, op. 112, in CANDOTTI, Mie composizioni per Organo [...] Volume
terzo cit., G09 11.01
27
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4. Versetti
I versetti sono delle brevi composizioni che l’organista intercalava nei momenti
‘vuoti’ della messa. Candotti ne ha scritto una raccolta, in tutte le tonalità, per il
normale uso liturgico ed un’altra per le feste solenni. I versetti in diverse tonalità
erano usati anche alternatim con la schola: l’organo intercalava i versetti al canto del
coro, per questo era importante rimanere nella stessa tonalità del brano eseguito dal
coro che poteva essere l’ordinario della messa o un mottetto del proprio.

5. Pastorali
Già nel Settecento le pastorali erano una forma molto amata dagli organisti di tutta
Europa. La Pastorale o ‘piva’ era la tipica composizione natalizia in cui si descriveva musicalmente il momento della nascita di Gesù bambino. Diversi elementi,
anche di origine popolare, caratterizzano la Pastorale:
– l’imitazione della ‘piva’ e delle cornamuse suonate dai pastori;
– il tempo ternario;
– l’andamento della melodia per terze su un basso-bordone;
– gli effetti d’eco, ad imitazione del richiamo fra i pastori;
– l’utilizzo del crescendo e del diminuendo per dare la sensazione dell’arrivo e
della partenza dei pastori.
– il ricorso a strumenti popolari.
Prendiamo ora ad esempio due pastorali di Candotti, l’op. 169 e l’op. 177. La
Pastorale Berecchinissima op. 169 è una delle composizioni più conosciute di
Candotti (es. 16):29 vi si trova l’utilizzo di strumenti popolari come il búgul 30 per
ricreare il carattere ‘pastorale’ ovvero della musica suonata dai pastori.
Anche gli effetti d’eco e le imitazioni di flauti e cornamuse (con l’uso dei tipici
Tromboncini) alle battute nn. 42-46 sono un elemento ricorrente del genere pastorale (es. 17).
La presenza della ‘Stella cadente’ alle battute nn. 61-62 è un altro elemento che
ritroviamo spesso nelle pastorali di Candotti (tav. 18). L’episodio a tempo ‘più
mosso’ è una chiara imitazione di una danza dei pastori per la gioia della nascita di
Gesù bambino (es. 18).

29
Pastorale (berecchinissima) composta ed eseguita la notte di Natale 1837. opera 169, in CANDOTTI, Mie composizioni
per Organo [...] Volume quinto cit., pp. 57-60.
30
Strumento popolare caratteristico di Cividale, formato da un’anfora coperta di pelle molto tesa e forata al centro. Nel
foro viene introdotto un bastoncino che, mosso, produce un suono alquanto grossolano.
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Esempio n. 16. Giovanni Battista Candotti, Pastorale Berecchinissima op. 169, battute 1-13.

Esempio n. 17. Giovanni Battista Candotti, Pastorale Berecchinissima op. 169, battute 42-46.

Esempio n. 18. Giovanni Battista Candotti, Pastorale Berecchinissima op. 169, battute 53-62.

La presenza del cucù evidenzia invece la particolarità di questa Pastorale (es. 19); il
significato di quest’elemento lo troviamo nel canto popolare natalizio friulano O
stáimi aténz, stáimi a sintí [State attenti, ascoltatemi] che nella seconda strofa dice:
«Paréve l’istât in ogni lûc / che si sintíve cjantâ lu cuc» [Sembrava estate in ogni
luogo / ché si sentiva cantare il cuculo].
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Esempio n. 19. Giovanni Battista Candotti, Pastorale Berecchinissima op. 169,
imitazione del ‘cucù’, battute 77-86.

Nella Pastorale op. 177 meritano particolare attenzione le battute nn. 21-29 che
ricordano l’arrivo a cavallo dei Re magi presso Gesù bambino (es. 20).31

Esempio n. 20. Giovanni Battista Candotti, Pastorale op. 177, battute 21-29.

6. Ultime composizioni degli anni 1847, 1848, 1854
Le Ultime composizioni per organo di Candotti sono tra le più interessanti della sua
produzione. L’autore stesso sembra volerlo sottolineare con le brevi parole poste ad
introduzione di questo suo ultimo volume.32
Cividale, 30 agosto 1871
I pezzi contenuti in questo sesto volume (che sono scritti per Organo con maggiore accuratezza
che i precedenti) sono gli ultimi che ho scritto fino ad oggi e probabilmente gli ultimi della mia
vita.
Sacerd. Giovambattista Candotti

Pastorale composta ed eseguita la notte di Natale 1838. opera 177, in CANDOTTI, Mie composizioni per Organo [...]
Volume quinto cit., pp. 61-64.
CANDOTTI, Mie composizioni per Organo [...] Volume sesto cit., c. II.

31

32
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In questo periodo, maturata ormai nella mente di Candotti l’idea della necessità di
una profonda riforma della musica sacra, la ricerca di nuove composizioni adatte
alla liturgia era la sua preoccupazione costante e principale. Egli conosceva le composizioni per organo del suo coetaneo Felix Mendelssohn, ma cercava una nuova
via compositiva italiana poiché riteneva che le opere per organo di Mendelssohn e
degli autori tedeschi in generale fossero troppo complicate e di difficile accesso per
gli organisti italiani; oltretutto gli strumenti italiani dell’Ottocento non erano tecnicamente adatti all’esecuzione di quel repertorio.
Nelle composizioni dell’ultimo volume, Candotti mostra un maggiore interesse per
la polifonia ed utilizza una scrittura più densa e ancor più orchestrale rispetto alle
composizioni precedenti. Egli indica sempre in queste composizioni l’uso del pedale, raramente indicato fino a quel momento da altri organisti italiani; per questo si
colloca tra i primi in Italia a riprendere una scrittura organistica con pedale significativo indipendente. A testimonianza di questo riportiamo come esempio
l’Offertorio op. 274 (es. 21).33

Esempio n. 21. Giovanni Battista Candotti, Offertorio op. 274, battute 107-121.

33

Offertorio per Organo composto il giorno 27. Dicembre 1847. opera 274, in ivi, pp. 25-32.
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L’ultima sua composizione organistica è l’Offertorio fugato op. 351 in cui si nota la
sua ricerca della polifonia:34 si tratta di un fugato il cui tema, pur nella sua semplicità, viene trattato in successivi divertimenti anche per moto contrario e con una
stretta finale (es. 22).

Esempio n. 22. Giovanni Battista Candotti, Offertorio fugato op. 351, battute 17-28.

Le composizioni per organo di Candotti, per lungo tempo reperibili quasi solamente in manoscritti, sono state da pochi anni edite in dieci volumi per i tipi di
Armelin Musica a cura dello scrivente.35

Offertorio Fugato per Organo composto il giorno 13 giugno 1854 pel concorso di Nancy. opera 351. Ultimo pezzo per
Organo che ho scritto fino ad oggi 7 luglio 1871, in ivi, pp. 65-69.
GIOVANNI BATTISTA CANDOTTI, Composizioni per organo, edizione moderna a cura di Stefano Barberino, 10 voll.,
Padova, Armelin Musica, 2006-2007 (L’Organo italiano nell’Ottocento).

34

35
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La musica vocale sacra di Giovanni Battista Candotti
DI GIOVANNI ZANETTI

Delle 519 opere corali e strumentali presenti nel Catalogo cronologico e tematico
autografo di Giovanni Battista Candotti, la massima parte è destinata alla liturgia.1
Questo non ci sorprende. Un maestro di cappella, infatti, aveva come dovere primario ed impegno quotidiano il servizio liturgico mediante la musica, a lode e gloria di Dio; lode che Candotti talvolta sottolineava dedicando le sue composizioni
più impegnative così: «Soli Deo honor et gloria» (a volte in greco: MONO TO QEW
TIMH TE KAI DOXA).2
Si tratta di un cospicuo corpus di composizioni che sappiamo aver goduto di una
discreta fortuna esecutiva anche fuori dai confini regionali, ma che attende ancor
oggi uno studio critico approfondito e sistematico. Per colmare almeno in parte
questa lacuna nell’ambito del presente convegno alcuni interventi sono dedicati
alla musica organistica, mentre il mio contributo intende occuparsi della produzione vocale sacra di Candotti. Essa consta di ben 92 messe, 64 mottetti,3 16
antifone, 68 inni (ai quali si devono aggiungere i 10 del Processionarium
Forojuliense), 38 tra salmi e cantici, 39 litanie, 4 novene, 20 brani dell’ordinario
della messa, 1 sequenza, 24 brani vari ed altri fuori catalogo o scritti per occasioni particolari in lingua italiana. Il totale è di 376 numeri di musica vocale sacra
sui 519 totali del catalogo. Le restanti sono opere strumentali, per la maggior
parte organistiche, cameristiche e trascrizioni orchestrali di sinfonie per organo
precedentemente composte o viceversa, e un coro in friulano: Il canto del
Iustecizepignattisrottis, più conosciuto come Il Cjalzumìt. Queste opere strumentali affollano il catalogo nei primi anni compositivi, cioè nel periodo in cui
Candotti svolgeva la mansione di organista a Cividale, dal 1830, due anni prima
dell’ordinazione sacerdotale, sino almeno al 1836 quando ormai aveva assunto la
carica di maestro di cappella nello stesso duomo di Cividale.
Di fronte a una produzione così ampia e articolata è opportuno fornire uno
sguardo d’assieme più attento alla sua produzione vocale sacra prima di procedere ad osservazioni specifiche su alcuni brani.

GIOVANNI BATTISTA CANDOTTI, Catalogo cronologico e tematico delle mie opere musicali, a cura del Comitato Onoranze
a G.B. Candotti nel primo centenario della morte (Codroipo-Cividale del Friuli, 1976), Udine, Chiandetti, 1976.
2
Queste dediche si possono trovare ad esempio in DUE MESSE / e / QUATTRO MOTTETTI / composti in autunno
1852 / opere 330 e 331 per coro misto e organo concertante, scritte per il concorso di Londra; in testa e in calce alla
prima messa compare la dedica in latino; nella seconda, per coro misto e organo ad libitum, quella in greco (salvo diversa indicazione, tutte le composizioni di Candotti citate in questo intervento si conservano presso l’Archivio Musicale
Capitolare di Cividale del Friuli). Cfr. anche GIOVANNI BATTISTA CANDOTTI, Messa e due mottetti, a quattro voci con
organo obbligato, op. 330, revisione a cura di Giovanni Zanetti, Udine, Pizzicato, 2004.
3
Nel computo sono compresi quelli inseriti nelle diverse raccolte.
1
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Le composizioni sacre
Le messe
La maggior parte delle 92 messe è per coro maschile a 3 o 4 voci, con accompagnamento dell’organo o dell’orchestra, oppure a cappella4 o anche con organo ad
libitum. Il predominio dell’organico maschile è dovuto al fatto che nella cappella
della insigne collegiata di S. Maria Assunta di Cividale, come in tutte le cappelle
dell’epoca, i cantori, che prestavano il servizio liturgico con il canto, erano ecclesiastici, in particolare ‘mansionari’.5 Solamente in occasioni di solennità o feste
importanti venivano chiamati a cantare anche i bambini e cantori aggiunti; ciò permetteva di eseguire composizioni scritte per un coro ‘misto’, di solito a 4 voci e,
talora, con l’accompagnamento orchestrale. In questi casi i bambini cantavano la
parte acuta, mentre la parte dell’Alto veniva eseguita dal Tenore acuto, in falsetto;
oppure i bambini cantavano la parte del Soprano e del Contralto, mentre gli uomini eseguivano le altre due parti di Tenore e di Basso. Alcune di queste messe, scritte originariamente con accompagnamento di organo, contengono nel manoscritto
le parti strumentali di un’orchestrazione successiva di cui non ho trovato la partitura.6 Non sono comunque molte quelle per coro a 4 voci ‘miste’ di Soprano,
Contralto, Tenore e Basso, cioè per voci bianche e voci maschili. Tra i migliori esempi con questo organico ricordiamo le due messe, op. 330 e 331 (scritte per il concorso di Londra), il Benedictus, op. 358, e il Deo gratias, brano finale a 6 voci, della
messa vincitrice del concorso di Nancy, op. 350; la messa solenne op. 229 composta per la festa di S. Donato, patrono di Cividale, per soli, coro e orchestra, definita ‘messa breve’ perché composta soltanto dal Kyrie, Gloria e Credo, ma in realtà
molto lunga ed elaborata; infine la messa, op. 234, contenuta nell’antologia di composizioni sacre che ho curato recentemente.7 Quest’ultima è l’unica messa completa composta direttamente per questo tipo di organico; infatti le altre, come quelle
per i concorsi, sono trascrizioni di messe (o parti di messe) precedentemente scritte per coro maschile. È naturale che i pezzi più riusciti vengano riutilizzati più volte,
anche se ‘ritoccati’, trasposti o affidati ad altri organici; tanto per fare un esempio,
il Benedictus della messa op. 234 riappare nella messa del concorso di Londra, op.
331, e nella messa di Nancy. Poiché il servizio ordinario del canto, durante le liturEra prassi sostenere il canto a cappella con uno strumento che suonasse la parte del Basso; in diverse sue composizioni a cappella Candotti specifica già nel titolo l’accompagnamento del Violone e/o del Violoncello (v. es. 12) o, più
semplicemente, inserisce le parti di questi strumenti nel fascicolo della partitura. Spesso è presente una parte di organo che riproduce tutte le voci e, in un caso, anche di cembalo che realizza invece il basso continuo.
5
Mansionario era l’ecclesiastico che godeva di un beneficio minore, con l’obbligo di assistere i canonici – senza tuttavia far parte del Capitolo – come, nel nostro caso, con il canto durante le celebrazioni liturgiche (messe e ufficio) dei
canonici stessi.
6
Quasi tutte le opere orchestrali di Candotti hanno il seguente organico: 1 flauto, 2 clarinetti o, meno spesso, 2 oboi,
1 fagotto (o il trombone ad libitum), 2 corni, a volte anche la tromba, e archi (violini I e II, viola, violoncello e/o violone); frequente anche l’organo a sostegno del coro e dei soli sia come basso continuo, sia, più raramente, come organo
di concerto.
7
GIOVANNI BATTISTA CANDOTTI, Composizioni sacre, a cura di Giovanni Zanetti, Udine, USCI-Pizzicato, 2009
(Choraliamusica, 14).
4
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gie celebrate in duomo, era svolto da cantori maschi, la messa op. 234 venne successivamente «ridotta», ossia trascritta, dall’autore per coro maschile.
Le messe per le grandi solennità contengono di frequente, oltre ai cinque brani classici dell’Ordinarium (Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus con il Benedictus e Agnus Dei)
anche quelli del Proprium (Introitum, Graduale, Offertorium e Communio).8 In questo caso sono qualificate come «intiere».9 Nelle due messe del concorso di Londra
invece, dopo gli Agnus Dei, si trovano due mottetti per ognuna, probabilmente perché essi erano richiesti dal bando di concorso. Fra questi cito Quam dilecta tabernacula tua per coro e organo10 e, soprattutto, Tota pulchra es per soli, coro e organo, che ha fatto parte del repertorio delle cantorie friulane fino ad anni non lontani. Sono presenti pure alcune messe ‘brevi’ –11 ossia con le sole prime tre parti dell’ordinario Kyrie, Gloria e Credo – mentre più numerose sono le messe complete di
tutti i canti dell’ordinario ma ‘brevi’ nella durata. Alcune di queste sono definite
dall’autore «brevissima» o, anche, «breve e facile» e «brevissima, facilissima e
comodissima», come l’op. 193. Non manca l’autoironia, come nella messa op. 245,
risalente al 1845, che Candotti intitola Messa brevissima di nessun valore a 3 con
organo […]. Degna di interesse è anche la Messa breve e facile a 3 con organo […]
op. 218, del 1842, scritta «in maniera che si possa cantare anche mancando il
Tenore primo, o il Secondo, o il Basso, non però simultaneamente [ci tiene a precisare], con alcune regole».
Tre sono le messe a due cori: una in falso bordone, op. 276, nella quale il Credo è
opera di Tomadini, una alla Palestrina, op. 306,12 ed una con organo, op. 382.13 Nel
Catalogo cronologico e tematico appaiono anche due messe «infantili per gli asili di
carità di Udine», op. 183 e op. 198, che, per la verità, posso qui solo ricordare senza
aver avuto modo di consultarle.

Manca comunque sempre il canto al vangelo, Alleluia.
Vedi la Messa intiera per S. Donato, op. 373, e quella con numero d’op. 410, sempre per la festa di S. Donato, patrono di Cividale; quella per la solennità dell’Assunzione, op. 393; la Messa intiera per la Festa di S. Faustino, op. 443; la
Messa a tre con orchestra, op. 464, pel centenario della B. Vergine delle grazie in Udine, da solennizzarsi alla festa della
Natività 1870; infine quella per la festa di S. Luigi Gonzaga, op. 502.
10
Trascritto in seguito, nel 1853, per 4 voci maschili e orchestra (op. 339).
11
Missa brevis. L’attributo ‘breve’ può avere due significati: a) di breve durata, in particolare dopo il Concilio di Trento
per un uso quotidiano dell’ordinario (completo) cantato; b) con intonazione parziale dell’ordinarium, limitata al Kyrie,
al Gloria e, come nel nostro caso, al Credo. Sviluppatasi nel terzo decennio del Settecento in ambito napoletano con F.
Durante, G.B. Pergolesi, N.A. Porpora, N. Jommelli ed altri contemporanei, la ‘messa breve’ concentra lo sforzo compositivo nel contrappunto del Kyrie e, con un opportuno equilibrio tra contrappunto, omofonia e fuga, nel Gloria.
Nella scuola veneziana del XVIII secolo, dato che le singole parti nello stile concertato (moderno) erano sempre più
lunghe e complesse, i compositori spesso intonarono Missæ Breves oppure le singole parti (cfr. FELICE RAINOLDI, Messa,
in Dizionario enciclopedico universale della musica e dei musicisti. Il lessico, diretto da Alberto Basso, Torino, UTET,
1984, III, pp. 114-115).
12
«Alla Palestrina nel genere semplice […]. Per la Cappella di Codroipo mia Patria» a 2 cori alternatim (1849).
13
Messa costruita mettendo insieme parti singole di altre messe, e cioè: Kyrie, op. 315, Gloria, op. 316, Credo, op. 266,
Sanctus e Agnus Dei, op. 265, tutte a 2 cori e organo. Kyrie e Gloria sono del 1850, Credo, Sanctus e Agnus Dei del 1847;
questi ultimi furono composti e poi eseguiti, «con ben 42 cantori» come annota l’autore, per la festa di S. Donato dello
stesso anno 1847.
8
9
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Mottetti, inni e antifone
Candotti ha composto oltre una sessantina di mottetti. Spicca tra essi il grande
numero di Adoramus te, Christe: ben 35, senza contare quelli inseriti nelle novene e
nella trilogia dei canti per la benedizione eucaristica. Questo testo è stato posto in
musica così tante volte poiché veniva cantato nella liturgia del Venerdì Santo, nelle
messe alla comunione, e nelle benedizioni con il Santissimo nel periodo quaresimale.
Ancor più numerosi sono gli inni, un’ottantina di cui 43 Tantum ergo per la benedizione eucaristica. Fra essi è notevole l’O salutaris hostia a 8 voci reali (SSCCTTBB),
op. 419, scritto per il concorso di Firenze nel 1865.14 Le antifone, in tutto 16, sono
per la metà quelle mariane. Infine vanno elencate le parti singole del Proprio della
messa, in maggioranza Introiti, cinque Si quæris miracula, responsorio per la festa di
S. Antonio, e una sequenza per la Pasqua, Victimæ paschali laudes, op. 206.
In queste opere prevale il coro maschile a 3 e a 4 voci, con o senza accompagnamento d’organo o d’orchestra; non mancano, tuttavia, brani per voce solista con
intervento del coro e altri con il coro misto. In questi ultimi casi Candotti ha «ridotto a voce d’uomini» i brani per poter usufruirne con l’organico corale usuale.
Salmi e cantici
Un posto notevole nell’opera candottiana è riservato ai canti dell’Ufficio divino o
Liturgia delle Ore, in particolare ai Vesperi. L’Ufficio prevedeva il canto dell’invitatorio Domine ad adjuvandum (Candotti ne ha musicati due), i salmi, il cantico in
alcune ore principali, antifone mariane alla Compieta, e inni (ricordati poco sopra).
Ci restano sette Vesperi completi, tre Compiete, una Ora Terza, 63 salmi in coppia
o singoli di cui 43 Miserere, alcuni a doppio coro, 40 Magnificat e un Benedictus. In
molte cantorie del Friuli giacciono copie dei vesperi completi del Candotti, che
sono stati cantati nelle solennità paesane sino a qualche decennio dopo l’ultima
riforma liturgica voluta dal Concilio Vaticano II. La popolarità del nostro musicista
è dovuta non solo al famoso Missus della Novena di Natale, ma anche a questi
vesperi che venivano cantati nelle solennità.
L’organico vocale e strumentale è sempre quello già descritto per i mottetti.
Litanie e novene
Candotti ha scritto 27 intonazioni musicali per le Litanie mariane. Tre di queste
sono associate ad un’Ave Maria,15 mentre altre sono corredate di una Canzoncina
alla B. Vergine. Esse venivano cantate durante le funzioni mariane, in particolar
modo nei mesi di maggio, agosto, ottobre e dicembre, o durante la Novena di
Natale; sono scritte per organici simili a quelli delle composizioni già presentate.

14
«Scritto pel concorso aperto dall’Istituto musicale di Firenze; ma che non poté essere ammesso, come pure un altro scritto da Giacomo Tomadini, perché siamo amendue Accademici corrispondenti. Li abbiamo regalati, tanto io che lui
all’Accademia stessa». Nell’incipit scrive la prima voce annotando: «Non posso scrivere tutte le otto parti in un solo rigo».
15
Op. 204, 357 e 438. Queste due ultime sono in realtà la revisione e «ritocco» dell’op. 204. Nell’op. 357, che è del
mese di ottobre 1855, Candotti annota di aver aggiunto la nuova invocazione Regina sine labe a seguito della proclamazione del dogma della Immacolata Concezione, fatta da papa Pio IX l’8 dicembre 1854.
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Parti singole dell’Ordinarium Missæ
Candotti ha composto anche singole parti o coppie dell’Ordinarium. Alcune di queste sono state in seguito riunite per costituire una messa completa. In questo modo
è nata, come ho detto precedentemente, la messa a 2 cori e organo, op. 382: nel
1847 sono stati composti, in ordine cronologico, il Credo e, in un secondo momento, il Sanctus con l’Agnus Dei per la festa di S. Donato, patrono di Cividale,16 e, nel
1850, la coppia Kyrie e Gloria. Stesso iter compositivo ha seguito la messa per il
concorso di Nancy: Credo della Messa degli Angeli op. 348, in contrappunto a tre,
con organo ad libitum, unico esempio di Candotti, almeno a mia conoscenza, dell’uso del Tenor con il cantus firmus; Sanctus e Agnus Dei op. 349, a 3 voci, Deo gratias op. 350 a 6 voci, l’Offertorio per organo op. 351, dove l’autore annota l’‘assemblaggio’ della messa per il concorso. Tutti questi brani sono del 1854; nella messa
di Nancy, a tre voci maschili e organo, il Benedictus è preso dalla messa op. 234 per
Soprano, Contralto, Tenore e Basso; tuttavia vi è inserito un altro Benedictus op.
358, a 4 voci maschili, composto nel 1855, in alternativa al precedente.
Altre operazioni fatte con i brani singoli della messa sono: il completamento di
messe brevi, cioè prive del Sanctus e dell’Agnus Dei, la formazione della coppia
Introito-Kyrie,17 o l’estrazione di brani da altre messe per ‘ridurli’ da 4 voci miste a
4 voci maschili.18
Composizioni varie
Per ultime elenchiamo le composizioni in lingua italiana, cioè le canzoni e canzoncine dedicate alla Madonna o per il Natale, o «per la prima comunione de’ fanciulli» su
versi di Alessandro Manzoni; e altre in latino, cioè le Lezioni di Geremia profeta, alcuni brevi versetti, il Missus per Basso solo e organo op. 517, e il coro sacro Exultate Deo
nelle due versioni: la prima per coro a 4 voci e orchestra op. 80 del 1832, e la seconda «rifatta» per coro a 4 voci miste e organo op. 223, di undici anni dopo. Questo
‘rifacimento’ ha introdotto una parte centrale nuova riservata ai solisti.

Lo stile compositivo
È giunto ora il momento di approfondire lo stile compositivo di Candotti, che
riguarda tutti i generi e le forme della sua produzione vocale sacra.
Le prime opere catalogate risalgono al 1826, cioè a quando egli era un giovane chieIn duomo a Cividale, le principali celebrazioni solenni, erano (e, in parte, lo sono tuttora): 15 agosto, S. Maria
Assunta: messa solenne e processione con la statua; 21 agosto, S. Donato: messa solenne e processione con reliquia; 13
giugno, S. Antonio di Padova: messa e processione con la statua; 7 ottobre, Madonna del Rosario: messa e processione
con la statua; 6 gennaio: Messa dello Spadone; 19 gennaio: S. Paolino, patriarca di Aquileia; Le SS. Quarant’ore, con
inizio la domenica delle Palme e termine il Mercoledì Santo.
17
Cfr. per esempio il Kyrietto, op. 418, «da aggiugnersi agl’Introiti che non l’hanno, composto l’11 maggio 1865. (opera
colossale di 14 battute)».
18
Nel 1868, ad esempio, traeva dalla Messa di S. Faustino op. 443 (scritta per Contralto, Tenore, Tenore e Basso) un
Kyrietto (sic!) op. 446, oltre a Gloria, Credo, Sanctus e Agnus Dei op. 450, per coro a 4 voci maschili.
16
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rico di 17 anni d’età. Il numero 1 del suo Catalogo cronologico e tematico è infatti
riferito ad una messa a 3 voci con organo, eseguita in seminario il giorno di S. Luigi
Gonzaga, festa particolarmente solennizzata dai seminaristi perché quel santo era
proposto come modello di purezza. In seguito l’autore, alla luce della maggior esperienza, bollò questa e le opere del 1826 e del 1827 (sino al numero 32) tranne qualche eccezione, con il perentorio giudizio: «non vale niente», oppure «non è da farsi
più». Simile giudizio negativo risparmiò solo le opere organistiche e le sinfonie.
Il modello seguito per queste prime composizioni è quello, allora in voga, che si rifà
allo stile operistico, stile che Candotti segue nelle opere per organo ma molto meno
nelle composizioni vocali destinate alla liturgia. Lo stile severo sarà motivo di una
continua ricerca della sacralità nella musica a servizio della liturgia e porterà alla
riscoperta dello stile palestriniano e del canto corale a cappella. A proposito del
canto a voci scoperte,19 va detto che Candotti abbracciò lo stile severo adottato da
Bartolomeo Cordans20 soprattutto negli ultimi anni della sua direzione della cappella musicale del duomo di Udine. In particolare i numerosi Adoramus di Candotti
a cappella ne prendono a modello uno di Cordans.21 Nella maturità, Candotti raggiunse uno stile suo personale che trovo più vicino a quello d’oltralpe che a quello
operistico italiano. Dalle trascrizioni, o come diceva lui «riduzioni», per coro
maschile e organo di musiche sacre di Franz Joseph Haydn e di Wolfgang Amadeus
Mozart, si capisce come egli si sia avvicinato a questi autori affinando il suo senso
formale e armonico.
Voglio mostrare qui un esempio di come si intendeva all’epoca il sostegno strumentale di un coro a voci scoperte (a cappella). Nel Veni creator op. 314, a 3 voci
virili, in partitura è presente il Violone che raddoppia la parte del Basso, naturalmente in modo strumentale, senza quindi le articolazioni sillabiche nelle note ripercosse; tuttavia, tra una frase e l’altra dell’inno, il Violone si adopera a collegare le
due parti del discorso musicale con una breve sutura. Tra le parti staccate autografe ve n’è una per organo, sostitutiva del Violone, in cui vengono riprodotte le parti
in altezza reale e, come nel Violone, riempiti gli spazi ritmici tra le varie frasi o semifrasi.

Era prassi allora sostenere il coro a cappella con uno strumento (violone, violoncello o anche l’organo) che raddoppiava la parte del Basso. Candotti non solo inserisce, tra le parti staccate dei cantori, la parte del violone, ma, a volte,
la scrive in partitura, cedendo alla tentazione di affidare qualche passaggio indipendente, per cui il violone diventa parte
obbligata (si veda nella Novena di S. Antonio di Padova, op. 228, o anche, nella Messa di S. Donato, op. 229, il N.B. al
Qui tollis e all’Incarnatus affidati ai soli senza accompagnamento: «Qui, volendo, un Violoncello, o pure l’Organo,
potrebbe sonare col basso cantante». Lo stesso Incarnatus si trova nella messa op. 330 del concorso di Londra, con l’accompagnamento obbligato di organo (v. es. 12).
20
Bartolomeo Cordans (Venezia, 1698 - Udine, 1757), fu maestro della cappella musicale del duomo di Udine dal 1735
sino alla morte. Le sue composizioni (oltre 400) e il suo insegnamento hanno creato un punto di riferimento non solo
per i suoi allievi ma anche alle successive generazioni di musicisti friulani, ivi compreso Candotti.
21
Candotti non solo conosceva l’opera di Cordans, ma ne ha curato la pubblicazione a Parigi di alcune composizioni
brevi tra cui un Adoramus.
19
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Esempio n. 1. Veni creator, op. 314.

Vediamo ora più in dettaglio gli stili adottati da Candotti nelle sue composizioni
sacre.
Stile operistico
Una composizione assai nota e che, spesso, ha indotto a facili generalizzazioni di
giudizio nei confronti di tutta la produzione candottiana, è il coro sacro Exultate
Deo op. 80, composto nel 1831,22 orchestrato nell’anno successivo, poi «rifatto» per
coro misto e organo nel 1843 (op. 223);23 in quest’ultima versione l’autore ha sostituito la breve sezione centrale dell’op. 80 con una nuova affidata alle voci soliste. Il
maestro Albino Perosa aveva ricavato una trascrizione della prima versione per coro
misto che ha ottenuto un grande favore presso le cantorie del Friuli. L’Exultate Deo
andrebbe tuttavia considerato, più correttamente, come un pezzo per organo con
accompagnamento di coro. L’organo, infatti, vi svolge la parte ritmica puntata e
canta la spumeggiante parte melodica, mentre al coro è data la funzione armonica
con procedimenti omoritmici e secondari, che non nascondono, ma semmai supportano, la parte organistica. Nell’op. 223 solo la sezione centrale, affidata al quartetto solistico, mette in primo piano le voci, e lascia all’organo il semplice accompagnamento. La forma è tripartita con due temi nell’esposizione e nella ripresa.
Come ho detto, l’episodio centrale è molto breve nella prima versione corale del
22
Il manoscritto è stato rintracciato nell’Archivio di Stato di Udine (fondo Perusini, b. 385) dal prof. Lorenzo
Nassimbeni, che ringrazio per la collaborazione.
23
Pubblicata nell’antologia CANDOTTI, Composizioni sacre cit.
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1831 mentre nella versione op. 223 la parte centrale è più sviluppata e affidata, per
contrasto, al quartetto solistico. Ciò obbliga a inserire un breve intervento corale
per il raccordo con la ripresa. Come richiede lo stile operistico, l’armonia e il suo
ritmo sono molto dilatati e acquistano grande risalto.

Esempio n. 2. Exultate Deo, op. 223.
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Un altro esempio significativo di stile operistico è il Gloria della messa op. 234 per
soli, coro misto e organo. Vi troviamo le caratteristiche già descritte per l’Exultate
Deo e, in più, ottimi esempi di accompagnamento organistico sia del coro che dei
solisti.
I successivi esempi sono tratti dalla messa op. 234 per soli, coro misto e organo.

Esempio n. 3. Gloria della messa op. 234.
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Esempio n. 4. Gloria della messa op. 234.
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Esempio n. 5. Gloria della messa op. 234.
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Esempio n. 5 (segue). Gloria della messa op. 234.
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Stile classico
Pur conservando latente il gusto operistico, Candotti ha scritto la maggior parte
delle sue opere con uno stile più rigoroso e consono alla liturgia, lasciando alla sua
fervida creatività e alla sua salda fede, il compito di trarre l’ispirazione dalla Parola,
dal testo liturgico nel suo significato più profondo. Non sempre è riuscito a con-

Esempio n. 6. Tantum ergo per tre contralti, op. 264.
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trollare la sua esuberanza per cui negli assoli talvolta riappare lo stile teatrale, in particolare nell’accompagnamento. Apprezzabile è pure il fatto che egli, per principio,
non abbia quasi mai adattato al sacro ciò che era nato chiaramente in ambito profano
e operistico, né abbia citato melodie di altri autori; tutto è frutto della sua creazione.
Negli esempi 6, 7 e 8, tratti dalla trilogia eucaristica (Tantum ergo, Genitori, O salutaris hostia) per tre Contralti, op. 264, la parte organistica, dopo una breve introduzione, nella quale la melodia è sostenuta da più frequenti armonie in successioni cadenzanti, interviene a sostegno delle voci con un equilibrato e essenziale accompagna-

Esempio n. 7. Genitori per 3 contralti, op. 264.
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mento. Le voci procedono omoritmicamente nel primo periodo, successivamente in
brevi imitazioni. Segue la sezione centrale dove Candotti inserisce l’episodio più interessante dal punto costruttivo: la prima voce propone un tema imitato dalle altre due
in modo sempre più incalzante; nel Genitori (es. 7) sono le due voci estreme a proporre
e la mediana a rispondere; nell’O salutaris hostia (es. 8) l’interesse è suscitato dal procedimento armonico tutto svolto dalle tre voci in sole quattro battute. Per concludere
il brano, Candotti usa diverse tecniche compositive: un nuovo tema con imitazioni e
successiva cadenza, oppure la ripresa con la sua cadenza.

Esempio n. 8. O salutaris hostia per 3 contralti, op. 264.
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Merita attenzione anche l’Inno di S. Giovanni Nepomuceno, op. 472 del 1871 (es.
9), che Candotti scrisse per la cappella imperiale di Praga. Vi troviamo infatti una
grande e continua aderenza della musica al testo, a volte con effetti onomatopeici.
Nella parte finale dell’inno (dossologia) l’autore dimostra anche una notevole abi-

Esempio n. 9. Inno di S. Giovanni Nepomuceno, op. 472.
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Esempio n. 9 (segue). Inno di S. Giovanni Nepomuceno, op. 472.
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lità contrappuntistica. La forma musicale è naturalmente legata a quella del testo
dell’inno che è strofico; tuttavia Candotti riporta nella strofa conclusiva la ripresa
con ricchi sviluppi fugati. L’organo, pur presentandosi con un’introduzione teatrale a ritmi puntati che evoca gli squilli delle trombe, svolge il suo ruolo di accompagnamento con interventi essenziali; negli episodi di collegamento delle strofe ritorna a volte lo stile operistico, subito riportato nel binario della sobrietà.
La lezione di Cordans e di Palestrina
Bartolomeo Cordans ha avuto un ruolo importante nella svolta riformista della
musica liturgica. Anche se gran parte della sua produzione è concertata, secondo lo
stile prevalente nella prima metà del Settecento, egli sentì il bisogno di ritornare ad
una vera musica sacra con al centro la Parola di Dio e il mistero della presenza divina, allontanandosi dalla musica stupefacente dello stile barocco, che allettava le
orecchie con virtuosismi e protagonismi vari. Si rivolse quindi, come molti suoi contemporanei, all’esempio dei grandi maestri polifonici del Cinquecento, in particolare a Palestrina, scrivendo un discreto numero di composizioni per coro a cappella. Testimoniano bene questa stagione la raccolta in due libri corali di Dodici Messe
a quattro voci miste e una messa da requiem per gli «anniversarii», nelle quali il
Cordans ha adottato non solo lo stile palestriniano, mantenendo comunque il proprio mondo armonico, ma addirittura anche la notazione quadrata. Candotti conosceva bene l’opera di Cordans e scrisse un Miserere (op. 236) prevedendo l’alternarsi nei versetti dispari del coro maschile a 3 voci di sua composizione, con un
Miserere di Cordans per coro misto a 4 voci nei versetti pari, senza contrasti stilistici (es. 11 e 11a). Molte composizioni di Candotti a 3 o 4 voci a cappella o con
organo ad libitum partono dal territorio esplorato da Cordans per prendere poi una
propria strada: diminuisce il piccolo inciso contrappuntato in un susseguirsi di
invenzioni continue, e si arricchisce di motivi che assumono spesso il carattere di
tema-soggetto imitato da tutte le voci.
La lezione di Palestrina invece ha un impatto molto più forte in Candotti che in
Cordans. Quest’ultimo infatti non si allontana dalla tonalità, Candotti invece respira anche la modalità, verosimilmente grazie agli studi di Jacopo Tomadini, suo allievo, di undici anni più giovane. Per certo i due discussero e sperimentarono lungamente insieme nella ricerca e nell’analisi dell’opera degli antichi, la sola ritenuta in
grado di riportare il canto in chiesa al servizio della liturgia in modo aderente alla
sacralità dell’azione liturgica. Candotti dimostra nelle sue composizioni in «stylo
prænestiniano», a partire, come dice lui, dalla prima opera in tale stile, cioè dal
Magnificat op. 293 del gennaio 1849, dimostra, dicevo, di aver ritrovato il sapore
modale e il «tactus» della musica liturgica tardo-rinascimentale.
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Esempio n. 10. Kyrie della messa a 3 voci a cappella, op. 427, in stile classico.
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Esempio n. 11. Miserere, op. 236 versetto dispari da alternare a versetti pari di Cordans
(notare la parte del violoncello).
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Esempio n. 11a. Miserere, op. 236 versetto pari di Cordans.
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Esempio n. 12. Miserere alla Palestrina, op. 322.

Concludo sottolineando alcune curiosità che rivelano lo spirito divertito di
Candotti.
1. Mottettino, op. 102. L’intestazione rivela che questa composizione scritta «per eseguirsi il giorno di S. Donato 1833 da due Filarmonici dell’altezza di cinque quarte l’uno» non fu eseguita «per alcune ragioni, le quali è bello il tacere» (fig. 1).
2. Mottettaccio / a Tenore e Basso composto in marzo / 1831 (fig. 2), senza numero d’opera, composto in realtà nel 1830, quand’era ancor chierico in seminario.
L’intestazione dimentica il titolo e si occupa solo della dedica, in latino, in cui
appare il cognome dell’autore grecizzato secondo un ironico improbabile etimo
(cane dotto) «Johannes Baptista Cynosophus» (fig. 3); questo ‘cognome’ appa-
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1. G.B. Candotti, Mottettino op.
102, intestazione (Archivio Musicale Capitolare di Cividale del
Friuli).

2. G.B. Candotti, Mottettaccio
senza n. d’opera, frontespizio (Archivio Musicale Capitolare di Cividale del Friuli).

3. G.B. Candotti, Mottettaccio
senza n. d’opera, intestazione (Archivio Musicale Capitolare di Cividale del Friuli).
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4. G.B. Candotti, Mottettaccio
senza n. d’opera, prima pagina (Archivio Musicale Capitolare di
Cividale del Friuli).

5. G.B. Candotti, Mottettaccio
senza n. d’opera, conclusione della
prima parte: «Valete par cumò: il
rest un’altre dì» (Archivio Musicale
Capitolare di Cividale del Friuli).

6. G.B. Candotti, Mottettaccio
senza n. d’opera, indicazione originale: «Da bravo, Martin» (Archivio Musicale Capitolare di Cividale del Friuli).
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7. G.B. Candotti, Mottettaccio senza n. d’opera: altro incitamento al cantante «coraggio!» (Archivio
Musicale Capitolare di Cividale del Friuli).

re anche in lettere greche (o’ Kunosofon) posto a firma di altre sue opere. Il titolo sembra scritto successivamente – l’inchiostro infatti è più chiaro – in apice.
La prima pagina della partitura presenta, come si può notare (fig. 4) un’originale accollatura che assegna ai tre amici l’esecuzione (Giovanni Battista Martini
nella parte del Tenore, Tommaso Zamparo in quella del Basso e Candotti all’organo). Il Mottettaccio si divide in due parti; alla fine della prima l’autore scrive:
«Valete par cumò: il rest un’altre dì» [state bene per ora, il resto un altro giorno] (fig. 5). Sul rigo del solista si trovano scritte anche alcune curiose indicazioni che definirei, più che espressive, di stimolo: dapprima «da bravo, Martin»
(fig. 6) e successivamente «coraggio» (fig. 7).
Da questa breve, e certamente incompleta, analisi dell’opera sacra di Candotti spero
emerga almeno in parte l’idea della creatività ricca e profondamente artistica del
nostro musicista. Dopo tanti anni di giudizi sommari ed affrettati, il rinnovato interesse nei suoi confronti da parte di studiosi, musicologi e musicisti, insieme all’edizione moderna di alcune delle sue opere, sembrano avviare una rivalutazione e,
credo, una giusta collocazione della sua figura e della sua opera nella storia non solo
musicale del nostro Friuli.
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Il ruolo e la fortuna de Il cialzumìt di Candotti nella
storia della musica friulana
DI DAVID GIOVANNI LEONARDI

Nelle secolari metamorfosi che caratterizzano la sua evoluzione, generalmente scandita da esiti di lucida ineluttabilità, accade talvolta che la storia della musica tramandi opere dai contorni apparentemente trascurabili e tuttavia gravidi di ripercussioni sovente in grado di mutarne radicalmente i destini, e questo in riferimento
non soltanto ai percorsi e agli esiti di un loro possibile e generalizzato processo
ricettivo ma anche al loro effettivo ruolo all’interno del percorso creativo di un
musicista e, talvolta, della storia della musica stessa; ciò può riguardare tanto il caso
di composizioni che, pur non adeguatamente rappresentative della ricchezza complessiva del linguaggio di un autore, possiedono caratteristiche di concisione e
comunicativa tali da garantirne una popolarità in grado di sfidare i secoli, e un riferimento vada in particolare ad alcune brevi e spesso effimere composizioni pianistiche dei più importanti musicisti di età classica e romantica, quanto il caso di
determinati dettagli, spesso nascosti tra le misure di partiture del tardo Ottocento
o del primo Novecento e non solo, in grado di anticipare o determinare prossime,
epocali rivoluzioni stilistiche, quanto, infine, il caso di pagine totalmente avulse dal
contesto storico, stilistico, ideologico o programmatico di un determinato musicista, spesso scaturite da occasioni o disegni sfuggenti; e sembrerebbe essere quest’ultimo il caso della pagina a tre voci maschili Il cialzumìt, cinquanta battute che,
pur costituendo l’unica composizione su testo friulano di Giovanni Battista
Candotti e contemporaneamente l’unica composizione corale profana su testo friulano della prima metà dell’Ottocento, della storia della musica corale regionale
hanno costituito l’imprescindibile nucleo originario.
Il brano, all’interno del catalogo manoscritto autografo delle composizioni di
Candotti,1 è stato registrato con il titolo de Il canto del justecizepignattisrottis, comprensivo di incipit musicale e dell’annotazione «posto in musica la mattina 16.
luglio 1832» ed è contraddistinto dal numero 89, nonostante gli fosse stato in un
primo momento assegnato il numero 88, successivamente affidato a Si que˛ris di S.
Antonio a quattro voci con violone «composto in maggio 1832 (Primo lavoro fatto a
Cividale)»; si tratterebbe quindi del secondo lavoro cividalese di un giovane compositore probabilmente affascinato e divertito dall’insolita presenza dell’artigiano
girovago, figura destinata in tempi più recenti a trasformarsi nell’arrotino, il gua o
ucefuarfis, protagonista di alcuni autorevoli testimonianze corali alle quali si accennerà al termine del presente contributo.
Osservando innanzitutto il vocabolo utilizzato nel titolo originale e quello che per

GIOVANNI BATTISTA CANDOTTI, Catalogo cronologico e tematico delle mie opere musicali, a cura del Comitato onoranze a G.B. Candotti nel primo centenario della morte (Codroipo-Cividale del Friuli, 1976), Udine, Chiandetti, 1976.

1
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ragioni di convenienza letteraria lo sostituirà quasi un secolo più tardi, la distanza è
evidente: da una parte l’arguto e fantasioso neologismo coniato da Candotti, perfettamente rispondente al contenuto degli scarni versi anonimi e probabilmente
coniati dall’autore stesso in forma di istintiva esclamazione, a livello metrico piuttosto irregolare e a fatica inquadrabile nei classici schemi della poesia popolare; dall’altra il titolo definitivo, termine ben noto al lessico friulano che le prospettive culturali del primo trentennio del Novecento hanno voluto anteporre forse forzatamente alla composizione, pittoresco vocabolo che trasla l’originario significato di
norcino e castraporci in quello di girovago prestato alle più svariate attività artigianali, tra le quali riparare pentole o ombrelli, attività in seguito tradizionalmente
esercitata dall’arrotino; il vocabolo, a sua volta, può assumere i significati di vagabondo o, in senso dispregiativo, di chirurgo inetto o scalzacane.2
Trasferendo l’attenzione all’aspetto squisitamente musicale del brano, va dapprima
posta in rilievo la presenza, in corrispondenza con il numero 55 del catalogo autografo candottiano, di un precedente esperimento di fusione tra il diuturno esercizio
contrappuntistico e un testo italiano del quale si intuisce lo stesso sapore naïf che
in quegli anni permeava pagine vocali cameristiche quali Il barcaiolo di Donizetti,
La fioraia fiorentina di Rossini o l’ancor più eloquente Lo spazzacamino di Verdi; il
ritratto musicale di mestieri popolari, quadretto privilegiato della vita di strada nel
primo Ottocento, trova nel Coro di spazzacammini, Fuga a quattro parti «composta
in carnevale 1831» un’interpretazione originale e insolita se non altro per l’incurvarsi di severe tecniche imitative a una funzione di gesticolante e ironica mimesi.
Tuttavia se una riflessione sull’incipit di tale composizione lascia intuire il prevalere del gusto per l’esercitazione dotta sul carnascialesco clima del testo, del quale
pure la struttura musicale fornisce uno straniante ma appropriato supporto, nel
caso de Il cialzumìt, al contrario, lo spunto letterario volutamente e modernamente
prosaico e declamatorio conduce ad una più disinvolta e coraggiosa miscela di tratti stilistici eterogenei – e pur sempre desunti da una prassi dotta che farebbe inizialmente pensare, in linea con una definizione in voga all’epoca, al genere del
«coro accademico» –3 che, uniti in un’altrettanto innovativa dimensione popolare-

Il significato allargato proposto alla voce cialzumìt (cialzomìt o anche cialciumìt) in GIULIO ANDREA PIRONA - ERCOLE
CARLETTI - GIOVANNI BATTISTA CORGNALI, Il nuovo Pirona, Udine, Società Filologica Friulana, 20012 è soltanto parzialmente confermato dalle voci Čhalčumìt in GIANNI NAZZI, Vocabolario Friulano-Italiano, Udine, Clape culturâl
Acuilee, 2003 e in GIORGIO FAGGIN, Vocabolario della lingua friulana, Udine, Del Bianco, 1985; in entrambi gli ultimi
due vocabolari il significato voluto da Candotti è totalmente ignorato, elemento, questo, che confermerebbe il carattere di evidente improprietà dell’intervento di trasformazione del titolo coniato dal compositore. La grafia cialzumìt è
stata adottata dal presente contributo in affinità con la proposta del Pirona e della totalità delle fonti musicali consultate, oltre che in ossequio all’inequivocabile significato fonetico della grafia proposta da Nazzi e Faggin; si lascia tuttavia invariata la grafia cjalzumìt nei casi in cui è stata utilizzata dai contributi più oltre citati.
3
La definizione, assieme a quella di «canto accademico», è utilizzata, ad esempio, dall’Inventario delle opere musicali
di J. Tomadini, compilato nel 1921 da Valentino Liva e pubblicato in GUGLIELMO BIASUTTI et al., Jacopo Tomadini riformatore della musica sacra, a cura di Guido Genero, Udine, Comitato per le celebrazioni del centenario tomadiniano Arti Grafiche Friulane, 1984, pp. 146 s. e 157 s., in riferimento a un ristretto gruppo di composizioni corali su testo italiano, così come la cantata sacra non appartenenti a musica con finalità liturgiche.
2
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sca, permetteranno alla composizione di assicurarsi un ruolo unico nella storia della
coralità friulana.
Attorno a un asse centrale, rappresentato dall’accordo di tonica di Fa maggiore in
corrispondenza di misura 22, – momento di stasi sapientemente preparato dall’indugiante alternanza con la settima di sensibile e a sua volta proveniente dalla tipica
modulazione alla dominante a partire dalla tonalità d’impianto, facente contemporaneamente funzione di preparazione al luminoso ritorno della stessa, percorso
armonico ben noto alla futura composizione corale popolaresca – si dispongono
simmetricamente due stilemi, rispettivamente di origine strumentale dapprima,
vocale immediatamente dopo. Nella prima parte gli elementi di origine strumentale sono rappresentati dall’inequivocabile effetto di corni, ottenuti nelle misure 2-4
con le tradizionali alternanze di bicordi di terza, quinta e sesta e con uno scarno
accenno di imitazione fra le tre voci nelle misure 5-7, mentre l’elemento di origine
vocale è rappresentato dal brillante e divertito canone diretto che si staglia vigorosamente in corrispondenza con le misure 9-14. Per quanto riguarda la seconda
parte, in corrispondenza con le misure 22-30 irrompe un teatrale e spumeggiante
effetto di crescendo, ulteriormente amplificato dalla ripetizione esatta dell’episodio,
e con l’integrazione dell’orchestrale ribattuto della tonica nei bassi, quella rossiniana «stretta» finale che del giovane Candotti è tratto tipico, crescendo che culmina
nel sorprendente effetto di improvviso arresto sulla dominante a misura 41, dove si
osa persino troncare, inedita e modernissima soluzione, la prima sillaba della parola «cjalait»; il seguito, le misure 42-50 propongono una perorazione di stampo
ancor più esteriormente e trionfalisticamente corale, le entrate alternate delle tre
voci, iniziando dal grave, che stratificano il trionfante accordo di tonica, pilastro per
la successiva acclamazione alla sottodominante. Le ultime tre misure, infine, gettano nuovi ponti verso prossimi e più tipicamente popolareschi stilemi, volentieri sottolineati nella prassi esecutiva contemporanea da una ruvida conclusione dei tenori primi non presente nella fonte originale, una sorta di veloce portamento sul Re4
conclusivo partendo dalle due note superiori, a definitiva conferma di un voluto,
baldanzoso e rustico carattere.
A quasi un secolo di distanza dalla composizione e ad un probabile completo oblio
della stessa, la Società Filologica Friulana, trova, quasi certamente grazie al notevole gusto e alle trasparenti e convinte prospettive culturali di Ercole Carletti, la pagina che ‘mancava’ nel quadro di una promozione globale del repertorio popolare e
d’autore in seno alla coralità friulana, pagina corroborata da ineccepibili valori estetici e stilistici; la prima pubblicazione della partitura risale infatti al 1926,4 riprodu4
Il cialzumìt / Ciant a tre vôs / dal mestri / Pre Tite Ciandòt, «Il strolic furlan», VII, 1925; foglio doppio non numerato, rilegato fra le pp. 32 e 33. Al termine della composizione è pubblicata la seguente annotazione: «Il mestri pre Tite
Ciandòt a è nassût a Codroip il 1. di avòst dal 1809 e al è muart a Cividât, dulà c’al à passade dute la so vite, l’11 di
avrìl dal 1876; i soi ues, insieme cun chei dal so grant scuelàr Jacum Tomadìn, è riposin, dal 1921, te crìpite de Basìliche.
Ne lis 519 òparis di Ciandòt, quasi dutis di glèsie, si ciate spès, tra rie e rie, une vene che sa di nostràn e che mostre l’ìndule bonàrie e dute furlane dal bon e brâf predi. Il scherzèt a tre vôs che al pùbliche chest an il “Strolic” al è, forsit,
l’ùniche musiche che Ciandòt al vebi scrite cun peraulis furlanis».
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zione di un manoscritto non autografo con chiavi moderne basato su un manoscritto autografo del quale si ignora la collocazione, o sulla copia manoscritta anonima conservata nella raccolta di canti friulani conservata presso la Biblioteca
Civica ‘V. Joppi’ di Udine.5 Quattro anni più tardi la medesima riproduzione del
manoscritto entrerà a far parte di Canti friulani, fortunata antologia apparsa nel
1930,6 edizione che, oltre a ribadire il rilievo e la legittimità della pagina all’interno
del repertorio popolaresco, propone il termine «girovago» quale traduzione italiana del nuovo titolo Cialzumìt e la pubblicazione integrale del testo letterario, del
quale non è priva di interesse l’attribuzione di «popolare» datane. Apparsa al culmine dell’entusiastica opera di divulgazione di nuovi repertori per la coralità amatoriale dopolavoristica,7 la seconda edizione del brano si caratterizza esclusivamente per il tentativo di assestamento metrico dei versi nel tradizionale schema di una
quartina nella quale l’ottonario può essere ricavato soltanto mediante le prime parole «’L è ca, ’l è ca chel pùar om» e, con ben minore coerenza ritmica, le ultime «Seso
sôrz? O no vêso bêz?», coerenza destinata a svanire totalmente nella ricostruzione
dei due versi centrali «C’al lee ciz e padielis rotis» e «’L è ca, ’l è ca! Cialàit ce
robe!»; si tratta, in sostanza, di un tentativo di normalizzazione letteraria di un prosaico, spontaneo e volutamente aritmico richiamo da strada, rispetto al quale la dicitura «popolare» sembrerebbe dato forse ancor più appropriato e incontrovertibile
rispetto al caratteristico, implacabile – e pur sempre di estrazione colta – procedere ritmico e metrico che caratterizza l’imponente numero di versi di villotta giunti
fino a noi.
A partire dal periodo delle due pubblicazioni la composizione conosce un successo
crescente, perdurato sino agli anni in cui i cori hanno voluto assicurare al repertorio popolare e popolaresco friulano una dignità concertistica oggi alquanto offuscata da pur giustificati e culturalmente consapevoli aggiornamenti del repertorio,
un successo conquistato grazie all’intrinseco valore e alle caratteristiche uniche
della composizione più che a una reale consapevolezza musicologica e ‘archeologica’ del valore dell’opera; pur retrodatato di almeno ottant’anni rispetto ai primi
esperimenti corali giunti a noi e facenti a pieno titolo parte di quella letteratura,8 Il

5
ERCOLE CARLETTI, Elenco dei canti friulani d’autore posseduti dall S. F. F., dattiloscritto, 1940-1948, Udine, Biblioteca
Civica ‘V. Joppi’, Fondo Principale 3720a, fascicolo «Candotti (Giov. Batt.)».
6
Canti friulani. Musiche, testo dialettale e versione italiana, Udine, La Panarie, 1930, pp. 18-21.
7
Il quinquennio 1925-1930 assiste a una pluralità di inziative editoriali senza precedenti tanto sul versante etnomusicologico, con la progettazione dei tre fascicoli di Villotte e canti popolari friulani con la consueta veste corale a tre voci
maschili che saranno pubblicati negli anni 1930-1932 per i tipi di Mignani a completamento dei precedenti due editi
da Montico tra il 1922 e il 1924, quanto su quello del repertorio d’autore, in favore del quale la stessa casa musicale
Montico si impegnerà con la stampa dei Canti friulani di Arturo Zardini tra il 1924 e il 1925, dell’Album di villotte friulane di Giovanni Battista Marzuttini nel 1930 e di una selezione delle più popolari composizioni di Franco Escher, già
in precedenza, a partire dalla fine del secolo scorso, divulgate attraverso una pubblicazione e una serie di cartoline
postali prodotte dall’editore Annibale Morgante; il 1931, infine, sarà l’anno del completamento, ancora a cura di
Mignani, della serie delle cinque rapsodie Gotis di rosade di Augusto Cesare Seghizzi.
8
Ci riferiamo sostanzialmente alla già citata serie di cartoline, databili attorno al 1895 e presumibilmente riproducenti
le composizioni di Franco Escher sino a quel momento composte: La rosade, Carnevàl, E vó stele, Un ricuart d’amór,
Lontàn, lontàn, lontàn, Tramont, Oh, tu stele, L’ombre nere, La stele, Jo no sai, Oh ce biel lusòr di lune, Maridaile, L’aghe
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cialzumìt, con la spontaneità spesso filologicamente e storicisticamente incosciente
che ha da sempre segnato il diffondersi del repertorio popolaresco, ne è entrato a
far parte senza alcuna preoccupazione di porne nel dovuto rilievo la sorprendente
datazione, informazione che non ha mai costituito motivo di seria riflessione.
L’esclusiva posizione del brano nella storia della musica corale friulana, quale tassello di fondamentale importanza per quel settore specificamente collegato ai pur
controvertibili e labili territori musicologici del «popolare» e del «popolaresco», è
venuta soltanto negli ultimi decenni affiorando, complice il fatto che, oltre a trattarsi della prima composizione corale su testo friulano, la pagina ha contribuito a
confermare una pur limitata autonomia della scrittura corale nell’ambito della complessiva produzione del primo Ottocento italiano, nonostante la formazione corale
a tre voci maschili costituisse il cardine della prassi musicale liturgica cattolica, contemporaneamente costituendo il punto di partenza di un’ininterrotta e ancor oggi
fiorente tradizione compositiva.
Dobbiamo senza dubbio essere debitori a Gilberto Pressacco del rilievo, più volte
proposto nei suoi scritti, nei confronti della «vena popolaresca che percorre le sue
composizioni liturgiche (ed espressamente testimoniata dal simpatico Cialzumìt)»,9
«scherzo tra l’ironico ed il benevolo sulla figura e sulle disavventure di un povero
arrotino tuttofare, alle prese con debitori inadempienti e burloni», […] piccolo saggio del contrappunto attento e vivace e dell’estro scherzoso e bonario»10 di un
Candotti che, certo in parte anche in questa pagina, «cedette al vezzo del tempo
[…] e sembra anche con divertita facilità»11 ma che, proprio grazie ad essa, si era
posto quale fondamentale anello di congiunzione tra l’ordinata successione dei noti
esempi di musica rinascimentale e barocca contenenti richiami alla lingua e alla cultura friulane e costituenti uno dei perni della sua attività di ricerca musicologica –
in particolare Putta nera, L’arboscello e Schiarazula marazula di Giorgio Mainerio,
Mascarata da furlani di Giovanni Croce, Gjoldìn, gjoldìn di Lazaro Valvasensi e
Povere ce faraio di Luigi Pozzi – e la futura letteratura corale; a tal proposito
Pressacco, ricordando pure due composizioni in friulano di Jacopo Tomadini – si
tratta delle Dos canzonetis par dos vos di fruts a due voci pari –12 e affermando come
cor, L’Ave Marie, Serenade, Il don de viole e alla pubblicazione de La stele di Giovanni Battista Marzuttini e Io no sai di
Franco Escher, entrambe contrassegnate dalla dicitura «Villotta a 3 voci», in Canzoni e villotte friulane premiate al 1°
Concorso d’Udine, 1897, indetto dal comitato del Ballo Mercurio, Udine, Achille Moretti, 1897, fascicolo completato da
Gnott d’avril di Luigi Cuoghi per voci e pianoforte.
9
GILBERTO PRESSACCO, L’arc di San Marc. Opera omnia, I/2, Trieste, Goliardica Editrice, 2004, p. 563.
10
Ivi, p. 562.
11
Ivi, p. 408.
12
Nell’inventario di Valentino Liva, pubblicato in Jacopo Tomadini riformatore cit., p. 141, le due composizioni sono
state registrate con i numeri 413 e 414 e il titolo A Gesù e Marie - Dos canzonetis par dos vos di fruts /Ah! No, no duc’
/ O Mari beade; il sottotitolo della prima, Ah! No, no duc’, corrispondente a parte del primo verso del testo musicato,
è un evidente errore di lettura, in quanto i primi versi delle due composizioni risultano essere, rispettivamente: «Ah no,
no, que in quest esili» e «O Mari Beade - Vo simpri ses stade». A partire dagli anni Settanta la scoperta delle due pagine è stata, da parte degli ambienti ecclesiastici friulani, attribuita con forse eccessiva e imprudente benevolenza a don
Oreste Rosso, come testimoniato in DOMENICO ZANNIER, Due canzoni friulane musicate dal Tomadini (Una scoperta del
prof. Don Oreste Rosso), «La Vita Cattolica», LII/17, 27 apr. 1974; l’articolo, che pure ha il merito della pubblicazione
e di un’accurata analisi del testo letterario e dei curiosi francesismi presenti, contiene il seguente passo: «Finora non si
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entrambi «non disdegnarono di scrivere in friulano con gusto popolare e talvolta
anzi si dilettarono ad accogliere, specialmente il Candotti, nel loro modo di scrivere, anche stilemi della musica popolare»,13 puntualizzava:14
Si potrebbe facilmente obiettare che quanto elencato appartiene alla tradizione dotta e non a quella popolare: pur ricordando quanto sia talvolta difficile separare con taglio netto i due ambiti, riconosciamo che il rilievo è pertinente: ma sarebbe assolutamente impertinente non tener conto di
questi elementi. Di tutti i reperti elencati comunque è in corso di pubblicazione una edizione critica che fornirà adeguata collocazione storica e, crediamo, giustificherà questo primo tentativo di
inserirli anche nel contesto della tradizione popolare.

Ora, il fatto di aver più volte associato alla pagina, che pure ha il pieno diritto di
essere considerata la prima composizione corale su testo friulano e di aver dato inizio con considerevole anticipo a una tradizione ininterrotta e ancor oggi fiorente,
l’attributo di «popolaresco», aggettivo non esente da equivocabili e rischiose interpretazioni e da una leggera sfumatura negativa, ci sembrerebbe in parziale contraddizione con quanto affermato alcuni anni or sono,15 nel tentativo di circoscrivere i tratti che permettessero di identificare e accomunare prodotti di spesso assai
eterogenea matrice stilistica ma di omogenea estrazione storica e culturale, al fine di
non ingenerare, sulle componenti e la dimensione autenticamente popolari della
produzione corale popolaresca in friulano, ulteriori equivoci dopo quelli che in
qualche misura favorirono il proliferare della produzione popolaresca attraverso le
discordanti testimonianze di Franco Escher, il contemporaneo trattamento corale
subito dai reperti che stavano provenendo in gran numero dalle ricerche sul campo
e le note dichiarazioni di Enrico Morpurgo; e in quella sede, proprio la «coralità
schiettamente accademica» de Il cialzumìt era stata, quanto le «spiccate componenti
marinaresche» di Franco Escher e l’«empito melodrammatico» o la «militaresca
energia» di Arturo Zardini – musicisti che peraltro, è doveroso ammetterlo, posero
grande attenzione a un consapevole e motivato uso dei termini «canto friulano» e
aveva alcuna prova che l’insigne musicista friulano di Cividale, Jacopo Tomadini, antesignano della riforma del canto
sacro operata ai primi del Novecento, avesse composto canzoni devozionali in lingua friulana. Rimaneva come testo
friulano, e per di più di soggetto profano, solo il Cjalzumìt di Candotti suo collega di fama». Le due composizioni sono
state pubblicate, nella trascrizione di Oreste Rosso, con i nuovi titoli A Gjesù e Marie e A Marie Vergjne e il curioso
numero d’opera 294, all’interno di LUIGI TURCO, Volto armonioso dell’anima di Jacopo Tomadini, prefazione all’edizione musicale di Anima Cristi di Jacopo Tomadini, a cura di Oreste Rosso, Udine, Associazione Amici del Malignani Pizzicato, 1987, pp. 16 s. Il recente CD-Rom Archivio Musicale Capitolare, Cividale del Friuli, Catalogo a cura di Alba
Zanini, Passariano - Cividale del Friuli, Centro regionale di catalogazione dei beni culturali - Associazione MittelFest,
2000, conferma i numeri di inventario dati da Valentino Liva nelle tre schede, la prima contrassegnata dal titolo complessivo di Dos canzonetis par dos vos di fruts, le altre due riferentesi alle singole composizioni e con i rispettivi titoli di
A Gesù e Marie, «Ah no che in chest’esili» («Ah no che in quest’esili» all’interno della scheda) e A Marie Vergine, «O
mari beade».
13
PRESSACCO, L’arc di San Marc cit., I/2, p. 451.
14
GILBERTO PRESSACCO, L’arc di San Marc. Opera omnia, I/1, Pordenone, Biblioteca dell’immagine, 2002, pp. 44 s.
15
DAVID GIOVANNI LEONARDI, La letteratura corale popolaresca in lingua friulana nel Novecento. Valutazioni storico-critiche e prospettive musicologiche ed editoriali, in L’editoria musicale vocale e corale, fra utopia e realismo, con particolare
riferimento alla situazione italiana contemporanea, Atti del XXXV convegno europeo di studi sull’educazione musicale
e sulla musica corale, sezione musicologica (Gorizia, 12-15 luglio 2004), a cura di Alessandro Pace, Gorizia,
Associazione Corale Goriziana ‘C. A. Seghizzi’, 2004.
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«villotta friulana», il secondo dei quali fu sempre accuratamente evitato da Zardini
– additata quale tratto problematico nei confronti di una possibile, corretta, definizione del carattere popolaresco, le cui caratteristiche sarebbero state addirittura più
nettamente individuabili nelle «castigate» Dos canzonetis di Tomadini, «certamente
più aderenti a uno spirito autenticamente popolare, proprio in quanto armonicamente essenziali e, assieme, di ambientazione religiosa»,16 quel clima che, certo, del
popolo friulano costituisce parte prevalente del vissuto.
Ora, se un contributo alla risoluzione di uno dei problemi ci viene dallo storico
della musica austriaco Raphael Georg Kiesewetter, il quale nel 1841 tracciò una
netta distinzione tra «veri canti popolari», sorti dal seno del popolo, e «canti popolareschi» composti per il popolo,17 nondimeno è destinato a rimanere aperto e probabilmente insoluto l’altro problema, coraggiosamente quanto azzardatamente
posto in campo da Pressacco con il riconoscimento dell’accoglienza, particolarmente da parte di Candotti, di stilemi della musica popolare, problema che nemmeno l’auspicata edizione critica dei citati reperti musicali friulani, crediamo,
avrebbe potuto ragionevolmente risolvere, iscrivendo definitivamente quei reperti
nel solco di una presunta tradizione popolare; e proprio in virtù di ciò avevamo preferito sottolineare, interpretando tra le righe del grande studioso friulano, come «a
ragione un musicologo della statura di Gilberto Pressacco, più che salutare la composizione (Il cialzumìt) come il vessillo di una nuova alba per la produzione corale
d’autore su testi friulani, la pone in linea di discendenza diretta con gli illustri antecedenti cinquecenteschi e protobarocchi di un atteggiamento popolaresco friulano
nella musica colta»,18 in ciò confortato dal suo affermare come la tradizione «friulana» trovasse «ulteriori conferme nel XVII secolo con due canzonette rispettivamente di Lazaro Valvasensi […] e di Luigi Pozzi […] e nei secoli XVIII e XIX con
l’anonima Jo vuei fa una chianzonette / in te lenghe me furlane e con il più noto
Cjalzumìt di Giovanni Battista Candotti, il quale figura nei repertori di quasi tutte
le formazioni corali friulane».19
In definitiva, ammettendo come buona parte del repertorio corale friulano sia frutto di equivoci che hanno dato vita a uno stimolante gioco di interscambio tra la
dimensione popolaresca e un autentico substrato popolare, quest’ultimo tuttavia
pesantemente condizionato da canoni di scrittura corale di ascendenza colta divenuti fondamenti stilistici della composizione popolaresca, risulta quasi superfluo
voler etichettare Il cialzumìt, cioè quella composizione che, unica, costituirebbe un
anello di congiunzione tra epoche e concezioni estetiche diverse, secondo rigide

Ivi, p. 351.
La citazione è opera di Carl Dahlhaus e riportata nel pregevole e illuminante GIORGIO MONARI, Introduzione alla storia del concetto di ‘canto popolare’, in Canto “popolare” e canto corale, Atti della terza giornata di studi in ricordo di
Domenico Cieri (Roma, 14 maggio 2006), a cura di Giorgio Monari, San Vito al Tagliamento, FENIARCO, 2008, p.
11.
18
LEONARDI, La letteratura corale popolaresca in lingua friulana nel Novecento cit., p. 371 (nota 20).
19
PRESSACCO, L’arc di San Marc cit., I/2, pp. 577 s.
16
17
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categorie che da una parte vi ritroverebbero la prima composizione corale popolaresca, pur se pienamente intrisa di sostanza contrappuntistica e teatrale assieme,
giungendo, grazie al perpetuarsi di quel gioco di interscambio, a definire la pagina
l’«unica villotta»20 composta da Candotti, dall’altra, al contrario, confermerebbero
per l’ultima volta, o la penultima se consideriamo con qualche forzatura le due canzonette di Tomadini, il ruolo di reperto archeologico di un atteggiamento erudito
nel dipingere alcuni tratti letterari o musicali popolari, atteggiamento risalente al
Rinascimento e a cui il Rinascimento stesso di Mainerio e Croce mostrò un’adesione ben maggiore rispetto ai ricercati esempi monodici di Valvasensis e Pozzi e che
evidentemente non poteva spingersi oltre nel tentativo di autenticazione, stante l’assenza di una ricerca etnomusicologica e gli inevitabili sbarramenti che separavano
l’idea stessa della scrittura musicale colta e riservata ad ambienti privilegiati, rispetto a un repertorio di pura tradizione orale, probabilmente già diffuso sul nostro territorio; al giovane sacerdote da poco giunto a Cividale, in ogni caso il merito di
essersi ritrovato acuto osservatore di una realtà nuova quale probabile spettatore di
seducenti scene di vita quotidiana, realtà rivissuta all’istante con innegabile perspicacia e pragmatismo alla luce delle inclinazioni stilistiche di sempre e per il tramite
della solida e vivace formazione corale in compagnia della quale si trovava da poco
a fornire il quotidiano servizio liturgico.
Il fatto che la composizione si sia nei più recenti decenni a poco a poco trasformata non tanto in un modello, se consideriamo il prossimo, radicale mutamento delle
prospettive stilistiche e programmatiche della letteratura corale friulana di fine
Ottocento in favore di un’imitazione spesso pedissequa di ciò che doveva essere
considerato «popolare», quanto in un intoccabile monumento musicale al quale
eventualmente richiamarsi a livello simbolico per dimostrare un consapevole inserirsi in una tradizione finalmente storicizzatasi, – unicum di un musicista considerato, in tempi ben precedenti le già ricordate indagini musicologiche degli anni
Settanta, alla stregua di un padre della musica friulana, prima del quale poteva essere concepita soltanto un’antichità dai tratti sfuggenti – lo testimonierebbero la scarsità, non disgiunta tuttavia da tratti di assoluta esclusività, di composizioni d’autore che facciano in qualche modo riferimento al mondo del lavoro attraverso compiaciuti ritratti di arti e mestieri caratteristici.
La nota antologia di Adelgiso Fior,21 compilata nel decennio successivo al secondo
conflitto mondiale, pur procedendo per aree tematiche similmente all’Ostermann22
e riservando un’intera sezione al «Lavoro», presenta soltanto cinque composizioni
popolari o d’autore che esplicitamente, a partire dal titolo, richiamano tale tematica; tra queste, naturalmente, è presente Il cialciumìt, tradotto in Lo stagnino,

I primi 35 anni del Coro “Giovanni Battista Candotti” di Codroipo, Codroipo, s. e., 2005, p. 137.
ADELGISO FIOR, Villotte e canti del Friuli, Antologia di canti friulani con versione in italiano e saggi di notazione musicale, Milano, Piva, 1954 (= Udine, Associazione Culturale Fûrclap, 2004).
22
VALENTINO OSTERMANN, Villotte friulane, Udine, Del Bianco, 1892 (= Udine, Del Bianco, 1986, con una premessa
alla ristampa di Gianfranco D’Aronco ed uno studio sulla villotta friulana di Enrico Morpurgo).
20
21

imp candotti, tomadini

6-06-2011

12:44

Pagina 199

I L R U O LO E L A F O R T U N A D E IL CIALZUMÌT D I C A N D OT T I N E L L A S TO R I A D E L L A M U S I C A F R I U L A N A 199

«Parole e musica di Gian Battista Candotti», del quale è fornito un testo letterario lievemente diverso, sempre nel tentativo di un plausibile assestamento metrico, da quello proposto dall’antologia Canti friulani del 1930. Gli fanno immediato seguito il
popolare L’ucefuarfis, divulgato nei primi anni Trenta23 e perciò probabilmente non
noto al Candotti, sebbene sia pensabile un rilevamento in territorio codroipese,24
reperto del quale è doveroso ricordare le magistrali elaborazioni per coro maschile e
per coro misto nella quarta delle Rapsodie Flôrs di prât di Giovanni Pian ma soprattutto il fatto che sia l’unico brano dei tre fascicoli di Villotte e canti popolari friulani a
presentare, quanto Il cialzumìt, un caratteristico e sobbalzante tracciato ritmico continuo basato su note puntate e su incisi indipendenti dei bassi rispetto ai tenori primi
e secondi, di contro alla sostanziale omoritmia caratterizzante le rimanenti trascrizioni, quasi a mimare iterati e parossistici gesti tipici del lavoro dell’arrotino:

Villotte e canti popolari friulani, a cura della Società Filologica Friulana ‘G. I. Ascoli’, III, Firenze, Mignani, 1932, pp.
150 ss. (= Villotte e canti popolari del Friuli, a cura di Luigi Ciceri, Udine, Società Filologica Friulana, 19862, pp. 306 s.).
Ivi, p. 150: «Comunicata dal M° Rudi Cernetti, di Monfalcone, e, con qualche variante, da Teobaldo Montico e M°
Giuseppe Toso di Codroipo (1931)»; il dato è integralmente riportato da FIOR, Villotte e canti del Friuli cit., p. 230.
23

24
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Scorrendo ancora le pagine dell’antologia di Fior, a L’ucefuarfis segue El marangon
di Umberto Pagnutti, il cui primo verso, «Cialait po ce etichete» parrebbe senza
dubbio eloquente; tuttavia i più rilevanti richiami a Candotti si scoprono nel successivo, il pregevole Fàisi donge, compagnie, testo di Piero Michelini (Pieri Corvat),
che nella versione musicale un tempo diffusa fra i cori friulani della zona isontina,
di Giordano Pazzut, valido compositore nativo di Perteole ma attivo quale insegnante elementare a Visco sino alla fine degli anni Cinquanta, in corrispondenza
della terza quartina, omessa dall’antologia, ai versi: Par sîs dîs de setemane / cul martiel o cul stranzet / cu lis fuarfis cu la plane / cu la lime o cul falzèt, propone per quattro misure, e nella medesima tonalità, una gestualità ritmica meccanicamente scandita e la sfasatura del testo a distanza di una semiminima tra tenori e bassi, passo
culminante nell’accordo di dominante preceduto dalla settima di sensibile, a costituire, e sembrerebbe innegabile l’affinità con Candotti, l’asse di simmetria dell’intera composizione:

Ulteriori affinità che sembrano suggerire un omaggio diretto alla pagina di
Candotti, si riscontrano in due composizioni, strettamente imparentate quanto a
tematica e stile, imperniate rispettivamente su versi in friulano e in dialetto «bisiaco» e opera di due geniali musicisti, Albino Torre e Rodolfo Kubik, che dal 1929 al
1962 collaborarono intensamente al radicamento di tradizioni corali friulane in
terra argentina; si tratta de Il gua, «Sbeleada» con parole e musica di A. Torre
(Villotta friulana per 4 voci d’uomo) e della più tarda, complessa e articolata Al gua
del secondo, su versi di Silvio Domini, pubblicata per la prima volta nel 1971 e più
tardi inserita nel volume Cori e canti bisiachi.25 Inequivocabili appaiono tali affinità
con una composizione ben nota, affinità di tematica letteraria, onomatopeica gesti-

25
RODOLFO KUBIK, Cori e canti bisiachi, a cura di Silvio Domini, Comune di Ronchi dei Legionari, Associazione
Culturale Bisiaca, Monfalcone, s. e., 1989, pp. 197-207.
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colazione ritmica e, per quanto riguarda il brano di Kubik, ancora una volta di tonalità, oltre che di trasparenza e ironia del dettato musicale di entrambe sin dalla
perentoria e incisiva esclamazione iniziale del primo verso nella pagina di Torre: Al
ven, al ven… / al ven il gua:

e analogamente in quella di Kubik: Chi xe, là in batuda, / quel’ànema in pena:

La preparazione della seconda sezione della composizione di Torre, di più, sembra
ricordare l’ostinato ritmico dei bassi attraverso il quale Candotti, all’inizio della
seconda parte, costruisce l’effetto di crescendo a partire dalla ripetizione dell’episodio iniziale, evidente reminiscenza sinfonica di contro alla spassosa imitazione
della ruota dell’arrotino in Albino Torre:
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e degli ancor più tangibili effetti, quasi rumoristici, proposti dal ben più aggiornato linguaggio di Kubik nel seguito del suo vasto affresco corale.
Dalla lontananza del lungo soggiorno romano, infine, l’omaggio a Il cialzumìt compiuto dal compositore latisanese Angelo Tonizzo con una mirabile parafrasi pianistica, suona originale e geniale, lungimirante e risolutivo di uno almeno degli insoluti quesiti che hanno accompagnato il breve contributo; inserito quale terzo brano
di un album pianistico contenente alcuni momenti topici ispirati alle diverse e variegate espressioni della musica popolare italiana,26 presenta un esordio che non lascia
dubbi in merito all’intenzione del compositore di ridare vita a un importante simbolo della musica friulana attraverso stilemi armonici tipici della tecnica tastieristica e il gusto per una scrittura accurata e dettagliata a livello agogico e dinamico:

La trasformazione, nel passo di misura 3, in crome con il punto rispetto al dettato ritmico originale, lascia scaturire l’irresistibile spunto per una lunga parafrasi modulante
che, dopo aver esposto l’intera composizione alla luce di inediti e brillanti dettagli di
scrittura pianistica, prende avvio da una cadenza evitata per sfruttare con innegabile
abilità ogni spunto proposto da Candotti e concludere con la riproposta della seconda
parte della composizione tra rutilanti e trionfalistiche sonorità:

ANGELO TONIZZO, Collezione pianistica su canti dialettali del popolo italiano, ms., 1937, Roma, Biblioteca Musicale
Governativa di S. Cecilia, G-Mss-2975; contiene i seguenti brani: Fantasia su canti popolari abruzzesi op. 190; Serenata
(Sull’onda placida) op. 189; Il Cialzumit (Venditore e riparatore di cocci ecc. ecc.) op. 184; Stornellata romanesca op. 192;
Reminiscenze su motivi popolari liguri op. 197; A’ Gramadora (Pettinatrice di canapa) op. 198; Rapsodia fantastica su
motivi popolari sardi op. 194; Rapsodia siciliana op. 191; Nella patria di Dante, Una culla dondola, Ninna-nanna op. 196;
Memorie di Venezia (In gondola) op. 195. Il brano Il cialzumìt, identificato quale «Canzone popolare a tre voci eguali
del Maestro Giambattista Candotti (Cividale)», è dedicato alla nipote, la pianista Vittorina Tonizzo, che ne diede la
prima, e riteniamo unica, esecuzione in forma privata a Roma; come le altre composizioni riporta un’epigrafe nella parlata locale, nel caso del Friuli i seguenti versi: E jo cianti, cianti, cianti / e no sai bessol parcé / e jo cianti solamentri / che
par consolâmi me / (Da un’antica villotta popolare / del Friuli).

26
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Riteniamo che Angelo Tonizzo abbia operato con lungimirante senso storico nel
privilegiare il ruolo e il peso della produzione d’autore in seno alla musica popolare friulana, quando, grazie alla rilettura integrale di tale pagina e non attraverso un
più tipico procedere rapsodico su motivi tradizionali, pur ampiamente rappresentato nella sua raccolta pianistica, ha inteso rendere sincero omaggio alla sua terra.27

27
Ringrazio sentitamente la prof. Cristina Cimagalli, docente di Storia ed Estetica Musicale nei Conservatori Statali, per
avermi gentilmente e premurosamente fornito le riproduzioni fotografiche integrali dell’album pianistico di Angelo
Tonizzo, Michele Gallas e Aldo Taboga, per la riproduzione del manoscritto di Albino Torre, il dott. Valentino Tessaro
per la redazione informatica degli esempi musicali e il prof. Lorenzo Nassimbeni, sempre generoso di informazioni storiche e segnalazioni di materiale archivistico; in questa sede, infine, il mio commosso pensiero vada a don Oreste Rosso
e don Gilberto Pressacco, che per primi, in anni ormai lontani, mi avvicinarono alla coralità friulana.
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Popolarità e tradizione esecutiva del Missus
op. 517 di Candotti
DI ROBERTO FRISANO

Premessa
Un discorso sul Missus op. 517 di Candotti non può prescindere da un richiamo
generale alla storia del genere del missus e alla sua tradizione esecutiva, avendo per
base le informazioni storiche tardomedievali e, quanto ai documenti musicali, le
composizioni ottocentesche e del primo Novecento. Le diverse vesti musicali del
testo evangelico (Luca 1, 26-38) sono passate dunque dalle intonazioni in uso nei
secoli XVI e XVII (che non ci sono giunte) alle versioni d’autore. Nel contesto friulano la particolare frequenza di produzione ed esecuzione di missus è ricostruibile,
almeno come quadro generale, grazie ai patrimoni archivistici delle cappelle musicali delle chiese più importanti del territorio. Dalla fine dell’Ottocento, inoltre, il
cecilianesimo friulano puntò in modo particolare sul genere del missus sia per la sua
importanza quale elemento della tradizione religiosa locale, sia per la possibilità che
esso offriva ai compositori di esprimere i nuovi orientamenti estetico musicali in
situazioni paraliturgiche quali la novena di Natale.
Alla storia documentata del missus, lontana ancora da una completa ricostruzione,
si intreccia poi il filo della tradizione orale del nostro territorio che ancora oggi tramanda diversi missus popolari, espressione del vasto repertorio liturgico che indichiamo col nome di ‘patriarchino’. Per questi motivi è possibile affermare che il
genere del missus rappresenta un vero e proprio problema di storiografia musicale,
da investigare integrando gli strumenti della ricerca musicologia e dell’etnomusicologia, oltre a quelli della storia liturgica locale.
Il Missus op. 517 di Candotti, in particolare, rappresenta un interessante caso di
raccordo fra la storia musicale scritta e la tradizione orale sia per l’evidente richiamo al modello del missus tradizionale (nell’incipit), sia per la sua larga diffusione
quale prodotto musicale ‘popolare’.

Il missus fra tracce storiche, documentazione scritta e tradizione orale
Le prime trattazioni sulla tradizione del missus si devono a Ivan Trinko e Giuseppe
Vale, i quali, agli inizi del Novecento, ebbero modo di scrivere in circostanze simili alcune note storiche sull’argomento. Il pretesto fu, per entrambi, la pubblicazione di due missus del compositore di Moggio Udinese Vittorio Franz che a loro si
era rivolto per una breve prefazione all’edizione musicale. Quale organista della
chiesa udinese di S. Giacomo, Franz aveva rilanciato in città la tradizione (e in un
certo senso la ‘moda’) della novena di Natale facendola diventare una sorta di concerto spirituale che univa al momento di preghiera l’ascolto di musiche vocali e
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strumentali di carattere sacro. Franz fu autore di cinque missus (di cui tre dati alle
stampe) e fu esempio per altri musicisti locali che si dedicarono ancora al genere
come Raffaele Tomadini, Giovanni Battista Cossetti, Carlo Rieppi, Antonio
Foraboschi.1
La stampa del Missus op. 10 n. 2 di Franz del 19032 è aperta dal breve saggio di
Trinko intitolato A proposito di “Missus” dove sono presentate un’ipotesi sull’origine della tradizione e in seguito una descrizione a grandi linee della sua pratica documentata tra la fine del Settecento e l’Ottocento. Nelle sue conclusioni il sacerdote,
che dichiarò di non aver potuto svolgere che ricerche superficiali,3 giunse a dare per
accertata la mancanza di altre musiche sul testo del vangelo di Luca oltre a quelle
di autori locali e quindi a ritenere il missus una «costumanza esclusivamente friulana». L’unica eccezione nota a Trinko, un mottetto del bolognese Giovanni Spataro
(secolo XVI), sarebbe un caso raro che avrebbe soltanto ‘confermato la regola’.
Anche altri eventuali esempi di nuova scoperta non avrebbero potuto che essere
molto limitati.4
Quanto all’origine del missus Trinko ipotizzò sinteticamente che il canto dell’annunciazione avrebbe avuto la più antica esecuzione «nella prima metà del secolo scorso»
(si trattò forse di una svista? Trinko intendeva l’inizio del XVIII secolo?) nella chiesa
di S. Maria del castello a Udine da dove si sarebbe propagata alle altre chiese in città
e poi in diocesi. I missus dei compositori friulani, generalmente musicati per voce con
arie e recitativi e strutturati quasi come una sorta di oratorio in germe, si potevano
ordinare secondo una successione storica così delineata da Trinko:5
Il più antico sembra essere quello dello Zorzi [De Zorzi, N.d.A.] (prima metà del secolo XIX), al
quale tennero ben presto dietro quelli del Tomadini vecchio [Giovanni Battista, N.d.A.], del
Bodini, del Pecile, del Planis, del Comencini, del Girardi, del Candotti, di Mons. I. Tomadini, del
di lui nipote Raffaele, del Franz e non saprei quali altri.

Due anni più tardi, in occasione della pubblicazione di un altro Missus di Franz (l’opera 29),6 si ritornò sull’argomento: nella breve prefazione alla composizione, intitolata Il «Missus» in Friuli, Giuseppe Vale con maggiore puntualità e più fondate
Per una più ampia descrizione dell’argomento rimando a ROBERTO FRISANO, Vittorio Franz, organista, compositore,
insegnante in Friuli tra ottocento e Novecento, Moggio Udinese - Tolmezzo, Comune di Moggio Udinese - Moro editore, 2003, pp. 78-91, 301-310.
2
VITTORIO FRANZ, Missus a tre voci pari, Soli e Coro con accompagnamento d’Organo od Armonio, Udine, Annibale
Morgante, 1903.
3
Così Trinko si espresse: «È il primo Missus friulano che esce per le stampe, ed era giusto che uscisse con due parole
di prefazione; peccato solamente che le circostanze non m’abbiano permesso di farla più ponderata e piena». IVAN
TRINKO, A proposito di “Missus”, in ivi, pp. 3-6: 5.
4
Sappiamo oggi che le composizioni polifoniche sul testo evangelico dell’annunciazione sono in realtà molte, ma spesso ne utilizzano solo alcune parti. Il lavoro di ricognizione è reso complicato dal fatto che anche l’antifona Missus est
Gabriel Angelus ad Mariam Virginem desponsatam Joseph (prima antifona dei secondi vespri della festività del 25 marzo)
è stata trattata polifonicamente da molti compositori rinascimentali e del primo Barocco (ad esempio Josquin Des Prez,
Cristóbal de Morales, Alessandro Grandi).
5
TRINKO, A proposito di “Missus” cit., p. 4.
6
VITTORIO FRANZ, Missus IV a due voci uguali e coro con accompagnamento d’Organo od Armonium, Udine, Annibale
Morgante, 1905.
1
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basi documentarie ricostruì in ipotesi il percorso di evoluzione che dal ‘mistero’ dell’annunciazione di epoca medievale e dagli antichi usi aquileiesi, passando attraverso l’istituzione della novena di Natale da parte del Patriarca Francesco Barbaro tra
la fine del Cinquecento e l’inizio del secolo successivo, portò alla tradizione dei missus d’autore tra Settecento e Ottocento.
Anche per Vale il canto del missus quale parte della novena di Natale era uso esclusivamente friulano, cosa provata dal fatto che in nessun formulario di preghiere per la
novena stampato al di fuori del Friuli era compreso il testo di san Luca. Anche l’uso
del passo evangelico stesso, che sarebbe più propriamente riferibile al mistero dell’incarnazione che a quello della natività, sarebbe segno di una particolarità locale.
Le ipotesi avanzate da Vale circa l’origine della tradizione si fondavano su alcuni
dati documentari che riguardavano da un lato le formule liturgiche e dall’altro le
sacre rappresentazioni (o misteri) medievali. Nel rito aquileiese antico si usava leggere il passo di san Luca dell’annunciazione durante la settimana precedente il
Natale, come attestato dal Codex Redhigeranus, ma lo stesso testo, forse già nello
stesso periodo, era cantato quale mistero o representatio In annunciatione beatae
Mariae Virginis, grazie alla sua struttura dialogata particolarmente confacente alla
drammatizzazione. Nel tardo Medioevo la sacra rappresentazione, pur nelle sue
varianti, era particolarmente diffusa in area padana (Parma, Padova, Treviso) e nei
territori della diocesi aquileiese, e in Friuli era anche identificata come lo zu de la
Maria e del Agnolo.7
Abolito dal patriarca Barbaro il rito patriarchino sul finire del Cinquecento (la decisione fu presa nel 1596 durante il Concilio provinciale di Udine), furono proibite
anche le numerose sacre rappresentazioni che avevano fino ad allora nutrito l’immaginario dei fedeli. È probabile, secondo Vale, che il canto del vangelo con formule diverse, per lo storico e per l’angelo e la Vergine dialoganti, fosse recuperato
nella celebrazione della novena di Natale istituita proprio negli stessi anni dal
patriarca. Dalla sua sede d’origine, la chiesa di S. Maria del castello a Udine, l’usanza si sarebbe diffusa penetrando profondamente nel sentimento popolare.
Durante i secoli seguenti, sempre secondo Vale, non si pensò a dare veste musicale
moderna al testo del missus; solo sul finire del Settecento Giovanni Battista
Tomadini diede avvio a una fortunata tradizione compositiva. Vale citò poi le caratteristiche formali preferite nell’Ottocento (sequenze di recitativi e arie per voce sola
oppure strutture dialogate per tre voci) facendo culminare l’evoluzione espressiva e
stilistica del missus negli esempi di Jacopo Tomadini, sulle orme del quale si stava
movendo il suo discepolo Franz.
Questo percorso storico del missus delineato da Vale non ha trovato nei decenni

Le fonti di Vale erano le non numerose pubblicazioni disponibili allora sull’argomento tra cui, ad esempio, GERMAIN
MORIN, L’année liturgique a Aquilee (da «Revue Bènedictine», XIX, 1, 1902), il fondamentale testo di BERNARDO MARIA
DE RUBEIS, Monumenta Ecclesiae Aquileiensis (Venezia, Argentinae Pasquali, 1740) e poi il breve studio di VALENTINO
BALDISSERA, Di alcuni riti e costumanze anticamente in vigore nella Pieve di S. Maria di Gemona (Gemona, Tessitori,
1900).
7

imp candotti, tomadini

6-06-2011

12:44

Pagina 208

208 R O B E R TO F R I S A N O

successivi alcun approfondimento né è stato oggetto di verifiche o smentite. Gli studiosi della storia musicale e liturgica locale si sono attenuti alle conclusioni del sacerdote gemonese sostenendo ulteriormente, in un contesto di rivalutazione delle radici
aquileiesi della chiesa friulana, l’assoluta unicità di questa tradizione.8 Al momento
attuale, e per i limiti di questo intervento, non si può far altro che accogliere acriticamente le informazioni note e adeguarsi al quadro delle conoscenze acquisite.
È necessario, invece, un breve approfondimento ‘trasversale’ sulla tradizione liturgico musicale patriarchina per inquadrare il missus nella realtà locale prima delle
versioni d’autore. Lo scenario storico finora condiviso dagli studiosi rivela, in sintesi, che nei territori aquileiesi a partire dall’epoca carolingia (secoli IX e X) si erano
praticati riti e canti liturgici essenzialmente romani con poche particolarità specifiche, e che nei secoli successivi si era consolidato appunto un repertorio liturgicomusicale caratterizzato forse (come gli altri repertori locali) da inflessioni esecutive
‘dialettali’ piuttosto che da una sostanziale originalità. Tra gli anni 1594-1596 il
patriarca Francesco Barbaro aveva imposto prima il Breviario romano del 1568 e
poi il Messale di Pio V del 1570, tentando lentamente l’omologazione delle liturgie
e del canto sacro monodico della diocesi a quelli della chiesa di Roma. L’abolizione
del rito aquileiese fu l’atto finale dell’adeguamento alle direttive post-tridentine, ma
nonostante la distruzione dei documenti musicali patriarchini la memoria sonora
collettiva non scomparve così facilmente come immaginato dai riformatori.
Tra gli studiosi del Novecento, il primo e più entusiasta cultore del canto patriarchino padre Pellegrino Ernetti sostenne appunto che il canto liturgico locale prima
di essere spazzato via con la distruzione dei libri corali tra l’indifferenza del clero,
sarebbe stato assorbito dalla pratica popolare e avrebbe continuato a vivere nella
tradizione orale giunta fino a noi, in particolare nelle zone più conservative del territorio. Sulla scorta di Ernetti gli studi sul patriarchino sono proseguiti a varie riprese negli ultimi decenni e oggi è possibile avere un quadro ancora più completo dell’argomento grazie al (raro) materiale documentario9 e, pur con le debite differenze, ai documenti di tradizione orale rilevati in Friuli, Veneto, Istria, Dalmazia.10
Così Gilberto Pressacco, nella sua disamina storica della musica in Friuli (La musica nel Friuli storico, in GILBERTO
PRESSACCO, L’arc di San Marc, Opera omnia, vol. I, Pordenone, Edizioni Biblioteca dell’Immagine, 2002, pp. 47-228:
154), riprende il quadro proposto da Vale rafforzando proprio la specificità locale della tradizione del missus: «Si può
anche congetturare che la proibizione canonica di queste sacre rappresentazioni abbia favorito, da una parte il sorgere
dei Drammi spirituali con intermezzi di musica fuori della chiesa, e dall’altra, all’interno del contesto liturgico, dell’affermarsi di quella originale pratica del canto del Missus, testimoniata, proprio sul finire del Cinquecento, nella chiesa
di S. Maria in castello in Udine e diffusasi poi in tutte le chiese del Friuli, ove ancora regge quale unico resto dell’antica liturgia aquileiese-patriarchina. Se il genere dell’Oratorio non ha trovato in loco particolare sviluppo (ricomparirà
invece sul finire dell’Ottocento), il Missus ha tenuto vivo, pur nella dimessa forma della trinodia, il legame tra la liturgia e la scena. Dopo essere sopravvissuto nel Seicento con le originarie monodie aquileiesi, ha conosciuto particolare
favore, a partire dal Settecento, per mano di numerosi musicisti e compositori locali (G.B. Tomadini, Girardi, Candotti,
J. Tomadini, Franz, Cossetti, Placereani)».
9
Il più interessante testo d’epoca, di area comense (Como allora era diocesi suffraganea di Aquileia), è il
Sacramentarium patriarchale secundum morem Sanctae Comensis Ecclesiae, Milano, Castiglione e Caroni, 1557 (= Como
- Aquileia, Nani - Gruppo archeologico aquileiese, 1998; Monumenta ecclesiae Comensis liturgica, I).
10
Alcuni testi di riferimento sul canto patriarchino di tradizione orale sono: Il canto «patriarchino» di tradizione orale
in area istriana e veneto-friulana, a cura di Paola Barzan e Anna Vildera, Vicenza, Neri Pozza, 2000; DAVID DI PAOLI
8
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Fino alla fine dell’Ottocento, quando il movimento di riforma della musica sacra
cominciava a trovare convinti sostenitori anche nelle piccole parrocchie sperdute
nella campagna o tre le montagne friulane, il repertorio patriarchino di tradizione
orale era ancora perfettamente vivo e funzionale. Gradualmente fu sostituito con il
canto gregoriano delle edizioni Pustet prima e di quelle solesmensi poi e con musiche di orientamento stilistico ceciliano. Anche le antiche cantorie, che erano organizzate in forma confraternale con numero limitato di cantori scelti, furono trasformate dai vari sacerdoti-maestri in gruppi corali più nutriti. Nel corso del primo
Novecento la tradizione orale andò in parte affievolendosi e accusò poi un forte
contraccolpo nel secondo dopoguerra a causa della massiccia emigrazione dalle
aree montane e rurali friulane. Alla situazione già precaria si aggiunse, poi, la nuova
concezione liturgica elaborata in seno al Concilio Vaticano II che privilegiava ben
altri accompagnamenti musicali al rito. Nonostante tutto, in alcune ‘sacche di resistenza’ parroci e coadiutori continuarono a sostenere il repertorio che le comunità
avevano cantato per secoli permettendo la straordinaria continuità della tradizione
fino ai giorni nostri.
Per tornare alla storia scritta del missus va notato invece con interesse lo scarto creatosi tra la fine del Settecento e l’inizio dell’Ottocento nella tradizione patriarchina
quando si sentì l’esigenza di dare una veste musicale più moderna al testo evangelico. Se rimane ancora da verificare (se mai sia possibile reperire le fonti specifiche)
quale fosse l’intonazione antica usata nei secoli precedenti, non è ancora ben chiarito quale sia stato il momento d’inizio della nuova tradizione compositiva. Sulla
scorta delle indicazioni di Trinko e di Vale, si ripete ancora il nome di Giovanni
Battista Tomadini quale primo autore di un missus in ‘canto figurato’, ma la cosa
sarebbe smentita dal fatto che tra le sue opere attualmente censite non ne compare
alcuno. Certo è che proprio nei primi decenni dell’Ottocento si assistette ad una
vera fioritura del genere e anche solo consultando i cataloghi dei fondi musicali
ecclesiastici più a portata di mano (tra quelli finora pubblicati i più corposi sono
quelli dell’Archivio capitolare di Udine, dell’Archivio Capitolare di Cividale,
dell’Archivio musicale del duomo di Palmanova) è possibile verificare la relativa
contiguità cronologica di molti missus d’autore, tutti usciti dalla penna dei principali musicisti dell’epoca quali Carminati, Marzona, Comencini, De Zorzi,
Turchetto, Pecile, De Vit. Tra tutti, scartato dunque Giovanni Battista Tomadini,
sembrerebbe ottenere il primato della precedenza cronologica il sacerdote Domeni-

PAULOVICH, Il canto patriarchino dell’istria, del Quarnero e della Dalmazia nei riti e nelle antiche tradizioni religiose dell’area veneto adriatica, Udine, Pizzicato edizioni musicali, 2005 (Civiltà musicale aquilejese - Archivio della Cappella
Civica di Trieste, Quaderno XIII), con CD allegato; Tradizione musicale aquileiese-patriarchina, «Jucunda Laudatio»,
XI/1-4, 1973 (il numero, curato da Pellegrino Ernetti, raccoglie i seguenti contributi: GIUSEPPE RADOLE, Canti popolari patriarchini; MARIO DAL TIN, Note di liturgia patriarchina e canti tradizionali della Basilica di S. Marco a Venezia;
GIUSEPPE CAMILOTTO, Forme popolari di canto patriarchino; LUIGI DONORÀ, Antiche musiche Chiesastiche del Duomo
di Dignano d’Istria); CHIARA GRILLO - CELESTINO VEZZI, I Cantori di Cercivento. L’Onoranda Compagnia dei Cantori
della Pieve di S. Martino, Udine, Nota, 2003; ROBERTO FRISANO, Il canto liturgico di tradizione orale a Illegio, in La pieve
di San Floriano d’Illegio, a cura di Flavia De Vitt, Udine, Forum, 2006, pp. 285-309.
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co Carminati che fu ultimo maestro di cappella a Palmanova (dal 1806 circa al
1816). Un suo missus a due voci e basso, datato «Venzone 1800» è appunto conservato presso l’Archivio musicale del duomo palmarino.11
Certo il lavoro di ricognizione delle fonti è ancora da completare, ma anche un quadro indicativamente parziale può rendere l’idea della ‘ventata di successo’ di questo genere musicale in quel periodo. Nel corso dell’Ottocento, però, non vi fu una
continuità assoluta nella fortuna del missus; dopo il successo della prima metà del
secolo i missus di Candotti, Tomadini e degli altri musicisti attivi fino al 1860-1880
segnarono il punto di arrivo della precedente tradizione compositiva. In seguito vi
fu un arresto dell’attività creativa forse perché non si sentì più l’esigenza di fornire
nuove vesti musicali al missus e si continuò piuttosto a copiare ed eseguire le composizioni già in circolazione.

Il missus tra Ottocento e Novecento
Un rilancio significativo si registrò invece a partire dagli ultimi anni del secolo a
Udine grazie all’attivismo dei ceciliani friulani e in particolare di Vittorio Franz il
quale, intimamente convinto delle necessità di riforma della musica liturgica oltre
che ‘esteticamente’ incline alla spiritualità musicale (assorbita certo dal suo maestro
Tomadini), propose esecuzioni musicali durante la novena presso la chiesa udinese
di S. Giacomo con missus di nuova composizione che facevano da cardine dell’intera celebrazione.
Da allora, e per tramite delle azioni di riforma in diocesi coordinate anche da Franz,
nelle chiese dei centri più importanti, o dove i sacerdoti erano riusciti a introdurli,
si eseguivano i missus d’autore tra i quali i più antichi, superstiti del periodo precedente, erano quelli autorevoli di Candotti e Tomadini (piuttosto che quelli del
primo Ottocento tanto esecrati dai riformatori) e a seguire le più recenti composizioni dei friulani Franz, Giovanni Battista Cossetti, Raffaele Tomadini, Carlo Rieppi
e poi Antonio Foraboschi. Unica eccezione all’esclusività friulana sembra essere
rappresentata da Francesco Corradini, musicista toscano e autore, probabilmente
su suggerimento di Franz, di un missus a tre voci con solisti e organo eseguito dalla
Scuola di S. Cecilia di Udine sotto la direzione di Bonaventura Zanutti durante la
novena del 1908 nella chiesa di S. Giacomo.12
Ma dove non c’era possibilità di esecuzione musicale organizzata si tramandava la
tradizione popolare del canto del missus che, si può supporre, impiegava il modulo di antica origine patriarchina. Questa pratica, accanto all’esecuzione dei missus

Cfr. LORENZO NASSIMBENI - FABIO METZ, Musica e musicisti in Palmanova tra il XVII e il XIX secolo, in Pietro
Alessandro Pavona e la musica sacra a Palma, Tavagnacco (Udine), Arti Grafiche Friulane, 1996 (Appunti di storia, IV.
Circolo di Cultura ‘Nicolò Trevisan’), pp. 45-65: 59 s. Nel catalogo del fondo musicale del duomo di Palmanova (a cura
di Alba Zanini, ivi, pp. 83-237), il Missus di Carminati è censito a p. 133.
12
Si veda l’articolo Esecuzioni musicali in onore del S. Natale, «Corriere del Friuli», 16 dic. 1911.
11
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d’autore, è confermata ancora agli inizi del Novecento, come si coglie dalle parole
di un articolista de «Il Crociato» che in riferimento alla situazione del suo tempo
scrisse: «In molte chiese il Missus è cantato alla villotta, in altre, specialmente nei
centri dove c’è un prete appassionato per la musica sacra è eseguito in canto figurato, composto da alcuni dei nostri musicisti friulani».13
Il rilancio delle esecuzioni musicali nella novena di Natale a S. Giacomo creò una
sorta di piccola moda in città, che venne seguita dal pubblico ed esaltata dalle recensioni giornalistiche. Un articolo di Alfredo Luccarini del 1908 è particolarmente interessante per la ricchezza descrittiva e, insieme, per il piglio sentimentale:14
Il Missus, come viene chiamata la funzione nel linguaggio popolare, nel solo Friuli si esegue così
musicato ed è un avanzo storico di tutte quelle rappresentazioni sacre, che sotto il nome di laudi,
misteri, oratori ecc. nacquero nel Medioevo dalla pura ed ingenua fede degli umili, assurgendo
poi, col genio dei primi grandi Maestri, a quelle forme di arte grandissima che sdoppiandosi, dette
vita al melodramma. […]
A questa funzione, l’egregio maestro Franz, organista della chiesa parrocchiale di S. Giacomo,
seppe dare fin dall’anno scorso l’apparenza (in miniature, s’intende) di quelle rappresentazioni di
musica severa, che i francesi con vocabolo rimasto poi celebre, chiamarono Concerti Spirituali.
Prima, quasi a predisporre le menti, si esegue dal m.o Franz (organo) e dal dott. Castellani (violino) un andante di autori tra i più famosi, come Corelli, Tartini, Bach, Händel, Witt, Rheinberger
ecc., poi comincia la funzione vera, che si svolge tutta fra l’organo e il coro.
Naturalmente, il clou musicale è sempre il primo pezzo che tutte le sere viene ottimamente eseguito; però, anche le voci eseguono bene e la musica è quasi sempre buona. […]
Certo che l’interpretazione melodica, più che severamente religiosa, risente del romantico; ma
questo aggiunge forse un fascino di più all’orecchio del pubblico.
Tutte le belle e distinte signore che ogni sera intervengono alla sacra funzione, potrebbero giurare di esserci attratte dal solo e puro fervore religioso?… Sotto le volte sacre, nella luce discreta e
mistica, davanti all’altare che sfolgoreggia, quando una melodia senza parole, dolcissima e sublime, si espande nel Tempio, chi può dire all’anima nostra dove finisce il mistico e dove comincia il
romantico? Chi può impedire al pensiero di vagare al di là delle sacre immagini, sempre così buone
e misericordiose, mentre l’intimo nostro sogna e sospira?…

La tradizione del missus a Cividale
Tra le musiche conservate nell’Archivio Musicale Capitolare della città non figurano
missus di autori anteriori a Candotti. Anche se si può immaginare la dispersione di
qualche manoscritto è pure lecito supporre o che non si fosse ancora affermata la tradizione del missus d’autore oppure che non si eseguisse il missus durante la novena.
Le testimonianze sulla tradizione liturgica della collegiata di Cividale nei decenni
centrali dell’Ottocento ci pervengono, come sappiamo, dalla preziosa Memoria
della musica annotata da Candotti stesso,15 nella quale tuttavia i riferimenti al mis«Il Crociato», 23 dic. 1909. Ringrazio l’amico Andrea Guerra per la segnalazione.
Musica sacra a S. Giacomo, «La Patria del Friuli», 22 dic. 1908.
15
GIOVANNI BATTISTA CANDOTTI, Memoria della musica eseguita nelle funzioni dell’insigne Collegiata di Cividale dalla
prima Domenica d’Avvento 1839 fino a. Il manoscritto è stato recentemente pubblicato in Giovanni Battista Candotti.
Gli scritti musicali, a cura di Lorenzo Nassimbeni, Udine, Pizzicato edizioni musicali - Comitato per le celebrazioni del
bicentenario della nascita di Giovanni Battista Candotti, 2008 (Civiltà Musicale Aquileiese, 11), pp. 111-259.
13
14
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sus sono decisamente scarsi. Questa laconicità fa ulteriormente riflettere sulla reale
presenza del canto dell’annunciazione durante la novena di Natale che pur era celebrata regolarmente e prevedeva sempre, come Candotti indicò, una serie di litanie
lauretane.
Tra gli anni 1838 e 1863 Candotti annotò, appunto, l’esecuzione di litanie durante
la novena tra cui due serie composte da Pavona (nel 1839, 1840, 1844 e 1845) e una
serie propria, probabilmente quella della Novena di Natale op. 187 (nel 1845), ma
non fece alcun accenno al canto del missus. Nemmeno in seguito citò l’esecuzione
di missus specifici e solo per l’anno 1870 annotò un fatto importante: «N.B. nella
novena di Natale di quest’anno si è ripigliato l’uso di cantare il Missus, che era stato
dimesso verso il 1846». Si tratta di un indizio prezioso che fa appunto pensare,
come già supposto, alla discontinuità della tradizione.
Lo stesso catalogo candottiano comprende solo due missus: il primo è parte della
già citata Novena di Natale op. 187 datata 183916 (il Missus è in tonalità di Fa maggiore e prevede un organico di tre voci sole e organo), mentre il secondo è il più
celebre Missus op. 517 (per basso solo e organo in re maggiore) composto negli ultimi giorni di novembre del 1875. Va osservato che, in quegli stessi anni, Tomadini
aveva già composto due dei suoi cinque missus, evidentemente destinati a chiese
diverse dalla collegiata.
Non sempre le esecuzioni erano di buon livello qualitativo, e ciò per cause principalmente imputabili alla mancanza di cantori o alle assenze degli stessi Candotti e
Tomadini, rispettivamente maestro di cappella e organista. Così Candotti annotò
nel 1874: «Quest’anno la novena di Natale si è dovuto farla senza organo, essendo
ammalati io e Tomadini».17
Molti anni dopo la morte dei due musicisti, la qualità delle esecuzioni musicali
durante la novena in collegiata era decisamente peggiorata: «Nel Duomo [di
Cividale] si cantano alla buona i Missus di Candotti e Tomadini. Né il rev. Capitolo,
né il direttore della cappella musicale, né l’organista Raffaele Tomadini ne hanno
colpa. L’organo è guasto, le voci mancano e mancano i sacerdoti».18

Il Missus op. 517 di Candotti
Il Missus in Re maggiore di Candotti si apre con il noto ‘motto’, costituito da un
frammento di scala che dalla quinta del tono scende alla terza, e prosegue poi con
un percorso melodico che, evitando le modulazioni, rimane nella tonalità di impianto per tutta la prima sezione (sul testo Missus est angelus Gabriel a Deo in civitatem
Galileae cui nomen Nazareth ad virginem desponsatam viro cui nomen erat Joseph de
16
La composizione comprende, oltre al Missus, un Tantum ergo e Genitori, le Litanie e un Benedicat a tre voci con organo.
17
CANDOTTI, Memoria della musica cit., p. 254.
18
«Il Cittadino Italiano», 19 dic. 1900.
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domo David et nomen virginis Maria). Subito dopo l’intonazione discendente, un
piccolo passaggio di volta ascendente tocca il sesto grado sulle parole a Deo, mentre i punti d’appoggio dello sviluppo melodico successivo rimangono fondamentalmente le note della triade di tonica.
I diversi missus tradizionali che sono stati raccolti in registrazione audio o che sono
disponibili in trascrizione19 mostrano una evidente parentela tra loro nella struttura e, in particolare, nell’incipit che è costituito proprio da tre suoni discendenti. Il
procedere melodico tradizionale, però, è quello di una formula di intonazione che
prevede un incipit (che dal quinto grado del tono scende al terzo), una declamazione cantata su una corda di recitazione (quinto grado), inframmezzata da cadenze mediane che toccano i gradi vicini, e una cadenza conclusiva più o meno fiorita
che scende al grado fondamentale del tono (oppure alla terza). Ovviamente, questa
ossatura trova varietà di applicazione nelle diverse lezioni dei missus tradizionali,
tanto che non sempre l’incipit ricalca il modello descritto, mentre soprattutto nelle
cadenze mediane e nelle fioriture della cadenza conclusiva, si esprimono le individualità locali. Come sempre nei toni di recitazione il modulo si ripete diverse volte
per altri gruppi di frasi di testo. Non sono ancora state studiate a fondo le relazioni tra le varie versioni musicali dei missus tradizionali, ma è ipotizzabile che si possano per la maggior parte ricondurre a un modello comune.
È dunque più che plausibile che Candotti, come pure i fedeli di Cividale, avesse in
mente la melodia tradizionale del missus e che, volendo dare nuovo rivestimento
musicale al dialogo evangelico, avesse pensato di richiamarne l’avvio melodico, trattandolo come un vero e proprio motto sonoro. Fatta eccezione per questo richiamo, è
chiaro, il Missus in Re maggiore del codroipese è una composizione autonoma, anche
se tutta la prima sezione può essere oggetto di un elementare confronto con l’intonazione patriarchina. Come si vede dalle trascrizioni, nella linea melodica candottiana
(esempio 1A) si ritrovano i meccanismi della conduzione sette-ottocentesca i cui elementi più evidenti sono i percorsi modellati sull’arpeggio (sulle parole ad virginem
desponsatam viro), le progressioni (da cui nomen erat Joseph), gli slanci melodici per
intervalli ampi (da et nomen virginis). L’intonazione patriarchina, come si è detto, procede invece con la ripetizione (a volte variata) della medesima formula.
È possibile sintetizzare il movimento melodico della prima parte delle composizioni di Candotti in una sorta di schema che ne rappresenti l’ossatura (esempio 1B); si
possono notare appunto il passaggio di volta al sesto grado e i frequenti appoggi
sulle note della triade di tonica.
Come esempio comparativo tra i diversi missus tradizionali20 si è scelta la lezione
19
La principale pubblicazione con trascrizioni di brani del repertorio patriarchino di tradizione orale rimane il volume
Canti sacri aquileiesi della tradizione orale, raccolti da don G. Cargnello, a cura di Pellegrino Ernetti, «Jucunda
Laudatio», XVI-XVII (numero monografico), 1978-1979 (= Villanova di San Daniele [Udine], Glesie Furlane, 2007).
Alle pp. 113-120 sono riportati sei missus tradizionali.
20
Al Convegno di studi dedicato a Candotti è stato proposto l’ascolto degli inizi di alcuni missus tradizionali rilevati ad
Alesso (registrazione del 20 dic. 2004), a Liariis di Ovaro (registrazione del 21 dic. 2004), a Forni Avoltri (registrazione del 18 dic. 2001) e a Rigolato (registrazione del 2 lug. 2006).
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ancora in uso a Rigolato; la sua trascrizione è abbinata allo schema del modello
generico di tradizione orale più ricorrente in Friuli (esempi 2 e 3).
Il confronto fra le trascrizioni mostra chiaramente la concordanza dell’incipit e la
particolare insistenza sul quinto grado del tono. Interessante anche l’analogia fra le
cadenze conclusive che ruotano ancora attorno ai poli del quinto e del primo grado.
Certo, si tratta di analogie piuttosto che di precise coincidenze, ma è plausibile che
Candotti abbia voluto richiamare, almeno in questa prima sezione della composizione, il clima sonoro generale del missus tradizionale da tutti conosciuto.
Di seguito il lavoro candottiano dispiega, naturalmente, formule tipiche della scrittura per voce sola fino a comprendere sobri elementi di caratterizzazione dramma-
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tica come, ad esempio, le soavi frasi di Maria sull’accompagnamento arpeggiato o il
piglio declamatorio dell’arcangelo (ad esempio alle parole Hic erit magnus) oppure
gli interventi quasi in recitativo che l’historicus propone articolando le fasi della narrazione cantata. Inoltre, non mancano occasioni, se non proprio per lo sfoggio virtuosistico, almeno per la valorizzazione tecnica ed espressiva della voce sola (ad
esempio nella sezione Spiritus Sanctus superveniet in te).
Tra tutti i missus d’autore l’unico ad essere stato assimilato nella pratica religiosa
popolare è proprio questo di Candotti che è diventato, in diversi casi, vero e proprio prodotto musicale di trasmissione orale. Si può ipotizzare che una sua prima
diffusione sia avvenuta proprio sull’onda della riforma ceciliana tra fine Ottocento
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e inizi Novecento, ma più probabilmente fu capillarmente insegnato dai sacerdoti
alle cantorie parrocchiali o alle assemblee dei fedeli nel periodo tra le due guerre e
nel secondo dopoguerra, tanto da rimpiazzare, in molti casi, i missus tradizionali.
Chi, come lo scrivente, abbia avuto esperienze di organista liturgico in paese ha
potuto constatare direttamente quanto il brano sia penetrato nella dimensione
musicale popolare e quanto le tipiche particolarità esecutive dovute al suo apprendimento mnemonico (le libertà ritmiche, la semplificazione delle fioriture, l’uso di
portamenti ecc.) rendano praticamente impossibile una corretta rilettura della pagina scritta. Non si deve dimenticare poi che il Missus di Candotti veniva e viene cantato in moltissime occasioni omettendo di necessità l’accompagnamento organistico e che, dove la polivocalità spontanea era ed è abitudine delle assemblee liturgiche, è stato parzialmente reso con tecniche di polifonizzazione di tipo popolare, in
particolare con movimenti per terze parallele.
Durante il convegno di studi è stato proposto l’ascolto di una esecuzione ‘popolare’ del Missus di Candotti registrata nella chiesa parrocchiale di Alesso.21 Caso del
tutto particolare, ad Alesso si eseguono alternati nelle nove serate precedenti al
Natale il Missus di Candotti, appunto, e quello della tradizionale orale locale. È
interessante notare come i due brani, pur diversi musicalmente, siano perfettamente accomunati nella consuetudine devozionale così come l’esecuzione, caratterizzata in entrambi i casi da stilemi prettamente popolari, li omologhi del tutto sul piano
espressivo.
Si può osservare, in conclusione, che il richiamo all’incipit tradizionale nel Missus
op. 517 è anche il riflesso di quella prassi compositiva artigianale, così propria del
musicista ‘di mestiere’, che Candotti espresse costantemente nella sua attività. La
sua felice vena creativa era certo stimolata dalla molta musica ascoltata e da quella
provata ed eseguita al pianoforte o all’organo tanto che il gioco delle reminiscenze
(di volta in volta mozartiane, rossiniane, palestriniane ecc., ma anche popolari)22
sembra essere stato parte integrante del suo processo compositivo. Elementi stilistici codificati così come citazioni tematiche quasi letterali di musiche altrui, furono rielaborati dal codroipese in una personale cifra espressiva che si nutriva a piene
mani della musica coeva e passata.23 Come molte composizioni di Candotti, anche
il Missus op. 517 deve la sua popolarità a quell’accattivante mescolanza di spontaneità melodica, freschezza di idee e di rassicurante riferimento alla memoria musicale collettiva.

Registrazione effettuata il 21 dic. 1999.
Tentativi di identificazione di eventuali rimandi popolari potrebbero interessare, inoltre, anche ad altre pagine candottiane dai titoli eloquenti; oltre al celebre Iustecizepignattisrottis (Il cjalzumit) op. 89 incuriosiscono, per esempio, il
Coro di spazzacamini op. 55, la Pastorale per organo op. 169 («berecchinissima») e poi le diverse canzoncine alla
Madonna o i canti natalizi (tra cui le diverse versioni sul testo di diffusione popolare Oggi è nato il Salvatore).
23
A questo riguardo si vedano le osservazioni proposte da Stefano Barberino nel suo contributo in questo stesso volume.
21
22
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L’attenzione alla liturgia negli scritti di Giovanni
Battista Candotti
DI GUIDO GENERO

1. Premesse
L’intera attività di sacerdote per Giovanni Battista Candotti è in realtà un’esperienza di vita religiosa accolta, assimilata e poi realizzata e conclusa nel clima costante
della preghiera liturgica e della testimonianza ecclesiale.
Questo asserto di apertura che può sembrare massimalista corrisponde tuttavia a
quanto le fonti biografiche, epistolari, letterarie, artistiche e umane ci attestano.
Senza forse darcene una confessione esplicita, Candotti ha in realtà vissuto e operato soprattutto per la (e nella) dimensione rituale della esperienza cristiana di fede,
portandovi il contributo di una tenacia e di una preparazione solida e dinamica,
come anche il patrimonio di conoscenza e di genialità che già i contemporanei gli
riconoscono.
L’ambiente in cui egli ha continuamente lavorato è la comunità di Cividale, distinta,
nel suo tempo, in una parrocchia di antichissima origine, con sei vicarie situate in
città, unite alla millenaria collegiata dei Canonici e dei mansionari, gruppi di sacerdoti stabili che erano appunto incaricati della esecuzione di molte delle liturgie
giornaliere nella basilica ducale, un tempo (fino al secolo XIV), residenza del
Patriarca di Aquileia e ora luogo memore delle glorie passate.
L’attività liturgica corrente era costituita dalla S. Messa capitolare (accompagnata da
4 o 5 pezzi e mottetti) e dalle ore dell’Ufficio Divino, segnatamente Laudes matutinae (antifone, salmi, inno, cantico), Horae diurnae, Vesperae e Completa. In esse era
quotidianamente impegnato il Nostro, ma soprattutto gli era chiesto come organista, come direttore della schola sempre attiva e poi come compositore di predisporre ed eseguire le parti musicali della Messa e dell’Ufficio nelle domeniche, feste e
solennità, come negli altri giorni liturgicamente rilevanti per il calendario cividalese.
Tale impegno è accolto dal Candotti con piena coscienza e con le naturali conseguenze che derivano dalla alta dignità riconosciuta al culto cattolico.
Nella Dissertazione sul canto ecclesiastico e sulla musica di chiesa1 del 1847 egli scrive:
La Chiesa cattolica, che fu sempre favorevole alle arti, e che ha adottato una forma di culto esterno
solenne e imponente, ha creduto opportuno fin dai primi suoi secoli di asssociarvi anche la musica
[…] la quale in tal modo protetta potè arricchirsi di tanti capo-lavori e tendere sublimemente al
suo scopo primitivo, quello di cantare le divine lodi (p. 35).

1
Le citazioni dai vari saggi di argomento musicale sono tratte da GIOVANNI BATTISTA CANDOTTI, Gli scritti musicali, a
cura di Lorenzo Nassimbeni, Udine, Pizzicato, 2009 (Civiltà musicale aquileiese, 11), ma i corsivi sono dello scrivente;
le indicazioni di pagina poste tra parentesi si riferiscono sempre a quest’opera.
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Allo scopo di meglio comprendere e valorizzare la concezione culturale e teologica
e il metodo attuativo che Candotti ha della liturgia, dobbiamo premettere altre due
osservazioni.
La prima riguarda lo statuto canonico e giuridico del culto al tempo suo. Se il Nostro
sovente si lamenta dello stato miserevole in cui sono caduti il canto e la musica
sacra, ancora di più alcuni suoi contemporanei compiangono la situazione generale
della liturgia cattolica che è ancora quella dello stallo fissista ereditato dalla controriforma tridentina, per la quale era stato centralizzato e uniformato tutto il campo
cultuale nel solo rito romano (con sopravvivenza aleatoria del rito ambrosiano).
Calendario universale omogeneo e uniforme (tranne la particolarità tollerata del proprio diocesano e religioso), Missale Romanum e Rituale sacramentorum, Pontificale
Romanum ufficiale e Breviarium Romanum sono ritenuti normativamente come
guide rigide di tutto il sistema cultuale nella sola lingua latina (con l’eccezione di
pochi canti in lingua vernacola per le sole devozioni). Questa stretta uniformità
aveva generato non poche sfasature e pesantezze, determinando una vita liturgica in
cui una delle piaghe (come ebbe a scrivere il Rosmini) era «la separazione del clero
dal popolo nel culto pubblico», oltre che una diffusa incomprensione dei testi e una
precaria partecipazione dei fedeli, oltretutto indotti a coltivare le private devozioni,
mentre il clero eseguiva i propri compiti esclusivi.
La seconda osservazione riguarda la consuetudine liturgica propriamente cividalese.
Ereditata da circa sette secoli di prassi ininterrotta, essa era impostata sulla tradizione del rito romano, ma conosceva, come erede di quanto restava delle tradizioni
medievali aquileiesi, diverse peculiarità rituali, eccezioni calendariali, specificità musicali sia per i ministri solisti che per il coro, nonché alcuni usi inveterati soprattutto
nello svolgimento dell’Ufficio Divino. È il Candotti stesso a darcene un dettagliato
resoconto, sia nella redazione della Memoria della musica eseguita nelle funzioni dell’insigne collegiata di Cividale (1839-1876), sia nella Memoria per la funzioni che si
fanno nell’insigne collegiata di Cividale (1857).
Il Nostro non avanza (per quel che mi è dato di leggere) alcuna considerazione di critica teologica o pastorale alla liturgia proposta come tale. Egli la accetta di buon grado
né indulge a prospettive di possibile riforma, come faranno (su fronti diversi e talvolta opposti) gli esponenti più sensibili del nascente Movimento Liturgico europeo
(ai suoi albori in Francia con il benedettino Prosper Guéranger di Solesmes, i benedettini fratelli Walter nella Germania di Beuron e Maria Laach o i benedettini belgi
e poi austriaci di Maredsous e Klosterneuburg).
Tuttavia la sua insistenza nella necessità di una svolta nella musica sacra discende
da una alta considerazione della dignità e della necessità del culto liturgico. Nella
medesima Dissertazione egli scrive: «Ecco adunque a che s’è ridotta a’ giorni nostri
la musica sacra e in qual modo si tende allo scopo che si è prefisso la chiesa coll’introdurre ne’ suoi templi il canto e il suono […]. Chi potrà mai darsi a credere che
un culto esterno di tal fatta possa riuscire di gradimento all’Altissimo e di edificazione ai fedeli?» (p. 46).
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2. Dalle esigenze della liturgia una nuova musica sacra
A tali esigenze musicali della liturgia, Candotti risponde proponendo alcuni mezzi
di intervento, che in breve, si possono così riassumere:
1. per far fiorire il canto ecclesiastico (o fermo o romano o gregoriano) «è che si
pianti in ogni seminario un corso di istruzione pratica del medesimo e che i chierici siano obbligati a frequentarlo» (p. 49). «Dai seminarii usciranno in seguito
i parrochi ed i cappellani dei villaggi […]. Esiste in ogni parrocchia una scuola
comunale e in molti luoghi ne è maestro il coadiutore del parroco […] dovrebbe fondarsi in ogni parrocchia una scuola di canto applicato ai divini uffizi […]
(p. 50);
2. circa il modo di eseguire il canto ecclesiastico «onde riesca conforme allo spirito della Chiesa e veramente devoto», il Candotti cita la lettera pastorale del
vescovo di Langres in Francia: il canto non deve essere duro, non rapido fino alla
precipitazione, non pesante per un eccesso di lentezza o per un suono di voce
troppo grave, non moderato per sforzi eccessivi o per estrema elevazione della
voce […] (p. 53);
3. occorre «provvedere in qualche modo alla discrepanza di lezioni che trovasi nelle
varie edizioni dei libri corali» (alla soluzione di questo quesito Candotti propone di impegnare l’opera di François-Joseph Fétis, mentre auspica una nuova edizione dell’antifonario e del graduale (p. 54).
Nella conclusione della Dissertazione, Candotti fa appello al risvegliarsi di attenzioni, energie e interventi dei vescovi, del clero e degli stessi «scolari»: «Se v’ha adunque nella nostra penisola qualche amico di questa parte della sacra liturgia, s’alzi
pure a sviluppare meglio di quello che ho saputo far io questo importante argomento […] (p. 56).
Nello scritto Sul carattere della musica da chiesa vengono maggiormente precisate
«le differenze che devono correre tra la musica sacra e la profana»; essendo la seconda mirata a uno scopo tutto terreno, la prima invece «tende a innalzarti a Dio e col
mezzo dei suoni non vuole altro che aiutare la tua mente a fissarsi in lui, vuole dipingerti la sua grandezza, innamorarti della sua bontà, chinare la tua fronte alla sua
presenza, accendere il tuo cuore di santa letizia, infiammarti alla carità, commuoverti al pentimento, accompagnare la tua preghiera, esprimere gli slanci del tuo
cuore. Il suo scopo adunque è tutto spirituale e celeste» (pp. 63-64).
Dopodiché il Candotti si inoltra nella analisi delle caratteristiche che secondo lui
devono guidare la vera musica di chiesa: 1. nella melodia, 2. nell’armonia, 3. nella
tessitura dei pezzi, 4. nell’accompagnamento, 5. nella esecuzione. Riportiamo qualche
considerazione.
«Il carattere religioso della melodia deve scaturire dal procedimento per gradi congiunti, dall’evitare il genere cromatico, e le note di appoggiatura sia ascendenti che
discendenti, le lunghe tirate di note sopra una sola sillaba, il mandare e tenere le
voci fuori dal loro centro, l’uso di posare più nel tempo debole che sul forte, in
modo che ne segua uno spostamento di accento musicale» (pp. 65-67).
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«La musica da chiesa, parlando in generale, deve essere musica d’insieme. Infatti le
parole della sacra liturgia sono l’espressione dei sentimenti di tutta la moltitudine dei
fedeli radunati nel luogo santo, i quali tutti, se fosse possibile, come prendon parte
ai santi misteri, così dovrebbero prenderla anche al canto». Ne viene così la scelta
della musica corale «con la forma che si può appellare classica e consiste nel dividere un pezzo in due parti, terminando la prima nel tuono più relativo al principale,
e nella seconda richiamando e sviluppando i vari pensieri sparsi nella prima» (pp.
70-71).
Nella conclusione, Candotti fa ancora appello ai vescovi: «sarebbe sommamente da
desiderarsi, che le mosse per una riforma partissero dai venerabili Pastori delle
nostre chiese. Essi, cui è affidata la custodia non solo dei dogmi e della morale cattolica, ma anche dei sacri riti della Chiesa […] potrebbero trovare nella loro saggezza i mezzi più acconci a impedire che i sacri templi siano più a lungo convertiti
in profane accademie» (p. 82).

3. Candotti nella vita liturgica di Cividale
Gli ultimi scritti, riportati nella raccolta curata da Nassimbeni, ci portano nel cuore
della vita liturgica del Duomo e della comunità cividalese.
Nella prima Memoria si fa attenta nota di tutta la musica eseguita nelle festività dell’anno (in media fra le 30 e 40 occorrenze ogni anno) dal 1839 al 1876;2 non ci sono
sviluppi di carattere liturgico, ma solo la stretta referenza musicale, anche se talvolta l’autore indugia nel notare la presenze di coristi, di fanciulli, l’uso dell’organo
piccolo o grande del duomo e le ufficiature nelle altre sette chiese. Alcune note
curiose ci tramandano qualche cenno a fatti storici, religiosi e sociali.
– Epifania (1842). «Per causa della neve non abbiamo avuto i suonatori da Udine
ed abbiamo fatto musica col solo organo» (p. 119).
– Quarantore (1843). «Il mio Miserere in C minore (rifatto quest’anno in molta
parte) con 32 cantori cioè 5 soprani, 6 contralti, 9 tenori e 12 bassi tutti cividalesi» (p. 121).
– 28 aprile (1847). «Funerale di mons. decano, nobil Giovanni dottor de Portis,
morto di apoplessia a Udine la sera del 25 […]. Abbiamo cantato la messa in
musica con organo e strumenti d’arco, aggiuntovi anche il glicibarifono, cui
suonò il signor Caterini, che era di passaggio per Cividale» (p. 135).
– Domenica delle Palme (1848) e Quarantore. «La processione del venerdì santo si
fece soltanto all’interno del duomo, e per tempo. Il venerdì sera, alle sei, cominciò l’attacco di Udine, e durò fino alle nove. Si udiva a Cividale il rimbombo dei

2
GIOVANNI BATTISTA CANDOTTI, Memoria della musica eseguita nelle funzioni dell’insigne Collegiata di Cividale, in ID.,
Gli scritti musicali cit., pp. 111-259.
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cannoni udinesi, e si vedevano i razzi incendiari che gli austriaci lanciavano
sopra la città. Non successe però alcun incendio importante» (p. 139).
«Il giorno di S. Luigi [1851] sono stato a Udine, dove si è eseguita in seminario
da trentasei cantori allievi di Comencini la mia Messa in sol minore a due cori
con accompagnamento di organo, eseguita a Cividale il giorno di S. Donato dell’anno scorso» (p. 149).
S. Donato (21 agosto 1851). «La spesa della musica per alcuni suonatori e cantori fatti venire da Udine fu sostenuta con una colletta. […] La spesa ammontò
ad austriache [lire] 391,64» (p. 150).
Alle quarantore (1854). «In Monastero Maggiore abbiamo eseguito, come nel
1852, un Miserere di Giacomo Tomadini a 3 in si minore, ma accompagnato
quest’anno con la fisarmonica, in vece delle viole e violoncello» (p. 158).
«Per la solennità dell’Assunta e di S. Donato [1855] si dovevano eseguire quest’anno le due Messe, una di Giacomo Tomadini, l’altra mia, premiate dalla
Società di musica religiosa di Nancy, ma la circostanza del colera, diffuso in tutta
la provincia, e dominante anche a Cividale, ne ha impedito le prove, come pure
ha impedito quasi affatto il concorso de’ forastieri a S. Donato» (p. 164).
«La sera della terza domenica di luglio [1857] si è fatta una funzione di ringraziamento per l’abbondante raccolta delle galette» (p. 171).
Epifania (1858). «Ieri e oggi sono state due orride giornate per la molta neve
caduta e pel vento terribile che ha soffiato. Quest’anno si è ripigliato l’uso dello
spadone e dell’elmo, che era stato sospeso dopo la rivoluzione del 1848 […]»
(p. 173).
«Il venerdì 15 gennaio [1848] abbiamo fatto in duomo una funzione funebre pel
defunto maresciallo Radetzky. Non avendo avuto tempo di far prove, perché
l’ordine arrivò la sera precedente, abbiamo eseguito con organo la Messa a 4 di
Asola […]» (p. 173).
«Il martedì 6 luglio 1858 la scuola elementare maggiore di Cividale celebrò per
la prima volta la festa di S. Luigi Gonzaga nella chiesa di S. Pietro de’ Volti. […]
Fra i vesperi e la benedizione io ho tenuto un discorso agli scolari che durò 42
minuti […]» (p. 176).
S. Donato (1861). «La mattina si è sospesa la processione pel gran caldo, e si avea
da farla la sera colle litanie dei santi per implorare la pioggia, ma la pioggia tanto
sospirata è venuta in abbondanza oggi all’ora di vespero» (p. 187).
«La domenica 21 ottobre [1866], dovendosi fare il plebiscito per l’unione del
Veneto al regno d’Italia, si è cantata Messa col Te Deum […]» (p. 207).
Pentecoste (1868). «Questa sera, nella chiesa di S. Francesco abbiamo chiuso il
mese di maggio in onore di Maria Santissima […]. Ogni sera, dopo il discorsetto (quest’anno li ho fatti io) e prima della benedizione abbiamo eseguito una
delle belle canzoncine che Giacomo Tomadini ha posto in musica, per questa
occasione. Ne ha scritte cinque l’anno scorso con accompagnamento di armonio, e altre due quest’anno con armonio e arpa» (p. 218).
S. Donato (1870). «Quest’anno si è fatta musica eseguita varie altre volte perché
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io e Tomadini siamo occupatissimi per la musica del centenario della beata
Vergine delle Grazie a Udine, che si solennizzerà i giorni 6, 7 e 8 del prossimo
settembre» (p. 234).
– Rosario (7 ottobre 1871), in S. Francesco. «È questa la prima volta che io ho
diretto la musica senza poter vedere una sola nota per causa del progresso della
mia cateratta: ed è questa l’ultima funzione che qui potrò registrare, fino a che
sarà il momento dell’operazione, a patto però che piaccia a Dio che riesca bene»
(p. 242).
– 1874. «Quest’anno la novena di Natale si è dovuta farla senza organo, essendo
ammalati io e Tomadini, io per una doglia reumatica alla coscia destra, e
Tomadini per una risipola a una gamba» (p. 254).
La seconda Memoria3 è di grande interesse per la illustrazione dell’anno capitolare
(secondo il computo dal 1° agosto al 27 luglio) di giorno in giorno e di mese in mese,
unite alle più minute notazione calendariali (e anche obituarie), santorali (con consuetudini proprie di Cividale) e pastorali (tutte le note pratiche), oltre che delle
distribuzioni (o paghe) canonicali.
È un singolare trattato che potremo definire spazio-temporale. Esso ci rimanda
qualcosa della vita movimentata dei fedeli, dei preti (canonici, mansionari, vicari) e
dei cantori nel percorrere le chiese, le vie, le piazze di Cividale in un ritmo che descrive ancora l’andamento medievale di una comunità occupata si potrebbe dire quasi
ogni giorno nell’attività liturgica, sostenuta da canto e musica strumentale in tutte
le chiese di questo circuito davvero ‘sacrale’ (tra cui la descrizione dei cortei devoti come il Corpus Domini) che già pochi anni dopo la redazione si mostrerà impossibile da mantenere integro.
I quotidiani compiti liturgici della collegiata di Cividale nel loro insieme erano stabiliti a partire da alcune secolari prassi rituali riferite a scadenze fisse, ben illustrate anche nelle caratteristiche tabelle esposte nella sacrestia e tuttora conservate nel
duomo e nell’archivio capitolare. Oltre alle cadenze già richiamate del calendario
liturgico, si trattava di osservare gli anniversari quae fiunt per totius anni cursum,
distribuiti nelle date apposite per ogni mese. Si pregava dunque per alcuni defunti
che o per la loro notorietà o per la generosità testamentaria erano oggetto di suffragio obbligatorio da parte dei canonici oranti. In particolare, si ricordano gli anniversari dei patriarchi Giovanni di Moravia (23 settembre), Bertoldo di Andechs (10
dicembre), Raimondo della Torre (16 novembre), Gregorio di Montelongo (15
dicembre); di alcuni canonici come Luigi Bigotti (2 agosto), Antonio Zanini (14
ottobre), Carlo Maniago (12 novembre); di vari altri sacerdoti defunti e in generale
dei benefattori defunti.
Si osservavano poi con scrupolo le processioni da farsi nei giorni festivi, come ad es.
il 15 agosto, solennità della titolare (Assunzione della B. V. Maria), processio circa
3
GIOVANNI BATTISTA CANDOTTI, Memoria per le funzioni che si fanno nell’insigne Collegiata di Cividale. Luglio 1857,
in ID., Gli scritti musicali cit., pp. 261-276.
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plateam cum sacris reliquiis; il 21 agosto, solennità del patrono S. Donato, processio
per Urbem et defertur caput S. Donati; la domenica precedente la festa della Natività
della B. V. Maria (8 settembre) fit processio ad S. Mariam de Monte (Castelmonte)
propter pestem; il 1 novembre e il 22 dicembre processio post Vesperas circa cimiterium pro defuntis.
Si osservano poi una ventina di altre processioni anche diebus mobilibus, cioè nei
giorni festivi mobili perché legati alla data della Pasqua annuale. Ciò veniva a costituire un carico di lavoro supplementare anche per i cantori e il maestro di cappella
che, come annota puntualmente nelle sue due Memorie, il Candotti preparava e
faceva eseguire con fedeltà, attingendo al vasto repertorio disponibile nella basilica
di Cividale, arricchito di volta in volta dalle composizioni di contemporanei, di
Jacopo Tomadini e proprie.
Si può pertanto concludere con l’affermazione che l’impegno di Candotti per la vita
celebrativa della sua chiesa sia stato costante e sostanzioso, assicurando con la sua
volontà riformatrice una qualità e una quantità di opere musicali altrove difficilmente riscontrabili. Anche se nella sua pratica e nei suoi scritti egli non si è inserito esplicitamente nella corrente del nascente movimento liturgico, ne ha tuttavia
presentito gli orientamenti e ne ha favorito le premesse con una testimonianza culturale, spirituale, pastorale e artistica fra le più vivaci del suo tempo.
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Localizzazione delle opere musicali di Giovanni
Battista Candotti
DI ALBA ZANINI1

Negli ultimi anni della sua vita, Candotti compilò un Catalogo cronologico e tematico di 519 opere proprie; evidentemente non le possedeva tutte, se dovette rassegnarsi a descriverne una parte senza incipit musicale.
In occasione del bicentenario della sua nascita si è ritenuto utile compilare un elenco aggiornato delle localizzazioni dei suoi lavori. Molti autografi – non tutti – si trovano a Cividale del Friuli, in più fondi dell’Archivio Musicale Capitolare del
duomo, altri in archivi della città di Udine e della sua provincia.
Candotti copiava spesso i brani commissionatigli o donati agli amici e pertanto non
stupisce la presenza di più esemplari di suo pugno. Rimasto cieco dal 1871 al 1873,
dettò alcuni brani a Jacopo Tomadini e Natale Mattiussi e, recuperata la vista, li
riscrisse.
Le sue composizioni conobbero ampia diffusione, tanto da renderne impraticabile
la ricognizione esaustiva; per averne conto è sufficiente consultare i principali cataloghi in linea di fonti musicali.
In questa sede si è ritenuto di segnalare soltanto le copie, quasi coeve, nei più
importanti archivi della provincia di Udine e quelle codroipesi prive di riferimenti
autografi.
Dei numeri d’opera verosimilmente già perduti da Candotti, sono stati reperiti i
numeri 46, 47, 122, 209, 242, 267, 269-271, 276, 294, 519; alcuni non sono identificabili perché i dati in catalogo sono troppo scarsi. Molti altri, soprattutto lavori
giovanili, sono purtroppo scomparsi e proprio questo elenco potrebbe agevolarne
il ritrovamento. Sono state invece rintracciate opere fuori catalogo, che richiedono
però ulteriori verifiche e, pertanto, non vengono riportate in questa sede.
Quanto ai criteri di redazione dell’elenco, l’utilizzo del carattere corsivo per i titoli
delle opere avrebbe reso la lettura impervia; la stessa considerazione vale per la trascrizione delle note di Candotti, in fondo alle quali le note redazionali sono inserite fra parentesi quadre.
Sono segnalati l’assenza di incipit musicale sul catalogo e, su sfondo grigio, le opere
oggi mancanti.

Con la collaborazione di Stefano Barberino (CDRsmm), Lucia Ludovica de Nardo (PAGs), Lorenzo Nassimbeni
(Mfc, PAGs, UDa, Udsg, UDVale in UD).

1
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Sigle e abbreviazioni
I-BRT*
I-CF

Bertiolo, Archivio Parrocchiale
Cividale del Friuli, Archivio Musicale Capitolare del duomo (Fondi Candotti,
Claricini, Mattiussi, dono Valori)
I-CDRsmm Codroipo, Archivio Parrocchiale di S. Maria maggiore
I-GE
Gemona del Friuli, Archivio del duomo
I-Mfc*
Moimacco, Archivio della Fondazione de Claricini Dornpacher
I-PAGs*
Pagnacco, Archivio Musicale del Seminario minore
I-PANd
Palmanova, duomo
I-UD
Udine, Archivio Capitolare del duomo e Fondo Vale
I-UDa
Udine, Biblioteca dell’Archivio di Stato
I-UDc
Udine, Biblioteca Comunale ‘Vincenzo Joppi’
I-UDsg*
Udine, Archivio Parrocchiale di S. Giorgio Maggiore
A
B
cb
cl
e-hor
fag
fl
harm
lib
min
orch
org
pf
pf-qt
S
T
V
V-bi
vl
vlc
vlne
cat

contralto
basso
contrabbasso
clarinetto
corno inglese
fagotto
flauto
armonio
Ad libitum
minore
orchestra
organo
pianoforte
pianoforte a quattro mani
soprano
tenore
voce/voci
voce bianca
violino
violoncello
violone
GIOVANNI BATTISTA CANDOTTI, Catalogo cronologico e tematico delle mie opere
musicali, I-CF, Fondo Candotti; rist. anast. a cura del Comitato onoranze a
G.B. Candotti nel primo centenario della morte (Codroipo - Cividale del Friuli,
1976), Udine, Chiandetti, 1976

* Sigle non codificate ICCU, RISM

1826 Mottetto

1826 Litanie
1826 Lamento per la morte
di un amico
1827 Messa

1827
1827
1827
1827

1827 Regina coeli

13

14
15

17
18
19
20

21

Miserere
Sinfonia
Fuga
Veni creator Spiritus

manca

x
x
x
x
x

3V orch

3V org
orch
org
3V orch

3V orch

Fa

Sib
Do
Sib
Re

Do

x

x
x
x
x

x

3V org/orch Sol
x
org
Sol min x

B orch

Re
Do
Fa
Sol
Do

x
x
x
x
x
x

Mfc

CF
CF
UDc

CF

CF

CF
Mfc
CF

UDc

Mfc

autografo

PAGs
UDVale

PAGs

UD

copia

Eseguito la prima volta a Codroipo […] Non
è da farsi più
Eseguita a Codroipo […]. (Da non farsi più).

è male strumentata [UD: riduzione per org]
da non farsi, perché male strumentata
non vale niente
non vale niente
per Valentino Zucchiatti […]. (Non vale niente)
per Francesco Franzolini […]. (Non vale niente)
Eseguite le prime volte a Udine al Carmine
primo e base degli altri che lo seguirono
fino al 1832
Eseguita la prima volta al Carmine in Udine
[…] Non è da farsi più
non vale niente
[UD: riduzione per org]

non vale niente
da non farsi, perché male strumentata
non vale niente
non vale niente
non vale niente
non vale niente

note
Eseguita la prima volta in Seminario il dì di S.
Luigi dell’anno stesso. (Non vale niente)

12:44

16

1826
1826
1826
1826
1826

8
9
10
11
12

La
Re
Sol
La
Sol
Fa

tonalità cat
Do
manca

6-06-2011

orch
orch
2T orch
3V org
T orch

3V
orch
3V org
3V org
3V org
T orch

1826
1826
1826
1826
1826
1826

2
3
4
5
6
7

Benedicat
Sinfonia
Tantum ergo
O salutaris hostia
Salve regina
Mottetto Jesu dulcedo
cordium
Sinfonia
Sinfonia
Mottetto O Jesu mi dulcissime
Mottetto Te ergo quaesumus
Mottetto Veni aurora

organico
3V org

opera anno titolo
1
1826 Messa
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1828 Mottetto Ah veni de Libano

1828 Te Deum

1829 Messa

1829 Mottetto Adorandum
coeli numen
1829 Inno del cuor di Gesù
1829 Sonata
1829 Sinfonia

1829 Adagio

34

35

36

37

41

Messa
Sinfonia
Mottetto
Sinfonia

vl org

3V org
org
org

3V 2vl 2fl
cb org
B orch

3V orch

T e-hor

Sol

Do
Fa
Do

Re
Mib

Do

Mib

Re
Fa
Sib
Do

manca

x
x
x

manca
x

x

x

x
x
manca
x

x
x
x
x
manca
manca
GE?

UD

copia

Mfc
CF

UDc

CF

CF

UDVale,
CDRsmm

CFValori,UDc UD

CF
CF

CF
UDc

autografo
CF
UDa

composto a Brazzano

per la chiesa dei Filippini di Udine

per Francesco Franzolini

non vale niente
non vale niente
[UD: riduzione per org]
non valgono niente
composte a Reana […]. (Non valgono niente).
composto a S. Daniele del Friuli per Tommaso
Zamparo [GE: Dulcis amor, B org, Mib; non
identificabile per mancanza di incipit]
composta a S. Daniele del Friuli
Sinfonietta […] pei dilettanti di Bertiolo
per [Andrea] Levis […]. (Non vale niente.)
composta a Codroipo [CFValori e UD: riduzione per org]
Eseguito la prima volta da Indri al Redentore
[di Udine]
composto a Bolzano [frazione del comune di
San Giovanni al Natisone]
composta in fretta per Brazzano

note
non vale niente
In Udine al Redentore […]. (Non vale niente)

12:44

38
39
40

1827
1827
1827
1828

30
31
32
33

Do
Sib
Re
Sol
Sol
Mib

tonalità cat
Sol
x
Do
x

6-06-2011

3V orch
fl 2cl fag pf
T org
2vl cl org

3V orch
3V orch
orch
2cori(7V)
3V org
B org

1827
1827
1827
1827
1827
1827

24
25
26
27
28
29

Laudate pueri
Magnificat
Sinfonia
Litanie
Litanie
Mottetto

organico
T orch
3V orch

opera anno titolo
22 1827 Salve regina
23 1827 Dixit Dominus
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1831 Sonata
1831 Sinfonia

1831 Sinfonia

63
64

65

org

pf
org

x
manca
x
x
manca
manca

Do

Do
Re

x

x
x

x

x
x
x

x
x
Fa
x
Sol
manca
manca
Do
manca
Fa
x
Sol
x
Re
manca
Do
x
Do min x

Do

Sol
Sol
La
Fa

CDRsmm

aggiunto il Credo nel 1839
per don Emidio De Pol
per don Pietro De Orlandi
[Su ms.: Andante]
per don Emidio De Pol
Sinfonietta [UD: org]

UDVale, A d. Jacopo Zozzoli
CDRsmm
fatterello curioso accaduto in Seminario
UDVale, A d. Tommaso Zamparo
CDRsmm
UDVale
Sinfonietta […] a d. Pietro de Orlandi

Hymnus in honorem S. Aloysii Gonzagae
per la festa di S. Luigi in Seminario

per d. Tommaso Zamparo
a d. Rodolfo Rodolfi
per sei chierici del Seminario

Tutti pigmei, composti per un gigante
CDRsmm? copia parziale
per d. G.B. Gonani cappellano di Brazzano
per [Tommaso] Zamparo
per de Orlandi
per l’organista di Pozzecco

UDVale,
CDRsmm

UDa

UDc
CF,UDc,
UDa,UD
PAGs
CF
PAGs
CF,CDRsmm
CF

CF
UDa

CF

CF
CF
CF

CF

12:44

3V org
Do
3V orch/org
3V org
Mib, Sib,
Do min
org
Do

3V org
org
pf-qt
org
org
4V
org
org
5V org

org

3V orch
org
org
org
org
orch/org?
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62

1831 Inno Si quaeris inter coelites
1831 Vespro
1831 Tantum ergo, Genitori,
Adoramus
1831 Sinfonia

59
60
61

Versetti
10 marce
Messa
Versetti
Sonata
Versetti
Andante
Coro di spazzacamini
Versetti
Sinfonia
Litanie

1830
1830
1830
1830
1830
1830
1831
1831
1831
1831
1831

48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58

Messa
Versetti
Adagio
Adagio
Introduzione, Versetti, Sonate
Sinfonia

1829
1829
1830
1830
1830
1830

42
43
44
45
46
47
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1831
1831
1831
1831
1832
1832
1832
1832
1832
1832
1832
1832
1832
1832
1832

74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88

3V org
3V fiati org
3V
org
org
3V org
4V orch
org
org
org
org
org
org
org
4V vlne

3V
org
orch/org

Sol
Sol
La
Mib
Re
Re
Re
Mib
Fa
Re
Fa
Fa

Fa
Fa

Re
Mib
manca
manca
manca
x
x
x
x
x
x
x
manca
x
x
manca
x

manca
x
x

Do
x
Do
x
Do min x

x

CF

CF

CF

Strumentata in agosto 1832 [UD: org]
Strumentata in parti

A d. Pietro Codaglio

note
per tutti coloro che amano la musica breve

di S. Antonio […] primo lavoro fatto a
Cividale

per Jacopo Zozzoli

per il chierico Vau
composti a Teor
UDVale, composta a Teor […] poscia strumentata
CDRsmm [UD: org]
composti per Vau a Teor
per Pozzecco
pel chierico Marcolini

copia
UDVale,
CDRsmm
UDVale,
CDRsmm
UDVale
UDVale

CF,CDRsmm
CF
PAGs
CF,UDc

CF

Udc

CF
CF
CF

autografo

12:44

Dixit Dominus e Magnificat
Tantum ergo
Aria di Metastasio
Pastorale
Versetti
Orazione di Geremia
Coro sacro Exultate Deo
Introduzione
Versetti
2 Fughe
Versetti
Sonata
Marcia
Versetti
Si quaeris miracula

1831 Sinfonia
1831 Sinfonia
1831 Mottetto Adorandum
coeli numen
1831 Credo
1831 Versetti
1831 Sinfonia

68
69
70

Mib

tonalità cat
Do
x
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71
72
73

org

1831 Sinfonia

67
orch/org
orch/org
T cl

organico
org

opera anno titolo
66 1831 Sinfonia
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1833
1833
1833
1833
1833
1833

1833
1833
1833
1833
1833
1833
1833
1833
1833
1833
1834

94
95
96
97
98
99

100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110

org
org

org
3V orch
S vl
org
org
org
org
org
org
org
org

B org
org
3V
2cori
Org
org

T pf

V
org
org

Sib
Sib

Sol
Mib
Sol
Sib
Do
Do
Do
Re
Mib, Do
Fa
Sib

Sib

Fa
Sol
Do
Sol min

Mib

Sib

x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x

x
x
x
manca
manca

CF

CF

CF
CF
CF
CF
CF
CF
CFValori
CF

CF
CF

CF

CF
CF

Pel dì di Natale
Pel dì di Natale
23 dicembre 1833
Eseguita la notte di Natale
Pel dì di Pasqua

Sopra un passo del Tancredi
S. Donato
S. Donato, non si eseguì
composto a Reana
Eseguita il dì d’Ognissanti

benedizioni della Quaresima

Pel s.r Giuseppe Sellenati

per i chierici del Seminario di Udine [cfr. lettera n. 539, febbraio 1833]
per Venuti

Il canto del juste cize pignattis rottis

Pel dì di Pasqua
CFValori, Gettata giù la sera del Sabbato santo ed
CDRsmm eseguita il giorno di Pasqua

UDVale,
UDa,
CDRsmm

UDVale

UDVale,
CDRsmm

PAGs

12:44

Fuga
Messa
Mottetto Rex gloriose martyrum
Rondò
Sonata
Fuga
Sinfonia
Sonata
2 Marce
Pastorale
Sinfonia

Tantum ergo
Sonata
Tantum ergo
Miserere
4 Adagi
Sinfonia

Cjalzumit [stagnino]
99 versetti e 4 marce
Pastorale
12 Miserere
Cantata

6-06-2011

111 1834 Sonata
112 1834 Marcia

1832
1832
1832
1833
1833

89
90
91
92
93
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Sonata
Versetti
Sonata
Composizione
Sinfonia

1834
1834
1834
1834
1834

1834
1834
1834
1834
1834
1834
1835
1835
1835

1835
1835
1835
1835

116
117
118
119
120

121
122
123
124
125
126
127
128
129

130
131
132
133

134 1835 Si quaeris miracula
135 1835 Sonata
136 1835 Sonata

Adagio
Rondò
Lezione prima
Sinfonia
3V vlne
org
2org

org
org
TB
org
Sol
Re
Do

Fa
Fa
Sol
Do

Fa
Do
Sol
Re
Fa
Sib
Do

Do

Do
Re
Do
Sib
Mib

tonalità
Mib
Fa
Mib

x
x
x

x
x
x
x

x
manca
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

cat
x
x
x

CF
CF

CF
CF
CF

CF
CF
CFValori
CF

CF
CF
CF

CF
CF

CF

autografo
CF
CF

note
Eseguito il giorno di Pasqua

Pel giorno di S. Donato

Per la sera di Mercordì Santo
UDVale, Pel giorno di Pasqua
CDRsmm
CF
per la novena di S. Antonio

UDVale,
CDRsmm

Eseguita la notte di Natale
13 Gennaro
Sonatina bizzarra

CDRsmm 16 dicembre

Piccola cosa in B.b 30. Settembre 1834
UDVale, Pel giorno di Natale
CDRsmm
Pel giorno di Natale
per le Benedizioni

composta per Banda, e poi ridotta per organo
25 maggio
composta viaggiando da Cividale a Gemona
CDRsmm settembre

copia

12:44

org
org
org
org
org
org
org
org
org

org
org
org
org?
org

organico
org
org
banda/org
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Sonata
6 Adagi
Sonata
Marcia
Sonata
Pastorale
Marcia
Sonata
Sinfonia

titolo
Adagio
Sonata
Marcia

opera anno
113 1834
114 1834
115 1834
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vl orch?
org
4V org
2cori
3V
org
org
org
org/banda

1835
1835
1836
1836
1836
1836
1836
1836
1836

1836
1836
1836
1836

147
148
149
150
151
152
153
154
155

156
157
158
159

Versetti
2 marce
Sonata
Marcia funebre

org
org
2org
org/orch

org

146 1835 3 rondò

x
x
x

Re
Do
Fa
Re min

Do, Sol,
Sol
Do
Fa
Re
Mib
Sol
Do
Re
Sol
Do

Fa
Re
Fa

x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x

x

x
x
x

CF

Mfc

CF
CF
CF
CFValori

CF

CF

CF

UDc
CF
CF

CF

Pel giorno di S. Donato
Per eseguirsi il dì di S. Donato

Pel giorno di S. Donato

UDVale, per ordine del Frurarco (G.B. Castellani), e a
CDRsmm lui dedicata […] (poscia strumentata) [UD: org]

per le quarant’ore
per la sera di Giovedì santo
Eseguita il giorno di Pasqua
composti in Aprile
composti i primi di Maggio
CFValori, Mfc: per banda
CDRsmm
composti il giorno 7. Maggio
composte il giorno 9. Maggio

UD
PAGs
UDVale

Pel giorno dell’Epifania
Eseguita la notte di Natale

UDVale, composta a Teor
PANd
CDRsmm composta il 30 Novembre
Pel giorno di Natale
Pel giorno di Natale 1835 e poscia strumentata in parti
UDc
per le feste di Natale

UDa
PAGs

UD

12:44

Concerto
Pastorale
Tantum ergo
Miserere
Profezia terza
Sinfonia
Versetti
Versetti
Marcia

org
org
org

Do
Sol
Fa

2org
vl orch
2V-bi vl
orch
2fl fag org
org

x

Do
x
Re min x

Sib

2T orch

6-06-2011

143 1835 Marcia
144 1835 Sinfonia
145 1835 Sonata

141 1835 Quartetto
142 1835 Sinfonia

137 1835 Mottetto In aeternum
decantabo
138 1835 Marcia
139 1835 Concerto
140 1835 Laudate pueri
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titolo
Pastorale
Miserere
Tantum ergo, Genitori
Tantum ergo, Genitori
Messa
Sonata
Messa
Mottetto O Jesu mi dulcissime

T pf

3V org
org

176 1838 Messa
177 1838 Pastorale

Do

banda
3V

175 1838 Cessi l’assiduo piangere

Do

2cori org

172 1838 Tantum ergo, Genitori,
Adoramus
173 1838 2 marce
174 1838 Strofe Sì tu scendi ancor
dal cielo
x
manca

x

x
x

x

x

cat
x
x
x
x
x
x
x
x

La min x
La
x

Sol min x

Do
Fa

2cori
3V org

170 1838 Miserere
171 1838 Tantum ergo, Genitori

La

org

Mib

tonalità
La
Re
Sol
Mib
Do
Do
Re
Do

CF
CF

CF

CF

CF
CF

CF

UDc

autografo
CF
CF
CF
CF
CF
CF
CF
CF

PAGs
UDa,
PAGs

PAGs

copia

Eseguita la notte di Natale

Strofe di Alessandro Manzoni per la prima
comunione […] per raccomandazione di
[G.B.] Castellani [cfr. lettera n. 902, 14 maggio 1838]
in morte dell’ottimo giovanetto Luigi
Corgnali, poesia di d. Giovambattista
Castellani

dedicata a [G.B.] Castellani nell’occasione che
veste l’abito clericale
Berecchinissima […] eseguita la notte di
Natale 1837., poscia strumentata pel giorno
dell’Epifania
dedicato a [G.B.] Castellani [cfr. 380]

Suonatina
Pel giorno di S. Donato
Nell’Alleluja […] Pel giorno di S. Donato

note
composta ed eseguita la notte di Natale
per le quarant’ore

12:44

169 1837 Pastorale

organico
org
2cori
3V org
3V org
3V org
2org
3V orch
T 2cori
vlc orch
pf
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168 1837 Marcia

opera anno
160 1836
161 1837
162 1837
163 1837
164 1837
165 1837
166 1837
167 1837

imp candotti, tomadini
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x
x
manca
x

Fa
Sol
Sib

3V
S coro org
2fl

x
x
x

x
x

org
T org

191 1839 Sonata
192 1839 Mottetto Sis Jesu nostrum
gaudium
193 1839 Messa
194 1839 Mottetto Jesu redemptor
omnium
195 1840 Kyrie
196 1840 Adoramus
197 1840 Andante e allegro
198 1840 Messa

Sol
Do
La

x
x
x

3V org
Sib
T coro orch Lab

3V vlne
3V
4V

188 1839 Messa
189 1839 Magnificat
190 1839 Magnificat

Re
Do

x
x

x
x

3V orch
banda
3V org

185 1839 Dixit Dominus
186 1839 4 marce
187 1839 Novena di Natale

Sol

CF
CF

CF
CF

CF
CF

CF
CF
CF

CF
CF
CF

UD

piccola cosa […] composta il 30 Maggio 1840
Infantile per gli Asili di carità di Udine

per Avvento e Quaresima

detta di venti soldi
Pel tempo natalizio [cfr. 320]

per la processione di S. Donato
Missus, Tantum ergo, Genitori, Litanie e
Benedicat
per le domeniche d’Avvento e di Quaresima
Ritoccato in ottobre 1848
UDc,UD, Ritoccato in settembre 1848
PAGs
di stile pastorale […] pel giorno di Natale
PAGs
Pel chierico Sebastiano Comuzzi
PAGs

di Castellani da cantarsi in Seminario in onor
del Rettore la sera di S. Giovambattista
infantile per gli Asili di carità in Udine
Cominciata in Maggio 1838 e finita in Luglio
1839

12:44

Mib
Sol

3V vlne

CF

In un componimento di Castellani in elogio di
Zerbini da cantarsi nel refettorio del
Seminario l’ultima sera di Carnevale [cfr. lettera n. 1010]
per la Quaresima
per le domeniche di Quaresima

6-06-2011

183 1839 Messa
184 1839 Messa

2cori
2cori
6V
3V

manca
manca
x
manca

4 Miserere
5 Miserere
Compieta
Strofe

179
180
181
182

1839
1839
1839
1839

manca

178 1839 Cori

imp candotti, tomadini
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4V
2cori org
3V orch
3V
3V org

208
209
210
211
212

4V org
3V orch
4V org
vl

Tantum ergo e Genitori
Messa
Messa
Sinfonia

214
215
216
217

1842
1842
1842
1842

4V

213 1842 Messa

Fa
Sib
La
Re

Fa

Do
Do
La

Fa

Fa
Sib
Re

x
x
x
x

x

x
manca
x
x
x

x
x
x

x
x

CF
CF

CF

CF
CF
CF
CF

CF
CF
CF

CF
CDRsmm

Pel giorno di S. Donato

dedicato al s.r Carlo Brosadola
Del giorno di Pasqua
riduzione a sei mia e completamento di un Te
Deum di Pavona a 8
per i dilettanti di S. Giovanni di Manzano

Pel giorno di S. Donato
per Arcangelo De Luca, a lui donate in copia;
ritoccate […] in ottobre 1855 [cfr. Litanie op.
357, 438]

note
Pel giorno di S. Donato
Pel giorno di S. Donato […] (dedicato a P.
Arcangelo De Luca)
Pel giorno di S. Donato

per i quattro Mansionarj […] (dedicata a P.
Giovambattista Martini Vicerettore del
Seminario di Udine)
composto la sera del 20. Febbrajo 1842
UDc,UD Pel giorno di S. Donato
UDa
Ridotta a tre voci nel 1847
UDVale, Pel giorno di S. Donato [UD: riduzione per
CDRsmm org]

UDa,
PAGs

PAGs
UD

PAGs

PAGs
UDa,
PAGs

copia

12:44

Antifona Sacerdos et pontifex
Vespro
Sanctorum meritis
Magnificat
Litanie

3V
2cori
2cori (6V)

205 1841 Tantum ergo e Genitori
206 1841 Victimae paschali laudes
207 1841 Te Deum

Do
Do

CF
CF

autografo
CF
CF

6-06-2011

1841
1841
1841
1842
1842

3V orch
T coro

203 1840 Messa
204 1841 Ave Maria e litanie

x
x

SA coro
3V org

201 1840 Offertorio Exultabunt sancti
202 1840 Messa

Sol
Sol

organico
tonalità cat
SA coro orch Sib
x
3V orch
Mib
x

opera anno titolo
199 1840 Sanctorum meritis
200 1840 Magnificat

imp candotti, tomadini
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4V org
TB
4V org
4V
3V orch
3V
3V
4V
4V vlne
4V orch
4V orch

220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230

x

x

Fa
Fa

4V
4V org

4V vlne
3V vlc

233 1843 Adoramus
234 1843 Messa

235 1844 Tantum ergo, Genitori
e Adoramus
236 1844 Miserere

Sib
Sib

Sib

4V org

232 1843 Litanie

Mib

x

x

x
x

x

x

CF

CF

CF
CF

CF

CF

CF
CF
CF
CF
CF

CF
CF
CF
UDa
CF

CF

Che si possa cantare anche mancando il Tenor
primo, o il secondo, o il Basso, con alcune
regole
rifatto in Dicembre 1847 riducendolo a
Contralti, Tenori primi, Tenori secondi, e
Bassi [da S, A, T, B]
Vedi in seguito le riduzioni, opere 372 e 415
per la Benedizione
Ritoccata in autunno 1849
ridotto da uno composto nel 1831 (opera 80)

UD

per alternarsi con un altro à ripieno di
Cordans

per S. Donato
per S. Donato […] ridotta anche a quattro
voci d’uomini […] nel 1846
UDa,UD per S. Donato […] ridotto anche a quattro
voci d’uomini […] nel 1846
UD,PAGs composte nel Castello della B.V. del Monte
[…] ridotte anche a quattro voci d’uomini
[…] nel 1846
composte nel Castello della B.V. del Monte
PAGs
ridotta anche a quattro voci d’uomini […] nel
1846 [Benedictus in Messa ‘di Londra’ op.
330, 331 e ‘di Nancy’ op. 347-351]

Uda

UD,PAGs

PAGs

UDa,UD

PAGs

12:44

4V orch

x
x
x
Mi
x
Do
x
Mib
x
Fa
x
Fa
x
x
Do min x
Sib
x

Fa
org

Fa

Sib

6-06-2011

231 1843 Magnificat

Litanie
Versetto
Compieta
Coro sacro Exultate Deo
Dixit Dominus
Tantum ergo e Genitori
Tantum ergo e Genitori
Adoramus
Novena di S. Antonio
Messa
Dixit Dominus

4V

219 1842 Magnificat

1842
1842
1843
1843
1843
1843
1843
1843
1843
1843
1843

3V org

218 1842 Messa

imp candotti, tomadini
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1845
1845
1846
1846
1846
1846

247
248
249
250
251
252

Lezione prima
Messa
Messa
3 Adoramus

Introito Ecce advenit
Magnificat
Litanie
Magnificat
Magnificat
2 Miserere, Tantum ergo,
Genitori e Adoramus
253 1846 Magnificat
254 1846 Vespro
255 1846 Antifona Sub tuum praesidium

1845
1845
1845
1845

3V
3V orch
T coro org

4V orch
4V
4V org
3V org
3V
3V

3V fiati
org vlne
3V Re
4V org
3V org
3V vlne

242 1845 Miserere

Do

Mib

Fa
Do
Fa, Do,
Do
Re
Sol
Sol
Sib
Sol
Fa
x
x
x

x
x
x
x
x
x

x
x
x
x

Sol min manca

x

CF
CF,UDc
CF

CF
CF
CF
CF
CF
CF

CF

CF

BRT

CF

per le benedizioni della Quaresima

Epifania

Di nessun valore
composti nel Castello della B.V. del Monte

Pel Mercordì Santo

per le funzioni di nessuna importanza
Aggiuntovi nel 1855 il Sanctus e Agnus Dei.
Vedi in seguito op. 356
Composto nel Castello della B.V. del Monte
[…] Poscia strumentato nel 1845
pei dilettanti di Bertiolo

note
per vestizione di monaca orsolina nel
Monastero di S. Maria in Valle [Veni sancte
Spiritus; della seconda solo parti strumentali]
processione del Venerdì Santo

UD,PAGs [PAGs: solo Magnificat]
erezione dell’Arciconfraternita del SS. Cuore
di Maria nella chiesa di S. Pietro dei Volti in
Cividale

PAGs

PAGs

UDc,UD

CF,PAGs

CF

UD

UD

copia

12:44

243
244
245
246

3V org

241 1844 Magnificat

CF
CF

CF

autografo
CF

6-06-2011

Do

Fa
x
Re min x

3V org
3V org

x

Sib

3V

238 1844 Versetto Vidit suum dulcem
natum
239 1844 Te Deum
240 1844 Messa

tonalità cat
La
x

organico
2T, T archi

opera anno titolo
237 1844 2 antifone

imp candotti, tomadini
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1846
1846
1847
1847
1847

1847
1847
1847
1847

1847
1847
1847
1848
1848

260
261
262
263
264

268
269
270
271

272
273
274
275
276

Novena di S. Anna
Messa
Graduale Anima nostra
3 Adoramus

277 1848 Offertorio
278 1848 2 marce

Canzone
Pastorale
Offertorio
Postcommunio
Messa
org
banda

3V org
3V org lib
3V
4V coro
orch/pf
V-bi coro pf
org
org
org
2cori
Re
Mib

Sol
Do
Sib
Fa
Sol

Sol

Re
Sol

Mib
Re

Sol
Fa
Do, Fa,
Sol min
Do
Mib
Mib
Sib
Fa

x
x

manca
x
x
x
manca

x
manca
manca
manca

x
x
manca

x
x
x
x
x

x
x
x
x

CF

CF
CF
CF
CF,PAGs

CF
CF
CF
CF,UDc

CF

CF

CF
CF
CF
CF
CF

CF
CF
CF
CF

UDVale

PAGs
PAGs

PAGs

da processione […] il dì del Corpusdomini
[UD: riduzione per org]

domeniche di Quaresima […]. Di Giacomo
Tomadini è il Credo

composta a Moggio per l’arciprete Micoli

Pel Natale […] per Tarcento

S. Donato
per una vestizione di monaca […] insieme con
altri tre versetti di d. Giacomo Tomadini
nel Castello della B.V. del Monte

ridotti a due Tenori e Basso trasportandoli in
Sib il dì 26 aprile 1854

S. Donato
composti nel Castello della B.V. del Monte

12:44

2cori org
2cori org
4V

3V org
3V org
org
org
3A org

4V
4V org lib
2A archi
4V
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Magnificat
Messa
3 O salutaris hostia
Canzonetta Oggi è nato

Litanie
Veni creator Spiritus
Postcommunio
Offertorio
Tantum ergo, Genitori e O
salutaris hostia
265 1847 Sanctus e Agnus Dei
266 1847 Credo
267 1847 Adoramus, Veni sancte Spiritus

1846
1846
1846
1846

256
257
258
259

imp candotti, tomadini
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3 pastorali
Magnificat
Miserere
Tantum ergo, Genitori
2 marce
Responsorio Si quaeris miracula
Antifona Sacerdos et pontifex
Offertorio Veritas mea

292
293
294
295
296
297
298
299

300 1849 Messa

3V orch

x
x
manca
x
x
x
x
x

Do min x

Re
Mib
Do
Do
Sol

Fa

manca

CF

CF
CF

CF
CF
CF
CF

CF,UDc
CF
CF
CF

autografo
CF
CF
CF
CF
CF
CF,Mfc
CF

UDa

PAGs

alla Palestrina per S. Antonio di Padova e per
qualunque Santo Confessore
Composta parte nel 1848 e parte nel 1849
[Kyrie e Agnus Dei inseriti nella Messa op.
402 vincitrice del concorso di Firenze nel
1862]

Da processione
S. Antonio da Padova

primo lavoro nello stile di Palestrina
Quaresima

ingresso del nuovo cappellano a S. Giovanni
di Manzano

UD,PAGs
PAGs
composte nel Castello della B.V. del Monte
composti nel Castello della B.V. del Monte

Trionfale [CF per org, incompleta]

note

CF,PAGs

PAGs

copia
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org
4V
2cori
4V org
banda
4V
4V
4V

3V

4V
3V org
4V org
4V org

tonalità cat
Mib
x
x
Re
x
Do
x
Do
x
Mib
x
Mi
x
Do, Re, x
Do
x
Re min x
Fa
x
x
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1848
1849
1849
1849
1849
1849
1849
1849

291 1848

1848
1848
1848
1848

organico
org
3V
orch
4V org lib
4V org lib
banda
org
3V org

6-06-2011

287
288
289
290

titolo
Postcommunio
Novena di S. Anna
Offertorio
Messa
Messa
Marcia
Offertorio
Dixit Dominus, Laudate
pueri, Magnificat
4 Adoramus
Litanie
Litanie
Tantum ergo, Genitori,
Benedicat
Strofe

opera anno
279 1848
280 1848
281 1848
282 1848
283 1848
284 1848
285 1848
286 1848

imp candotti, tomadini

3V
4V
4V org

323 1851 Messa

x
x
x
x

x
x
x

x
x

Re

x

Mib
x
IV tono x

B org
Mib
3V org
3V org
Fa
T coro orch Lab

Mottetto Sitivit anima mea
Tantum ergo e Genitori
Messa
Mottetto Jesu redemptor
omnium
321 1850 Canzone Oggi è nato
322 1851 Miserere

317
318
319
320

1850
1850
1850
1850

3V vlne
2cori org
2cori org

Mib
Do, Sol
Fa
Sol
Sol min
Do

x
x
x
x
x
III tono x
Sol
x
Mi
x
Do
x
Sib
x

Mib
Do,Fa
Mib
Re

x

CF
CF,UDc

CF
CF
CF

CF
CF

CF,UDa
CF

CF
CF
CF

UDc
CF

CF
CF

CF,PAGs

UDa

UD
PAGs

PAGs
PAGs
PAGs

Pel tempo natalizio […] vedi il n. 194; CF: In
novembre 1874 ridotto […] spedito a Praga
Natale
Pro matutinis tenebrarum […] stylo
Praenestiniano

Coi numeri 315, 316, 266 e 265 ho formato
una Messa intiera
30 luglio 1850

visita pastorale […] Aggiuntovi il versetto Tu
qui cuncta scis di Giacomo Tomadini
19 e 20 agosto 1849
per la Casa delle derelitte di Udine
concepita a Faedis e scritta a Cividale
PAGs
istrumentato nel 1852
UDa,PAGs per la cappella di Codroipo [UDc: solo Kyrie]
alla Palestrina
UD,PAGs composte nel Castello della B.V. del Monte
composti nel Castello della B.V. del Monte
composte nel Castello della B.V. del Monte
UDa,UDc,
UD,PAGs
Natale
UDc

12:44

3V
4V org

4V vlne
2S
4V org lib
3V org
2cori
4V
3V org
3V org
3V org
4V org lib

4V
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312 1849 Canzonetta Oggi è nato
313 1850 Tantum ergo, Genitori e
Adoramus
314 1850 Veni creator Spiritus
315 1850 Kyrie
316 1850 Gloria

301 1849 Suscipiat Dominus, Adoramus,
Bone pastor
302 1849 Litanie
303 1849 Tantum ergo, Adoramus
304 1849 Messa
305 1849 Magnificat
306 1849 Messa
307 1849 Magnificat
308 1849 Litanie
309 1849 Tantum ergo e Genitori
310 1849 Litanie
311 1849 Magnificat

imp candotti, tomadini
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Sib
Sib

4V org lib
4V org
4V org

1853
1853
1853
1853

334
335
336
337

x
x
x
x

4V org
3V org

342 1853 Antifona Tota pulchra

343 1854 Litanie e canzone Se mai
giungo

x

x
x
x

Mib, Sol x

La

4V orch/org Mib
3V orch/org Fa
3V orch/org Fa

Re min x

339 1853 Offertorio Quam dilecta
340 1853 Dixit Dominus
341 1853 Magnificat

338 1853 Introito Intret in conspectu

Mottetto Ecce sacerdos magnus
Messa
Messa
Beati omnes

x
x

x

CF

CF

CF
CF
CF

PAGs

CF
CF
CF

CF
CF,UDc

CF

CF
CF,PAGs
CF,UDc
CF

dedicati al Collegio de’ Mansionarj della
Cattedrale di Treviso
per S. Paolino patriarca d’Aquileia

per le processioni di tutto l’anno
alla Palestrina […] aggiuntovi un Adoramus
[per il concorso di Londra da op. 304, 234,
299, 334]
[per il concorso di Londra; Ecce sacerdos
ridotto in op. 334]

note
per la cattedrale di Treviso
per la Casa della Compagnia di Gesù in
Venezia
S. Faustino nel Seminario di Udine [nel 1854
e nel 1861 ridotto a voci d’uomini]

PAGs

PAGs

detto del viaggio di Gemona perché composto
viaggiando da Cividale a Gemona
per la festa dell’Immacolata concezione […]
ridotto dalla mia opera 330
per la Casa della Compagnia di Gesù in
Venezia

Comune di più Martiri [frontespizio intestato
op. 337]
ridotto dalla mia opera 330

PAGs
UD, PAGs ridotta dalla mia Messa in Fa, op. 244
CF

PAGs

UD

copia

12:44

Mib
Sib
Do
Sib

x
manca
x
Re min x

CF,PAGs

autografo
CF
CF
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4V
4V org lib
4V orch/org
T coro
orch/org
4V orch/org

La

3V orch
3V
4V
4V org

1852
1852
1852
1852

327
328
329
330

Messa
Processionarium forojuliense
Miserere
Messa; offertori Quam dilecta,
Tota pulchra
331 1852 Messa; offertori Ecce sacerdos,
Veritas mea
332 1853 Messa
333 1853 Inno e salmi di Terza

Mib

5V org

326 1852 Offertorio Posuisti Domine

x

tonalità cat
x
Mib
x

opera anno titolo
organico
324 1852 Cantico Benedictus Dominus
4V
325 1852 Litanie e canzoncina (Su odate) 3V org

imp candotti, tomadini
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3V org
4V org lib

Do
Fa

x
x

CF
CF,UDc

CF

CF

CF
CF,PAGs
CF
CF,PAGs

362 1856 Sanctus e Agnus Dei
363 1856 Messa

x

x

x
x
x
x
x

CF,UDc
CF,UDc

4V

Fa min
Fa
Mib
Do
Re, Re
min
Do

359 1856 Magnificat
4V org lib Mib
x
360 1856 Messa
4V org lib Do min x
361 1856 Responsorio Si quaeris miracula 4V vlc/org lib Re
x

357 1855 Ave Maria, litanie, Regina
sine labe
358 1855 Benedictus

T coro org

4V orch/org
3V
3V
3V orch
3V org

352
353
354
355
356

CF
CF

CF

CF,UDc

CF
CF
CF
CF

CF,UDc,
PAGs

PAGs

CF

PAGs
PAGs

composti nel Castello della B.V. del Monte

S. Antonio da Padova

Da inserirsi nella Messa del concorso di
Nancy [cfr. op. 349, in sostituzione di op.
234]

per la visita dei sepolcri nel Venerdì santo
Vedi op. 210
A completamento della mia Messa breve op.
240 composti a Madonna di Monte
vedi op. 204 [PAGs: strumentazione 1870]

[Messa di Nancy]
ottenne il primo premio dalla Société de musique religieuse di quella città [Nancy]
dalla mia opera 330

della Messa degli Angeli […] giusta l’edizione
del Graduale Romano fatta a Parigi da
Lecoffre nel 1853 [Messa di Nancy]
UD,PAGs [Messa di Nancy]

ridotti dalla mia op. 295
Messa di Nancy

PAGs
PAGs

alla Palestrina per S. Giovanni Battista

PAGs

12:44

Messa
3 Adoramus
Versetto Eja mater
Sanctorum meritis
Sanctus e Agnus Dei

6V org lib
org

350 1854 Deo gratias
351 1854 Offertorio

x

x
x
x
x

Sib,
x
Sol min
Sib
x
Mib
x

Fa
Re
Sib
Sol min,
Sib
Mib
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1854
1854
1855
1855
1855

3V org

4V
4V org lib
4V org
3V org

349 1854 Sanctus e Agnus Dei

Antifona Inter natos mulierum
Messa
Tantum ergo e Genitori
Kyrie e Gloria
3V org lib

1854
1854
1854
1854

348 1854 Credo

344
345
346
347

imp candotti, tomadini
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3V orch/org Do

Mib
Mib
Sib

4V
4V

4V

3V
2cori org

375 1858 Introito De ventre matris

376 1858 Introito Terribilis est locus iste 4V
4V

374 1858 Introito Os iusti

377 1858 Introito Nunc scio vere

378 1858 Introito Salve sancta parens
e Offertorio Ave Maria

379 1859 Magnificat
380 1859 Miserere

x

x

x

x

Sol
x
Do min x

Sib, Do x

Mib

x

CF

CF

CF

CF

CF

CF

CF

CF

373 1858 Messa

x

4V org

372 1857 Litanie

UDa,
PAGs
UDa,
PAGs

PAGs

UD

PAGs

UDa

copia

da op. 170

per la solennità del SS. Rosario […] composti
viaggiando da Cividale a Milano […] dalla
mia opera 377 […v. 390]

pei Vespri di Natale […] Vedi in seguito op.
496
ridotte dalla mia opera 220 […] Vedi in seguito, opera 415
per S. Donato; Gloria, Credo, Sanctus in
Messa 402 vincitrice del concorso di Firenze
1862
In festo S. Antonii Patavini […] dalla mia
opera 367
In nativitate S. Joannis Baptistae […] dalla
mia opera 367
In Anniversario dedicationis Ecclesiae […]
dalla mia opera 367
In festo Ss. Apostolorum Petri et Paulo

per le domeniche di Quaresima […] Sono
ridotti in parte dalla mia opera 294
S. Donato

note
per la b. Benvenuta Boiani
per la festa di S. Antonio abate
per S. Riccardo re […] nella cappella
domestica della famiglia Elti a Gemona
In festo S. Blasii

12:44

Mib

UD

CF,UDc
CF
CF

3V orch/org Do min x

x
x
manca

autografo
CF
CF
CF

CF,PAGs

Fa
Sol

4V
3V org
2cori

cat
x
x
x

3V orch/org Mib, Re x

tonalità
Sib
Fa
Re

organico
3V
4V
4V
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370 1857 Graduale Gloriosus Deus e
Offertorio Mirabilis
371 1857 De profundis

titolo
Mottetto Haec est virgo sapiens
Mottetto Beatus vir qui suffert
Mottetto Domine praevenisti
eum
367 1857 Introito Gaudeamus omnes
368 1857 Sanctus e Agnus Dei
369 1857 5 Miserere

opera anno
364 1856
365 1856
366 1857
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S. Stefano
Assunzione di M.V. titolare del duomo di
Cividale

CF,PAGs
CF

CF
CF,PAGs

4V org lib Do
x
3V orch/org Do
x
4V org lib Do, Mi x
4V org lib

2cori org lib Do
x
3V org lib La, Fa, x
Sib
3V
VIII
x
tono

397 1861 Messa
398 1861 3 Tantum ergo, Genitori e
Adoramus
399 1861 Tantum ergo, Genitori e
Adoramus

x

Fa

2V-bi

x
x

Do
Sol

3V org
3V

394 1861 Messa
395 1861 Canzoncina Oh le tue luci
amabili
396 1861 Canzone popolare Allegrezza

CF

CF

CF
CF

per l’éréction canonique du ven. Monastére de
S.te Marie des Anges à Gemona

per d. Pietro Antonio Antivari

PAGs

alla Palestrina

CF,PAGs composti nel Castello della B.V. del Monte

UDa,UD

12:44

Re, Sol x
min
3V orch/org Re
x

per la solennità di S. Donato […] dal mio
Magnificat in mib op. 200
composta nel Castello della B.V. del Monte
SS. Natale
composti il giorno 15 ottobre 1860

6-06-2011

Purificazione della B. Vergine

S. Antonio da Padova

389 1860 Messa
390 1860 Messa
391 1860 2 Tantum ergo, Genitori
e Benedicat
392 1860 Introito Sederunt principes
e offertorio Elegerunt apostoli
393 1860 Messa

PAGs

x
x
x

CF
CF
CF,PAGs

CF

PAGs

x

CF

2cori vlne Do
lib
3V org
Sib
4V org lib Do
3V orch/org

x

Re

4V org

UDa

385 1859 Responsorio Si quaeris
miracula
386 1860 Introito Suscepimus Deus
387 1860 Magnificat
388 1860 Vespro

x

(opere 265, 266, 315, 316) e a S. Daniele la
quaresima 1859 ridotta a voci di uomini
Al suo Pippo [Filippo Elti] alla Madonna del
Liguori
Infra octavam SS. Corporis Christi

a S. Daniele per que’ dilettanti

Fa

CF

CF

2S

Sol min x

2cori org

x

Re

3V org

383 1859 Canzoncina O bella mia
speranza
384 1859 Introito Cibavit eos

381 1859 Tantum ergo, Genitori e
Adoramus
382 1859 Messa
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3V orch/org Mib
4V org lib Mib
3V org
Do, La,
Do
3V orch/org Mib
4V org lib
3V
3V
3V org
4V org
3V org lib
3V org
3V

407 1863 Sanctorum meritis
408 1863 Messa
409 1863 Dixit Dominus, Laudate
pueri, Magnificat
410 1863 Messa

411 1864 Compieta
412 1864 3 Tantum ergo, Genitori e
O salutaris hostia
413 1864 Messa e vespro
414 1864 Messa
415 1864 Litanie
416 1864 Messa

417 1865 Vespro
418 1865 Kyrie

x
Sol min x

CF
CF

CF
CF
CF
CF

CF,PAGs
CF

CF

x

Sib, Do, x
F
x
Fa
x
Do
x
Sib
x

CF
CF,PAGs
CF

CF

Sabbato sancto

S. Donato [Incarnatus da op. 390, Crucifixus
da op. 215]
Tempore quadragesimali

S. Donato e compagni
composta nel Castello della B.V. del Monte

Assunzione di M.V. titolare del duomo di
Cividale
Dall’altra mia Messa op. 304 […] al Concorso
dell’Union chorale de Paris dove riportò il
secondo accessit

Pel concorso aperto a Firenze [dalle Messe
op. 300, 373]

esposizione SS. Sacramento
dedicazione dell’Insigne Collegiata di Cividale

note

composta parte a Treviso, parte a Venezia,
parte a Praglia e parte a Madonna di Monte
UD,PAGs Beata Vergine
Da aggiugnersi agl’Introiti che non l’hanno

PAGs

PAGs
UD

UDa

PAGs
UD

UD

PAGs

copia
UD

12:44

x
x
x

x

CF
CF

autografo
CF,PAGs
CF
CF,
CDRsmm
CF
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Mib

4V

406 1862 Messa

x
x

x

tonalità cat
Sib
x
Do min x
x

404 1862 Dixit Dominus e Magnificat
405 1862 Vespro

organico
3V org
2cori org
3V org
3V org
Sol
vlne vlc
3V org
Sol
3V orch/org

titolo
Messa
Miserere
Vespri

403 1862 Messa

opera anno
400 1861
401 1861
402 1862
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4V org lib
3V org
3V orch/org
3V org lib
3V org
3V org
3V

426
427
428
429
430

436 1867 Messa
437 1867 Messa

433 1867
434 1867
435 1867

431 1867
432 1867

3v org
3V org

3V org
3V org lib
3V org

4V org lib
3V

Sib
Fa

3V org lib

x
x
x

x
x

x
x
x
x
x

Sol min x
Sol min x

Sib
Sib

Fa
Sib

Do
Do
Fa
Do
Do

x
x

x

x

x

CF,UDc

CF,PAGs
CF
CF

CF
CF

CF
CF
CF
CF
CF,PAGs

CF

CF,PAGs

CF

CF

CF,UDc

CF,UDc

composte nel Castello della B.V. del monte
SS. Redentore […] composto a Palma […] e
lasciato là

composta nel Castello della B.Vergine del
monte
[Cfr. 437]
UD,PAGs In massima parte la precedente […] l’ho spedita al concorso di Brusselles

Immacolata concezione, composti a Venezia

da cantarsi nel mese di maggio

UD
PAGs
UD,PAGs composte nel Castello della B.V. del monte

PAGs

Composti a Venezia

pel concorso aperto dall’Istituto musicale di
Firenze [non ammesso in quanto opera di
socio accademico]
Corpusdomini e per la feria seconda di
Pentecoste
composta in viaggio parte a Conegliano, parte
a Ceneda, parte a Treviso, parte a Venezia,
[…] per commissione di Urbano Gaspardis
composti a Venezia

12:44

Messa
Messa
Messa
Magnificat
Tantum ergo, Genitori,
Adoramus
Messa
InvocazioneAuxilium
Christianorum
Messa
Messa
Messa

Mib

3V org lib

422 1865 Tantum ergo, Genitori
e Adoramus
423 1865 Tantum ergo, Genitori
e Adoramus
424 1865 Litanie
425 1866 Creator alme siderum

Do

x

x

6-06-2011

1866
1866
1866
1866
1866

Mib

3V

421 1865 Messa

Sib

6V org lib

420 1865 Introito Cibavit eos

Fa

8V

419 1865 O salutaris hostia
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4V org

3V org
3V org
4V org

4V harm
3V org lib
4V

3V org
3V org
4V
4V
4V
4V

440 1868 Tu es sacerdos

441 1868 Magnificat
442 1868 Messa
443 1868 Messa

444 1868 Inno Praeclara

445 1868 Messa
446 1868 Kyrie

447 1868 Messa

448 1868 Litanie
449 1868 Messa
450 1868 Messa

451 1868 Offertorio Gloria et honore
452 1868 Inno Crudelis Herodes

x

x

x

x
x

x
Fa min x

Sol min x
Do
x
Sol
x

Sol

Fa
Si min

x

CF
CF

CF
CF
CF

CF

CF

CF,UDa

PAGs

UD

UD,UDsg

PAGs

UD

PAGs

copia

pei cantori di Remanzacco
Gloria, Credo, Sanctus e Agnus Dei della
Messa per S. Faustino (op. 443)
della Messa per S. Faustino (op. 443)
Inno dell’Epifania […] per la chiesa
Arcivescovile di S. Antonio abate in Udine

Kyrietto della Messa di S. Faustino (op. 443)
[…] per aggiugnerlo all’Introito
dell’Immacolata concezione (nell’op. 433)
composta parte a Cividale e parte a Madonna
di monte

S. Faustino martire nella chiesa del Seminario
di Udine […] dedicata a don Pietro Antonio
Antivari rettore del Seminario
per la cappella della Purità presso il duomodi
Udine

note
Stesse dell’opera 204 e della 357 […] per la
Cappella imperiale di Praga […] a mons.
Giovambattista Gaspardis
Inno per la santa infanzia […] pel Seminario
patriarcale di Venezia e dedicato al rettore m.r
Lorenzo Canal
per commissione di d. Giuliano Casasola […]
adattate a un brano del mio coro Exultate
Deo, op. 80, che ho poi ritoccato nel 1843
sotto il numero di opera 223

12:44

Fa

CF
CF
CF,PAGs

CF

UDa

autografo
CF
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Do
x
La min x
Fa
x

Mib

3V coro org Mib

439 1868 Inno O nostra Virgo gloria

tonalità cat
Sib
x

organico
S coro org

opera anno titolo
438 1868 Litanie
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4V
3V orch
3V orch
3V orch

3V org
3V org lib
3V org
4V org

3V org

464 1870 Messa

465 1870 Messa

466 1870 Messa
467 1870 Magnificat
468 1871 Litanie

469 1871 Miserere

Sol

Do
Do
Sol

Do

Mib

Do
Sol
Do

x

x
x
x

x

x

x
x
x

CF

CF
CF
PAGs

CF

CF

CF
CF
CF

PAGs

Le stesse dell’opera 372 e 415 […], per la cappella imperiale di Praga. Le ho spedite senza
copia [PAGs: strumentazione]
composto a Capodistria […] dedicato a D.
Francesco Petronio

12:44

461 1870 Adoramus
462 1870 Salve regina
463 1870 Antifona Sacerdos et pontifex

UD

CF

Comune di più Martiri […] nella Messa che
ho scritto per S. Donato 1833 (opera 101)
SS. Cuore di Gesù […] nella chiesa de’ Ss.
Ermagora e Fortunato […]. (Lasciato a
Venezia)
per commissione di D. Giuseppe Calderan di
Venezia

6-06-2011

Pro Ecclesia S. Annae Fratrum Min. Observ.
Justinopoli in festo S. Antonii Patavini […]
op. 386. Spedito a Capodistria senza tenerne
copia
PAGs
stampato a Udine da Berletti
centenario della B.V. delle Grazie in Udine
UD,PAGs composta a Capodistria […] (pel centenario
B.V. delle Grazie di Udine)
centenario della B.V. delle Grazie in Udine da
solennizzarsi alla festa della Natività […]
opere 373, 390, 393, 410, 433
composta parte a Cividale e parte a Madonna
di monte

PAGs
UD
CF

CF
CF

x

CF

3V orch/org Fa
x
3V org
Re min x
4V org lib Fa, Do, x
Sol
3V org lib Mib
x
3V org
Sib
x

3V

455 1869 Litanie e canzoncina O
del cielo gran Regina
456 1869 In exitu Israel
457 1869 Messa
458 1869 Domine ad adiuvandum,
Dixit Dominus e Magnificat
459 1869 Messa
460 1870 Introito In medio ecclesiae
e Kyrie

Re

x

CF

3V org

454 1869 Introito Egredimini et videte

Mib

Re, Mib x

3V orch

453 1869 Introito Egredimini et videte
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La min x

3V org
3V orch/org Mib

Do

3V org

3V org
B coro org

3V org lib
3V
3V
3V org

3V org
3V org

473 1871 Messa

474 1872 Miserere

475 1872 Inno Sacerdos et pontifex

476 1872 Messa

477 1872 Offertorio Dextera Domini

478 1872 Tantum ergo, Genitori e O
salutaris hostia
479 1873 Inno Vexilla regis

480 1873 Processionarium forojuliense
481 1873 Introiti d’Avvento

482 1873 Messa
483 1873 Tantum ergo

x

La
Do

Do

x
x

manca
x

x

x

x

CF
CF

CF
CF

CF

CF,PAGs

CF

CF
PAGs

UDa,UD

copia
PAGs

note
composto a Capodistria […] dedicato al convento di S. Anna
composta a Capodistria […] donata al P.
Fulgenzio dalle Castella m.o.
per la cappella imperiale di Praga, composto
nella mia cecità e dettato [a J. Tomadini]
composto nella mia cecità e dettato [a J.
Tomadini]
composto nella mia cecità e dettato [a J.
Tomadini]
composta nella mia cecità e dettata [a J.
Tomadini] dedicata a Mgr. Pietro Capellari
vescovo di Concordia […] nella sua Chiesa
arcipretale di Gemona
composta nella mia cecità e dettata [a J.
Tomadini]
composto durante la mia cecità a Pozzuolo del
Friuli dietro desiderio di D. Natale Mattiussi
[e a lui dettata], XXVIII anno del glorioso
pontificato di S.S. Pio IX
composta nella mia cecità e dettata [a N.
Mattiussi]
processione della mattina del Venerdì santo
composto nella mia cecità
Opus 328 […] castigatum et auctum
per commissione di S.E. il Sig.r Duca di S.
Clemente per la chiesa della SS. Annunziata in
Firenze

12:44

Fa

x

CF

CF

CF

autografo
CF
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Fa min x

Do min x

Sol

4V org

472 1871 Inno Invictus heros

x

T coro harm Sol

471 1871 Antifona Christus factus est

tonalità cat
Sol
x

organico
3V harm

opera anno titolo
470 1871 Miserere
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3V org

502 1874 Messa

Sib

x

x

3V

501 1874 Mottetto O gloriosa virginum

Fa

x

x
x
x
x

500 1874 Inno O gloria nostra o Vergine 3V coro org Fa

Do min
Re
Fa
Fa

3V orch/org
3V org
3V org
T coro harm

496
497
498
499

De profundis
Tantum ergo
Messa
Antifona O doctor optime

3V org
Do
3V harm lib

494 1874 Inno Ut queant laxis
495 1874 Coro Gran Dio sollevati

Solennità di Natale e della Circoncisione

UD,PAGs
centenario di S. Bonaventura […] pel padre
Fulgenzio dalle Castella
Inno per la santa infanzia […] pel Seminario
patriarcale di Venezia, e dedicato al rettore
M.r Lorenzo Canal
B. Vergine […] cavandolo dalla prima strofa
dell’inno precedente
S. Luigi Gonzaga nel Seminario di Udine […]
dedicata a d. Pietro Antonio Antivari Rettore
del Seminario

UD,PAGs
PAGs
PAGs
ringraziamento […] chiesa dei Cappuccini di
Udine la terza domenica dopo Pasqua
S. Giovanni Battista
per la chiusa delle scuole nel Ginnasio di
Capodistria […] poesia di M.r Francesco
Petronio
PAGs
vesperi di Natale

UD,PAGs

UD

CF,CDRsmm PAGs

CF

CF

CF
CF
CF
CF

CF

CF
CF
CF
CF

CF
CF
CF

12:44

1874
1874
1874
1874

x
x
x
x
x
x
x
x

3V org lib Fa
3v org
Fa
3V org
Sol
3V org
Sib
3V org
lib
3V org
Fa
3V org
Re
3V harm/org Do

CF

CF
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x
x

x

Sib

3V

x

Sib

3V

484 1873 Tantum ergo, Genitori e O
salutaris hostia
485 1873 Tantum ergo, Genitori e O
salutaris hostia
486 1873 Messa
487 1873 Litanie
488 1873 Inno Jesu redemptor omnium
489 1873 Messa
490 1873 Magnificat
491 1873 Litanie
492 1873 Litanie
493 1874 Inno Te Joseph celebrent
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3V org
3V org
B org
3V org
V

518 1875 Tantum ergo, Genitori
519 1876 Canzoncina Il buon operaio

3V org
3V org
3V org
3V org
3V org
3V org
3V org
3V
3V
3V orch/org

505
506
507
508
509
510
511
512
513
514

Confitebor
Beatus vir
Laudate pueri
Laudate Dominum
Magnificat
Domine ad adjuvandum
Tantum ergo, Genitori
Magnificat
Magnificat
Dixit Dominus, Beatus vir,
Magnificat
515 1875 Messa
516 1875 Messa
517 1875 Missus est angelus Gabriel

3V org

504 1875 Dixit Dominus

1875
1875
1875
1875
1875
1875
1875
1875
1875
1875

organico
3V

opera anno titolo
503 1874 Inno Exite Sion

x
manca

UDa,
PAGs
PAGs
PAGs
PAGs
PAGs

CF,PAGs
UDa

CF,UD
CF
CF

UD
UDc,
PAGs
PAGs

CF,UD
CF,UD
CF,UD
CF,UD
CF,UD,Udsg
CF,UD
PAGs
CF
CF
CF
CF,PAGs

CF,UD

copia
PAGs

composti la vigilia di Natale
per i fanciulli dell’asilo di Cividale

novena di Natale

composto a Udine
composto a Venezia
composto in Abano
composto in Abano
composto in Abano
composto in Abano

note
SS. Corona di spine […] processione ed
antifona all’altare […] per la chiesa di S.
Pietro martire in Udine

12:44

x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x

autografo
CF
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La
Fa

Sol
Sib
Sol
Do
Re
Re
Do
Sol
Sol
Do, Mib
Do
Mi min
Sib
Re

Fa

tonalità cat
Fa
x
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La ricezione della musica di Candotti e Tomadini in
Friuli secondo la stampa periodica cattolica
DI ANDREA GUERRA

La musica sacra e i profondi cambiamenti che l’attraversarono grazie alla riforma
che si consolidò anche in Italia fra Otto e Novecento – nota come «riforma ceciliana» – non fu oggetto di interesse esclusivo da parte della stampa periodica specializzata, ma anche di quella locale.1 A questo interesse non sfuggirono le figure di
due musicisti friulani considerati precursori della riforma: Giovanni Battista
Candotti e, più ancora, il suo discepolo Jacopo Tomadini.
In questa sede verrà illustrata una ristretta serie di notizie significative raccolta dalla
stampa sulla ricezione della musica di Candotti e Tomadini, principalmente da
periodici di area cattolica di Udine e Gorizia, attinenti in particolare all’ultimo trentennio del XIX secolo.2
Una prima notizia rintracciata, di un certo interesse, riguarda le festività per il centenario della Madonna delle Grazie che si celebrarono nel santuario udinese fra
agosto e settembre del 1870,3 la cui solennità fu sancita dalla presenza, non solo dell’arcivescovo di Udine Andrea Casasola, ma anche del suo predecessore Giuseppe
Luigi Trevisanato, all’epoca patriarca di Venezia, e del vescovo di Concordia Nicolò
Frangipane. Considerata l’importanza dell’evento, il settimanale udinese «La
Madonna delle Grazie» non mancò di fornire notizie precise circa il calendario
delle funzioni, riferendo però in modo sommario della musica che sarebbe stata eseguita, per il giorno 7 settembre composta e diretta da Tomadini, mentre per quella
Si veda, ad esempio, l’appendice documentaria della tesi di laurea recentemente discussa dallo scrivente: ANDREA
GUERRA, Musica sacra e arte organaria tra Ottocento e Novecento attraverso la stampa cattolica udinese (1868-1917),
Università degli Studi di Venezia, Facoltà di Lettere e Filosofia, Tesi di laurea specialistica in Musicologia, relatore prof.
David Bryant, a.a. 2008-2009. Da essa è stata ricavata la maggior parte degli articoli riportati in questa sede, pertanto
in nota verranno indicate solo altre pubblicazioni in cui gli articoli risultassero già segnalati e/o trascritti. Riguardo alla
stampa specializzata dell’epoca in Italia, ricordiamo il periodico «Musica Sacra» di Milano, di cui Tomadini fu cofondatore (il primo numero uscì il 15 mag. 1877).
2
I periodici friulani di area cattolica stampati a Udine, considerati in questa sede, sono: «La Madonna delle Grazie»,
primo giornale pubblicato, con periodicità settimanale (5 dic. 1868 - 1 dic. 1877); «Il Cittadino Italiano», primo quotidiano (1 gen. 1878 - 31 dic. 1900/1 gen. 1901), a cui fa seguito «Il Crociato» (31 dic. 1900 - 14 apr. 1911), che prosegue come «Corriere del Friuli» (15 apr. 1911 - 21 ago. 1917), infine, benché solo citati in nota, il mensile «Rivista
Diocesana Udinese» (da nov. 1911 è tutt’ora edita; pare che la pubblicazione sia stata interrotta solo nel 1918) e il quotidiano «Il Friuli» (3 ott. 1919 - 27 dic. 1923, come settimanale fino al 1 nov. 1925). Invece, riguardo a Gorizia, «L’Eco
del Litorale» (1 gen. 1873 - 30 ott. 1918, stampato durante la Grande Guerra prima a Vienna e poi a Trieste). Accanto
a questi, in occasione di contradditori fra redattori di diverse testate, vengono menzionati anche altri due quotidiani
udinesi stampati all’epoca: «Il Friuli» (organo della democrazia radicale friulana) e «La Patria del Friuli» (più conservatore e rivolto alla piccola borghesia), ai quali si aggiunge il settimanale di Cividale «Forumjulii». Per un approfondimento si veda OLIVO COMELLI, Stampa cattolica in Friuli. Note storiche, Udine, Arti Grafiche Friulane, 19662, pp. 7-18,
23-32, 38-41; MARINO DE GRASSI, Catalogo dei periodici stampati o editi nella Contea di Gorizia e Gradisca conservati
nelle Biblioteche pubbliche isontine, «Studi goriziani», LV-LVI, 1982, pp. 51-104: 53, 59, 63, 74 s., 82; GIANNI CUTTINI
- NATALE ZACCURI, Il Friuli fra cronaca e storia. Nascita ed evoluzione del giornalismo nella Piccola Patria (1806-1918),
Tricesimo, Vattori, 1987, pp. 42 s., 48-57, 60 ss., 64 s., 67, 80, 94.
3
Più precisamente, novene dal 28 agosto al 5 settembre compreso e messe solenni e vespri dal 5 all’8 settembre. Cfr.
Commissione pel primo centenario della Madonna delle Grazie, «La Madonna delle Grazie», 27 ago. 1870, pp. 153 s.
1
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del giorno 8 da Candotti; quella invece del giorno 5, non precisata, diretta dal maestro di cappella della metropolitana don Michele Indri.4
Passate le feste, poco o nulla nella cronaca si scrisse della musica, ma l’anonimo
estensore di un articolo apparso il 24 settembre faceva chiaramente intendere che
la musica eseguita in chiesa all’inizio del terz’ultimo decennio dell’Ottocento era
ancora legata a stilemi tutt’altro che riformistici; a questi certo non si può ascrivere
la musica composta per la circostanza da Tomadini e, data l’epoca, neanche quella
di Candotti, piuttosto probabilmente quella diretta da Indri. Difatti si è a conoscenza, anche dalla corrispondenza epistolare candottiana, che il repertorio che
Indri faceva eseguire nella cattedrale risentiva degl’influssi melodrammatici ancora
in voga all’epoca.5 Secondo l’anonimo articolista, nelle sue brevi riflessioni, la moltitudine dei fedeli accorse sollecitata più dalla fede che dalle seducenti note della
musica e dall’apparato «scenografico». Chiaramente si tratta di un giudizio parziale, poiché, come riferivano altre cronache dell’epoca (anche più pungenti), era noto
come alcuni «buongustai» si recassero alle funzioni solo per il piacere di ascoltare
la musica che veniva eseguita:6
Dopo le solennità del Centenario, e la processione votiva della Domenica seguente abbiamo udito
più e più persone discorrere e rapportare discorsi sul numero straordinario delle genti concorse a
questa solennità […].
Ma quale fu la cagione che li mosse? ecco una dimanda ben degna di essere considerata […].
Né la gente ci venne, mossa dalle cagioni per cui sono gli uomini attirati ai profani spettacoli, che
in pubblico gratuitamente si possono godere. […] La magnificenza dell’apparato in pochi minuti
si coglie, e resta immutabile per quanto uno ci rimanga: le bellezze della musica, prese come solo
oggetto di arte, dalla immensa maggioranza non si gustano; anzi la gente poco ci bada e prega, e
non pochi se essa è protratta, anziché gustarla, si stancano. […] lo straordinario concorso al
Centenario fu uno slancio universale di ossequiare Maria. E lo riconfermò il concorso affollatissimo della Domenica seguente alla Messa votiva pel Colera. Non eravi in quel giorno la musica
romorosa e solennissima: era una funzione che si fa ogn’anno, e la grande orchestra temporanea
era fitta di Signore, le quali assistevano alla funzione in onore di Maria.

Un lustro dopo, nel 1875, di nuovo «La Madonna delle Grazie», in un articolo intitolato Musica sacra, presentava con lusinghieri elogi ai lettori due graziose compo-

Come riporta l’annuncio funebre (cfr. Michele Indri, «Il Cittadino Italiano», 6-7 nov. 1885, p.[3]), Michele Indri era
nato a Udine il 6 giugno 1802. Dapprima mansionario, fu nominato maestro di cappella il 2 novembre 1842 (per questa notizia cfr. GIUSEPPE VALE, La cappella musicale del duomo di Udine, Roma, Psalterium, 1937, estratto da «Note
d’Archivio per la Storia Musicale», VII, 1930, p. 87). Morì il 6 novembre 1885. Così era ricordato nel citato articolo:
«Dotato di una voce bellissima e di un udito finissimo, appassionato com’era per la musica il sacerdote Indri seppe,
benché, ignaro del contrappunto, procacciare alla cappella del nostro Duomo una bella fama, per l’esatta interpretazione e accurata esecuzione della musica, fama che non venne meno per lunga pezza, finché cioè, sorvenuti i nuovi
tempi e con essi la spogliazione delle chiese, per manco di mezzi la cappella andò ogni dì più assottigliandosi fino a
ridursi alle deplorevolissime condizioni in cui ora si trova / […]».
5
In proposito si veda ALCESTE SACCAVINO, Il Friuli centro irradiatore della riforma musicale sacra in Italia (continuazione), «Il Friuli», 1 lug. 1921, p. [1], segnalato in GIOVANNI BATTISTA CANDOTTI, Gli scritti musicali, a cura di Lorenzo
Nassimbeni, Udine, Pizzicato, 2008 (Civiltà Musicale Aquileiese, 11), p. 288; La Commemorazione centenaria di J.
Tomadini e del M. Candotti, III. Candotti e Tomadini deplorano il decadimento della musica sacra, «Rivista Diocesana
Udinese», ott. 1921, pp. 182 ss., segnalato in CANDOTTI, Gli scritti musicali cit., p. 285.
6
Il concorso al centenario, «La Madonna delle Grazie», 24 set. 1870, pp. 169 s.
4
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sizioni devozionali di Tomadini, nel quale venivano messi in evidenza i meriti del
compositore cividalese e la sua abilità nel suonare l’arpa:7
A merito dell’esimio Maestro D. Jacopo Tomadini nella Veneranda Chiesa di S. Francesco a
Cividale, negl’intermezzi della coroncina del mese Mariano in queste sere si eseguirono delle
nuove composizioni musicali, voglio dire due canzoncine alla Madonna: la prima con cori ed a soli
ed accompagnamento d’arpa, di cui l’illustre compositore è distinto suonatore, l’altra con cori ed
accompagnamento d’Harmonium. Due vere gemme d’arte finitissime, ove il devoto rispetto a
Maria è in modo sublime trattato, cosicché udendo, sentesi sollevare il cuore al celeste soggiorno.
E a noi fortunati cividalesi, cui il genio del Tomadini apporta tanto onore, sia lecito esporre un
umil desiderio; che cioè l’egregio Maestro faccia pubblicare queste sue composizioni, beando altri
ancora di queste deliziose celesti melodie.

L’anno seguente, l’11 aprile 1876, moriva Candotti e al ferale annuncio apparso nel
«foglietto» udinese,8 la redazione del giornale accompagnò la pubblicazione dell’ultimo suo saggio di critica musicale su un Miserere composto da Tomadini e dedicato a Candotti.9 L’importanza assunta dal saggio di Candotti è dimostrata dal fatto
che venne pubblicato alcuni giorni dopo anche dal giornale cattolico di Gorizia
«L’Eco del Litorale»10 (che non aveva mancato di comunicare ai lettori la notizia
della scomparsa di Candotti)11 e nuovamente fu ripreso o ricordato in più di un’occasione negli anni seguenti dalla stampa cattolica udinese. In particolare, venne
riportato parzialmente in un articolo commemorativo pubblicato un mese dopo la
morte di Tomadini,12 ricordato come «bellissima monografia» in occasione dell’esecuzione del Miserere a Cividale durante la Settimana Santa del 1889,13 riproposto
Musica Sacra, «La Madonna delle Grazie», 29 mag. 1875, p. 200.
†, «La Madonna delle Grazie», 15 apr. 1876, pp. 149 s., segnalato in CANDOTTI, Gli scritti musicali cit., p. 286.
Un nuovo Miserere eseguito a Cividale del Friuli, «La Madonna delle Grazie», 15 apr. 1876, pp. 150 ss., segnalato in
CANDOTTI, Gli scritti musicali cit., p. 280 e riportato in ivi, pp. 107 ss. È interessante notare, per la storia della musica sacra
cividalese e per meglio comprendere alcune notizie riportate in seguito, quanto Candotti fa presente all’inizio del saggio:
«In questa insigne Collegiata, in questo magnifico Tempio, da circa quarant’anni, per mia iniziativa, si suole eseguire all’esposizione delle quarant’ore nelle prime tre sere della settimana Santa un qualche solenne Miserere, con quel maggior
numero di voci che qui si può avere, e con accompagnamento di organo. Quest’anno il rev. Don Iacopo Tomadini,
Mansionario Organista in questa Chiesa, si è finalmente indotto a scriverne un nuovo, che venne eseguito nei detti tre giorni, come pure nelle tre prime sere della settimana di Passione alle quarant’ore nella Chiesa di S. Maria in Valle».
10
La scritto è preceduto da un’introduzione: «Un nostro amico ci comunicò l’articolo seguente, che fu dettato dall’illustre maestro Candotti da quel letto da cui non doveva più alzarsi, e che vide la luce poco fa in un periodico udinese.
In esso il compianto sacerdote Candotti, con modestia pari alla sua dottrina, rende conto d’un lavoro musicale d’un
altro egregio maestro, il Tomadini; e noi nel riprodurlo pensiamo di non fare cosa discara ai nostri lettori, molti dei quali
conobbero di persona l’uno o l’altro, od entrambi, e per fermo non ignorano il nome di tutti e due quegli uomini di cui
s’onora tanto il Friuli». GIOVAMBATTISTA CANDOTTI, Un nuovo Miserere eseguito a Cividale del Friuli, «L’Eco del
Litorale», 20 apr. 1876, p. [3], segnalato in CANDOTTI, Gli scritti musicali cit., p. 280.
11
Il maestro Giambattista Candotti, «L’Eco del Litorale», 16 apr. 1876, p. [3], segnalato in CANDOTTI, Gli scritti musicali cit., p. 284.
12
Monsignore Jacopo Tomadini, «Il Cittadino Italiano», 20-21 feb. 1883, pp. [1 s.], segnalato in CANDOTTI, Gli scritti
musicali cit., p. 286.
13
G.B., Il «Miserere» di Mons. Tomadini a Cividale, «Il Cittadino Italiano», 11 apr. 1889, p. [2]. Fra l’altro, l’estensore dell’articolo scriveva della composizione di Tomadini: «Da essa si scorge quale santo affetto legava il Tomadini al suo buon
Maestro. Difatti sebbene indisposto, il Candotti volle sagrificarsi e levarne le parti non solo, ma assistere alle prove che si
fecero in casa sua, e vicino al suo letto, ed Egli ne dava i consigli per una buona esecuzione. / Ed io mi ricordo che il primo
giorno della sua esecuzione recatomi a visitare il buon Candotti, trovai nella sua stanza diversi amici, ed Egli ci esortava ad
andar tutti a cantare nella Chiesa di S. Maria in Valle, dove appunto in quella sera si doveva eseguire».
7
8
9
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integralmente nel 1901 per la stessa circostanza14 e infine solo menzionato nel 1906.
Dell’esecuzione del 1906, a trent’anni di distanza dalla sua composizione, è interessante leggere la critica stesa da Un amico di Gisulfo (Gisulfo era lo pseudonimo dietro il quale si celava uno dei corrispondenti da Cividale), perché mette in evidenza
alcune limitazioni imposte all’esecuzione dai dettami del noto Motu proprio sulla
musica sacra promulgato da Pio X il 22 novembre (festa di S. Cecilia) del 1903,15
trovando il Miserere di Tomadini anche un po’ «noiosetto»:16
Ho assistito in queste tre sere all’esecuzione del Miserere, che il nostro illustre Tomadini componeva nel 1876. Di questo magnifico lavoro accennò già il m.o Gio. Batta Candotti appena vedeva
la luce: quindi ogni giudizio estraneo al suo, sarebbe certo incompetente. Dirò solo che il Miserere
ha delle lungaggini sì da renderlo talvolta noiosetto. Di più se fosse eseguito nel modo e mezzi
voluti dall’autore, (cioè con arpa o piano forte, armonio e violone), l’effetto sarebbe grandioso.
Oggi, stante la prescrizione di Pio X sulla musica, questo non si può avere. Ad ogni modo l’organo della collegiata si presta benissimo all’interpretazione del testo. Quanto all’esecuzione, lode al
M. R. di Cappella; gli assoli e i coristi17 riuscitissimi.
I cori di Mons. Tomadini s’impongono sempre a qualunque componimento.
Quello che sempre entusiasma è vedere il popolo che assiepato in commovente silenzio, accompagna in ispirito il pensiero davidico attraverso quelle fuggenti frasi musicali che un figlio di quel
popolo stesso creava in un’estasi d’umiltà e d’amore!
Valgano quelle noti sublimi a trascinare le anime al Tabernacolo Divino.

Una decina d’anni dopo il centenario della Madonna delle Grazie, nel giugno 1880
si festeggiò il centenario di S. Bernardino nel seminario di Udine (la cui annessa
chiesa settecentesca consacrata al Santo, è stata recentemente restaurata e restituita
al culto). In questa circostanza la cronaca fu piuttosto ricca di particolari sulla musica eseguita, in buona parte di Candotti e Tomadini, poiché apparsa su «Il Cittadino
Italiano», primo quotidiano cattolico di Udine al terzo anno di pubblicazione e,
come tale, più generoso nel fornire ai lettori notizie fresche di cronaca rispetto al
«foglietto» settimanale.
Nell’annuncio apparso sabato 5-domenica 6 giugno si legge:18
Domani domenica incominciano le centenarie sacre funzioni in onore di S. Bernardino da Siena,
giusta il Sacro Avviso della Reggenza del Seminario da noi pubblicato nel numero di MercoledìGiovedì.19

Cfr. PUCH, Cividale, 28 marzo. Musica sacra, «Il Crociato», 30 mar. 1901, p. [2]; GIOVAMBATTISTA CANDOTTI, Un
nuovo Miserere eseguito a Cividale del Friuli, «Il Crociato», 1 apr. 1901, pp. [1 s.].
15
Il giornale cattolico di Udine non mancò di annunciarlo e di pubblicarne integralmente il testo, compresa la lettera
accompagnatoria del pontefice indirizzata al vicario generale. Cfr. Il Motu-proprio sulla musica sacra. Roma, 28, «Il
Crociato», 29 dic. 1903, p. [1]; Lettera di Sua Santità Pio PP. X al signor cardinale Respighi vicario generale di Roma sulla
restaurazione della musica sacra, «Il Crociato», 30 dic. 1903, p. [2]; Motu proprio sulla musica sacra. Pio PP. X, «Il
Crociato», 30 dic. 1903, pp. [2 s.], segnalato in ROBERTO FRISANO, Vittorio Franz, organista, compositore, insegnante in
Friuli tra Ottocento e Novecento, Moggio Udinese - Tolmezzo, Comune di Moggio Udinese - Moro editore, 2003, p. 166
(nota 54).
16
UN AMICO DI GISULFO, Cividale, 11 aprile. Musicalia, «Il Crociato», 11 apr. 1906, p. [2].
17
Recte cori.
18
Centenario di S. Bernardino, «Il Cittadino Italiano», 5-6 giu. 1880, pp. [2 s.].
19
Cfr. Centenario di S. Bernardino, «Il Cittadino Italiano», 2-3 giu. 1880, p. [3].
14
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Secondo le informazioni da noi a bella posta assunte possiamo annunziare che nei due primi giorni la musica sarà col solo accompagnamento di Organo; nel terzo musica con orchestra. I pezzi
musicali per la maggior parte saranno composizioni dei due celebri Maestri Ab. Giovanni Battista
Candotti passato ora sono 4 anni alle celesti armonie, e Mons. Jacopo Tomadini che il Cielo conservi ad multos annos all’affetto ed alla stima di tutti i friulani. La musica dell’Inno Ambrosiano da
cantarsi la sera dell’ultimo giorno è composizione nuovissima del prefato Maestro Tomadini, che
ora per la prima volta viene udita. Siamo ben certi che il frutto sarà degno della pianta che lo produce […].
Abbiamo ogni motivo di ritenere che le sacre funzioni riesciranno splendide e devote e che il concorso sarà frequentissimo […].
Al termine delle triduane solennità non dispiacerà ai benigni lettori, se per debito di cronisti daremo succintamente un cenno delle medesime.

E un cenno neanche tanto succinto sulla musica eseguita venne dato nei numeri
successivi di mercoledì-giovedì e sabato-domenica da un anonimo articolista, che
alle lodi tributate con enfasi soprattutto a Tomadini, chiudeva con una critica severa alla musica, reputata scandalosa, che all’epoca si era soliti udire in chiesa:20
Splendide ed edificanti per concorso di fedeli e per devoto raccoglimento riuscirono le feste centenarie in onore di San Bernardino. Abbiam promesso di parlarne dettagliatamente e lo faremo
quando avrà avuto luogo anche l’accademia che deve coronarle. Oggi però non possiamo trattenerci dall’accennare ad un sublime lavoro artistico che quelle feste ci hanno offerto occasione di
ammirare.
Alludiamo alla nuova composizione musicale dell’illustre M. Tomadini, il Te Deum che fu appunto eseguito jeri per la prima volta. È un altro gioiello preziosissimo che va ad accrescere la fama
già tanto diffusa in Italia e in Europa del suo Autore. Che armonie celestiali! Qual forza di espressione in quelle note che riproducono ammirabilmente ed in modo inarrivabile i sublimi concetti
le fervide supplicazioni raccolte in quell’inno di grazie all’Altissimo che la Chiesa mette in bocca
ai suoi figli!
A rilevare tutte e singole le bellezze che rivestono ogni versetto del nuovo inno di M. Tomadini ci
vorrebbero non poche pagine ed una penna ben più potente della nostra.
Noi diciamo di esserne rimasti affascinati: ad altri più valente di noi il riprodurre adeguatamente
l’impressione subita, l’analizzare tutte le sensazioni provate nell’udire il nuovo capolavoro dell’illustre maestro nostro concittadino. La esecuzione diretta dallo stesso maestro Tomadini, riuscì
eccellente. Quanto ai cantori dobbiamo anzi dire che essi fecero prodigi, tenuto conto della musica oltre ogni dire difficile e della scarsezza d’elementi che possiede la Cappella del Seminario.
Un’orchestra più numerosa, voci tre volte maggiori proporzionate cioè alla grandiosità dello spartito gli otterrebbero un successo colossale.
La mattina del giorno 6 ebbero principio le triduane feste in onore di S. Bernardino nella Chiesa
del Venerando Seminario a Lui dedicata […].
Dopo molte messe che vi furono celebrate fin dalla mattina per tempissimo, alle ore 11 il Rev.mo
sig. Rettore, anima di tutta la festa, celebrò la Santa Messa che venne accompagnata da canti e
suoni egregiamente eseguiti […].
Il giorno dopo fu ripetuta la medesima funzione e col medesimo ordine […].
Il giorno 8 poi, terzo del triduo, era quello assegnato per la festa solennissima in onore di S.
Bernardino.
Alle ore 11 pontificò Sua Ecc. Ill.ma e R.ma Monsignore il nostro ben amato Arcivescovo […].
Magnifico il Sacerdos et Pontifex musicato dall’insigne Maestro Mons. Tomadini, il quale in questo giorno dirigeva l’orchestra.
20
Splendide ed edificanti, «Il Cittadino Italiano», 9-10 giu. 1880, p. [3]; Le feste Centenarie di S. Bernardino da Siena. Il
Triduo, «Il Cittadino Italiano», 12-13 giu. 1880, p. [3].
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Venne eseguito il Gloria così detto dell’Assunta. Il Credo, il Sanctus, l’Agnus Dei della Messa composta da un’altra gloria friulana, il Maestro O. G. B. Candotti.
Tutta la musica fu bella, ma quell’Incarnatus a sei voci scoperte toccava veramente il cuore. E noi
ci rallegriamo coi bravi chierici i quali colla loro precisa e sentita esecuzione hanno saputo farci
gustare dolcezze di paradiso.
La sera alle ore 6 ci fu orazione Panegirica del gran Santo […].
Ed ora all’Inno di ringraziamento ed alla Invocazione al Ss. Nome di Gesù.
S’avrebbe detto tutto indicando solo che la musica sì dell’uno come dell’altra fu composta per l’occasione dall’illustre Maestro Tomadini.
Ma ove si avverta che questo genio musicale che illustra la Patria nostra ha composto il Te Deum
durante una lunga malattia che lo afflisse nel decorso inverno, e l’Invocazione quando dopo crudeli sofferenze entrava in convalescenza, quando cioè colla potenza del suo ingegno, inspirato
dalla fede, coll’ardente carità del suo cuore voleva dimostrare a Dio la propria riconoscenza per la
ricuperata sanità; ove s’avverta tutto ciò, s’immaginerà di leggieri quai sublimi lavori sieno riuscite quelle due composizioni.
L’invocazione al dolcissimo Nome, fatta con quelle note che il Tomadini rubò alle armonie de’ cherubini celesti; quell’invocazione fatta dalle giovanili voci degli alunni del Seminario, con tutto il
sentimento e lo studio che richiedevano i sublimi concetti e la musica, ti faceva dimenticare davvero questo basso mondo, ti inteneriva e ti faceva uscire dagli occhi quella lagrima, che non puoi
mai dire che lagrima sia.
Tutti i versetti del Te Deum sempre ottimamente eseguiti, commovevano pure, ed il Te ergo quaesumus ti annichiliva proprio profondamente dinnanzi a Dio che pregavi per il Suo preziosissimo
Sangue, ti perdonasse, ti soccorresse.
Ma bisogna ascoltarla la musica di Mons. Tomadini, per formarsi un’adeguata idea della sua celestiale bellezza, e per giudicar poi come sieno frivolezze que’ canti, que’ cori che pur si dicono d’autori famosi, che pur si ammirano da gente che manca come certi scrittori di musica, di quel bel
senso che non si attinge che nella fede e nell’amore ai misteri celesti. Il non confundar in aeternum
con quella fuga tonale nel suo vero stile diatonico quale dovrebbe essere usato sempre dagli scrittori di musica sacra, era il versetto dell’inno di ringraziamento che ti dava proprio l’ultimo tocco
al cuore, quand’anche tu fossi stato un incredulo, e che ti faceva proprio sentire che solo fidandoti in Dio avrai felicità eterna.
Facciamo voti ardentissimi perché il Signore conservi per lunghi anni alla nostra patria ed all’arte
l’illustre Mons. Tomadini e che il giovane clero s’educhi alla sua scuola per modo che nella santa
Casa del Signore, nei più solenni momenti quando Iddio s’offre vittima in sull’altare per noi, e sta
amoroso ad accogliere le nostre lodi le nostre adorazioni, non s’abbiano a udir più quelle musiche
scandalose che profanano il Santuario, deturpano l’arte sacra, e invece di essere mezzo a lodare e
ad adorare il Signore, solleticano i sensi e attirano al fango.
(Continua).

La cronaca musicale sulle feste centenarie in onore di S. Bernardino terminava con
un cenno anche all’accademia musico-letteraria in onore del Santo che si tenne in
seminario, appuntamento immancabile durante le solennità più importanti, preceduta dalla pubblicazione di una breve lettera del rettore del seminario indirizzata al
giornale, nella quale esprimeva il proprio ringraziamento per la riuscita delle feste
anche a Tomadini:21
Egregio Sig. Direttore,
Sento il bisogno di rendere pubblicamente vive azioni di grazie a tutte quelle pie e generose
Persone, le quali sia con donativi, sia con limosine concorsero a sostenere le spese dei ristauri della

21
Ringraziamenti, «Il Cittadino Italiano», 15-16 giu. 1880, p. [3]; Le feste Centenarie di S. Bernardino da Siena.
L’Accademia, «Il Cittadino Italiano», 16-17 giu. 1880, p. [2].
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Chiesa di questo Seminario diocesano, e delle Feste Centenarie celebrate testé in onore di S.
Bernardino da Siena, che ne è il Titolare, ed insieme il Patrono dato dalla Provvidenza a questo
Pio istituto […]
E in questo mezzo ragion vuole, che io rivolga un ringraziamento speciale e cordialissimo al R.mo
Capitolo Metropolitano, ed al Ven. Collegio dei MM. RR. Parrochi urbani, che si compiacquero
decorare di loro presenza la Funzione Centenaria; non meno che all’illustre Maestro Mons. Jacopo
Can. Tomadini, il quale non solo compose per la circostanza applauditissime armonie, ma volle
curarne Egli stesso l’esatta esecuzione, e dirigerla personalmente.
Voglia, Sig. Direttore, accordare a queste poche righe un posticino nel suo pregiato Giornale, e
gradire i distinti miei ossequii.
Dal Seminario Arcivescovile
Addì 13 giugno 1880.
Dev. Obbl. Serv.
P. A. ANTIVARI Rettore
[…] Era la seconda Accademia religiosa che nello spazio di soli 6 mesi ci regalava il nostro
Seminario.
La prima tenutasi per le feste del primo giubileo dell’Immacolata, riuscì splendida; questa seconda riuscì splendidissima […].
Stupendamente riuscì pure la musica, tutto lavoro di Mons. Tomadini, il quale pur si compiacque
di dirigerla.
Accenneremo, fra gli altri canti, il «Coro degli Angeli» eseguito così bene da commuover tutto l’uditorio e da volerne la replica, gentilmente concessa da que’ buoni e bravi giovani [chierici].

Nel numero del 22-23 gennaio 1883 «Il Cittadino Italiano» comunicava ai lettori la
scomparsa di Tomadini. La notizia ebbe ampio risalto e quanto venne scritto risulta difficilmente riassumibile in questa sede.22 Alle notizie relative ai funerali solenni e all’apertura di una sottoscrizione per le onoranze e una lapide al defunto, di cui
puntualmente furono riportati per intere settimane i nomi dei sottoscrittori e la
somma di denaro di volta in volta raccolta, ne vennero pubblicate altre sulla figura
di Tomadini, fra le quali una metteva in evidenza il rapporto epistolare intrattenuto con Liszt, documentato da un paio di missive indirizzate dal celebre compositore ungherese23 e di cui una fu pubblicata. Non da meno fu la cronaca della grandiosa commemorazione trigesimale, con gran parte della prima pagina del giornale
occupata dal ritratto di Tomadini, durante la quale fu interpretata dalla cappella
della collegiata, rinforzata da elementi «foresti», la messa di Luigi Rossi già eseguita a Cividale in occasione del trigesimo della morte di Candotti, preceduta dall’esecuzione dell’ultimo Miserere di Tomadini, con la direzione di Nicolò Coccon24 della
cappella Marciana. La stampa non mancò di riportare anche la breve controversia
sulla musica da eseguire che aveva preceduto la commemorazione. Fra i vari contributi su Tomadini che all’epoca giungevano alla redazione de «Il Cittadino

Per gli articoli in questione si veda GUERRA, Musica sacra cit., pp. 123-154, 157.
Attualmente sono conservate presso il Museo cristiano di Cividale del Friuli.
24
Nicolò Coccon (Venezia, 10 ago. 1834 - 4 ago. 1903) fu direttore della banda civica, primo organista della basilica di
S. Marco dal 1856 e primo maestro della cappella Marciana dal 1873. Per un approfondimento si veda il recente contributo di FRANCO BAGGIANI, Nicolò Coccon organista e maestro di cappella nella basilica di San Marco a Venezia, Pisa,
ETS, 2008.
22
23
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Italiano», si distinguono quelli del giovane e promettente musicista Vittorio Franz25
sul Miserere in questione (desunto da «Musica Sacra» di giugno 1881) e Dello stile
nelle opere di monsignor Tomadini.
Nel giugno dell’anno successivo, un certo Aldus diede ampia notizia elogiativa ne
«Il Cittadino Italiano» di una Strenna di primavera pubblicata a Venezia,26 della
quale segnalava anche il saggio di Antonio Trevissoi sul celebre organaro veneziano
Gaetano Callido in essa contenuto,27 precisando che «il lavoro acquista maggior
valore quanto a noi, perché arricchito di due lettere di mons. Iacopo Tomadini concernenti il restauro d’uno degli organi del Callido, a Chirignago [in prov. di
Venezia]».28 Il «cenno biografico» di Aldus suscitò non poco interesse per la
Strenna, tanto che i lettori del giornale furono ripetutamente informati che la libreria del Patronato si era assicurata parecchi esemplari, venduti ciascuno «al tenue
prezzo di una lira».29
Le due missive inviate nel febbraio 1877 al titolare della chiesa di Chirignago permettono di aprire una breve parentesi sull’organaria dell’epoca e sulla considerazione nutrita da Tomadini per gli organi di Callido, che ben conosceva, come l’or-

25
Vittorio Franz (Moggio Udinese, 3 dic. 1859 - Udine, 11 dic. 1931) molto probabilmente ricevette i primi insegnamenti musicali dal curato di Moggio don Domenico Tessitori. Nel novembre 1879 fu ammesso alla classe di composizione presso il Conservatorio di Milano, che lasciò di lì a poco per recarsi nel gennaio dell’anno successivo in Belgio, a
Malines, a studiare all’École de musique religieuse con il noto organista e compositore belga Jacques-Nicolas Lemmens,
che all’epoca godeva di eccellente fama di didatta. L’anno seguente Lemmens morì e Franz rimpatriò, riprendendo lo
studio con Tomadini a Cividale. Fu poi di nuovo a Milano per un breve periodo dove insegnò organo presso la neonata scuola di musica sacra. Ritornato definitivamente in Friuli nel 1883, nel mese di agosto venne nominato organista del
duomo di Palmanova, dove si dedicò anche all’organizzazione di un circolo musicale. A imitazione del Circolo palmarino, nel 1886 contribuì a fondarne uno anche a Cividale. Nel 1888 venne nominato organista della chiesa di S.
Giacomo a Udine e nello stesso anno si diplomò in organo al Regio Istituto musicale di Firenze. Nel maggio 1914, dopo
essere stato per oltre venticinque anni anche animatore della vita musicale udinese, oltre che stimato compositore, insegnante di organo e pianoforte, si ritirò nella nativa Moggio, dove svolse la mansione di organista dell’abbazia, di direttore del cappella musicale e della banda comunale. Nel 1928 tornò di nuovo a Udine dove morì tre anni dopo. Per un
approfondimento si veda il volume monografico di FRISANO, Vittorio Franz cit.
26
ALDUS, Strenna di primavera compilata da una società di giovani veneziani, «Il Cittadino Italiano», 6-7 giu. 1884, pp.
[2 s.].
27
ANTONIO TREVISSOI, Gaetano Callido e l’arte degli organi in Venezia, in Strenna di primavera compilata da una società
di giovani veneziani ed arricchita di alcune poesie inedite di G. Zanella - Gio. Rizzi - E. Fua-Fusinato ed altri, Venezia,
Cordella, 1884, pp. 49-66. Per un approfondimento sulla figura di Gaetano Callido (Este, prov. di Padova, 14 gen. 1727
- Venezia, 12 dic. 1813), considerato il più celebre organaro della scuola veneta del Settecento, insieme al proprio maestro Pietro Nachini, si veda la voce relativa nel Dizionario degli organari inserito in RENATO LUNELLI, Studi e documenti di storia organaria veneta, Firenze, Olschki, 1973 (Fondazione ‘Giorgio Cini’. Studi di musica veneta, 3), pp. 165 ss.
e il contributo di Gastone Vio in Organi e organari delle altre chiese esistenti nel territorio della parrocchia, a cura di
Gastone Vio, s.n.t (I quaderni della Parrocchia di S. Maria del Rosario (vulgo Gesuati) Venezia, 2), pp. 10-19.
28
Lo stesso Trevissoi scriveva in apertura all’appendice nella quale ha riportato le due lettere di Tomadini: «A compimento ed a maggior illustrazione di ciò che si è detto intorno al Callido ed al merito de’ suoi lavori, riportiamo qui due
documenti, che servono di preziosa testimonianza. Sono due lettere di quell’illustre Maestro che fu l’ab. Jacopo
Tomadini, tolto da poco alla gloria dell’arte musicale ed alla venerazione de’ suoi buoni Cividalesi; e riguardano appunto il ristauro d’uno degli organi del Callido esistente nella rinnovata chiesa d’un paesello delle nostre campagne: intorno a che era stato chiesto il suo autorevolissimo giudizio». TREVISSOI, Gaetano Callido cit., p. 62.
29
Strenna di primavera, «Il Cittadino Italiano», 14-15 giu. 1884, p. [3]; Strenna di Primavera, «Il Cittadino Italiano»,
21-22 giu. 1884, p. [3]. La libreria del Patronato faceva parte dell’omonima tipografia, che stampava pubblicazioni di carattere prevalentemente religioso, nonché lo stesso «Cittadino Italiano». Cfr. COMELLI, Stampa cattolica cit.,
pp. 16 s.
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gano della collegiata30 e della chiesa di S. Martino,31 da lui reputati idonei alla sacralità del luogo in cui erano collocati. In esse scrive anche dell’inutilità di alcuni registri e accessori di derivazione orchestrale e bandistica tipici dell’epoca, addirittura
suggerendo, qualora mancassero, l’introduzione di registri coerenti alla scuola organaria veneta settecentesca, come i Tromboncini e la Cornetta e, sempre anacronisticamente, l’estensione limitata al quinto Re della tastiera, accanto a innovazioni
che saranno fortemente reclamate in anni successivi dai ceciliani, come l’estensione
della pedaliera e delle corrispondenti note reali, che Tomadini fissa ancora solo in
ventidue pedali.
Riportiamo di seguito alcune parti delle due lettere, precisando che gli organari
concorrenti al rifacimento dell’organo di Callido erano Pietro e nipoti Bazzani32 di
30
Costruito nel 1788 (opp. 255-256) al costo di 1.000 ducati, l’organo della collegiata di Cividale rappresentava il più
grande strumento realizzato in Friuli dal celebre organaro veneziano. Malgrado l’esistenza del carteggio callidiano presso l’Archivio Capitolare di Cividale, non si è a conoscenza del progetto dello strumento. Collocato sulla parete della
navata destra, all’altezza della quarta campata, al posto del preesistente strumento ma più in basso (per questo motivo
il Capitolo in data 31 marzo 1788 aveva deciso la demolizione del sottostante altare di S. Desiderio), l’organo era fornito di cassa realizzata dall’intagliatore cividalese Mattia Deganutti, autore anche della tribuna tutt’ora in loco.
Riguardo a interventi successivi alla sua costruzione, si è a conoscenza che nel 1876 Tomadini fece provvedere alla sostituzione della pedaliera con una cromatica e nel 1900 fu ricostruito dai fratelli Zordan di Caltrano, in prov. di Vicenza,
con riutilizzo di gran parte del materiale fonico e della cassa. Da una fotografia che ritrae lo strumento dopo il rifacimento compiuto dagli Zordan, è possibile rilevare alcuni particolari (la foto, pubblicata in XIV Congresso nazionale
dell’Associazione Italiana di S. Cecilia. Roma, 23-28 aprile 1928. Commemorazione del IX centenario di Guido d’Arezzo,
numero straordinario del «Bollettino Ceciliano», a cura dell’Ufficio centrale dell’A.I.S.C. Vicenza, Roma, Sallustiana,
s.d., p. 61, risulta erroneamente riportata nella pagina pubblicitaria della ditta Zanin; più recentemente, è stata ristampata in CLAUDIO MATTALONI, Mattia Deganutti maestro lignario 1712-1794, Cividale del Friuli, Libera Accademia Città
di Cividale, 1999, pp. 83, 150): le venticinque canne callidiane del Principale di 12’ in prospetto vennero ricomposte in
modo da formare una piccola cuspide centrale e due grandi ali convergenti laterali; in posizione rialzata, probabilmente anche con funzione di celare le griglie della cassa espressiva, si nota l’aggiunta di una controfacciata di canne disposte a cuspide con ali divergenti e bocche con andamento contrario alla cuspide. In un’altra fotografia, che ritrae l’interno del duomo (pubblicata in XI centenario di S. Paolino. Cividale, 19-26 agosto 1906, numero unico a cura del
Gabinetto cattolico di studio e lettura ‘S. Paolino’ di Cividale, Cividale, Stagni, 1906, p. 12), è visibile, seppur in lontananza, la presenza di una cuspide di canne di taglio stretto, forse appartenenti al registro Dulciana, inserita nella fiancata destra della cassa. L’organo subì la spogliazione delle canne durante la prima guerra mondiale: malgrado la consistente presenza di materiale fonico callidiano, lo strumento risultava a tutti gli effetti opera degli Zordan, come riportava la targhetta posta sulla consolle, visibile, ma non leggibile, nella prima delle due foto descritte. Nel 1932 la parrocchia di Gorgo, frazione di Latisana, fu in trattative per il suo acquisto, poi accantonate a favore di un altro organo.
Dispersa con lo strumento anche la cassa, l’anno seguente venne realizzato un nuovo organo dalla ditta Zanin, tutt’ora
esistente, collocato nella tribuna del Deganutti sul cui parapetto furono aggiunte le «gelosie». Cfr. WALTHER, Udine, 26
Febbraio. Lo stato degli organi in questa provincia, «Musica Sacra», mar. 1891, p. 46, riportato in FRISANO, Vittorio Franz
cit., pp. 125 s., 168 (nota 96); I restauri dell’insigne chiesa collegiata di Cividale nel XVIII secolo, Cividale, Strazzolini,
1897, p. 30; GIUSEPPE VALE, Contributo alla storia dell’organo in Friuli, «Note d’Archivio per la Storia Musicale», IV/14, 1927, pp. 1-99: 63; IGINO PARONI - ONORIO BARBINA, Arte organaria in Friuli. Catalogo dei 252 organi della diocesi
di Udine con saggi di documentazione, Udine, Nuova Base, 1973, pp. 167 s.; Organi restaurati del Friuli-Venezia Giulia.
Interventi di restauro della Regione Friuli-Venezia Giulia dal 1976 al 1993, testi di Gian Carlo Menis et al., inventari e
schede di Fabio Metz et al., Villa Manin di Passariano, Centro di catalogazione dei beni culturali, 1994 (Quaderni, 23),
pp. 65 s.; ALBA ZANINI, La cappella musicale del duomo di Cividale nel XVIII secolo, «Quaderni cividalesi», terza serie,
24, 1997, pp. 53-67: 65 ss. Per notizie dalla stampa periodica locale sul rifacimento dell’organo compiuto dagli Zordan
si veda GUERRA, Musica sacra cit., pp. 614-620, 651, 657, 666, 670 ss., 674, 677, 682 s., 699.
31
Costruito da Callido nel 1801 (op. 380), anch’esso venne rifatto dagli Zordan, nel 1902. Cfr. PARONI - BARBINA, Arte
organaria cit., p. 107. Per notizie dalla stampa periodica locale sul rifacimento dell’organo si veda GUERRA, Musica sacra
cit., pp. 714, 717. Nel 1803 Callido costruì anche un organo per la chiesa di S. Chiara (op. 404), non più esistente. Cfr.
SARA SBORDONE, Contributo per un regesto degli organi di Gaetano Callido sulla base del catalogo redatto dall’autore,
«Rassegna Veneta di Studi Musicali», XI-XII, 1995-96, pp. 269-347: 329.
32
Per un approfondimento sugli organari Bazzani, di cui il capostipite Giacomo, nativo di Cavazzo Carnico, fu allievo
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Venezia e un certo «L***» che potrebbe essere identificato con Giacomo Locatelli
junior33 di Bergamo:34
Egregio e stimabilissimo Signore
Le chieggio scusa del ritardo. Di questi giorni ho dovuto assentarmi di paese; ritornato questa
mane trovai di più la seconda lettera. Ora eccomi con Lei.
Leggo nei due Progetti che quelli di Chirignago posseggono un organo del Callido, che è quanto
dire che posseggono un organo ottimo, un capo d’arte della scuola veneta nella specie. Quando si
possiede un oggetto prezioso è al tutto degna cosa che e’ sia conservato, e che non si perda. Ma
l’organo si trova, come ivi si asserisce, nel massimo deperimento. Sta bene, e perciò vuole esser
ristorato.
Ora, secondo me, a due partiti ragionevoli soltanto si può qui appigliarsi: 1. rimettere l’organo nel
suo stato originale; 2. dargli delle aggiunte, ma tali che non ne alterino il suo carattere né facciano
scomparire e dileguare l’opera callidiana.
Il primo partito mi sembra il migliore ed il più assennato. Sta però in questo partito che si possono introdurre delle modificazioni che sono richieste dai progressi dell’arte, e che minimamente
nuociono al carattere dell’istrumento, come sarebbero: il completamento dell’ottava bassa del
manuale e del pedale, la quale si trova mozza; l’aggiunta di due tasti negli acuti, badi, due soli e
non più (cioè il do diesis ed il re); l’applicazione dei giochi nuovi di meccanica per la registratura,
e del sistema dei mantici per l’aria, che, d’ordinario in cotesti organi difetta, conservandone però
la preesistente forza di pressione.
Volendo poi appigliarsi al secondo partito, oltre alle già dette modificazioni, se non vi avessero nell’organo callidiano i tromboncini, si aggiungano questi, perché sono del carattere della scuola, e se
vi avessero, si potrà aggiungere un altro registro d’ancia sull’ordine di 8 piedi disteso per tutto il
manuale (come sarebbe trombe dolci ne’ soprani, e fagotto nei bassi), se non c’è, si aggiunga la
cornetta, ed anche il flauto in XII, perché egualmente caratteristici della scuola; si aggiunga la
viola, nonché un flauto di 8 piedi. Volendo poi ingrandire l’organo, sempre nel suo genere, e averne il secondo manuale, nel primo si aggiunga anche un secondo principale di 8 piedi in legno, ed
anche uno di 16, il ripieno però non si porti al di là delle trigesime. Il secondo manuale abbia per
tutta l’estensione un principale di 8 piedi, e l’ottava ne’ soprani; il flauto 4 piedi, la cornetta, un
registro d’ancia dolce (come sarebbe il violoncello ne’ bassi ed altri simile registro ne’ soprani, che
faccia seguito sino alla fine del manuale), la voce umana ad anima, la quale ha ad essere calante, e

di Callido e prosecutore della sua scuola, si vedano i contributi di Vio in L’organo della Chiesa parrocchiale: da don Pietro
Nacchini ai Bazzani, a cura di Gastone Vio, Venezia, Artigianelli, 1982 (I quaderni della Parrocchia di S. Maria del
Rosario (vulgo Gesuati) Venezia, 1), pp. 25-30 e in Organi e organari cit., pp. 17 ss.
33
Che si tratti di un organaro di scuola lombarda appare anche da alcuni elementi del progetto citati da Tomadini, come
i registri Voce Umana crescente e la presenza delle Quadragesime nel Ripieno: di solito, nella scuola organaria veneta
dell’epoca, la prima è calante e le seconde non compaiono. Dell’organaro bergamasco Giacomo Locatelli junior era già
nota l’attività, insieme al padre omonimo, fra le province di Treviso e Venezia (Giacomo senior era prematuramente
morto nel luglio 1875 a causa di una fatale caduta durante il montaggio dell’organo di Ca’ di David, in provincia di
Verona). In proposito, ricordiamo la costruzione dell’organo della parrocchiale della vicina Mirano (prov. di Venezia)
nel 1872, del santuario della B. V. della Crocetta a Castello di Godego (prov. di Treviso) e della parrocchiale di
Lancenigo (prov. di Treviso) nel 1873, quest’ultimo collaudato da Tomadini, nonché il rifacimento dell’organo callidiano della cattedrale di Treviso nel 1876. Cfr. GIULIA MARIA ZAFFAGNINI, Regesto di scritti di interesse organistico e
organario apparsi nella «Gazzetta Musicale di Milano» (1842-1902), «L’Organo», VII/2, 1969, pp. 125-156: 144;
LUNELLI, Studi e documenti cit., p. 198; SANDRO DALLA LIBERA - GIUSEPPE RADOLE, Regesto di notizie organarie e organistiche pubblicate nella «Gazzetta di Venezia» (1816-1888), «L’Organo», XIV, 1976, pp. 133-154: 149; GIOVANNI
ZANATTA, Gli organi della città e diocesi di Treviso, Treviso, Crivellari, 1976, pp. 27, 145 s., 191, 198-210; Patrimonio
organistico della Marca trevigiana, a cura di Gianfranco Ferrara, Ponzano Veneto, Crivellari, 2007, scheda 29. Per un
approfondimento sugli organari Locatelli si veda il contributo di GIOSUÉ BERBENNI, Gli organari Locatelli di Bergamo.
Una sensibilità nuova nella riforma dell’organo italiano di fine Ottocento, «Atti dell’Ateneo di Scienze, Lettere e Arti di
Bergamo», LIII, 1992-93, pp. 81-236.
34
TREVISSOI, Gaetano Callido cit., pp. 62-65.
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non crescente; si può tollerare ne’ soprani un altro registro ad ancia, anche sull’ordine di 16 piedi,
come sarebbe il corno inglese; e si potrebbe anche applicare a questo organo la griglia.35
Così sarebbe conservata od ampliata l’opera di Callido senza distruggerla, l’organo avrebbe il suo
carattere di scuola veneta, non solo, ma, ciò che è più, di chiesa.
Tutti due i progetti presentati distruggono intieramente l’opera callidiana, conciossiaché quello
che della medesima viene in essi conservato, rimane intieramente assorbito, ed offrono un assieme
poco decente in chiesa, ché malamente surrogano il vecchio organo.
Tuttavia se quelli di Chirignago hanno proprio risolto di volere avere un organo nuovo e di lasciar
perire l’organo di Callido, per il meno male io proporrei così:
Si lascino stare gli ultimi sette tasti acuti (dal re diesis al la) siccome inutili per lo stile dell’organo,
e non servienti ad altro che a favorire e fomentare la leggerezza di un suonatore e d’uno stile alieno dalla chiesa. Con ciò anche si ottiene un’economia in ambo i progetti di oltre a 200 canne
nuove; si lascino in quello del L*** le quadragesime, che rendono troppo strillante il ripieno, con
ciò un’economia di altre 100 canne; e leverei via dal medesimo progetto anche la duodecima del
ripieno, la quale lo rende piuttosto duro (risparmio di oltre 51 canna). Non si può non lamentare
nei due progetti, specialmente in quello del L***, il disquilibrio nei due manuali della parte dei
bassi contro quella dei soprani, […] sarebbe desiderabile che i tasti del pedale distesamente fossero portati almeno sino al numero di ventidue, col loro suono graduato corrispondente; campanini, triangoli e tam-tam siano dall’organo eliminati.
Fra i due progetti io piglierei quello dei Bazzani, modificato come sopra […].
Tutto ciò credetti di dirle in obbedienza alle ricerche di Lei, e chiedendole di nuovo scusa del ritardo, mi protesto con piena estimazione e rispetto.
Cividale, 9 febbraio 1877
Di Lei
Umiliss. Serv.
Ab. JACOPO TOMADINI

Tomadini proseguiva suggerendo il progetto dei Bazzani con le modifiche da lui
indicate e la scelta della ditta veneziana pare già confermata nella seconda più breve
missiva:36
Cividale, 22 febbraio 1877
Egregio Signore,
Fu qui il Signor Bazzani, il quale mi fece vedere due Progetti per l’organo di Chirignago, modificanti il primiero suo disegno. Mi pare bene che il primo di questi due da me postillato e sottoscritto sia soddisfacente all’uopo. Le nuove aggiunte non sono tali da togliere all’organo il suo
carattere di chiesa, e d’altra parte le tradizioni della scuola veneta ereditarie nella famiglia Bazzani
fanno altresì garanzia che esse aggiunte abbiano ad impastarsi con l’opera originale e formare un
insieme tutto buono ed omogeneo. – Sento che il Signor Bazzani, per rispondere alle esigenze degli
organisti di colà sia costretto a prolungare il manuale fino al sol ed al la sopracuto. Questo è il
minore de’ mali: lasciamo andare.
Piglio di nuovo l’occasione di confermarmi
Di Lei
Umiliss. Serv.
Ab. JACOPO TOMADINI

Ai Bazzani fu affidato il lavoro e allo stesso Tomadini il collaudo, nel maggio 1878,
che fu positivo.37
Con ciò Tomadini intendeva rendere «espressivo» l’organo di risposta.
Ivi, p. 66.
Cfr. Collaudo dell’organo recentemente costruito e collocato nella novella chiesa parrocchiale di S. Giorgio in Chirignago,
http://chirignago.altervista.org/tomadini.shtml; DALLA LIBERA - RADOLE, Regesto cit., p. 151.

35
36
37
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Chiudamo questa parentesi di organaria puntualizzando che i giornali locali dell’epoca, non solo quelli di ispirazione cattolica, non mancavano di riferire di costruzione e collaudo di organi nuovi. In merito a Candotti e Tomadini, citiamo solo l’articolo relativo all’organo di Villa Vicentina, in provincia di Udine, apparso su
«L’Eco del Litorale» di Gorizia nell’agosto 1875, strumento realizzato dai Bazzani
e collaudato da Candotti, nel quale si legge: «lavorato con una precisione che nulla
lascia a desiderare […] veramente degno di chiesa e di figurare in qualunque
città»,38 e, nello stesso mese dell’anno seguente su «La Madonna delle Grazie», l’articolo sull’organo di Sammardenchia, realizzato dal friulano Valentino Zanin con la
collaborazione del figlio Giuseppe,39 opera reputata da Tomadini «degna dei
migliori encomi».40
Tornando invece alla cronaca musicale, nel settembre del 1885 Un Musicofilo scriveva da Cividale a «Il Cittadino Italiano», lasciando intendere che la musica di Candotti,
proprio nella cittadella longobarda, cominciava a essere un po’ trascurata:41

38
Cfr. ALCUNI PARROCCHIANI, Villa Vicentina 24 agosto 1875, «L’Eco del Litorale», 26 ago. 1875, p. [3], segnalato in
Organi e tradizioni organarie nel Friuli Venezia Giulia. L’arcidiocesi di Gorizia, a cura di Lorenzo Nassimbeni, schede
tecnico-descrittive degli organi a cura di Loris Stella, Udine, Pizzicato, 2004 (Quaderni del Coro Polifonico di Ruda,
VIII), pp. 387, 409 e in CANDOTTI, Gli scritti musicali cit., p. 282.
39
Valentino Zanin (Camino al Tagliamento, 6 mag. 1797 - 14 gen. 1887) fu il capostipite di una famiglia di organari
friulani tuttora in fiorente attività, seppur da oltre mezzo secolo divisa fra la sede storica di Camino al Tagliamento e
quella più recente di Codroipo. Dal confronto con la genealogia degli organari Zanin apparsa in ANTONIO PIANI, Gli
organi Zanin, in Codroip, a cura di Angelo Vianello e Federico Vicario, numero unico per l’85o Congresso della Società
Filologica Friulana (Codroipo, 5 ott. 2008), Udine, Società Filologica Friulana, 2008, pp. 745-760: 759, sulla base della
coincidenza dell’anno di morte, ma non dell’età a causa di tre anni di scarto (forse da attribuirsi a un errore), si potrebbe ritenere che il santese Giuseppe Zanin di Camino, di cui nell’aprile 1907 venne data notizia della morte ne «Il
Crociato», fosse il figlio di Valentino. Giuseppe, benché sia noto che coadiuvasse nel lavoro il padre Valentino, il fratello Pietro e il figlio Beniamino, non è mai emerso come figura ben definita di organaro, al contrario dei congiunti. Il
fatto che nell’articolo Giuseppe venga ricordato come «uomo d’ingegno [che] riusciva con facilità nell’esecuzione di molti
lavori artistici», sembra richiamare la figura del padre Valentino, di cui era nota anche la prima attività di apprezzato tornitore e fonditore di metalli, realizzando o ripristinando candelieri e lampade in metallo nelle chiese di Camino, Passariano
e Ciconicco. Cfr. GIOVANNI BATTISTA FABRIS, Valentino Zanin, «L’Artiere Udinese», 16 lug. 1863, pp. 23-24; LORENZO
NASSIMBENI, Organi e organisti nel territorio di Fagagna, in Feagne, a cura di Roberto Tirelli, numero unico per l’84o
Congresso della Società Filologica Friulana (Fagagna, 30 sett. 2007), Udine, Società Filologica Friulana, 2007, pp. 361383: 372 s., 382 (note). Più in generale, per un approfondimento sugli organari Zanin, oltre saggio di Piani, si veda anche
Cenni sull’origine e sviluppo della premiata ditta organaria Beniamino Zanin & figli di Camino di Codroipo, in Inaugurazione
e Collaudo del Nuovo Organo del Duomo. S. Daniele del Friuli, domenica 30 settembre 1928. Grande Concerto. Prof. Cav.
Ulisse Matthey, San Daniele del Friuli, Pellarini, s.d, pp. 16-19; ALBINO PEROSA, La ditta Zanin e gli organi in Friuli negli
ultimi due secoli, «Atti dell’Accademia di Scienze Lettere e Arti di Udine», LXXX, 1987, pp. 89-132.
40
Cfr. Nuovo Organo, «La Madonna delle Grazie», 19 ago. 1876, p. 296. Come è emerso dall’epistolario conservato
presso l’Archivio Musicale Capitolare di Cividale, Tomadini non era in corrispondenza solo con organari veneto-friulani, come i Bazzani, Giovanni Battista De Lorenzi, Pietro De Corte e Valentino Zanin (si veda in proposito LORENZO
NASSIMBENI, Gli strumenti musicali di Jacopo Tomadini e un liutaio pordenonese, estratto da «Atti dell’Accademia ‘S.
Marco’ di Pordenone», 4/6, 2002-04, pp. 5 ss., 15 s.), ma anche con Joseph Merklin di Lione, di cui si conserva una
lettera (trascritta e tradotta in GUERRA, Musica sacra cit., pp. 92 s.) indirizzata il 14 febbraio 1881, con la quale lo stimato organaro francese invitava Tomadini all’inaugurazione dell’organo di S. Luigi dei Francesi a Roma (inaugurato da
Alexandre Guilmant), ricordando anche il piacere provato dalla presenza dell’abate cividalese, diciassette anni prima,
all’inaugurazione dell’organo di Trinità dei Monti. L’inaugurazione dell’organo di S. Luigi dei Francesi ebbe un certo
risalto anche sulla stampa nazionale e pure «Il Cittadino Italiano» non mancò di darne notizia (cfr. Roma, «Il Cittadino
Italiano», 2-3 mar. 1881, p. [2]; Al Vaticano, «Il Cittadino Italiano», 10-11 mar. 1881, p. [1]).
41
UN MUSICOFILO, Svegliarino, «Il Cittadino Italiano», 10-11 sett. 1885, p. [3].
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Ci scrivono:
Trovandomi per caso martedì ultimo a Cividale feci una visita al Duomo e vi entrai proprio nel
momento in cui si dava principio ad una bellissima messa a due cori del mai abbastanza compianto
maestro G. B. Candotti.
Da parecchi anni – mi si disse – questa messa non era stata eseguita, e merita veramente uno schietto elogio chi ebbe l’idea di far riudire questo gioiello di musica sacra, come vanno encomiati i cantori per la cura adoperata nella esecuzione.
E poiché il caso mi ha fatto ricordare su codesto giornale quella illustrazione del nostro Friuli che
fu il Candotti mi permetta l’onorevole Commissione per le onoranze a Lui ed al suo illustre discepolo Mons. Jacopo Tomadini (pur troppo anch’egli rapito all’amore de’ suoi concittadini e di
quanti hanno un culto per l’arte musicale) di muoverle una domanda. Che si fa? siamo prossimi al
decimo anniversario della morte del Candotti (11 aprile 1876); sono quattro anni che ci manca il
Tomadini e nessuno ancora ha ideato o proposto alcunché che valga a degnamente ricordare queste due glorie Cividalesi e Friulane. Non avrei mai creduto che Cividale avesse in così breve tempo
lasciato cader in oblio la memoria di uomini tanto preclari per il loro genio e per le loro virtù.
Coraggio dunque signori della Commissione, mano all’opera, si accelleri il dovuto tributo d’onore a questi grandi. Ora che si inventano tante celebrità, tanti eroi di cartapesta per la smania di
lapidarli, lascieremo noi friulani senza un ricordo, sia pur modesto, le vere glorie della patria
nostra?

L’appello non rimase inascoltato e l’anno seguente, in occasione della festa patronale, Cividale tributò le dovute onoranze reclamate dal Musicofilo ai due musicisti,
con l’apposizione di lapidi alle rispettive abitazioni, messa solenne in duomo e processione accompagnate da loro musiche.
Riportiamo di seguito il programma, la breve iscrizione delle lapidi42 e la cronaca
del corrispondente Julius:43
Prese le opportune intelligenze colla Cappella della Collegiata, e di comune accordo dal lato religioso, lo scoprimento [delle lapidi] avverrà sabato 21 corr. secondo il seguente
Programma
Ore 10 ant. Messa solenne in Duomo. Musica del maestro Candotti, scritta per S. Donato nel
1858, con orchestra. Sanctus ed Agnus Dei del maestro Tomadini. – Durante la processione si eseguiranno tre sinfonie del Tomadini.
Alle 3 1/2 pom. Vesperi del Candotti coll’inno grandioso Sanctorum meritis, scritti pure per S.
Donato nel 1863 – vi prende parte l’orchestra.
Alle 4 1/2 riunione in Municipio delle autorità ed invitati. Alle 5 tutti preceduti dalla civica banda
muoveranno alla casa Candotti dove verranno letti dei discorsi e suonata una melodia del maestro;
indi si scoprirà la lapide.
Poi il corteo passerà alla casa Tomadini colla stessa cerimonia.
Sulla sera suonerà la banda e di notte verranno illuminate le lapidi.
I Cividalesi invitano i comprovinciali ed ammiratori stranieri alla solennità, per ammirare due glorie friulane il cui nome la storia registrerà a caratteri d’oro.

42
L’iscrizione della lapide di Candotti è stata già riportata in DOMENICO GARLATTI, D. Giovanni Battista Candotti. Breve
rievocazione nel 150o anniversario della sua nascita, Udine, Arti Grafiche Friulane, 1964, p. 36.
43
Scoprimento delle lapidi al sac. Gio. Batta Candotti e Mons. J. Tomadini, «Il Cittadino Italiano», 19-20 ago. 1886, p.
[2], segnalato in CANDOTTI, Gli scritti musicali cit., p. 289; A Cividale, «Il Cittadino Italiano», 23-24 ago. 1886, p. [3],
segnalato in CANDOTTI, Gli scritti musicali cit., p. 281; JULIUS, Scoprimento delle lapidi ai maestri Candotti e Tomadini,
Cividale, 23 agosto 1886, «Il Cittadino Italiano», 24-25 ago. 1886, p. [3], segnalato in CANDOTTI, Gli scritti musicali cit.,
p. 288.
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A Cividale vennero ieri inaugurate le due lapidi ai compianti musicisti ab. G. B. Candotti e mons.
Jacopo Tomadini.
Non abbiamo ancor ricevuta alcuna relazione della cerimonia. Diamo intanto il testo delle due epigrafi dettate dal signor V. Podrecca:
G. B. AB. CANDOTTI
SACERDOTE
CON ARDORE DI CREDENTE
CON PASSIONE D’ARTISTA
DIO PIETOSO
IN SERENE MELODIE
GLORIANDO
LA TRAVIATA ARTE SACRA DEI SUONI
A ESPRESSIONE DI FEDE
RENDEVA

MONS. JACOPO TOMADINI
AL CANDOTTI DISCEPOLO
PER LA FEDE E PER L’ARTE
GLI ALLORI IMMORTALI
DI

RINNOVELLAVA
IN SEVERE ISPIRATE ARMONIE
LA TREMENDA MAESTÀ DEL SIGNORE
ESALTANDO

CIVIDALE
PER L’ITALIA
NE PERPETUA IL RICORDO

DOCUMENTI
MAGISTRALI CREAZIONI
E UN ALLIEVO SOVRANO
N. IN

CODROIPO, 1809 - M. IN CIVIDALE, 1876.

PALESTRINA E MARCELLO

N. IN

CIVIDALE, 1820 - M. IN CIVIDALE, 1883.

Il duomo nostro sabato presentava nel suo interno, un aspetto maestoso, vuoi per gli addobbi, vuoi
per quell’aura di festività che spirava da tutti i lati del sacro tempio, ricorrendo la solennità dei SS.
MM. Donato e Compagni patroni di questa città.
Alle 10 ant. la Messa solenne. Musica del Candotti; Sanctus ed Agnus Dei del Tomadini, con orchestra. Esecuzione lodevole. Bene gli a-soli. Dirigeva il Mansionario Don Giorgio Cappello; il quale
di fresco, venne nominato successore a’ suoi maestri nella direzione della Cappella: dalla sua attitudine e come conoscitore, e come tempista, la cappella stessa deve sperar molto.44
Alle 3 1/2 pom. si celebrarono i Vesperi solenni del Candotti con orchestra. Esecuzione eccellente.
Alle 5 pom. la banda civica45 in pieno assetto e dietro ad essa un lungo corteo di autorità, invitati, buon numero di sacerdoti e molto popolo vanno alla casa Candotti. Suona la banda una melodia del maestro, tratta dall’exultate Deo. Quindi il sindaco sig. Giacomo Gabrici stacca la tela. Dice
poi bellissime parole appropriate alla circostanza, dimostrando quanto onorato si teneva di trovarsi a capo del Comune nelle lieta ricorrenza in cui si rendono solenni onori a due illustri concittadini. Invita poi l’avvocato Podrecca46 a parlare; il quale avvocato legge un discorso improntato a sensi di ammirazione e di affetto pel maestro di cui si vanta discepolo nelle discipline musicali.
Compiuta la cerimonia, collo stesso ordine, si va alla casa del Tomadini, dove la banda eseguisce
una marcia dello stesso.
Dopo che il sindaco ha staccata la tela, prende la parola il prof. Silvio Refatti il quale legge un

Giorgio Capello, allievo di Tomadini, restò in carica fino al 1892. Dopo di lui si avvicendarono alla direzione della
cappella i mansionari Giovanni Battista Perini fino al 1896 e Vittorio Zuliani fino al 1922. Cfr. GIUSEPPE MARIONI, La
Cappella Musicale del Duomo di Cividale (continuazione), «Memorie storiche forogiuliesi», XLII, 1956-57, pp. 157-175:
175.
45
Per notizie sulla banda civica di Cividale si veda CLAUDIO MATTALONI, Musica di Banda a Cividale, in Cividât, a cura
di Enos Costantini, Claudio Mattaloni e Mauro Pascolini, numero unico per il 76o Congresso della Società Filologica
Friulana (Cividale del Friuli, 26 sett. 1999), Udine, Società Filologica Friulana, 1999, pp. 494 s.
46
Carlo Podrecca (Cividale del Friuli, 1839 - Roma, 1916) fu anche ottimo pianista, allievo di Candotti (per questa notizia cfr. CARLO PODRECCA, Polemica, «Forumjulii», 29 ago. 1891, p. [3]), critico musicale, pubblicista, coltivò in particolare gli studi della storia e degli usi della Slavia friulana e scrisse anche di teatro. È autore del volumetto Monsignor
Jacopo Tomadini e la sua musica sacra (Cividale, Fulvio, 1883). Cfr. Dizionario biografico friulano (d’ora in poi DBF), a
cura di Gianni Nazzi, Udine, Clape Culturâl Acuilee, 20074, p. 660.
44
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discorso in omaggio al Tomadini. È da osservarsi che il prof. Refatti, e per il tempo ristretto, e per
la niuna conoscenza del maestro, come ebbe a dichiarare, soddisfece come meglio poté al compito suo.
Prese poi la parola Giovanni Snidero detto Floreani,47 il quale nel suo discorso comprese ambedue i maestri dicendoli insuperabili, e bene a ragione. Lodò il felice pensiero di onorarli solennemente in modo pubblico e duraturo; esaltò i meriti eccelsi dell’ingegno, della coltura, delle sacerdotali virtù, e dell’inarrivabile perizia musicale dell’uno e dell’altro; riconobbe nell’insigne
Capitolo il merito di aver dato a questa città nobilissima, che chiamò Atene friulana, questi due
luminari; e chiamò felice la città medesima di possederli, e di vedere con essi aumentata la serie
degli uomini, che, per questo rispetto di morale grandezza, la rendono a pochi seconda. Chiuse
con un’affettuosa apostrofe ai due illustri maestri, e con calorosi accenti eccitò ad imitare le loro
virtù.
Chiuse le cerimonia il sindaco con affettuose parole; ed il corteo ritornò poscia al Municipio, dove
si sciolse.
Questa commemorazione imponente e riuscitissima, ha lasciato le più soavi impressioni in tutti i
cittadini.
La sera la banda suonò molto bene e negli intermezzi i nostri dilettanti cantarono con passione i
cori dei due illustri signori, mentre venivano accesi dei fuochi di bengala. – Le due lapidi illuminate con severità presentavano un aspetto mesto e commovente.
Osservo che le due epigrafi delle lapidi, giudicate belle, uscirono dalla penna del pubblicista sig.
Vittorio Podrecca.
Vanno pertanto lodati la Commissione, specialmente il sig. Lorenzo Costantini cui si deve molto
nella bisogna, come vanno lodati tutti coloro che si prestarono perché le onoranze riuscissero
degne dei due maestri.

L’anno successivo, 1887, alla fine di aprile, fra le pagine de «L’Eco del Litorale»
apparve l’intervento di un certo X che faceva sapere di alcuni commenti sulla
Società di S. Cecilia di Gorizia riportati dal giornale cattolico di Linz, la quale contava pochi membri e quasi tutti sloveni, poiché gli italiani, secondo quanto riferiva
il periodico austriaco, erano «privi di buon senso», in quanto desiderosi che fosse
eseguita nelle chiese goriziane solo musica sacra di autori italiani, implicitamente
reputata non all’altezza di quella composta da autori ceciliani stranieri. X replicò a
queste accuse sentendo il dovere «di sorgere in difesa ed onore della verità», anche
con una certa animosità:48
Riceviamo dal Friuli:
In un foglio recente uscito a Linz, intitolato «Katholisches Vereinsblatt» N.o 4 dei 15 corr., lessi
una graziosa corrispondenza da Gorizia. Dopo aver enumerate le associazioni cattoliche della
vostra città, conchiude con questo bel complimento agli italiani della nostra arcidiocesi: «La nostra
società di S. Cecilia ha una sfera di attività molto ristretta, e conta pochi membri, quasi tutti sloveni, poiché gli italiani sembrano di non avere affatto buon senso (gar keinen Sinn) per la vera musica ecclesiastica, come viene coltivata dai ceciliani. Gli italiani della nostra diocesi bilingue vogliono
soltanto musica italiana, come i viennesi amano soltanto la loro musica ecclesiastica viennese».
Avete capito? Questo vuol dire mettersi sul tripode e da conoscitori profondi, anzi senza fondo
addirittura, dare in due parole un giudizio formale, perentorio ed assoluto su tutta la musica sacra
italiana passata, presente e futura.
Io non voglio prendermela con quel cosino di corrispondente, e lo compatisco (sebbene non lo
Come si dirà più sotto in nota, si tratta del corrispondente Julius de «Il Friuli». Se si tratta della stessa persona, è
anche l’estensore della cronaca.
X, Di una Corrispondenza, «L’Eco del Litorale», 30 apr. 1887, p. [3].

47

48
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scuso) se malissimamente informato delle cose. Pure sento dovere di sorgere in difesa ed onore
della verità e parlare pure chiaro come lui.
In primo luogo domando se gli italiani non hanno dato il loro nome alla società di S. Cecilia, di
chi ne è la colpa? Perché non interrogarli tutti con circolare scritta in lingua a loro nota, perché
non scegliere un comitato misto di tutte due le nazioni? Perché non procedere con un po’ più di
calma nella riforma, e non voler tagliare la testa al toro con un colpo solo? Perché rigettare quasi
tutta la musica italiana? Ma già la musica italiana secondo il simpatico corrispondente non può
essere vera musica sacra, ma roba da gettarsi via. Candotti e Tomadini p. e. premiati più volte da
società di canto corale non contano un corno nella musica sacra, s’intende, e quei signori che li
hanno premiati saranno stati forse oche, poiché gli italiani haben gar keinen Sinn!
Caro corrispondente, prima di scrivere, informatevi, studiate bene, e poi giudicate imparzialmente, che io sarò il primo a sottomettermi al vostro giudizio, quando lo vedrò motivato, sano, e spoglio di pregiudizii, e non vogliate arrogarvi solo la prerogativa di scrivere di musica così come
vedete oltre i vostri occhiali colorati.

Quasi due mesi dopo, un altro e più lungo articolo pubblicato sul giornale goriziano informava della replica del «Katholisches Vereinsblatt», che, fra l’altro, riportava un pesante giudizio espresso da Franz Xaver Witt49 su Candotti, definito «un
imbrattacarte». Naturalmente la replica da «L’Eco del Litorale», questa volta priva
di firma, non si fece attendere. In essa venivano ricordati i numerosi riconoscimenti e lodi che in diverse circostanze furono tributati a Candotti, ma anche a
Tomadini, senza negare il fatto che alcune composizioni giovanili di Candotti, come
si legge, «non abbiano quel profumo di sacra gravità che conviene al decoro del
culto divino nelle chiese». La polemica si spense nel comune desiderio, scriveva l’anonimo redattore, di «togliere gli abusi deplorati e ad allontanare dalla casa di Dio
qualsiasi canto che non corrisponda perfettamente allo spirito della Chiesa»:50
La discussione sollevata da un nostro Corrispondente sulla musica sacra in generale e in specie
sulle opere dei due sopradetti maestri, ha dato al Vereinsblatt di Linz un altro articolo scritto in
tuono di aspra polemica contro il nostro corrispondente e l’Eco del Litorale, che viene incolpato
d’aver sempre avversato i lodevoli sforzi della locale Società di S. Cecilia. Lo abbiamo detto avanti un mese e lo ripetiamo ora che noi lontani dall’avversare quella Società le desideriamo anzi il più
grande sviluppo possibile, ben sapendo che le condizioni del canto e della musica sacra nella
nostra Diocesi non sono le migliori e che abbiano bisogno di serie riforme. Quello che abbiamo
raccomandato e che raccomandiamo si è la prudenza.
Del resto non intendiamo di fare polemica ma soltanto di esporre, sine ira, alcuni giudizi favorevoli su que’ due grandi figli della Chiesa che furono D. Giovanni Battista Candotti e Mons. Iacopo
Tomadini e rendere con ciò omaggio e giusto tributo di riconoscenza ed ammirazione alla loro
memoria. Non vogliamo disconoscere i meriti, l’autorità del Dr. Francesco Witt riguardo il canto
e la musica ecclesiastica, pure quando egli viene a chiamare il Maestro Candotti un Sporca carte
(ein Sudler) ci si permetterà di mettere il suo giudizio per un momento in quarantena e rivolgerci
ad altre autorità forse non inferiori alla sua. Quello che vale pel Candotti, su per giù vale anche pel
Tomadini, sul quale, come dice il Vereinsblatt, il succitato Dr. Witt ha emesso un giudizio meno

49
Franz Xaver Witt (Walderbach, Palatinato Superiore, 9 feb. 1834 - Landshut, 2 dic. 1888) fu compositore, cantore
del duomo e insegnante di musica corale nel seminario di Ratisbona, nonché maestro di cappella nel duomo di
Eichstätt. È considerato uno dei massimi esponenti del movimento ceciliano in Germania; collaborò anche con «Musica
Sacra» di Milano ed era in corrispondenza epistolare con Candotti.
50
La musica di Candotti e Tomadini, «L’Eco del Litorale», 28 giu. 1887, p. [3], segnalato in CANDOTTI, Gli scritti musicali cit., p. 285.
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favorevole. Dunque vediamo. Il signor Giuseppe de Ghisi in un suo libro intitolato «La Musica»51
così si esprime:
I due maestri poi, i quali hanno, non solo nel Veneto, ma in tutta l’Italia ed all’estero maggior fama
di cultori esimii della musica classica e religiosa, e che l’acquistarono con le loro dotte e severe
composizioni, sono il maestro abate Giov. Batta Candotti e il maestro abate Jacopo Tomadini suo
scolaro, ambidue di Cividale del Friuli. Egli ha pubblicato diverse opere di stile classico e sacro…
Il professore Mazzucato52 dice: essere difficile trovare in Italia chi al pari di Tomadini sia tanto versato nello stile dell’antica tonalità. Egli però nelle sue composizioni ha sempre curato di accoppiare le forme gravi e severe dell’antica scuola, da lui tanto egregiamente seguita, con i progressi
che l’armonia e la melodia hanno fatto con la moderna tonalità.
Il Tomadini, segue il Ghisi, ha riportato varî premi per le sue composizioni sacre, e sono i seguenti:
1.o Nel 1852 ottenne il premio di giustizia in un concorso aperto dal Choeur, periodico di Nancy,
per varî pezzi di musica sacra, alcuno dei quali dovea essere scritto negli antichi modi del canto
fermo.
2.o Ottenne il secondo premio in altro concorso aperto dallo stesso periodico nel 1854, per una
Messa a 3 voci con organo, in onore di S. Cecilia.
3.o E quello pure in altro concorso aperto dal suddetto periodico nel 1857 per un inno
all’Immacolata.
4.o L’Union Chorale di Parigi concesse essa pure al Tomadini il secondo premio in altro concorso
dell’anno 1863 per una Messa a quattro voci d’uomini pour les Horphéons de France.
5.o Finalmente nel 1864 ottenne il premio aperto a Firenze dal duca di S. Clemente53 per porre in
musica la parafrasi italiana della sequenza Victimae Paschali a quattro voci con orchestra.
Nell’elogio funebre recitato nel trigesimo dì della morte di Candotti leggiamo queste parole:
Posso ben dirvi, che Egli essendo persuaso, che la musica è un dono agli uomini impartito quale
mezzo a rendersi in ciò emuli dell’alma Sionne e, dall’altra parte dolendosi sopra misura di vederla le molte molte volte avvilita a significazione di basse passioni, e bruttata con vesti indegne per
fino nei templi santi del Signore: non si potrebbero dire gli studi profondi, che ha fatto, le fatiche
durate, gli scritti eruditissimi, che ha pubblicato e su giornali scientifici e separatamente, onde
ottenere di vederla richiamata alla sua nobilissima destinazione per lo meno nei templi del Signore.
Posso dirvi inoltre, che per tutte queste cose egli fu a grande onore ambito come membro di accademie nostrali, decorato da istituti scientifici di esteri paesi, e che mercé l’opera del suo genio, da
oltre quarant’anni risuonano in questo insigne tempio le lodi di Dio più soavi, più piene, più
appropriate alla santità del luogo, e più maestose.54
In realtà il libro è di altro autore: La musica. Poema di Don Tommaso Yriarte [1779], tradotto dallo spagnuolo in versi
italiani da Giuseppe Carlo de Ghisi, con note sullo stato attuale della musica in Spagna e in Italia e in generale preso le
altre nazioni, Firenze, Barbèra, 1868 («a spese del traduttore»).
52
Alberto Mazzucato (Udine, 28 lug. 1813 - Milano, 31 dic. 1877) fu apprezzato violinista, compositore, anche di opere
liriche, maestro concertatore e direttore d’orchestra al Teatro alla Scala, nonché docente e direttore del Conservatorio
di Milano, città dove svolse anche un’intensa attività di critico della «Gazzetta Musicale di Milano». Per un approfondimento su Mazzucato si vedano i recenti contributi di Maria Grazia Sità e Roberto Frisano: Alberto Mazzucato. Un
musicista friulano nella Milano ottocentesca, Atti del convegno (Casiacco di Vito d’Asio, 15-16 mag. 1999), a cura di
Maria Grazia Sità e Roberto Frisano, Udine, Pizzicato, 2000 (Civiltà Musicale Aquileiese, 5); ROBERTO FRISANO, Ancora
su Alberto Mazzucato musicista friulano. Contributi dal 1o Congresso di studi su “Alberto Mazzucato un musicista friulano nella Milano ottocentesca”, organizzato dalla ASC a Casiacco di Vito d’Asio (15-16 maggio 1999), «La Panarie», n.s.,
XXXI, 123, dic. 1999-mar. 2000, pp. 89-93; MARIA GRAZIA SITÀ (con la collaborazione di Roberto Frisano), Nuove fonti
per la biografia di Alberto Mazzucato: vita musicale udinese di primo Ottocento e un’immissione in ruolo a Milano nel
1856, «Musica & Ricerca nel Friuli Venezia-Giulia», a cura di Franco Colussi, 2002, Quaderno di Choralia n. 3, pp. 3964; MARIA GRAZIA SITÀ, Alberto Mazzucato docente di canto al Conservatorio di Milano e le sue romanze per canto e pianoforte, in Studi sul Novecento musicale friulano, a cura di Roberto Calabretto, Udine, Società Filologica Friulana, 2004,
pp. 69-106.
53
Simone Velluti Zati, duca di S. Clemente (nato a Firenze nel 1808) fu mecenate della musica sacra e in corrispondenza epistolare con Candotti e Tomadini. Cfr. CANDOTTI, Gli scritti musicali cit., p. 190 (nota 208).
54
Cfr. Elogio funebre del M. R. don G. B. Candotti maestro di cappella nell’insigne collegiata di Cividale del Friuli recitato dal M. R. don Gabriele Arcangelo De Luca nella collegiata stessa il dì trigesimo dalla morte 11 maggio 1876, Cividale
del Friuli, Fanna, 1876 (= Udine, Nuova Base, 1977), pp. 21 s.
51
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Di più il maestro Candotti pubblicò due opuscoli; uno del 1847: Sul Canto ecclesiastico e sulla
Musica da Chiesa;55 l’altro nel 1851: Sul Carattere della Musica da Chiesa56 e ciò allo scopo di
rivendicare l’onore e la dignità della Musica Ecclesiastica.
Queste due pubblicazioni furono altamente encomiate dal severissimo Palestrina di Roma, che
riconobbe nel Candotti «un grande zelo pel decoro delle sacre funzioni» e trovò meritata presso
tutti la chiara fama che si era acquistato. Lo stesso foglio parlando della Messa a tre voci uguali per
orchestra, composta dal Tomadini, così scrive: Solamente da un Ecclesiastico così distinto qual è
il Tomadini poteva uscire un lavoro di questo genere: tanto è vero che lo spirito religioso è una
qualità essenziale del maestro di musica sacra, e che specialmente dai sacerdoti… dee sperarsi una
riforma radicale del canto ecclesiastico. Dio voglia che il ch. Tomadini abbia nella musica sacra
molti imitatori.
Dell’Adoramus a quattro voci del ch. M. Candotti lo stesso foglio così si esprime: La semplicità,
l’eleganza, la devozione, la gravità, sono le belle doti che adornano questa eccellente composizione, e le danno quel sentimento religioso, il quale nessuno meglio può infondere nelle sue opere, se
non colui che profondamente lo sente».
Nella relazione del Concorso bandito dal duca di San Clemente sul tema – Victimae paschali, leggiamo il seguente giudizio: L’abate Tomadini ti si mostra meditativo e profondo musicista. Usa
forme austere e castigatissime; il sentimento religioso è quasi come il dominatore della scienza
molta del Tomadini e par quasi geloso di non fargli prevalere la piacevolezza. Direi quasi che la
qualità di ecclesiastico primeggia sull’artista.
Questi giudizi – e potremmo citarne di altri ancora – sono unanimi nel riconoscere non solo un
valore musicale ma ben anche un pregio sacro alle composizioni dei due Maestri Candotti e
Tomadini. Con ciò non vogliamo negare che alcune composizioni, specialmente del Candotti fatte
nei suoi anni giovanili, non abbiano quel profumo di sacra gravità che conviene al decoro del culto
divino nelle Chiese, epperò bisogna siano eliminate com’egli stesso le ha riprovate.
Queste eccezioni valgono del resto anche per molte composizioni ceciliane.
È lo stesso Dr. Witt che scrive: Allora si starà meglio quando scomparirà dal coro molto di quello
che vi è stato portato dalla Società di S. Cecilia.
Concludiamo dunque unendoci al desiderio espresso dal corrispondente del kath. Vereinsblatt di
Linz, che anche nella nostra Diocesi si dia alla perfine mano a togliere gli abusi deplorati e ad
allontanare dalla casa di Dio qualsiasi canto che non corrisponda perfettamente allo spirito della
Chiesa. E speriamo che il nostro clero non vorrà starsene indifferente o inoperoso circa un punto
che direttamente riguarda il culto dovuto a Dio ne’ sacri templi.

Stranamente la polemica non ebbe eco sulla stampa udinese, ma solo su quella di
Cividale, che attraverso il proprio settimanale «Forumjulii», tutt’altro che di orientamento clericale, a metà luglio ne riferì brevemente e in modo piuttosto tagliente
a difesa di Candotti:57
Una polemica musicale a proposito delle opere dei maestri Candotti e Tomadini s’è dibattuta
recentemente fra l’Eco del Litorale di Gorizia ed il Vereinsblatt di Linz, che cita l’autorità del dott.
Francesco Witt, il quale ha chiamato il Maestro Candotti un imbrattacarte (ein Sudler).
L’Eco del Litorale cita i pareri inoppugnabili di insigni musicisti e critici italiani e stranieri, espressi in ripetute occasioni, sul valore dei nostri due sommi Maestri, e ricorda i premi da essi ottenuti
in concorsi all’estero ed avendo a competitori i più celebri autori contemporanei di musica sacra.
La parola imbrattacarte – diciamo noi – non è di quelle che si raccolgono per motivo di difesa di

55
Sul canto ecclesiastico e sulla musica da chiesa. Dissertazione di d. Giovambattista Candotti, maestro di cappella nell’insigne collegiata di Cividale, Venezia, Merlo, 1847, riportato in CANDOTTI, Gli Scritti musicali cit., pp. 33-56.
56
Sul carattere della musica da chiesa. Pensieri di d. Giovambattista Candotti, maestro di cappella nell’insigne Collegiata
di Cividale, Milano, Ricordi, 1851, riportato in CANDOTTI, Gli Scritti musicali cit., pp. 61-82.
57
Una polemica musicale, «Forumjulii», 16 lug. 1887, p. [3], segnalato in CANDOTTI, Gli scritti musicali cit., p. 290.
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un artista insigne quale fu il Candotti, e rimane ad imbrattare invece chi l’ha pronunciata in un
momento forse in un cui il cervello era straordinariamente ottuso pei fumi della birra.

A riconferma di come la fama di Tomadini avesse varcato i confini della piccola
patria friulana, nel marzo del 1888 apparve un articolo a firma di D. E. C. intitolato Mons. Jacopo Tomadini nella sala Palestrina, palazzo Panfili-Doria in Roma, nel
quale l’estensore scriveva parole entusiastiche:58
Il nostro ill.mo e rev.mo mons. Vincenzo Nussi, segretario della sacra congregazione degli studi e
presidente del consiglio direttivo sopra gli istituti cattolici di Roma, invitò con premura pari alla
sua gentilezza il nostro arcivescovo a presenziare la solenne distribuzione dei premi agli alunni dell’istituto liceale-ginnasiale-tecnico ed elementare Angelo Mai per l’anno scolastico 1886-1887, che
ebbe luogo nelle ore pomeridiane del 21 corr. nella sala detta Palestrina del palazzo Panfili-Doria,
a bello studio differita fino a quel giorno per celebrare il giubileo del Santo Padre,59 speciale promotore e protettore dell’istituto medesimo. E ben a ragione mons. Nussi invitava il nostro arcivescovo a questa cara e simpatica solennità, poiché a renderla sempre meglio appropriata all’eccelso
personaggio che si intendeva di celebrare, aveva disposto che oltre al discorso accademico di prolusione egregiamente dettato da mons. Ferri-Mancini, preside dell’istituto, venisse intermediata la
distribuzione dei premi da scelti pezzi di musica. E ben memore del suo e nostro Friuli, si adoperò
affinché la parte vocale della musica fosse tutta opera della gloria nostra l’illustre e celeberrimo
monsignor Jacopo Tomadini. Presiedeva alla festa l’e.mo card. Palotti; alla sua destra sedeva il
nostro arcivescovo, ed altri illustri ed insigni prelati onoravano di loro presenza il ben ideato trattenimento. La vasta ed armoniosa sala era gremita di illustri e gentili personaggi d’ambo i sessi. I
pezzi scelti per la musica furono: un coro per tenore e bassi; una preghiera alla Vergine per tenore
e bassi, il coro dei Calafati nel dramma Pietro il Grande; i quali vennero stupendamente eseguiti da
un’eletta di professori di musica misti ad alcuni giovani allievi dell’istituto sotto la direzione del M.
comm. Moriconi. Dirvi l’effetto prodotto da quelle note magistrali su tutti gli accorsi, è inutile; voi
ben potete comprenderlo, perché Roma è alta cultrice della musica e non poteva rimanere che altamente entusiastata dinanzi a tanto genio. In pari tempo potrete ben immaginare quanto il mio
cuore friulano gongolasse di gioia a tali testimonianze di onore e di stima verso il nostro illustre
compatriota. Ed è perciò che io non ho potuto contenermi dal gettar giù comechessia queste due
righe, affinché ne facesse cenno il vostro accreditato giornale, chiamando così a gioire con me
quanti sono i figli della patria friulana, e specialmente i membri della nostra illustre archidiocesi.

Da Roma torniamo a Cividale. Tra febbraio e marzo del 1891 si agitò una polemica
sull’esecuzione del Miserere durante la Settimana Santa fra redattori di tre quotidiani udinesi, che in sé appare piuttosto sterile, perché più che la musica, risulta
oggetto di discussione (e di provocazione) l’interpretazione data alle parole utilizzate dai redattori. Malgrado ciò, la polemica, non trattandosi questa affatto di un
caso unico,60 dimostra quanto interesse e argomento di dibattito la musica sacra
D. E. C., Mons. Jacopo Tomadini nella sala Palestrina, palazzo Panfili-Doria in Roma, «Il Cittadino Italiano», 25-26
feb. 1888, pp. [2 s.].
59
Leone XIII festeggiava i cinquant’anni dall’ordinazione sacerdotale.
60
Ci limitiamo a riferire in nota che accanto alla polemica sull’esecuzione del Miserere se n’erano aperte contemporaneamente altre due, sempre a Cividale. La prima sul mancato aumento del sussidio alla banda civica, giudicato positivamente, quasi una sorta di punizione, dal corrispondente del giornale cattolico, il quale, oltre agli strepiti prodotti
negli ultimi anni dalla banda durante la festa patronale e del Corpus Domini, ricordava i tempi in cui essa eseguiva le
più consone marce di Candotti; la seconda polemica invece coinvolse il corrispondente de «Il Friuli» Julius e il musicista don Carlo Rieppi (di cui si accennerà più sotto), in occasione della pubblicazione di tre pezzi sacri del sacerdote,
reclamizzati da «Il Cittadino Italiano». Julius insinuava che Rieppi avesse copiato da Pavona, accusa che, tempo prima,
58
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potesse suscitare all’epoca, e come fosse argomento ‘trasversale’, dimostrato dallo
spazio dedicato da giornali di diversi orientamenti politici.
Forojuliensis scriveva il 13 febbraio ne «Il Cittadino Italiano»:61
Una bella, cara, commovente innovazione ci regalano quest’anno le suore Orsoline. Nel miserere
della quaresima che nella loro Chiesa si canta fanno alternare i versetti dal popolo e dalle educande. Quelle voci argentine, compassate e melodiche rapiscono ed io mentre lodo altamente questa,
per noi, eccezione alla regola, vorrei insinuare a quelle buone Madri che sull’esempio di molti educandati, facessero sempre nelle loro sacre funzioni cantare le fanciulle o le suore stesse accompagnate da quel buon organetto che rarissime volte ho sentito suonare.62 Oggi generalmente la musica è insegnata nei collegi, ed è buono. Quindi vorrei che le suore prendessero due piccioni od un
favo, cioè insegnando la musica, ossia il canto alle alunne facessero loro imparare delle messe, litanie, genitori, ecc. perché poi le cantassero nelle loro funzioni. Sarebbe cosa graditissima ai
Cividalesi, istruttiva e dilettevole alle fanciulle, economica per l’Istituto. Vorrei che ciò si attivasse
per la prossima esposizione delle quarant’ore e si levasse così quel poco di decente e semi accademico canto del Miserere che tanti curiosi e critici e pochi devoti, vanno ad ascoltare.
***
Ho sentito con piacere che si sta organizzando degli accordi per potere, nell’esposizione delle quarant’ore al nostro Duomo, che si fa la settimana santa, eseguire uno dei miserere del M. Mons.
Tomadini e precisamente quello dell’arpa (pianoforte di surrogazione) ed armonium, un concerto
e cori.63 La musica del Tomadini è sempre musica eminentemente chiesastica e perciò sta bene che
sia gustata e largamente conosciuta perché venga ricercata ed adottata nelle maggiori capelle dove
pur troppo non si sente che musica da teatro. Solo raccomandando, se la cosa andasse effettuata
come desidero, non si dia alla chiesa quel aspetto scenico dirò, ma si sappia contentarsi nei limiti
del rispetto e venerazione che richiede la maestà di Dio che sta esposto alla nostra adorazione.

Ancora Forojuliensis, in data 25 febbraio, faceva sapere:64
Pare si sia smessa l’idea dell’esecuzione del Miserere del Tomadini, per l’esposizione delle quarant’ore, come io vi aveva annunciato e si voglia sostituire uno del Candotti. Un amico mi diceva:
pare Rieppi avesse mosso a Candotti durante una conversazione privata intrattenuta con Julius. Rieppi non mancò di
difendersi replicando dalle colonne de «Il Cittadino», svelando che dietro allo pseudonimo Julius si celava quel
Giovanni Snidero detto «Floreani» che, ricordiamo, aveva partecipato alle onoranze tributate a Candotti e Tomadini
nel 1886. Inoltre, nei primi mesi del 1891, era ancora in corso una lunga disputa iniziata verso la fine dell’anno precedente, che ebbe anche risalto a livello nazionale sulla stampa specializzata, sulla liceità dell’accompagnamento all’organo del canto gregoriano (di questa per primo si è occupato Roberto Frisano nel già citato volume monografico su
Vittorio Franz), durante la quale fu motivo di discussione anche quanto Tomadini aveva diffusamente scritto in proposito per il Congresso di canto liturgico tenutosi ad Arezzo nel 1882. Sempre nel 1891 si agitò una polemica, ancora
una volta da Cividale, fra «Il Cittadino Italiano» e il «Forumjulii» sulla cattiva esecuzione della musica di Candotti e
Tomadini proposta durante la festa patronale e che coinvolse anche il mansionario, nonché basso solista della cappella, don Antonio Morandini, che minacciò di fare causa per diffamazione (per gli articoli su queste vicende, si veda
GUERRA, Musica sacra cit., pp. 285-356, 373, 375-381). Senza entrare nel merito della vicenda, chiudiamo la nota riportando quanto aveva scritto la redazione de «Il Crociato» nel gennaio 1909 in calce a una cronaca provinciale, per troncare una disputa che minacciava «di germogliare una coda lunga come una serpe»: «In dieci anni di vita giornalistica
abbiamo imparato a temere non le diatribe politiche, non le discussioni scientifiche, non i ragionamenti filosofici; ma
le polemiche musicali. Poiché sono le più irsute e, d’altra parte, le più inutili siccome quelle che lasciano i duellanti e
lo spettabile pubblico nell’opinione di prima. E non è meraviglia. È questione infatti di gusti: e de gustibus…». IL
PARROCO, S. Giorgio di Nogaro, 26 gennaio. All’egregio sig. x di qui, «Il Crociato», 27 gen. 1909, p. [2].
61
FOROJULIENSIS, Cividale, 13 febbraio, «Il Cittadino Italiano», 17 feb. 1891, pp. [2 s.].
62
Si tratta di un positivo di autore ignoto di scuola veneta del Settecento. Attualmente si trova nella collegiata, dopo
essere stato oggetto di accurato restauro.
63
Come appare chiaro più sotto, si tratta del noto Miserere scritto da Tomadini nel 1876 e dedicato a Candotti.
64
FOROJULIENSIS, Cividale 25 febbraio 1891, «Il Cittadino Italiano», 27 feb. 1891, p. [2].
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sei causa tu se non possiamo gustare la classica, la sublime, la veramente sacra musica di Tomadini
per le parole di raccomandazione con cui chiudevi la corrispondenza del 13 corr. Se ciò fosse vero,
sarei dolente assai, ma osservo che in quella mia mi mostrava desideroso di riudire le inspirate note
del celebre maestro; solo faceva voti che non si dia alla cosa (non chiesa come fu stampato) quel
aspetto scenico, cosa che molto facilmente si avrebbe potuto evitare attenendosi alle raccomandazioni ed ingiunzioni di chi è preposto all’uopo. Ciò non pertanto senza ulteriori commenti, perché
anche con la musica del Candotti il cambio mi piace e sempre ammiro la spontaneità ed espressione di quel canto. Se è vero che fece impressione la mia corrispondenza m’auguro che altrettanto e più ancora, abbia prodotto per il Miserere del Monastero, e che una buona volta s’abbia la
compiacenza di sentire il canto femminile, come si pratica da voi [a Udine] alle Rosarie, alle Zitelle
ed in altri educandati.

Il 2 marzo Julius de «Il Friuli» replicò brevemente e provocatoriamente ad alcune
affermazioni del collega de «Il Cittadino Italiano»:65
Nella settimana di passione ed in quella delle palme, verrà eseguito un miserere del compianto
Candotti, (scritto nel 1863 o 1864).
Così Forumjuliensis del Cittadino Italiano, che chiamava teatrale la musica del Tomadini, (vedi
Cittadino Italiano, del 17 febbraio p. p., n. 38), sarà soddisfatto. O pover’omo, quanto meglio
sarebbe che andasse a caccia, anziché spropositare continuamente. Poveri maestri, che razza di critici vi sopravvivono!
Noi certo preferiamo la semplicità dei canti ex sacri, dacché non si può sperare di più, ma fremiamo di fronte a certi paradossi che offendono la memoria di que’ maestri, i quali appunto nel
loro miserere, brillarono di pura luce, di fede santa, né avrebbero tollerate teatralità.

Il 7 marzo «La Patria del Friuli» pubblicò l’intervento di Alcuni Cividalesi col titolo Polemica musicale:66
Il giorno 13 del mese di Febbraio Il Cittadino Italiano, in una corrispondenza da Cividale, annunziava che per la prossima solennità delle quarant’ore, si sarebbe eseguito quest’anno nel nostro
Duomo il Miserere dell’egregio M.o Mons. G. Tomadini, scritto per Arpa ed Armonium a coro di
concerto e di ripieno, alternato con risposta di popolo in Canto Fermo. In un’altra corrispondenza del medesimo giornale (27 Febbraio) smessa l’idea dell’esecuzione del suddetto Miserere, non
si sa da chi, né il perché, si sceglieva invece uno a due Cori concertati del M.o G. Candotti (1)
Miserere questo di difficile esecuzione non pel genere della musica, ma per la mancanza di sei voci
di concerto, e per l’abbinarsi di queste coi due cori di ripieno sostenuti da coristi poco pratici. Con
solisti mancanti dunque, e se pure ci fossero, smembrati i cori, non si conosce la ragione della scelta di fronte a quello del Tomadini, che essendo stato eseguito già due anni,67 i coristi con poche
prove sarebbero stati eccellenti, e le tre parti di concerto bene assicurate. Di più l’esecuzione di
questo era il desiderio generale del paese, che spontaneo si sobbarcava alle spese necessarie. La
raccomandazione poi del signor corrispondente «di non dare al Miserere del Tomadini l’aspetto di
scena» è espressione priva di senso e bugiarda. Gli esimi e pietosi nostri maestri, iniziatori di questa solennità, che tutta la loro vita consumarono per la gloria di Dio, certamente non hanno scritto Miserere d’aspetto scenico, e che l’esecuzione di già due anni sia stata tale francamente lo nego.
La Cappella musicale di qui colla spinta avuta dai loro Maestri, a tutta forza e con sacrificio vorrebbe continuate le tradizioni avute dagli amatissimi precettori, e mantenere sempre viva quella
fiammella un dì sì lucente; ma pur troppo si deve ora deplorare una umiliante decadenza. Si scuota dunque sì vergognosa apatia, e chi ne è la causa continui invece e non distrugga quanto fecero

65
66
67

JULIUS, Cividale, 2 marzo. Musica sacra, «Il Friuli», 4 mar. 1891, p. [2].
ALCUNI CIVIDALESI, Polemica musicale, «La Patria del Friuli», 7 mar. 1891, p. [2].
In proposito si veda l’articolo di G.B., Il «Miserere» cit.

imp candotti, tomadini

6-06-2011

12:44

Pagina 274

274 A N D R E A G U E R R A

i mai abbastanza compianti Candotti e Tomadini, e adempia coscienziosamente alle responsabilità
che si è assunte presso il paese.
(1) Scritto nel 1861.

Una breve replica con un invito giunse da Julius due giorni dopo, il 9 marzo:68
Al corrispondente Veritas… Alcuni cittadini,69 della Patria del Friuli, consiglio di accontentarsi del
poco. Urtando si guasta e null’altro. Piuttosto che rimaner privi almeno della musica di Candotti,
giacché quella del Tomadini, non la si può udire quest’anno, «chiniam la fronte al massimo…». È
molto meglio caro mio!

Forojuliensis invece replicò il 10 marzo:70
Due parole al «alcuni cividalesi» della Patria del Friuli di sabato scorso. Mio caro amico! (parlo in
singolare perché è lui stesso che nel contesto del comunicato parla in persona prima) rileggi attentamente i miei due articoli sul «Miserere» e troverai che niente, proprio niente io abbia detto in
contrario della musica dei nostri maestri Candotti e Tomadini ed anzi sulla musica di quest’ultimo
io portava le mie simpatie; simpatie vere, sincere, reali e ma sempre manifestate.
So quanto poi, quanto zelanti, quanto esemplari fossero entrambi e come curassero l’onore di Dio
e la riforma della musica chiesastica. Nutro sincera venerazione ai due dotti uomini e come amico
loro personale, e come cittadino e come cristiano.
Ho contradetto al modo, all’apparato cui si vuol dare alla musica del «Miserere», e su questo sono
con me d’accordo tutti i cividalesi credenti, e non mi curo del giudizio di coloro che vengono in
chiesa solo per udire il canto e vi scappano quando il Venerabile si alza a benedire. Dimmi sinceramente, amico, per quei tali, quanta devozione desta la inspirata musica dei nostri due celebri
maestri nell’esposizione delle Quaranta ore?
Amico, ci intendiamo; e tu come me conosci le cose come stanno. Sicuro che il malanno si potrebbe ovviare, ma per fa ciò sarebbe necessario quell’elemento che non abbiamo.

Curiosamente nei giorni seguenti fu Julius de «Il Friuli» a riportare la cronaca delle
esecuzioni del Miserere, riferendo qualche particolare, a suo modo divertente, sulle
monellerie che capitavano durante le funzioni. Forumjulii, forse snervato dalla polemica, invece non fece sapere nulla ai lettori de «Il Cittadino Italiano».
Dunque, Julius il 13 marzo annunciava l’esecuzione del Miserere nella chiesa delle
Orsoline:71
Alle 6 e mezzo nel monastero, nella Chiesa cioè di S. Maria in Valle, si eseguirà il miserere del compianto Candotti, a due cori.

E in data 16 marzo riferiva:72
Domenica, nella chiesa di Santa Maria in Valle, alle ore 6 pom., assistetti alla esecuzione del
Miserere del compianto Candotti, scritto nel 1861, eseguito nel 1863 ed altra volta nel 1873.
La musica è severa, castigata, affettuosa, espressiva. I concerti stupendi, soavi, melodici, si estrin-

JULIUS, Cividale, 9 marzo. Musica sacra, «Il Friuli», 12 mar. 1891, p. [2].
Recte Cividalesi. Non è chiaro se Julius abbia voluto riconoscere nella firma Alcuni Cividalesi quella del collega
Veritas.
70
FOROJULIENSIS, Cividale, 10 marzo 1891, «Il Cittadino Italiano», 12 mar. 1891, p. [2].
71
JULIUS, Cividale, 13 marzo. Varietà, «Il Friuli», 14 mar. 1891, pp. [1 s.].
72
ID., Cividale, 16 marzo. Musica sacra, «Il Friuli», 18 mar. 1891, p. [2].
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secano nell’Amplius lava me – Cor mundum – Benigne fac. È un vero capolavoro, sul quale, dalla
prima audizione non si può trarre conveniente giudizio; però la mia prima impressione, come quella de’ buongustai e del popolo, fu entusiastica.
L’esecuzione fu eccellente e dobbiamo rallegrarci con mons. Tessitori,73 il quale seppe con costanza ed amore, farci gustare un’opera che eseguita come fu, mantiene alto il decoro della musica
sacra tra noi e dell’insigne cappella musicale.
I r. Mansionari, i coristi del Circolo musicale,74 cantarono egregiamente. Per assicurare l’esito,
mons. Tessitori, fece venire a proprie spese da Udine, il primo tenore della Metropolitana, don
Antonio Ceconi,75 il quale bene interpretò i vari pezzi obbligati e di concerto.
Benissimo don Giov. Battista Perini, Bulfoni e Borreanaz.76
Nelle altre sere, potremo maggiormente apprezzare questo lavoro candottiano.

Il 20 marzo scriveva:77
Domenica in Duomo si ripeterà il Miserere del compianto Candotti. Speriamo di apprezzarlo maggiormente, giacché è un vero capolavoro.
Alle scarne notizie riportate da Marioni (cfr. MARIONI, La Cappella Musicale cit., p. 175), ne aggiungiamo alcune ricavate dalla stampa: «Mons. Giuseppe Tessitori ebbe i natali a Moggio Udinese il 15 Marzo 1848. / Entrò nel Seminario
Arcivescovile in Liceo e fu ordinato Sacerdote il 6 Agosto 1871: nel giorno seguente celebrò il primo S. Sacrificio al
Santuario della B. Vergine del Monte sopra Cividale. / Nello stesso mese ed anno fu destinato quale cappellano di
Ronchis di Faedis e prese subito possesso del nuovo ufficio. – Nel 1873 venne nominato cappellano-organista a
Mortegliano ove rimase fino al 1879 anno in cui fu chiamato all’ufficio di Economo e Catechista nelle Scuole Ginnasiali
del Seminario arcivescovile. / Nel 1881 fu eletto curato di Colloredo di Montalbano e resse l’ufficio fino al 1884, nel
qual anno fu nominato Canonico Custode della Insigne Collegiata di Cividale. / La sua venuta a Cividale può ben dirsi
dovuta al compianto Mons. Jacopo Tomadini che aveva di Lui grandissima stima. Invero fino dal 1876 dopo la morte
del M.o G.B. Candotti il Tomadini aveva fatto pratiche perché Mons. Tessitori venisse a Cividale: pratiche che allora
non sortirono effetto: però il Capitolo nel 1884 dopo la morte del Canonico custode Calzutti, ricordandosi del desiderio del Tomadini, officiò Mons. Tessitori a concorrere al posto al quale fu effettivamente eletto. / […] / Si occupò con
grande saggezza dei molteplici affari interessanti il Capitolo, resse per molti anni degnamente anche l’ufficio di
Organista della Cappella del Duomo […] / Nel 1906 dopo la morte del compianto Mons. Natale Mattiussi, venne
nominato alla carica di Decano dell’Insigne Capitolo». Cividale. Trigesimo della morte del Decano Tessitori Mons.
Giuseppe, «Corriere del Friuli», 31 ago. 1912, p. [2]. Morì a Cividale il 30 luglio 1912 (cfr. Cividale. La morte di mons.
decano Giuseppe Tessitori, «Corriere del Friuli», 31 lug. 1912, p. [2]). Riguardo all’attività di organista, Tessitori resse
l’incarico di organista della collegiata dalla morte di Tomadini fino alle dimissioni rassegnate alle fine del 1898 (cfr. X,
Cividale, 29 dicembre. Rinuncie su tutta la linea!, «Il Cittadino Italiano», 31-31 dic. 1898, p. [2]). Collaudò un discreto numero di organi nuovi (cfr. in proposito la tabella riportata in GUERRA, Musica sacra cit., pp. 54-59 e i relativi articoli nell’appendice documentaria).
74
Per notizie sul Circolo musicale di Cividale, sorto nell’autunno 1886 e intitolato a Tomadini, si veda il paragrafo dedicato in FRISANO, Vittorio Franz cit., pp. 67-71, 164 (note).
75
Don Antonio Ceconi morì il 12 novembre 1902 all’età di 73 anni dopo «dolorosa malattia». Cfr. M. R. Sacerdote
Antonio Ceconi Mansionario della S. Metropolitana, «Il Crociato», 13 nov. 1902, p. [3]; Bollett. settim. dal 9 al 15 novembre 1902. Morti a domicilio, «Il Crociato», 19 nov. 1902, p. [3]. Don Ubaldo Placereani (di cui si dirà più sotto) così lo
ricordò nella rubrica Musicalia che all’epoca teneva su «Il Crociato»: «Don Antonio Ceconi non è più! La perdita di
un sacerdote pio, di un amico e collega, benché prevista, torna sempre profondamente dolorosa. Non vi parlerò della
sua vita, delle sue virtù che non è compito mio; dirò soltanto che la Cappella del Duomo ha perduto un buon tenore
che per tanti anni sino a poco tempo fa ha prestato un eccellente servigio. Era dotato di una voce forte e nudrita anche
sugli acuti, era bene intonato ed avea un orecchio, come si suol dire, finissimo quale è raro riscontrare in molti. Cantore
instancabile non risparmiò fatica mentre avrebbe dovuto pur moderarsi per gl’incomodi non lievi che da parecchi anni
lo affliggevano e dei quali non volle mai lamentarsi né parlarne ad alcuno. L’abuso della voce affrettò certamente di
molto il fine della sua vita carica di meriti e di virtù. Il Signore dia pace all’anima benedetta». P. U. P., Musicalia, «Il
Crociato», 15 nov. 1902, p. [2].
76
Da altre cronache si ricava che Bulfoni (o Bulfon) e Borreanaz erano, rispettivamente, tenore e basso solisti della cappella cividalese. Giovanni Battista Perini (Artegna, 1825 - Cividale del Friuli, 1896), mansionario dal 1851, era tenore
solista della cappella, della quale, ricordiamo, nel 1892 fu nominato direttore. Cfr. CANDOTTI, Gli scritti musicali cit.,
p. 151 (nota 128).
77
JULIUS, Cividale, 20 marzo. Varietà, «Il Friuli», 21 mar. 1891, p. [2].
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Quei mascalzoni che nella chiesa di S. Maria in Valle si divertono a tagliare colle forbici gli abiti
delle signore, non ripeteranno il stupido giuoco. Invitiamo le guardie a sorvegliare, poiché cogliendoli, meriterebbero linciati. Oltre la cattiveria del fatto, è semplicemente indelicato prendersela col
sesso gentile. Non ho parole sufficienti per stigmatizzare questa mala azione.

Infine, in data 24 marzo:78
Il miserere del compianto Candotti, lo si poté maggiormente gustare in Duomo queste sere, ed i
bravi coristi ed i concertisti don Sebastiano Marchiol,79 Bulfoni, Perini, Borreanaz e l’amico e
bravo don Bonaventura Zanutti,80 della Metropolitana udinese, ci fecero con la loro valentia provare dolci emozioni, riudendo quelle melodie che devotionem simul et delectum excitant, se cantate con sentimento come da loro.
Oh duri ancora la gloria della nostra cappella musicale, ed echeggino a lungo le inspirate melodie
di Candotti e Tomadini.

Chiusa la polemica, nel maggio dello stesso anno, a riprova di come la musica di
Tomadini fosse conosciuta anche in altre parti d’Italia, un anonimo corrispondente
cividalese de «Il Cittadino Italiano» faceva sapere che a Torino fu eseguito un
Tantum ergo e Genitori di Tomadini, in occasione di una solennità celebrata nella
chiesa di Maria Ausiliatrice. La notizia diede occasione al redattore di ricordare
quando alcuni anni prima il Governo aveva trattato con gli eredi Tomadini per l’acquisto della sua musica, al fine di evitarne la dispersione anche al di fuori dell’Italia,
però senza giungere a un accordo:81
Ho letto nel Bollettino Salesiano che la prossima domenica in Torino nella chiesa di M. Ausiliatrice
vi sarà una grande solennità dove concorrono tutti i figli di Don Bosco di venerata memoria,82 e fedeli e divoti d’ogni parte. Tra la musica da eseguirsi rilevo con piacere che la sera verrà cantato da 200
voci, un Tantum ergo e genitori del nostro Mons. I. Tomadini, senza accompagnamento.
Ci rallegriamo di vedere il nostro insigne Maestro a fianco del grande Palestrina ed altri illustri musicisti. Nella mattina sarà eseguita la famosa Messa di Papa Marcello a sole voci, e con questo fatto
viene porta novella prova di quanta riputazione goda dovunque la musica del nostro cividalese.
Eppure tanti e sì preziosi lavori musicali di questo maestro sono destinati a rimanere sepolti negli
scaffali degli eredi Tomadini: quanta musica è là e nessuno l’ha udita, quanti inni quante canzoncine, gioielli d’arte che noi ci ricordiamo d’avere udito mentre viveva il compositore, ed ora non
si possono sentire più!
Il governo spediva anni fa l’illustre Biaggi ad esaminare quella musica, proibendo ai Tomadini di
venderla prima che sia pronunciato il giudizio del Biaggi, che fu favorevolissimo come acquisto
della stessa per parte dello Stato.83
ID., Cividale, 24 marzo. Musica sacra, «Il Friuli», 26 mar. 1891, p. [2].
Come i già citati Bulfoni e Perini, anche don Sebastiano Marchiol (Ziracco, 1843 - Cividale del Friuli, 1892), mansionario dal 1866, era tenore solista della cappella cividalese. Cfr. CANDOTTI, Gli scritti musicali cit., p. 210 (nota 247).
80
Anche di costui si dirà più sotto.
81
Cividale, 21 maggio, «Il Cittadino Italiano», 22 mag. 1891, p. [2].
82
Don Giovanni Bosco era morto a Torino il 31 gennaio 1888.
83
Girolamo Alessandro Biaggi (Calcio, prov. di Bergamo, 2 feb. 1819 - Firenze, 21 mar. 1897) fu compositore, didatta
e critico musicale, collaborando a diversi periodici, fra i quali il quotidiano fiorentino «La Nazione» dal 1866 al 1895,
occupandosi anche di musica sacra. Insegnò estetica e storia della musica al Regio Istituto musicale di Firenze. Su incarico del Ministero della Pubblica Istruzione, Biaggi si recò a Cividale ai primi di agosto del 1884 per esaminare le opere di
Tomadini, esprimendo il desiderio, unanimemente condiviso, che Cividale restasse depositaria di esse. Nella relazione fatta
al Ministero, propose l’acquisto dagli eredi del diritto di stampa delle opere tomadiniane, al fine di pubblicarle e distribuirle ai conservatori del Regno. Per gli articoli in questione si veda GUERRA, Musica sacra cit., pp. 171 ss., 183.
78
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Le proposte che vennero non furono però accettate dai Tomadini e perciò la musica riposa, forse
aspettando il giorno del giudizio. Rispetto le giuste pretese dei Tomadini, e credo che il governo
dovesse addivenire a condizioni migliori, e trattare di seguito e non abbandonare così facilmente
la cosa con pericolo che vadano disperse o fuori di Stato, opere importanti. Vorrei poter andare a
Torino per udire la musica Tomadiniana con un complesso così numeroso di voci, cosa tanto
vagheggiata dal maestro; vorrei udire spesso dalla nostra cappella quella musica, vorrei gustare le
canzoncine mariane di nostra grata conoscenza, vorrei sentire le composizioni postume, vorrei…
vorrei… tante cose… ma…

A distanza di un mese, l’anonimo estensore, non mancò di riferire la cronaca della
solennità torinese, riportando quanto scrisse il periodico milanese «Musica Sacra»
e, ricordando ancora l’impegno che in passato si era assunto il Governo, ribadì la
necessità che anche attraverso un «provvedimento qualunque» la musica di
Tomadini trovasse la giusta tutela, al fine, scriveva, di «ridonare la luce a tante preziosità musicali, che da molti anni dormono il sonno dei giusti»:84
Traendo dal Bollettino Salesiano tempo fa ho annunciato come nelle solennità di M. S. Ausiliatrice,
[i] figli dell’immortale don Bosco, avrebbero eseguito a Torino, nella loro sontuosa Chiesa, anche
un Tantum ergo e Genitori, con un numero stragrande di voci, del nostro Mons. Tomadini. Ora
nello stesso pregiatissimo periodico viene fatta la relazione di quelle feste, e traendo dalla Musica
Sacra di Milano,85 sul lavoro del nostro insigne cividalese, è scritto: «Lavoro stupendo è il Tantum
ergo a sei voci del Tomadini; sebbene in qualche frase del Genitori, difetti un tantino di gravità,
però rivela nel complesso il cultore profondo delle armonie palestriniane…».
Mi dichiaro poco competente in materia musicale, né mi sovvengo di quell’opera che passa sotto
la critica della gazzetta milanese, ma il tacciare di mancanza di gravità una composizione del
Tomadini, mi pare giudizio molto azzardato, mentreché le opere di questo maestro da tutti sono
riconosciute piuttosto austere che leggere ed improntate da quel carattere di severità che si addice alla musica chiesastica. Non intendo con ciò di polemizzare, ma mi sembrerebbe che convenisse agli eredi Tomadini, rivendicare l’onore del fratello, dello zio, facendo conoscere, senza detrimento dei loro diritti d’autore, le sue opere maggiori che dai competenti ebbero giudizio favorevolissimo. La musica del Tomadini è poco conosciuta, particolarmente fuori di Cividale, e perciò
sarebbe ben fatto e di loro interesse il farla apprezzare, e finché essa dorme negli scaffali non è vantaggio di alcuno, ma bensì a danno della sua fama. Il Governo che fece pratiche d’acquisto di quella musica, così nol fosse, è al secco di spiccioli ed io auguro che un provvedimento qualunque, con
interesse degli eredi ed a gloria della Città, venga tosto a ridonare la luce a tante preziosità musicali, che da molti anni dormono il sonno dei giusti.

Nel giugno dell’anno seguente, 1892, l’auspicio veniva ribadito anche dal corrispondente X nella cronaca della festa di S. Angela Merici solennizzata nella chiesa
di S. Maria in Valle, sempre a Cividale, a dimostrazione di quanto fosse sentita
urgente la tutela dei manoscritti di Tomadini dagli estimatori di musica sacra:86
Ieri nella veneranda Chiesa di S. M. in Valle si solennizzò la festa di S. Angela Merici. Alla mattina fu messa cantata ed alla sera, alle ore 6 1/2, si chiuse la festa colla benedizione.
La mattina venne eseguita musica del M.o Candotti, la sera Tantum ergo, l’inno Jesu corona
Virginum e Genitori del M. J. Tomadini. Nel secondo pezzo di magistrale fattura la cantoria del

84
85
86

Cividale, 20 luglio, «Il Cittadino Italiano», 21 lug. 1891, p. [2].
Cfr. MARCUS, Torino. Festa di Maria Ausiliatrice nella Chiesa di D. Bosco, «Musica Sacra», giu. 1891, pp. 91 s.
X, Cividale, 1 Giugno 1892, «Il Cittadino Italiano», 1 giu. 1892, p. [2].
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nostro Duomo seppe estrinsecare le sublimi melodie paradisiache scritte dal cigno cividalese.87
Emersero nel duetto per tenore e basso alle parole «Te deprecamus supplices» V. Bulfoni tenore e
il R.do A. Morandini88 basso che interpretarono assai bene il bellissimo pezzo. – Come è doloroso che così di rado si possa gustare della musica tanto divina; e pensare quante belle opere riposano negli scaffali degli eredi Tomadini, attendendo qualche mecenate.
M’auguro venga presto il mecenate e li faccia eseguire quei capolavori a gloria dell’immortale
Maestro.

Ci sembra interessante riportare anche l’annuncio della festa patronale a Cividale
nel 1894 e parte della cronaca della messa solenne celebrata nella collegiata, durante la quale fu cantata, non in modo inappuntabile, una messa di Candotti che da ben
diciotto anni non veniva eseguita, il che farebbe presumere che le sue messe non
fossero eseguite spesso dopo la morte:89
Domani Cividale festeggierà la festa patronale. La musica che si eseguirà nella Collegiata sarà,
tanto la mattina che la sera, del sempre caro nostro Candotti, con accompagnamento a piena
orchestra.
Lo spartito della messa però, non fu qui eseguito da ben diciotto anni […].
[…] Dirigeva l’orchestra il giovine sacerdote Don Vittorio Zuliani,90 e suonava l’organo l’Ill.mo
mons. Tessitori.
La musica, tutta del maestro Candotti, piacque assai, in modo speciale il Credo e l’Offertorio;
quanto poi all’esecuzione, se si eccettui qualche attacco poco felice ed alcune incertezze, in complesso la si può dire riuscita; qualora, ben inteso, si voglia tener calcolo di varie circostanze, che
non possono a meno di influire sul buon esito e, di conseguenza, sul relativo giudizio.
Bene l’orchestra quantunque sembrasse sproporzionata alle voci, e talvolta non le lasciasse emergere a dovere […].
Quanto ai vesperi, che incominciarono verso le 4, nulla possiamo dire, non avendovi potuto assistere.
All’egregio giovine D. Vittorio Zuliani, il quale per così dire, trovasi ancora alle prime armi, auguriamo sempre maggior lena, per fare in modo che la musica degli illustri maestri cividalesi abbia a
venire eseguita con decoro e con interpretazione felice, seguendo così, per quanto è possibile, le
splendide tradizioni musicali di quella insigne Collegiata.

Più lapidario fu invece il giudizio espresso dal corrispondente X de «Il Friuli»:
«Esecuzione passabile da parte dell’orchestra, pessima per la parte vocale».91
Sembrerebbe che neppure a Udine la musica sacra di Candotti si sentisse di frequente: l’anno seguente, 1895, si poté ascoltare nella cattedrale il Miserere da lui

Com’è noto, un altro appellativo col quale Tomadini veniva chiamato, e che ne riassume tutto il valore come compositore di musica sacra, era «Palestrina del XIX sec.», come scrisse Ivan Tinko in conclusione alla commemorazione
per il XXV anniversario dalla morte, «a buon diritto […] meritato». Cfr. Jacopo Tomadini e la musica sacra in Friuli. (In
memoria del 25° anniversario della sua morte). Lettura del socio corrispondente Trinko prof. Giovanni, «Atti
dell’Accademia di Udine», III s., XV, 1908-09, pp. 3-36: 36.
88
Don Antonio Morandini (Rualis, 1827 - Cividale del Friuli, 8 nov. 1900) fu mansionario dal 1855 e, com’è stato già
ricordato, basso solista della cappella musicale. Cfr. X, Cividale, 8 novembre, «Il Cittadino Italiano», 9-10 nov. 1900, p.
[3]; CANDOTTI, Gli scritti musicali cit., p. 166 (nota 162).
89
OCULUS, Cividale, 20 agosto 1894. La festa di s. Donato, «Il Cittadino Italiano», 21 ago. 1894, p. [2]; La festa di S.
Donato a Cividale, «Il Cittadino Italiano», 22 ago. 1894, p. [2].
90
Ricordiamo che Vittorio Zuliani fu maestro di cappella della collegiata dal 1896 al 1922.
91
X, Cividale, 22 agosto. Per San Donato, «Il Friuli», 22 ago. 1894, p. [2].
87
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composto, si legge nell’annuncio, «quando era cieco, lavoro che viene eseguito la
prima volta a Udine».92
Nel marzo 1896 troviamo invece nella cronaca udinese, a firma di nuovo di Un
Musicofilo, una notizia interessante che risollevava, seppur indirettamente, la questione della tutela della musica di Tomadini, nonché più in generale quella del diritto d’autore: gli eredi Tomadini, rappresentati da Luigi,93 fecero causa a don
Bonaventura Zanutti,94 all’epoca mansionario assistente del maestro di cappella
della cattedrale udinese, per aver eseguito nella chiesa di S. Giorgio Maggiore la
messa Postuma di Tomadini senza aver chiesto loro l’autorizzazione, malgrado la
messa fosse già stata data alle stampe a Milano nel 1884.95 Il processo si concluse
favorevolmente con l’assoluzione dello Zanutti, dal quale emerge il profondo legame di don Bonaventura con Jacopo, da lui assistito «coll’amore di figlio» nei due
ultimi anni di vita:96
Cfr. La funzione di stassera, «Il Cittadino Italiano», 12 apr. 1895, p. [2]. Dalla cronaca si ricava solo che «l’esecuzione riuscì inappuntabile sotto ogni riguardo». Cfr. Il «miserere» del Candotti nel nostro duomo, «Il Cittadino Italiano»,
13 apr. 1895, p. [2].
93
Luigi Tomadini, fratello di Jacopo, svolgeva la professione di speziale e farmacista. Cfr. GUGLIELMO BIASUTTI, Jacopo
Tomadini e il suo tempo, in ID. et al., Jacopo Tomadini riformatore della musica sacra, a cura di Guido Genero, Udine,
Comitato per le celebrazioni del centenario tomadiniano, 1984, pp. 11-38: 12 s.
94
Nato a Cividale nel 1859, Bonaventura Zanutti fu dapprima vicario della chiesa di S. Pietro ai Volti e dal 1885 mansionario della cattedrale di Udine con obbligo di assistenza al maestro di cappella. Nel 1898 a Udine fondò con Vittorio
Franz la scuola, ovvero società corale, di S. Cecilia, molto apprezzata in città e provincia. Nel 1900 ebbe l’incarico di
maestro di cappella. Svolgeva anche le mansioni di organista presso la chiesa della Zitelle e di insegnante di canto presso il medesimo Istituto. Morì nel 1937. Fu in ambito locale uno dei principali sostenitori del movimento di rinnovamento della musica sacra. Cfr. FRISANO, Vittorio Franz cit., pp. 72, 164 (nota 16); CRISTINA SCUDERI, Il movimento ceciliano di area friulana nel primo Novecento, Università degli Studi di Udine, Facoltà di Lettere e Filosofia, Tesi di dottorato di ricerca, relatore prof. Mauro Casadei Turroni Monti, a.a. 2008-2009, p. 70.
95
In proposito, riportiamo in nota un interessante avviso pubblicitario apparso nel n. di marzo-aprile 1884 di «Musica
Sacra»: «Il vivo desiderio che noi abbiamo espresso fino dallo scorso anno di erigere al compianto nostro collega ed
amico [Tomadini] un monumento degno di lui mediante la pubblicazione delle sue opere musicali, non poté essere pienamente soddisfatto per non aver finora potuto ottenere dagli eredi del defunto Maestro la cessione delle suddette
Opere ad eque condizioni. Tuttavia essendo noi possessori legittimi di alcune opere dal medesimo cedutoci per farne
la stampa, ed avendo noi data formale promessa all’Autore di accingerci presto alla loro pubblicazione, abbiamo creduto nostro preciso dovere di mantenerla. / A tale scopo siamo lieti di darne annuncio ai cultori della classica musica
italiana. Il 1.o Volume contiene un grandioso Te Deum per due Tenori e Basso con accompagnamento di organo e quartetto d’archi, di circa 80 pag. Costa netto L. 5. / Il 2.o Volume contiene una intera Messa, cioè: Kyrie, Gloria, Credo,
Sanctus, Agnus Dei e Deo Gratias finale, per due Tenori e Basso, ecc., come il Te Deum, di 200 pag. Il prezzo netto è di
L. 10. / Il 3.o Volume, d’imminente pubblicazione contiene: diversi Mottetti, Antifone e un Miserere, passeggiato a tre
voci. / Non vogliamo aggiungere parole per raccomandare allo studio dei musicisti tali opere le quali fanno onore certamente al suolo italiano, giacché esse sono una prova evidente che anche oggidì non è ancor spenta affatto la tradizionale Scuola della Musica Sacra italiana capitanata dai due grandi principi della musica Palestrina e Marcello. /
Speriamo quindi che tale pubblicazione sarà accolta favorevolmente da tutti quanti in Italia sanno apprezzare il vero
merito musicale, e che sentono il dovere di contribuire alla diffusione di lavori destinati a far rivivere per molte generazioni la memoria di un sì benemerito Maestro di Musica Sacra. / Gli Istituti musicali, le principali Cappelle ed i musicisti serii non tarderanno di farne acquisto rivolgendosi alla Calcografia Musica Sacra in Milano, Via S. Sofia N. 1. / Dal
favore che sarà per incontrare la presente pubblicazione dipenderà altresì di continuarla con altre interessanti composizioni le quali ammontano a un bel numero, oltre a quelle già precedentemente pubblicate vivente l’autore e che si trovan presso la Calcografia suddetta. / Sono del pari pubblicati N. 5 pezzi sinfonici per quartetto d’archi con accompagnamento di organo nel tono frigio, composti per servire di intermezzo al canto dell’Inno Sanctorum meritis, e che servirebbero pure di Interludi di chiesa, in luogo di altri pezzi sinfonici destinati per uso profano e teatrale. Il prezzo netto
è di L. 5». Le opere musicali di mons. Jacopo Tomadini già Canonico e Maestro di Cappella della insigne Collegiata di
Cividale nel Friuli, «Musica Sacra», mar.-apr. 1884, pp. 26 s.
96
UN MUSICOFILO, Uno strano processo, «Il Cittadino Italiano», 21 mar. 1896, p. [3].
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Ieri innanzi il R. Pretore del I Mandamento comparve il Rev. D. Bonaventura Zanutti imputato di
contravvenzione alla legge sulla proprietà letteraria per aver eseguita nella Chiesa di S. Giorgio di
qui la Messa Postuma di Mons. Tomadini, stampata a Milano fino dal 1884, e tante volte eseguita
in Italia ed anche all’estero.
Era querelato dagli eredi del compianto Monsignore, che dichiaravano lesi i loro diritti, perché da
essi non fu autorizzata l’esecuzione.
Il Rev. Zanutti dal banco degli accusati espose con serena tranquillità le sue ragioni, cui fecero
seguito le deposizioni dei testimoni D. Giuseppe Comini,97 prof. Franz, prof. Trinko,98 e maestro
Tosolini;99 gli eredi erano rappresentati dal sig. Luigi Tomadini.
Per mancanza di spazio non possiamo dare una lunga relazione delle belle arringhe del dottor Cav.
Casasola,100 e dott. Comelli,101 dalle quali luminosamente apparve non soltanto la buona fede del
Rev. Zanutti, ma anche il disinteressato suo amore nel cercar di far conoscere in Friuli le divine
melodie di Mons. Tomadini.
Il processo durò circa due ore, ed il rev. Zanutti, avuta dal sig. Pretore l’ultima parola, ne approfittò per dire che qualunque fosse stata la sentenza, di assoluzione o di condanna, egli, in ambo i
casi, ringraziava gli eredi Tomadini per averlo condotto sul banco degli accusati; li ringraziava della
riconoscenza a lui mostrata per aver egli assistito coll’amore di figlio, durante il corso di due anni
il def. Mons. loro fratello; con ampia dichiarazione che egli di tutto cuore ha loro perdonato.
Il processo finì, come doveva finire, colla completa assoluzione del Rev. D. Bonaventura, e fu
accolta con grande soddisfazione da quanti intervennero alla discussione.
Non mancò la nota comica ispirata dal cav. Casasola, che da tanti musici ieri convenuti al processo pretendeva fosse eseguito un coro qualunque, anche senza accompagnamento.

Tre anni dopo, alla fine di novembre 1899, apparve un anonimo articoletto di chiarimento sulla possibilità di eseguire la musica pubblicata di Tomadini senza bisogno
del consenso degli eredi:102
In alcuni luoghi gli eredi del compianto M. Tomadini, si opponevano acché venissero eseguite le
opere a stampa dell’insigne maestro senza prima averne ottenuta autorizzazione da loro quali proprietari. Ora ci scrivono da Milano che esistono lettere del Tomadini dalle quali si vede che il suo
Don Giuseppe Comini era parroco a Premariacco. Cfr. UN AMMIRATORE, Musica Sacra, «Il Cittadino Italiano», 11
mar. 1890, p. [2].
98
Figlio delle culture slovena e italiana, il sacerdote Ivan (o Giovanni) Trinko (Tercimonte, 1863 - ivi 1954) fu uomo di
notevole levatura culturale: musicista, poeta, pittore, scrittore, storiografo, traduttore e pubblicista. Accanto all’attività
di insegnante di filosofia presso il seminario di Udine, cattedra che occupò per oltre sessant’anni, fu maestro del coro
dei seminaristi. Cfr. DBF cit., pp. 806 s. Per un approfondimento su Trinko, malgrado non si faccia riferimento all’attività di musicista, si veda FEDORA FERLUGA PETRONIO et al., Ricerche su Ivan Trinko, a cura di Pietro Zovatto, Udine,
Amministrazione provinciale di Udine, 1986.
99
Giovanni Battista Tosolini fu pianista e organista piuttosto conosciuto a Udine, dove risiedeva. Dalle notizie ricavate dalla cronaca udinese, si è a conoscenza che accompagnava all’organo la Compagnia Romano, a cui talvolta il suo
nome veniva associato («Tosolini-Romano»), spesso chiamata per accompagnare le celebrazioni nelle chiese udinesi e
il cui repertorio pare non fosse molto conforme ai dettami della riforma ceciliana. Prima ancora del 1880 dirigeva una
scuola serale di canto gratuita presso la chiesa di S. Spirito. Fece parte di commissioni di collaudo di organi. Insegnò
anche in seminario. Dal 1878 al 1880 fu organista supplente nel duomo di Gemona. Nel 1888 concorse al posto di organista della chiesa di S. Giacomo a Udine, vinto da Vittorio Franz. Morì improvvisamente nel 1899 all’età di 52 anni.
Cfr. VALENTINO BALDISSERA, Organo ed organisti del duomo di Gemona, in Nozze Elia-Vale, Gemona, Bonanni, 1893,
pp. 7-18: 18; FRISANO, Vittorio Franz cit., p. 79; GUERRA, Musica sacra cit. (anche per qualche altro riferimento bibliografico), pp. 22, 52, 55 s., 90, 111 s., 123, 158, 187-190, 224, 372 ss., 391, 420, 426 s., 430 s., 476, 480, 482, 578 s.
100
Vincenzo Casasola (Buia, 17 feb. 1845 - Udine, 8 apr. 1928) nipote dell’arcivescovo Andrea Casasola, fu avvocato,
amministratore civico e uomo politico. Nel 1895 venne nominato presidente del comitato dell’arcidiocesi di Udine
dell’Opera dei congressi. Cfr. DBF cit., p. 167.
101
L’avvocato Giuseppe Comelli era anche uno stimato pianista, nonché organista, allievo di Vittorio Franz. Cfr.
FRISANO, Vittorio Franz cit., pp. 145 s.
102
La musica di M. I. Tomadini, «Il Cittadino Italiano», 27-28 nov. 1899, p. [2].
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desiderio era che la sua musica fosse pubblicata dal periodico Musica Sacra, allo scopo che potesse essere eseguita nelle chiese. Di più ci viene notificato essere positivo che M. I. Tomadini cedette anche la proprietà della sua musica, di quella s’intende pubblicata dall’ottimo Periodico. Detta
musica si può quindi eseguire nelle nostre chiese senza il permesso degli eredi Tomadini.

Tornando al 1896, l’anno seguente troviamo un paio di notizie interessanti, provenienti di nuovo da Udine, riguardanti la musica di Candotti.
Alla chiesa del Carmine durante la festa di S. Antonio (13 giugno), che coincise con
la celebrazione della prima messa del sacerdote Antonio Contardo, fu eseguita con
orchestra una messa non meglio precisata di Candotti diretta dal summenzionato
don Bonaventura Zanutti. «Esecuzione inappuntabile, esatta, lodevolissima» scriveva l’estensore Attilio Franzolini, ma sorprende sapere che all’epoca «una messa
istrumentata del Candotti» era definita «una vera novità per Udine».103 Si tratta
molto probabilmente di un’affermazione eccessiva, ma che richiama alla memoria
gli attriti fra Indri e Candotti, che, come sappiamo, portarono all’ostracismo la
musica candottiana dalla metropolitana e forse anche da altre chiese udinesi.104
Una cronaca della settimana successiva, relativa invece alla processione del Corpus
Domini alle Grazie, metteva in evidenza un altro genere di composizione, oltre alla
messa, nel quale Candotti si cimentò. Si tratta delle marce religiose, molto apprezzate dall’anonimo articolista per il carattere devoto e alieno dalla chiassosità delle
consuete marce che le bande eseguivano durante le processioni:105
Rischiarata da uno splendido sole alle 8 di ieri mattina, usciva dal maestoso tempio delle Grazie,
la solenne ed imponente processione del Corpus Domini. Sapevamo che alle Grazie si fanno le cose
per bene, però non ci aspettavamo tanta solennità e straordinarietà di funzione […].
Dopo tanti lagni che in ogni processione religiosa si sentivano per la musica profana che le nostre
bande in generale eseguivano, musica che allontanava il cuore e la mente dalla santa devozione;
finalmente il parroco della Grazie fece venire da Firenze otto marcie di stretto carattere religioso,
di diversi autori, fra cui primeggia il nostro Candotti.
Ed ieri si ebbe l’occasione di sentire l’esecuzione da 30 suonatori della nostra banda cittadina,106
sotto la direzione del maestro Modugno, la quale fu inappuntabile nello svolgere quelle meste e
nello stesso tempo dolci melodie, le quali inspiravano i cuori alla preghiera.
Furono trovate molto adatte ed opportune. Fa piacere che un po’ alla volta si ripristini l’antico e
il vero antico.
***
Anche a S. Quirino i medesimi suonatori presero parte alla processione, ed in luogo delle solite
marce e polke, eseguirono le medesime che suonarono alle Grazie, le quali furono applauditissime da quei parrocchiani.

Cfr. ATTILIO FRANZOLINI, Messa nuova e processione, «Il Cittadino Italiano», 14 giu. 1897, pp. [2 s.].
Vale asserì che le composizioni di Candotti e Tomadini «non si vollero mai eseguire nel Duomo di Udine finché visse
l’Indri». Cfr. VALE, La cappella musicale cit., p. 88.
105
La processione del «Corpus Domini» alle Grazie, «Il Cittadino Italiano», 21 giu. 1897, pp. [2 s.].
106
Per alcuni cenni sulla storia della banda civica di Udine si veda ROBERTO TIRELLI, Bande musicali nel Friuli-Venezia
Giulia, Madrisio di Fagagna, Circolo culturale ‘Tre Punte’, 1993, pp. 96 s; ANGELA FRIZZARIN, Suonare in Banda,
Pozzuolo dei Friuli, Società Filarmonica Pozzuolo del Friuli, 1997, pp. 16, 20-24, 27, 139-143 (note); ID., Prime società
filarmoniche nella provincia del Friuli, «Sot la Nape», XLIX/4, dic. 1997, pp. 91-98: 91, 93, 95, 98 (note).
103
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Giungendo al 1899, a Cividale, in occasione delle grandiose feste millenarie in
onore di Paolo Diacono, venne eseguita la cantata sacra La Resurrezione del Cristo
di Tomadini. Si fece un gran parlare sulla stampa di questo capolavoro, alimentato
dal fatto che la Commissione appositamente istituita si era inizialmente rivolta a
Lorenzo Perosi con il proposito di far eseguire un suo oratorio e pare, stando a
quanto riferito da Angelo De Santi,107 che la risposta dell’interessato fosse stata:
«Che andate cercando altrove, poiché avete in casa un tesoro?».108 Tesoro sì, ma
meno conosciuto degli oratori del «pretino di Tortona», così sulla stampa locale
vennero rispolverate notizie storiche, critiche e giudizi apparsi all’epoca della sua
composizione, compreso quello di Liszt in una delle due lettere indirizzate a
Tomadini delle quali si è già accennato. La Resurrezione di Tomadini venne eseguita nei giorni 4, 5 e 6 settembre nella collegiata con la direzione di Marco Enrico
Bossi,109 all’epoca direttore e insegnante di organo al Liceo musicale di Venezia e fu
un vero trionfo.110
Di questo evento ricordiamo solo un fatto significativo, riguardante Tomadini e
Perosi, con una breve premessa.
Il trionfo nella cittadina longobarda per la cantata di Tomadini, venne superato solo
due anni dopo da quello ottenuto personalmente da Perosi a Udine, quando fu eseguito in cattedrale con duecento esecutori fra coristi e orchestrali sotto la direzione
dello stesso Perosi il suo oratorio Il Natale del Redentore, nei giorni 5, 6, 7 e 8 settembre 1901, in occasione del solenne pellegrinaggio al santuario delle Grazie.
Anche per questa circostanza sarebbe difficile riassumere quanto venne riportato
per mesi dalla stampa locale su questo eccezionale evento,111 per il quale l’apposita
Commissione dovette sobbarcarsi un onere enorme, moralmente ripagato dallo
straordinario successo ottenuto, che segnò per Perosi una delle pagine più felici
della propria carriera professionale.112 Nelle pagine del quotidiano udinese «Il
Friuli» fu pubblicata in quei giorni una «lettera aperta» indirizzata All’Autore dei
meravigliosi Oratorii per un Grande obliato. Lo scrivente, che si firmava e. m., dopo
aver espresso a Perosi tutta la propria ammirazione, si rivolgeva al maestro con la
107
Il gesuita Angelo De Santi (Trieste, 12 lug. 1847 - Roma, 28 gen. 1922) fu uno dei principali rappresentanti della
riforma della musica sacra in Italia, per la quale nel 1887 fu chiamato a Roma da Leone XIII. Nel 1902 cofondò il periodico «Rassegna gregoriana» e nel 1910 istituì la Scuola superiore di musica sacra (l’attuale Pontificio Istituto di musica
sacra).
108
ANGELO DE SANTI, Il congresso storico e le feste di Cividale nel Friuli in onore di Paolo Diacono, s.n.t., pp. 7 s. (estratto dalla «Civiltà Cattolica», quad. 1183 del 7 ottobre 1889, pp. 121-128).
109
Marco Enrico Bossi (Salò, prov. di Brescia, 25 apr. 1861 - New York/Le Havre, 20 feb. 1925) era considerato uno
dei migliori organisti a livello internazionale, molto apprezzato anche per la sua attività di compositore. Ebbe l’incarico di organista della cattedrale di Como dal 1881 al 1890. Fu titolare della cattedra di organo, appena istituita, al
Conservatorio di Napoli dal 1890 al 1895; direttore e insegnante di organo al Liceo musicale di Venezia dal 1895 al
1902. Diresse anche il Liceo musicale di Bologna dal 1902 al 1911 e, dopo una parentesi concertistica durata cinque
anni, quello di Roma dal 1916 fino al 1923. Riprese poi l’attività concertistica, recandosi anche negli Stati Uniti nel 1924
per una tournée a New York e a Filadelfia, dopo la quale morì improvvisamente durante il viaggio di ritorno.
110
Per gli articoli in questione si veda GUERRA, Musica sacra cit., pp. 564, 577, 586-598.
111
Per gli articoli in questione si veda ivi, pp. 658, 664-698.
112
A questo proposito si veda anche GRAZIELLA MERLATTI, Lorenzo Perosi. Una vita tra genio e follia, Milano, Ancora,
2006, pp. 135 s.

imp candotti, tomadini

6-06-2011

12:44

Pagina 283

LA RICEZIONE DELLA MUSICA DI CANDOT TI E TOMADINI IN FRIULI SECONDO LA STAMPA PERIODICA CAT TOLICA 283

preghiera che al salone «Perosi» di Milano113 venisse eseguita anche La
Resurrezione del Cristo di Tomadini, col proposito, scriveva, di «rivendicare alla
meritata fama il nome di Jacopo Tomadini, e […] invitare l’Italia a conoscere ed
apprezzare il genio austero di questo suo onorando figliuolo», reputandola
un’«azione degna dell’autore degli oratorii, questa, e che aggiungerebbe certo una
fulgente fronda all’alloro che […] incorona la giovine fronte» di Perosi.114 Un mese
dopo, da Borgo a Buggiano, in prov. di Pistoia, dove si trovava in vacanza, arrivò la
risposta di Perosi con un’incoraggiante promessa:115
Ricordo sempre i miei giovani anni – scriveva Perosi – quando il mio buon papà mi metteva sul
piano le opere di Jacopo Tomadini, ricordo sempre quanto abbia desiderato che quelle bellissime
pagine fossero conosciute come si meritano, e posso assicurarle ora che sarà mia gioia, se, vinte le
difficoltà che purtroppo accompagnano le grandi esecuzioni, potrò dirigere io medesimo a Milano
il capolavoro dell’abate di Cividale.

Nel dicembre dello stesso anno don Ubaldo Placereani,116 all’epoca estensore della
rubrica Musicalia su «Il Crociato», ricordando lo scambio epistolare-giornalistico
fra Perosi e quel lettore de «Il Friuli» suo ammiratore, riferiva che al salone
«Perosi» si era iniziato a eseguire anche musica da camera, ritenendo pertanto che
ci fosse «un filo di speranza» che La Resurrezione di Tomadini potesse «trovare il
suo posto ben meritato». Placereani però manifestava dubbi sulla realizzazione dell’impresa, temendo, scriveva, «che la sua [di Perosi] seria volontà non possa giungere a tanto». E così concludeva: «Accontentiamoci per ora di una lontana speranza»,117 speranza che col passare del tempo si allontanò sempre di più.
Riguardo all’anno 1900, riferiamo solo della cronaca di Veritas sull’esecuzione di
una messa in Do minore di Candotti118 durante la festa di S. Valentino a Cividale
nella chiesa di S. Silvestro. La cronaca riveste un certo interesse perché menziona il
musicista Raffaele Tomadini,119 nipote di Jacopo, che per la circostanza accompagnava la messa all’organo.
Si trattava di un auditorium appositamente ricavato nell’ex chiesa di S. Maria della Pace. In un articolo dedicato,
apparso ne «Il Cittadino Italino» nel novembre 1899, venivano chiaramente spiegate in apertura le ragioni di questa
iniziativa: «Per evitare la disapprovazione di alcuni cattolici, che non vorrebbero si producessero sui profani palchi dei
teatri demoralizzati le classiche opere degli oratori religiosi e, d’altra parte, per evitare la recriminazioni di cattolici e
liberali, che non vorrebbero profanate le chiese con spettacoli d’arte; si era venuti a Milano nella decisione di preparare un gran salone-concerto dove verrebbero eseguiti simili lavori di carattere sacro. Il salone s’intitolerà a Perosi e già
può dirsi un fatto compito». Il salone Perosi, «Il Cittadino Italiano», 10-11 nov. 1899, p. [1].
114
Cfr. E. M., All’Autore dei meravigliosi Oratorii per un Grande obliato. Lettera aperta al M.o D. Lorenzo Perosi, «Il
Friuli», 6 set. 1901, pp. [2 s.].
115
Cfr. E. M., Il maestro Perosi per Tomadini. La generosa risposta al nostro appello, «Il Friuli», 14 ott. 1901, p. [2].
116
Ubaldo Placereani (Montenars, 6 lug. 1867 - Udine, 1928) fu sacerdote, compositore, organista della cattedrale di
Udine dal 1903, nonché divulgatore e critico musicale, per alcuni anni, del quotidiano cattolico udinese. Frequentò
come allievo esterno il seminario di Venezia, città di origine della madre e nella quale si formò anche musicalmente,
sotto la guida di Marco Enrico Bossi. Cfr. SCUDERI, Il movimento ceciliano cit., pp. 36 s.
117
Cfr. P. U. P., Musicalia, «Il Crociato», 11 dic. 1901, p. [3].
118
Il fatto che nell’articolo si precisi che la messa fu dettata da Candotti «nel tempo della sua cecità», ci permette di
identificarla con quella a tre voci maschili e organo composta nel 1871, op. 473. Cfr. GIOVANNI BATTISTA CANDOTTI,
Catalogo cronologico e tematico delle mie opere musicali, a cura del Comitato onoranze a G.B. Candotti nel primo centenario della morte (Codroipo - Cividale del Friuli, 1976), Udine, Chiandetti, 1976, pp. [92 s.].
119
Raffaele (o Raffaello) Tomadini, figlio di Benedetto Tomadini, con tutta probabilità si formò musicalmente con lo
113
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Dal giudizio espresso da Veritas su «Il Cittadino Italiano», ma anche da critiche precedenti sulle composizioni sacre di Raffaele, come le messe,120 emerge che lo stile
del giovane Tomadini non era sempre così rigoroso come quello dell’illustre zio.
Veritas scriveva:121
Ad onta del tempo piovoso, in tutto il giorno di ieri fu un gradissimo concorso di fedeli alla chiesa parrocchiale di San Silvestro, dove si solennizzò in modo speciale la festa di s. Valentino.
Ho assistito alla Messa solenne ed ai Vesperi. I cantori dal Duomo eseguirono assai bene la Messa
in Do min. del M.o Candotti, che dettò nel tempo della sua cecità. Una cosa però spiacque assai a
me e ad altri due miei amici, tutti appassionati per la musica sacra, e conoscitori di tutte le opere
musicali del Candotti, ed è che in certi punti udimmo un accompagnamento che non è quello che
scrisse il Maestro.
L’organista, sig. Raffaele Tomadini, si permise di dare a certi pezzi un aspetto di vera cabaletta.
Questa stessa cosa dovemmo constatare anche in altre circostanze, e specialmente nel tempo natalizio, quando in Duomo fu eseguita musica dello stesso Candotti, scritta a tempo pastorale.
Non si può dire, che il Tomadini intende con ciò render ridicolo il Monsignor Candotti, quasi
attribuendogli un accompagnamento alle sue composizioni musicali, che in realtà non scrisse; perché le opere del Candotti sono conosciutissime in tutto il Friuli, e in Cividale in modo particolare. Nemmeno si deve dire che intenda dare con ciò un accompagnamento migliore di quello che
è, perché l’accompagnamento di cabaletta è abbastanza ridicolo da per sé, e l’accompagnamento
d’Organo, dato dal Candotti alle sue composizioni, benché facilissimo e semplicissimo, è scritto
però secondo tutte le regole dell’arte, e nessuno vi poté mai trovare il minimo sbaglio di contrappunto. Aggiungasi che il celebre Mons. Tomadini, e dopo di lui il valente organista Mons. Tessitori
eseguirono sempre fedelmente tutte le opere del Candotti senza né apporvi né togliervi una nota.
Resta solo di dire, che il signor Raffaele Tomadini faccia ciò per pura leggerezza. Ma noi ammiratori della spontaneità, naturalezza e semplicità della musica del Candotti, desideriamo sentirla tale
quale uscì da quell’anima bella e da quel cuor puro.
Mi sia largo di compatimento il signor Raffaele Tomadini, se con questa franchezza oso esporre le
mie idee, che sono altresì di moltissimi altri cultori della musica sacra: devo dire tutto quello che
sento, e dirlo con tutta franchezza, perché altrimenti non potrei sottoscrivermi Veritas.

La cronaca e la critica musicale locale negli anni a cavallo fra Otto e Novecento si
occuparono molto anche di giovani e valenti compositori friulani di musica sacra,
la cui musica veniva eseguita non meno di quella di Candotti e Tomadini. Oltre ai
già citati Vittorio Franz, Ubaldo Placereani e Raffaele Tomadini, ricordiamo anche

zio Jacopo. Fu insegnante presso il locale Circolo musicale cividalese fondato da Franz, alla direzione del quale gli succedette nel 1888. Nel 1893 ricoprì l’incarico di maestro della banda civica fino al 1898; l’anno successivo fu nominato
organista della collegiata per dimissione dall’incarico del canonico Giuseppe Tessitori, mansione che forse espletò fino a
tarda età, avendo partecipato nell’agosto 1933 al collaudo dell’attuale organo Zanin. Dal 1913, pare fino al 1926, fu di
nuovo direttore della banda civica. L’Archivio Musicale Capitolare di Cividale conserva un discreto numero di sue composizioni. A tutt’oggi manca uno studio monografico su questo musicista. Stranamente non viene menzionato nella genealogia riportata in BIASUTTI, Jacopo Tomadini cit., pp. 11-14. Per le notizie qui riportate cfr. VERITAS, Cividale 13 marzo, «Il
Cittadino Italiano», 13-14 mar. 1899, p. [2]; Cividale. Decesso, «Corriere del Friuli», 5 ott. 1911, p. [2]; Collaudo,
«Bollettino Ceciliano», nov. 1933, p. 176; MATTALONI, Musica di Banda cit., pp. 494 s.; FRISANO, Vittorio Franz cit., p. 69.
120
In proposito si veda quanto la stampa locale riportò sulla prima messa composta da Raffaele (con il Gloria scritto in
tonalità minore!), eseguita nel 1889 a Cividale durante la festa di S. Donato e, nello stesso anno, a Palmanova in occasione della Madonna della Salute, in GUERRA, Musica sacra cit., pp. 246-251, 262 ss.
121
Cividale, 15 febbraio. La festa di s. Valentino e la musica dell’ab. Candotti, «Il Cittadino Italiano», 16-17 feb. 1900),
p. [2].
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Giovanni Battista Cossetti,122 la cui attività musicale svolse prima a Tolmezzo e poi
a Chions, e il sacerdote Carlo Rieppi.123 L’attenzione rivolta dalle scholae cantorum
alla produzione musicale di questi compositori friulani, votati alla causa della riforma della musica sacra, insieme a quella di noti autori italiani, come Bottazzo124 e
Ravanello,125 e stranieri, come il già menzionato Witt e Haller,126 è possibile che
avesse fatto perdere un po’ d’interesse per Candotti, se si considera, ad esempio,
che nell’annuncio della musica da eseguire in cattedrale durante i vespri per la festa
del Corpus Domini del 1904, viene segnalato «un Magnificat (alla Palestrina) del
M.o Candotti, testé esumato, con versetti alternati in gregoriano».127 Il verbo «esumare», di per sé significativo, si ritrova come sostantivo nel titolo Esumazioni di una
cronaca del dicembre 1911 da Orsaria, apparsa nel quotidiano cattolico udinese in
occasione di una messa di Candotti eseguita dalla locale cantoria in prossimità delle
feste natalizie:128

122
Giovanni Battista Cossetti (Tolmezzo, 21 nov. 1863 - Chions, 17 dic. 1955) svolgeva l’attività di perito agrimensore,
ma è conosciuto soprattutto come musicista. Il talento per la musica in Cossetti era particolarmente sviluppato, se si
considera il fatto che non fece regolari studi. Fu organista del duomo di Tolmezzo, dal 1884 al 1907, fondatore e direttore della locale banda musicale e fecondo compositore di musica sacra. Nell’autunno del 1907 si trasferì a Chions dove
fondò e diresse la locale schola cantorum, proseguendo con fervore l’attività a favore della riforma della musica sacra.
Cfr. FABIO METZ, LORENZO NASSIMBENI, La musica a Tolmezzo. L’organo di S. Martino, in Tumieç, a cura di Giorgio
Ferigo e Lucio Zanier, numero unico per il 75o Congresso della Società Filologica Friulana (Tolmezzo, 4 ott. 1998),
Udine, Società Filologica Friulana, 1998, pp. 681-704: 703; DBF cit., p. 233, nel quale viene segnalato anche l’interessante profilo di Cossetti tracciato alla fine del 1911 dal giovane Mario Pettoello junior nel «Corriere del Friuli», di cui
all’epoca era critico musicale (di professione avvocato): MARIO PETTOELLO JUNIOR, Un bizzarro compositore, «Corriere
del Friuli», 22 dic. 1911, p. [3]. Per un approfondimento sulla figura di Cossetti si segnalano i contributi di Screm:
ALESSIO SCREM, L’esperienza ceciliana di Giovanni Battista Cossetti tra Ottocento e Novecento, Università degli Studi di
Udine, Facoltà di Lettere e Filosofia, Tesi di laurea, relatore prof. Mauro Casadei Turroni Monti, a.a. 2004-2005; ID.,
La musica organistica e l’esperienza organaria di Giovanni Battista Cossetti nel movimento ceciliano in Friuli, Università
degli Studi di Udine, Facoltà di Lettere e Filosofia, Tesi di laurea specialistica, relatore prof. Mauro Casadei Turroni
Monti, a.a. 2005-2006; ID., Giovanni Battista Cossetti e il movimento ceciliano in Friuli, «Sot la Nape», LIX/1, 2007,
pp. 87-92.
123
Il sacerdote Carlo Rieppi (Cividale, il 21 nov. 1861 - Feletto Umberto, 1 apr. 1947), allievo di Vittorio Franz, fu
anch’egli un prolifico compositore di musica sacra. Svolse la mansione di maestro di cappella prima a San Daniele, dal
1894 al 1913, e poi a Udine in cattedrale. Cfr. DBF cit., p. 695; FULVIO TURISSINI, Organi, organisti e maestri di cappella a San Daniele, in San Denêl, a cura di Carlo Venuti e Federico Vicario, numero unico per l’81o Congresso della Società
Filologica Friulana (San Daniele, 26 sett. 2004), II, Udine, Società Filologica Friulana, 2004, pp. 215-229: 227.
124
Luigi Bottazzo (Presina, prov. di Padova, 9 lug. 1845 - Padova, 29 dic. 1924), cieco a causa di un incidente dall’età
di 9 anni, studiò presso l’Istituto per ciechi ‘L. Configliachi’ di Padova, dove dal 1864 insegnò armonia, contrappunto
e organo. Nel 1872 fu nominato primo organista della basilica del Santo, incarico mantenuto per ventitré anni fino al
1894, quando Giovanni Tebaldini, neoeletto m.o di cappella, preferì a lui Ciro Grassi e Bottazzo divenne organista onorario «di concerto», con il compito di suonare solo in determinate occasioni. Dal 1894 insegnò organo anche presso
l’Istituto musicale patavino diretto da Cesare Pollini. Per un approfondimento su Bottazzo, di cui sono note presenza
e attività anche al confine tra Friuli e Veneto, si veda GUGLIELMO ZAGGIA, Luigi Bottazzo e la restaurazione della musica sacra, «Fonti e Ricerche di Storia ecclesiastica padovana», I, 1967, pp. 223-301.
125
Oreste Ravanello (Venezia, 25 ago. 1871 - Padova, 2 lug. 1938) fu organista e compositore. Ricoprì l’incarico di
primo organista della basilica di S. Marco a Venezia nel 1895, maestro di cappella della basilica del Santo a Padova nel
1898, insegnante di organo al Liceo musicale di Venezia nel 1902 e direttore dell’Istituto musicale di Padova nel 1912.
Fu uno dei più importanti sostenitori della riforma ceciliana in Italia.
126
Michael Haller (Neusaat, Palatinato bavarese, 13 gen. 1840 - Ratisbona, 4 gen. 1915) dal 1867 fu maestro di cappella del duomo di Ratisbona, città dove insegnò presso l’Istituto di musica sacra dal 1874 al 1910.
127
Cfr. Cronaca religiosa, «Il Crociato», 1 giu. 1904, p. [2].
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La nostra cantoria in occasione del Natale ha pensato farci sentire una messa a 4 voci del Candotti.
Il nome del Candotti non deve qui farci credere che si tratti di una sua messina ad arietta popolare; no, questa messa a 4 voci ha proprio qualcosa di bello, di classico ed anzitutto di liturgico. Noi
che ci teniamo a eseguire roba tedesca quasi fosse l’esponente della classicità liturgica e della bellezza armoniosa, possiamo rallegrarci d’aver in questa opera del Candotti un vero modello (del)
precursore di quella severità ed elevatezza alemanna, quasi caso straordinario in un uomo come il
Candotti che si serviva del ritornello forse dell’ultima ragazza del popolo per elevarlo a dignità di
musica sacra attraverso l’elaborazione del suo spirito buono. Bravi dunque i nostri cantori che a
ogni solennità ci presentano qualcosa di buono per l’onore delle nostre funzioni.

Il riserbo che si può notare nella scelta di eseguire musica di Candotti nei primi anni
del Novecento, forse si può rintracciare nelle prescrizioni sulla musica sacra previste dal regolamento emanato dall’arcivescovo di Udine Pietro Zamburlini, con lettera circolare del 6 maggio 1905, in seguito alla promulgazione del Motu proprio di
Pio X. Fra l’altro, nel regolamento si legge: «Del Candotti sono permesse le composizioni scritte negli ultimi suoi anni; da eliminarsi quelle più antiche, da lui stesso riprovate».129
Appare evidente dal fatto che non venga citato, che la musica di Tomadini, benché
talvolta da rivedere nell’organico, non poneva lo stesso problema, anzi, riportiamo,
e con questo concludiamo, quanto scrisse l’arcivescovo Giovanni Maria Berengo,
predecessore di Zamburlini, in apertura alla lettera circolare del 25 giugno 1889,
con la quale istituiva ufficialmente nell’arcidiocesi di Udine una commissione di
controllo sulla musica sacra, nota come «Commissione di S. Cecilia», e il relativo
regolamento:130
Fino dai primi mesi del mio governo di questa Archidiocesi ho fatto conoscere pubblicamente per le
stampe la mia disposizione, di instituire una Commissione per la Riforma della Musica Sacra, sulle
basi di quanto fu già stabilito dalla Sacra Congregazione dei Riti.131 Ma occupato in altri argomenti
di non minore importanza e più di tutto avendo rilevato che meno pressante era il bisogno
nell’Archidiocesi di Udine, perché inspirata generalmente alla classica Musica del suo illustre Mons.
Tomadini, uno dei Maestri riconosciuti dalla Sacra Congregazione che più si avvicinano all’ideale
della Musica Ecclesiastica da essa proposto, ho dilazionato l’attuazione del mio desiderio.

Orsaria. Esumazioni, «Corriere del Friuli», 23 dic. 1911, p. [2].
Cfr. S. E. Mons. Arcivescovo e la Musica sacra, «Il Crociato», 23 mag. 1905, p. [1], segnalato in FRISANO, Vittorio
Franz cit., p. 168 (nota 88).
130
Lettera circolare arcivescovile n. 1259 (25 luglio 1889), Udine, Patronato, s.d. Fra i membri della commissione vi
erano i già menzionati Vittorio Franz, in qualità di «censore-dirigente», e i sacerdoti Giuseppe Tessitori e Bonaventura
Zanutti.
131
Berengo fa riferimento al regolamento per la musica sacra promulgato dalla Sacra Congregazione dei Riti, con l’approvazione di Leone XIII, quasi cinque anni prima, il 24 settembre 1884, pubblicato all’epoca anche dal quotidiano
cattolico del capoluogo friulano (cfr. Musica sacra, «Il Cittadino Italiano», 25-26 ott. 1884, p. [3]).
128
129
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Giovampietro Beltrami (1780-1843) e la restaurazione
del canto gregoriano
DI ANTONIO LOVATO

Nel 1747 il canonico veronese Giuseppe Bianchini informa Ludovico Antonio
Muratori che sta raccogliendo il materiale per scrivere un trattato sulla musica
ecclesiastica, con l’intento di dimostrare «quanto l’odierno canto sia discordante da
quello che anticamente si usava».1 Senza eufemismi, egli dichiara: «Fintanto che i
castrati saranno i depositari delle lodi di Dio, le chiese saran profanate come i teatri». A suo giudizio, il modo di porre rimedio ai disordini è «sbandire per sempre il
canto teatrale ed introdurre il gregoriano, il quale è il solo che muova a divozione».
Un anno dopo il Muratori dà alle stampe la Liturgia romana vetus. Nella dissertazione introduttiva egli denuncia che «quando tanti rumori di voci e di strumenti e
armonizzazioni ingegnose per non dire lussuriose risuonano nelle chiese, vien rapita l’attenzione dell’udito e degli animi; tutte le cose sono ordinate per diletto, nulla
eccita la devozione mentre giunge il momento di tener raccolta la mente ed i cuori
ad Dominum».2
Di simili istanze si fa autorevole interprete Benedetto XIV con l’enciclica Annus qui
hunc del 1749,3 nella quale afferma che «il canto in chiesa non deve risentire di profanità, mondanità e teatralità». Egli indica l’esigenza che «le parole vengano pienamente comprese» e, soprattutto, ribadisce l’importanza del canto gregoriano:
«Quel canto che eccita gli animi alla devozione e alla pietà» e perciò «viene ascoltato volentieri dalla gente pia e preferito al canto figurato».4
Queste e simili prese di posizione rappresentano l’esigenza avvertita nel secolo
XVIII di dare ordine alla pastorale liturgica per superare un passivo e stanco attaccamento alla tradizione, ma non indicano una strategia né suggeriscono un metodo.
Se, infatti, il recupero dell’antico sembra la soluzione più semplice, la nostalgia per
un ideale di perfezione ormai smarrita e l’interesse erudito per le fonti del passato
non appaiono sufficienti da soli a promuovere l’elaborazione di solidi presupposti
e la definizione di efficaci strumenti operativi. Così, gli enunciati sul primato del
canto gregoriano e sulla necessità di salvaguardare la sua funzione non vanno oltre
le dichiarazioni di intenti: procedure d’indagine e percorsi di studio rimangono
vaghi e incerti, se non assenti.
Lettera da Roma del 27.10.1747: cfr. FELICE RAINOLDI, Traditio canendi. Appunti per una storia dei riti cristiani cantati, Roma, CLV-Edizioni Liturgiche, 2000, pp. 779-780.
2
Liturgia Romana vetus tria sacramentaria complectens, Leonianum scilicet, Gelasianum, et antiquum Gregorianum, a
cura di Ludovico Antonio Muratori, 2 voll., Venezia, Pasquali, 1748. Cfr. RAINOLDI, Traditio canendi cit., p. 780.
3
Enchiridion delle encicliche, a cura di Erminio Lora e Rita Simionati, 8 voll., Bologna, Dehoniane, 1994-2003, I, pp.
210-225. Cfr. FIORENZO ROMITA, Jus musicae liturgicae. Dissertatio historico-iuridica, Roma, Edizioni liturgiche, 1947,
pp. 253-270; VALENTINO DONELLA, L’enciclica «Annus qui» di Benedetto XIV e le istanze perenni della musica sacra,
«Rivista internazionale di musica sacra», I, 1980, pp. 309-526.
4
Cfr. VALENTINO DONELLA, La musica in chiesa nei secoli XVII - XVIII - XIX. Perdita e ricupero di una identità,
Bergamo, Carrara, 1995, pp. 145-146.
1
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Questi proclami, tuttavia, rappresentano i primi sintomi di una presa di coscienza
che, per quanto maturata nel tardo secolo XIX, forse non ci sarebbe stata se tra Seie Settecento un manipolo di studiosi non avesse intrapreso la ricerca, la riscoperta
e la prima restituzione di alcuni testimoni fondamentali del canto liturgico. Per
chiarire i presupposti sui quali si svilupparono i successivi movimenti di riforma
bisogna, dunque, incominciare a considerare anche i documenti dei secoli XVIIXIX, prendere in esame libri liturgico-musicali spesso ritenuti esempio di decadenza e analizzare i tentativi realizzati da alcuni pionieri della riforma del canto liturgico, spesso ancora misconosciuti.

1. Giovampietro Beltrami a Rovereto
Un esempio di quei precoci tentativi è rappresentato dal sacerdote trentino
Giovampietro Beltrami (1780-1843) che, all’inizio dell’Ottocento, dedicò attenzione alle questioni del canto liturgico e si impegnò nell’opera di restaurazione della
musica sacra, soprattutto nel periodo in cui egli svolse la funzione di capocoro nella
chiesa di S. Marco a Rovereto (1812-1843).5
Domenico Zignolli, assistente del Beltrami e archivista del coro di S. Marco, lo
ricorda come esperto di liturgia, attento al rigore delle cerimonie e preoccupato di
«ridurre il canto ecclesiastico a quel punto che lo vogliono i sacri canoni della
Chiesa».6 Forte di uno studio e di una pratica assidui, che avrebbero accreditato la
sua competenza presso vari ambienti dell’Italia settentrionale, il Beltrami fu un
«profondo conoscitore del canto gregoriano» e «corresse tutto l’antifonario, il graduale e il salterio; scrisse molte messe, introiti, offertorii, responsori».7 Il suo interesse per le funzioni sacre e il canto liturgico è ribadito da Giovanni Galvagni ed è
elogiato nelle Memorie dell’Accademia degli Agiati di Rovereto, dove egli viene
ricordato quale esperto «in modis musicis Ecclesiae aptandis».8
Giovampietro Beltrami fu anche un convinto fautore del ritorno alla polifonia rinascimentale e avrebbe consolidato questa convinzione dopo un viaggio a Roma nel
1817, dove sembra abbia frequentato Giuseppe Baini e copiato musiche di Pierluigi
da Palestrina, Francesco Durante e Claudio Casciolini. L’anno seguente, in S.
Marco a Rovereto fondò un coro a sole voci maschili, con lo scopo di insegnare il
gregoriano ai giovani laici «in aiuto al cadente onore del canto fermo», tradizionalmente sostenuto dai beneficiati e dal prefetto del coro.9
Diego Bonapace, che ha studiato i Diari del Beltrami, mette in evidenza la sua
Cfr. MARIO LEVRI, La cappella musicale di Rovereto, Trento, Biblioteca padri Francescani, 1972, pp. 250-259; ANTONIO
CARLINI - DANILO CURTI - CLEMENTE LUNELLI, Ottocento musicale nel Trentino, Trento, Alcione, 1985, pp. 178-179.
6
DOMENICO ZIGNOLLI, Memorie roveretane, Rovereto, Biblioteca civica ‘G. Tartarotti’, Ms. 54-22, p. 237.
7
Cfr. LEVRI, La cappella musicale di Rovereto cit., pp. 279-280.
8
Memorie dell’I.R. Accademia di Scienze Lettere ed Arti degli Agiati in Rovereto, Rovereto, Grigoletti, 1901, pp. 527529.
9
Cfr. LEVRI, La cappella musicale di Rovereto cit., pp. 251-252, 256.
5
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preoccupazione per l’uniformità con Roma anche nella musica sacra e sostiene che
la sua azione era rivolta contro le composizioni alla moda dei musicisti locali
Domenico Pasqui, Giovanni Maria Zandonati, Francesco Moroni e Francesco
Anzoletti.10 Anche Clemente Lunelli conferma che il Beltrami si impegnò nella
riforma della musica ecclesiastica sostenuta da Giuseppe Baini e Giuseppe
Jannaconi, attuando a Rovereto l’eliminazione dell’orchestra dalla chiesa, le esecuzioni corali di impianto semplice a voci virili, la trascrizione di melodie gregoriane.11
Che il Beltrami seguisse il dibattito sullo stato della musica liturgica è dimostrato
dal fatto che egli conosceva la Dissertazione del Maggi (1821)12 e utilizzava i vecchi
libri di coro alla ricerca di una corretta interpretazione delle melodie gregoriane.
Nel 1837, ad esempio, egli annotò delle osservazioni sulla natura tonale di alcune
composizioni in un libro corale cinquecentesco del duomo di Trento, mentre studiò con cura i libri liturgici del passato.13 In pratica, la sua volontà di riforma era
guidata dall’esigenza di recuperare l’identità della monodia liturgica, agli inizi
dell’Ottocento avvertita ormai come un linguaggio lontano: mal sopportata durante le celebrazioni liturgiche, era sottoposta a ogni manipolazione ritenuta utile per
adattarla al gusto del tempo.
Tra Sette- e Ottocento, anche a Rovereto il cosiddetto gregoriano doveva fare i conti
con il belcantismo e il virtuosismo dei solisti (sintomatiche le impressioni di Felix
Mendelssohn-Bartholdy durante un viaggio in Italia nel 1830),14 le sovrapposizioni
a intervalli di terza, l’accompagnamento ad accordi pieni e l’abitudine di raddoppiare la melodia con i più diversi strumenti. L’andamento ritmico era vincolato al
grado di ufficialità dei riti, noncurante del fraseggio; circolavano edizioni con melodie gregoriane abbreviate e rimaneggiate, dove spesso i canti tradizionali venivano
sostituiti da composizioni ‘in stile’. L’esecuzione era condizionata dalla durata dei
riti, dal fatto che il coro era lontano dall’altare, dall’alternanza con l’organo, dal
volume del suono, dalle caratteristiche timbriche e armoniche dell’accompagnamento. Il tutto era sostenuto da una produzione teorica su misura, tanto che, intorno alla metà dell’Ottocento, il sacerdote trentino Nicolò Toneatti nelle Regole principali del canto gregoriano proponeva indicazioni utili sia per il canto gregoriano sia
per il canto fratto, sintetizzando il ‘meglio’ di quanto prodotto dai teorici e dalle
edizioni dei secoli precedenti.15
Adversaria sacrorum Ioan. Petri. Paul. Ios. Greg. Beltrami Sacerd. Roboret. 1804-1842, Rovereto, Archivio della
Canonica di S. Marco, 4 voll. mss.: cfr. DIEGO BONAPACE, Giovampietro Beltrami figura singolare di prete e letterato del
primo Ottocento roveretano, Rovereto, Longo, 1991 (Quaderni della Biblioteca rosminiana Rovereto, 5), pp. 22-23. Cfr.
anche Rovereto, Biblioteca civica ‘G. Tartarotti’, Ms. 45-43; LEVRI, La cappella musicale di Rovereto cit., pp. 95-177,
254-255.
11
CLEMENTE LUNELLI, Musicisti nell’Ottocento trentino, in CARLINI - CURTI - LUNELLI, Ottocento musicale cit., pp. 178179.
12
SEBASTIANO MAGGI, Dissertazione sopra il grave disordine o abuso della musica vocale e instrumentale, che oggidì si usa
nelle chiese e nei divini ofizi, Venezia, Tip. Alvisopoli, 1821.
13
Rovereto, Biblioteca civica ‘G. Tartarotti’, Ms. 45-43.
14
FELIX MENDELSSOHN-BARTHOLDY, Lettere dall’Italia, a cura di Raoul Meloncelli, Torino, Fogola, 1983, pp. 117-119.
15
NICOLÒ TONEATTI, Regole principali del canto gregoriano e cantilene più necessarie a sapersi ad ogni ecclesiastico,
Trento, Tip. Monauni, 1849.
10
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I libri liturgico-musicali diffusi nel Trentino durante il magistero di Giovampietro
Beltrami si richiamavano alle varie edizioni abbreviate che, tutte, dichiaravano di proporre un repertorio «ex veteri originali deprontus sed ad meliorem formam» o «ad
concentum meliorem redactus».16 Ricostruendo questa tradizione, che va dalle edizioni Giunta (secc. XV-XVI) a quelle del Baglioni (sec. XVIII), il Levri sottolinea l’influenza esercitata dalle revisioni dell’Antifonario e del Graduale (1500-1513) operate
da Francesco di Bruges, utilizzate fino al secolo XVIII a Rovereto come in altri centri del Trentino. Ma vanno ricordate anche le revisioni di Felice Mariottini, che nel
1743 musicò alcune antifone modificando e correggendo le melodie preesistenti.17
Quando il Beltrami prese servizio, a Rovereto erano in uso l’Antiphonarium romanum de tempore et sanctis stampato dalla tipografia Baglioni nel 1771 e utilizzato da
Giuseppe Giacinto Torelli, capocoro in S. Marco nel 1793; le Missae in agenda
defunctorum sempre del Baglioni (1730); lo Psalterium Romanum dell’editore Ciera
(1660); la raccolta di Credo di Giuseppe Frezza dalle Grotte.18 A queste edizioni si
affiancavano, manoscritti, un Antifonario del secolo XVIII e gli Excerpta quaedam
ex Directorio chori, un’antologia già appartenuta al sacerdote di Rovereto Paolo
Orsio, cantore nel coro del Beltrami negli anni 1830-1840.19
La prassi per questi repertori si richiamava a testi che spaziano dalla breve grammatica di Francesco di Bruges a trattati e manuali molto diffusi: il Directorium chori
di Giovanni Guidetto (Roma, 1589), la Psallentis Ecclesiae harmonia di Giovanni
Bona (Roma, 1653), le Regole di canto fermo di Rocco Costa (Venezia, 1681), il
Canto harmonico di Andrea da Modena (Modena, 1690), il Cantore ecclesiastico di
Giuseppe Frezza dalle Grotte (Padova, 1698), Il canto fermo di Dionigi Tettamanzi
(Milano, 1706), la Scuola di canto gregoriano (Novara, 1831) e le Regole del Toneatti
(Trento, 1849). Una concezione che, a Rovereto trovava applicazione nell’attività
didattica di Pasquale Biasi, morto nel 1753; ma anche il Beltrami, per esempio,
aveva studiato e commentato il trattato del Frezza, di cui possedeva copia.20
Inserito in questo contesto, l’intento riformatore del Beltrami va misurato considerando anche le sue trascrizioni di melodie gregoriane e le sue composizioni in canto
piano e figurato, oggi in gran parte conservate nella Biblioteca civica ‘G. Tartarotti’
di Rovereto.21 Ma il suo pensiero relativo alla restaurazione del canto gregoriano iniCfr. MARIO LEVRI, Un patrimonio trentino di melodie liturgiche, Roma, Pontificio Istituto di Musica Sacra, Tesi di dottorato, a.a. 1945, pp. 20-32.
17
Cfr. Enchiridion chorale gregoriano cantu modulatum ad usum ecclesiarum Ordinis Sancti Francisci Conventualium, in
unum collecta tenens officia, missas quaeque omnia de proprio pro sanctis seraphici eiusdem coetus, Venezia, Baglioni,
1743; Le fonti liturgiche a stampa della Biblioteca musicale L. Feininger presso il Castello del Buonconsiglio di Trento,
catalogo a cura di Marco Gozzi, Trento, Provincia Autonoma di Trento - Servizio beni librari e archivistici, 1994
(Patrimonio storico e artistico del Trentino, 17), pp. 263-264.
18
[GIUSEPPE FREZZA DALLE GROTTE], Symbolum apostolorum cum aliis cantionibus ecclesiasticis cantu firmo semifigurato multifariam secundum temporum diversitatem ad ecclesiarum usum ac studiosorum exercitium variatum, Padova,
Tipografia del Seminario, [1698].
19
Cfr. Excerpta quaedam ex Directorio chori Romae edito anno MDCCXXXVII, Rovereto, Biblioteca civica ‘G.
Tartarotti’, Ms. S M 1816; CLEMENTE LUNELLI, Catalogo delle musiche della Biblioteca civica di Rovereto, Rovereto,
Manfrini, 1987, pp. 19-20, 82-83.
20
LEVRI, Un patrimonio trentino cit., pp. 31-32.
21
LUNELLI, Catalogo delle musiche cit., pp. 64-66.
16
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zia ad emergere da alcune testimonianze autografe. Si tratta di annotazioni, raccomandazioni e qualche riflessione che, pur non costituendo affatto un’elaborazione
sistematica, sono indicative degli orientamenti e delle scelte operate dal Beltrami in
rapporto alle istanze di rinnovamento della musica allora prevalentemente avvertite da eruditi e studiosi di questioni liturgiche.
In una lettera del 1834, indirizzata all’allievo don Attilio Azzolini, il Beltrami invita
a scegliere per la liturgia melodie «gravi, serie, divote, in cui le parole siano chiare
e distinte», accusando fra gli altri il compositore trentino Francesco Moroni di scrivere «musica da teatro e non da chiesa», inadatta quindi a «muover a divozione il
popolo cristiano». In mancanza di alternative valide, raccomanda di privilegiare
esclusivamente il repertorio del «canto fermo, che è tesoro nascosto».22
Significative sono le considerazioni racchiuse nel testamento del 1843.23 Il Beltrami,
infatti, afferma che, per evitare il rimprovero divino «labiis me honorant, cor autem
eorum longe est a me», i cantori devono vivere secondo i principi cristiani. Seguono
alcune prescrizioni, come cantare «non a voce sola, ma a coro pieno, con brevità,
gravità, divozione e chiarezza, come comanda il cerimoniale de’ vescovi»; le esecuzioni siano «in concerto o alternate dall’organo solo, o dal solo organo accompagnate, e in tutto al più da un violone; mai con istrumenti da corda o da fiato».
Indicativa la raccomandazione di cantare il Proprio «senza noiose ripetizioni, anzi
colla dovuta brevità, e colle sole parole dei libri sacri», e quella di tenersi lontano
«dai pazzi che fanno servir le parole alla musica», mentre occorre «far signoreggiare sopra la musica le parole». In questo modo si eviterà di cantare «quasi giuocando e ballando le parole per cui si chiede misericordia al Signore; e […] di prolungare il canto per modo che torna a nausea del popolo cristiano». Seguono norme
pratiche, come quella di non introdurre novità nei canti della Settimana Santa,
quando «dovrebbe essere usato il canto fermo», sebbene per «consuetudine di
quasi tutte le chiese si canta anche in concerto».
Il Beltrami dimostra un’attenzione preminente per la parola liturgica, che deve essere amplificata con il canto da cui acquista solennità. Egli, quindi, pur concedendo
qualche deroga «a contentamento del popolo» e accettando la pratica dell’alternatim, rifiuta il canto inteso come semplice ornamento estetico e ne rivendica l’unità
melodico-verbale. Si spiegano così i richiami alla brevità, il divieto di alterare i testi
sacri con interpolazioni, il bando di ogni melisma e la proibizione dell’accompagnamento con strumenti diversi dall’organo, perché risulterebbe compromessa la
comprensione della parola divina.
Le scelte del Beltrami risultano da alcune postille a libri liturgici di sua proprietà o
da lui utilizzati. Nella prefazione agli Excerpta ex Graduali Romano del 1834 egli
dichiara di attenersi al Graduale Romano del 1614, preferito dallo stesso Baini.24 Per
22
Lettera della fabbriceria della chiesa di S. Marco, conservata a Rovereto, Biblioteca civica ‘G. Tartarotti’: cfr. LEVRI,
Un patrimonio trentino cit., pp. 42-43; BONAPACE, Giovampietro Beltrami cit., p. 24.
23
BONAPACE, Giovampietro Beltrami cit., pp. 164-165.
24
Excerpta ex Graduali Romano pro iis diebus quibus schola cantorum d. Marci Roboreti alio procedit rei divinae faciendae,
Rovereto, 1834; Rovereto, Biblioteca civica ‘G. Tartarotti’, Ms. S M 1826; LUNELLI, Catalogo delle musiche cit., p. 82.
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le feste di recente istituzione i suoi libri di riferimento sono ancora le edizioni Ciera,
Baglioni e Pezzana dei secoli XVII-XVIII. Nel Liber pro litaniis minoribus del 1818
intende rispettare la «consuetudinem chori domus pontificalis in urbe».25 Nella lettera che accompagna il Supplementum novissimum (1822-1825) dichiara che
«omnia sunt prorsus antiqua» e conferma di essersi ispirato ad «antiquissimis atque
divinis libris».26 Anche nell’Avviso per la stampa di due libri da coro, che non ebbe
pratica attuazione, egli manifesta l’intenzione di procedere in conformità «ai codici
vecchi», essendo i libri in uso nelle chiese «disformati e guasti»: non ritiene corrette neppure stampe recenti come l’Antifonario edito dal Pomba nel 1833, criticato
per gli errori tipografici.27

2. Il Graduale parvum
Quando nel 1812 il Beltrami diventa capocoro, nella chiesa di S. Marco di Rovereto
è in uso un Graduale parvum copiato nel 1780 dal suo predecessore Giuseppe
Torelli.28 Secondo il Levri, del manoscritto cartaceo si servì anche il Beltrami, il
quale vi ha aggiunto ulteriori trascrizioni e proprie composizioni. Il Graduale parvum contiene il seguente repertorio, scritto da vari copisti:
– Proprio per le feste della Beata Vergine, del SS. Sacramento, dei Ss. Fabiano e Sebastiano, S.
Biagio, S. Gregorio martire, S. Gaetano e del Santissimo nome di Gesù (pp. 1-24, mano Torelli);
– Proprio dei Sette dolori di Maria (pp. 24-27, mano Beltrami);
– intonazione del Magnificat (p. 27, 3ª mano);
– Kyrie e Gloria in canto fratto (pp. 28-30, 4ª mano);
– antifone per la consacrazione della chiesa, Te Deum feriale, introiti di S. Giuseppe Calasanzio e
S. Luigi Gonzaga (pp. 31-41, mano Beltrami);
– responsorio Libera me Domine a 2v (TB), Ordinario neogregoriano, Credo III, parti
dell’Ordinario e del Proprio per le Litanie maggiori (pp. 42-58, mano Torelli);
– Proprio dei Santi martiri Sisino e Alessandro, introito degli Angeli e del Commune di un solo
martire, Sanctus, due antifone per la benedizione delle campane (pp. 59-67, mano Beltrami).

La struttura del manoscritto è indicativa: canti della tradizione gregoriana abbreviati, semplificati e adattati si associano a composizioni neogregoriane e a melodie
in canto fratto, privilegiando le celebrazioni in onore dei santi locali, le feste di
recente istituzione e i riti devozionali. La notazione quadrata nera crea una succes-

25
Liber pro litaniis minoribus ecclesiae D. Marci Roboreti pertinet ad Ioann. Petr. Beltramium sacerdotem roboretanum,
Rovereto, 1819; Rovereto, Biblioteca civica ‘G. Tartarotti’, Ms. S M 1824; LUNELLI, Catalogo delle musiche cit., p. 84.
26
Lettera trascritta in LEVRI, Un patrimonio trentino cit., pp. 41-42.
27
Antiphonarium Romanum de tempore et sanctis ad normam Breviarii ex decreto sacrosancti Concilii Tridentini restituti S. Pio V Pontificis maximi iussu editi Clementis VIII ac Urbani VIII auctoritate recogniti, Torino, Giuseppe Pomba,
1833. Cfr. LEVRI, Un patrimonio trentino cit., pp. 19, 42-43: l’avviso è trascritto da «Il Messaggiere tirolese», n. 76-77,
1839.
28
Graduale parvum, Trento, Biblioteca comunale, Ms. M 8051. Sul retro della copertina la scritta: «Ad chorum S. Marci
evangelistae Roboreti. Josephus Torellus sacerdos roboretanus chori praefectus scripsit circa annum MDCCLXXX».
Cfr. LEVRI, La cappella musicale cit., p. 258.
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sione quasi esclusiva e indistinta di singole brevi: scomparsi i gruppi di più note, le
poche figure riconducibili ai neumi originari (pes, clivis, torculus, climacus), ancora
presenti nelle edizioni della tradizione medicea, tendono a disgregarsi in modo
informe, per cui viene a mancare ogni indicazione di movimento melodico.
Ad esempio, nell’introito per le feste della Madonna, Salve sancta parens (es. 1), i
melismi sono eliminati o semplificati nelle sillabe atone e in finale di parola («puerpera»); oppure sono attratti dalle sillabe toniche («regit», «saeculorum»).
Scompaiono le note che comportano l’unisono (distropha, tristropha) come avviene
su «caelum», mentre non rimane traccia dei segni di conduzione. Tutto ruota attorno all’accento tonico, su cui si organizza l’evidente tentativo di recuperare l’intelligibilità del testo attraverso un’arbitraria semplificazione della melodia, che ha perduto la consapevolezza del tempo, del ritmo e dell’espressione originari.

Esempio n. 1. Graduale parvum, Trento, Biblioteca comunale, Ms. M 8051, p. 1.
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Nell’introito per la festa dei SS. Fabiano e Sebastiano, Intret in conspectu tuo (es. 2),
si nota la tendenza ad eliminare o ridurre le progressioni per salto a favore di uno
sviluppo melodico per gradi congiunti («vindica sanguinem», «qui effusus est»);
compare il bemolle anche in assenza del tritono («gemitus»); la breve si trasforma
preferibilmente in semibreve in corrispondenza delle sillabe atone («Domine»).

Esempio n. 2. Graduale parvum, Trento, Biblioteca comunale, Ms. M 8051, p. 7.

I canti copiati dal Beltrami, quando corrispondono a melodie proprie della tradizione monodica, non presentano sostanziali differenze rispetto a quelli trascritti dal
Torelli. La diversità più evidente consiste nella maggiore aderenza del Beltrami alla
scrittura dei libri liturgico-musicali post tridentini, come negli introiti per la festa
degli Angeli, Benedicite Domino omnes angeli eius (es. 3a), e del Commune di un
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solo martire, In virtute tua Domine (es. 3b), nei quali oltre ad essere rispettate la
suddivisione degli incisi e la distribuzione dei respiri, sono salvaguardate le figure
che richiamano la clivis, il pes, il torculus e i neumi complessi, per cui sul piano formale si tratta di una copia abbastanza fedele dei libri corali stampati a Venezia nel
Sei-Settecento.

Esempio n. 3a. Graduale parvum, Trento,
Biblioteca comunale, Ms. M 8051, p. 61.

Esempio n. 3b. Graduale parvum, Trento,
Biblioteca comunale, Ms. M 8051, p. 62.

C’è, però, un tratto distintivo nei brani scritti dal Beltrami, il quale spesso introduce una diversa suddivisione sillabica delle parole, nel tentativo di favorire una declamazione chiara e regolare; modifica l’altezza delle note per intensificare la pronuncia delle sillabe accentate; altera o semplifica le successioni di brevi e semibrevi per
assicurare alla melodia l’unità di ritmo, basata su un tempo primo rappresentato
dalla durata della breve che si regola sulle toniche. Chiarisce la questione il confronto tra l’introito per la messa votiva del SS. Sacramento, Cibavit eos, copiato dal
Torelli nel Graduale parvum (es. 4a), e quello trascritto dal Beltrami negli Excerpta
ex Graduali Romano del 1834 (es. 4b).
È subito evidente la ‘restaurazione’ operata dal Beltrami, che elimina le note d’appoggio aggiunte («melle») e rivede la distribuzione di quelle poste in corrispondenza degli accenti («saturavit»), secondo un criterio che intende privilegiare la
parola e disciplinare la declamazione. Per gli altri aspetti, entrambe le versioni
dipendono dalla tradizione dei libri riformati, dai canoni estetici della quale non si
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Esempio n. 4a. Graduale parvum, Trento,
Biblioteca comunale, Ms. M 8051, p. 3.

Esempio n. 4b. Excerpta ex Graduali Romano,
Rovereto, Biblioteca civica
‘G. Tartarotti’, Ms. S M 1826, p. 1.

distaccano, perpetuando gli emendamenti arbitrari operati nei secoli XVI-XVIII
sul repertorio gregoriano tradizionale.

3. Le composizioni in canto piano di Giovampietro Beltrami
Nel 1818 il Beltrami copiò un Liber pro litaniis minoribus che contiene tre antifone,
un Proprio e una messa breve (Kyrie, Sanctus e Agnus Dei).29 Le antifone sono: Hic
vir despiciens (Commune dei Confessori non pontefici), Veni sponsa Christi
(Commune delle vergini) e Regina coeli, per ognuna delle tre stationes previste dalle
Rogazioni. Il Proprio è quello della messa celebrata dopo ogni processione: Kyrie e
Agnus Dei parafrasano o ripetono i passi rispettivi delle litanie, mentre il Sanctus
presenta una melodia neogregoriana.
Un carattere composito distingue il repertorio delle Antiphonae quae dicuntur in
supplicationibus, copiato nel 1826: nove intonazioni, per l’adorazione del SS.
Sacramento, in onore della Beata Vergine, di S. Caterina e S. Marco.30 In linea gene-

29
Liber pro litaniis minoribus cit. Cfr. Rovereto, Biblioteca civica ‘G. Tartarotti’, Ms. S M 1824; LUNELLI, Catalogo delle
musiche cit., p. 82.
30
Antiphonae quae dicuntur in supplicationibus iubilaei causa faciendis a klero D. Marci Roboreti anno MDCCXXVI. Cfr.
Rovereto, Biblioteca civica ‘G. Tartarotti’, Ms. S M 1825; LUNELLI, Catalogo delle musiche cit., p. 82.
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rale, i canti appartengono al repertorio gregoriano, ma ci sono numerosi adattamenti e interpolazioni sia nei testi sia nelle melodie.
Nel 1834 il Beltrami termina di copiare il repertorio degli Excerpta ex Graduali
Romano, per il quale, come egli stesso afferma, si è richiamato alle edizioni più diffuse, conformi ai criteri della tradizione medicea: «Sed prudenti manu, nec uni meo
inhaerens iudicio, quae omnino corrigenda videbantur, corrigerem».31 La parte più
consistente del manoscritto (pp. 1-139) è un Graduale con il Proprio per le feste dei
santi disposto secondo l’anno solare: la maggior parte del repertorio riguarda feste
di recente istituzione o santi locali, per i quali sono utilizzate intonazioni comuni del
canto gregoriano. Segue una sezione riservata all’Ordinario (pp. 141-186), con tre
messe e due Credo di uso comune. Alle pp. 187-212 un’altra mano ha aggiunto tre
messe in canto fratto. Chiude il manoscritto l’introito per la festa di S. Alfonso in
notazione moderna.
Uno sguardo al repertorio gregoriano riproposto dal Beltrami in questi manoscritti
dimostra che la manipolazione attuata in più punti, soprattutto negli Excerpta ex
Graduali Romano, rispetto alle edizioni post tridentine risponde al criterio per cui
tutte le note si misurano con la medesima durata, cioè con un tempo primo assoluto che, stando ad alcuni teorici dei secoli XVII-XIX i quali lo definiscono «battuta», corrisponde al duplice consecutivo movimento della mano in battere e in levare ed è espresso dalla figura della breve. Rare le lunghe, poste all’inizio di frase o in
corrispondenza della finalis; più frequenti le semibrevi che valgono tassativamente
metà delle brevi e si alternano ad esse «secondo l’esigenza della parola», cioè sempre in sede atona e dopo la sillaba tonica che deve risaltare e dare la spinta a quelle successive non accentate.
Si può notare l’evoluzione stilistica operata dal Beltrami confrontando l’antifona
Regina coeli nella duplice versione del Liber pro litaniis minoribus del 1818 (es. 5a)
e delle Antiphonae quae dicuntur in supplicationibus del 1826 (es. 5b).
Nel primo caso è proposta la lezione dei libri post tridentini, che tratta i residui
melismatici, collocati soltanto sulle sillabe toniche («laetare», «meruisti»), iniziando con una breve seguita da una serie di semibrevi per indicare che si deve accelerare il ritmo del vocalizzo. Nel secondo caso, invece, non figura alcuna semibreve e
tutte le note, comprese quelle dei vocalizzi e delle atone, fatta eccezione per la
cadenza espressa in longhe, hanno la stessa figura, la brevis, di identica durata. Ne
segue un ritmo declamatorio e uniforme, caratterizzato da un isocronismo che nega
ogni forma di varietas e contrasta con eventuali aspettative mensuraliste.
L’aequalitas che il Beltrami sembra qui proporre poco si accorda con la teoria di
molti trattati e meno ancora con il gusto del tempo. Per quanto riguarda le figure delle note, infatti, egli non utilizza la minima né le «note rotte» o «le note dop-

31
Excerpta ex Graduali Romano cit. Cfr. Rovereto, Biblioteca civica ‘G. Tartarotti’, Ms. S M 1826; LUNELLI, Catalogo
delle musiche cit., p. 82.
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Esempio n. 5a. Liber pro litaniis minoribus,
Rovereto, Biblioteca civica ‘G. Tartarotti’,
Ms. S M 1824, c. 4r.

Esempio n. 5b. Antiphonae quae dicuntur
in supplicationibus, Rovereto, Biblioteca civica
‘G. Tartarotti’, Ms. S M 1825, p. 6.

pie».32 Non compaiono il punto, che, espresso o sottinteso, viene introdotto perché
«spicchi l’accento grave», la nota coronata, che deve imprimere al suono «un certo
spirito o enfasi […] alterandolo alquanto, ma men del diesis»; neppure compaiono
gli abbellimenti (una pratica testimoniata anche a Rovereto) e tanto meno gli accidenti.33 Anche per quanto riguarda i toni il Beltrami tende ad eliminare tutto l’armamentario costruito nei secoli precedenti, ritornando nell’alveo dell’oktoechos;
come pure non c’è traccia della pratica del falsobordone a due o tre voci, comunemente in uso nelle chiese, o della prassi altrettanto diffusa di biscantare le melodie
gregoriane una terza sotto o sopra.
I teorici, invece, tornano utili per questioni relative alle intonazioni, come quando,
in presenza di monosillabi sulla finalis, egli abbassa la penultima nota e innalza l’ultima per rendere l’accento; oppure quando prepara la cadenza sulle sillabe precedenti come se si trattasse di una parola sdrucciola. Non viene rispettata, però, la

Cfr. GIUSEPPE FREZZA DALLE GROTTE, Il cantore ecclesiastico. Breve, facile ed essatta notizia del canto fermo per istruzzione de’ religiosi Minori conventuali e beneficio commune di tutti gl’ecclesiastici, Padova, Stamperia del Seminario,
1698, p. 37.
33
Ivi, pp. 39, 44.
32
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regola dei «passaggi», che obbligava ad abbreviare il tempo se più note brevi cadono sulle sdrucciole, per evitare l’impressione di un eccessivo prolungamento.34
Queste scelte sembrano indicare l’intenzione del Beltrami di attuare una decisa
epurazione, contrapponendo alla consueta pratica delle «cantilene» un repertorio
che assicurasse il primato della parola, secondo procedimenti che indicano un ritorno ai modelli della prosodia classica, di cui egli era un buon intenditore.35 Il senso
dell’operazione si può comprendere confrontando gli Excerpta ex Graduali Romano
del Beltrami con manuali coevi, come il ms. 746 della Biblioteca Antoniana di
Padova: un Metodo per l’officiatura corale compilato nel 1861 con lo scopo di perpetuare le consuetudini liturgiche «consecrate dall’uso immemorabile, non introducendo […] metodi od usi di altri cori o chiese».36 Rivolto ai maestri di coro,
dipende dal Cantore ecclesiastico del Frezza, il trattato che più ha influenzato la teoria del «canto fratto» nel Settecento.
Nel ms. 746 sono utilizzate le alterazioni, soprattutto in cadenza; è costante lo scioglimento dei gruppi di note, la cui relazione è indicata da segno di legatura; non c’è
un rapporto prefissato tra sillaba e misura delle note; compaiono note doppie, il
punto e la corona; è ammesso il contrappunto e il ritmo del canto si deve adeguare
ancora al grado di solennità della celebrazione; perde significato il sistema modale che
tende a dissolversi nei rapporti tonali maggiore e minore; perdura l’influenza del
canto fratto, più evidente negli inni. È questa mediazione, con le sue conseguenze, ad
essere rifiutata dal Beltrami: egli vede in essa lo snaturamento dei propositi di restaurazione che avrebbero avuto inizio con i libri riformati dopo il Concilio di Trento e
che egli intende ripristinare con un’operazione anticipatrice, per certi aspetti, di quanto rappresentato dalle edizioni Pustet nel secondo Ottocento.

4. Il Supplementum novissimum
Fedele a questa impostazione, il Beltrami fece ricorso anche al canto neogregoriano,
una pratica che nei secoli XVII-XIX è stata non meno fortunata, ma anche altrettanto inficiata da contraddizioni insanabili quanto il canto fratto e i vari tentativi di
restaurazione del canto gregoriano. Il suo prodotto ‘migliore’ in tal senso sono le
melodie composte negli anni 1822-1825 per le antifone del Supplementum novissimum, su testi dei nuovi uffici per i santi e i beati dell’Ordine dei Minori, inclusi nel
Breviario del 1803 e adottati nei conventi francescani del Trentino nel 1822.37 Il
Beltrami ha musicato le antifone relative ai quattro uffici in onore di S. Antonio, S.
Ivi, p. 141.
Cfr. BONAPACE, Giovampietro Beltrami cit., pp. 34-43.
36
Metodo da tenersi nell’officiatura dell’insigne santuario di Sant’Antonio dal vicario di coro dei Minori conventuali di
Padova, Padova, Biblioteca Antoniana, ms. 746.
37
Breviarium romanum ex decreto sacrosancti Concilii tridentini restituttum, S. Pii V pontificis maximi iussu editum,
Clementis VIII et Urbani VIII auctoritate recognitum, officiis trium Ordinum s. p. n. Francisci propriae stationi assignatis, Venezia, Baglioni, 1803. Cfr. LEVRI, Un patrimonio trentino cit., pp. 17-18.
34
35
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Chiara, Sacre stimmate e S. Francesco. Successivamente padre Venceslao Boninsegna
ebbe il compito di redigere copie dei testi e dei canti per gli otto conventi della
Provincia francescana di Trento. La copia consultata è del 1828: appartenuta al convento di Pergine, è ora conservata nella Biblioteca ‘S. Bernardino’ di Trento.38
Le varie intonazioni rispondono a un modulo compositivo abbastanza uniforme ed
essenziale. In genere il Beltrami suddivide ogni composizione in tre parti: una formula iniziale, con melodia tipo tratta dal repertorio gregoriano; una formula centrale, che si estende anche su due o più incisi, con melodia originale; una formula
finale con melodia centonizzata, costruita su reminiscenze gregoriane. Numerose
melodie tipo sono tratte dalle antifone del Commune dei confessori; in altri casi il
Beltrami predilige intonazioni caratteristiche, come l’incipit dell’introito
Gaudeamus, ripreso più volte nel Supplementum e utilizzato anche nelle Antiphonae
quae dicuntur in supplicationibus. Caratteristica è anche la melodia dell’antifona
Ecce sacerdos magnus per i secondi Vesperi del Commune di un confessore pontefice (es. 6a), sulla quale il Beltrami intona tutta l’antifona Sapientes abscondunt scientiam, per le Lodi e i secondi Vesperi della festa di S. Antonio (es. 6b).

Esempio n. 6a. Antiphonale monasticum pro diurnis horis,
Tournai, Desclée & Co, 1934, p. 657.

Esempio n. 6b. Supplementum novissimum, Trento, Fondazione
Biblioteca ‘S. Bernardino’, II sala 16, p. 19.
Supplementum novissimum hymnorum et antiphonarum aliquorum sanctorum principalium nostri Ordinis, descriptum
pro choro huius conventus S. Francisci Pergini. Anno Domini MDCCCXXVIII. Superiorum iussu. O.A.M.D.G. a Fr. V. a
P. Cfr. Trento, Fondazione Bibloteca ‘S. Bernardino’, Sala 75/2. Cfr. GIULIA GABRIELLI, Il canto fratto nei manoscritti
della Fondazione Biblioteca S. Bernardino di Trento, Trento, Provincia Autonoma di Trento, Soprintendenza per i beni
librari e archivistici, 2005 (Patrimonio storico e artistico del Trentino, 28), pp. 305-307.
38
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L’adattamento avviene in forma meccanica, ma la notazione presenta aspetti particolari. Le note sono tutte brevi, anche quelle che compongono gruppi di più suoni:
fa eccezione un’unica semibreve in corrispondenza della seconda vocale -i- di
«scientiam», da eseguirsi «secondo l’essigenza delle parole». I gruppi di più note
cadono in corrispondenza dell’accento tonico («sapientes», «lingua») o in presenza
di sillaba quantitativamente lunga («abscondunt»: vocale breve in sillaba chiusa).
Rispetto al cephalicus (clivis liquescente), nella notazione originaria posto sull’ultima sillaba di «placuit», i due suoni del neuma vengono separati e distribuiti su due
vocali diverse senza distinzione alcuna.
In questa operazione, generalmente, il Beltrami si attiene a quanto suggerito dai
trattati di canto neogregoriano. Non dimostra la stessa dipendenza, invece, per
quanto riguarda il sistema delle cadenze, che i teorici di riferimento distinguono in
cinque tipi per ogni tono: finale, corrispondente (dominante), partecipante, media
e concessa.39 Nel Supplementum novissimum, infatti, il Beltrami predilige la finalis
anche nelle cadenze intermedie e, in secondo ordine, la corrispondente, fedele in
questo ai modelli riformati.
Il tentativo del Beltrami di comporre nuove melodie sul modello delle «cantilene
ecclesiastiche», cioè del canto piano tradizionale, vanta illustri precedenti. Già
Lodovico Grossi da Viadana nel 1619 aveva pubblicato a Venezia Ventiquattro
Credo a canto fermo sopra i tuoni degli hinni, spinto dalla necessità di porre rimedio
alle «stravaganze» che doveva ascoltare quotidianamente in chiesa.40 Più tardi, alla
fine del Seicento, fu il Frezza a comporre un congruo numero di Credo su melodie
degli inni ecclesiastici, parte in canto fratto e parte in neogregoriano, riuniti nel
Symbolum apostolorum con altre composizioni.41 Analoga procedura si può riscontrare, ad esempio, nei manoscritti M12 e M13 (fine del sec. XVII) conservati
nell’Archivio Capitolare di Padova, che pure comprendono dieci Credo intonati su
inni e altre melodie gregoriane.42 Questa pratica, che aveva precise motivazioni nel
caso del Credo, fu poi estesa alle altre sezioni dell’Ordinario e oggi le raccolte del
Miazga, del Kačic e di altri studiosi ci offrono un’idea abbastanza precisa delle
dimensioni e della variegata natura di questo fenomeno.43
Nel caso del Beltrami le affinità con questi modelli si fermano alla procedura di
mutuare un ‘motivo’ gregoriano. Il suo riferimento principale, infatti, rimane la tec-

Cfr. FREZZA DALLE GROTTE, Il cantore ecclesiastico cit., pp. 139-142.
LODOVICO GROSSI DA VIADANA, Ventiquattro Credo a canto fermo sopra i tuoni delli hinni che santa Chiesa usa cantare, col versetto Et incarnatus est in musica a chi piace. Con le 4 antiph. Della Madonna in tono feriale, Venezia,
Bartholomeo Magni, 1619. Cfr. PIER LUIGI GAIATTO, I Ventiquattro Credo a canto fermo di Lodovico Viadana (1619)
tra neogregoriano e canto fratto, in De ignoto cantu, Atti dei seminari di studio (Fonte Avellana, 2000-2002), a cura di
Paola Dessì e Antonio Lovato, S. Pietro in Cariano, Il Segno dei Gabrielli, 2009, pp. 277-321.
41
[FREZZA DALLE GROTTE], Symbolum apostolorum cit.
42
Cfr. ANTONIO LOVATO, Catalogo del fondo musicale della Biblioteca Capitolare di Padova, Venezia, Fondazione Levi,
1998, pp. 947-949.
43
TADEUSZ MIAZGA, Die Melodien des einstimmigen Credo der römisch-katholischen lateinischen Kirche, Graz,
Akademische Druck- und Verlagsanstalt, 1976; LADISLAV KAČIC, Missa franciscana der Marianischen Provinz im 17. und
18. Jahrhundert, «Studia musicologica», XXXIII, 1991, pp. 6-107.
39
40
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nica in uso specialmente negli ambienti francescani di riscrivere e intonare sezioni
dell’Antifonario destinate alla preghiera corale, utilizzando una formula gregoriana
quasi fosse un tema dato, riproposto in continuazione senza particolari sviluppi
melodici. Esempi simili sono rappresentati dai nuovi uffici per i santi dell’Ordine
approvati nel 1739, oppure dagli uffici per S. Antonio composti uno da Antonio
Maria Azzoguidi e adottato dai minori conventuali nel 1741, l’altro da Flaminio
Annibali e approvato dalla Sacra Congregazione dei Riti nel 1793.44
Repertori analoghi erano disponibili nella stessa Provincia francescana di Trento
che, nella prima metà del Settecento, si dotò di un Supplementum definito «vetus»,
composto verso la fine del Seicento per gli uffici dei santi propri e intonato con
melodie neogregoriane.45 Secondo il Levri, l’autore di quelle musiche andrebbe
individuato tra i numerosi compositori dell’Ordine allora attivi nel Trentino:
Antonio Predelli da Trento, Francesco Dusini da Cles, Giuseppe Ippoliti da
Pergine, Lodovico Coella da Pergine, Damaso Pachinger da Brunico, tutti esperti
in canto neogregoriano. Nel 1739 apparve il Supplementum novum, nel quale erano
aumentati gli uffici e di cui non è noto il compositore.46 Ma le melodie, sottoposte
ad analisi da parte del Levri, ci riportano nel pieno della teoria del Frezza che
distingueva due tipi di «canto fermo»: uno «semplice e schietto», destinato
all’Antifonario; l’altro «vago e licenzioso», riservato al Credo, agli inni e alle sequenze.47
Quando nel 1822 il Beltrami viene incaricato di comporre le melodie per il
Supplementum novissimum, egli intende agire con il proposito di eliminare ogni
sedimentazione e deformazione per ripristinare il canto gregoriano. Questo orientamento lo induce a rifiutare in particolare la pratica del canto fratto, molto diffusa anche nel Trentino nella sua consueta commistione tra canto figurato ed elementi
del repertorio gregoriano: basti pensare alla duratura fortuna delle messe composte
dai francescani Maurizio Refatti da Pergine e Flaviano Ricci da Cembra.48 Il suo
modello di riferimento, invece, rimangono i libri riformati dell’epoca rinascimentale-barocca, rivisitati e ulteriormente semplificati secondo una sensibilità che pare
ispirarsi al purismo linguistico teorizzato durante il periodo del neoclassicismo.
Non rimangono estranee a questo tipo di operazioni le aspirazioni del vasto movimento archeologizzante che, agli inizi dell’Ottocento, tende a rivalutare l’impor-

44
Breviarium romanum ad usum fratrum minorum sancti Francisci conventualium, monialium S. Clarae ac tertii ordinis
utriusque sexus, in quo officia sanctorum iuxta novum kalendarium a Sacra Rituum Congregatione recognitum et approbatum die 21 Januarii 1741 accurate disponuntur, [Roma, 1742?]; Officia novissima aliquorum sanctorum Ordinis minorum ex concessione sanctissimi domini nostri Pii papae sexti ab universis qui breviario eiusdem Ordinis utuntur, in locum
antiquorum recitanda a Sacra Rituum Congregatione revista et approbata, Roma, Paolo Giunchi, 1796. Cfr. ANTONIO
GIUSEPPE NOCILLI, Liturgia e spiritualità antoniana, Padova, Messaggero, 1980 (estratto da «Il Santo», XIX, 1979, XX,
1980), pp. 26-30.
45
LEVRI, Un patrimonio trentino cit., pp. 14-17.
46
Ibid.
47
FREZZA DALLE GROTTE, Il cantore ecclesiastico cit., p. 117.
48
Cfr. Il canto fratto nei manoscritti della Fondazione Biblioteca S. Bernardino di Trento, cit.
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tanza storica del Medioevo e delle sue espressioni artistiche, ritenute manifestazione autentica della civiltà europea e della sua matrice cristiana. Nello stesso arco di
tempo, soprattutto in Francia, si avvia il recupero degli antichi manoscritti e inizia la
decifrazione della scrittura neumatica; ma si tratta ancora dei tentativi di qualche studioso. Per i più la riscoperta della cultura medievale risponde a una visione ideale dell’antico, che spesso si esaurisce nella produzione di contrafacta: tipico l’esempio di
Viollet-le-Duc, che sperimentò in architettura quello che, ancor prima, dal versante
della musica liturgica aveva proposto Henry Du Mont con le sue messe in plain-chant,
scritte in perfetto stile neogregoriano, dove però il senso del ritmo e l’uso del cromatismo segnano il superamento irreversibile del canto piano tradizionale.
Giovampietro Beltrami sembra rimanere sostanzialmente estraneo a questi processi di travisamento e adulterazione perché, più che una ricostruzione del repertorio
antico, aggiornato secondo le mutate visioni estetiche, egli vorrebbe ripristinare la
tradizione della monodia liturgica. Il suo tentativo, però, manca dei necessari supporti filologici e paleografici, non ancora disponibili ma gli unici che avrebbero
potuto consentirgli di arrivare alle fonti autentiche del canto gregoriano, per cui si
attesta sulla difesa dei testimoni di quella che per lui rimane l’unica autentica tradizione: i libri liturgico-musicali riformati dopo il Concilio di Trento, rivisitati secondo criteri di classicità e razionalità. La sua operazione di recupero, dunque, non
muove da presupposti di natura scientifica, ma poggia sulla convinzione che nel
passato sia possibile ritrovare la perfezione della musica liturgica ritenuta assente o
tradita dai linguaggi contemporanei: in questo egli sembra anticipare lo spirito dei
movimenti di riforma del secondo Ottocento in Italia.
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Giovanni Battista Candotti riformatore della musica
sacra: rassegna degli studi e qualche annotazione
DI FRANCO COLUSSI

Non si potrebbero dire gli studi profondi, che ha fatto, le fatiche durate, gli scritti eruditissimi, che
ha pubblicato e su giornali scientifici e separaratamente [!], onde ottenere di vederla [la musica
sacra] richiamata alla sua nobilissima destinazione per lo meno nei templi del Signore.

Questo passo, tratto dalla commemorazione funebre tenuta da Gabriele Arcangelo
De Luca nel trigesimo della morte di Giovanni Battista Candotti (Codroipo, 1809 Cividale del Friuli, 1876), si può considerare la prima attestazione postuma dell’impegno di Candotti a favore della riforma, espressa in un momento in cui la situazione generale della musica sacra non dava ancora ragioni di particolare speranza.1
A onor del vero qualche riconoscimento per questo suo impegno Candotti l’aveva
ricevuto anche in vita da amici e corrispondenti come ad esempio Felix Danjou, che
nel 1847, rientrato a Parigi dopo un viaggio di studio in molte città italiane tra cui
Firenze, Roma e Napoli, scriveva «esser Cividale il focolare sul quale per l’Italia si
ravviva la fiamma dell’arte sacra»;2 o il maestro modenese Angelo Catelani, che in
una lettera indirizzata al tolmezzino don [Amadio] Benedetti nel 1858 elogiava i
due «egregi maestri Candotti e Tomadini […] artisti di sapere e sentimenti così
squisiti»;3 o, ancora, dom Placido Abela (1814-1876), organista, compositore e
priore di Montecassino, che il 19 giugno del 1869 gli scriveva:
In Italia presentemente dopo la sola Cappella Pontificia, la musica religiosa si era limitata in
Cividale in Lei, egregio venerando e sapiente P. maestro, ed in Tomadini egualmente dotto nella
nominata partita. Sicché due edificanti sacerdoti sostengono il tempio del Signore. Presso di noi
è tutto terminato. Dopo la morte del nostro celebre Zingarelli la musica sacra ha cessato di esistere.4

1
Elogio funebre del M. R. don G. B. Candotti maestro di cappella nell’insigne Collegiata di Cividale del Friuli recitato dal
M. R. don Gabriele Arcangelo De Luca nella collegiata stessa il dì trigesimo dalla morte 11 maggio 1876, Cividale del
Friuli, Fanna, 1876 (= Udine, Nuova Base editrice, 1976), pp. 21-22.
2
Felix Danjou (1812-1866), musicologo e compositore, fu organista della chiesa di Notre Dame di Parigi e direttore
della «Revue de musique religieuse». La citazione è tratta da VALENTINO LIVA, La commemorazione centenaria di J.
Tomadini e del M. Candotti, «Rivista Diocesana Udinese», 1921, pp. 160-162, 182-184, 204-206, 229-231: 183, che non
indica però la fonte; questi apprezzamenti sono comunque in qualche modo anticipati in una lettera di Danjou a
Candotti del 22 nov. 1847: «Je vous enverrai le numero de la gazette musicale ou je parlerai du Frioul – seul coin de
l’Italie ou conserve du gout, du tact, du respect pour l’art; – n’allez jamais dans le Midi de l’Italie! a Rome, a Naples, a
Florence; vous verseriez de larmes ameres sur la decadence de l’art dans Votre belle et glorieuse patrie».
3
Ritengo si tratti di don Amadio Benedetti, maestro di cappella in S. Martino di Tolmezzo dal 1854 al 1863 (cfr. FABIO
METZ - LORENZO NASSIMBENI, La musica a Tolmezzo. L’organo di S. Martino, in Tumieç, Udine, Società filologica friulana, 1998, p. 703), che intratteneva rapporti epistolari con Candotti. La citazione è tratta da ALCESTE SACCAVINO, G.
B. Candotti e Jacopo Tomadini per la riforma della musica sacra in Italia, «Bollettino ceciliano», XXX/10-12, 1935, pp.
156-163: 159. Angelo Catelani (1811-1866), compositore e storico della musica, fu allievo, tra gli altri, di Nicola
Antonio Zingarelli e Gaetano Donizetti.
4
Salvo diversa indicazione tutte le lettere citate nel presente intervento si conservano presso l’Archivio Musicale
Capitolare di Cividale del Friuli, Fondo Candotti.
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Tornando ai riconoscimenti postumi, merita sicuramente menzione quello del milanese Guerrino Amelli (1848-1933), che fu personalità di primo piano nell’ambito
della riforma in Italia; questi il 7 gennaio del 1882, trovandosi a Cividale in visita a
Jacopo Tomadini,5 ricordava «l’Abate Candotti il quale massime pe’ suoi dotti opuscoli circa la musica sacra, merita un posto distinto fra i benemeriti propugnatori
della restaurazione della musica sacra in Italia» e aggiungeva: «Sì, lo confessiamo
con vera riconoscenza, agli scritti di Candotti, che furono tra i primi da noi letti in
tale materia, noi dobbiamo moltissimo per averci inspirato il coraggio di tentare
quanto egli avea desiderato ardentemente a pro della musica sacra».6
Questo merito gli venne riconosciuto nel 1908 anche da Ivan Trinko, nonostante
esprimesse riserve nei confronti del suo stile compositivo: «ma se in pratica non fu
sempre senza peccato, riuscì però ottimo in teoria, del che fanno ampia fede i suoi
scritti, specialmente quello Sul canto ecclesiastico e sulla musica da chiesa e l’altro Sul
carattere della musica da Chiesa».7
L’anno seguente, in occasione del primo centenario della nascita di Candotti, Luigi
Pistorelli ne tracciava un breve profilo, in cui, pur mancando espliciti riferimenti
alla sua opera a favore della riforma, veniva in compenso ben sintetizzata la dissertazione Sul carattere della musica da chiesa.8
Stranamente nessun cenno a lui è invece presente in un saggio del 1910, La restaurazione della musica sacra in Italia di Paolo Guerrini, bibliotecario della Queriniana
di Brescia, ove pure si trova un bell’elogio a Jacopo Tomadini e alla cappella musicale di Cividale, «quasi unica oasi d’arte severa e ispirata alle grandi tradizioni del
passato».9
5
Jacopo Tomadini (Cividale del Friuli, 1820-1883), allievo prediletto di Candotti, fu sacerdote, organista e compositore; collaborò intensamente col maestro alla causa della riforma scrivendo centinaia di composizioni ben lontane dagli
stili teatrali dell’epoca e affiancò Amelli nella fondazione della rivista «Musica Sacra». Fondamentale per conoscerne
figura e opera è ancora il testo di GUGLIELMO BIASUTTI et al., Jacopo Tomadini riformatore della musica sacra, a cura di
Guido Genero, Udine, Comitato per le celebrazioni del centenario tomadiniano, 1984.
6
Cfr. [GUERRINO AMELLI], Una giornata con Mons. Jacopo Tomadini a Cividale, «Musica Sacra», VI, 1882, pp. 22-24:
23-24. In realtà Amelli aveva anche precedentemente riconosciuto il suo debito e la sua riconoscenza nei confronti di
Candotti in una lettera datata 9 gen. 1875 nella quale, tra l’altro, aveva scritto: «La valente penna del Sig. Maestro
Candotti che già più volte mi ammaestrò, sia dai dotti articoli della Gazzetta Musicale di Milano che dalla Revue de
Musique religieuse di Danjou […]». La lettera è parzialmente trascritta in ERNESTO MONETA CAGLIO, Jacopo Tomadini
e il movimento ceciliano, in Jacopo Tomadini riformatore cit., p. 53.
7
I due saggi furono editi rispettivamente a Venezia, Giovanni Battista Merlo, 1847 e a Milano, Ricordi, 1851, oltre che
a puntate tramite riviste come dirò oltre. Cfr. IVAN TRINKO, Jacopo Tomadini e la musica sacra in Friuli, Udine, Tip.
Giovanni Battista Doretti, 1908, pp. 20-21. Sul canto ecclesiastico è articolato in tre parti: nella prima Candotti riflette
sull’importanza che gli ecclesiastici devono dare al canto fermo; nella seconda esamina la condizione del canto sacro ai
suoi tempi; nella terza suggerisce i mezzi che si dovrebbero adottare per migliorare la sua condizione. Sul carattere della
musica da chiesa è invece suddiviso in cinque capitoli preceduti da una introduzione di carattere storico nella quale
Candotti ricorda i principali interventi normativi attuati dalla Chiesa circa il canto sacro a partire dal decreto di papa
Giovanni XXII. I capitoli vertono invece sulle caratteristiche che dovrebbe avere la buona musica da chiesa e trattano
della melodia, dell’armonia, della tessitura dei pezzi, dell’accompagnamento e della esecuzione. Fatta questa attenta e
puntigliosa disamina, Candotti conclude affermando che è difficile dare una definizione precisa del carattere della
musica sacra, ma che un animo sensibile alla bellezza della musica e profondamente penetrato dalla religione può capire da solo se una musica sia o no scritta sotto l’influenza dell’ispirazione religiosa.
8
LUIGI PISTORELLI, G. B. Candotti (1809-1876), «Rivista Musicale Italiana», XVI, 1909, pp. 863-871.
9
Il saggio fu edito una prima volta in appendice a JOHANN BAPTIST KATSCHTHALER, Storia della musica sacra, seconda
edizione italiana, nuovamente rifusa e migliorata con un’appendice sulla storia della riforma ceciliana in Italia per cura
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Pertanto il primo studioso che rivendicò, in ciò sorretto da un forte amor di patria,
l’importante ruolo di antesignano della riforma della musica sacra in Italia e l’indefessa opera in favore di essa svolti da Candotti per oltre un quarantennio, affiancato in ciò dall’allievo prediletto Jacopo Tomadini, fu Alceste Saccavino, che negli
anni Venti e Trenta del Novecento più volte e in più riviste tornò sull’argomento
con brevi interventi.10 Il suo contributo, certamente non organico né esaustivo e
carente nella contestualizzazione storica (ma va detto che scarseggiavano ancora gli
studi sull’argomento), ebbe, se non altro, il merito di segnalare per la prima volta
testimonianze dell’intenso lavoro a favore della riforma tratte dall’imponente epistolario candottiano.11
Dopo Saccavino, per molti anni, coloro che si occuparono di Candotti o ignorarono del tutto questo suo impegno, o lo trattarono con pochi cenni senza nulla
aggiungere,12 o, ancora, come fece Giuseppe Marchetti nel 1959, finirono per sminuirlo coll’evidenziare l’incoerenza tra quanto andava propugnando e i suoi modi
compositivi:
Il Candotti aveva una vena freschissima, facile, inesauribile, ma altrettanto superficiale.
Intelligente e colto com’era – anche nella storia della musica – doveva essere pienamente consapevole di questa sua mancanza di profondità, ma anche dell’impossibilità di rimediarvi. Pertanto,
pur dissertando acutamente, in opuscoli ed articoli, sui requisiti della musica liturgica, pur comprendendo, sostenendo e incoraggiando l’opera riformatrice del Tomadini e pure sforzandosi sempre più d’infrenare i propri impulsi, riuscì – al massimo – più moderato e corretto di tanti altri contemporanei, non più convincente: al punto che oggi vien fatto di definirlo, in quanto coltivò la
di Paolo Guerrini, Torino, Società Tipografico-Editrice Nazionale, 1910 e riproposto nella terza edizione del 1926, ulteriormente ampliata, sempre senza cenni a Candotti e con l’elogio a Cividale e a Tomadini che qui trascrivo dalla p. 267:
«Quasi unica oasi di arte severa e inspirata alle grandi tradizioni del passato era nel Friuli la cappella musicale di
Cividale, diretta dal piissimo canonico Jacopo Tomadini, anima profondamente cristiana e tempra nobilissima di grande artista, che vibrò allora, quasi sola, nella magnifica contemplazione di un ideale di ristorazione dell’arte musicale
sacra, e che sorretta da questo fulgidissimo ideale andò creando, con serena e nobile sapienza, pagine di vera arte liturgica, riconosciute poscia come composizioni magistrali anche dai critici più arcigni. Il Tomadini – uomo che merita
tutta la venerazione della storia ceciliana d’Italia – divenne ben presto uno dei pionieri del movimento per la riforma
della musica sacra in Italia e la grande autorità del suo nome, malgrado la grande modestia della sua vita, diede al movimento stesso un impulso di buon auspicio».
10
ALCESTE SACCAVINO, Il Friuli centro irradiatore della riforma della musica sacra in Italia, «Il Friuli», n. 164, 30 giu.
1921, p. 1; n. 165, 1 lug. 1921, p. 1; n. 166, 2 lug. 1921, p. 1; ID., G. B. Candotti e Jacopo Tomadini per la riforma della
musica sacra in Italia, «Bollettino ceciliano», XXX/10-12, 1935, pp. 156-163; ID., G. B. Candotti e Jacopo Tomadini per
la riforma della musica sacra in Italia, «La Panarie», XVI/93-94, 1940, pp. 100-106 (ristampa parziale e postuma di
quanto già pubblicato nel «Bollettino ceciliano»).
11
Negli anni Venti furono pubblicati anche altri brevi interventi contenenti cenni all’impegno riformatore di Candotti
e Tomadini, ancor meno sistematici di quello di Saccavino, come ad esempio LIVA, La commemorazione centenaria cit.;
CARLO LIVA, Glorie friulane. Giovanni Battista Candotti innovatore nella musica sacra, «La Patria del Friuli», 5 mar.
1926, p. 1. Per una bibliografia esaustiva rinvio a GIOVANNI BATTISTA CANDOTTI, Gli scritti musicali, a cura di Lorenzo
Nassimbeni, Udine, Pizzicato, 2008, pp. 281-290.
12
Si vedano ad esempio GIUSEPPE MARIONI, Candotti “del canto sacro rinnovatore”, in Quadruvium, Numero unico pubblicato per il XXVII Congresso della Società Filologica Friulana, Pordenone, Arti Grafiche Fratelli Cosarini, 1952, p.
15; ID., La cappella musicale del duomo di Cividale (Cenni storici dalle origini al secolo XIX), «Memorie storiche forogiuliesi», XLII, 1957, pp. 157-176: 172-173; LUISA CERVELLI, Candotti Giovanni Battista, in Enciclopedia Cattolica, Città
del Vaticano, Ente per l’Enciclopedia, III, 1953, p. 526; GUGLIELMO BIASUTTI, Sacerdoti distinti dell’arcidiocesi di Udine
defunti dal 1863 al 1884 (episcopato di mons. Casasola), Udine, Agraf, 1958, pp. 15-18; PIERO PEZZÈ, La vita musicale
religiosa in Friuli, III, «Avanti cul brun!…», n. 26, 1959, pp. 5-7, 10-12; Candotti Giovanni Battista, in Enciclopedia della
musica, I, Milano, Ricordi, 1963, p. 379.
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musica sacra, un ingegno sprecato, mentre in altro genere, più libero e più congeniale, avrebbe certamente ottenuto clamorosi successi.13

Nel 1963 uscì uno studio di Ernesto Moneta Caglio dedicato a Il movimento ceciliano italiano e la liturgia, in cui si ricordavano gli scritti d’avanguardia di Candotti
e come le sue idee avessero fatto breccia principalmente sul giovane sacerdote milanese addetto alla Biblioteca Ambrosiana don Guerrino Amelli, ma anche al di fuori
del ceto musicale.14
L’anno seguente, curata con passione da Domenico Garlatti, venne edita una breve
monografia su Candotti, la quale comunque non portò sostanziali elementi di
novità o approfondimenti, perlomeno relativamente al suo ruolo di riformatore.15
Elementi nuovi si faticano a trovare pure, dieci anni più tardi, nella voce scritta da
Raoul Meloncelli per il Dizionario Biografico degli Italiani (ma la voce di un dizionario non era forse la sede più adatta per simili approfondimenti).16
Sempre nel 1974 apparve un lungo intervento di Antonio Niero dedicato al Primo congresso cattolico italiano, tenutosi a Venezia in quell’anno; in esso compaiono qua e là
brevi informazioni sul Nostro e cenni alla sua azione riformatrice, informazioni per la
verità non sempre corrette come quella della sua partecipazione ai lavori congressuali
veneziani: «Sappiamo tuttavia che in sala ad udire l’Amelli era presente don Candotti
di Cividale, il quale poteva constatare che gran parte delle idee, per le quali aveva battagliato da trent’anni, stavano diventando patrimonio comune»; in realtà dall’epistolario si evince chiaramente che Candotti non vi aveva preso parte.17
Nel 1976, ricorrendo il primo centenario della sua morte, venne istituito in Friuli
un Comitato per le onoranze a Giovanni Battista Candotti per coordinare le celebrazioni che prevedevano anche momenti di studio; i tragici eventi sismici sopraggiunti impedirono però l’attuazione completa dei progetti e, delle varie iniziative
editoriali programmate, videro la luce solamente tre numeri straordinari di
«Quadruvium»,18 la ristampa anastatica del già ricordato Elogio funebre tenuto da

GIUSEPPE MARCHETTI, Il Friuli. Uomini e tempi, Udine, Camera di Commercio Industria Agricoltura, 1959, pp. 597598 (il giudizio è rimasto inalterato anche nelle edizioni successive del 1974 e 1979).
14
ERNESTO MONETA CAGLIO, Il movimento ceciliano italiano e la liturgia, «Rivista Liturgica», 50/1-2, 1963, pp. 78-100:
82. Lo stesso autore riconosceva nuovamente il ruolo di precursore a Candotti in un altro suo saggio Alle origini del
movimento ceciliano in Italia, «Musica Sacra», 87/6, 1963, pp. 153-160 e 88/1, 1964, pp. 6-17: 11: «Colui che del movimento ceciliano in Italia può considerarsi l’immediato precursore è l’abate Giovanni Battista Candotti […] Sensibile
alle nuove idee, si fece notare per due scritti d’avanguardia».
15
DOMENICO GARLATTI, D. Giovanni Battista Candotti. Breve rievocazione nel 150° anniversario della sua nascita, Udine,
Agraf, 1964, in particolare pp. 23-26.
16
Nel vol. XVII, Roma, Istituto della enciclopedia italiana, 1974, pp. 787-789.
17
Cfr. ANTONIO NIERO, Il problema dell’arte al primo Congresso Cattolico Italiano, in Venezia e il movimento cattolico
italiano, Venezia, La Tipografica, 1974 (Quaderni del Laurentianum, 3), pp. 51-109: 58, 74, 78, 107 et al. Per dimostrare l’assenza a Venezia di Candotti è sufficiente leggere quanto gli scrisse Costanzo Dell’Immacolata il 17 giugno del
1874 (parte di questa lettera è edita in PRESSACCO, La cappella marciana cit., p. 69). Tra le altre imprecisioni riscontrabili nell’articolo: la battaglia candottiana più che trentennale era quarantennale, l’edizione di Palestrina citata era quella edita dal m.° Alfieri e non dal m.° Alfani ecc.
18
Curati dal Comitato Onoranze a G.B. Candotti, questi tre numeri di «Quadruvium. Voce della Comunità Cristiana
di Codroipo» furono editi rispettivamente a Codroipo l’11 aprile («in occasione della Apertura delle celebrazioni»), il
13
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don De Luca e l’edizione in facsimile del Catalogo cronologico e tematico.19 Nei
numeri di «Quadruvium», oltre ai puntuali resoconti delle iniziative candottiane
(riunioni programmatorie, conferenze, concerti, messe ecc.), sono contenuti alcuni
brevi medaglioni riguardanti il profilo umano, spirituale, pastorale, culturale e artistico di Candotti, più utili però per suggerire direzioni di ricerca che per completezza di informazione ed approfondimento.
In quell’anno apparve anche, nella neonata rivista «Lettere friulane», un interessante contributo ad opera di Gilberto Pressacco che tentava di collocare in modo
più definito di quanto non avesse fatto Saccavino l’azione di Candotti nel contesto
della storia della musica sacra; purtroppo l’annunciata continuazione, che avrebbe
dovuto contenere la disamina dei suoi meriti specifici e concreti a favore della riforma, poi non fu mai scritta.20
Dopo questo intervento, l’interesse per Candotti si ravvivò intorno alla metà degli
anni Ottanta concretizzandosi in nuovi articoli e tre tesi di laurea, condotte l’una
all’insaputa dell’altra (tanto che i percorsi di ricerca in parte si sovrappongono): se
due nuovi contributi di Ernesto Moneta Caglio – dedicati l’uno a Jacopo Tomadini,
l’altro al cecilianesimo italiano – lambivano Candotti marginalmente,21 le tre tesi
invece erano dedicate in modo particolare al suo impegno riformista, la prima di
Rosalia Zanetti (G. B. Candotti musicista teorico e riformatore della musica sacra),22
la seconda di Alba Zanini (Giovanni Battista Candotti e la riforma della musica sacra
in Italia)23 e la terza di Giovanni Della Giustina (Don Giovanni Battista Candotti e
il movimento ceciliano).24 Moneta Caglio, nello studio dedicato a Tomadini, scrisse
che probabilmente Candotti era stato spinto a fare propaganda stampata delle sue
idee dalla lettura degli scritti di Luigi Ferdinando Casamorata (1807-1881)25 pubblicati sulla «Gazzetta Musicale di Milano», e mise in stretta relazione l’avvicinamento di Candotti alle musiche di Palestrina propiziato da Tomadini (già lo aveva

7 novembre («nell’apertura della Settimana delle Celebrazioni centenarie») e il 25 dicembre 1976 («dopo la Settimana
delle Celebrazioni centenarie»).
19
GIOVANNI BATTISTA CANDOTTI, Catalogo cronologico e tematico delle mie opere musicali, a cura del Comitato
Onoranze a G.B. Candotti nel primo centenario della morte (Codroipo - Cividale del Friuli, 1976), Udine, Chiandetti,
1976.
20
GILBERTO PRESSACCO, G. B. Candotti: occasione di un centenario, «Lettere friulane», I/3, 1976, pp. 14-16; I/4-5, 1976,
pp. 16-20.
21
MONETA CAGLIO, Jacopo Tomadini cit., pp. 39-69; ID., Il movimento ceciliano e la musica corale da chiesa, «Rivista
internazionale di musica sacra», V, 1984, pp. 273-297 (i due articoli hanno diversi punti di contatto); ID., Il movimento ceciliano e la tecnica organistico-organaria italiana, «Rivista internazionale di musica sacra», V, 1984, pp. 298-328.
22
Università degli Studi di Bologna, Facoltà di Magistero, Corso di laurea specialistica in Musicologia, relatore prof.
Alberto Gallo, a.a. 1984-1985.
23
Università degli Studi di Bologna, Facoltà di Lettere e Filosofia, Corso di laurea in D.A.M.S., relatore prof. Renato
Di Benedetto, a.a. 1986-1987.
24
Milano, Pontificio Istituto Ambrosiano di Musica Sacra, Tesi di Magistero, a.a. 1986-1987, relatore prof. Ernesto
Moneta Caglio.
25
Avvocato, critico musicale, compositore e didatta, nato a Würzburg in Franconia da un romagnolo, nel 1813 si stabilì a Firenze, ove nel 1862 collaborò con Abramo Basevi alla fondazione dell’Istituto Musicale (oggi Conservatorio
‘Luigi Cherubini’); di lui Moneta Caglio scrisse che «ragionava in fatto di musica sacra, infinitamente meglio di tanti
ecclesiastici». Cfr. MONETA CAGLIO, Jacopo Tomadini cit., pp. 44-47.
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scritto Saccavino) con il mutamento del suo stile compositivo. Le tesi invece analizzavano, con diversi gradi di approfondimento, i tre principali scritti musicali di
Candotti (Lettre […] sur l’état de la musique dans une partie de l’Italie, Sul canto
ecclesiastico e sulla musica da chiesa e Sul carattere della musica da chiesa) con occasionali riferimenti anche all’epistolario.26
Solamente quella della Zanini ebbe pubblicata una parziale sintesi in due diverse
riviste friulane,27 e ciò forse spiega, anche se non giustifica, il motivo per cui queste
tesi non siano state affatto tenute in considerazione dagli studi successivi intorno al
movimento ceciliano, nei quali l’azione di Candotti è trattata ancora sulla base di
quanto scritto da Saccavino. Si veda, ad esempio, come Felice Rainoldi, in un suo
importante volume dedicato alla musica sacra dall’Ottocento al Concilio Vaticano
II, sintetizza l’azione riformista di Candotti:
Giovanni Battista Candotti (1809-1976), musicista udinese [recte: codroipese] ordinato prete nel
1832, in una lettera a don Giampietro Spizzo [recte: Spizzi] manifesta (uno dei primi, nonostante
il suo personale modo di comporre, segnato dagli stilemi del tempo) il bisogno di una riforma
musicale. Ha parole di fuoco per alcuni brani eseguiti in duomo, a Cividale, durante la Settimana
santa ed espone delle riflessioni e dei principi su come deve essere la musica conveniente alla santità del luogo e delle celebrazioni sacre.28

Ne ricorda quindi le due principali dissertazioni Sul canto ecclesiastico e Sul carattere della musica da chiesa, limitandosi a citare un solo passo dalla seconda di queste, senza neppure avvertire che trattasi di un pensiero di Gioberti posto da
Candotti a suggello del suo lavoro (detto per inciso: il passo è stato riproposto da
Rainoldi in un contributo ancor più recente, sempre attribuito a Candotti):29
Vero è che le idee, benché ottengano sempre l’effetto loro, non possono operare che col benefizio
del tempo, e mediante quel lento travaglio dinamico, da cui erompono gli eventi e germogliano

Per fornire almeno un’idea dei contenuti di massima di queste tre dissertazioni ne riporto gli indici. ROSALIA ZANETTI,
G. B. Candotti musicista teorico e riformatore della musica sacra: [1] Giovanni Battista Candotti musicista e sacerdote.
[2] Giovanni Battista Candotti teorico e riformatore della musica sacra. [3] I. La musica sacra all’epoca di G.B. Candotti;
II. Candotti e Tomadini; III. Scritti teorici; IV Le lettere di G.B. Tomadini. [4] Conclusioni: Candotti talento sprecato? [5] Appendice: opere musicali di G.B. Candotti. [6] Bibliografia. ALBA ZANINI, Giovanni Battista Candotti e la riforma della musica sacra in Italia: 1. Cenni biografici. 2. Precedenti riformistici: 2a. La legislazione ecclesiastica; 2b. La
pubblicistica. 3. Scritti e attività in favore della riforma: 3a. Trattamento del testo ed esecuzione; 3b. L’organico strumentale; 3c. L’organo; 3d. La polifonia; 3e. Il canto gregoriano; 3f. Il Primo Congresso Cattolico Italiano. 4. Le opere
musicali: 4a. Osservazioni generali; 4b. Inventario delle opere musicali. [5] Bibliografia (1. Fonti manoscritte non musicali. Fonti manoscritte musicali. Fonti a stampa. 2. Scritti su Candotti. 3. Scritti su Tomadini. 4. Scritti sulla riforma
della musica sacra). GIOVANNI DELLA GIUSTINA, Don Giovanni Battista Candotti e il movimento ceciliano: Introduzione.
I. Gli inizi; II. Corrispondenze; III. Il compositore; IV. Riforma della musica sacra; V. Pubblicistica; VI. Gli ultimi anni;
VII. Analisi di alcune composizioni. Appendice (Allegati: A. Sul carattere della Musica da Chiesa. B. Testimonianze epistolari di G.B. Candotti. C. Omaggi poetici a Candotti).
27
ALBA ZANINI, Giovanni Battista Candotti musicologo e precursore del movimento ceciliano, «Quaderni della FACE»,
LXXI, 1987, pp. 11-20; EAD., Giovanni Battista Candotti: precursore della riforma ceciliana, «La Panarie», XX/81, 1988,
pp. 51-54.
28
Si veda FELICE RAINOLDI, Sentieri della musica sacra. Documentazione su ideologie e prassi, Roma, CLV, 1996, p. 112.
29
ID., Apporti di Angelo De Santi S.J. al movimento di restaurazione della musica sacra (1887-1904), in Aspetti del cecilianesimo nella cultura musicale italiana dell’Ottocento, Cesena, Badia di S. Maria del Monte, 7 dic. 2002, pp. 171-218:
201.
26
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tutte le cose. Laonde chi semina le idee non vuol essere impaziente di coglierne i frutti, né perdersi
d’animo se questi indugiano a spuntare o a maturarsi; ma con longanime sapienza dee aspettare
l’ora propizia della vendemmia e del ricolto, e darsi pace della dimora, pensando che, se egli non
potrà fruirne presenzialmente, ne verran consolate le prossime generazioni.

Tuttavia riconosce poi che gli scritti di Candotti costituirono un seme importante
per le idee che circolarono negli ambiti della riforma musicale riportando la sopraccitata testimonianza di Guerrino Amelli del 1882. Aggiunge infine, unico elemento
di novità, un rapido cenno all’autografo Catalogo cronologico tematico delle opere
musicali di Candotti,30 «documento assai interessante in quanto rivelatore di una
evoluzione stilistica, che va da composizioni sfacciatamente “teatrali” a brani sempre più in conformità agli ideali della riforma musicale».31
Per avviare a conclusione questa breve rassegna bibliografica, che non pretende
certo di essere esaustiva, si possono ricordare tre contributi editi tra la fine del
secondo e l’inizio del terzo millennio: il primo, di Gilberto Pressacco, riporta una
sessantina di lettere dalla corrispondenza di Candotti e Tomadini che trattano della
cappella marciana; il secondo, di Stefano Barberino, fornisce un ‘ritratto’ di
Candotti che riprende ad unguem, con appena qualche sintesi e senza aggiornamenti di sorta, la biografia di Garlatti del 1964; il terzo, di Cristina Scuderi, dedicato alle prime testimonianze di storiografia musicale in Friuli, offre qualche riflessione sui due principali scritti teorici candottiani e sull’epistolario insieme con la
trascrizione di una dozzina di sue lettere custodite a Cividale.32
Volendo trarre un bilancio degli studi sinora editi, si potrebbe dire che, riconosciuto a Saccavino il merito pionieristico di aver segnalato l’importante ruolo svolto da
Candotti a favore della riforma, se si eccettuano le tre tesi rimaste purtroppo inedite, non vi è stato un grande lavoro di ricerca e la bibliografia disponibile appare
limitata e ripetitiva. Ancor più carente è la conoscenza e l’analisi della sua vasta produzione musicale (oltre cinquecento titoli), in gran parte inedita, custodita presso
l’Archivio Musicale Capitolare di Cividale del Friuli e in diverse altre biblioteche
non solo regionali. La figura e l’opera di Candotti ne escono quindi, tutto sommato, piuttosto frammentarie e scolorite, con il solito dicotomico giudizio sulle composizioni della prima maniera, scritte secondo l’andazzo del tempo, e della seconda
maniera, improntate ad uno stile severo e grave, giudizio certamente indotto negli
studiosi dal senso autocritico del compositore stesso, che nella maturità stigmatizzò
gran parte della sua produzione giovanile; certo è che una così lunga stagione creativa (le sue prime composizioni risalgono al febbraio 1825 e l’ultima al febbraio

CANDOTTI, Catalogo cronologico e tematico cit.
RAINOLDI, Sentieri della musica sacra cit., pp. 197-198.
32
Cfr. rispettivamente: GILBERTO PRESSACCO, La cappella marciana nella corrispondenza Candotti-Tomadini, in La cappella musicale di San Marco nell’età moderna, Atti del convegno internazionale di studi (Venezia, Palazzo Giustinian
Lolin, 5-7 set. 1994), a cura di Francesco Passadore e Franco Rossi, Venezia, Edizioni Fondazione Levi, 1998, pp. 3981; Giovanni Battista Candotti. Ritratto di un musicista friulano, a cura di Stefano Barberino, in I primi 35 anni del coro
“Giovanni Battista Candotti” di Codroipo 1970-2005, Codroipo, Tip. Gi.Erre, 2005, pp. 127-139; CRISTINA SCUDERI,
Prime testimonianze di storiografia musicale in Friuli, «Metodi e Ricerche», n.s., XXIV/1, 2005, pp. 107-137.
30
31
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1876)33 non può essere ridotta a questi due soli termini. Un’immagine riduttiva,
insomma, che, come scrisse ormai quasi cinque lustri fa Gilberto Pressacco, per l’alterazione d’alcuni tratti si è ridotta quasi a una caricatura:
Strano destino […] ed ingenerosa fama per un uomo che sostenne quarant’anni di lotte al fine di
bandire la musica teatrale dalle chiese; che scrisse migliaia di lettere per incoraggiare musicisti,
preti e vescovi ad intraprendere una riforma della musica sacra; che pubblicò opuscoli, dissertazioni ed articoli su giornali e riviste specializzate in Italia ed all’estero a sostegno di un nuovo stile
nella composizione sacra, sul modello del canto gregoriano e della polifonia palestriniana; che iniziò a comporre in stile “osservato” (a cappella, a cori battenti, concertante oratoriale) già con l’op.
181, rivelando pulizia tecnica e fervida ispirazione.34

Oggi i presupposti per una corretta (ri)valutazione e per una migliore conoscenza
della figura e dell’opera di Candotti sembrerebbero più propizi grazie ad alcune
recenti e/o recentissime iniziative (ultime quelle avviate in occasione del II centenario dalla sua nascita) che possono facilitare la consultazione di documenti sinora
poco accessibili: dal 2000, dopo un lungo e laborioso lavoro di riordino, è disponibile in CD-Rom il catalogo dell’Archivio Musicale Capitolare di Cividale del Friuli
(ove è custodita gran parte della produzione candottiana) curato da Alba Zanini per
conto del Centro Regionale di Catalogazione e Restauro dei Beni Culturali; parte
dell’ingente corpus compositivo di oltre cinquecento numeri è da poco disponibile
in edizione moderna, ossia la produzione per solo organo (circa centoventi composizioni), quattro messe e una quindicina di mottetti cui si aggiungono ora quattro
marce per banda edite in questo volume;35 gli scritti musicali che Candotti aveva
pubblicati in varie riviste dell’epoca sono stati radunati e ripubblicati insieme a due
interessanti inediti (Memoria della musica eseguita nelle funzioni dell’insigne
Collegiata di Cividale dalla prima domenica d’Avvento 1839 fino a [2 febbraio 1876]
e Memoria per le funzioni che si fanno nell’insigne Collegiata di Cividale. Luglio
1857) in un unico volume.36 Anche l’imponente epistolario custodito a Cividale
(oltre quattromila lettere) è stato interamente censito da Alba Zanini per conto
dell’Istituto ‘Pio Paschini’ di Udine, il quale intende renderlo quanto prima accessibile con fotografie e regesti on-line agli studiosi e pubblicarne una selezione in un
volume cartaceo.37
33
Nel fondo musicale della Fondazione de Claricini Dornpacher a Bottenicco di Moimacco (Udine) si conservano III
Fughe per cembalo ed organo autografe e datate 12 feb. 1825, che Candotti non ha inserito nel suo Catalogo cronologico e tematico.
34
PRESSACCO, G. B. Candotti cit., «Lettere friulane», I/3, 1976, p. 14.
35
GIOVANNI BATTISTA CANDOTTI, Composizioni pel Natale [Pastorali e altre musiche per il Natale], a cura di Marco Rossi
e Giuseppe Radole, Bergamo, Carrara, 2001 (Itinerari Italiani, 9); ID., Composizioni per organo, a cura di Marco Rossi,
Varenna (Lecco), Edizioni Musicali EurArte, 2003 (Sonus ad Organum, II); ID., Pastorale Berecchinissima per organo,
a cura di Giovanni Zanetti, Udine, Pizzicato, 2006; ID., Composizioni per organo, a cura di Stefano Barberino, 10 voll.,
Padova, Armelin Musica, 2006-2007; ID., Messa per la festa di S. Faustino Martire per coro e organo, [a cura di Oreste
Rosso], Udine, Pizzicato, 1992; ID., Messa e due mottetti, a quattro voci con organo obbligato, op. 330, revisione a cura
di Giovanni Zanetti, Udine, Pizzicato, 2004; ID., Composizioni sacre, a cura di Giovanni Zanetti, Udine, USCI-Pizzicato,
2009.
36
CANDOTTI, Gli scritti musicali cit.
37
L’acquisizione fotografica è stata effettuata da Andrea Marcon sempre per conto dell’Istituto ‘Pio Paschini’ di Udine.
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Il completamento di quest’ultima iniziativa verrebbe finalmente a realizzare un
impegno che più volte, a partire dal 1920, era stato solennemente assunto dai vari
comitati celebrativi di Candotti e Tomadini succedutisi nei decenni. Già Saccavino
nel 1922 aveva fortemente, quanto inutilmente, incoraggiato il progetto che stentava a decollare:
L’epistolario del Candotti – che ha anche un valore letterario cospicuo – ci è stato tramandato, per
la diligenza dell’autore stesso, in cinque volumi manoscritti che si conservano presso l’Archivio
Capitolare di Cividale, assieme alla voluminosa cartella delle lettere tomadiniane. Da questi preziosi manoscritti vediamo come i due cividalesi fossero in più o meno assidua corrispondenza con
uomini come Achille Previer [!], Ioseph Regnier, l’abate Postel, il celebre Danjou, maestro di cappella di Notre Dame di Parigi, Coussemaker, Andrien [!] de La Fage, Carlo Soullier, i sigg. Burns
e Lambert di Londra, Franz Liszt (tanto nomini!…), Fr. Xav. Witt, A. Catalani [Catelani],
Raimondo Boucheron, Ruggero Manna, il cassinese don Placido Abela, Roberto Amadei, Luigi
Mazzone, Amintore Galli, don Loreto Iacovacci, Carlo Marsili, Geremia Sbolci ecc. Quanta dottrina musicale è riposta in queste lettere! […] Mi sono indugiato a bello studio a parlare delle lettere di Candotti e Tomadini, lettere che si completano a vicenda. Infatti non ultimo scopo del mio
scritto […] è quello di far rilevare quanto opportuna, necessaria sia la pubblicazione dell’epistolario dei due musici. Con la pubblicazione di quest’opera i cultori della letteratura musicale troverebbero una miniera vasta e preziosa di notizie indispensabili per colmare una lacuna nella storia della musica italiana, specialmente sacra. Per noi friulani la pubblicazione è anche doverosa;
anzitutto perché si tratta di far conoscere al mondo una gloria tutta nostra e rivendicare al Friuli
il primato della riforma della musica sacra in Italia, poi per assolvere ad un impegno solennemente assunto. L’impegno veramente se l’è assunto il Comitato cividalese per le onoranze centenarie
tomadiniane, ma è sempre nostro, di noi friulani.38

In effetti questo carteggio è una miniera che merita di essere scandagliata a fondo e
dal suo studio sistematico e attento se ne potranno trarre grandi benefici. Non
essendo tuttavia questo lo scopo del mio intervento, mi limito qui a fare qualche
semplice considerazione occasionale perché, anche focalizzando l’indagine alle sole
lettere di contenuto musicale, sarebbe ben difficile condensare in poche pagine la
molteplicità dei temi presenti. In esso si trovano, spesso anticipate o riprese, molte
delle idee presentate in modo più organico e coeso negli scritti editi, in particolare
nelle due dissertazioni del 1847 e del 1851; una semplice spigolatura lo rende subito evidente.
Gran parte dell’epistolario è percorso da fremiti riformistici militanti, carichi di
entusiasmo nei primi anni, disincantati, ma non per questo rinunciatari, negli ultimi. Tra i temi più frequenti troviamo quindi la riprovazione per il miserevole stato
della musica sacra, la necessità inderogabile di una riforma e di un attivo proselitismo alla causa, il richiamo a quanti disonoravano la musica sacra. Un rimprovero
esemplare è la lunga lettera scritta il 19 luglio 1863 a don Michele Indri, maestro di

Altre lettere di Candotti si possono trovare presso l’Archivio di Stato e la Biblioteca Civica ‘Vicenzo Joppi’ di Udine,
l’Archivio Parrocchiale di Codroipo, e verosimilmente in molte altre istituzioni anche fuori dal Friuli e dall’Italia.
38
ALCESTE SACCAVINO, Jacopo Bartolomeo Tomadini, «Bollettino della ‘Libreria Carducci’», I/3, 1922, pp. 65-69: 6768. Nel 1964 GARLATTI, Don Giovanni Battista Candotti cit., p. 6, rinnovava l’invito alla pubblicazione dell’epistolario,
ancora una volta inutilmente.
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cappella a Udine, in cui Candotti, dopo alcune considerazioni circa l’uso sconsiderato degli strumenti nelle celebrazioni liturgiche, si appellava ai molti documenti
emanati dalla Chiesa in proposito e concludeva:
Tutte queste cose io ritengo che ella le sappia a menadito perché maestro di cappella sacerdote.
Ma non basta conoscerle queste leggi, signor mio, bisogna amarle, bisogna saperle difendere contro chi o colle parole o coi fatti le impugna, bisogna sopratutto metterle in pratica secondo le proprie forze. Imperciocché se i sacerdoti non si curano dell’osservanza delle leggi ecclesiastiche su
questo punto, come vorremmo noi sperare che se ne interessino i secolari? Ma il male maggiore
sta in questo, che molte volte e in molti paesi sono i preti stessi quelli che approvano e promuovono la musica leggera e profana nel tempio, laddove fra quelli che zelano l’osservanza delle leggi
e dello spirito della chiesa, quelli che io conosco sono la massima parte laici.

Non manca naturalmente nelle sue lettere anche l’incoraggiamento a quanti si adoperavano per la causa della riforma. Così, ad esempio, scriveva il 22 gennaio 1846
al grande musicologo, critico, storico della musica, didatta e compositore belga
François-Joseph Fétis (1784-1871):
Sovratutto poi io mi congratulo infinitamente con Lei delle cure indefesse che da tanti anni Ella
sostiene per la ristaurazione del canto ecclesiastico, e voglia Ella permettermi che io mi unisca
all’onorevole deputazione degli otto ecclesiastici che Le furono inviati lo scorso mese da M.r
Arcivescovo di Cambrai per attestarle io pure i miei sentimenti di profonda stima, e la speranza
che le sue cure abbiano da sortire l’effetto da Lei inteso con esse.

E il 31 dicembre 1850 a Raimondo Boucheron (1800-1876), compositore, scrittore,
critico musicale, direttore della cappella musicale del duomo di Milano:
Parlando poi specialmente della musica sacra, cui sono rivolti i poveri nostri studi, noi ci sentiamo
spinti a congratularci vivamente con lei per l’animo invitto con cui ella e colla voce e coll’esempio
ne sostiene in codesta città il vero carattere, e combatte gli abusi e le turpezze (ci permetta la parola) onde la profanano e la deturpano gli sfacciati e gl’ignoranti. Sciaguratamente le scolte
d’Israello, come abbiamo saputo anche da lei, non vigilano gran fatto intorno a questo punto.
Tuttavia non cessi dalla santa impresa: ella meriterà bene della religione, avrà la stima dei saggi,
l’amore di tutti i buoni e le benedizioni di Dio.

Ciò che lo rendeva saldo nei suoi principi era la ferma convinzione che la musica
sacra fosse arte e non una moda da seguire secondo le proprie inclinazioni o i gusti
del pubblico. Lo testimonia in una lettera del 16 luglio 1858 all’amico Filippo Elti,
nella quale riportava quanto detto pochi giorni prima al compositore udinese
Domenico Quirico Pecile: «Oh, io non mi curo dei capricci del pubblico: bado alle
prescrizioni della Chiesa, ai suggerimenti della sana ragione, e procuro di far le cose
mie meno male che per me si possa»; e riferendosi alla moda: «Questa dea […]
bisogna procurare di tenerla lontana almeno dal sacro tempio, perché esso è dedicato a un altro Dio, il quale non va alla moda». Si rendeva comunque conto che non
era possibile un ritorno puro e semplice al solo canto gregoriano. Così scriveva
infatti a don Placido Abela il 7 gennaio del 1869:
La via da Lei battuta, di rimettere cioè in onore le cantilene gregoriane, è senza dubbio la più vera
e la più conforme allo spirito della chiesa: temo per altro che il subito passaggio della sdolcinatez-
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za teatrale, che pur troppo ha invaso i sacri templi, alla severità del canto ecclesiastico, quantunque temperata in qualche modo dai progressi dell’armonia moderna possa non essere gradita a
certi spiriti mancanti di profondità e di riflessione. Ciò per altro non deve minimamente distoglierla dalla santa via in cui Ella si è messa, anzi prosegua alacremente, sperando che il buon seme
versato produrrà, se anche non subito, a suo tempo il frutto desiderato.
Io pure, secondo le mie deboli forze, mi sono studiato di rendermi atto a trattare le lodi del
Signore in modo il meno indegno che sia possibile, e se non ho battuta la stessa via per cui ella si
è messa, mi pare però di essermi assai allontanato dai modi profani che anch’io seguendo l’andazzo comune, aveva adottato ne’ miei primi anni.

Si dimostrò dunque aperto ad un repertorio vario purché di «canti gravi, religiosi e
devoti»39 e, in nome dell’irrinunciabile qualità della musica da eseguirsi in chiesa,
non esitò a rimproverare anche un personaggio illustre come Adrien de La Fage
(1805-1862), compositore e musicologo francese, fondatore e direttore della rivista
«Le Plain-Chant», cui scrisse il 21 dicembre 1861:
I piccoli pezzi finora pubblicati dal Plain-chant non mi parvero sempre di una scelta squisita. Per
esempio certe cose dell’ab. Jouve, che pur si mostra tanto partigiano e intelligente della vera musica da chiesa nel suo Dizionario d’estetica musicale pubblicato dall’ab. Migne, mi parvero assai da
poco; e singolarmente l’Offertoire ou sortie pour orgue del fascicolo di aprile mi parve una vera
meschinità. Secondo me sarebbe buona cosa che Ella pubblicasse almeno di quando in quando dei
buoni pezzi della grande scuola romana. Non intendo dire le immortali opere del Palestrina, poiché queste si possono dire abbastanza conosciute; a merito fra gli altri anche di Lei per le cinque
Messe e i 20 Mottetti pubblicati per la vedova Launer. Ma la grande scuola romana ha dato anche
in seguito degli uomini immortali, de’ quali è sommamente da deplorare che almeno alcune cose
non sieno fatte pubbliche per le stampe, poiché seppero unire alla gravità del Palestrina i progressi
che la musica ha fatto in questi ultimi secoli. Secondo la Biografia di Fétis e le Memorie di Baini
mi trovo che Ottavio Pitoni, Pasquale Pisari ed altri nello scorso secolo hanno scritto delle cose
che lor meritarono il soprannome di Palestrina del secolo 18°. E anche nel secolo presente pur io
credo (mi perdoni il mio ardire) che con M.r Baini non sia spenta l’ultima candela di quella grande scuola. Non intendo parlare di Mustafà, il cui Miserere tanto celebrato da’ giornali mi vien
detto da chi lo ha udito che è tutto pieno di fioriture e di settime diminuite, introdotte da lui forse
per primo, nella Cappella Sistina. Ma mi si dice che un Salvatore Meluzzi maestro di Cappella a S.
Pietro sostenga degnamente la rappresentanza della celebre scuola romana.

Sempre in tema di qualità, in molte lettere lamentava la mancanza di buona musica
scritta appositamente per l’organo e sosteneva la necessità di comporne espressamente di nuova predisponendo anche elenchi di compositori e composizioni adatti
al culto. Così il 3 gennaio del 1845 scriveva al romano Pietro Alfieri (1801-1863),
abate camaldolese, eminente personalità impegnata contro gli abusi della musica
teatrale nelle chiese con scritti e con l’azione didattica ed editoriale, pregandolo di
stampare una raccolta di buona musica per organo:

39
La citazione è tratta da una lettera a Pacifico Valussi dell’8 lug. 1851, ma i concetti di «gravità» e «devozione» ricorrono frequentemente nel suo epistolario. Scorrendo la Memoria della musica eseguita nelle funzioni dell’insigne
Collegiata di Cividale dalla prima domenica d’Avvento 1839 fino a [2 febbraio 1876] (ora edita in CANDOTTI, Gli scritti
musicali cit., pp. 111-260) ci si rende conto di quanto ampiamente egli spaziasse nella ricerca della buona musica sacra
tra autori italiani e stranieri, antichi e moderni.
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Io veramente, tranne alcune piccole cose di certo canonico Santucci, non conosco niente che siasi
pubblicato in Italia di veramente adattato e a questo strumento e al luogo dove lo si adopera.
Possibile che in codesta o in altre città del nostro stivale non vi sia chi voglia veramente rendersi
benemerito di questo re degli strumenti? Io vorrei cose che alla gravità e alla profondità dei tedeschi unissero la dolcezza del canto italiano, in modo però non disconveniente alla Chiesa.

E il 5 marzo dell’anno seguente si rivolgeva all’udinese Alberto Mazzucato (18131877), docente al conservatorio di Milano, denunciando come, spesso, anche quanto espressamente composto per gli organisti liturgici (il riferimento specifico era ai
dodici fascicoli appena editi a Torino da Giuseppe Magrini) tradisse le aspettative,
e lo pregava di persuadere «qualche bravo editore, e nessuno più a proposito del
Sig.r Ricordi» a bandire qualche concorso di composizione per allestire buone raccolte. A suo dire, infatti, nella raccolta Magrini, a parte la presenza di riduzioni di
opere teatrali,
l’organo vi è trattato quasi sempre alla maniera del pianoforte se si eccettui una qualche piccola
indicazione di pedale sparsa qua e là, molto spesso senza alcun bisogno […] il sig. Morandi fra le
altre cose ci regala nel fascicolo 10 un bellissimo Galoppe sotto il titolo di Esposizione del venerabile […] io vorrei una via di mezzo tra la soverchia severità dei tedeschi e la troppa vivacità degli
italiani. Non vorrei per esempio che gli autori prendessero a modello le sei suonate op. 65 di
Mendelssohn Bartoldy poiché quanti sarebbero gli organisti che potrebbero eseguire quella musica? E dirò anche: quanti sarebbero gli uditori in Italia che avessero la pazienza di ascoltarne l’esecuzione? Ma non mi piacerebbe né pure che prendessero ad imitare il fare liberissimo e dirò anche
profanissimo del molto reverendo padre Davide da Bergamo.40

Va detto per inciso che non vi sono nell’epistolario preclusioni particolari per gli
altri strumenti impiegati nella liturgia (e la sua Memoria della musica testimonia l’utilizzo di un ricco strumentario a Cividale comprendente talvolta il glicibarifono, la
fisarmonica e l’arpa), quanto piuttosto frequenti stigmatizzazioni per il cattivo uso
che ne veniva fatto quando questi sopraffacevano le voci.
Animato da spirito concreto e pratico, spesso suggeriva ai suoi corrispondenti le
strade da lui esperimentate con qualche successo, esortandoli all’istituzione di scholae cantorum in ogni parrocchia e ogni villaggio (intese anche come strumento di
educazione civile e sociale),41 all’insegnamento del canto nelle scuole elementari
come allora si usava in Germania, alla diffusione di edizioni di musica classica a
buon prezzo (scriveva, ad esempio, a Luigi Ferdinando Casamorata il 5 dicembre
1547: «Quando mai verrà il tempo che per qualche bel trovato la formazione di una

Due giorni prima aveva espresso, tramite lettera, più o meno le stesse lamentele a Tomadini pregandolo di riferirle a
Francesco Comencini di Mantova, organista presso il duomo di Udine, con la speranza che «serva anche questo di sprone per eccitarlo a scriver egli finalmente qualche cosa per quello strumento che ei tratta con tanta maestria. Tutto là
[ossia nella raccolta edita da Giuseppe Magrini] è trattato, da quanto mi pare alla maniera di pianoforte, se ne eccettui
qualche indicazione di pedale gittata qua e là».
41
Nel «Giornale dei Parrochi ed altri sacerdoti», II, n. 48, 29 nov. 1847, pp. 384-385, un anonimo estensore racconta
dell’istituzione di una Scuola di canto sacro in campagna (composta da ventiquattro giovani) per iniziativa di un parroco della diocesi di Udine sensibile agli incitamenti di Giovanni Battista Candotti ed elogia la sua prima prova nella festa
della Dedicazione della chiesa il 31 ottobre quando «le volte del sacro edifizio eccheggiarono d’armonie piene, divote,
concordi ed unanimi».
40
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piccola biblioteca musicale non costi più un occhio della testa»), sempre comunque
di buona qualità. Riguardo alle edizioni economiche, vale la pena ricordare che egli
per alcuni anni aveva tentato anche di stampare da sé opere musicali (ma gli esperimenti, condotti in collaborazione con don Angelo Bonanni, portarono solamente
alla pubblicazione di qualche brano musicale e di alcuni testi per la curia udinese).
Aveva anche discusso di sistemi di notazione alternativa (senza note, coi soli segni
dell’alfabeto e della punteggiatura, per facilitare la lettura e risparmiare sulle spese
di stampa) con l’editore Giovanni Ricordi in una lettera del 27 gennaio 1844 e, nel
luglio dell’anno seguente, con Girolamo Calvi di Milano.
Altre lettere furono, per lui che si allontanò poche volte dal Friuli, un mezzo fondamentale ed efficace per aprire una finestra sul mondo e conoscere quanto avveniva fuori dai confini della patria relativamente alla musica sacra,42 un mezzo per la
propria ricerca bibliografica e musicologica in un’epoca in cui mancavano cataloghi
e informazioni, per ricevere listini e segnalazioni di edizioni di opere classiche di
musica da acquistare, per perfezionare la sua preparazione sostanzialmente autodidattica o per un confronto di idee,43 per un aggiornamento in campo paleografico,
e si potrebbe continuare a lungo…
Tuttavia ritengo che l’epistolario vada utilizzato con una corretta contestualizzazione, senza forzature e senza mai dimenticare che si tratta pur sempre di un insieme
di documenti ‘privati’. Per questo non condivido l’enfasi con cui Saccavino rivendicò per Candotti (e altri lo fecero dopo di lui) la primogenitura dell’azione di riforma in Italia in base ad una sua lettera del 1832 inviata all’amico don Gianpietro
Spizzi:44 è vero che in essa Candotti criticava l’inadeguatezza della musica cui
dovette assistere nel corso della Settimana Santa di quell’anno a Cividale, ma v’è
pur sempre differenza tra un documento di denuncia pubblico, dato alle stampe e
divulgato per propagandare le proprie idee, e una lettera di sfogo nella quale un
giovane diacono, con ancora nel cuore i riti intensamente vissuti nella natìa
Codroipo, descrive il profondo disagio provato in una istituzione che da più di un
anno lo stava fortemente pressando – ed egli era perplesso e insicuro sulla decisione da prendere – affinché accettasse l’incarico di organista.45 Che risonanza può

42
Così scriveva a Charles-Edmond de Coussemaker (1805-1876) magistrato francese, musicologo e storiografo di musica medievale, il 19 mag. 1860: «E dopo la separazione della Lombardia dall’Impero austriaco ho cessato pure di ricevere la Gazzetta musicale di Milano, la quale per altro sento che dopo di essere stata sospesa ha tornato a ripigliare le
sue pubblicazioni: sicché per conto di musica io sono al presente quasi fuori del mondo, ed ignaro affatto di ciò che in
esso accade. Trovo annunziato un nuovo periodico di musica religiosa che ha cominciato a uscire a Parigi in gennaio
decorso presso il libraio Repos col titolo Le plain-chant. Vorrei farmelo venire, ma non so né da chi sia redatto, né da
quale spirito sia informato».
43
Si veda in proposito la lettera indirizzata a François-Joseph Fétis il 22 gen. 1846, in cui riflette sull’utilizzo della settima di dominante, o quella a Ruggero Manna, maestro di cappella a Cremona, del 18 feb. 1851: «giacché mi fu sempre cara la relazione con persone dotte nell’arte, da cui lumi confesso di aver ricavato grandissimo profitto», o, ancora,
quella a Joseph Regnier, segretario della Société de Musique Religieuse di Nancy, del 7 lug. 1852, in cui ragiona sulla
differenza tra stile fugato e fuga ecc.
44
Come dirò oltre, anche attribuendole una risonanza che non può aver avuto, alla luce delle attuali conoscenze tale
primogenitura non sarebbe comunque più sostenibile.
45
La lettera, databile 20 apr. 1832, è molto lunga e pertanto mi limito a riportarne un brevissimo passo riferito alla litur-
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aver avuto allora quella lunga lettera (ancor oggi inedita)? Probabilmente nessuna
al di fuori della ristretta cerchia degli amici, definiti scherzosamente qualche anno
più tardi «soci della Gazzetta privilegiata di Cividale».46 Con questo non intendo
negare né sminuire l’azione di Candotti a pro della riforma, che è facilmente testimoniabile in molti modi, ossia considerando non tanto una singola lettera ma l’intero carteggio e le persone con cui corrispondeva, l’insieme dei suoi scritti musicali, i cambiamenti attuati nello stile compositivo, e, non ultimo, l’agire quotidiano sin
dalle prime decisioni che dovette prendere una volta giunto a Cividale: nell’agosto
del 1832 (a maggio aveva finalmente accettato, per un anno, e su ‘invito’ dell’arcivescovo, l’incarico di organista nella cittadina ducale) si trovò subito a gestire la
musica per l’importante festa patronale di S. Donato, che richiamava gran folla di
fedeli da molti centri del Friuli. In quella circostanza la sua opposizione ad eseguire nuovamente le composizioni da «bagordo» del bolognese Giuseppe Cavazza
proposte l’anno precedente provocò diverse discussioni in seno al Capitolo e ambasciate di cittadini importanti.47 A riprova comunque che anche tra quei canonici,
ancor prima del suo arrivo, c’era chi riteneva necessario restituire dignità alla musica di chiesa potrei citare la lettera del 19 dicembre del 1830 con la quale don
Giuseppe Gortani pregava Candotti di sostituire nelle feste natalizie l’organista De
Grassi perché malato, chiedendogli di munirsi «di pastorali, che pur a Cividale si
ama sentire, di gravi suonate che non abbiano tanto del rossiniano, ma che si addicano alla Chiesa ed alle solennità».
Rispetto alle lettere senza dubbio ben maggior risonanza e più ampie ricadute in
favore della riforma conseguirono gli scritti più importanti da lui dati alle stampe
(lo testimoniò lo stesso Amelli), non tanto la Lettre a M. le directeur de la Revue de
la musique religieuse sur l’état de la musique dans une partie de l’Italie48 quanto i due

gia del Mercoledì Santo: «Le profezie poi si cantarono in musica coll’accompagnamento del cembalo: ma per dirti tutto,
dalla seconda in fuori, che fu cantata dai dilettanti a due voci, musica abbastanza bella di Marzona, le altre due a voce
sola, la prima dell’organista De Grassi, e la seconda non so di chi, erano tanto insipide e prive di espressione, che non
so se dar si possa cosa peggiore. In somma se gli anni decorsi gli uffizi di queste sere e sopra tutto le Profezie cantate
colla modulazione facile popolaresca che sanno a Codroipo mi commuovevano a segno da cavarmi non di rado le lagrime, esse questa sera mi piovevano in abbondanza per l’afflizione che provava nel pensare al cangiamento che mi è toccato di fare; né mi fu facile il far sì che gli astanti non se ne accorgessero. Non potei a meno di non esprimere i miei
sentimenti su questi uffizi in piena sacristia, e fare il confronto con quelli della mia patria; e parecchi de’ Monsignori
furono d’accordo con me, dicendo che a Cividale veramente si strapazzano. Ma intanto che giova?».
46
Cfr. ad esempio la lettera indirizzatagli da don Andrea Franceschinis il 3 dic. 1835.
47
S. Donato cade il 21 ago., ma il travaglio per la scelta delle musiche da eseguirsi è testimoniato da diverse lettere fin
dai primi del mese. Così, ad esempio, il 4 ago., informava l’amico Pietro Codaglio «l’anno scorso le persone più ragguardevoli della città fecero una colletta per fare eseguire il giorno di S. Donato una Messa possessa dalla famiglia
Foramitti di autor Bolognese, Cavazza di nome, o meglio Cavezza, come lo chiamava l’organista defonto; musica tanto
teatrale, che tolte via le parole, chiunque la giudicherebbe un’opera buffa. Fecero adunque venire da Udine un dieci
de’ primi professori forastieri che in quella stagione erano al teatro, e si cantò quella Messa e i Vesperi dello stesso autore, con quella divozione e negli esecutori e negli uditori, che sa il Signor Iddio, e che anche a me è toccato in parte a
conoscere: e il R.mo Capitolo permise quel bagordo, e non per la prima volta».
48
Apparso nella «Revue de la musique religieuse, populaire et classique», I, 5, mag. 1845, pp. 180-191, è il primo intervento edito da Candotti e anticipa alcune istanze riformistiche che verranno riprese in modo più approfondito e sistematico negli scritti successivi. Questo i punti affrontati: situazione della musica sacra in Italia; il canto gregoriano caduto in stato di abbandono; le stile teatrale entrato nelle chiese con risultati che offendono non solo la religione ma anche
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opuscoli Sul canto ecclesiastico e Sul carattere della musica da chiesa, che ebbero più
d’una edizione e che egli contribuì personalmente a diffondere inviandone copie a
quanti riteneva potessero essere sensibili alla riforma stessa e/o a persone con le
quali intratteneva relazioni epistolari.49 Quando li scrisse, già da qualche tempo
anche in Italia più di qualcuno aveva cominciato a denunciare i molti abusi che si
perpetravano in campo musicale-liturgico. Senza dover tornare troppo indietro è
sufficiente ricordare la Dissertazione sopra il grave disordine od abuso della moderna
musica vocale ed istrumentale che si è introdotta e si usa ai nostri dì nelle chiese e nei
divini uffizi (Venezia, Alvisopoli, 1821) del bresciano padre Sebastiano Maggi; ma
furono, per sua stessa ammissione, soprattutto gli scritti e le iniziative di Luigi
Ferdinando Casamorata e di Pietro Alfieri ad incitarlo a progredire nella via intrapresa e a impegnarsi pure con la pubblicistica.50 Sul canto ecclesiastico fu stampato
il buon senso; non viene stampata e divulgata la musica da chiesa e gli organisti ricorrono alla trascrizione di brani teatrali; scarsità degli organisti di talento che abbiano idea della loro missione; situazione in Friuli: da qualche anno in Udine
esiste una scuola di canto gregoriano in seminario per chierici ma ancora non ha dato risultati perché l’insegnante deve
occuparsi d’altro; in duomo presenza di poche voci e gran numero di strumenti; ci sono stati nel secolo XVIII due bravi
autori di musica sacra, Bartolomeo Cordans e Pietro Alessandro Pavona, musica eseguita fino circa al 1830; diversi codici antichi sono custoditi nell’Archivio Musicale Capitolare di Cividale del Friuli e in altre biblioteche del territorio.
49
Con la consueta meticolosità Candotti stese un elenco delle copie dispensate di entrambi gli opuscoli. Siamo così
informati che del primo distribuì personalmente circa 380 esemplari e del secondo 140. Tra i destinatari troviamo diversi vescovi e arcivescovi (di Udine, Concordia, Treviso, Ceneda, Chioggia, Padova, Belluno, Vicenza, Verona, Adria, Zara
e Parenzo) e il patriarca di Venezia (ad essi inviò solitamente più copie, una «distinta» e altre «semplici»), vicari capitolari e capitoli, molti sacerdoti amici, ma anche molti musicisti, compositori e musicologi più o meno illustri come
Alberto Mazzucato, Ferdinando Casamorata, Onofrio Turchetto, Raimondo Boucheron, Antonio Bodini, Michele
Indri, Giovanni Agostino Perotti m.° della Cappella Marciana, Lorenzo e Pietro Canal veneziani, Giovanni Battista
Rova cantore nella Cappella Marciana, Jacopo Campion m.° di cappella e mansionario in duomo a Treviso, Felix
Danjou, Stéphen Morelot, François-Joseph Fétis, Pietro Alfieri, Melchiorre Balbi di Padova, Vincenzo Canetti m.° di
cappella in Cattedrale a Verona, Giuseppe Greggiati di Mantova, Teodoro Zacco di Padova, Gaetano Gaspari di
Bologna, Joseph Regnier di Nancy, Achille Prever di Torino, Francesco Caffi, George Herbert londinese,
Giovambattista Gordigiani professore al conservatorio di Praga, Angelo Catelani m.° di cappella del duca di Modena,
Salvatore Meluzzi m.° di cappella in S. Pietro a Roma, Simone Velluti Zati duca di S. Clemente, Geremia Sbolci e
Abramo Basevi fiorentini, Charles Soullier di Parigi, Franz Xaver Witt di Regensburg, Luigi Mazzone direttore del
«Napoli Musicale», Placido Abela monaco a Montecassino, Guido Cimoso, Angelo Ciccarelli m.° di Canto a Dresda,
Guerrino Amelli di Milano ecc. L’elenco pare non riportare comunque tutti i destinatari dei fascicoli; alcuni si evincono dall’epistolario come ad esempio Olimpio Mariotti segretario dell’Istituto Musicale Fiorentino e Luigi Bottazzo al
quale Candotti fece pervenire copia dei suoi due scritti maggiori nella primavera del 1873 per il tramite di Stefano
Fenoglio, l’oculista che lo aveva operato (cfr. lettere di ringraziamento inviate a Candotti dai due destinatari rispettivamente il 18 ago. 1865 e il 26 apr. 1873) ecc. Così gli scrisse Bottazzo, da poco organista presso la basilica del Santo:
«Ricevetti giorni or sono dalle mani del mio amico Professore Fenoglio i due bellissimi opuscoli, che la S.V.
Pregiatissima si compiacque d’inviarmi. Gliene rendo ora le più vive e sentite grazie, dichiarando che dalla lettura di
quelle pagine, imparai molte belle cose, ricevetti lumi di cui sentiva il bisogno, senza sapere dove rinvenirli. Ora che ho
idea del vero stile da Chiesa, non tarderò ad instillare nei giovani miei allievi il vero sentimento religioso musicale, spiegando loro le sane di lei Dottrine».
50
Con entrambi Candotti fu in corrispondenza lodandoli per la loro azione a favore della riforma e dimostrando di
essere un attento lettore di quanto essi andavano via via pubblicando nella «Gazzetta Musicale di Milano» e in altre
riviste. Dell’Alfieri in particolare elogiò il Ristabilimento del canto e della musica ecclesiastica (Roma, Tipografia delle
Belle Arti, 1843) e l’azione di riscoperta della polifonia classica che andava conducendo tramite la Raccolta di musica
sacra in cui contengonsi i capi lavori de’ più celebri compositori italiani, consistente in messe, sequenze, offertorj, mottetti, salmi, inni, responsorj. Opera di Pietro Alfieri sacerdote romano, maestro di cappella, membro della Congregazione di
S. Cecilia e consigliere della medesima, I-III, Roma, Pittarelli, 1841-1842, IV-VII, Roma, Martelli, 1843-1847. A lui, il 3
gen. 1845, scriveva: «I nobili sentimenti intorno alla musica ecclesiastica che ella ha esposto con tanta dottrina ed erudizione nella sua Memoria sul ristabilimento del canto e della musica ecclesiastica, che io lessi prima in ristretto nella
Gazzetta Musicale di Milano, e poscia per intiero negli Annali delle scienze religiose, mi hanno fatto concepire alta
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nell’agosto del 1847 dapprima in fascicolo autonomo, a Venezia per i tipi dall’editore Merlo,51 e, di nuovo dall’ottobre di quell’anno a puntate, quasi contemporaneamente, in due periodici allora piuttosto diffusi in ambiti e ambienti diversi, il
«Giornale dei parrochi ed altri sacerdoti» edito a Padova e la «Gazzetta Musicale
di Milano». Sul carattere della musica da chiesa uscì invece dapprima a puntate, da
febbraio a maggio del 1851, nella «Gazzetta Musicale di Milano» e poi a giugno in
estratto autonomo per i tipi dell’editore Ricordi;52 mediatore di quest’ultima fu il
maestro Raimondo Boucheron, che Candotti aveva conosciuto in occasione del suo
soggiorno milanese in compagnia di Jacopo Tomadini nel settembre del 1850 (in
quella circostanza ebbe modo anche di visitare lo stabilimento Ricordi). Così infatti gli scrisse il 31 dicembre di quell’anno:
Qui unite ella troverà quattro righe di dedica da premettersi a quell’opuscoletto sulla musica sacra,
ove il Sig.r Ricordi sia ancora persuaso di stamparlo, oltre che nella Gazzetta musicale, anche in
libretto separato. Riguardo alle condizioni, quanto ella crederà di conchiudere col Sig.r Ricordi,
sarà tutto ben fatto; come pure ella ha piena facoltà di cangiare, togliere od aggiungere ovunque
quello scritto trovasse meritevole di riforma o di osservazioni.

Per completezza va ricordato che pochi anni più tardi, nel 1856, Antonio Agosti ne
stampò un’edizione in caratteri Braille a Padova; ma certamente, senza nulla togliere agli altri editori, la presenza nel catalogo Ricordi fu un ottimo viatico per la diffusione di entrambi gli opuscoli che divennero uno straordinario mezzo di divulgazione delle sue idee riformiste in Italia e all’estero. Egli stesso lo percepiva, ma era
cosciente che la sola diffusione delle idee senza una conseguente azione non avrebbe condotto ad alcun risultato; così l’8 luglio 1851 scriveva a Pacifico Valussi:
E se i principii promulgati ne’ miei due opuscoletti sembra che abbiano trovato un eco in Italia,
presso varie persone distinte o per grado ecclesiastico o per cognizioni nell’arte musicale, possa la
verità conosciuta condurre sollecitamente alla pratica. Sarebbe d’uopo per altro che si rendesse
più comune presso noi l’insegnamento popolare del canto, poiché con questo solo mezzo si
potranno ottenere le masse necessarie pel buon effetto di una musica da Chiesa.

In molti degli studi ricordati nella prima parte di questo intervento è stata sottolineata, e forse troppo insistentemente, una distonia tra i principi enunciati nei suoi

stima della di Lei persona e viva speranza che non poco abbiano da giovare le di Lei cure a far sì che per l’Italia torni
un po’ alla volta la musica da Chiesa ad essere quella che fu a’ dì del Palestrina, e che non avrebbe dovuto giammai cessar di essere, degna cioè della casa di orazione». Candotti fu forse uno dei primi ad affiancare in Italia l’opera dell’Alfieri
diffondendone le pubblicazioni e difendendone i principi e cercando anche di consolarlo, con lettere e per il tramite di
Tomadini che più volte lo visitò, nelle tristi vicende che lo condussero alla pazzia.
51
Questa prima edizione, approntata per celebrare l’avvenuto insediamento di mons. Zaccaria Bricito, dedicatario dell’opuscolo, nella sede Arcivescovile di Udine, aveva avuto una tiratura limitata (cfr. CANDOTTI, Gli scritti musicali cit.,
p. 8). Bricito era stato nominato arcivescovo di Udine il 6 apr. ma il suo ingresso fu festeggiato nei giorni 10, 11 e 12
lug. 1847; l’edizione si deve comunque collocare dopo il 21 ago. 1847 (infatti nella Memoria della musica eseguita a quella data risulta come imminente) e prima del 7 set. seguente, quando Candotti, come testimonia il suo carteggio, già ne
inviava copia ai capitoli di Udine e di Cividale.
52
Per l’indicazione puntuale dei numeri e delle pagine di questi periodici in cui apparvero le due dissertazioni rinvio a
CANDOTTI, Gli scritti musicali cit., p. 279.
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scritti e la sua produzione musicale; in realtà, se è vero che nelle composizioni giovanili, come egli stesso ammise in più occasioni, aveva in qualche modo seguito gli
stili teatrali imperanti (mai comunque – già lo rilevò lo stesso Saccavino – in modo
sconveniente come la maggior parte dei suoi contemporanei), è anche vero che
aveva imboccato una nuova strada prima di pubblicare le due maggiori dissertazioni e lo sottolinea lui stesso nella sua Memoria della musica eseguita alla data 21 agosto 1847, festa del patrono di Cividale:
La musica che si è fatta quest’anno a S. Donato merita di essere particolarmente ricordata.
Essendo prossima a pubblicarsi la mia dissertazione Sul canto ecclesiastico e sulla musica da chiesa,
dedicata a monsignor arcivescovo di Udine, ho voluto dare nella mattina di questa solennità un
saggio di una musica di stile grave e veramente ecclesiastico. L’abbiamo composta parte io e parte
don Giacomo Tomadini, tutta a due cori, uno di concerto e l’altro di ripieno, con accompagnamento di solo organo. Fu eseguita da quarantaquattro cantori tra mansionari e miei scolari, de’
quali ultimi ne furono 12 cui esposi per la prima volta. I pezzi miei furono il Credo in re op. 266 e
il Sanctus e Agnus Dei in mi op. 265. Di Tomadini furono l’introito in do, il Kyrie in sol, il Gloria
in fa e l’offertorio Mirabilis Deus in fa. I quattro cantori che formavano il coro di concerto erano
collocati sull’aggiunta dell’orchestra dalla parte della cappella di S. Donato.

Piuttosto si può dire che il rinnovamento non fu repentino e radicale, ma avvenne
con gradualità (e anche con gli inevitabili tentennamenti dovuti talora alle diverse
commissioni che gli giungevano) già a partire dagli anni Quaranta e sperimentando
strade diverse. Non è comunque necessario, come più volte è stato scritto, attendere il Magnificat alla Palestrina per 4 voci d’uomini, op. 293, composto nel gennaio
del 1849 (registrato nel suo Catalogo cronologico-tematico come «Primo lavoro nello
stile di Palestrina») per avvertire tale mutamento; già le opere 265 e 266 appena
ricordate testimoniano lo sforzo riformista e si può, come opportunamente suggeriva Pressacco, risalire ben più indietro con composizioni come la Compieta a sei
voci distribuite in due cori, op. 181, scritta nel febbraio del 1839. Sintomatico di
questa volontà di cambiamento è il fatto che la quasi totalità delle sue composizioni orchestrali, organistiche e bandistiche, nelle quali egli arieggiava maggiormente
le melodie e la scrittura armonica prevalente nel suo tempo, si concentri anteriormente al 1842;53 va ribadito anche che erano state queste composizioni a dargli
grande popolarità in Friuli e che il mutamento di stile non incontrò il consenso
popolare, ma ciò non lo fece comunque recedere dai suoi propositi riformistici
come si può riscontrare in diverse sue lettere, come quella del 26 agosto 1852 indirizzata al torinese Achille Prever, corrispondente per l’Italia della rivista «Le
Choeur» di Nancy:
Ben è vero che il mio stile presente e più ancora quello di Tomadini, che è assai più sodo, non
incontrano qui il genio dei dilettanti, i quali, per così dire, deplorano che io mi sia alcun poco
allontanato dalle mie vecchie abitudini, quando seguiva, come fanno tutti, nella musica da chiesa
le forme de’ nostri scrittori teatrali; ma di ciò a me nulla importa, e seguo i miei convincimenti per
solo amore dell’arte e della convenienza religiosa.

53

Cfr. ZANINI, Giovanni Battista Candotti e la riforma cit., p. 76.
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O quella, già citata in altro passo, del 19 luglio 1863 a don Michele Indri, in cui
Candotti dimostra anche di saper superare le critiche con senso umoristico:
Riguardo a ciò che ella dice, dietro l’asserzione di altri, che la mia musica fa dormire, io le risponderò che forse sarà vero, ma che questo non è un male, perché ciò prova almeno che la mia musica serve a qualche cosa, ottiene un qualche effetto. Ella ben sa per esempio che l’anno scorso i
signori di Firenze pativano l’insonnia. Per liberarsi di questo incomodo hanno ricorso ad una mia
messa, e si sono trovati contenti della ricetta. Lo stesso hanno fatto quest’anno i signori di Parigi;
anzi fra due messe da essi approvate ad conciliandum somnum, una mia e l’altra di d. Giacomo
Tomadini, hanno dato la preminenza a quella di Tomadini perché ancora più soporifera della
mia.54 Ma lasciamo gli scherzi, io le dirò che nella mia musica io riconosco un solo pregio, e credo
di poterlo chiamare con questo nome benché negativo, ed è che io procuro di tenermi lontano per
quanto mi è possibile dalle forme teatrali.

O ancora quella del 5 agosto 1865 a Olimpio Mariotti, segretario del R. Istituto
Musicale Fiorentino:
Con un gusto del pubblico il quale deplora che io abbia abbandonato, né più voglia far sentire,
ciò che ho composto fino a venti anni addietro, il quale trova barbaro per così dire il modo di scrivere di Tomadini […] Ad ogni modo io seguo le mie convinzioni, faccio meglio che posso, e non
mi curo dei giudizi degli ignoranti.

La pubblicazione degli opuscoli da parte di Candotti non costituì dunque una premessa teorica anticipatrice di un impegno a favore della riforma, quanto piuttosto
il riflesso concreto di ciò che egli da anni quotidianamente cercava di mettere in
pratica sia nella propria produzione musicale (e non deve certo essergli stato facile,
considerata la sua formazione proprio sulle pagine di Rossini, Bellini e Donizetti,
autori che comunque, almeno stando al carteggio, continuò ad amare) che nella
conduzione della cappella di Cividale; questo impegno, maturato soprattutto insieme all’allievo Tomadini, anche grazie alla fitta rete di relazioni intessute, non venne
meno sino alla fine dei suoi giorni. Non si ritenne infatti pago del fatto che il
Congresso Cattolico Italiano, celebratosi dopo travagliate vicende preparatorie a
Venezia nel giugno del 1874, avesse inserito all’interno della V sezione un dibattito
sulla musica sacra nel quale cinque su sette quesiti musicali richiamavano le idee
che egli andava sostenendo da decenni con lettere, scritti e con l’azione concreta;
neppure gli bastò che quelle stesse idee fossero riprese da Guerrino Amelli, presidente della sezione musicale, nel suo celebre discorso programmatico e recepite
nelle tre proposizioni approvate dall’assemblea.55 Candotti infatti, rispondendogli il

54
Il primo riferimento è alla messa a 3 voci, organo, violini e violoncello scritta da Candotti nel maggio del 1862, riutilizzando parti delle op. 300 e 373, e premiata al concorso fiorentino indetto da Simone Velluti Zati duca di S.
Clemente; venne anche eseguita sotto la direzione dell’autore il 7 agosto di quell’anno nella chiesa di S. Gaetano a
Firenze. Il secondo riferimento è al concorso indetto nel 1863 dall’Union Choral di Parigi, ove Tomadini riportò il
secondo premio con una messa a 4 voci virili e organo.
55
I quesiti pertinenti la musica erano quelli dal 33° al 39°; in particolare richiamavano il pensiero candottiano i seguenti: 33° qual è lo stato attuale della musica religiosa in Italia? / 34° sarebbe opportuno, per ovviare alla profanazione del
suonar teatrale, affidare ad una scelta di valenti maestri di musica la compilazione di un repertorio per organo? / 35°
esistono già repertorii? / 37° andrebbero istituite scuole o società corali? / 38° negli organi sono state introdotte modi-
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7 gennaio del 1875 per ringraziarlo di avergli inviato copia di quel discorso, insolitamente sembrò più cogliere le difficoltà dell’impresa che la prospettiva di un traguardo ormai raggiungibile:
Grato oltremodo ci è riuscito il dono, che ella si è compiaciuta di farci della bella allocuzione da
lei letta al primo Congresso cattolico italiano, nella quale con sanissimi principii, con copiosa erudizione, con venustà di stile e calore di eloquenza Ella ha dipinto lo stato miserabile, in cui si trova
la musica sacra in Italia ed accennato ai mezzi di farla risorgere dal suo avvilimento. Questo nobilissimo ramo dell’arte musicale è stato sempre l’oggetto del nostro amore e lo scopo dei nostri
poveri studi, e ben ci godrebbe l’animo se ci fosse dato di veder sorgere per esso un’era novella!
C’incute timore però la mancanza di mezzi per attuare i saggi provvedimenti da lei proposti e
approvati dal Congresso. Nell’odierno impoverimento di tutte le chiese in Italia, come potranno
esse sostenere le spese necessarie per fondar scuole e incoraggiare gli artisti? E in mezzo alla sempre crescente apatia per tutto ciò che sa di religioso, si potrà egli aspettarsi che i laici concorrano
con bastanti sussidi a quest’opera santa? Tuttavia giova sperare che, dopo di aver piantato e seminato secondo le nostre forze, Deus daturus sit incrementum.

Nonostante la venatura di pessimismo (incupito dalle spoliazioni dei beni ecclesiastici cui assistette dopo l’annessione del Friuli al Regno d’Italia) che si può cogliere
in queste parole, non vi fu comunque rassegnazione o rinuncia all’impegno: insieme con la lettera di ringraziamento infatti inviava la somma per acquistare dieci
copie dell’opuscolo di Amelli per farlo conoscere nella sua diocesi a chi poteva averne interesse. Un’ulteriore ed estrema conferma di quanto avesse a cuore la causa
della riforma e di come la percepisse ancora inattuata si può trovare nell’ultimo suo
testo, scritto poco prima della morte e edito postumo, in cui presentando un nuovo
Miserere di Jacopo Tomadini sembra voler passare il testimone:
Or bene, questo buon Giacomo, che io amo come fratello, piaccia a Dio di conservarnelo a lungo,
a decoro della musica sacra, così malmenata da tanti maestruoli ignoranti e sfacciati, come frequente e universale è il lagno, né solo dei clericali ma bene spesso degli stessi fogli liberali; a decoro della musica sacra, di cui tanto rari sono i cultori dotti e coscienziosi. Voglia Egli liberarlo da
un incomodo che da un anno e mezzo con qualche frequenza gli si riproduce, e conservarlo specialmente al bene della sua Chiesa, di cui è ministro zelante, fedele, ed esemplare.
Cividale, aprile 1876
Sac. Giovambattista Candotti
Maestro di Cappella56

I tempi tuttavia non erano ancora maturi e neppure Tomadini, che morì nel 1883,
ebbe modo di cogliere appieno i frutti che il loro lungo e appassionato impegno
avrebbe sicuramente meritato.
ficazioni troppo radicali? Cfr. ZANINI, Giovanni Battista Candotti e la riforma cit., pp. 70 ss. e Sulla ristaurazione della musica sacra in Italia, Bologna, Tip. Felsinea, 1874 (Estratto dagli Atti del Primo Congresso Cattolico Italiano, Venezia, 12-16
giu. 1874), pp. 5-22. Queste in estrema sintesi le tre proposizioni approvate (riportate anche in RAINOLDI, Sentieri della musica sacra cit., pp. 500-501): I. Il Congresso riconosceva come vera musica di chiesa il canto corale o gregoriano e la polifonia
detta alla Palestrina e invocava la vigilanza delle autorità ecclesiastiche; II. consigliava l’istruzione del canto gregoriano nelle
scuole serali, nei convitti, negli oratori festivi; III. invocava la compilazione di un Repertorio per organo da stamparsi in
appendice ad un apposito periodico di musica sacra, in edizione economica per favorirne la diffusione.
56
Cfr. GIOVANNI BATTISTA CANDOTTI, Un nuovo Miserere eseguito in Cividale del Friuli, «La Madonna delle Grazie»,
VIII, n. 19, 15 apr. 1876, pp. 150-152: 152 (ora riedito in ID., Gli scritti musicali cit., pp. 107-109).
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Jacopo Tomadini nella storiografia musicale
del Novecento
DI ROBERTO CALABRETTO

La bibliografia tomadiniana appare oggi molto datata. Gli ultimi scritti dedicati al
compositore cividalese risalgono, infatti, agli anni Ottanta, quando, in occasione del
centenario della sua morte, il Comitato per le celebrazioni pubblicò una miscellanea di studi curata da Guido Genero.1 Questo lungo silenzio meriterebbe di essere
colmato, considerando i risultati conseguiti nel frattempo dagli studi sulla musica
friulana, e su quella sacra in particolare, e le nuove acquisizioni sul movimento ceciliano che si sono fatte strada nella musicologia. La figura di Tomadini ha però iniziato ben presto ad essere posta all’attenzione di critici e musicologi e, sin dalla
morte del compositore, è venuta alla luce una nutrita serie di articoli e di interventi di diverso genere, che hanno preso in esame il suo catalogo e i suoi scritti teorici,
unanimemente considerati dei punti di riferimento.
In queste brevi pagine cercheremo così di ripercorrere i principali momenti di questo iter, avendo cura, allo stesso tempo, di contestualizzare tali pagine e di cogliere
gli elementi di interesse contenuti al loro interno che permettano di valutare questa
figura nel più ampio contesto della storia della musica sacra in Italia. Nel far ciò,
quale premessa alle nostre considerazioni, varrà la pena ricordare che una riflessione, tanto più parziale come la nostra, sull’operato di Tomadini non è sufficiente a
spiegare la complessità del movimento ceciliano friulano, che necessita di studi di
ampia portata, in grado di prendere in esame questa realtà nei suoi molteplici aspetti e nella capillarità dei suoi movimenti, non fermandosi, di conseguenza, solo a
quanto hanno fatto le grandi personalità. Facciamo quindi nostra un’accorta puntualizzazione di Antonio Lovato: analizzare la produzione dei musicisti, studiare le direttive ecclesiastiche e prendere in esame documenti e testimonianze non è sufficiente a
definire e chiarire la portata del cecilianesimo.2 In caso contrario, risulterebbe difficile spiegare una realtà che si è mantenuta in vita per molti anni, favorendo i cambiamenti della produzione musicale sacra e incrementando la nascita di numerose scholae cantorum in moltissime località, anche decentrate.3
Questa semplice constatazione permetterebbe di sfatare anche alcuni luoghi comu-

1
GUGLIELMO BIASUTTI et al., Jacopo Tomadini riformatore della musica sacra, a cura di Guido Genero, Udine, Comitato
per le celebrazioni del centenario tomadiniano, 1984.
2
«Serve un’indagine sistematica sugli scritti teorici che hanno accompagnato lo sviluppo del movimento ceciliano.
Gli strumenti disponibili sono ancora inadeguati perché, ad esempio, manca un repertorio delle pubblicazioni,
soprattutto di quelle locali, che sono numerose e non sempre sono agevoli da individuare o reperire» (ANTONIO
LOVATO, Il movimento ceciliano e la storiografia musicale in Italia. Il contributo di Angelo De Santi, «Musica e Storia»,
XIII/2, 2005, p. 252).
3
Non ultimo attirando l’attenzione di compositori come Nino Rota, apparentemente lontani da questo universo. Sulla
produzione di musica sacra di Nino Rota si veda: ROBERTO CALABRETTO, Nino Rota. Le musiche sacre. Booklet del Cd,
Udine, Nota, 2005.

imp candotti, tomadini

6-06-2011

12:44

Pagina 328

328 R O B E R TO C A L A B R E T TO

ni, talvolta affioranti ancor oggi in molte pubblicazioni, che vedono nel cecilianesimo un fenomeno anacronistico, lontano ed estraneo dalle ricerche armoniche e formali che andavano maturando in Europa in quegli anni e alle spinte innovatrici che
allora si stavano facendo strada. Un fenomeno che, in ultima analisi, avrebbe portato a relegare le composizioni liturgiche ai margini della vita musicale.4 Vedere
come l’operato di Tomadini sia stato valutato nel corso dei diversi decenni del secolo ventesimo e come il suo nome ricorra nella pubblicistica musicale può, forse, aiutare una simile operazione, permettendo di cogliere lo stato in cui allora versava la
musica sacra in Friuli e le ansie di rinnovamento manifestate ovunque. Non ultimo,
nello specifico del canonico cividalese, riflettere sulle conseguenze che ebbe il celebre
incontro con Franz Liszt – principale oggetto della riflessione contenuta in queste
brevi pagine – può parimenti aiutare a cogliere l’importanza del suo magistero anche
per quanto riguarda lo sviluppo della musica sacra del compositore ungherese.

1. Gli scritti celebrativi
Già nell’Orazione laudatoria di Pietro Bernardis in seguito alla morte del compositore si può cogliere l’atteggiamento della pubblicistica sacra nei confronti di
Tomadini. Da un lato viene esaltato il carattere umile e dimesso del musicista, proponendo quello che sarà un leitmotiv della riflessione tomadiniana,5 dall’altro la sua
biografia viene ripercorsa seguendo un ‘doppio binario’, per cui i diversi episodi
sono accompagnati da metafore tratte dai testi sacri. Nell’illustrare lo stato in cui
versava la musica sacra negli anni in cui visse Tomadini, Bernardis scrive:
Senonché, quale orribile delitto non è egli la profanazione della santa casa di Dio! Ma fra i diversi modi di profanazione quale più abominevole e provocante la divina indignazione di quello di
avvelenare la voce stessa della Sposa immacolata del Divino Agnello modulandola sulle note esprimenti le leggerezze e le follie della civetteria, o le pagliacciate degli istrioni, od anche la lascivia dei

4
A conclusione di un suo saggio, Michelangelo Gabbrielli scrive che il cecilianesimo sarebbe responsabile di «una situazione di stallo che finì per relegare la musica sacra di nuova produzione in una sorta di ghetto e per instaurare un linguaggio anonimo, indistinto, il più delle volte privo di tratti originali e soprattutto avulso dalle innovazioni che sarebbero subentrate nel Novecento e che avrebbero riguardato anche la stessa musica ‘d’arte’» (MICHELANGELO
GABBRIELLI, La musica sacra, in Milano musicale, a cura di Bianca Maria Antolini, Milano, Libreria Musicale Italiana,
1999, pp. 329-331).
5
Molti hanno descritto Tomadini come persona pia e dimessa. Tra i tanti, si veda CARLO PODRECCA, Monsignor J.
Tomadini e la sua musica sacra, Cividale, Fulvio Giovanni, 1883, p. 17. Questa circostanza, al contrario, in parte contrasta con quanto emerge dall’epistolario del compositore, da cui si evince l’immagine di una persona tutt’altro che
dimessa e umile. Si veda quanto Gabriele Pecile rimprovera all’amico in una lettera a lui inviata da Padova nel 1846:
«Il tuo elogio sulla Gazzetta non ebbe per me gran novità; però non insuperbirti d’esser stato sulla Gazzetta perché vi
si stampano tante inezie, io però dico che meriti di più che gli elogi di Gazzetta, tutto sta che tu non stia là a perder
tempo senza suonare e senza comporre; perché, sia detto con tua buona pace, tu sei un po’ inclinato a far niente.
Candotti [in questo depennato] è vero esemplare d’instancabilità, che tu dovresti imitare, se vuoi diventare un maestrone, come in fatto ne hai ricevuti i talenti» (Gabriele Pecile a Jacopo Tomadini. Padova, il giorno del Santo 1846, in
GILBERTO PRESSACCO, La cappella marciana nella corrispondenza Candotti-Tomadini, in La cappella musicale di San
Marco nell’età moderna, Atti del convegno internazionale di studi (Venezia, 5-7 set. 1994), a cura di Franco Rossi e
Francesco Passadore, Venezia, Fondazione Levi, 1998, p. 79).
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druidi e delle meretrici! Profanazione veramente ladra, sacrilega! Che ruba a Dio il sacrificio delle
menti e dei cuori dei fedeli raccolti in Chiesa, per immolarlo invece sui sozzi altari di Satana!
Orribile a dirsi… ma pur vero! Questa è la profanazione, o Signori, presa di mira dal Tomadini e
che, per quanto fu in suo potere, e cogli scritti, e colle parole, e colle molteplici corrispondenze, e
soprattutto colle angeliche sue composizioni, che mirabilmente armonizzano colla santità della sua
vita, egli intese costantemente ad eliminare dai presbiteri e dalle orchestre del tempio santo di Dio.
Di tal guisa, come già il Divino Maestro, adoperò ad illuminare i ciechi ed a raddrizzare i zoppicanti, cioè coloro che erano vittime di una falsa istituzione più o meno profana.6

Anche in occasione delle celebrazioni per il centenario della nascita di Jacopo
Tomadini molte riviste e pubblicazioni friulane ricordano la sua vita e il suo operato. Nei limiti che presentano – spesso non sono esenti da toni enfatici e retorici e
abbondano di fatti e notizie senza alcun riferimento o riscontro precisi –, esse
ugualmente tratteggiano la situazione della musica sacra allora esistente in Italia e
nel Friuli e i meriti che Tomadini ebbe nel promuovere un suo rinnovamento:
Il Tomadini scrisse in un’epoca in cui in Italia l’arte musicale, la vera arte musicale, specialmente
la sacra, era caduta nello stato il più miserando. Nei conservatori s’insegnava senza neppure lontanamente conoscere le composizioni del secolo d’oro e quindi la polifonia che è base necessaria
di ogni severo studio musicale; nelle chiese poi non veniva eseguita altra musica se non foggiata su
quella che si usava nei teatri, se non forse peggiore. Una riforma radicale quindi s’imponeva; alcuni pochi spiriti eletti lo gridavano forte, ma non si sentivano da tanto per iniziare l’impresa; tra
questi Gaspare Spontini che ritornato nella sua Iesi (1840) dopo lunga trionfale assenza, si dichiarava scandalizzato dinnanzi allo spettacolo di spaventosa decadenza artistica cui doveva assistere
ogni giorno. Per quel che riguarda la musica di chiesa, non mancava di elevare la sua voce autorevole Roma stessa. Ma, purtroppo, erano voci che si sperdevano nel deserto. Era necessaria l’opera di un genio disposto a sacrificare ogni aura di popolarità, a rinnegare anche a quella minima
parte di ragionevolmente egoistico che tutti abbiamo in noi stessi, e questo genio fu Jacopo
Tomadini, l’oscuro, l’umile, grande organista del Duomo di Cividale.7

Anche nella commemorazione nel duomo di San Vito al Tagliamento di mons.
Giuseppe Maggio, canonico della cattedrale di Verona e vicepresidente
dell’Associazione Nazionale di S. Cecilia, è descritta una situazione analoga:

PIETRO BERNARDIS, Orazione laudatoria di Monsignore Giacomo Bartolomeo Can. Tomadini, Udine, Tipografia del
Patronato, 1883, pp. 16-17.
7
ALCESTE SACCAVINO, Jacopo Bartolomeo Tomadini, «Bollettino della Libreria Carducci», ott. 1922, p. 65. Da questo
articolo si viene a conoscenza della volontà del Comitato per le celebrazioni del centenario del musicista cividalese di
pubblicare l’epistolario di Tomadini e Candotti. «Infatti non ultimo scopo del mio scritto – e che rientra nel carattere
della pubblicazione che l’ospita – è quello di far rilevare quanto opportuna, necessaria sia la pubblicazione dell’epistolario dei due musici. Con la pubblicazione di quest’opera i cultori della letteratura musicale troverebbero una miniera
vasta e preziosa di notizie indispensabili per colmare una lacuna nella storia della musica italiana, specialmente sacra.
Per noi friulani la pubblicazione è anche doverosa, anzitutto perché si tratta di far conoscere al mondo una gloria tutta
nostra e rivendicare al Friuli il primato della riforma della musica sacra in Italia. Poi per assolvere ad un impegno solennemente assunto. L’impegno veramente se l’è assunto il Comitato cividalese per le onoranze centenarie, ma è sempre
nostro, di noi friulani. So che il Comitato – immaginiamocelo ancora in vita – cui sta a capo il Decano del Capitolo di
Cividale, persona competentissima, va da tempo escogitando i mezzi per mettere ad effetto l’impresa, ma sarebbe doloroso che andando troppo per le lunghe, tutto si riducesse a un bel nulla. Certo l’impresa presenta non poche difficoltà
di carattere tecnico, ma le persone capaci di superarle non mancano; per le difficoltà di indole finanziaria ho fede che,
data l’importanza del libro ed il successo immancabile, basterebbe un po’ di risolutezza… anche spregiudicata. Animo
dunque! Lo domanda il nome del grande Tomadini, la cultura italiana, l’onore del nostro Friuli!» (ibid.).
6
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Gli interpreti, fossero cantanti o strumentisti, se non erano dei virtuosi profani resi impotenti dall’età o dalla loro insufficienza, erano, per converso, dei musici raccogliticci, cresciuti ed ammaestrati alla scuola del più banale e desolante empirismo. Gli organi [organisti] allora si sbizzarrivano nello sciorinare al pubblico le opere più in voga, o, peggio ancora, le proprie improvvisazioni,
su organi cui non poteva mancare tutta la batteria bandistica, dai sistri alla grancassa, dalla campana ai tromboncini […]. La musica della sala, del caffè, della piazza e del teatro era entrata in
chiesa e vi si eseguivano con l’organo o col pianoforte, coll’orchestra o con la banda, a piacimento, valtzer, monferrine, marcie e polke e vi si cantavano Tantum ergo sull’aria del coro dei Lombardi
alla prima crociata; le Tre ore d’agonia di N. S. G. C. condotte su motivi della Norma; il Gloria sulle
arie dell’Elisir d’amore e il Credo sulla notissima e punto melodica “là ci darem la mano, là ci direm
di sì” del Don Giovanni di Mozart. S’era perduto non solo il gusto religioso, ma il buon gusto e,
peggio ancora, il buon senso.8

Per il venticinquesimo anniversario della morte, Giovanni Trinko parimenti tratteggia in maniera enfatica la vita e l’operato di Tomadini, mantenendo i consueti
toni solenni, quasi agiografici. Allo stesso tempo egli apre grandi parentesi sullo
stato della musica friulana, affrontando il problema della situazione di degrado
della musica sacra, a suo avviso iniziato a Venezia e poi propagatasi nell’entroterra.9
Molto fa discutere e solleva perplessità l’individuazione dei modelli della musica
tomadiniana, affascinata dalle melodie gregoriane ma pur sempre pronta ad accogliere i progressi del presente, che Trinko riporta a Ildebrando Pizzetti, Claude
Debussy e addirittura Richard Wagner, «ammiratore entusiasta del canto antico che
aveva tentato di introdurne le modalità nella musica nuova coll’ultima sua opera il
Parsifal».10 Corretta, invece, appare la constatazione della mancanza di omogeneità
del suo catalogo, in cui alcune opere non corrispondono sicuramente ai canoni del
cecilianesimo ma sembrano piuttosto andare incontro ai gusti del pubblico.11
La mancanza di coerenza all’interno del catalogo tomadiniano sarà parimenti ribadita, a distanza d’anni, da Albino Perosa che giustamente sottolinea come i primi
lavori del compositore siano ancora legati al genere melodrammatico.12 Ha ragione,
allora, Giuseppe Cacciola quando nel 1949 scrive che «almeno in fatto di stili, il
Tomadini non [aveva trovato] nel suo involontario eclettismo, una soluzione sua –
il che è confermato dall’analisi diretta delle opere –, affidando piuttosto al carattere delle composizioni la manifestazione della sua personalità».13 Prendere in esame
GIUSEPPE MAGGIO, Commemorazione di Mons. Jacopo Tomadini tenuta nel primo centenario della sua nascita in San
Vito al Tagliamento il 21 ottobre 1920, Udine, Tipografia Percoto, 1921, pp. 14-15.
9
«Ma intanto la corruzione, iniziatasi a Venezia, s’intensificava in tutti i paesi: le chiese si riempivano di strepiti fragorosi; ogni sorta di strumenti musicali, anche i più sfacciati, ci trovavano posto e congiuravano a scacciare dall’ambiente sacro il raccoglimento e la pietà. […] Il nostro Friuli seguì a rotta di collo l’andazzo generale, non però senza qualche onorifica eccezione» (GIOVANNI TRINKO, Jacopo Tomadini e la musica sacra in Friuli. In memoria del 25° anniversario della morte dell’illustre Maestro, Udine, Tipografia Diretti, 1908, pp. 16, 18).
10
Ivi, p. 23.
11
«A fianco delle sue opere in stile puro e strettamente liturgico, ne troviamo delle altre, che potremmo almeno parzialmente, chiamare di transizione, le quali senza andare contro i criteri fondamentali della riforma, cercano tuttavia
d’insinuarsi nel gusto del pubblico e di tirarselo dietro colle blandizie del sentimento» (ivi, p. 26).
12
«Tomadini nei primi lavori era ancora legato al genere melodrammatico; ma già da quei tempi, sebbene a sprazzi,
dimostrava quelle peculiarità di intuizioni che saranno costante contrassegno della sua personalità» (ALBINO PEROSA,
La tecnica musicale di Jacopo Tomadini, in Jacopo Tomadini riformatore cit., p. 75).
13
GIUSEPPE CACCIOLA, Jacopo Tomadini teorico e artista, «Rivista Musicale Italiana», LI/4, 1949, p. 274.
8
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il suo catalogo a partire da questa prospettiva risulta fin troppo semplice, e in ultima analisi banale, e porterebbe alla consueta constatazione di una contraddizione
interna fra le parole e le teorizzazioni del compositore e quanto poi egli ha concretamente scritto nel corso della propria vita.14
Se consideriamo questo Canto di Davide, una romanza per tenore e pianoforte, risulta evidente come «Tomadini a vent’anni sia stato imbevuto dalla cantabilità romantica, avvertibile nelle opere di Vincenzo Bellini e Gaetano Donizetti» (es. 1).15

Esempio n. 1. Jacopo Tomadini, Canto di Davide.

Le influenze melodrammatiche sono ancor più manifeste nella Messa in Re minore,
venuta alla luce nel 1841 (es. 2).

Esempio n. 2. Jacopo Tomadini, Gloria dalla Messa in Re minore.

I segni dell’evoluzione stilistica sono invece già ravvisabili in un Mottetto
(Desiderium animae eius) composto pochi anni dopo, nel 1845, in cui già si colgono le prime influenze della riforma (es. 3).

In questo modo si alimenta un ulteriore luogo comune della storiografia sul cecilianesimo, per cui i suoi stessi esponenti avrebbero ‘predicato bene e razzolato male’.
PEROSA, La tecnica musicale di Jacopo Tomadini cit., p. 75.

14

15
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Esempio n. 3. Jacopo Tomadini, Desiderium animae eius.

2. Franz Liszt
Uno dei ‘luoghi’ maggiormente frequentati dagli studi su Tomadini sono i famosi
incontri romani con Franz Liszt,16 spesso celebrati ed esaltati con toni non esenti
dalla retorica.17 Varrà la pena ricordare brevemente che nel corso degli anni
Sessanta il musicista ungherese aveva soggiornato a Roma,18 nutrendo forse la speranza di divenire compositore ufficiale del Vaticano. In quegli anni egli organizzava presso l’oratorio della Madonna del Rosario a Monte Mario delle conferenze alle
quali invitava anche Tomadini.19 Il soggiorno romano aveva segnato un momento
importante per quanto riguarda la sua produzione di musica sacra che allora aveva
toccato il vertice del suo percorso artistico con Die Legende von der heiligen
Elizabeth e Christus.20 Molti hanno cercato di offrire una spiegazione a questo capi-

16
Per quanto riguarda i viaggi romani di Tomadini nel corso degli anni Sessanta, si veda GUGLIELMO BIASUTTI, Jacopo
Tomadini e il suo tempo, in ID., Jacopo Tomadini riformatore cit., pp. 29-35.
17
Basti pensare alle considerazioni di Giuseppe Marioni, che avanza una singolare ipotesi: «E poiché è noto che
Riccardo Wagner, amico e parente di Liszt, il consiglio del quale ebbe sovente ad essergli caro, s’interessò molto sull’uso delle tonalità antiche, non è improbabile che lo studio del Tomadini su dette tonalità, attraverso la comune intimità del Liszt, sia riuscito di giovamento al Maestro di Lipsia» (GIUSEPPE MARIONI, Un amico di Jacopo Tomadini, «La
Panarie», III/18, 1926, p. 390). Di Marioni si veda un’ulteriore dedica al Tomadini in cui l’autore esordisce con un
ricordo dei lusinghieri apprezzamenti rivolti da Antonio Smareglia al canonico friulano. Cfr. ID., Jacopo Tomadini (nel
cinquantenario della morte), «La Panarie», X/56, 1933, pp. 94-96.
18
Come più volte confiderà agli amici, il ritiro a Roma lo aveva aiutato nella ricerca del riposo e della pace interiore,
favorito anche dalla sistemazione nel convento che gli permetteva una vista superba sulla città. La ‘conversione’ lisztiana ha suscitato molte reazioni e commenti. Questo ‘capitolo’ della biografia del musicista, così complesso e problematico, è stato interpretato da Rossana Dalmonte nei termini di «una forza vitale che lo ha spinto a desiderare il possesso
della bellezza in ogni forma». Motivo per cui «Liszt non conobbe l’esperienza della conversione, non visse il momento
di illuminazione sulla via di Damasco e perciò non poté vivere il resto della vita come opposizione dell’uomo nuovo
all’uomo antico: egli continuò fino alla morte ad amare, a desiderare e a lottare per il raggiungimento di un bene sempre sfuggente che ora prende le forme della verità divina, ora quelle dell’impegno artistico, ed ora si manifesta nell’affetto per gli amici, i parenti e le belle donne in un continuo alternarsi e combattersi delle opposte tendenze fra le quali
Liszt condusse la sua ricerca del bene supremo e visse la sua religiosità fatta d’amore come eros, come agape e come
charitas» (ROSSANA DALMONTE, Franz Liszt. La vita, l’opera, i testi musicati, Milano, Feltrinelli, 1983, pp. 88-89).
19
Cfr. CRISTINA SCUDERI, Il secondo Ottocento e la trattatistica sulla musica antica in Friuli, «Metodi e Ricerche», n.s.,
XXV/1, 2006, p. 81.
20
L’iter della produzione musicala sacra di Liszt è stato ricostruito da Giovanni Acciai in suo intervento. A tal fine si
veda: GIOVANNI ACCIAI, Tradizione e avanguardia nella musica sacra corale di Liszt Ferenc, copia dattiloscritta gentilmente fornitaci dall’autore. Sulle due opere in questione, si veda invece: PAUL MERRICK, The Oratorios St. Elisabeth and
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tolo della vita del compositore ungherese, spesso adducendo delle motivazioni
banali.21 Ciò che a noi interessa, in questa sede, è sottolineare l’atteggiamento con
cui egli si è rapportato ai testi sacri. A suo avviso, i modelli da imitare andavano
ricercati nei capolavori di tutti i maestri che si erano dedicati alla musica sacra, di
coloro che indistintamente appartenevano al presente oppure al passato e che addirittura facevano parte della confessione protestante. Motivo per cui ai suoi occhi,
da buon «sostenitore delle buone e sante tradizioni a partire da Palestrina fino a
Mendelssohn», Palestrina, Lasso, Bach e Beethoven risultavano essere «le cime dell’arte cattolica».22 Di qui la facile, ma non del tutto corretta come vedremo, tentazione di delimitare le differenze fra la posizione assunta da Liszt e i riformatori del
movimento ceciliano.23
La frequentazione dei due musicisti è testimoniata da un seguito di lettere che permettono di chiarire la natura dei loro incontri e l’importanza della loro amicizia.24
Il primo sembra risalire al dicembre 1861 quando, alle funzioni della Cappella
Sistina, Tomadini aveva notato la presenza del maestro.25 Grazie alla comune amicizia con Salvatore Meluzzi, egli viene poi ricevuto nella sua casa. I particolari di
questa visita, a cui presero parte il principe Barberini con la moglie, la figlia e la
principessa Altieri, sono narrati in una lettera scritta a Giovanni Battista Candotti il
lunedì santo del 1862. Qui Tomadini racconta che, dopo gli abituali convenevoli,
Liszt eseguì al pianoforte la sua Tarantella in Mi minore, la sua Fantasia e Fuga su
Bach e improvvisò un Notturno. Se ai suoi occhi il maestro ungherese non apparve

Christus, in ID., Revolution and religion in the music of Liszt, Cambridge, University Press, 1987, pp. 161-211. Una
descrizione delle vicende che hanno portato alla realizzazione del Christus è stata realizzata da FERENC BÓNIS, Christus,
Booklet del Cd FRANZ LISZT, Christus, Hungarton 128333, 2001.
21
Cfr. PIERO RATTALINO, Liszt o il giardino d’Armida, Torino, EDT, 1993.
22
Lettera di Franz Liszt Ad un’amica. Weimar, 16 nov. 1860; Lettera alla medesima. Vienna, 16 nov. 1856, in
DALMONTE, Franz Liszt cit., p. 174. In merito a questi problemi, si veda anche FRANZ LISZT, “Un continuo progresso”.
Scritti sulla musica, scelta e prefazione di Gyorgy Kroo, note a cura di Ildiko Czigany e Anna Maria Morazzoni, Milano,
Ricordi Unicopli, 1987.
23
Rossana Dalmonte ipotizza anche una posizione di compromesso assunta dalla Chiesa che, incoraggiando entrambi,
di fatto li tiene lontani. Lo stesso mito di Palestrina, più volte esaltato ovunque, non è esente da una contraddizione:
per Liszt è un modello da prendere in considerazione; per la Chiesa un vero e proprio simbolo del passato; per i ceciliani un punto di riferimento per la composizione di musica sacra, «da usarsi con le dovute “semplificazioni” per renderlo accessibile alle voci e alle orecchie di fedeli poco raffinati» (DALMONTE, Franz Liszt cit., p. 175).
24
Questi incontri sono stati ‘immortalati’ in più luoghi. A tal fine si veda: R. DA NAUPORTO, Franz Liszt e Tomadini,
«Corriere del Friuli», 18 set. 1915; LUIGI FAIT, Misticismo e musicoterapia di Franz Liszt, «L’osservatore romano», 12
apr. 1980. Le due lettere sono state riportate anche in PRESSACCO, La cappella marciana nella corrispondenza CandottiTomadini cit., pp. 76-77; ZSUZSANNA DOMOKOS, Two letters of Franz Liszt written to Jacopo Tomadini. A forgotten reltionship among Liszt and his friends in church music, «Revue internazionale d’études musicales», 18, 2002, pp. 210-212.
Va ricordato che Liszt per Tomadini fu un prezioso tramite per conoscere alcune personalità che allora vivevano a
Roma, come l’abate Baillard («Il giorno 12 andai col Commendatore Liszt per trovarlo») e Hermann («si è parlato di
musica e di altre cose di poco rilievo»), intessendo preziosi rapporti di amicizia (Jacopo Tomadini a Giovan Battista
Candotti. Roma, 17 mag. 1862).
25
«Credeva dapprima fosse qualche diplomatico americano, ma la notte di Natale, trovandoglisi vicino, lo aveva visto
guardare con molto raccoglimento sul libro di preghiere che teneva in mano; sul libro c’erano delle note musicali: da
ciò il sospetto che quegli fosse Liszt. Al principio del secondo Notturno un ufficiale degli Svizzeri, avvicinatosi al signore, lo aveva invitato a passare in un posto distinto: era effettivamente lui» (MARIONI, Un amico di Jacopo Tomadini cit.,
p. 389).
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«cosa dell’altro mondo», risultava pur sempre essere «quanto di più squisito si
possa in questo trovare».26 Usciti il principe e la principessa, Liszt si mise nuovamente al pianoforte e propose agli ospiti le proprie Béatitudes, eseguendo egli stesso la parte del baritono, mentre a Meluzzi fu affidata la parte del basso, a suo figlio
quella del tenore e a Tomadini quella del soprano.
Gli incontri, sempre testimoniati da un seguito di lettere al proprio maestro, proseguono durante il soggiorno romano – «sono stato più volte da lui e non solo mi dice
sempre che mi vede volentieri, ma infatti cosi è; e mi tratta con confidenza e mi fa
sentire le cose che sta lavorando, e cantiamo assieme, ed anche fumiamo lo zigaro»,
scrive il 3 maggio 1862 –27 e, quale circostanza di maggior interesse, danno vita ad
uno scambio di consigli e di opinioni in merito alla musica sacra e al suo avvenire,
manifestando un reciproco interesse.28
Zsuzsanna Domokos ricorda:
It can not be a mere coincidence that Liszt’s music library in Budapest preserves three of
Tomadini’s compositions, among them the cantata can be identified with that one mentioned in
Liszt’s letter. Liszt’s collection of scores also contains the Hymn of St Francis of Assisi. In 1863 Liszt
paved the way for a Roman performance of Tomadini’s latest mass: he asked the composer to send
him the parts of the composition, as well.29

La stima nutrita nei confronti di Tomadini traspare in una nota lettera inviata dal
musicista ungherese al canonico friulano il 28 ottobre 1963, poi pubblicata nel
26
Dopo che Meluzzi gli aveva presentato Tomadini, Liszt aveva aggiunto: «C’est un diplome, et dans la bouche de Mr.
Meluzzi c’est plus que un diplome pour vous» (Jacopo Tomadini a Giovan Battista Candotti. Roma, lunedì santo 1862).
27
«Non sempre però capisco bene quello che dice, perché parla il francese troppo presto e va mangiando molte sillabe, come è uso dei francesi». Sempre in questa lettera Tomadini informa Candotti che Liszt vorrebbe sapere se l’Ave
Maria che era stata eseguita al santuario di Madonna del Monte era quella in Si bemolle oppure la versione corretta, in
La (Jacopo Tomadini a Giovanni Battista Candotti. Roma, 3 mag. 1862).
28
Nel corso di questi incontri, Tomadini fece sentire a Liszt il suo Inno all’Immacolata e il Salmo e Cantico di San
Francesco d’Assisi. Cenni alle loro visite si trovano nelle lettere a Candotti del 7 maggio, del 17 maggio, in cui Tomadini
informa il maestro che Liszt sta ultimando un lavoro dedicato a S. Elisabetta («Già è oltre la metà, e conta di terminarlo in Roma fra un tre mesi. Mi fece sentire l’introduzione, che mi parve bella assai. Conveniva che Liszt facesse questo lavoro per Santa Elisabetta, egli che, come la Santa, nacque in Ungheria e andò poi ad abitare in Eisenach, nel castello stesso della Santa, ove stà il Duca di lui. S. Elisabetta è pure la prima e grande protettrice dell’Ordine della penitenza, ossia dei Terziari. Ma le racconterò al mio ritorno più altre cose di queste conversazioni con Liszt»), e del 20 giugno («Oggi comincio un solennissimo triduo all’Ara Coeli per i novelli Santi Martiri Francescani: io mi ci portai col
Commendatore Liszt e per devozione e per sentire la musica, della quale ci siamo disgustati molto e dopo il Gloria
siamo andati via. Diceva Liszt: «È una roba ordinaria come la stoppa»; ed era pure una musica sconveniente per altri
capi ancora»). Ulteriori considerazioni in merito alla musica sacra eseguita a Roma si trovano in una lettera di Tomadini
a Candotti del 2 lug. 1861. Egli parla dei Vesperi di S. Pietro. «La musica fu solenne, ed abbastanza grave e molto lunga.
Saranno state circa cento voci nelle due cantorie, con sei violini ed alquanti violoncelli uniti ai due organi. Tutta la musica era a otto parti, meno alquanti “a solo” ed “a soli” i quali, se non ci fossero stati, sarebbe stato meglio. Specialmente
gli “a solo” sono davvero in chiesa una cosa ributtante. Egli ti pare al postutto di udire una prima donna da teatro colle
sue sdolcinate maniere, colle sue moine, co’ suoi vezzi spasmodici e colle sue affettazioni, cose tutte che la gravità e la
santità del luogo, caccia lontano le mille miglia». Egli rimarrà invece pienamente soddisfatto dalle esecuzioni nella
Cappella Sistina, in cui «l’effetto della Musica è bellissimo: non bisogna però credere che sia una cosa che superi l’immaginazione; è quale io me la immaginavo, anzi le dirò che lo immaginava più ancora. Cantano bene, abbastanza intonati, spesso troppo forte, e qualche rara volta con un po’ di affettazione; le quali cose però dico con tutto il rispetto,
perché veramente è un assieme rispettabile» (Jacopo Tomadini a Giovanni Battista Candotti. Roma, 8 apr. 1859). Sulle
frequentazioni romane di Tomadini, si veda anche SCUDERI, Il secondo Ottocento cit., p. 83.
29
DOMOKOS, Two letters of Franz Liszt written to Jacopo Tomadini cit., p. 203.
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«Bollettino ceciliano» con una premessa di Alceste Saccavino. Anch’egli, nel sottolineare la loro amicizia e la posizione di primissimo piano esercitata da Tomadini
nello studio e recupero della musica dei maestri del sedicesimo secolo, afferma
come Liszt abbia messo a conoscenza del profondo sapere del cividalese Richard
Wagner, anche se poche righe più sotto ammette come «la questione se qualche
influenza, sia pure indiretta, possa avere avuta il Tomadini sull’opera, o meglio, sulla
cultura gregoriana e polifonica di Wagner, aspetta ancora d’essere studiata».30 In questa lettera, Liszt auspica di poter rivedere presto l’amico e scrive: «Se, come piace sperarlo, avrò la soddisfazione di rivedervi qui, le nostre piccole conferenze musicali sul
canto gregoriano, Palestrina, Lasso, Bach e sull’avvenire della musica di chiesa si troveranno appieno in armonia con la mia abitazione della Madonna del Rosario».31
Anche in una lettera a Joseph d’Ortigue, Liszt conferma la sua ammirazione e scrive:
A Rome, plus qu’en Allemagne, j’ai parfois occasion de deviser sur ces matières relevées avec des
prélats d’une intelligence supérieure, et en outre des visiteurs de l’étranger viennent fréquemment
me remettre sur le même chapitre. Parmi ceux-ci je te citerai un ecclésiastique d’un mérite distingué
et d’un savoir au-dessus de l’ordinaire, Me l’abbé J. Tomadini fixé à Cividale en Frioul. Il a obtenu
en ’58 le prix d’honneur à un concours de Nancy par son hymne in conceptionem immaculatam Bea.
Virg. Mariae, publié dans le journal de Musique religieuse le Choeur, et je crois que plus tard la
Maitrise a également fait paraître une de ses compositions. Un jour que je causais avec lui à fond sur
les matériaux et documents du Chant Grégorien dont il a fait une étude spéciale, Me l’abbé Baillard
vint me voir. Loin de nous interrompre, nous continuâmes de plus belle, in extenso.32

Zsuzsanna Domokos, allo stesso tempo, mette in risalto come le discussioni con
Tomadini abbiano portato Liszt ad una maggiore consapevolezza nei confronti delle
problematiche sottese al canto gregoriano, e della prassi del suo accompagnamento,
molto in voga durante il secolo diciannovesimo.33 A tal fine, varrà la pena ricordare
brevemente il ruolo di Tomadini all’interno del Congresso internazionale di Arezzo,
in cui gli erano stati posti i celebri quesiti sulla liceità dell’accompagnamento organistico del canto fermo.34 Dopo aver ricordato i principi su cui si basa il canto gregoriano, Tomadini aveva giustificato l’accompagnamento organistico in questi termini:
ALCESTE SACCAVINO, F. Liszt e J. Tomadini, «Bollettino ceciliano», XXII/3, 1927, p. 34.
Franz Liszt a Jacopo Tomadini. Roma, 28 ott. 1863 (ivi, p. 35).
32
Franz Liszt a Joseph d’Ortigue. Roma, 28 nov. 1862. In Franz Liszt’s Briefe, a cura di La Mara, VIII, Leipzig,
Breitkopf & Härtel, 1905, pp. 157-158. Joseph-Louis d’Ortigue (1802-1866) è l’autore del Dictionnaire liturgique, historique et théorique de plain-chant et de musique d’église, au Moyen-Age et dans les temps modernes (1853).
33
«In Liszt’s library there are six publications, which bare the composer’s remarks, among them the Antiphonarium romanum and the Graduale romanum. In all of these six editions Liszt summerized eiher with notes of with sol-fa lettera the
finals and dominants of the authentic and plagal modi. These editions were publicated in Paris, the majority of them came
to light between 1857 and 1860. It is very possibile that Liszt used them at the beginning of his Roman stay in his reclusion at the Monte Mario» (DOMOKOS, Two letters of Franz Liszt written to Jacopo Tomadini cit., pp. 206-207).
34
«Se liturgicamente sia lecito l’accompagnamento del Canto fermo coll’Organo; questo accompagnamento debba farsi
con una armonia propria differente dall’armonia moderna; nel caso affermativo quali sieno i principii della suddetta
armonia; se come nella musica alcune note devono trattarsi come note di passaggio, e se si ponno ammettere alcune
armonie dissonanti; se ogni tono ecclesiastico possa essere caratterizzato da speciale formola analoga all’armonia di
tono maggiore e minore della musica moderna» (cfr. L’accompagnamento del Canto Fermo al Congresso di Arezzo per
Monsignor Jacopo Tomadini, «Musica Sacra», VIII/6, 1884, pp. 41-48; VIII/7, pp. 52-56; VIII/8, pp. 61-64). I quesiti
sono riportati in moltissime riviste.
30
31
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Quando è fatto convenientemente e secondo tutte le esigenze dell’arte relativamente alla natura e
al carattere del canto fermo, dà al medesimo un fare solenne, aggiunge bellezza e s’insinua […]
anzi, si impone con molta forza nell’anima e nel cuore del fedele ed è attissimo ad eccitare raccoglimento, divoti e religiosi affetti.35

Un’affermazione molto importante che costituisce un’esplicita dichiarazione dell’assunzione di valori musicali in funzione di un fine pratico.36

3. La Resurrezione del Cristo
Il 14 luglio 1867, sempre da Roma, Franz Liszt scrive ancora a Tomadini dimostrando
un lusinghiero apprezzamento nei confronti della sua Resurrezione del Cristo:
La vostra cantata La Resurrezione del Cristo è un’opera seria, di valore, elevata. Quello che in essa
io apprezzo soprattutto è il suo carattere sostenuto e veramente religioso. Esso si manifesta per
dignità unita a grazia, per la sapiente unione dello stile armonico e fugato, congiunto all’espressiva e nobile linea delle melodie. Concedendo a quest’opera il premio del concorso tra i maestri italiani, i giudici di Firenze hanno dato prova di un gusto squisito che li onora.37

La Cantata – composta in seguito al concorso bandito da un nobile fiorentino
appassionato di musica sacra, Simone Velluti Zati, nel 1863 – è una delle opere magIn CACCIOLA, Jacopo Tomadini teorico e artista cit., p. 279. «Va precisato che all’epoca l’esecuzione del gregoriano
avveniva con lentezza di andamento e con una particolare accentuazione, quasi a marcare ogni singolo suono, e anche
l’accompagnamento prevedeva un accordo per ogni nota, Dalla morte di Tomadini la prassi esecutiva del gregoriano
era cambiata abbastanza velocemente, grazie soprattutto alle ricerche dei benedettini di Solesmes che, trascrivendo i
codici originali, avevano messo in risalto tutta la ricchezza di sfumature e la fluidità delle antiche melodie. Negli anni
’90 furono pubblicate diverse raccolte di canti con accompagnamento e fu favorita, assieme all’esecuzione più leggera
e scorrevole, anche la pratica del sostegno organistico e gregoriano, purché realizzato da musicisti esperti o ricavato
dalle pubblicazioni. I sostenitori dell’accompagnamento riconoscevano che gli accordi dell’organo erano una vera e
propria impalcatura che permetteva di smussare i difetti di esecuzione e che inoltre, al contrario della vecchia pratica
dell’emissione stentorea della voce, il sostegno dolce e avvolgente dello strumento induceva alla maggior delicatezza nel
canto» (ROBERTO FRISANO, Vittorio Franz, organista, compositore, insegnante in Friuli tra Ottocento e Novecento,
Tolmezzo, Andrea Moro, 2003, p. 107).
36
«Nel qual caso – commenta Cacciola – la musica di chiesa avrebbe, con buona pace di Marx, la funzione di uno stupefacente contribuendo alla creazione di un’atmosfera surreale in cui sarebbe impossibile, o per lo meno, difficile, autocontrollarsi» (ivi, pp. 279-280). Sempre Cacciola vede nella posizione di Tomadini una generale contraddizione insita
nella musica religiosa, per cui ha delle radici connotate storicamente ma, allo stesso tempo, deve adattarsi al gusto dei
tempi. Un problema delicatissimo che, sul finire dell’Ottocento, circolava in molti dibattiti e veniva risolto in più modi.
Varrà la pena ricordare brevemente una singolare riflessione di Alberto Mazzucato nella «Gazzetta Musicale di Milano»
a proposito della Messa da Requiem di Giuseppe Verdi. Il musicista, partecipe della fondazione di una Società musicale milanese sotto il patrocinio di S. Cecilia (cfr. «Gazzetta Musicale di Milano», XVIII, 4 nov. 1860, p. 283), tende ad
individuare la sacralità come fatto insito alla musica, e non solo quella sacra. Di conseguenza, lo stile concertato non va
condannato in toto, così come l’equazione per cui il canto fermo è l’equivalente e garanzia della musica sacra non è valida a priori. La musica di Palestrina, inoltre, non è in grado di esprimere l’intera gamma dei sentimenti umani, a cui
anche la musica sacra si deve rapportare. «Se questi criterii non sono infondati, deve conseguirne che quando i concetti
e le parole han carattere sacro o religioso, essi dovranno avere un’identica estrinsecazione musicale, qualunque sia il
luogo in cui devono essere eseguiti; e che perciò escludere codeste musiche dal tempio solo perché il teatro od altro
recinto non sacro ne fece risuonare in precedenza di eguali, sarebbe lo stesso che colpire d’ostracismo la donna onesta
perché fra l’altre ve n’ha di men pudiche» (ALBERTO MAZZUCATO, «Gazzetta Musicale di Milano», XXIX/25, 21 giu.
1874, p. 203).
37
Franz Liszt a Jacopo Tomadini. Roma, 14 lug. 1867 («Bollettino ceciliano», XXII/3, 1927, p. 35).
35
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giormente celebri di Tomadini, le cui fortune sono legate ad una serie di circostanze. Il Candotti, in una lettera inviata a Francesco Venturini il 7 febbraio 1864, nel
partecipare alla vittoria di Tomadini indica i motivi che lo avevano indotto a non
prendere parte a quel concorso. Oltre all’essere previsto un solo premio e la presenza di un testo in lingua italiana,38
veniva espressamente richiesta una composizione di carattere grandioso e di stile classico, e il mio
stile, se ha un po’ di facilità e di naturalezza, sono queste le sole doti di cui possa vantarsi. Animai
per altro Tomadini a concorrere, ben conoscendo che egli ha una grande potenza in quel genere
che dal programma veniva richiesto. Egli vi si mise ai primi di novembre e il giorno precisamente
di Natale terminò il suo lavoro, il quale (per dirla adesso che l’affare è deciso), da una rapida scorsa che gli diedi… mi parve tale che difficilmente, secondo me, altri avrebbe potuto in quel genere
far meglio. Pareva scritto da Haendel, i cui oratori egli aveva presi a modello.39

Delle quattordici opere presentate, tra cui una di Antonio Bazzini,40 dopo un’attenta valutazione da parte della commissione giudicatrice fu premiata quella di
Tomadini:
I due campioni hanno valorosamente lottato nell’arringo medesimo, e in una bella gara si sono disputati con ingegno diverso la palma. Il Tomadini ha sfoggiato, col sussidio di un’arte profonda, un
profondo sentimento religioso, dando al suo lavoro un colorito giusto, uniforme e severo. Il Bazzini
ha sparso il suo di tinte graziose e di linee elegantissime, alterando qualche volta il fondo del quadro.
Il Tomadini, col magistero delle armonie, espone riverente la propria fede e la trasfonde; il Bazzini la
narra e la abbellisce. Il Tomadini identifica il sentimento religioso con l’arte, il Bazzini esplica quello con questa. Che se al Tomadini può attribuirsi l’onore di uno stile più vigoroso e più originale, al
Bazzini si deve senz’altro quello d’una sicura destrezza e di una attraente eleganza; talché, se il primo,
col parlare più all’intelletto che al senso, più s’accosta al sublime, il secondo, coll’impadronirsi del
senso e della fantasia, meglio si cattiva la moltitudine e più diletto va generando.41

La differenza fra le opere e gli atteggiamenti compositivi dei due musicisti sono sottolineate anche dalla critica che definisce Tomadini «meditativo e profondo»:
Usa forme austere e castigatissime, il sentimento religioso è quasi il dominatore della scienza molta
di Tomadini e par quasi geloso di non fargli prevalere la piacevolezza. Direi quasi che la qualità
dell’ecclesiastico primeggia sull’artista. Fin dal preludio del suo lavoro si scorge il suo principale
intendimento. Infatti apre con il canto liturgico della sequenza: e dai violoncelli, che la muovono,
lo svolge con un meraviglioso magistero in contrappunti bellissimi e parti reali, prima di tutto il
quartetto a vicenda, indi col pieno dell’orchestra. Questo pezzo solo chiarisce un grande maestro.
Il secondo pezzo è un fuga meravigliosa alla maniera dell’Haendel: vi trovi la scienza, il gusto, la
grandezza, l’effetto. Anche il terzo è degno d’un grande scrittore; e il canto leggiadrissimo dei vioIl testo prescritto, una parafrasi in versi italiani di Vincenzo Meini della sequenza liturgica Victimae paschali laudes,
si trova in VINCENZO MEINI, La resurrezione del Cristo, Cividale, Tipografia editrice Feliciano Strazzolini, 1899.
Ulteriore dichiarazione dell’eclettismo del compositore. Giovanni Battista Candotti a Francesco Venturini. Cividale,
7 feb. 1864. In LUIGI PISTORELLI, Jacopo Tomadini e la sua: “Risurrezione del Cristo”, «Rivista Musicale Italiana», VI/4,
1899, p. 13.
40
Ricordiamo che Antonio Bazzini, violinista e compositore, era noto per aver ricevuto gli elogi di Robert Schumann.
Cfr. ROBERT SCHUMANN, Antonio Bazzini, in ID., La musica romantica, a cura di Luigi Ronga, Torino, Einaudi, 1970,
pp. 216-218.
41
In GIOVANNI TEBALDINI, La Resurrezione del Cristo. Cantata religiosa di Mons. Jacopo Tomadini a Cividale (Friuli)
nei giorni 4, 5, e 6 settembre, «Gazzetta Musicale di Milano», LIV/38, 21 set. 1899, p. 468. In questo articolo Tebaldini
raccoglie anche alcune recensioni dell’esecuzione cividalese (ivi, pp. 468-469).
38

39
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lini, che alla fine attacca il pezzo che segue “Ma tu per la via…”, è di un gusto, di una finezza
incantevole. Segue il racconto di Maria che ha begli squarci, e che nell’accompagnamento è sempre condotto con amore e con eleganza sommi.42

L’opera, definita da Tomadini «Cantata» forse per l’assenza dello storico, per la presenza preponderante del coro e per la limitata ampiezza del contenuto drammatico, si muove su toni grandiosi e celebrativi risentendo, allo stesso tempo, di uno
scolasticismo nell’utilizzo del contrappunto e nella scrittura orchestrale, spesso
ancorata a quella corale senza un dialogo reale fra le due compagini sonore.
Tralasciando l’analisi della partitura, ai fini del nostro percorso varrà la pena ricordare un’osservazione di Zsuzsanna Domokos, che nota come il primo movimento
della Cantata ricordi proprio quella del Christus, in cui Liszt sviluppa la melodia del
Rorate coeli in maniera simile a quella qui adottata da Tomadini:
This similarity might be explained as a chance, but it can be also result of the composers’ mutual
inspiration. In that case it seems to be more possibile that Liszt influenced Tomadini’s compositional device, since Liszt had already used the antiphony Quasi stella mattutina in his previous oratorio, in The Legend of St. Elisabeth, wich he involved in its orchestral introduction, and he wove
its melody in the whole musical texture of the oratorio, as well. The orchestral introduction of the
Christus was composed in 1863. It is wery possibile, that Tomadini was already composing his
Cantata, too, since he had to finish it for the year after.43

L’impianto costruttivo dell’introduzione con cui si apre il Christus è di chiara derivazione gregoriana: il tema è ricavato dalle note iniziali dell’introitus di primo modo
Rorate coeli desuper, che viene intonato nella Messa della IV domenica di Avvento
(ess. 4 e 5).

Esempio n. 4. Franz Liszt, Christus.
La Resurrezione del Cristo, «La società del quartetto», I/2, 1864, p. 14. Altre recensioni dell’opera, da parte dell’«Union
Chorale» di Parigi e della «Nazione» di Firenze, sono riportate in Pistorelli, Jacopo Tomadini e la sua “Risurrezione del
Cristo” cit., pp. 15-16. A Pistorelli si deve anche una dettagliata analisi della partitura. Cfr. ivi, pp. 17-28.
43
«The documents mentioned above give us evidence, that Liszt and Tomadini met more than once the years 18621863, and they played to each other parts of their new compositions. This way they could borrow compositional ideas
from each other’s work. In any case, Liszt should have appreciated Tomadini’s Cantata, because he returned Tomadini’s
present by the partitions of his works The Legend of Saint Elisabeth and Missa coronationalis» (DOMOKOS, Two letters
of Franz Liszt written to Jacopo Tomadini cit., p. 209).
42
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Esempio n. 5. Jacopo Tomadini, La Resurrezione del Cristo.

A partire da questa melodia prende avvio l’Introduzione orchestrale, un mottetto
strumentale polifonico,44 «véritable pilier musical» che caratterizza l’intero oratorio.45 La tesi avanzata dalla Domokos appare molto suggestiva e, benché necessiti
di ulteriori approfondimenti, ha il merito di porre su basi concrete le affinità della
musica di Tomadini con quella di Liszt, che invece altri hanno semplicemente ipotizzato grazie alla loro frequentazione e alla loro amicizia.
Tutto questo contribuisce ancor più a rendere La Resurrezione del Cristo un’opera
di centrale importanza nel catalogo tomadiniano. Non a caso, i consensi manifestati da parte della critica si ritrovano in più luoghi mentre le esecuzioni, dopo quelle
fiorentine del 1864,46 verranno proposte solo a distanza d’anni. Nel 1899 sarà eseguita a Cividale, in occasione del Congresso commemorativo di Paolo Diacono,
sotto l’autorevole direzione di Marco Enrico Bossi,47 permettendo alla critica nazio«Ce morceau, qui s’élève à partir de son début solennel en une vaste courbe unique vers la lumière omniprésente,
évoque à la fois les Ecritures, le mélodisme grégorien, l’inspiration harmonique des tons religieux d’autrefois, Palestrina
– et l’époque de Liszt, l’art neuf sorti de ces racines anciennes» (BONIS, Christus cit., p. 19).
45
Ibid.
46
Tebaldini riporta una recensione deplorevole apparsa in un periodico romano che, in merito alla futura esecuzione
cividalese, rimprovera «ad un direttore di Liceo [Marco Enrico Bossi] di essersi presa la briga di scovare un detrito di
biblioteca, per iscuoterlo e sollevarlo in un paese di confine [Cividale del Friuli] allo scopo di confondere il pubblico
sopra un lavoro trionfante di un suo amico» (in GIOVANNI TEBALDINI, Jacopo Tomadini. La Resurrezione del Cristo.
Cantata per soli, cori e orchestra, «Il Palestrina», I/5-6, 1899, p. 58).
47
Stando alla testimonianza di Giovanni Trinko, Bossi ebbe a dire: «Noi tutti dobbiamo moltissimo al Tomadini, il
quale fu la vox clamantis in deserto, quando tutta l’Italia Mercadanteggiava, Aldegava ecc.; vox clamantis, che trovò un
eco potente in molti giovani petti e fu come il seme, che noi vediamo meravigliosamente fruttificare nel campo della
musica sacra» (TRINKO, Jacopo Tomadini e la musica sacra in Friuli cit., p. 33). Ernesto Moneta Caglio, invece, ricorda
come alle richieste dei Cividalesi a Perosi di dirigere uno dei suoi oratori in occasione del centenario di Paolo Diacono,
egli rispose: «Che andate cercando altrove, quando avete in casa un tesoro?» (ERNESTO MONETA CAGLIO, Jacopo
Tomadini e il movimento ceciliano, in Jacopo Tomadini riformatore cit., p. 49).
44
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nale di riproporre al pubblico l’immagine di Tomadini. Anche Giovanni Tebaldini,
nella prestigiosa «Gazzetta Musicale di Milano», dedica ampi spazi a quest’evento
e una lunga recensione a «un musicista insigne troppo poco conosciuto in vita, troppo presto dimenticato dopo la sua morte».48 Stando a Tebaldini, oltre millesettecento persone avrebbero assistito ad ognuna delle due esecuzioni, a testimonianza
del successo di questa iniziativa.
Proseguendo l’iter delle esecuzioni della Cantata, va ricordata quella del 1963, a
Cividale e a Ronchi dei Legionari, sotto la direzione di Rodolfo Kubik,49 e il seguito di concerti che l’Orchestra e Coro del Civico Istituto Musicale Pareggiato
‘Jacopo Tomadini’ tenne in alcune località friulane nel giugno del 1968.50 In quell’occasione, Piero Pezzè scrisse un apprezzabile programma di sala che analizza la
Cantata e offre delle notizie sulla vita del compositore.51 Il 5 maggio 1977 sarà
anche eseguita al Teatro alla Scala di Milano, all’interno di una serata dedicata al
Friuli recentemente colpito dal terremoto, dall’Orchestra e Coro ‘Jacopo Tomadini’
diretti da Mario De Marco. La musica di Tomadini verrà così assunta come simbolo della «dignità culturale friulana», come recita il titolo dell’articolo di Eugenio
Raneri, a sottolineare l’importanza del compositore cividalese nel contesto della vita
musicale e culturale in genere del Friuli.52

GIOVANNI TEBALDINI, Jacopo Tomadini. La Resurrezione del Cristo a Cividale, «Gazzetta Musicale di Milano»,
LIV/35, 31 ago. 1899, p. 432. Tebaldini, molto accortamente, nota poi le presenza haendeliane che via via affiorano nel
corso di queste pagine, conformemente a molti altri critici.
49
Nell’iter delle manifestazioni dedicate a Tomadini, va anche ricordato un concerto, tenutosi il 27 marzo 1950, in occasione del venticinquesimo anniversario del pareggiamento dell’Istituto Musicale ‘Jacopo Tomadini’. Alla prolusione di
Sergio Magnani (Jacopo Tomadini e la musica sacra in Italia) seguì un concerto del Coro di allievi del seminario arcivescovile di Udine e orchestra da camera diretti da Giovanni Pigani che eseguirono alcune pagine del catalogo tomadinano: Fioretto alla madonna, Due Mottetti (Ostende nobis, Sanctus Deus), Coro dei Calafati, Inno alla croce, Canzoncina
alla Madonna, Stabat mater, Sciogliam festivi cantici, Te Deum.
50
Si veda la recensione apparsa sulle pagine de «La vita cattolica» dove vengono ripercorse le vicende che hanno portato alla composizione della Cantata. DOMENICO GARLATTI, La Risurrezione del Cristo di mons. Jacopo Tomadini, «La
vita cattolica», 2 giu. 1968, p. 8.
51
PIERO PEZZÈ, Jacopo Tomadini, in La resurrezione del Cristo, Programma di sala, giu. 1968, pp. 17-23.
52
Cfr. EUGENIO RANERI, La dignità culturale friulana, «Messaggero Veneto», 8 mag. 1977 e Serata alla Scala dedicata al
Friuli, «Messaggero Veneto», 4 mag. 1977.
48
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Organistica e stile teatrale nel primo Ottocento
italiano
DI MARCO ROSSI

Musica da chiesa in Italia tra XVIII e XIX secolo
Sono andato ultimamente a Bologna ad ascoltare ciò che là si chiama una solenne Messa in canto.
Quando entrai in chiesa credevo dapprima di essere all’opera. In una parola vi si trovava riunito
tutto ciò che fa parte del teatro: entrate, sinfonie, minuetti, rigaudons, arie a una voce sola, duetti, cori, accompagnamento di tamburi, trombe, timpani, corni da caccia, oboe, violini, flauti traversi, flagioletti. Fu un capolavoro di mondanità.1

Questa è la descrizione del cavalier Goudar che, nel 1756, illustra la situazione della
musica sacra durante uno dei suoi viaggi. In questo caso a Bologna, sede arcivescovile di Prospero Lambertini, divenuto poi papa con il nome di Benedetto XIV.
Lo stato della musica sacra dell’epoca in Italia è ormai ben conosciuto: un altro cronista dell’epoca, il viaggiatore inglese John Brown così ricorda:
La verità sì è che la musica da chiesa in Italia è al par di quella dell’opera, considerata più come
materia di divertimento che di devozione. Quindi è che le decorazioni e le rappresentazioni musicali delle chiese d’Italia nel tempo di carnevale assomigliano press’a poco a quelle del teatro in
un’opera.2

Se i primi segni di una crisi della musica liturgica si avvertono già dal XVII secolo
con l’incedere del linguaggio musicale solistico, lo sfarzo del cerimoniale e l’avvento del primo melodramma, è con il XVIII e XIX secolo che si assiste al deterioramento complessivo della situazione. Una importante testimonianza si deve al critico Eduard Hanslick (1825-1904):
Occorre anzitutto considerare l’opera d’arte indipendentemente dalla lode o dal biasimo pronunciati dalla Chiesa, la quale subordina l’espressione artistica ai dogmi, e dall’artista desidera che la
bellezza dell’opera non distragga dal culto i fedeli. A noi, nell’ascoltare una musica su uno Stabat,
su una Messa, interessa invece l’opera d’arte libera, che in sé, non nell’applicazione chiesastica, ha
la ragione di essere. Pensiamo all’opera destinata alla sala da concerto, non alla navata del tempio.3

A fianco di questa realtà composta da cantanti solisti e cantorie liturgiche l’organo
partecipa appieno alla crisi musicale in atto. Terminata l’epoca delle composizioni
1
Si veda ROMAIN ROLLAND, Musikalische reise ins Land der Vergangenheit, Frankfurt am Main, Rütter & Loening, 1923,
p. 250. In relazione al ricco repertorio sui ‘viaggi musicali’ in Italia si può scorrere (oltre al celebrato testo di Charles
Burney) anche GIUSEPPE ROBERTI, La musica in Italia nel secolo XVIII secondo le impressioni di viaggiatori stranieri,
«Rivista musicale italiana», VII, 1900, pp. 698-729; VIII, 1901, pp. 519-599.
2
JOHN BROWN, Dissertation on the Union and Power, the Progression, Separation, and Corruptions of Poetry and Music,
Dublin, G. Faulkner, 1763. Si veda anche la traduzione italiana Dell’origine, unione e forza, progressi, separazione e correzione della poesia e della musica, in La musica degli antichi e la musica dei moderni: storia della musica e del gusto nei
trattati di Martini, Eximeno, Brown, Manfredini, a cura di Michela Garda, Alberto Jona e Maria Titli, Milano, Franco
Angeli, 1989, p. 556.
3
La citazione è tratta da ANDREA DELLA CORTE, La critica musicale e i critici, Torino, UTET, 1961, p. 359.

imp candotti, tomadini

6-06-2011

12:44

Pagina 342

342 M A R CO R O S S I

pensate per la liturgia, della corretta alternanza tra versetti organistici e parti intonate dalla cantoria, lo strumento a canne diventa il sostituto delle stesse realtà vocali, impegnato in importanti Sinfonie piuttosto che in interminabili Offertori o ancora in Elevazioni di stampo solistico brillante. Immancabile la ritmica di accompagnamento in qualsiasi momento della liturgia, sia essa meditativa o solenne.
«L’organo dunque non sempre aiutava al raccoglimento con la sua musica eccessiva ed estranea; tanto meno quando diffondeva le note delle varie ouvertures d’opera, suggerite dai repertori organistici allora in voga».4
Ed ecco allora che nel primo Ottocento appaiono le prime dichiarate critiche alla
situazione della musica sacra:
Se voi vi avvicinate nel tempio che siavi un canto di questa sorta, tosto v’accorgerete che quella è
religione, che quivi si prega e lodasi Iddio, e già vi sentite riempire di rispetto e divozione. Ma se
invece udite i canti ed i suoni della moderna musica figurata, qualora non vi trovaste già sulla soglia
d’una Chiesa, voi non sapete che cosa ivi si faccia, quale sia quella musica, se sacra, o profana, e
credereste piuttosto di essere vicino ad una sala d’accademia o ad un teatro. Non si può dubitare
del vantaggio e de’ buoni effetti del canto comune di tutti i Fedeli.5

Questo breve pensiero di padre Sebastiano Maggi rispecchia con evidente chiarezza la situazione musicale presente nell’ambiente liturgico nei primi decenni del XIX
secolo in Italia.
Il teatro in musica era il vero centro motore della vita culturale italiana dell’Ottocento.
Inoltre era prassi tipica dell’epoca recuperare il repertorio operistico e trascriverlo per
varie formazioni, ad esempio per organo, con esecuzioni durante le liturgie, per banda,
che eseguiva tali composizioni all’aperto, nelle piazze, e pure per strumenti solisti,
attraverso estratti a stampa, trascrizioni, rielaborazioni, variazioni. Il pubblico rispondeva in maniera decisamente positiva a questo fenomeno, soprattutto per la gradevolezza delle proposte musicali (eseguite anche all’organo in chiesa), tuttavia si stava
creando un diffuso malcontento in alcuni ambiti musicali.

Le prime controversie: Gioachino Rossini
Uno dei primi esempi di controversia nell’ambito della musica sacra è il celebre
Stabat Mater di Gioachino Rossini. Opera a cui si affianca l’altrettanto famosa Petite
Messe solennelle à quatre parts avec accompagnament de Piano et harmonium. Dedié
a la comptesse Louise Pillet-Will par G. Rossini, Passy 1863. Le due composizioni in
oggetto riuscirono a scatenare una serie di discussioni sul tema musica sacra o musica esecrata con giudizi estremi sia positivi sia negativi.
Ricorda Valentino Donella:
4
VALENTINO DONELLA, La musica in chiesa nei secoli XVII - XVIII - XIX, perdita e recupero di una identità, Bergamo,
Edizioni Carrara, 1995, p. 15.
5
SEBASTIANO MAGGI, Dissertazione sopra il grave disordine ed abuso della moderna musica, Venezia, Tipografia
Alvisopoli, 1821, pp. 109-110.
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Iniziamo l’esame del nuovo secolo occupandoci direttamente di Gioachino Rossini (1792-1868).
Anche se le sue frequentazioni della musica sacra si collocano in pieno Ottocento, egli rimane una
figura di collegamento, non travolto da furori o smancerie romantiche. La sua musica sacra vive di
una cantabilità graziosamente settecentesca ed ha la levità dell’intrattenimento gioioso, quasi
divertente.6

La critica tedesca mostrò una decisa ostilità descrivendo lo Stabat Mater come
«musica voluttuosa, troppo allegra e quindi offensiva dell’argomento sacro trattato».7 Anche Richard Wagner appuntò così la composizione eseguita a Madrid nel
1832: «musica frivola e superficiale, che vellica piacevolemente […] dove Don
Giovanni trovò le occasioni più piacevoli e più frequenti di peccare, Rossini dovette trovare un pretesto per pentirsi».8
Altro giudizio in proposito che merita la citazione è quello di Ferdinando
Casamorata, sicuramente più equilibrato, ma comunque segno di una velata polemica a proposito della musica sacra in Italia:
E talora nell’insieme della composizione non manca l’esterna forma religiosa, vi manca quasi sempre intrinsecamente lo spirito di religione; […] come musica da camera e da teatro è bellissima,
ma come musica sacra ne è tanto sbagliato il carattere che nell’insieme non può essere neppure
qualificata per tale.9

Analoghi giudizi e altrettante polemiche suscitò la prima esecuzione della Petite
Messe, argomento che non intendiamo approfondire in questa sede per non eccedere nelle divagazioni dal nostro tema.
Si sta così configurando, lentamente ma inesorabilmente, lo scenario che nel giro di
un secolo porterà alla completa trasformazione del panorama della musica da chiesa in Italia, con una parabola che si può riassumere in questo modo: lenta scomparsa della polifonia tradizionale e del primo repertorio concertato con strumenti,
evoluzione del repertorio operistico teatrale, sempre maggiore coinvolgimento di
strumenti nelle esecuzioni liturgiche, successivo ritorno alle origini, con i dovuti
assestamenti epocali, attraverso la gestazione, la nascita e lo sviluppo della riforma
ceciliana.10
In questo quadro storico e culturale si inserisce la figura di Giovanni Battista Candotti
con il suo ampio repertorio compositivo ed i suoi numerosi scritti sull’argomento.
VALENTINO DONELLA, La musica in chiesa cit., p. 198.
È sufficiente pensare al brano per solo tenore e orchestra Cujus animam gementem per capire quanto sia stata dura la
critica nei confronti di tale composizione. La struttura è decisamente teatrale, il versetto è strutturato come una tipica
aria solistica d’opera, che sembra anticipare addirittura la ritmica di accompagnamento della celebre pira verdiana.
8
H. VALENTINO [= RICHARD WAGNER], Rossini’s Stabat Mater, «Neue Zeitschrift für Müsik», v. XV n. 52, 1841, pp.
205-208 ed anche RICHARD WAGNER, Rossini’s Stabat Mater, in ID., Sämtliche Schriften und Dichtungen, Leipzig,
Breitkopf & Härtel E. F. W. Siegel R. Linnemann, 1841, I, pp. 186-193.
9
LUIGI FERDINANDO CASAMORATA, Altri cenni critici intorno allo Stabat Mater di Rossini, «Gazzetta Musicale di Milano»,
I/14, 3 apr. 1842, pp. 56-58. L.F. Casamorata (1807-1881) oltre che compositore fu direttore del Conservatorio di
Musica di Firenze.
10
Non è questa la sede per approfondire l’origine e l’evoluzione del movimento ceciliano e della Associazione Italiana
S. Cecilia, che proprio in Candotti e nel suo allievo Jacopo Tomadini troverà dei validi sostenitori. Si veda in proposito la ricca bibliografia esistente.
6
7
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La reazione: regole e dissertazioni, Candotti
Un’operetta anonima del 1830, si sofferma sull’uso dell’organo nel suo rapporto
con i cantori: Regola per suonare l’organo e per l’intonazione dei cantori alle messe,
ai mattutini e vespri tanto nelle festività principali che di tutte le altre che cadono nel
corso dell’anno […].11 Il fascicoletto si apre con un richiamo «Ai giovani amanti del
canto e suono ecclesiastico» e così propone:
Essendo il Canto atto a disporre, ed eccitare l’animo degl’uditori in diversi affetti; perciò nella
Chiesa del Signore fu introdotto il Canto Ecclesiastico, acciocché con questo lodandosi l’Infinità
Bontà del Sommo Iddio gl’animi siano maggiormente eccitati, e sollevati alla contemplazione dei
Divini.12

Oltre alle prammatiche proposte di citazioni agostiniane, il testo così prosegue:
Per meglio esprimere le Divine Lodi, si usa adesso nella Chiesa di Cristo il Canto con l’interpolazione dell’Organo; per ottenere dunque un tal sublime fine fa d’uopo una reciproca corrispondenza tra il primo Cantore, e l’Organista, onde scansar si possa ogni confusione, e dissonanza nella
ripresa della voce, il che potrebbe ritirare, e distraere gli animi dei Fedeli dalla devozione e raccoglimento.13

Dopo una così attenta proposta introduttiva, con ulteriore sequela di avvertimenti
sul modo di intonare, inizia la descrizione della Regola vera e propria, con le specifiche indicazioni per suonare l’organo alle messe nelle varie occasioni. Un meticoloso indice chiude la parte ufficiale di questo vero e proprio manuale, le ultime
pagine del quale sono però dedicate alle pubblicazioni ecclesiastiche dello stesso
editore Brazzini (con la citazione «Nota dei libri in canto fermo che si trovano presso il detto Brazzini»). Questo fatto fa supporre che il testo nella sua completezza sia
un vero e proprio oggetto promozionale e pubblicitario per l’editore nei confronti
di un vasto potenziale di clienti (organisti e cantori).14
Viene invece pubblicata nel 1847 a Venezia (dalla tipografia di G.B. Merlo) un’opera decisamente più organica, e di maggiori dimensioni, con precise argomentazioni relative alla musica liturgica: Sul canto ecclesiastico e sulla musica da chiesa, dissertazione di d. Giovambattista Candotti, maestro di cappella nell’insigne collegiata di
Cividale ove il musicista friulano attivo nella cittadina non lontana da Udine, svi11
Regola per suonare l’organo e per l’intuonazione dei cantori alle Messe ai Mattutini e Vespri tanto delle feste principali
che di tutte le altre che cadono nel corso dell’anno. Come pure per suonare in qualunque degli otto tuoni nei quali circola
tutto il canto ecclesiastico o canto fermo secondo l’uso e la regola della metropolitana fiorentina, Firenze, presso Brazzini,
1830. Non è citato uno specifico autore anche se si può supporre che, vista la nota promozionale sull’editore posta a
chiusura della pubblicazione, tale fascicoletto possa essere stato scritto dallo stesso autore. La copia consultata si trova
presso la Biblioteca del Conservatorio di Musica ‘G. Verdi’ di Milano (segn. Th. Op. 3).
12
Ivi, p. 3.
13
Ibid.
14
Il libretto riporta con molta precisione la sequenza dei Kyrie nelle diverse solennità liturgiche: «dei Solennissimi, dei
doppi, dei semidoppi maggiori, delle domeniche fra l’anno» e così via. In coda, prima del citato indice pubblicitario si
trova la «Regola per sapere in qual corda debba il coro ripigliare la voce dopo la cadenza dell’Organo in tutte le Messe
dell’anno».

imp candotti, tomadini

6-06-2011

12:44

Pagina 345

O R G A N I S T I C A E S T I L E T E AT R A L E N E L P R I M O OT TO C E N TO I TA L I A N O 345

luppa in una trattazione precisa e puntigliosa il suo pensiero sullo stato della musica sacra verso la metà dell’Ottocento.15 «Nessuna, cred’io, delle arti belle e imitatrici ha sull’animo dell’uomo un’attrattiva sì possente, una forza sì grande da sollevarlo sopra se stesso e fargli, per poco, obliare i mali di questa vita, quanto la musica».16 L’ampio cappello introduttivo affronta diverse tematiche, notevoli per l’attualità che tuttora le contraddistingue:
Quanto sia il bisogno a’ nostri giorni di operare una salutevole riforma nella musica da chiesa, e
di spogliarla delle forme profane che a poco a poco essa è andata vestendo, e di richiamarla alla
sua primitiva semplicità e gravità, non v’ha alcuno di buon senso fornito che nol conosca; e già da
molto tempo parecchie dotte persone hanno alzato la loro voce anche in Italia, deplorato gli abusi,
sospirato un miglioramento.17

Candotti prosegue poi con una logica decisamente illuministica:
Parlando adunque del canto ecclesiastico, noi 1° ricercheremo l’importanza che ad esso debbono
dare gli ecclesiastici: 2° esamineremo lo stato presente del medesimo, 3° proporremo i principali
mezzi che si dovrebbero adottare per migliorarne la condizione.18

Numerose e ben documentate sono le argomentazioni del musicista friulano per
esaurire il primo punto: dalla teorizzazione sul canto gregoriano, al suo significato,
alla teoria dei modi, alle svariate citazioni pontificie più antiche, all’importanza data
dalla Chiesa a questa forma musicale inimitabile, per poi concludere dicendo
che gli ecclesiastici debbano risguardare come oggetto meritevole di tutte le loro premure il canto
ecclesiastico, perché esso fu istituito dalla Chiesa, raccomandato dai pontefici, prescritto dai concilii, e perché può contribuire non poco allo spirituale vantaggio dei fedeli, e, per quanto è da sé,
concorrere al mantenimento dell’unità cattolica.19

Il secondo punto della confutazione analizza lo stato attuale della musica sacra in
Italia. Siamo nei primi decenni del XIX secolo, con una aperta critica allo scarso
utilizzo del canto gregoriano ed alla «ignoranza musicale» di molte cantorie: «nei
nostri villaggi è sparita perfino ogni idea del vero canto ecclesiastico». Il discorso
prosegue con l’esaltazione della figura e dell’opera di G.P. da Palestrina, per evidenziare che l’utilizzo di sempre più strumenti d’ogni genere non permette più che
«verba distincte pronuntientur et intelligantur».20
Con questo accenno agli strumenti che compaiono nelle esecuzioni liturgiche si può
cogliere un primo pensiero polemico e di critica nei confronti della situazione dei

GIOVANNI BATTISTA CANDOTTI, Sul canto ecclesiastico e sulla musica da chiesa, Dissertazione di d. Giovambattista
Candotti, maestro di cappella nell’insigne collegiata di Cividale, Venezia, G.B. Merlo, 1847, recentemente riedita, insieme agli altri scritti candottiani, in GIOVANNI BATTISTA CANDOTTI, Gli scritti musicali, a cura di Lorenzo Nassimbeni,
Udine, Pizzicato, 2009 (Civiltà Musicale Aquileiese», 11), pp. 33-56.
16
CANDOTTI, Sul canto ecclesiastico cit., p. 5.
17
Ivi, p. 7.
18
Ivi, p. 9.
19
Ivi, p. 19.
20
Ivi, p. 24.
15
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primi decenni dell’Ottocento. Non dimentichiamo che Candotti ha operato in una
realtà musicale particolarmente vivace quale l’arcipretale di Cividale del Friuli ove poteva contare su un ricco corpus musicale d’archivio, ma anche presso diverse altre realtà
dell’epoca, tra cui la famiglia de Claricini,21 ove si riscontra una certa attività musicale.
Le opere del suo predecessore alla guida della cappella musicale del duomo di
Cividale, Pietro Alessandro Pavona,22 raccolte in numerosi e corposi volumi conservate nell’Archivio Musicale Capitolare della stessa cittadina, testimoniano una
presenza strumentale consolidata e l’organico orchestrale decisamente presente nel
repertorio liturgico di quella realtà. Questa prassi ancora rispettosa di un certo
gusto compositivo, lontano dallo stile teatrale, si ritrova nell’opera di Candotti
quale trascrittore come testimoniano una serie di opere squisitamente polifoniche
per tastiera (figg. 1, 2 e 3).23
Ad una prima analisi l’organico e la strumentazione sono ancora rispettose del rapporto musica testo, ma, con il passare degli anni e, soprattutto, con le pressanti
influenze teatrali ed il gusto del pubblico, si giungerà ad un deciso stravolgimento
nello stile e nell’uso dei colori strumentali a livello esecutivo anche nelle celebrazioni liturgiche e nella musica da chiesa in genere.
Se analizziamo in prima istanza il repertorio liturgico dei primi decenni del XIX
secolo vediamo che apparentemente il modo di usare gli strumenti è equilibrato e
attento alle voci, ma l’indubbia influenza del mondo del teatro, dello sviluppo operistico e melodrammatico nell’arte del comporre musica è un tarlo che si insinua
con molta pervicacia nelle opere sacre. Per molti compositori del periodo ergersi a
paladini di un rispetto verso l’opera sacra, con destinazione liturgica, purtroppo
non corrisponde a quanto è testimoniato dalla realtà compositiva: gli stilemi teatrali, le ritmiche e la forma compositiva sono sempre più presenti nelle parti fisse (e
non solo) dell’Ordinarium missae, e, di conseguenza, si ritrovano nelle introduzioni
organistiche, nelle suonate, così come nelle numerose composizioni con destinazione liturgiche tra cui in Offertori, Elevazioni, Communio e così via.

21
I conti de Claricini, trasferitisi a Cividale verso il 1260, acquisirono rapidamente influenza politica e ricchezza fino
ad ottenere nel 1368 l’investitura di beni feudali da parte dell’imperatore Carlo IV. La famiglia annovera vari letterati,
tra cui giova ricordare Nicolò che nel 1466 finì di trascrivere un codice della Divina Commedia, il più antico scritto in
Friuli. Essi furono protettori di artisti e musicisti tra cui Giovanni Battista Candotti.
22
A proposito di Pavona si vedano le note biografiche scritte dallo stesso Candotti sulla «Gazzetta Musicale di Milano»,
VI, n. 35, 1 sett. 1847, pp. 273-275. Il testo completo dal titolo Cenni bibliografico-biografici sui maestri di musica friulani è riprodotto integralmente in CANDOTTI, Gli scritti musicali cit., pp. 27-32. Si veda inoltre Pietro Alessandro Pavona
e la musica sacra a Palma, con il catalogo del Fondo musicale del duomo di Palmanova, Palmanova, Circolo di cultura
‘Nicolò Trevisan’ - Udine, Arti Grafiche Friulane, 1996 (Appunti di storia, 4).
23
Meriterebbe un approfondimento anche Candotti trascrittore che, in una serie di fascicoli manoscritti conservati nel
Fondo de Claricini presso l’Archivio Musicale Capitolare di Cividale del Friuli, propone una serie di fughe e ricercari
tratti proprio da composizioni del suo predecessore Pavona. È infatti di un abile lavoro di riduzione per tastiera di alcuni passaggi tratti da composizioni per coro e orchestra. Il nostro abate in media propone, in un paio di pagine, passi di
Kyrie, De profundis, Gloria, Tu es sacerdos e così via, con preciso riferimento alla fonte originale, ovvero ai volumi delle
opere del Pavona conservati presso l’Archivio cividalese. In dettaglio si tratta di «Fughe di d. Pietro Alessandro Pavona
ridotte per organo da d. Giovambattista Candotti nel 1835» (fascicolo I); «Otto Ricercari cavati dalle opere del Maestro
Pavona e ridotti per organo dal Cinosofo. 1835» (fascicolo II); «altre due fughe dello stesso» (fascicolo III).
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1. Fughe di Pietro Alessandro
Pavona ridotte per organo da
Giovambattista Candotti nel
1835, frontespizio (Archivio Musicale Capitolare di Cividale del
Friuli).

2. Fughe di Pietro Alessandro
Pavona ridotte per organo da
Giovambattista Candotti nel
1835, Fuga n. 1, prima pagina
(Archivio Musicale Capitolare di
Cividale del Friuli).

3. Pietro Alessandro Pavona,
Kyrie dalla Messa a 2 voci, estratto (Archivio Musicale Capitolare
di Cividale del Friuli).
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Organistica tra fine Settecento e primo Ottocento: Candotti fra teoria e pratica
Il Settecento italiano vede il mondo teatrale in un momento particolarmente esuberante con la nascita e il grandissimo sviluppo dell’opera buffa. L’organistica italiana del tardo Settecento si è letteralmente affiancata a questa realtà, eccettuati
rarissimi casi, come testimoniano i repertori dei numerosi autori regionali.
Possiamo così citare, fra i moltissimi, i lombardi Pietro Paladino, Antonio Corbella,
Carlo Monza, Gianandrea Fioroni, Pietro Valle, Giovanni Battista Zucchinetti, i veneti e friulani Domenico Cimoso, Gaetano Valeri, Matteo Andrizzi, lo stesso Pietro
Alessandro Pavona; ancora più numerosi i compositori di area napoletana o marchigiana. Senza dubbio una citazione si deve alle sinfonie organistiche di Domenico
Cimarosa, Giuseppe Sarti, ma anche alle opere di Francesco Durante.24
A proposito del mondo organistico così prosegue Candotti nella sua Dissertazione,
sempre con lucida razionalità ed acute osservazioni:
Un altro gravissimo disordine regna nei nostri tempii, il quale pure richiama l’attenzione e lo zelo
dei nostri signori organisti, dei quali una buona parte sforniti affatto delle cognizioni che si ricercano per disimpegnare debitamente il loro uffizio, e inabili a trattare uno stile grave e ligato, quale
si conviene a questo sacro istrumento, pieni il capo soltanto di reminescenze teatrali e di saltellanti
motivi di danza, trasformano sfacciatamente il maestoso re degli strumenti in un eco puerile delle
passioni rappresentate sulle scene. E quante volte non s’ode al momento dell’elevazione della sacra
ostia ricordare dall’organista ignorante e profano gli amori di Lucia [di Lammermoor di Gaetano
Donizetti - n.d.r.] […] oppure alternarsi coi devoti sensi del Gloria cantato dal coro certe vivaci
tripolette imitatrici del valzer o della polka moderna? Io ben so che difficilmente i suonatori d’organo potranno trovare musica adatta al loro strumento, poiché quella che in tanta abbondanza
hanno pubblicato i grandi organisti della Germania, troppo dotta in generale ed artifiziosa, riesce
poco melodica per gli orecchi italiani, e quella poca che in questi ultimi anni fu pubblicata in Italia
(dove i nostri editori ci regalarono perfino dei pezzi ballabili ridotti per l’organo) è tale da meritarsi di essere quasi perpetuamente obliata […]. Nondimeno egli è certo che qualora in una qualche
chiesa l’organista non sapesse adattarsi ad accompagnare in altra forma la sacra liturgia, sarebbe
meglio che quella tal chiesa osservasse costantemente, riguardo a questo strumento, il rito d’avvento e di quaresima.25

D’altro canto si deve osservare che l’aspra critica di Candotti in quegli anni non
sempre corrisponde ad una sua qualità compositiva nello stesso ambito. Infatti a
fianco di un corpus vocale ove troviamo composizioni severe ed accademiche, a
messe scritte ‘alla Palestrina’, a fughe decisamente canoniche, anche se non sviluppate formalmente a quattro parti, si colloca però un discreto corpus compositivo che

I repertori musicali del Settecento sono particolarmente prolifici di composizioni organistiche. Tra le numerose edizioni che cercano di far luce su questo periodo e sulle opere in questione si può citare la serie di fascicoli della collana
«Itinerari italiani» (a cura di Marco Rossi per i tipi delle Edizioni Carrara di Bergamo) che, per ora, in quindici fascicoli presenta un ricco panorama italiano, dalla Lombardia al Friuli, alla Toscana, al Piemonte ecc. Il lavoro è frutto di
una costante ricerca tra biblioteche ed archivi internazionali che conservano una enorme quantità di manoscritti di
opere del XVIII e XIX secolo condotta dallo scrivente con particolare attenzione per i musicisti poco noti.
25
CANDOTTI, Sul canto ecclesiastico cit., pp. 29-31.
24
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non si allontana di molto dallo stile dell’epoca. Il ‘fantasma’ del melodramma e del
mondo teatrale è sempre in agguato!
Analizzando il vasto repertorio candottiano non possono sfuggire opere quali
l’Exultate Deo, Coro Sacro a quattro voci op. 22326 o il Gloria et honore, offertorio
dalla Messa di San Faustino.27 Si tratta di opere particolarmente note e, evidentemente, particolarmente gradite al gusto del pubblico, non solo all’epoca del compositore, ma anche fino ai giorni nostri, come possono testimoniare le versioni
manoscritte che spesso si trovano sulle consolle degli organi o sugli scaffali delle
cantorie friulane ancora oggi. In entrambi i casi il richiamo alla scrittura teatrale è
chiaro, evidente: accordi introduttivi ribattuti, quasi bandistici, nel richiamo di una
sinfonia d’opera. Poi gli incisi tematici ove la struttura è quella classica: melodia
cantabile, una vera e propria aria, accompagnata da armonie ove predomina una
decisa ritmica che ci riporta immediatamente al contesto di una cabaletta di
Donizetti o in un giovanile ardore verdiano. E questo accade nella maggior parte
dei brani conosciuti, siano essi allegri, adagi, rondò… ma con un chiaro titolo che
li affianca all’esecuzione nei momenti chiave delle celebrazioni liturgiche. Candotti
in realtà propone solamente degli articolati Offertori, mentre il resto del mondo
musicale si impegna per musicare teatralmente Introiti, Elevazioni, Communio o
Consumazioni e così via.28
Si veda in GIOVANNI BATTISTA CANDOTTI, Catalogo cronologico e tematico delle mie opere musicali, a cura del
Comitato Onoranze a G.B. Candotti nel primo centenario della morte (Codroipo-Cividale del Friuli, 1976), Udine,
Chiandetti, 1976, op. 223: Coro sacro a quattro voci, Canto, Alto, Tenore e Basso in E ridotto da uno composto nel 1831
(opera 80); ivi, op. 80: Coro sacro Exultate deo a quattro voci con orchestra composto in novembre 1831 ed istrumentato
in marzo 1832. Entrambe le composizioni sono conservate manoscritte presso l’Archivio Musicale Capitolare di
Cividale del Friuli, Fondo Candotti, C 13.05 e C 03.11 (cfr. Archivio Musicale Capitolare, Cividale del Friuli, Catalogo
in CD-rom a cura di Alba Zanini, Passariano-Cividale del Friuli, Centro regionale di catalogazione dei beni culturali Associazione MittelFest, 2000). Una edizione moderna dell’op. 223 si trova in GIOVANNI BATTISTA CANDOTTI,
Composizioni sacre a cura di Giovanni Zanetti, Udine, USCI Friuli Venezia Giulia - Pizzicato, 2009 (Choraliamusica,
14), pp. 87-98.
27
La composizione è contenuta all’interno dell’op. 443: GIOVANNI BATTISTA CANDOTTI, Messa intiera per la Festa di San
Faustino martire nella chiesa del seminario di Udine per Contralti, Tenori Imi, Tenori 2di e bassi con accompagnamento di
organo (cioè Introito in fa col Kyrie in re min., Gloria in sib, Graduale in sol, Credo in do, Offertorio in la, sanctus in fa,
Agnus Dei in re min. col Communio che finisce in fa) composta in agosto 1868 e dedicata a d. Pietro Antonio Antivari,
rettore del Seminario. (Servirà per la festa di San Faustino, 15 luglio 1869). Si veda inoltre la versione per voci virili al
numero d’opera 451: Offertorio (Gloria et honore) della Messa per S. Faustino (op. 443) ridotto a quattro voci d’uomini
i primi giorni di dicembre 1868. Entrambe si conservano manoscritte presso l’Archivio Musicale Capitolare di Cividale
del Friuli, Fondo Candotti, C 13.05 e C 03.11C 50.02 e C 51.01.
28
Potremmo a questo punto citare il ricchissimo e fantasioso repertorio dell’epoca, che, ancora oggi, suscita molte
discussioni, soprattutto in occasione di riproposte concertistiche. Un particolare riferimento è quello ad una raccolta
di opere verdiane trascritte per organo. Si tratta dei brani contenuti nella Collezione di pezzi per l’organista moderno di
rinomati autori trascritti e variati da Paolo Sperati, Milano, D. Vismara, s.d. [tra 1863 e 1885]. Il trascrittore, di cui si
hanno pochissime notizie biografiche, forse organista a Milano, redasse 16 fascicoli per organo verso la metà del XIX
secolo, oggi disponibili in ristampa anastatica come Album verdiano, trascrizioni per organo di Paolo Sperati, a cura di
Andrea Macinanti, Bergamo, Edizioni Carrara, 2001. La raccolta è tratta dai sopra citati fascicoli in cui lo Sperati trascrive brani tratti da Aida, Don Carlo, Rigoletto, Forza del Destino, anteponendo ai vari brani la destinazione per tre
precisi momenti liturgici: Offertorio, Elevazione, Consumazione (ovvero Comunione). Per comprendere lo stile dell’epoca basti una citazione: la celebre aria «La donna è mobile» diventa una Consumazione. L’arte della trascrizione verdiana incontra un successo indiscusso e la pratica prosegue per decenni. Come dimenticare infatti le celebri versioni di
Carlo Fumagalli, organista milanese e compositore, che annovera una enorme quantità di parafrasi operistiche. Si veda
a questo proposito la Presentazione di Mario Giuseppe Genesi in CARLO FUMAGALLI, Un Ballo in maschera [di G.
26
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Non solo Candotti
Se scorriamo il ricco corpus organistico di Candotti abbiamo un perfetto spaccato
della realtà compositiva dell’epoca. Il nostro abate friulano si inserisce a perfezione
nel periodo di evoluzione dello stile tra la fine del Settecento e l’Ottocento quando la
complessa situazione di decadenza della musica sacra porterà alla riforma ceciliana.
L’opera candottiana per organo è originariamente raccolta in sei volumi,29 sempre
catalogati ed indicizzati con grande attenzione dal musicista, ottimo calligrafo e preciso archivista. Dalla lettura di questo indice particolare abbiamo un perfetto quadro stilistico delle composizioni: il primo volume raccoglie sinfonie. Ci sembra innegabile, per i suoi contenuti stilistici e formali, il riferimento al mondo dell’opera. Il
termine sinfonia, che ha una sua origine nel classicismo musicale viennese legato
all’orchestra, viene traslato spesso all’organo con un significato analogo.30
Sinfonie intese formalmente in altro modo, e quindi con tipologia compositiva di
epoca decisamente anteriore, le troviamo ampiamente diffuse in terra veneta e friulana già nel XVI secolo. In questo caso si tratta della proposta di un tema da parte
di una voce (strumentale) che viene talora imitato delle altre voci.31
I volumi restanti che radunano le composizioni per organo di Candotti sono ordinati con «Suonate», «Versetti», «Marcie» e così via. La titolazione delle raccolte ci
aiuta già a comprendere e testimonia la situazione della musica per organo del
tempo. I contenuti poi sono ancora più chiarificatori di questo mondo. Non siamo
per nulla lontani dal resto dell’Italia. Lo stile è pressoché analogo in tutte le sue
varianti regionali.
Verdi]: 5 pezzi dell’opera ridotti e variati per organo, Bergamo, Edizioni Carrara, 2005 (rist. anastatica dell’edizione di
Milano, G. Martinenghi, s.d. [tra 1860 e 1893]).
29
GIOVANNI BATTISTA CANDOTTI, Mie composizioni per Organo distribuite in sei volumi. Presso l’Archivio Musicale
Capitolare di Cividale del Friuli si conservano i fascicoli delle sue partiture, ordinati con la consueta precisione bibliotecaria di Candotti: Distribuzione Volume primo, Sinfonie; Volume secondo, Suonate ed altri pezzi; Volume terzo, Marcie;
Volume quarto, Versetti; Volume quinto, Pastorali ed altri pezzi pel Natale; Volume sesto, Ultime composizioni degli anni
1847, 1848 e 1854. Del cospicuo corpus organistico di Candotti citiamo le edizioni moderne esistenti.
- Suite breve, a cura di Tarcisio Todero, Bergamo, Edizioni Carrara, 1988. Questo primo fascicoletto edito a cura di
Tarcisio Todero riporta tre versetti, opera in realtà del veneziano Girolamo Pera, ma per un breve periodo attivo come
maestro di cappella a Udine. Sicuramente l’errore del revisore si deve alla lettura della grafia candottiana. Il nostro
musicista ha lasciato una enorme quantità di sue trascrizioni in numerose chiese friulane. La sua grafia è presente ovunque e in diverse maniere, come autore, trascrittore, ordinatore dei materiali e può avere suscitato il comprensibile errore di lettura.
- Composizioni pel Natale, a cura di Marco Rossi e Giuseppe Radole, Bergamo, Edizioni Carrara, 2001 (Itinerari Italiani, 9).
- Composizioni per organo, a cura di Marco Rossi, Varenna, Edizioni EurArte, 2004.
- Composizioni per organo, 10 voll., a cura di Stefano Barberino, Padova, Edizioni Armelin, 2006-2008 (L’Organo italiano nell’Ottocento).
30
Tra le tante si veda anche GIOVANNI SIMONE MAYR, Sinfonia del m.ro Simone Majer, a cura di Gabriele Catalucci,
Bergamo, Edizioni Carrara, 1998. Uno dei primi esempi in cui la struttura formale e la scrittura si stacca dalla prassi
accademica della composizione per avvicinarsi al teatro con le sue peculiarità stilistiche.
31
È il tipico caso delle Sinfonie di Lazaro Valvasensi contenute nella raccolta Concerti Ecclesiastici a una e due voci con
alcune Symphoniae da sonarsi con diversi stromenti e il basso per l’organo. Di Don Lazaro Valvasensi […] Opera Sesta,
Venezia, Gardano, 1627 (conservate in originale presso la Biblioteca Civica ‘V. Joppi’ di Udine). Si tratta in questo caso
di composizioni imitative a due strumenti e continuo con una chiara dedicatoria alle nobili famiglie dell’epoca: la Floria,
la Bissona, la Manina, la Toppa, la Daciana, la Valentinis. Potremmo poi continuare il discorso con la citazione di altri
esempi storici, dalle Symphoniae di Luca Marenzio, sorta di intermezzi strumentali (1589) alle Sacrae symphoniae di
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Una rapida panoramica dell’Italia tra gli ultimi decenni del Settecento e la prima
metà dell’Ottocento conferma quanto analizzato. Nella prima metà dell’Ottocento
il melodramma dominava in Italia come fonte quasi esclusiva di musica d’arte e di
intrattenimento. Dalle opere venivano estratte le melodie, trascritte per pianoforte
o per complessi da camera, o adattate per bande popolari. Gli organisti non furono immuni dal fenomeno e cominciarono a impiegare le forme del melodramma
nella letteratura organistica dando vita ad arie, cavatine, recitativi e ballabili che
prendevano il posto di toccate e fughe, mentre gli organari si specializzavano nella
realizzazione di inediti effetti speciali.32
Quello che possiamo definire stile teatrale nella composizione organistica è presente ovunque dal punto di vista geografico, e lo sarà sempre di più con l’avvicinarsi
alla fine del XIX secolo, fino alla grande reazione ceciliana volta al restauro della
musica in chiesa. Reazione che proprio dall’estremo cantone d’Italia, dalle figure di
Candotti e Tomadini, impegnati nella battaglia riformista a fianco di personaggi
quali, tra gli altri, Guerrino Amelli, Giuseppe Terrabugio e Costantino Remondini,
porterà al riordino, più o meno discutibile, della riforma dell’intero settore della
musica sacra.33
È doveroso analizzare a questo punto la situazione italiana facendo riferimento ad
alcuni compositori ora famosi, ora dimenticati, ma particolarmente attivi nel settore in oggetto:
Per focalizzare questa tipologia musicale occorre partire dal caposaldo epocale che resta Padre
Davide da Bergamo […] corrispondente epistolare di Gaetano Donizetti ed attivo come organista
all’organo Serassi della Basilica di Santa Maria di Campagna di Piacenza da lui direttamente progettato: lo stile musicale teatrale e melodrammatico costituiva il presupposto ed il punto di partenza per
la musica organistica dell’epoca, fosse essa originale o riadattata all’organo da fonti teatrali.34

Un importante trattato che ci riconduce alla prassi accademica nei confronti di questa realtà è l’opera di Enrico La Croix che, nella sezione conclusiva, riporta una
lunga sequenza di esempi musicali in versione pianistica o organistica tratti dal
repertorio organistico: Gioacchino Rossini, Jean Baptiste Lully, Saverio

Giovanni Gabrieli (Venezia, Gardano, 1597), ed ancora alle raccolte di Sacrae symphoniae diversorum excellentissimorum auctorum (Nurnberg, Kaufmann, 1603).
32
Si veda a questo proposito la ricchissima fioritura di registri particolari che via via erano aggiunti alla classica piramide del ripieno italiano (principale, ottava, XV, XIX, XVI ecc.). Gli organari sembravano far gara nel creare sempre
nuovi effetti. Se la peculiarità del XVI e XVII secolo poteva essere un flauto in ottava, piuttosto che un fiffaro (come
esisteva nell’organo di Valvasone prima del secondo restauro) o una voce umana (sorta di registro battente da accoppiare al principale o a un flauto), ora ci si dedicava a cornetti sempre più ricchi e sonori, ad ance di tutti i tipi, nella tipica struttura di 4 piedi al basso e 16 piedi al soprano. Corni dolci, claroni, trombe, violoncelli (alla Serassi) fino a campanelli, campane di vario genere per non dimenticare timballi, banda, piatti e così via.
33
La lunga storia e vicenda dell’Associazione Italiana S. Cecilia è più che documentata ed è ormai stata sviscerata nelle
sue più diverse ramificazioni in Italia. Ricchissima la bibliografia nel settore. Tra le altre citazioni, in merito all’origine
della rivista «Musica Sacra» organo dell’Associazione Italiana S. cecilia, si vedano inoltre: MARCO ROSSI, Musica sacra,
in Dizionario della Chiesa Ambrosiana, Milano, NED, 1990, IV, pp. 2430-2431, e ID., Musica sacra, in Dizionario di
Liturgia Ambrosiana, Milano, NED, 1996, pp. 368-370.
34
Cfr. la Presentazione di Mario Giuseppe Genesi in FUMAGALLI, Un Ballo in maschera cit.
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Mercadante, Vincenzo Bellini, Gaetano Donizetti,35 Jacques Meyerbeer, Luigi
Rossi e Giuseppe Verdi.36 Brani rossiniani sono trascritti nel 1883 da Annibale Bertocchi,37 ma anche il nostro compositore codropolitano si cimenta in una Fuga per
organo in G. sopra una passo del Tancredi (op. 8, aprile 1833).38
Padre Davide da Bergamo
Possiamo prendere allora in considerazione la vicenda di padre Davide da Bergamo
(1791-1863), al secolo Felice Moretti,39 frate minore francescano, grande organista
e collaudatore di organi, la cui vicenda compositiva è in parte paragonabile a quella del nostro abate friulano.
In realtà la biografia di padre Davide è più nota di quella di Candotti, soprattutto
in merito alla sua formazione musicale che denota una grande vicinanza con il
mondo del teatro, a partire dall’amicizia con Gaetano Donizetti. Il suo vastissimo
corpus, oltre 1700 composizioni organistiche e quasi 400 vocali di vario genere, ci fa
capire quale fosse la celebrità del personaggio, sia per il suo stile compositivo, sia
per la sua valenza esecutiva, che spesso era affiancata a strumenti di grande pregio,
ricchi di registri e di colori che avvicinavano l’organo agli effetti della grande orchestra. Ance di ogni tipo, campane e campanelli, timballi di vario genere sono le peculiarità degli organi lombardi dell’epoca. Si pensi al grandioso organo di S. Maria di
Tra le varie composizioni organistiche ricordiamo GAETANO DONIZETTI, Grande offertorio per organo o pianoforte, a
cura di Luca Salvadori, Bergamo, Edizioni Carrara, 1998. Si tratta di una riduzione per tastiera della sinfonia dell’opera La Parisina dello stesso compositore. L’originale della riduzione fu stampato dall’editore L. Bertuzzi di Milano (n.
ed. 162) e, mancando l’autografo donizettiano, forse si tratta di una riduzione fatta predisporre dallo stesso editore. Nel
corpus dell’autore bergamasco si possono annoverare poche altre opere per organo, una Pastorale in mi maggiore, un
altro Grande Offertorio in Re maggiore (riduzione della sinfonia dell’opera Anna Bolena).
36
ENRICO LA CROIX, Manuale Scientifico d’Armonia Pratica composto per Pianoforte od Organo con Basso Numerato,
Milano, per i tipi di Giovanni Canti, 1857, pp. 242-272.
37
GIOACHINO ROSSINI, Album rossiniano, quattro pezzi per organo, a cura di Andrea Macinanti, Bergamo, Edizioni
Carrara, 2000. Le prime due trascrizioni qui contenute sono opera di Annibale Bertocchi, organista e maestro di cappella della basilica di S. Domenico a Bologna. La raccolta contiene inoltre una trascrizione del francese Louis James
Alfred Lefebure-Wely tratta dal Guglielmo Tell. Il celebre organista di St. Sulpice a Parigi propone la trascrizione per
harmonium, con attenta indicazione della registrazione per questo strumento di cui era virtuoso.
38
A proposito delle fughe di Candotti, tra cui l’op. 100 su un tema dal Tancredi rossiniano, così ricorda Giuseppe
Radole. «Questo manipolo di fughe, vale come dimostrazione della serietà e dell’itinerario scolastico del giovane
Cinosofo, il contrappunto non gli era congeniale. Risalta in questi brevi lavori una chiara e puntuale alternanza tra
Soggetto e Risposta, dove pure i Divertimenti modulanti vengono ricavati dal materiale tematico. Peccato che il contrappunto si stemperi in un semplice gioco armonico». In GIOVANNI BATTISTA CANDOTTI, Composizioni per organo, a
cura di Marco Rossi, Varenna, Edizioni EurArte, 2004. Note di chiusura del fascicolo.
39
Padre Davide da Zanica, al secolo Felice Moretti, nasce il 21 gennaio 1791 da Giacomo Antonio e Teresa Bordoni.
La famiglia è povera e si trasferisce a Bergamo. Nel 1806 nasce a Bergamo l’istituzione «Lezioni caritatevoli di musica»
diretta da Simone Mayr, grande maestro bavarese di nascita, bergamasco di adozione. In questa realtà si forma Gaetano
Donizetti. Felice Moretti, assieme a Rubini, Donzelli e Donizetti, fu tra gli allievi di Simone Mayr. Diventa organista a
Torre Boldone, Zanica e, prima di entrare in convento, a Gandino. Durante lo studio a Bergamo stringe amicizia con i
fratelli Serassi, celebri organari dell’epoca, in particolare con Carlo, da cui deriva l’attività di collaudatore e progettista
di organi. Nel 1818, essendo organista a Gandino, chiede di entrare in convento e nel mese di luglio viene accettato
dall’Ordine francescano dei Minori Riformati a Piacenza in S. Maria di Campagna. Dopo un anno di noviziato il 26
luglio 1819 prende i voti solenni, che lo impegnano per tutta la vita. Esercita per oltre trent’anni la vocazione sacerdotale nella basilica di S. Maria di Campagna in Piacenza ove progetta il nuovo grande organo Serassi; si dedica con passione alla composizione musicale e viene chiamato da più parti per collaudare nuovi e restaurati organi e soprattutto
per eseguire il suo ormai conosciuto repertorio musicale, finché la morte non lo raggiunge il 24 luglio 1863.
35
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4. Padre Davide da Bergamo, Elevazione per organo.

Campagna a Piacenza, costruito dai Serassi nel 1825, ove padre Davide fu attivo per
tutta la vita (fig. 4).
Sulle due tastiere di questo strumento che conta un grande numero di registri padre
Davide poteva così proporre i suoi repertori:
La perfetta adesione all’epoca è la spiegazione più ovvia a questo fenomeno e ciò, nel periodo storico attraversato da Padre Davide, non poté significare altro che una piena adesione allo spirito,
alla gestualità del melodramma. Le drammatiche torsioni di una Lucia, di una Beatrice di Tenda,
servivano, per una sorta di transfert universalmente accettato, ai momenti più accettati della liturgia cattolica. Il merito di Padre Davide fu quello di non fare viete imitazioni altrui, ma di avere sviluppato sugli stilemi melodrammatici un linguaggio personale.40

Teniamo conto che già il coevo Gaetano Donizetti, nel mezzo di un ricco corpus
musicale non solo operistico, annovera un Grande offertorio per organo,41 di stampo molto più sinfonico e melodrammatico rispetto ad una comune cabaletta d’ope-

40
PADRE DAVIDE DA BERGAMO, Musica sacra per organo: due sinfonie, suonatina, tre elevazioni, pastorale, a cura di Paolo
Marenzi, Bologna, Arnaldo Forni Editore, 1981. Il testo è tratto dalla Premessa alla ristampa.
41
GAETANO DONIZETTI, Grande offertorio per organo, a cura di Luca Salvadori, Bergamo, Edizioni Carrara, 1998. Si
veda anche Album Donizetti per organo, sempre a cura di Luca Salvadori (Bergamo, Edizioni Carrara, 2000) che raccoglie diverse opere pensate per organo tratte da una serie di autografi conservati presso vari archivi e biblioteche italiane (Bergamo, Foggia, Bologna).
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ra, ed una serie di composizioni espressamente dedicate allo strumento a canne.
«Ancora un esempio di trasposizione dal teatro d’opera all’organo, ma questa volta
con destinazione plurima, forse sia didattica che, eventualmente, liturgica» come
sottolinea Luca Salvadori a proposito delle Sonatine facili e delle diverse trascrizioni dalla Lucrezia Borgia (1833).
Giovanni Morandi
Un’altra figura importante in questo mondo musicale a cavallo dei due secoli in esame
è quella del marchigiano Giovanni Morandi (1777-1856).42 Fu probabilmente il più
rappresentativo compositore di musica per organo nell’Italia risorgimentale. Autore
particolarmente prolifico, si dedicò quasi esclusivamente a quell’organo moderno più
volte citato nei frontespizi delle sue Raccolte di Sonate. Il suo criterio compositivo è fin
troppo dichiarato nei confronti del grande mondo operistico italiano: Gioachino
Rossini, Vincenzo Bellini, Gaetano Donizetti, ma anche uno sguardo oltralpe per l’opera mozartiana sono i richiami stilistici sempre presenti nelle sue opere.
Ed ecco allora sinfonie marziali, richiami alle bande militari, introduzioni simili a
ouvertures d’opera.
Vincenzo Petrali
Di poco posteriore, ma sempre considerato tra i più grandi esecutori dell’epoca,
Vincenzo Petrali (1832-1889) fu organista presso il duomo di Cremona, poi a
Bergamo, dove in seguito fu insegnante e direttore presso il locale Istituto Musicale,
poi presso la cattedrale di Crema ed infine insegnante al Liceo Musicale di Pesaro.
Petrali da principio si adeguò al gusto operistico del tempo anche se, successivamente, impose alla sua produzione musicale una maggiore castigatezza, per recuperare un aspetto maggiormente didattico.43 In un numero della «Gazzetta di
Venezia» del 187844 apparve un articolo in cui si mettevano a confronto padre
Davide da Bergamo e Vincenzo Petrali, reputato dopo la morte del religioso
il primo sonatore d’organo d’Italia. Forse il cappuccino poteva meglio piacere al volgo per la vivacità d’esecuzione, per uno sbrigliato affastellamento di motivi brillanti, spesso per reminiscenza,
ma pur anche per propria creazione; ma invano cercheremmo in lui quella assennatezza di composizione, quella profonda cognizione delle più difficili combinazioni armoniose, quella dotta esecuzione che formano il vero pregio di un organista, qualità che nel Petrali non vengono mai meno.

Giovanni Morandi fu maestro di cappella a Senigallia quale successore di suo padre Pietro. Sposato con la celebre
cantante Rosa Morelli, che in precedenza era stata sua allieva, la seguì nei continui spostamenti nelle sedi teatrali italiane e in Francia a Parigi; non per nulla un aspetto caratteristico della sua musica è l’impronta tipicamente operistica.
La sua familiarità con l’opera certamente fu favorita anche dalla circostanza che il padre, oltre che maestro di cappella, era stato direttore e compositore presso il teatro di Senigallia ove, in quell’epoca, trionfava l’opera in musica.
43
Il nome di Petrali infatti è legato a quello di Giovanni Battista Castelli, autore di un metodo intitolato Norme generali sul modo di trattare l’organo moderno […] cogli esempi in musica espressamente composti dal maestro Vincenzo
Antonio Petrali (Milano, F. Lucca, 1862). Lo stile è decisamente più severo, anche se l’impronta teatrale ogni tanto
occhieggia.
44
Questa testata esce la prima volta il 22 marzo 1848 e prosegue la pubblicazione anche dopo il ritorno sotto la dominazione austriaca, e l’aggregazione al Regno d’Italia, salvo l’aggiunta Uffiziale dal 22 febbraio 1850 al 4 ottobre 1866.
42
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Giovanni Quirici
Un altro autore poco frequentato, ma perfettamente inserito in questo panorama
compositivo di stampo teatrale è Giovanni Quirici (1824-1896) che, in una descrizione della sua epoca, è così ricordato: «Le opere finora pubblicate da questo autore sono quasi tutte del genere religioso […] ed infine molta musica per organo.
Seppe scrivere musica facile, d’effetto, senza curarsi dello stile severo, osservato;
conobbe l’andazzo del tempo, e seppe approfittarne; buon per lui» (fig. 5):45
I brani assolvono all’esigenza di riprodurre in loco in centri anche remoti, mercé la fonica dell’organo italiano, gli stilemi e le emozioni offerte dalla musica teatrale, e di travasarne nella cerimonia
religiosa l’analoga dimensione di ritualità collettiva. Rispetto a Padre Davide da Bergamo, Quirici
rappresenta la generazione successiva. La sua musica trasferisce e divulga sull’organo l’orizzonte
stilistico e formale del Verdi anni Cinquanta.46

5. Giovanni Quirici, N° 6 recentissime messe solenni per organo solo, frontespizio, Martinenghi, Milano.

45
PROSPERO SUCCIO, Inventario della Musica esistente negli Archivi dell’Ill.mo e Rev.mo Capitolo Metropolitano di Torino
compilato da Prospero Succio Musico al servizio dello stesso Ven.do Consesso aggiuntovi dal medesimo estensore alcuni
cenni biografici di cento Compositori dei quali hannosi opere nei predetti Archivi, manoscritto datato Torino 1882 (ma
con aggiunte successive), pp. 251-252 (Archivio Capitolare di Torino, G 1/5).
46
GIOVANNI QUIRICI, Messa per organo in sol maggiore, a cura di Nicola Gallino, Bergamo, Edizioni Carrara, 1994 (rist.
anastatica dell’edizione di Milano, G. Martinenghi, s.d. [1860]).
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Ed ecco allora che nelle sue opere il Quirici è capace di introdurre una Messa d’organo con un Ripieno che richiama la tradizione polifonica, a più voci, secondo uno
stile precedente, a cui però affianca subito una serie di versetti oppure un Allegretto
per l’epistola o una Suonata per l’offertorio che ci riporta nel gioioso clima teatrale,
con profluvio di campanelli, viole, trombe e… percussioni. D’altro canto le possibilità organistiche del tempo permettevano appieno l’esecuzione caratterizzata da
colori ed effetti. A fianco di Principali e Flauti non mancano Corni dolci, Trombe,
Fagotti, Campanelli e Timpanone.47
Ancora più eclatante un’altra raccolta per la messa del Quirici inserita ne «Il raccoglitore musicale», sempre edito dal Martinenghi a Milano, che presenta quattro
movimenti tra cui una particolare attenzione è rivolta alla destinazione: Allegretto
per dopo l’Epistola al rito romano che può servire d’ingressa alla messa solenne del
rito ambrosiano (fig. 6).48

6. Giovanni Quirici: Allegretto per dopo l’Epistola al rito romano che può servire d’ingressa alla messa solenne del rito ambrosiano, «Il raccoglitore musicale per organo», XVI/6 (1 giu. 1871), Martinenghi, Milano.

47
In riferimento alla scuola piemontese, alla quale appartiene il Quirici, si veda: ALBERTO GALAZZO, La scuola organaria piemontese, Torino, Centro Studi Piemontesi - Associazione Piemontese per la Ricerca delle Fonti Musicali, 1990.
48
GIOVANNI QUIRICI, Allegretto per dopo l’Epistola al rito romano che può servire d’Ingressa alla messa solenne del rito
ambrosiano, Suonata per l’offertorio, Andante per l’Elevazione, Suonata per la Consumazione, «Il raccoglitore musicale
per organo», XVI/6, 1871, pp. 1-10.
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Eugenio Pozzoli
Maestro di cappella della chiesa prepositurale di Seregno, Eugenio Pozzoli (XIX
secolo) è un altro compositore che ruota nella cerchia dell’editore milanese
Martinenghi nella seconda metà dell’Ottocento. E in piena aderenza all’epoca si
inserisce nel filone teatrale di cui abbiamo ampiamente discusso finora.
Il citato «Raccoglitore musicale» conta diverse sue composizioni, sempre caratterizzate da accompagnamenti brillantemente ritmati e assoli liricamente pensati.49

Conclusioni
Potremmo così continuare citando la Raccolta di composizioni per organo di
Antonio Diana50 compositore di area bolognese di cui non si hanno altre notizie. O
piuttosto ricordare un’interessante raccolta edita da Ricordi, verso la metà del XIX
secolo, e curata dall’organista inglese William Thomas Best (1826-1987)51 che, in un
corposo fascicolo, propone musiche di Girolamo Barbieri, Antonio Diana, Carlo
Andrea Gambini, Giovanni Morandi ed in chiusura Domenico Zipoli, ovvero una
completa (o quasi) panoramica del mondo organistico italiano dell’Ottocento.
Dopo avere compiuto una simile analisi è più che naturale far confluire tutte le
esperienze musicali dei compositori ‘sacri’ del primo Ottocento (e non solo) in un
contesto di origine teatrale. Il melodramma era di fatto lo stile predominante del
periodo, gli stilemi ripresi dal teatro sono così ripresi quasi naturalmente ed inconsciamente dai compositori per essere riproposti nei repertori della musica sacra.
Ogni altra forma e stile si può dire che venga letteralmente abbandonata.
Figurazioni di accompagnamento, effetti dinamici di crescendo, cabalette, squilli di
tromba (alla tastiera)… sono solo una serie di ‘figure’ che solo un paio di secoli
addietro avrebbero contribuito con molta semplicità a descrivere il linguaggio della
retorica in musica. Insomma ci troviamo di fronte ad una nuova versione della ‘teoria degli affetti’ che va inserita nel contesto dell’Ottocento, che ne è funzionale e ne
ripropone concetti tipici di un codice che perde le sue origini in tempi ben più antichi, dalla captatio benevolentiae al commovere e così via.52
49
EUGENIO POZZOLI, Messa per organo solo di facile esecuzione […], Milano, G. Martinenghi, s.d. [seconda metà XIX
secolo]. La Messa è articolata nei consueti movimenti, tra Suonate, Versetti e Marcia per dopo la Messa.
50
ANTONIO DIANA, Raccolta di composizioni per organo d’ogni genere, Milano, Ricordi, 1862. L’autore propone un ricco
repertorio dedicato all’organo semplice (Parte Prima); all’organo moderno (Parte Seconda) cui seguono norme sulla
registrazione, sulla classificazione dei registri, sulle loro combinazioni ed imitazioni, sull’uso del pedale; ed infine all’organo corale (Parte Terza). L’edizione è uscita postuma dopo la morte dell’autore.
51
Organ music by italian composers, Edited and Arranged for English Organs by W. T. Best, London, Ricordi, s.d.
[seconda metà XIX secolo]. Il corposo volume in oblungo riporta 19 composizioni di autori ottocenteschi con, in chiusura, la Pastorale di Domenico Zipoli del 1716. Si tratta di composizioni impegnative, con pedale obbligato, evidente
frutto della revisione di Best, volte alla divulgazione del patrimonio organistico italiano colto in questo particolare
momento della storia compositiva del nostro paese.
52
Si veda in dettaglio il saggio Appunti per una analisi retorica della musica per tastiera del primo ’600, a cura di Giorgio
Benati, Emilia Fadini, Luca Moser e Marco Rossi, «Quaderni della Civica Scuola di Musica di Milano», VIII, numero
16, dic. 1988, pp. 7-80. Il testo è tra i primi ad affrontare in maniera esaustiva ed analitica l’argomento «Retorica in
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«Il pensiero di un fedele del 1870, nell’udire sull’organo gli squilli di tromba d’una
cabaletta eroica di Quirici, va certo più al fulgore della Chiesa Trionfale che a
Manrico».53 Ed ecco allora che cadenze, strette finali, Polke marziali,54 effetti bandistici sono all’ordine del giorno e diventano di fatto lo stile imperante, anche in
ambito liturgico. Un interessante contributo sull’argomento ci viene da Giuseppe
Arrigo che così chiude il suo ragionamento nel 1875:
Le arti in genere, la musica in particolare, sono emanazioni eminentemente religiose. La musica in
teatro e nel dramma altro non è, né può essere altrimenti che un linguaggio convenzionale; nel santuario invece la troviamo quale veramente deve essere, sia che si presenti in forma di lode, di preghiera, o di ringraziamento alla divinità; quindi meritevole di tutti gli elementi d’espressione che
possono giovare ai sublimi concetti dei sacri libri... La musica è una e la più adatta al santuario è
quella che meglio esprime il concetto sublime a cui è applicata. Se lo stile Ambrosiano, o
Gregoriano, o alla Palestrina fu atto a commovere, ciò avvenne senza condizioni speciali nelle differenti epoche nelle quali erano in vigore. Ma oggi tanto lo stile Gregoriano che il Palestriniano,
non hanno né possono avere veruna attrattiva che valga ad innalzare l’anima nostra al creatore, e
non servirebbero allo scopo per cui si introdusse la musica in chiesa. Ogni cosa ha il suo tempo:
non si vuol negare che lo studio de’ classici antichi non sia una sicura guida a progredire; ma è
altrettanto vero che è mestieri saper cernere il bello e il buono, e tralasciare quanto di convenzionale s’incontra e di relativo ad un tempo che passò, né può più ritornare. Il pretendere di seguire
rigorosamente le orme degli antichi, sarebbe lo stesso che aver detto a Rossini, Bellini, Donizetti
ecc. intorno alla musica Drammatica «Scrivete come Cimarosa, Paisiello e sarete solennemente
fischiati» […] È ormai fuor di dubbio non solo, ma eziandio, da tutti ammesso che l’organo orchestra mercé a perfezionamenti introdotti dai fratelli Lingiardi di Pavia surroga mirabilmente in chiesa quelle masse orchestrali di cui facevasi uso in altri tempi nelle grandi solennità religiose. Ci pare
eziandio che l’organo allorché serve puramente all’accompagnamento del Canto Corale debba
usarsi col solo ripieno preparandone opportunamente e risolvendone le cadenze, ed in questo
caso, ci pare che servendosi del solo ripieno lo stile più appropriato sia il fugato e l’imitativo.55

A questo punto l’autore riporta in nota una degna testimonianza della realtà esecutiva, si noti bene, siamo nel 1875, ma è ancora in piena voga lo stile teatrale tanto
deplorato agli albori della riforma ceciliana:
Negli intermezzi poi che secondo le consuetudini si fanno fra versetto e versetto onde dar riposo
al coro si può ammettere uno stile alquanto più libero, adattando l’intermezzo al senso dei concetti o antecedenti preparando l’intermezzo ai posteriori, come eccellentemente praticarono e praticano tuttavia P. Davide da Bergamo, Frasi, Petrali ed altri specialmente nelle grandi solennità.56

Tornando invece al nostro abate friulano ed alla sua Dissertazione, vediamo come la
chiusura del saggio sia dedicata ad un ritorno della coerenza nella musica sacra. Le
musica» con un ampio glossario di figure retoriche, frutto del lungo lavoro di un gruppo di studio creato all’interno
della classe di clavicembalo di Emilia Fadini nel 1985 presso il Conservatorio di Musica ‘G. Verdi’ di Milano.
53
QUIRICI, Messa per organo in sol maggiore cit.
54
Una citazione fra le molte, oltre alla Polka marziale per dopo la Messa di Quirici (cfr. nota 46), con l’attenta indicazione: Registrazione Marziale di Trombe, Fagotti, Clarini, Flauti; si veda anche FRANCESCO PAGANI, Polka per dopo la
Messa, Milano, G. Martinenghi, s.d. [seconda metà XIX secolo]. Pagani, probabilmente attivo a Milano, appare nel
catalogo dell’editore G. Martinenghi tra la metà dell’Ottocento ed il 1884. Fu autore di 24 messe per organo e di molte
altre composizioni con destinazione liturgica.
55
GIUSEPPE ARRIGO, L’organo nel Santuario e la musica religiosa. Ragionamento di Giuseppe Arrigo, diviso in due parti,
Alessandria, Tipografia Carlo Barnabè, 1875, pp. 28-30.
56
Ivi, p. 3, nota 1.
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riflessioni della terza parte sono infatti dettate da un profondo senso di spiritualità,
ma anche dalla necessaria praticità nella ricerca di un miglioramento. Spicca tra
queste la citazione dell’ambiente musicale nel quale è vissuto Candotti:
Ricorderò solo per onore della patria, varie ammirabili composizioni a cappella di d. Bartolomeo
Cordans che ancora si cantano nella Metropolitana di Udine, e varie opere di d. Pietro Alessandro
Pavona, già maestro di cappella in questa insigne Collegiata di Cividale, di cui qualche pezzo scritto in vero stile da chiesa non la cede, per la soavità della melodia, per l’unzione divota, per la
espressione delle parole, alle opere de’ più grandi maestri de’ suoi tempi.57

Seguono ancora richiami al Concilio Tridentino, alla necessità di istituire corsi e
scuole per il recupero del canto sacro, ma la Dissertazione si chiude quasi come una
preghiera:
Voglia Iddio che non si tardi molto anche fra noi a prendere delle misure serie ed efficaci pel decoro della sua casa anche da questo lato, sia allontanando i gravi abusi che sono a poco a poco introdotti, sia richiamando alla sua antica purità, al suo antico splendore il vero canto ecclesiastico,
quello che fu composto dai santi, raccomandato dai pontefici, inculcato dai concilii, prescritto
dalla Chiesa Universale.58

Postilla: tra primo Ottocento e primo Novecento
Chiudiamo questa analisi sulla musica organistica nel primo Ottocento con le indicazioni che nei decenni successivi portano con fermezza alla riforma ceciliana. Così
leggiamo su un numero del 1888 della rivista «Musica Sacra» (rivista liturgica/musicale - Bollettino ufficiale della Associazione Generale Italiana di S. Cecilia): Intorno
allo Stato della Musica Sacra nella Diocesi di Concordia.
* Perché non si considera che l’organo … se lo si desidera nelle chiese dei fedeli deva servire di
edificazione alle anime devote e timorate e però sia suonato come si raccomanda dalle decisioni
dei Sommi Pontefici, e dai Concili e dallo stesso senso comune?
* Perché se gli organisti non sanno discernere la musica sacra dalla triviale e profana, non si obbligano a stare al giudizio di persone competenti e non si puniscono delle profanazioni ostinate?
* Perché non si è mai pensato, prima che alla erezione o alla introduzione in chiesa di un organo,
alla qualità dell’organista ed al suo stipendio? Al qual proposito non credo di esagerare se sostengo
il principio che, come l’erezione di un organo contribuisce all’educazione del sentimento religioso di
una parrocchia, egualmente potrebbe essere la causa di pervertimento spirituale, per colpevole mistificazione degli uditori dal suonatore per connivenza al loro profano gusto e ignoranza …

Dalla parte opposta del nord Italia, in Piemonte intanto, al limite di rottura tra evoluzione del linguaggio operistico e melodrammatico e riforma ceciliana l’arcivescovo di Torino, cardinale Agostino Richelmy,59 rende esecutivo nell’arcidiocesi di S.
CANDOTTI, Sul canto ecclesiastico cit., p. 35.
Ivi, p. 54.
59
Agostino Richelmy (Torino, 1850-1923), professore di Teologia dogmatica e morale a Torino, prima eletto vescovo di
Ivrea e successivamente nominato arcivescovo di Torino nel 1897. Papa Leone XIII lo elevò al rango di cardinale nel
1899.
57
58
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Massimo i dettami del Motu proprio di Pio X, con un Regolamento del 1904 stilato
da alcuni tra i massimi sostenitori e propugnatori del cecilianesimo in regione.60 Il
documento sanziona così la rimozione dagli organi di Bande, Ance e Campanelli,
Fanfara. Vengono altresì vietate le formule salmodiche di tradizione popolare, le
musiche di organisti e maestri di cappella devono essere visionate da un Comitato
per la Musica Sacra dopodiché potranno essere ammesse, tollerate (ovvero accettate
con particolari riserve) o proibite.
Ed allora ecco che opere di Ludwig van Beethoven, Luigi Cherubini, Franz Joseph
Haydn, Wolfgang Amadeus Mozart, Gioachino Rossini, sebbene di altissimo valore artistico, anzi veri capolavori sono «vietate» perché non hanno i caratteri richiesti
per la musica sacra. Conseguentemente sono proibite le «composizioni per chiesa»
di Blanchi, Carcano, Cerutti, Quirici, Tiraboschi… e tutte quelle composizioni di
quegli autori, che nello stile e nella forma a questi si assomigliano. Una sorta di caccia all’untore, di messa al bando, che cerca di cancellare ogni traccia e tradizione di
un’epoca che, accettata o meno, resta pur sempre un momento della storia della
musica liturgica italiana.

COMITATO PER LA MUSICA SACRA NELL’ARCHIDIOCESI DI TORINO, Regolamento per la Musica Sacra nell’Archidiocesi di
Torino secondo le prescrizioni ecclesiastiche e per l’attuazione della Motu Proprio di S.S. il Papa Pio X, Torino, Tipografia
Salesiana, 1904. Tra gli autori ricordiamo Roberto Remondi, Giovanni Pagella, Giuseppe Dogliani, Giovanni Grosso.

60
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Agostino Degan, monaco cassinese di Praglia:
l’accompagnamento del canto ecclesiastico nel suo
inedito Trattato teorico-pratico (ca. 1855)
DI LUCIA BOSCOLO FOLEGANA

1. Premessa
Recenti studi sulla storia dell’abbazia benedettina di Praglia hanno evidenziato l’insorgere, intorno alla metà dell’Ottocento, di una precisa volontà di restaurazione
del canto gregoriano e, in generale, della musica liturgica.1 Analizzare questi precoci fermenti riformistici, nel caso di Praglia risulta interessante per i risvolti successivi, legati alla fioritura del movimento ceciliano, ampiamente documentato nelle
cronache novecentesche del monastero sino alle soglie degli anni Quaranta.2 Tra i
primi protagonisti di questo rinnovamento in campo musicale vi è Agostino Degan,
monaco cassinese, autore di un Trattato teorico-pratico, liturgico-musicale, rimasto
inedito, databile al 1855 circa.
Lo scopo della nostra ricerca è capire l’effettivo contributo offerto da questo testo
alla riforma del canto ecclesiastico, anche attraverso il confronto con analoghi trattati di epoca precedente. L’aspetto preminente della nostra osservazione sarà l’accompagnamento del canto ecclesiastico, per i suoi risvolti eminentemente pratici, e
le problematiche contingenti legate al servizio quotidiano della musica nella liturgia
nelle chiese e nei monasteri. Più in particolare, sarà illustrato il nuovo metodo sperimentato da Degan per guidare più facilmente il coro da un tono all’altro nel canto
dei vespri e delle lodi.

2. Il ripristino della musica liturgica a Praglia intorno alla metà dell’Ottocento
La prima restaurazione del monastero di Praglia il 7 ottobre 1834 dopo la parentesi napoleonica, che ne aveva decretato la soppressione più che ventennale, fu accompagnata da una concreta iniziativa di ripristino della musica liturgica, orientata all’educazione e formazione dei novizi e alle necessità ordinarie delle funzioni religiose.3
Lo comprova una serie di osservanze e discipline per il canto monastico, stabilite in
parte in occasione della riapertura del monastero, in parte negli anni successivi.4
Cfr. LUCIA BOSCOLO FOLEGANA, L’attività musicale nell’abbazia di Praglia nei secoli XVIII-XX (in corso di stampa).
Tra le personalità di spicco: Luigi Bottazzo, Oreste Ravanello, Oderisio Gubinelli e Amato Ceccarelli. Cfr. Praglia,
Archivio dell’abbazia, Cronaca 1904-25 e Cronaca 1926-40 (la cronaca giunge sino all’agosto del 1940).
3
Per un panorama esauriente sulla storia dell’abbazia di Praglia e dei suoi protagonisti dal primo ripristino al Concilio
Vaticano II cfr. “Spes una in reditu”. Miscellanea di studi nel centenario della ripresa della vita monastica a Praglia 19042004, a cura di Francesco Giovanni Battista Trolese, Cesena, Badia di S. Maria del Monte, 2006 (Italia Benedettina, 26).
4
Le nuove prescrizioni per il canto sono in Osservanze e discipline riguardanti il monastero di S. Maria di Praglia, ms.,
sec. XIX, Padova, Biblioteca Civica, B.P. 1690-V/1-3, in particolare il fasc. 1 (Osservanze stabilite all’apertura del
Monastero di S. Maria di Praglia. Coll’aggiunta dei giorni in cui si deve cantare la Messa o il Vespero), cc. 2v (Lezione spi1
2
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Vanno inoltre menzionati alcuni manuali di canto ecclesiastico, ufficio organistico e
teoria musicale provenienti da Praglia, come le Regole principali del canto gregoriano di Nicolò Toneatti5 e il Trattato del sistema armonico di Antonio Calegari.6
Infine, è da sottolineare la presenza di nuove personalità in campo musicale, tra cui
d. Agostino Degan, cantore, organista e trattatista.7
Nato a Terrazzo, diocesi di Verona, il 18 agosto 1795, abbracciò ben presto lo stato
clericale, compiendo i suoi studi presso il seminario vescovile di Padova. Ordinato
sacerdote, ebbe nella cattedrale di questa città ufficio e prebenda di cantore, essendo valente nel canto ecclesiastico e dotato di una voce robusta e sonora. Tale ufficio, fatto monaco nel 1837, continuò ad esercitare con premuroso zelo a Praglia per
più di vent’anni.
Nell’inventario dei libri contenuti nella sua biblioteca personale figurano una copia
de Il cantore ecclesiastico di Giuseppe Frezza dalle Grotte e «altri manoscritti di
musica un grande involto». Successivi documenti ottocenteschi ricordano la presenza nel monastero di alcuni suoi libri corali, scritti con nettezza e precisione, e
qualche manoscritto riguardante il canto gregoriano. A questi ultimi, forse, si riferisce la serie di trattati musicali autografi del Degan,8 che meglio rappresentano lo
sforzo compiuto in quegli anni per la riorganizzazione sistematica della musica
liturgica: la Concordantia organi cum choro9 (1843); il Tractatus de horis canonicis10
(1853); e il Trattato teorico-pratico (ca. 1855), un’opera in tre volumi che tuttavia
non vide mai la luce.11

3. Il Trattato teorico-pratico
Il volume I si suddivide in quattro parti: la I è dedicata all’origine, alle caratteristiche e agli effetti del canto piano, nonché ai suoi segni specifici (rigo musicale, note,

rituale in sagrestia), 3r (Canto del Tritemio in capitolo), 4r (Del cantare il Martirologio in capitolo), 5r (Giorni in cui si
canta la messa solenne o […]e senza ministri), 5v (Si cantano i vesperi; Si canta terza; Al mattutino; Si canta compieta;
Litanie di Maria santissima; Il Te Deum di ringraziamento; Le litanie di tutti li santi), e il fasc. 2 (Quaresima del 1841).
5
Libri del Monastero di Praglia, ms., Padova, Biblioteca Universitaria, I-6-2, in particolare: Catalogo delle Opere già
appartenenti al soppresso Monastero di Praglia, donde furono direttamente trasportate in questa R.a Biblioteca
Universitaria), n. 197, S.N. 1971, corrispondente all’edizione Trento, Monauni, 1849.
6
Ivi, n. 2516, Dipl. 1960. Cfr. le seguenti edizioni, a cura di Melchiorre Balbi: Padova, Valentino Crescini, 1826 e 1829,
Milano, Ricordi, [1953?] e [sec. XX]. L’esemplare di Praglia corrisponde all’edizione del 1829.
7
Cfr. la necrologia in Praglia, Archivio dell’abbazia, caps. 32 (Matricola dei singoli monaci, sec. XIX), fasc. II (Degan P.
d. Agostino).
8
Cfr. Praglia, Archivio dell’abbazia, caps. Degan p. d. Agostino (1795-1867): Liturgia cerimoniale.
9
Concordantia organi cum choro sive Regula de tonis singulo quoque anni die in festo adhibendis. Organorum modulatori eque ac chori magistro inserviens. Augustino Degan sacerdos monacus. Anno Domini 1843.
10
Tractatus de horis canonicis et de ritu persolvendi eas in choro juxta rubricas, cerimoniale episcoporum et decreta
Sacrorum Rituum Congregationis, auctorum interpretatione, et explanationibus ex antiquitate desumptis. Opus choro presertim addictis perutile, in quinque libros distributum. A. D. Aug. Deg. Mon. Cas. 1853.
11
Trattato teorico-pratico con alcuni cenni storici sopra il canto ecclesiastico (= TTP). Una nota a matita sul frontespizio
specifica: «Si tratta di 3 volumi che erano pronti per la stampa per la tipografia PROSPERINI di Pd. a. 1855 c.». In effetti l’opera è corredata dal carteggio con le indicazioni suggerite dall’autore all’editore per la pubblicazione.
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chiavi, barre di divisione, accidenti); la II ai principi fondamentali del canto antico
(scala, ottava, monocordo e modi da esso derivati, e tecnica di solfeggio e intonazione di ogni loro differenza); la III ad osservazioni generali e particolari sugli otto
toni; la IV al canto dei salmi e dei cantici evangelici, secondo il rito. Seguono dodici appendici (da A ad N) ai vari capi trattati, e un Enchiridion choro addictis inserviens,12 suddiviso in tre parti.
Il volume II è un Graduale Romanum13 (1856), mentre il III è un Antiphonarium
Romanum14 (1858).
Nel volume I, parte II, capo IX (Della intonazione, che convenga a ciascun tuono in
rapporto alla sua fondamentale e alla sua dominante), pp. 77-78, e relativa appendice H,
interessante il discorso dell’intonazione del canto in rapporto all’organo, per il suo
carattere eminentemente pratico. È proprio qui che focalizzeremo la nostra attenzione, chiedendoci in quale misura Degan si muova sulla scia della tradizione o, al contrario, si sbilanci in considerazioni innovative riguardo al canto ecclesiastico.

4. L’accompagnamento del canto gregoriano
Secondo Degan la qualità del canto liturgico dipende soprattutto dalla correttezza
della sua intonazione: infatti «troppo si sperimenta, che qualunque canto ecclesiastico o acquista o perde molto del pregio suo fin dall’intonazione prima».15 Ne
discende, «come regola generale e certa, che quantunque sia una cantilena ristretta
e di poca estensione […] in qualunque caso ci vuol sempre l’intonazione sua propria, massime se un salmo o altro canto lungo gli debba seguire nel medesimo
tuono».16
Ora, per prendere o mantenere la giusta intonazione, fondamentale è il ruolo esercitato dal maestro di coro e dall’organista accompagnatore. Sulle modalità di
accompagnamento del canto ecclesiastico, un rapido confronto con i trattati di
epoca anteriore17 pone in luce la duplice valenza dell’opera di Agostino Degan: da
Enchiridion choro addictis inserviens, alias Directorium chori, in tres partes distributum. Pars prima. Quae continet cantus consuetos et communes; praeintonationes quoque eorum, quae infra annum occurrunt in Officio de Tempore usque ad
Adventum. Pars altera. Quae continet invitatoria cum psalmo Venite etc., modulationes hymnorum, et praeintonationes
antiphonarum juxta ordinem Breviarii ab Adventu. Pars tertia. Quae continet cantus ad Missale pertinentes, et ad
Processiones (= E).
13
Graduale Romanum universum usque ad Missam novissimam de Conceptione Immacula B.M.V. Anno Domini 1856.
Completum a D. Augustino Degan Mco. Cass. In Monasterio S. Mariae Prataleae.
14
Antiphonarium Romanum de Tempore et de Sanctis usque ad Officium novissimum de Immaculata Conceptione B.M.V.
cum Officio Defunctorum. a D. Augustino Degan. Mco. Cass. Anno 1858 (= AR).
15
TTP, I, parte II, capo IX, § 3.
16
Ibid.
17
Nel suo Ristretto […] sopra le regole di canto fermo (1682) Maurizio Zapata da Parma tratta in successione, senza evidenti suddivisioni in parti, i principi generali del canto (la mano greca, chiavi, note, pause, esacordi, mutazioni, mostre),
intervalli, toni (con esemplificazioni musicali riguardanti differentiae e intonazioni specifiche).
Il Direttorio del canto fermo (1689) di Lorenzo Penna è suddiviso in 24 «direzioni» (ovvero capitoli) che trattano rispettivamente: la mano di Guido e suoi ordini, chiavi, note, scalette (esacordi), mutazioni e loro scale grandi, dichiarazione dei venti segni della Mano, figure del canto fermo, toni e casistiche relative all’intonazione dei vari canti ecclesiasti12
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un lato il legame con la tradizione, dall’altro gli spunti di novità che preludono già
alla restaurazione del canto gregoriano. Eccone alcuni.
1) Si deve togliere l’abuso che l’organo accompagni in toni arbitrari e in forma accordale tutto il canto di un vespro o di una messa. Ciò serve ad evitare che l’eccessiva sovrapposizione di suoni e voci, anziché favorire la concentrazione su ciò che
si canta, risulti stucchevole e noiosa, e anziché sollevare lo spirito ed incitare alla
devozione, lo renda più sterile e arido, ottenendo così lo scopo contrario a quello che si prefigge la Chiesa, ossia l’edificazione spirituale dei fedeli.18

ci, secondo il rito. Interessante la direzione XIX (Del modo di pigliare la Voce giusta, e commoda per il Coro, tanto sùl
principio, quanto su l’Antifone, et altro in tutto l’Officio per commodità de’ Coristi), in cui si accenna anche al ruolo di
accompagnamento del coro da parte dell’organo. Le ultime direzioni sono dedicate alle regole da seguire per comporre canti fermi anche a più cori.
Con il suo Canto Harmonico (1690) frate Andrea da Modena, Minore Osservante di S. Francesco «Provinciae
Bononiae», Predicatore e lettore, ci ha lasciato un’opera di vaste proporzioni sul canto sacro, che svolge nei suoi punti
essenziali, appoggiandosi fedelmente alle fonti note, da Boezio a Guido d’Arezzo, Bonaventura da Brescia
(Breviloquium e Venturina), Aaron, Spataro, padre Illuminato, Lanfranco, Zarlino, Banchieri e altri teorici ancora. Il
trattato si propone di dare una «perfetta cognizione del canto fermo» articolandola in cinque parti; in realtà comprende due sezioni distinte, una sul «canto piano» (parti I-IV), l’altra sul «canto fratto» (parte V). Nelle prime quattro parti
l’autore si occupa, nell’ordine, dei principi generali del canto (I: origine e specie, mano di Guido, chiavi, note, esacordo e casistica di mutazioni, mostre, pause), delle congiunzioni e intervalli (II), dei toni (III), delle intonazioni dei salmi,
dei cantici e degli inni (IV); la sezione si conclude poi con alcuni consigli pratici al capocoro e all’organista e con un
elenco di errori da evitare. Il testo riflette il momento di decadenza del canto fermo, e tutta la sezione sembra una sorta
di avviamento alla trattazione teorica e pratica del canto fratto.
La Scuola Corale (1707) del Padre Francesco Maria Vallara da Parma, carmelitano della Congregazione di Mantova, si
compone di tre parti. Nella I si spiegano i fondamenti del canto (origine e specie della musica, mano di Guido, note,
figure, legature, rigo, mostre, chiavi, mutazioni esacordali, scale, regola per imparare il canto delle parole); nella II le
consonanze e gli intervalli; nella III i modi o toni, le cadenze, le pause, il modo di intonare i salmi e i cantici a seconda
del rito. Questa parte si conclude con due capitoli di grande interesse pratico: il XXII (Del modo di pigliar la prima voce
giusta, e corista nelle Intuonazioni di qualsivoglia Canto, con l’aggionta di molti avvertimenti) e il XXIII (Regola, e Modo
per pigliar le prime voci de Salmi corrispondenti alle Cadenze dell’Organo), seguito da una ricca esemplificazione musicale.
Il Cantore Ecclesiastico (1713) del Frezza si articola in quattro parti: nella I si insegna a leggere le note, con il loro valore ed accidenti; nella II si parla della varietà dei toni e delle intonazioni pratiche per ogni occorrenza; nella III si tratta
il modo d’intonare in tutti i generi di canto, e dell’unione dell’organo con il coro, con altri utilissimi avvertimenti; nella
IV si forniscono le regole per comporre nel canto fermo. Nella Divisione dell’opera premessa al trattato, il Frezza annuncia poi che sarà in seguito aggiunta una V parte «tutta pratica de’ Credo, & altre cose non tanto per uso del Coro, quanto per commodo, e studio de’ Cantori, mà separata dal presente Libro per maggior commodità».
Le Regole facilissime per apprendere il canto fermo (1744) di Angelo Michele Bertalotti si snodano in una catena ininterrotta di argomenti così disposti: chiavi, mano di Guido, accidenti, intervalli, mutazioni, toni e rispettive intonazioni
per ogni occorrenza. L’opera si conclude con un «Dialogo fra un Maestro, ed un Discepolo, nel quale si spiegherà ancora molte cose sopra la natura de’ Tuoni sì perfetti, come imperfetti». Questo dialogo contiene alcune indicazioni interessanti sul problema delle intonazioni, sul ruolo di accompagnamento dell’organo, e sul modo di comportarsi in coro.
Le Regole principali del canto gregoriano (1849) di Nicolò Toneatti costituiscono un’opera suddivisa in tre parti: nella I
si espongono le principali regole del canto gregoriano; nella II s’insegna la maniera d’intonare i salmi, i canti evangelici e gli inni; nella III sono raccolte molte cantilene relative alla Messa e all’Ufficio divino, necessarie o utilissime a sapersi dagli Ecclesiastici. Seguono due appendici: la I sul canto semifigurato, da eseguirsi nelle maggiori solennità; la II, per
lo stretto nesso esistente tra il canto ecclesiastico e il suono dell’organo, dedicata alle cose da sapersi dagli organisti per
compiere lodevolmente i doveri del loro ufficio.
18
Cfr. TTP, I, appendice H, § 3: «Da altra parte, là dove pur se ne dea supporre sufficiente la cognizione e il numero
de’ cantanti, nondimeno per la stessa difficoltà del prenderne convenientemente le intonazioni, e del serbarne la regolare condotta a norma de’ libri corali, e per non sapere trar profitto da quei sussidj, che per le intonazioni stesse può
assai volte somministrare lo strumento; avviene in alcun luogo d’introdurre l’abuso di fare, che l’organo accompagni in
tuoni di arbitrio, e con buoni o pessimi accordi, tutto il canto di un vespero o di una messa. Al qual frastuono di voci
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2) Il rapido avvicendarsi di toni nei vespri e nelle lodi rende spesso arduo, se non
addirittura vano, il tradizionale metodo usato dall’organista per suggerire al coro
le giuste intonazioni. Nelle chiese maggiori, dove meglio si sa fare, per aiutare il
coro a prendere convenientemente le intonazioni, l’organo riprende il suonare e
lo finisce in quella corda o in quel tono in cui si era concluso il salmo precedente; questo per avere sulla tonica dell’organo un punto di appoggio per l’intonazione esatta dell’antifona e del successivo salmo. Tuttavia, a causa dei vari
toni che si avvicendano in un vespro, questo metodo si può praticare solo
mediante un computo per lo più difficile e incerto.19
3) Nuovo metodo sperimentato dal Degan per rendere più facili e sicure le intonazioni. Nelle feste di rito semplice o doppio, per guidare più facilmente il coro da
un tono all’altro nel canto dei vespri e delle lodi, è bene che l’organo porga l’intonazione dell’antifona quando lo può fare convenientemente. E ciò è possibile
sempre, al di fuori della prima, di quella premessa al cantico evangelico, e dell’inno.20 Poiché invece tutte le altre antifone hanno il proprio tono, l’indicazione da dare al coro per tutto un vespro è tanto facile quanto breve. Per esempio
i toni richiesti per le lodi di Natale possono essere così schematizzati:
bene o male accordate, e soverchiate e confuse da’ suoni, non che essere d’intelligenza e servire a conciliare attenzione a ciò
che si canta, toltene forse forse le prime volte per un non so che di personale soddisfazione; diviene poscia anzi stucchevole al buon senso e nojoso, dissipa ogni sapore di devozione, ed anziché sollevare lo spirito ed ajutarlo a concepire buoni desiderj ed affetti, ne lo rimanda in chiesa più sterile ed arido, che forse non c’era entrato; ciò che non farebbe piuttosto il recitare il vespero in buona pronunciazione. Dove questo avvenisse mai, ei propriamente resterebbe perciò distornato lo scopo,
che ne’ canti suoi si prefigge la Chiesa, cioè il profitto spirituale de’ suoi fedeli. Imperciocché essendo sempre minore il
numero di quelli, che sappiano intendere il senso ancorché sia letterale de’ salmi, degl’inni e delle divine Scritture; risvegliare ne’ più la fede, eccitare lo spirito, e promuovere la edificazione in tutti i circostanti, egli ha da essere il risultato delle
giuste consonanze e bene adatte, del convenevole e concorde andamento, della compostezza e dell’ordine, e del far sentire
in ogni cosa e vedere, che l’azione presente è proprio di lodare e benedire il Signore; come avverte l’Angelico: eodem est
ratio de audientibus, in quibus, etsi aliquando non intelligant quae cantantur, intelligant tamen propter quid cantantur, scilicet
ad tandem Dei: et hoc sufficit ad devotionem excitandam. 2. 2. quad. 91. art. 2 ad 5».
19
Cfr. ivi, § 4: «Ma nelle chiese maggiori, dove meglio si sa fare, a questo oggetto di poter prendere le intonazioni acconciamente, un tal metodo si suole usare; che l’organo riprenda il suonare e lo finisca in quella corda o in quel tuono, in
cui andò a finire il salmo già cantato; e così si fa fare per avere su la tonica dell’organo un punto di appoggio a non eccedere in gravità o in acutezza nella intonazione dell’antifona e per conseguente del salmo che poi la siegue. Sopra un tal
metodo, perciocché ivi suol esserci e abile maestro e buon organista, non v’ha gran fatto da dire. Nulladimeno siaci concesso pur di osservare quel che non poche volte si prova per esperienza; che un tal metodo, a cagione della diversità
de’ tuoni succedentesi in un vespero, non si può ben tenere se non per via di un calcolo o computo, il quale, oltre che
non è da tutti, sempre richiede molta attenzione, anzi intension della mente; e che il passaggio da una melodia, data con
tanta forza dallo strumento, ad altra diversa, dell’antifona susseguente richiesta, non riesce sempre sicuro né esatto.
Inoltre se il salmo andrà a cadere in un tuono, che per li molti accidenti in chiave sia sul fatto ineseguibile all’organista, egli trasporterà la mano a parer suo su di un altro più vicino, ed altererà perciò, o lascerà nell’incertezza l’intonazione, che ha da seguire. Ma soprattutto sembra di maggio peso quella laboriosa attenzione testè accennata, in cui si
trova chi ha da fare un computo con se stesso per prendere or la 2a or la 3a, or sotto or sopra la tonica dell’organo, ed
or maggiore or minore, secondo la diversità del tuono che siegue e l’indicazione della sua chiave; e, ch’è più, investirsi
poi exabrupto della melodia di un tuono diversa dall’armonia, che fé sentire l’organo sino a quel punto. Ammesso nondimeno che ciò riesca bene ad esperto maestro, egli è pur vero, che per la più parte di quelli, che hanno da intuonare,
resterà un tal computo difficile sempre ed incerto. E oltr’a ciò, per lo difetto di consonanza tra il suonare dell’organo
e l’intonazione da prendersi in coro, que’ passaggi repentini quasi ad ogni antifona fatti, non possono non tornar faticosi ed aspri a udire».
20
Infatti in questi casi non vi sono formule di collegamento precostituite, come le differentiae alla fine dei salmi, che
consentono l’approdo ai brani in questione, quindi tali collegamenti devono essere creati ex novo dai cantori con l’ausilio dell’organista accompagnatore.
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Ad laud.

–
I.

3° 7° 7°
II. III. IV.

8°
V.

\
I°
8°
– Bb – Hy – B.

o, ancora più brevemente:
Ad laud. 3° - 7° - 7° - 8° - H. I° - B. 8°21
Quindi, stabilita in generale la voce bfa per dominante nel canto dei salmi, se nel
vespro solenne fosse premesso il suono dell’organo, è meglio che esso concluda tale
introduzione in questo tono. E se nell’intonare il verso Deus in adjutorium (che precede le cinque antifone e i cinque salmi) il celebrante e l’ebdomadario non lo prendessero bene, l’organista fornisca in relazione a tal dominante l’intonazione della
prima antifona. Lo stesso si potrà poi fare anche per l’inno e per l’antifona del cantico evangelico.
La prima antifona, l’inno e l’antifona al cantico sono quindi i tre punti che per il
maestro di coro possono qualche volta risultare piuttosto difficili per una corretta
intonazione, soprattutto se l’organista non presenta correttamente al celebrante la
prima intonazione. Perciò, ad ogni buon conto, è bene che il maestro di coro tenga
a mente la dominante, e l’inizio dell’inno.22
Nel resto dei canti non vi sono problemi: alla fine di ciascun salmo l’organo modula velocemente sopra la cadenza finale e conclude nel tono dell’antifona successiva.
Alla fine del quinto salmo, dalla sua cadenza finale lo strumento modula e finisce
sempre in Si a causa del capitolo: dalla voce bfa, oppure dal Sol, in cui termina la
risposta Deo gratias, si può prendere la fondamentale o la prima nota dell’inno, la
quale è appunto in Sol in quelli dei santi Confessori e delle sante Vergini; una seconda sotto in quello dell’Epifania, di un santo Martire, e della Dedicazione della chie-

Cfr. ivi, § 5: «Per le quali osservazioni, a più facilità e aggiustatezza in cantare i Vespri e le Laudi od altro, abbiamo
conosciuto essere di molta utilità, siccome lo proviamo per isperienza, l’aver fissato la sopraddetta regola; secondo la
quale l’organo, quando suoni, come nelle feste di rito doppio, o distinto; può esso di leggeri guidare il coro dall’un
tuono all’altro, porgendolo per intonazion di antifona quando convenientemente il può fare; ed il può fuore della
prima, e di quella che si premette al cantico evangelico, e dell’inno. E per averne in tutte le altre il proprio tuono, l’indicazione da farglisi per tutto un vespero è tanto facile quanto breve, come s’è visto di sopra, e come ne la vogliamo ora
ripetere per far vedere, che convenutisi bene una volta, si può darla anche più breve, ponendo qui ad esempio i tuoni
richiesti per le Laudi dello stesso S. Natale così:
Ad laud.
–
3° 7° 7° 8° \
I°
8°
I. II. III. IV. V. – Bb – Hy – B.
Ovveramente più breve così:
Ad laud. 3° - 7° - 7° - 8° - H. I° - B. 8°».
22
Cfr. ivi, § 6: «Or dunque, stabilita in generale la voce bfa per dominante nel canto de’ salmi; dove al Vespero in solennità fosse premesso il suonar dell’organo, sta bene ch’esso in questo tuono finisca. Che se nell’intonare il verso Deus in
adjutorium etc. il celebrante e l’ebdomadario nol cogliesse bene, si faccia di dargli in relazione a tal dominante l’intonazione della prima antifona; o altrimenti se la prefigga a tempo il maestro di coro in ripigliandone il canto al leggìo e
proseguirlo. Il medesimo sarà poscia da fare anche per l’inno e per l’antifona del cantico. Questi sono i tre punti, che
al maestro di coro possono forse alcuna volta essere alquanto difficili, cioè quando non fosse ben presentata al celebrante e fattagli sentire, a cui spetta di farlo, giusta la prima intonazione. Ad ogni evento egli se ne dee tenere prefissa
la dominante, e il principio dell’inno».
21
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sa; una quarta sotto per quelli di più Martiri, della B.V. al vespro, e del S. Natale;
ecc.23
Se, finito l’inno, i ministri o gli antifonari preposti a cantare il verso breve non
cogliessero giusta la suddetta dominante, sarebbe compito del maestro di coro
ritrovarla per intonare l’antifona che si premette al cantico; finito il quale, essa, già
conservata dall’organo, viene utilizzata anche per il canto che segue l’orazione.24
Tutte queste cose, se poste regolarmente in pratica, risulteranno di grande sollievo
per il maestro di coro, che potrà stare tranquillo con gli altri cantori a meditare ciò
che si canta, purché l’organista offra sicure garanzie.25
Cerchiamo di visualizzare questa regola con alcuni esempi musicali tratti proprio
dalle lodi di Natale, sulla scorta dei seguenti repertori: il Liber usualis,26 e
l’Enchiridion e l’Antiphonarium Romanum di Degan.
Il primo brano prescritto nel Liber Usualis è il versetto Deus in adjutorium meum,27
che nel tonus solemnior adatto alla festa di Natale prevede il Fa come nota dominante di riferimento (es. 1).
Dopodiché si passa agli altri brani, che spicchiamo dall’Antiphonarium Romanum
di Degan (ess. 2 e 3).
La prima antifona, Quem vidistis, pastores?,28 è in 8° modo, ma non essendovi formule precostituite per approdare alla sua intonazione, Degan suggerisce all’organista di fornire al celebrante o all’ebdomadario l’intonazione in relazione alla dominante Fa. Ora, ciò risulta semplice dal momento che la nota iniziale dell’antifona è
un Do, cioè la dominante di Fa, e all’interno del brano vi sono almeno due caden-

Cfr. ivi, § 7: «Nel rimanente il canto va da se [!]; perciocché finito il primo salmo, sopra la cadenza finale di esso l’organo destramente modula e finisce poi nel tuono della seconda antifona; della quale perciò viene ad esser facile l’intonazione a cui tocca il darla, prendendone dalla tonica dell’organo o la tonica medesima, se così incomincia l’antifona,
o la 3a o la 5a sopra, o la 2a sotto, ecc. con un lieve soffio fattogli sentire, se fia d’uopo, dal maestro o da altro ministro.
E così, per esserne dallo strumento pria già disposti maestrevolmente i passaggi e fattane sentire la melodia corrispondente, n’escono più agevoli le susseguenti intonazioni, e più accertata la dominante de’ salmi sino alla fine del quinto.
Finito il quale, dalla sua cadenza finale lo strumento modula e finisce sempre in Bb a cagione del capitolo: dalla qual
voce bfa, o piuttosto dal g, in cui termina la risposta Deo gratias, si può prendere la fondamentale, o la prima nota dell’inno; la quale è appunto in g in quelli de’ santi Confessori e delle sante Vergini; una 2a sotto in quello dell’Epifania,
di un santo Martire, e della Dedicazion della chiesa; una 4a sotto per quelli de’ più Martiri, della B.V. al Vespero, e del
S. Natale; ecc.».
24
Cfr. ivi, § 8: «Che se, finito l’inno, i ministri parati a cantare il verso breve, o altrimenti gli antifonarji non colgano
giusta la detta dominante; ovvero convenga di cantare tal verso in tuono un po’ più elevato; sta principalmente al maestro di ritrovarlo da capo (avuto riguardo che per 5° e 7° tuono riesca piuttosto un’a, e per 1° 4° e 6° un bmi) in riassumere il canto dell’antifona che si premette al cantico; finito il quale, viene essa medesima, già conservata dall’organo,
ad essere la dominante per lo canto eziandio che siegue dett’orazione».
25
Cfr. ivi, § 10: «Tutte le quali cose, ben intese e poste in pratica per un tempo sufficiente a farle di metodo inalterabile, vanno poi ad essere di tale agevolezza, che qui, a dirle ad una ad una, non sembra; talché quegli eziandio, cui è
commesso l’uffizio di reggere tutto il canto e di istruire o convertire gli altri, anziché essere in molta e quasi penosa sollecitudine per lo regolato andamento in ogni cosa, potrà aver agio ei pure di starsi tranquillo come gli altri di coro in
meditare ciò che si canta; purché sicuro sia da parte dell’organista».
26
Liber Usualis Missae et Officii pro dominicis et festis cum canto gregoriano ex editione vaticana adamussim excerpto et
rhythmicis signis in subsidium cantorum a Solesmensibus monachis diligenter ornato, Parisiis - Tornaci - Romae - Neo
Eboraci, Desclée & Socii, 1964 (= LU).
27
Ivi, p. 250.
28
AR, p. 40.
23
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ze intermedie in Fa (es. 4). La seconda antifona, Genuit puerpera Regem,29 è in 3°
modo (es. 5). La terza, Angelus ad pastores,30 è in 7° modo (es. 6). La quarta, Facta
est cum Angelo,31 è in 7° modo (es. 7). La quinta, Parvulus filius hodie,32 stranamente è in 5° modo, anziché nell’8° indicato nello schema iniziale di Degan (es. 8).
Qui non vi sono difficoltà per passare da un tono all’altro. Il problema sorge quando si deve intonare l’inno. Alla fine del quinto salmo, dalla sua cadenza finale lo
strumento modula e finisce sempre in Si a causa del capitolo: dalla voce bfa, in cui
termina la risposta Deo gratias al capitolo, si può prendere la fondamentale o la
prima nota dell’inno, la quale è ad una quarta inferiore per quello di Natale. In
effetti, l’inno A solis ortus cardine presente nell’Antiphonarium Romanum di
Degan33 ha un Si in chiave ed è in 1° modo. Inoltre la sua nota iniziale, Do, è situata una quarta sotto alla voce bfa (es. 9).
Si può dunque notare un collegamento molto stretto tra la quinta antifona, la conclusione della risposta Deo gratias al capitolo, e l’inno: tutti fanno più o meno direttamente riferimento alla nota bfa.
Tuttavia, dice Degan, il suono con cui termina la risposta Deo gratias al capitolo può
essere anche Sol. In tal caso si prende proprio dal Sol la fondamentale o la prima
nota dell’inno, la quale è sempre una quarta inferiore per quello di Natale, cioè Re.
Questa duplice possibilità per l’intonazione dell’inno è segnalata nell’Enchiridion,34
dove l’incipit del brano presenta in chiave la sigla «b.g» (Fa/Sol) (es. 10).
Per analogia con il caso precedente potremmo quindi ipotizzare un altro collegamento tra la quinta antifona, la conclusione della risposta Deo gratias al capitolo, e
l’inno, stavolta sulla scorta della nota di riferimento Sol. Tale ipotesi sembra trovare conferma nei seguenti elementi:
1. nello schema iniziale fornito dal Degan sulle intonazioni dei brani per le lodi di
Natale, come già abbiamo sottolineato, la quinta antifona è indicata in 8° modo
anziché in 5°, e l’8° modo ha come finalis il Sol; nel Liber Usualis35 la quinta
antifona reca una melodia diversa rispetto a quella riportata da Degan
nell’Antiphonarium Romanum, ed è, per l’appunto, in 8° modo (es. 11);
2. la risposta Deo gratias al capitolo termina in Sol;
3. l’inno A solis ortus cardine nel Liber Usualis36 reca la stessa melodia riportata da
Degan, ma trasportata un tono sopra, per cui la prima nota è un Re (una quarta inferiore al Sol), e il modo è il 3° (es. 12).
Infine, se, esaurito l’inno, i ministri o gli antifonari preparati a cantare il verso breve
non colgono esattamente la detta dominante, sta principalmente al maestro di ritro-

Ivi, pp. 40-41.
Ivi, p. 41.
31
Ibid.
32
Ibid.
33
Ibid.
34
E, p. 40.
35
LU, p. 399.
36
Ivi, p. 400.
29
30
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varlo da capo nel riassumere il canto dell’antifona che si premette al cantico.
Nell’Antiphonarium Romanum di Degan l’antifona ad Benedictus Gloria in excelsis
Deo37 è in 8° modo (es. 13).

5. Conclusioni
Il metodo di Degan consiste dunque nel tenere sempre a mente una corda di riferimento, soprattutto nei momenti in cui risulta difficile il passaggio da un tono all’altro, cioè in corrispondenza dei brani sguarniti di vere e proprie formule di collegamento.
Degan conclude che la predetta regola suggerita per modulare da un tono all’altro
si addice anche a molti punti della messa cantata. Quindi, finita in coro o all’altare
una modulazione, dovendo lo strumento riprendere rapidamente a suonare per
riempire gli spazi vuoti, lo cominci dal tono di quella, piuttosto che passare ad un
tono completamente diverso che causerebbe una rottura di armonia. E se proprio
volesse passare a tutt’altro tono, lo faccia con un passaggio quasi inosservato.38
Anche in questo caso, dunque, la riflessione sul metodo più idoneo ad eseguire esattamente le intonazioni, si fonde con un preciso gusto estetico volto al raggiungimento di un’unità, di una coesione, di un equilibrio, di un’armonia interna all’azione liturgica, condizione fondamentale per l’edificazione spirituale del fedele.

AR, pp. 41-42.
Cfr. TTP, appendice H, § 12: «Ed è pur da avvertire, che la predetta maniera di portare i suoni dall’un tuono all’altro, sta molto bene di usare eziandio in varji punti della messa cantata; sicché, finita in coro o all’altare una modulazione, e lo strumento dovendo tosto ripigliare il suonare per riempiere gli spazii che restano; lo incomincii piuttosto dal
tuono di quella, anziché, mostrandosene quasi alieno, passar di repente ad altro tuono per fracasso o rottura di armonia. Che se non voglia perseverare in quel tuono, ma passare poi in altro a suo senno, lo faccia piuttosto in via di quasi
inosservato passaggio».
37
38
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APPENDICE

Esempio n. 1. Versetto Deus, in adjutorium meum intende (LU, p. 250).

Esempio n. 2. Lodi di Natale (AR, pp. 40-41).
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Esempio n. 3. Lodi di Natale (AR, pp. 42-43).

Esempio n. 4. Antifona 1 Quem vidistis, pastores? (AR, p. 40).
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Esempio n. 5. Antifona 2 Genuit puerpera Regem (AR, pp. 40-41).

Esempio n. 6. Antifona 3 Angelus ad pastores (AR, p. 41).

Esempio n. 7. Antifona 4 Facta est cum Angelo (AR, p. 41).
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Esempio n. 8. Antifona 5 Parvulus filius hodie (AR, p. 41).

Esempio n. 9. Inno A solis ortus cardine (AR, p. 41).

Esempio n. 10. Sigla «b.g» premessa all’inno A solis ortus cardine (E, p. 41).
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Esempio n. 11. Antifona 5 Parvulus filius hodie (LU, p. 399).

Esempio n. 12. Inno A solis ortus cardine (LU, p. 400).

Esempio n. 13. Antifona Ad Benedictus Gloria in excelsis Deo (AR, pp. 41-42).
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Il ‘volto’ di Guido d’Arezzo nel primo cecilianesimo
italiano
DI MAURO CASADEI TURRONI MONTI

1. Lo sguardo d’insieme tra il mito e le verità
Aprendo un libro divulgativo di don Bosco, mi è capitato di leggervi che questo
grande santo ed educatore, nel poco spazio in cui comprimere una storia de poche
per i bambini, non tralasciava il nome di Guido d’Arezzo, attribuendogli l’invenzione della musica. È facile immaginare lo strabuzzar degli occhi dei fanciulli e la
loro meraviglia per questo personaggio, quasi simulacro divino, dalle cui mani l’arte dei suoni era promanata.
Una frase così ad effetto, giustificabile solo in base alla didattica d’allora, era anche
frutto di un’apologia biografica secondo cui «dalla fine del medio evo in giù non vi
fu quasi avvenimento o scoperta riferentesi in qualche modo alla musica, che non si
attribuisse a Guido d’Arezzo».1
L’approccio dei ceciliani fu più misurato, o meglio andò pian piano mitigando l’enfasi, riconoscendo a Guido la creazione di alcuni parametri sostanziali, questo sì, da
cui la nostra musica sarebbe derivata.
Poco per volta, soprattutto dagli anni Venti, la mitizzazione guidoniana lascerà il
posto a ricostruzioni più obiettive, prossime per molti aspetti all’interpretazione
odierna di Guido. In una conferenza del 1920 a Roma, Casimiri traccia un profilo
accorto della figura di Guido d’Arezzo, ponendosi ormai sul piano di una storicità
emancipata:
Occorre giungere a Guido d’Arezzo (nato l’anno 990 e morto il 17 maggio 1050) per vedere fissato in modo imperituro il sistema di lettura musicale.
Comunemente, proprio nella nazione che dette i natali al grande Aretino, si attribuiscono a Guido
molte, anche troppe invenzioni, come quella principale delle note musicali: è questo un eccesso di
venerazione che si ha sempre per i grandi, mentre appunto questo è ciò che d’altra parte riduce a
una meschina valutazione la vera opera di Guido. Le sette note musicali esistevano già da prima e
non sarebbe nemmeno gran cosa contentarsi che Guido avesse avuto l’idea geniale di prendere a
imprestito per la scala esacordale le sette sillabe dell’inno di S. Giovanni, come narrano voluttuosamente tutti i trattati, trattatelli e grammatiche di canto: ut-re-mi-fa-sol-la; l’opera vera di Guido,
per la quale tuttavia ebbe anche a soffrire persecuzioni, è di un valore assai più grande: essa consiste in due innovazioni capitali: la fissazione del rigo musicale su cui distendere ed eternare, per
dir così, i suoni che eran prima affidati ai soli neumi e alla memoria o tradizione orale: e la soppressione nella cantilena di tutto ciò che nei secoli vi si era infiltrato di antidiatonico.
[…]
Difatti ecco che l’anno 1027 Guido è chiamato a Roma dal Pontefice Giovanni XIX per dar particolare informazione delle sue nuove tecniche. […]
Egli racconta che il Papa Giovanni saputa la fama del nuovo insegnamento et quomodo per nostra
antiphonaria, inauditos pueri cognoscerent cantus, valde miratus, tribus nuntiis me ad se invitavit

1

KARL WEINMANN, Storia della musica sacra, Roma-Ratisbona, Pustet, 1908, p. 60.
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etc. e prosegue: multum igitur Pontifex meo gratulatus est adventu, multa colloquens et diversa perquirens, e aggiunge ancora, con quella certa intima compiacenza che ognuno avrebbe provato in
quella congiuntura, che il Papa stesso, esaminando minutamente l’antifonario così notato e le regole preposte, non si tolse là donec unum versiculum inauditum sui voti compos edisceret, ut quod vix
credebat in aliis, tam subito in se recognosceret.
[…]
Da allora la scrittura musicale, incatenata alle righe e agli spazi del tetragramma, cominciò a evolversi con forme sostanzialmente identiche, se pur apparentemente legate alla scrittura propria
delle varie razze e anche regioni.
E fissati da principio, secondo la teoria di Guido, i fulcri della notazione per mezzo delle così dette
chiavi, di fa e di do, che spesso nei più antichi codici erano segnate da una riga rossa, e una gialla
o verde, mentre le altre due righe erano sulla pergamena tracciate a secco o con l’ago, a mano a
mano la scrittura neumatica cominciò a prendere forma più nutrita e dirò grassoccia: così che già
al secolo XIII la scrittura si era evoluta in quella forma chiara ed elegante che la Chiesa anche oggi
conserva, anzi dirò meglio, oggi ha restaurato nei suoi libri di canto liturgico riportati per opera
dei Benedettini alla loro primitiva purezza iuxta codicum fidem.

Non manca uno sguardo finale al Micrologus e all’organum:
Ma che cosa vuol significare l’espressione modulatis organis che l’Ordo Romanus di Benedetto,
scritto certamente avanti l’anno 1143, registra per la prima volta?
Non è difficile una risposta. Non si creda però che con quella espressione si volesse alludere agli
organi da tasto, allo strumento cioè che suona per mezzo dei mantici e che un suonatore – pulsator – tocca colle mani. L’espressione medievale ha tutt’altro significato. Senza entrare in dilucidazioni per le quali occorrerebbe distendere – quod Deus avertat – un’altra non breve chiacchierata,
mi contenterò di riferire ciò che dice Guido d’Arezzo nel capo 18 del suo celebre Micrologus, relativamente all’organum in parola.
«De diaphonia, id est, organi praecepto. Diaphonia vocum disjunctio sonat, quam nos organum vocamus, cum disjunctae ab invicem voces et concorditer dissonant et dissonantes concordant».
Come apparisce chiaramente, l’organum dei nostri teorici medievali era quel tentativo di polifonia
rudimentale col quale si voleva accompagnare una cantilena, sottoponendovi (o sovrapponendovi
come si verificò più tardi) un’altra cantilena che colla prima concordasse. E il tentativo – il mondo
ha giudicato sempre così tutte le novità – dovette essere tenuto in grande onore se la stessa Schola
cantorum lateranense ne faceva uso e lo stesso Guido ne esaltava la soavità: ad tantam organi societatem se permiscent ac suavitate, mentre dava le norme per comporre organizzando, quod vulgariter dicitur organum.2

***
Prima di queste lucide letture, erano corsi testi su Guido d’Arezzo dall’edulcorata
mitizzazione tipica della storia fatta a medaglioni; non solo di parte ceciliana, ma
anche di musicisti-musicografici e studiosi impegnati a ridisegnare l’idioma italiano
nell’Italia post-risorgimentale.
2
RAFFAELE CASIMIRI, Cantantibus organis!… Raccolta di scritti per la cultura delle “scholae cantorum”, Roma, Edizioni
del “Psalterium”, 1924, pp. 471-474 e 477-478 (dalla conferenza La “schola cantorum” del Patriarchio lateranense nell’alto e basso medio-evo, tenuta a Roma, presso il Laterano, nell’aprile 1920); va detto che vi furono anche esemplificazioni di diafonia, organum, discantus, ochetus ed altro – fino alla polifonia del primo secolo XV – eseguite dalla schola
cantorum del seminario sotto la direzione dello stesso Casimiri, e da lui stesso presentate come brani di grande «soavità» (contrariamente a quanto ritenevano per le prime diafonie gli ‘armonisti’ tra Otto e Novecento, come ad esempio
ricostruito nell’edizione bilingue Musica enchiriadis, a cura di Mauro Casadei Turroni Monti, Udine, Forum, 2009, p.
18 e passim).
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Limitiamo la nostra rassegna da una parte al ritratto riservato a Guido nel 1882 da
Amintore Galli,3 noto musicista e compositore romagnolo attivo presso il
Conservatorio di Milano, dall’altra all’ovale guidoniano uscito nel 1880 per mano
del poliedrico intellettuale e didatta bolognese Salvatore Muzzi.4 Quest’ultimo, a
sua volta, non fece altro che quasi ricalcare le informazioni su Guido fornite nel
primo Ottocento dall’erudito Giambattista Corniani,5 rifacendosi cioè ad un ‘filone generalista’ tra Sette e Ottocento della divulgazione guidoniana, che avrebbe
resistito con aggiornamenti fino alle porte del cecilianesimo. Ecco ampi stralci del
‘santino’ dipinto da Muzzi:
Se le arti sono misura di civiltà, Guido Monaco che agevolò all’Italia l’arte potente e multiforme
dell’armonia e della melodia, deve essere dagl’italiani tutti inchinato con ammirazione ed affetto,
né un cenno di ciò che fece deve mancare in questo libro; sacro a’ più grandi italiani.
[…] Un Papa Giovanni (diciannovesimo o ventesimo) udita voce di frate Guido, il volle a Roma,
lo prese in protezione, ed accettò un Antifonario che il monaco gli presentò per esame. Parve al
Pontefice ed alla sua corte che quell’opera musicale fosse un prodigio; […] ed era tale per novità
di concetto e felice esecuzione: era veramente un prodigio! L’autorità del Papa fece pertanto
facoltà a Guido Monaco di ritornare alla Pomposa, dove continuare i suoi preziosi studi; e provvide inoltre che la persecuzione fratesca non si rinnovasse.
Guido dichiarò il sistema armonico da lui inventato, nel suo Micrólogo, cioè ragionamento di piccole cose; libro parte scritto in prosa latina, parte in giambi sciolti di misura ineguale. Di questo
libro che rimase manuscritto e di cui si hanno esemplari in diverse biblioteche d’Europa, molti tentarono l’illustrazione, ma non riuscirono a bene per la molta oscurità del testo. Nicola Vicentino
però (traggo le notizie da quel valentuomo che fu il professore Gianfrancesco Rambelli) Nicola
Vicentino, erudito scrittor di musica del secolo XVI giunse a spiegare un tal sistema con ordine e
chiarezza maggiore degli altri: e da lui, e dal suo compendiatore il Corniani, deriveremo, se non le
parole, la esposizione almeno del maraviglioso trovato di Guido.
San Gregorio e i cantori degli antichi tempi cristiani segnavano le graduali progressioni di qualunque suono dal grave all’acuto con sette lettere dell’alfabeto dall’a sino al g. In questo stabilito
numero, chiamato ottava, eran rinchiuse tutte le invenzioni, mentre volendo proceder oltre non si
poteva che riprodurre i medesimi suoni. Queste divisioni armoniche graduali si dissero modi, ed
oggi si appellano toni.
Ora Guido, cantando l’inno di Paolo Diacono in onore di San Giovanni, ebbe notato che le prime
sillabe d’ogni emistichio dei primi tre versi innalzavansi successivamente e proporzionalmente
l’una sopra dell’altra, e quindi imaginò che potessero queste contrassegnare con estensione e sicurezza maggiore i caratteri musicali.
Ut quaeant laxis - resonare flbris
Mira gestorum - famuli tuorum
Solve polluti - labii reatum
Sancte Ioannes
Le prime sei sillabe qui sopra segnate in corsivo, formavano dunque una progressione diatonica
ascendente; e di queste compose la sua scala ut, re, mi, fa, sol, la, sostituendola alle lettere alfabe-

AMINTORE GALLI, Guido Monaco, «La musica popolare», I/2, 13 apr. 1882, pp. 5-6.
SALVATORE MUZZI, Vite d’italiani illustri da Pitagora a Vittorio Emanuele II. Terza edizione con aggiunte, Bologna,
Nicola Zanichelli, 1880, pp. 47-52 (prima edizione: 1870).
5
GIAMBATTISTA CORNIANI, Guido d’Arezzo, in I secoli della letteratura italiana dopo il suo Risorgimento, 9 voll., Brescia,
Nicolò Bettoni, 1804-1813, I, pp. 28-36.
3
4
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tiche. Siffatta scala dei toni fu la prima base della sua celebre restaurazione della musica. Ecco un
nuovo esempio che ci avverte a non lasciare trascorrere la menoma cosa senza la debita riflessione.
L’attenzione alle cose più minute e sfuggevoli fu non di rado la madre de’ più pregevoli trovati.
Perché poi i nuovi segni non implicassero oscurità e confusione cogli antichi, pensò Guido di congiungere le sillabe di sua invenzione colle lettere per lo innanzi usitate, affinché avessero ad esprimere il medesimo tono. Incominciò dalla g, cui diede il suo greco nome gamma; indi proseguì da
a in e sull’alfabeto latino. Fece dunque gut o gammaut, are, bemi ecc. E questa scala chiamò
gamma, dal nome attribuito alla sua prima voce o sillaba. Ma le sillabe erano sei e non sette come
le lettere: quindi Guido per supplire alle indicazioni di alcuni semitoni, inventò i segni b molle che
diminuisce di una mezza voce, diesis che l’accresce, b quadro che la ritorna allo stato suo naturale.
Si servì ancora di questi segni posti in chiave (cioè nel modo fondamentale) per dinotare il vario
carattere delle cantilene, avendo osservato che il b molle era atto ad esprimere la musica dolce, e
il diesis la dura.
La chiave, come s’è accennato, è il modo che domina da capo a fondo in qualunque canto. In ogni
canto poi distinse tre corde principali, vale a dire la finale, la dominante e la mediante, le quali
appellò suoni essenziali del modo. Per queste considerazioni derivate dal fatto, Guido pervenne
ad ampliare l’espressione dei modi, e moltiplicando le sillabe le ridusse a rappresentare tutti e tre
i suoni essenziali del modo medesimo, che denominò ancor tetracordi. Quindi di gut fece gesolreut,
di are alamirè ecc.
Per ridurre poi l’accennato sistema a maggiore facilità e meccanismo di comprensione, ne determinò l’applicazione alle dita ed alle piegature della mano sinistra, che perciò fu detta la mano
armonica, e dal nome ancora del suo inventore, la mano aretina, la mano di Guido. – Per queste ed
altre invenzioni ingegnosissime il famoso aretino ordinò un metodo sì chiaro e speditivo, che dove
prima gli studenti di musica non potevano vincere tutte le difficoltà se non dopo dieci anni di studio, allora in soli quindici giorni potevan comprendere le ragioni dell’antico canto fermo gregoriano, e nel volgere d’un anno farsi cantori. Questo fatto venne asserito dallo stesso Guido in una
lettera latina al monaco Michele, riportata dal Tiraboschi nella sua grande opera.
[…] Fin qui le glorie certe di Guido. Altri sostiene che fosse primo a inventare le righe e a collocarvi sopra i punti affinché colla diversa posizione di questi s’indicassero gli alzamenti e gli abbassamentì della voce: che aggiungendo al diagramma, o scala musicale degli antichi (che constava di
quindici corde) la senaria maggiore, abbia cresciuto di cinque corde la scala musicale: ch’ei fosse
il primo a ritrovare la gamma, ossia quella tavola o scala sulla quale s’impara a dare il loro nome e
ad intonare con giustezza i gradi dell’ottava per le sei note di musica; e ch’ei precedesse a tutti nell’uso degli strumenti musicali chiamati poliplettri, cioè il clavicembalo, la spinetta, il clavicordio e
più altri di simil genere. – Che se un altro spagnuolo, l’Arteaga, nega questi ultimi vanti a Guido,
non è sempre ingiusto con esso, asserendo che fu in quei tempi tenebrosi, ciò che nel mare agli
occhi de’ naviganti è una torre che veggasi biancheggiar da lontano. – I suoi meriti principali sono
di aver migliorata l’arte del cantare, ampliata la stromentale, gettati i fondamenti del contrappunto e agevolata la via ad imparare presto la musica, troppo per l’addietro spinosa e difficile.

Diamo ora la parola agli esperti, ossia all’articolo di Galli, in apertura del secondo
numero della rivista «La musica popolare» per l’editrice Sonzogno; pur nell’enfasi,
il testo coglie con adeguatezza il punto cruciale dell’attualità didattica guidoniana,
senza peraltro saltare nella divulgazione al lettore il complicato organum:
Inauguriamo in questo numero una collezione di ritratti dei musicisti – teorici e compositori – che
hanno maggiormente influito sul progresso dell’arte, e naturalmente presentiamo pel primo l’aretino Guido Monaco ristoratore delle musicali discipline quando queste più minacciavano di perdersi, genio divinatorio nella didattica, rivelatore di nuovi sistemi, apostolo fervente dello studio
del canto. – Nacque nell’ultimo decennio del 900 e vestì l’abito del pomposino nelle vicinanze di
Ravenna.
Innanzi a lui, anzi, fino al suo tempo, non è a dire se lo studio della musica fosse indigesto, specie
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per gli stomachi deboli! Si confondeva la testa degli iniziandi nei misteri di Euterpe con infinite
teoriche, e venivano impigliati in un labirinto terminologico da mettere addosso la terzana. La
grande arte greco-romana aveva cessato di mandare sin l’ultimo raggio, la notte medioevale aveva
steso le sue ali su tutta l’Europa e non bastavano alcuni fari intellettuali accesi qua e là a diradare
le fitte tenebre. – Per comprendere Guido fa mestieri dunque aver presente lo stato dell’arte del
suo tempo: Boezio, Gregorio Magno, Isidoro di Siviglia, Alcuino, Ucbaldo furono gl’insigni precursori del famoso monaco, ma il campo in cui egli fe’ sentire l’influenza del suo genio può dirsi
che non era stato coltivato, nonché dissodato da alcuno.
Guido trascrisse e corresse l’Antifonario di Gregorio Magno, e gli è in grazia a questo lavoro che
noi possediamo uno dei più vetusti monumenti dell’arte cristiana. In esso il canto liturgico presenta tutta la sua nativa ed aurea purezza. Ma la prova dell’acuto ingegno di Guido noi l’abbiamo
nel suo metodo d’insegnamento pel canto, a intendere il quale bisogna aver presente al pensiero il
genere delle melodie del suo tempo le quali erano tutt’altra cosa delle nostre: non si figuri il lettore i passaggi d’agilità Rossiniani, gli ampi periodi Mercadanteschi, i profondi e spiritualissimi adagi
Belliniani, e molto meno le vertiginose sfuriate di note degli odierni concertisti di qualche strumento; invece di ciò richiami al pensiero le successioni di suoni lenti e solenni del Canto Fermo, racchiuse
in breve estensione di suoni diatonici, salvo l’intervento accidentale del Si bemolle, riconosciuto
necessario per togliere il così detto diabolus in musica, e cioè il passaggio ascendente dal Fa al Si
bequadro, o discendente dal Si al Fa (tritonus: tre toni) ed anche l’intervallo di quinta diminuita.
Quantunque si trattasse di una musica della massima semplicità, pure i cantori anteriori a Guido
non giungevano all’acquisto delle dottrine necessarie per leggerla se non dopo molti anni di studio: una diecina all’incirca! Per vero, Guido aveva – prima di trovare il suo nuovo sistema – fatto
rivivere l’antico monocordo – sul quale – secondo che si spostava il ponticello mobile, si ottenevano le varie note del sistema d’allora, derivato da quello greco, le quali note comprendevano i
suoni racchiusi dal Sol grave segnato col g greco (Γ gamma) al mi acuto segnato con ee […].
Ma non sempre tornava comodo il valersi di questo mezzo per trovare le intonazioni dei canti ignoti, e cioè di quelli scritti, ma che non fossero stati per anco uditi.
In tal caso quale sarà l’intonazione spettante a ciascuna nota? – Ecco il problema la cui soluzione
non è neppure alla portata di tutti i nostri dilettanti.
Tutto è contenuto dal tutto: questo principio balenò al pensiero di Guido e ne studiò l’applicazione. – Se si trovasse una cantilena che racchiudesse in sé sola i suoni tutti onde sono costituite
tutte le altre, il problema non sarebbe egli risolto? – Senza dubbio; e così pensò e così fece Guido
d’Arezzo. Ai suoi tempi era popolare una melodia che a quanto pare fu anteriormente applicata
da Severino Boezio all’ode Filli di Orazio, e il nostro monaco pensò di valersi di essa siccome un
mezzo per richiamare alla memoria uditiva l’intonazione delle singole note che componevano i
diversi canti ignoti. Fu questa una vera divinazione la quale aprì all’arte un’èra novella. […] E poiché al monaco Guido sembravano profane le parole del poeta pagano, così sostituì ai versi dedicati a Filli quelli dell’inno a San Giovanni. […]
Non si creda però che ai tempi di Guido la musica si scrivesse come ai dì nostri. Allora si usavano dei segni chiamati neumi i quali indicavano i movimenti ascendenti e discendenti della voce, e
poiché il significato di questi geroglifici era spesso, anzi troppo spesso, dubbio, così si pensò di
tracciare a secco sulla carta una linea di guida, a questa se ne aggiunsero altre, sinché Guido fermò
il sistema tetralineo.
A qual punto di perfezione fosse giunto il sistema grafico e didattico di Guido lo dica il fatto che
quando egli fu a Roma, chiamatovi da Giovanni XIX, apprese a questo pontefice a leggere un
canto dell’Antifonario dopo una sola esposizione delle sue teorie. Quale insegnante ai dì nostri
saprebbe ottenere altrettanto, malgrado l’abbondanza e l’eccellenza dei trattati di cui andiamo ricchi? A Guido si volle attribuire l’invenzione del sistema esacordale, delle mutazioni, della mano
armonica, e di altri processi tecnici, ma erroneamente: è risibile poi l’asserto di chi lo spacciò per
l’inventore delle note della scala e del pianoforte! […] La figura di Guido è già abbastanza grande per emergere splendidamente nella storia dell’arte, senza che vi sia bisogno di crearle un fantastico piedestallo. Quanto fece l’autore del Micrologo (piccolo discorso teoretico-musicale) pel
progresso dell’arte basta a renderlo universalmente onorato, perocché gli è per lui che la musica si
assise sulle basi incrollabili della scala diatonica senza ch’egli però la cavasse dal suo cervello; gli è
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per lui che si è giunti al nostro metodo di solfeggio, e gli è per lui che in mezzo alle diafonie (duplice suono simultaneo di solito per quinte)6 le quarte e le terze portarono un elemento di bella
varietà, ed è infine per lui che si è perfezionato il sistema di scrittura musicale e che l’arte poté correre sulla via di un sempre crescente progresso.

Stando dunque ai passaggi letti, aldilà della veridicità delle attribuzioni, va rimarcato che la popolarità di Guido si misurava nell’interesse trasversale, anche di
marca storico-letteraria, spesso in quel periodo prestata ad argomenti musicali. Tra
i tanti altri esempi di un siffatto amalgama, si veda il caso di questo sacerdote e
docente di letteratura in veste di storico della musica:
Rideranno i moderni filarmonici ed orecchianti, udendo che i capolavori musicali profani, quali le
opere di Paisiello, Rossini, Bellini, Verdi e Meyerbeer sieno derivate dall’Antifonario [prodromo
dell’unisono, cioè del canto cristiano]. Eppure il suo comparire è tra i secoli IV e VI, epoca molto
più vicina a noi che non quella dell’uomo nato dalla scimia! Forse non crederanno neppure, che
avendo i barbari guasta l’infanzia della musica tutta sacra, Carlo Magno dilettante del coro, la
pigliasse a proteggere, e promovesse la celebre gara tra’ cantori francesi ed italiani. E come poi crederanno essi che nelle folte tenebre del Secolo XI un monaco pomposiano, Guido d’Arezzo,
inventasse la scala, o gamma, o solfeggio, e sulle distrutte sibilline teorie de’ Greci, perfezionasse
l’arte nel suo Micrologo, spianando così la via ai maestri futuri ed alle portentose composizioni dell’età nostra?7

Ancor più ghiotto questo passo, spuntato dalle ‘letture cattoliche’ dell’epoca, vale a
dire da uno degli innumerevoli opuscoletti di propaganda-educazione giovanile; un
sacerdote, su un piroscafo italiano ricolmo di emigrati di ogni classe e censo diretti
in America, descrive l’incontro con un colto non-credente:
– Perdoni, reverendo, mi chiede nel passare l’avvocato, mio commensale di sinistra, che cosa
legge?
– Leggo i trionfi dell’arte accoppiata alla religione.
– Ma che dice? di che trionfi parla? Riprese l’avvocato.
– Senta quest’inno, lei che sa di latino, e poi mi dica se non ha relazione alcuna con l’arte ch’ella
testé mi disse di prediligere, la musica – e gli legge l’inno di S. Giovanni Ut queant laxis ecc.
– Ho capito, ho capito, interruppe; per vero bisogna riconoscere che la Chiesa ha avuta una
influenza salutare nei secoli scorsi sia nelle lettere, sia nelle arti e nelle scienze.8

Infine, pure nelle ‘conferenze pedagogiche’ degli educatori, aldifuori di ogni rilievo
confessionale, la panoramica musicale riservava a Guido il ruolo del primo artefice
di un approccio didattico effettivo: poche ed asciutte parole, ma significative del
fatto che «Nell’undicesimo secolo il benedettino Guido d’Arezzo inventò per il
primo un ben determinato metodo di musica», aprendo così il passo all’educazione
dell’avvenire, in cui si rendeva omaggio all’azione di san Filippo Neri, «che si pose
a riformare seriamente la musica».9
Sulla considerazione negativa dell’organum semplice offerta da Galli si veda Musica enchiriadis cit., p. 20.
VINCENZO BIGLIANI, La messa in musica ossia Considerazioni sulla musica sacra e sua importanza, Firenze, a spese della
Società Toscana per la diffusione di buoni libri, 1872, p. 21.
8
A. CERESOLI, Due mesi fra gli emigranti, Torino, Ufficio delle letture cattoliche, 1910, pp. 14-15.
9
Entrambe le citazioni da ADELE PIERROTTET, La musica nell’educazione. Conferenza letta in Genova nell’ex-oratorio di
S. Filippo il 26 maggio 1889, Milano [etc.], G. Ricordi & C., 1889, p. 12.
6
7
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***
Fra Otto e Novecento Guido è sotto i ferri dei riformisti europei della musica, che
cospargono le pagine a lui dedicate di aggettivazioni gonfiate: «sommo», «padre del
moderno musicare», «GENIO». Così si esprimevano su Guido i vari Riemann e Fétis,
nel paragone con Hucbald;10 allo stesso modo – talora con stile verboso e lambiccato – si sarebbero comportati i ceciliani italiani noti o meno, sia quelli della prima
ora, di obbedienza amelliana, sia quelli sotto la protezione di Pio X, come accade
nel 1907: «Il lavorio lungo e continuo di tanti secoli fu coronato da un successo
splendido. Nel secolo X, un genio; Guido d’Arezzo, portò all’apogeo della grandezza l’arte divina del Canto liturgico».11
La musicologia non ci mise molto ad affinare le metodologie di ricerca. Già a fine
Ottocento gli ambiti guidoniani erano ridisegnati in modo più equilibrato; apprezzabile, ad esempio, la saggia misura di Katschthaler,12 che mette in ordine i meriti
di Guido senza cadere in empiti ‘visionari’, anche facendo sue affermazioni di
Weinmann – altro autore altrettanto circostanziato nella ricostruzione critica –, arrivando al massimo a riconoscere, per le sperimentazioni su rigo, una innovazione
che «subì per mano di Guido una riforma dei cui frutti l’umanità si pasce anche
oggi».13 Weinmann stesso non si concede alla retorica, se non idiomaticamente per
sottolineare le potenzialità insite nel «metodo d’insegnamento» guidoniano:
Al secolo XI appartiene Guido d’Arezzo, il quale cercò di liberare la teoria del canto liturgico dalle
pastoie di Boezio (Micrologus de disciplina artis musicae) e s’acquistò sommo merito coll’aver dato
forma all’istruzione musicale. Il suo metodo d’insegnamento fu subito ampliato e messo per tutta
l’età di mezzo a base dell’istruzione, benché p. es. il solfeggio e la “mano guidoniana” risalgano a
lui tutt’al più indirettamente.14

In effetti, nello scenario italiano del primo Novecento, tra i fattori della ‘fama eterna’ di Guido vi era per l’appunto la chiarezza ed il carisma didattico, che lo avevano reso il princeps di una trattatistica teorica della musica votata all’aiuto pratico
verso i cantori; aspetto che la manualistica scolastica ancora nel secondo dopo-

Cfr. Musica enchiriadis cit., p. 15.
EZIO BARBIERI, Il Sacrifizio ed il canto liturgico, in Il canto nel Sacrifizio, Siena, Tip. Pontificia S. Bernardino, 1907,
pp. 26-27.
12
GIOVANNI BATTISTA KATSCHTHALER, Storia della musica sacra, Torino, STEN, 1926 (Biblioteca musicale, 1503), pp.
46-56.
13
Ivi, p. 49. Ecco il paragrafo relativo alla citazione: «Questa innovazione, preparata con varie esperienze, subì fin dalla
prima metà del secolo XI per mano di Guido d’Arezzo una riforma, dei cui frutti l’umanità si pasce anche oggi: una
riforma, dalla quale uscì quel rigo musicale che, fissando esattamente ogni suono ed ogni intervallo, portò nello studio
e nella esecuzione del canto rituale una immensa evoluzione, di cui allora nessuno immaginò l’importanza e la fecondità. La memoria, fin allora principale portatrice della tradizione musicale, cedette questo ufficio alla pergamena, – e le
funzioni chironomiche del maestro passarono ai cantori, i quali d’allora in poi volsero la loro attenzione ai segni del
libro corale. La tradizione medesima ormai possedeva un sussidio, che le assicurava bastevolmente l’intelligenza delle
sue antiche melodie nella loro purezza; fu quindi più tranquilla e improntata a maggiore unità» (WEINMANN, Storia della
musica sacra cit., p. 33).
14
Ivi, pp. 24-25.
10
11
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guerra sfrutterà, soprattutto per solmisazione e sistema su rigo, al fine di proclamare che «la musica […] poté penetrare con maggiore sicurezza e spontaneità fra il
popolo».15
Questa atmosfera la si respirava anche nelle piccole cose comuni. In ogni schola il
maestro poneva su una parete un quadretto d’elevazione morale, vuoi del papa, del
vescovo o del preside dell’Associazione ceciliana;16 Casimiri aveva l’immagine di
Guido nell’atto di dirigere i suoi piccoli cantori al cospetto del pontefice Giovanni
XIX (desunta dall’affresco del Bertini a Villa Ponti presso Varese); l’affabulata
descrizione ancora oggi edifica:
Un adolescente nello jeratico paludamento di accolito, colla sua veste bianca, orlata di trine d’oro,
con il manto bianco, con i sandali ai piedi – anch’essi bianchi – bello nell’aureola del suo crine
spesso e ricciuto, umile nella movenza, sta, dimesso lo sguardo, a sorreggere il libro miniato.
Guido, il grande maestro innovatore, dalla scarna faccia ispirata, è lì coll’occhio nero e scintillante fisso sulle note, colla mano destra dai lunghi diti affusolati distesa pacatamente in atto di rallentare e raddolcire il canto. Anche Guido canta, e, dietro a lui, uomini dalla veste sacra cantano
sui loro piccoli sacramentarii. Ma chi più d’ogni altro attira l’attenzione con simpatia, è un gruppo di quattro fanciulli nella variopinta veste dell’epoca. Coi loro dolci occhi infantili fissi nelle note
del libro, la bocca semiaperta, sereni nella candida fronte, né preoccupati dalla presenza del
Pontefice che sta pensoso ad ascoltare dal trono… cantano… non si comprende che cosa, ma certo
un canto che li fa divenir più buoni: restano immobili: l’un d’essi ha congiunto le mani sul petto:
sembrano dimentichi del mondo, trasfigurati! […] e cantano.17

Guido appare un incontaminato ideale educativo, tale da giustificare un’azione
pedagogica tutta giocata sul paragone con questo fulgido esempio. I pueri scholares
sanno che è a quel canto che devono mirare, sollecitati dalla costante equazione che
Casimiri insegna loro secondo cui bravura è uguale a bontà, dove bontà sta per
rispetto dell’autorevolezza del maestro; in definitiva è lo sguardo di quei bimbi,
ammaliato dalle gesticolazioni di Guido, che può, che deve anzi rivivere nelle scholae dei piccoli ceciliani:
Ed è certo che i giovinetti educati all’arte del canto dalla stessa viva voce di Guido aretino, doveano cantar veramente bene e dovevano esser buoni figliuoli davvero. Ma non mi persuado che non
fossero, anche quelli, fanciulli come i nostri fanciulli, pieni della loro vita gaia e spensierata.
Come cantano bene! Ma forse i nostri fanciulli non potranno anch’essi cantar bene?18

***

15
Citazione dal capitolo appositamente dedicato a Guido d’Arezzo in NELLO ZANINI, Teoria e pratica della musica e del
canto corale ad uso delle scuole di avviamento professionale e scuole medie, Bologna, Editrice “La didattica”, [ante1960],
p. 11.
16
Per la foto del preside ceciliano Amelli, di cui «Ne farò un bel quadro che porremo nella sala di canto», si veda la
lettera del rettore del seminario di Aversa Francesco Pilleri, citata in MAURO CASADEI TURRONI MONTI, “E così seguitino a martellare dai cori i mansionarii, come il picchio fa sugli alberi!”. Testimonianze sulla condizione del gregoriano nel
primo Cecilianesimo italiano, in De ignoto cantu, Atti dei seminari di studio (Fonte Avellana, 2000-2002), a cura di Paola
Dessì e Antonio Lovato, S. Pietro in Cariano (Verona), Il Segno dei Gabrielli, 2008 (Quaderni del Collegium, 1), p. 385.
17
CASIMIRI, Cantantibus organis!… cit., p. 22 (dall’articolo Il piccolo ceciliano, «Psalterium», gen. 1907).
18
Ivi, p. 23.
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Sempre in ambito didattico, Guido torna utile ai nostri ceciliani nella veste di censore delle cattive abitudini musicali, ripescando frasi ritenute allora sue come
«Bestia, non cantor, qui non canit arte sed usu».19 Tale accusa è rispolverata come
monito ai cantori dotati di talento,
uomini che per essere stati forniti da madre natura di buon orecchio e voce rumorosa, presto
imbaldanziscono e si atteggiano a maestri di canto sacro, senza avvedersi che appunto essi sono la
vera causa del decadimento di quest’arte nobilissima, e degli abusi innumerevoli che da essa derivano.20

Naturalmente, i ceciliani erano l’ultima delle tante generazioni cresciute all’ombra
delle ‘severità’ guidoniane, dimostrando però di saperne cogliere maggiormente il
tratto essenziale, aldifuori dei pregiudizi originari per i quali «le ragioni da essi
addotte per le loro lamentele sapevano per lo più di snobismo intellettuale».21
Il fatto è che accuse così inflessibili uscite dalla bocca niente meno che di Guido
d’Arezzo, costituivano una garanzia indiscutibile ed insieme un argine non solo alla
presuntuosa boria di certi bravi cantori, ma anche e soprattutto al dilettantismo
passatista e incapace dei cosiddetti ‘mestieranti’, vera spina nel fianco della riforma
musicale sacra.
Ci aiuta ancora Casimiri, inviperito nel 1907 contro questa corporazione:
Son dessi i veri vandali della musica sacra, coscientemente, ed è più doloroso il constatarlo, o incoscientemente, e non è meno deplorevole. Essi non hanno mai udito un vero saggio di musica sacra:
non conoscono le più elementari regole di esecuzione: non posseggono un repertorio che possa
loro fornire materia di studio e di esame: non leggono nulla che possa aprir loro i nuovi orizzonti: non si preoccupano di domandar nulla a chi avrebbe tutta la bontà di aiutarli; duri nel loro
invecchiato barbarismo artistico, ridono gaudentemente di tutto e di tutti: si beffano quietamente
di chiunque lavora con intelletto d’amore per la causa santa: bestemmiano il Papa che li mette
qualche volta in serio imbarazzo: sarà gran cosa se non bestemmiano Dio e i Santi quando, per la
propria ignoranza, va loro a rotta di collo un’esecuzione solenne: spesso sono essi miscredenti,
spesso noti per la loro condotta… poco edificante, bestie sempre: poiché qui facit quod non sapit,
dice Guido d’Arezzo, definitur bestia.22

In definitiva, dopo quanto abbiamo affermato e stando all’importanza assegnata
allora a tradizioni più o meno sconfessabili, l’Olimpo ceciliano era leggibile abbastanza chiaramente. Come San Gregorio sorvegliava l’universalità del Canto gregoriano in quanto suo estensore sotto la divina ispirazione, come Palestrina era a sua
volta vessillo della sacra polifonia, allo stesso modo Guido d’Arezzo sorvegliava la

«È bestia non cantore, chi canta non secondo l’arte, ma stando alle abitudini» (passo attribuito impropriamente a
Guido nel testo di ANONIMO XI, Tractatus de musica plana et mensurabili, in Scriptorum de musica medii aevi nova series
a Gerbertina altera, 4 voll., a cura di Edmond de Coussemaker, Paris, Durand, 1864-76, III, pp. 416-475: 416 (rist.
anast.: Hildesheim, Olms, 1963).
20
CASIMIRI, Cantantibus organis!… cit., pp. 65-66 (dall’articolo Usi ed abusi, «Psalterium», feb. 1907).
21
Valutazione molto nota di NINO PIRROTTA, «Musica de sono humano»: una poetica di Guido d’Arezzo, in ID., Musica
tra Medioevo e Rinascimento, Torino, Einaudi, 1984 (Saggi, 670), p. 4.
22
CASIMIRI, Cantantibus organis!… cit., pp. 238-239 (dall’articolo Musica sacra?!…, «Psalterium», apr. 1907); altra circostanza analoga è a p. 310.
19

imp candotti, tomadini

6-06-2011

12:45

Pagina 384

384 M AU R O C A S A D E I T U R R O N I M O N T I

vita didattica in tutte le sue complesse articolazioni e per ogni età: dai bimbi di
scuola, abbacinati dalla notizia che la musica era stata inventata da Guido, ai fanciulli delle scholae, che proiettavano nel loro maestro la mitica figura di Guido, fino
agli adulti superbi o mestieranti, contro cui puntare il dito di Guido!

2. Il ‘volto’ ceciliano di Guido nel tratto amelliano
Il noto Congresso europeo di musica sacra presieduto da Amelli, fu il contributo
dei ceciliani alle fastosissime celebrazioni per il millenario di Guido svoltesi nel
1882 ad Arezzo. L’esito burrascoso di tale consesso, dovuto all’apertura verso il gregoriano riformato dei solesmensi in epoca di monopolio tedesco, fu causa della progressiva rovina di Amelli e dell’inerente impresa ceciliana. Rispetto a queste vicende, è ancora oggi poco nota l’ultima reazione di Amelli, il quale nel 1885 avrebbe
arrischiato l’apertura di una nuova società internazionale intitolata guarda caso a
Guido Aretinus, ideata con un sostegno dei francesi per la verità molto ‘impaurito’.
Si trattò di un’impresa improba e destinata a fallire in seguito alle ostilità subite da
Amelli, ma è significativo che in questa sorta di orizzonte da cui ripartire, il nome
di Guido spuntasse in tutta la sua lucentezza di mentore per una condivisione europea del rinnovamento musicale sacro.
Gli strascichi lasciati dal suddetto progetto si vedranno ancora oltre vent’anni
dopo; rimane infatti una lettera del 1907,23 in cui la casa editrice Desclée si ritira
dall’appoggio per l’amelliano «volume Guidonis Aretini», le cui bozze incomplete
erano da anni sospese in tipografia. Dunque, la nuova società guidoniana aveva
avuto come condizione iniziale quella di unire gli aspetti organizzativi a rinnovate
prospettive di studio sul monaco pomposiano; il detto volume mai pubblicato fu un
segno evidente di questa strategia, che tuttavia non avrebbe fatto in tempo ad essere realizzata. Ne dà resoconto, con una punta di sarcasmo, il musicologo statunitense Sonneck, che aveva visitato l’Italia alla fine dell’Ottocento: inaugurata nel
1880 a Milano l’associazione nazionale ceciliana sotto la presidenza di Amelli,

«ROMA, li 19.11.1907 | VIA SANTA CHIARA, 20-21 | R.mo P. Amelli O.S.B. | Montecassino | Il consiglio d’Amne della
ns. Società ha deciso di non più proseguire il suo lavoro incominciato da varii anni: la spesa per tale lavoro è di £. 955.80
come vedrà dall’unita nota che Ella potrà liquidare colla Tipografia del Senato: Ella, se vuole potrà seguitare la pubblicazione per Suo conto. | Tanto le dovevamo per ns. discarico. | Ci conservi la Sua benevolenza e ci comandi | Dev.mo
DESCLÉE LEFEBVRE & C.i». La nota a Desclée della tipografia romana Forzani & C., ci offre informazioni su consistenza e costo del volume: «Spettle Libreria Desclée & Ci | Vi inviamo la situazione del volume Guidonis Aretini del
P. Amelli, da diversi anni sospeso:
Stampate N. 6 Segnature, di copie 500 comuni e 250 distinte a £. 72
£ 432 –
Composizione, pag. 144 x 2.50
» 360 –
Correzioni, ore 234 x 0.70
» 163.80
_______
Totale
» 955.80
Le dette correzioni, figurano già nel Bilancio del 1905».
23
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the Reform Party got the upper hand. It gradually established schools for church singing, after the
pattern of those at Ratisbon and Malines, in Milan, Venice, and elsewhere; it founded a new periodical, “Guido Aretinus”, and made new converts daily among the younger generation. But, as
things go in Italy, this enthusiasm lasted three or four years, and in 1885 the whole movement seemed likely to be lost in the sands. As Tebaldini dejectedly wrote, only he himself and Prof.
Terrabugio were still actively interested in “Musica Sacra”.24

Fornendo qualche altro elemento alla ricostruzione di questi fatti, la novella
‘Società Guido d’Arezzo’ si strutturava sull’asse franco-italiano nato ad Arezzo (tra
i francesi contiamo ad esempio Perriot, che era stato vice-presidente del Congresso
nel 1882), con in testa l’obiettivo di muoversi sulla falsariga del rinnovamento aretino. Dal punto di vista editoriale, due i progetti da collocare presso la milanese
Calcografia Musica Sacra: l’ambiziosa edizione di un Antiphonarium ambrosianum
juxta morem Ecclesiae Mediol. necnon Guidonis Aretini artem ad vetustiores et probatiores codices mss. exactum; l’inaugurazione di un periodico ufficiale.
Del cosiddetto Antifonario di Guido gli abbonati – molti i francesi – riuscirono ad
avere solo specimena: stando a quanto scritto dai richiedenti, erano quasi una cinquantina di pagine (48 pagine in tre fascicoli, suddivise in 32 dall’Ordinarium
Missae e 16 dal Proprium de Tempore, fino cioè alla «page 16 portant le titre
Dominica Sexta de Adventu»);25 stando alla scheda d’abbonamento, le pagine arrivarono a 64.26 La pubblicazione dovette subire ritardi e ripensamenti non solo per
il ritiro di Amelli a Montecassino dal 1885, ma anche per alcune importanti correzioni alla prima stesura, di cui è preziosa testimonianza il passo seguente:
Continua Ella tuttora la pubblicazione del Antiphonarium Ambrosianum? – I monaci benedettini hanno dissotterrato a Marsiglia due magnifici volumi in folio, parchemin, e sono veramente
Antifonarii Ambrosiani, e ne fecero regalo al loro abate il giorno della sua festa. D. Pothier di passaggio a Marsiglia nelle feste del Corpus Domini se li portò seco per farvi studi sopra. Ho inteso
parlare di alcuni passaggi alquanto scorretti, o almeno giudicati tali da D. Bourrigaud e D. Pothier
sulla sua pubblicazione dell’Antifonario. Gli errori non sarebbero nel testo, che a detta di loro
stessi, e per quanto ho potuto constatare e paragonare io stesso, è integerrimo, ma sibbene nelle
pause; alcune delle quali sarebbero evidentemente spostate con detrimento del numerus e ritmo.
Son troppo debole per darle consigli; ma non le pare che sarebbe conveniente, tanto più dopo
questa scoperta, di conferire con D. Pothier per tale pubblicazione onde averne anche gli aiuti, che
certo null’altro potrebbe dare? – D. Pothier ritornava allora dalla Spagna dov’erasi recato per
compulsare & procurarsi dei codici di Canto Mozarabico. Ebbi l’alto favore di parlare con Lui in
particolare per due buone ore di seguito e mi fece conoscere tutto il bene che da tali studi se ne
potevano derivare per la causa del Canto gregoriano.27
24
OSCAR GEORGE SONNECK, Suum cuique. Essays in music, Freeport-New York, Book for Libraries Press, 1916, p. 234
(rist. anast. 1969).
25
Lettera di Ch. Marbach ad Amelli, Strasburgo 16 maggio 1885 (Archivio della badia cassinese di S. Maria del Monte
di Cesena).
26
Questo il testo della cartolina editoriale: «CONDIZIONI D’ABBONAMENTO | 1a L’opera formerà 2 eleganti volumi cioè:
Vol. I, Liber Missarum; Vol. II, Liber Vesperarum; | 2a L’opera vien pubblicata in dispense mensili da 16 pag. Le prime
4 sono già uscite, e si spediscono a chi ne fa richiesta mediante l’importo anticipato del Primo Volume. | 3a Il prezzo di
ciascun volume è di L. 10 edizione usuale, L. 15 edizione distinta. | 4a Ogni associato che si sarà inscritto avanti il mese
di Agosto 1885, riceverà in DONO il Primo Volume del Repertorio economico di Musica sacra per solo organo».
27
Lettera di G.B. Grosso ad Amelli, Marsiglia 14 settembre 1885 (Archivio della badia cassinese di S. Maria del Monte
di Cesena); tale missiva è già apparsa in un saggio appositamente dedicato alle vicende aretine – da leggere anche al
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Quanto al bollettino ufficiale, uscì il primo numero, con data 12 marzo 1885, recando il titolo Guido Aretinus. Rivista di canto liturgico sotto l’aspetto artistico, storico
ed archeologico e Bollettino della Società internazionale di Guido d’Arezzo; ne era
direttore Amelli, che lo aveva fatto stampare nella tipografia milanese di Via S. Sofia
– allora annessa allo ‘Stabilimento dei Derelitti di Santa Cecilia’ –, dove erano nate
tutte le sue più rilevanti scommesse editoriali, tra cui riluceva dal 1877 la rivista
«Musica Sacra». Dall’editoriale di Amelli, veniamo a sapere che
la pubblicazione di questo Periodico, forse unico nel suo genere, era già stata decretata dal
Congresso Aretino, e già sarebbe stata effettuata fino dal 1883 […], se gravi e imponenti motivi di
prudenza e deferenza, suggeriti dall’interesse medesimo della Società, non ci avessero indotti a
sospenderlo fino al presente, sacrificando quanto già si trovava in parte stampato.28

Inutile dire che il periodico ritenta di occupare uno scenario «già intorbidito dalle
nebbie di umane passioni», questa volta però con massima attenzione ad evitare
non solo i contenuti «a sfregio» del programma di cui al sottotitolo della rivista, ma
anche «dell’Autorità ecclesiastica, alla quale intendiamo fin d’ora professare nel
modo più ampio il nostro ossequio riverente, pronti sempre ad assecondarla in ogni
suo benché minimo desiderio». Una dichiarazione di pace da parte di chi si era
scottato ad Arezzo, ma senza remissioni servili, semmai confidando nei profili di
Guido d’Arezzo, san Gregorio Magno e sant’Ambrogio – ricorrendo nell’85 il «XV
centenario del più antico Monumento di canto liturgico, il Canto Ambrosiano»; il
tutto, va ribadito, per un movimento di respiro europeo:
A tale scopo facciamo appello a tutti gli amici e cultori di tali studii che sono sparsi nelle diverse
parti d’Europa, perché vogliano aderire alla Società internazionale di Guido d’Arezzo, e procurare
nuovi Soci aderenti, nonché tenerci informati con frequenti relazioni delle scoperte, del progresso
e del frutto di tali studii presso le singole nazioni.29

***
In merito alla prospettiva scientifica, oltre a quanto già esposto, occorre perlomeno
segnalare che l’interesse amelliano per Guido portò all’edizione critica del
Micrologus,30 che uscì nel 1904 sotto l’egida di Pio X, nonostante fosse stata programmata nel lontano 1882 e lasciata in cantiere per le disgrazie post-aretine, «una
serie di avvenimenti tali, che ci spezzarono la penna in mano, né mai più ci saremmo sentito l’animo di riprenderla, se alla divina Provvidenza non fosse piaciuto di

presente riguardo –, di MAURO CASADEI TURRONI MONTI, Alcune corrispondenze su «Le naufrage où les voeux du congrès d’Arezzo ont sombré», in Signum sapientiae, sapientia signi. Studi in onore di Nino Albarosa, a cura di Giovanni
Conti, Lugano - Padova, Quilisma Press - Il Prato, 2005 (Magistri, 2), pp. 59-82: 79.
28
[AMBROGIO AMELLI], Agli amici e cultori degli studii artistici, storici ed archeologici intorno all’antichissimo canto liturgico, «Guido Aretinus», I/1, 12 mar. 1885, p. 1; sempre a tale editoriale sono riferite le citazioni subito sotto (pp. 1-2).
29
Ivi, p. 2.
30
Guidonis monachi aretini Micrologus ad praestantiores codices mss. exactus, cura et studio Ambrosii M. Amelli O. S. B.
Archicoenobii Montis Casini, Roma, Desclée [etc.], 1904.
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dare alla Chiesa un Pontefice, il quale, col soffio della sua parola, ha fugato per sempre le tristi nubi minacciose, che da ben vent’anni incombevano sul campo pacifico della melopea gregoriana».31 Ancora funzionale per noi la prima recensione,
uscita nello stesso 1904 a firma dell’autorevole Giulio Bas:
È l’edizione popolare del Micrologus di Guido d’Arezzo, di cui l’illustre priore di Montecassino
sta preparando l’edizione scientifica di tutti gli scritti. Fare il panegirico delle opere teoriche del
monaco aretino sarebbe vano tentativo. La presente versione critica è accompagnata dall’apparato scientifico su cui venne fissata e da una prefazione in cui è peccato non si siano evitate certe frasi
un po’ violente e poco adatte alla condizione attuale delle cose riguardanti la restaurazione gregoriana.
L’importanza di tale testo corretto appare grandissima specialmente a chi consideri come su vari
passaggi guidoniani sieno stati architettati interi sistemi d’interpretazione delle melodie gregoriane, alcuni dei quali (p. es. quello di mons. Foucault vescovo di Saint-Dié) perché fondati su un
errore di lezione, non potranno più sostenersi.
Speriamo che l’intiera edizione scientifica non si faccia troppo aspettare.32

Finalmente un caposaldo della trattatistica medievale reso disponibile in una versione «popolare» e, in particolare, «corretto» in punti insolvibili o perlomeno forieri di una ricezione polisemica fino a giustificare approdi mensuralistici del gregoriano. La rilevanza della pubblicazione «appare grandissima», tanto da perdonare
l’eccesso di «certe frasi un po’ violente», di cui talora si era vestita la «imprudente
lungimiranza» ceciliana di Amelli.
Occorre purtroppo affermare che la conoscenza odierna ancora precaria delle fonti
ceciliane sta provocando che gli studiosi di Guido, anche in recenti monografie e
atti di convegni, abbiano saltato il punto di vista tra Otto e Novecento. Se è vero
che la visione guidoniana di quei decenni si riferisce a categorie culturali-filologiche
in buona parte inattuali rispetto all’impostazione d’uno Smits van Waesberghe, non
per questo – e visto quanto sopra – esse devono essere tralasciate.33 In questa sfera,
maturò nel 1904 l’up-grade filologico-divulgativo34 operato da Amelli sul Micrologus, che aprì un nuovo e rigoroso fronte restitutivo per il quale
infine giova sperare che questa edizione diligentemente richiamata alle fonti più autorevoli, mostrerà
l’insussistenza di certe accuse troppo facilmente avventate contro la barbara latinità del nostro autore, l’oscurità del suo stile, e di certe proposizioni ritenute enigmatiche e contraddittorie.35

Dalla premessa di Amelli, ivi, pp. 7-8.
GIULIO BAS, recensione a Guidoni monachi aretini Micrologus, «Rassegna gregoriana», III/9-10, set.-ott. 1904, col.
506.
33
Un esempio di tale sottovalutazione sta nell’ultimo lavoro critico, peraltro ben fatto, GUIDO D’AREZZO, Le opere, a
cura di Angelo Rusconi, Firenze, Edizioni del Galluzzo per la Fondazione Ezio Franceschini, 2005 (La tradizione musicale, 10. Le regole della musica, 1).
34
Non mancarono imperfezioni: ad esempio, circa una «formula tertii toni» (Micrologus, cap. XI), la versione amelliana pare un «vero pasticcio» (RAFFAELLO BARALLI, A proposito di un piccolo trattato sul canto ecclesiastico in un manoscritto dei sec. X-XI, «Rassegna gregoriana», IV/2, feb. 1905, col. 63).
35
Guidonis monachi aretini Micrologus… cit., pp. 10-11.
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La ricezione degli studi solesmensi in Italia alla fine
dell’Ottocento: l’inedito metodo di canto gregoriano
di Angelo De Santi*
DI PIER LUIGI GAIATTO †

Una serie di contributi apparsi negli ultimi cinquant’anni, espressione spesso di
istanze vicine all’Associazione italiana di S. Cecilia, ha fornito numerose indicazioni, per quanto parziali e prive di organicità, sul ruolo svolto dal gesuita Angelo De
Santi (Trieste, 12 luglio 1847 - Roma, 28 gennaio 1922) in qualità di coordinatore
del movimento ceciliano in Italia e di ispiratore dell’Edizione vaticana dei libri liturgici.1 Da questi scritti emerge quanto l’influenza del De Santi sulla riforma della
musica sacra sia stata ampia e incisiva, soprattutto prima della pubblicazione del
Motu proprio Inter pastoralis officii sollicitudines di Pio X (22 novembre 1903).2 Fu
il De Santi, infatti, a riorganizzare l’attività ceciliana che, penalizzata da un coordinamento nazionale evanescente e a lungo sottoposto all’Opera dei congressi e dei
comitati cattolici, si trovò a cozzare duramente contro il gusto melodrammatico
dominante in larga parte del clero e del laicato, fino allo scontro frontale con il prefetto della Sacra Congregazione dei Riti, il cardinale Gaetano Aloisi Masella, che
nell’operato dei riformatori ravvisava pericolose tendenze centrifughe.3
Qualche saggio recente si è occupato dei contributi scientifici di Angelo De Santi,
Gli esempi musicali sono stati composti da Gino Del Col.
Cfr., in particolare, FRANCESCO M. BAUDUCCO, P. Angelo De Santi S.I. e la fondazione della Scuola superiore di musica
sacra in Roma, «La Civiltà Cattolica», CXII/3, 1961, pp. 583-594; ID., Il padre Angelo De Santi S.I. e il maestro Lorenzo
Perosi, «Musica Sacra», s. II, XI, 1966, pp. 52-59, 72-83; ID., Il p. Angelo De Santi S.I. (da un carteggio col maestro Luigi
Bottazzo sulla musica sacra), «La Civiltà Cattolica», CXIX/3, 1968, pp. 243-252; ID., Relazioni del padre Angelo De Santi
S.I. con la Congregazione dei Riti circa la musica sacra dal 1887 al 1902, «Archivum historicum Societatis Jesu», XLII,
1973, pp. 128-160; ERNESTO MONETA CAGLIO, Alle origini del movimento ceciliano in Italia, ivi, s. II, VIII, 1963, pp.
153-160; IX, 1964, pp. 6-17; ID., Padre Angelo De Santi. A cinquant’anni dalla morte, ivi, LXVIII, 1973, pp. 102-105;
FIORENZO ROMITA, La preformazione del motu proprio di s. Pio X sulla musica sacra (con documenti inediti), Roma,
Desclée et c., 1961; ROBERT F. HAYBURN, Father Angelo De Santi, S.J., and the motu proprio of st. Pius X, «The catholic choirmaster», XLI, 1963, pp. 99-101, 107; PIERRE COMBE, Le motu proprio de s. Pie X du 22 novembre 1903: études
historiques, «Études grégoriennes», IX, 1962, pp. 133-135; Lettere autografe e inedite a don Bonuzzi sul movimento ceciliano, a cura di Antonio Cozza, Verona, CaRi Verona, 1988, pp. 1-55; FELICE RAINOLDI, Sentieri della musica sacra.
Dall’Ottocento al Concilio Vaticano II. Documentazione su ideologie e prassi, Roma, Centro Libreria Vaticana - Edizioni
liturgiche, 1996 (Bibliotheca «Ephemerides liturgicae». Subsidia, 87: Studi di liturgia. Nuova serie, 30), pp. 228-339;
FRANCO BAGGIANI, San Pio X, Lorenzo Perosi e l’Associazione italiana Santa Cecilia. Artefici della riforma della musica
sacra in Italia agli inizi del secolo XX, Pisa, ETS, 2003, pp. 89-124; ID., Il padre Angelo De Santi S.J. laborioso tessitore
della riforma della musica sacra agli inizi del secolo XX, «Ecclesia orans», XXI, 2004, pp. 183-201; ID., Gli anni giovanili di Lorenzo Perosi dall’epistolario “Angelo De Santi S.J.”, «Iulia Dertona», s. II, LIV, 2006, pp. 83-173; ID., Lettere di
Giuseppe Perosi ad Angelo De Santi dall’epistolario di Angelo De Santi S.J., ivi, LV, 2007, pp. 143-194.
2
Cfr. PIER LUIGI GAIATTO, Il movimento ceciliano a Padova e nel Veneto. Il carteggio De Santi - Cheso, «Rassegna veneta di studi musicali», XV-XVI, 1999-2000, pp. 263-300; ID., Il movimento ceciliano di area veneta e il recupero dell’antico (1874-1897), Università degli Studi di Padova, Dipartimento di Storia delle Arti visive e della Musica, Tesi di dottorato di ricerca in Storia e critica dei beni artistici e musicali, XIX ciclo, coordinatore prof. Alessandro Ballarin, supervisore prof. Antonio Lovato (data consegna tesi: 31 gen. 2008); RAMON SAIZ-PARDO HURTADO, Il padre Angelo De Santi,
S.I. La storia, gli scritti, la musica sacra, Tesi di Magistero, Roma, Pontificio istituto di musica sacra, 2008.
3
Cfr. BAUDUCCO, Relazioni cit., pp. 131-144; RAINOLDI, Sentieri cit., pp. 238-240, 258-263; BAGGIANI, San Pio X cit.,
pp. 43-45, 53-60.
*
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prendendo in esame i suoi lavori liturgici e musicologici apparsi ne «La Civiltà
Cattolica» tra il 1887 e il 1892.4 Antonio Lovato, in particolare, ha posto in evidenza l’approccio sistematico del De Santi alle complesse tematiche della musica sacra,
affrontate da una prospettiva neotomista, con il supporto di un rigoroso metodo
storico-scientifico e di un’informazione bibliografica vasta e aggiornata, che si
estende dalla patristica all’estetica, dalla letteratura classica alla fisiologia acustica.5
Fino ad oggi, invece, non è stata oggetto di indagini specifiche l’attività didattica e
teorica svolta dal De Santi nell’ambito del canto gregoriano tra il 1887, anno del suo
trasferimento a Roma, e il 1894, quando dovette ritornare alla provincia d’origine.6
Grazie alla disponibilità di S. E. Rev.ma card. Roberto Tucci, è stato ultimamente
possibile l’accesso alle carte appartenute al De Santi e conservate a Roma presso
l’Archivio storico de «La Civiltà Cattolica», dalle quali sono emerse numerose e
nuove testimonianze del suo apporto originale al recupero del canto liturgico.

1. La Guida
Un ritrovamento interessante è stato quello della Guida per l’esecuzione delle melodie gregoriane proposta agli alunni cantori del Seminario Vaticano: trentacinque carte
autografe datate «8 settembre 1892», frutto di un’intensa attività didattica, rimaste
inedite a causa del divieto di pubblicare scritti sulla musica liturgica imposto al De
Santi dalla segreteria di stato del Vaticano.7 L’unico riferimento finora noto compare nel corposo volume Histoire de la restauration du chant grégorien di Pierre
Combe che, sulla base di alcuni frammenti estrapolati dai carteggi di André
Mocquereau, ha desunto l’esistenza di una non meglio precisata «Méthode (identificata anche come «Règles» e «Guida») du père De Santi». Il Combe si limita a rilevare la non perfetta corrispondenza del metodo con la gregoriana visio del
Mocquereau e di Joseph Pothier, i ripetuti mancati viaggi a Solesmes del De Santi
e, infine, l’abbandono del progetto di stampa.8
La stesura della Guida fu laboriosa, anche se l’organizzazione della materia venne

4
Cfr. FELICE RAINOLDI, Apporti di Angelo De Santi S.J. al movimento di restaurazione della musica sacra (1887-1904), in
Aspetti del cecilianesimo nella cultura musicale italiana dell’Ottocento, a cura di Mauro Casadei Turroni Monti e
Cesarino Ruini, Città del Vaticano, Libreria editrice vaticana, 2004 (Monumenta studia instrumenta liturgica, 36), pp.
171-218; SAIZ-PARDO HURTADO, Il padre Angelo De Santi cit., pp. 33-105.
5
ANTONIO LOVATO, Il movimento ceciliano e la storiografia musicale in Italia. Il contributo di Angelo De Santi, «Musica
e storia», XIII/2, 2005, pp. 251-278; ID., The Cecilian movement and musical historiography in Italy: The contribution
of Angelo De Santi, in Music Intellectual History: Founders, followers & fads. First Conference of the Répertoire
International de Littérature Musicale, edited by Zdravko Blažeković and Barbara Dobbs Mackenzie, New York, Rilm,
2009 (RILM Perspectives, 1), pp. 237-245.
6
Cfr. BAUDUCCO, Relazioni cit., pp. 141-152.
7
Roma, Archivio storico de «La Civiltà Cattolica» (= ACC), Fondo De Santi, b. 20 (Appunti del p. De Santi), fascc. 1,
(Scritti di p. De Santi (appunti)), 5 (Guida per l’esecuzione delle melodie gregoriane). Sulla censura nei confronti del De
Santi cfr. BAUDUCCO, Relazioni cit., pp. 131-132, 136-137, 152-154; RAINOLDI, Sentieri cit., pp. 255, 270, 288.
8
Cfr. PIERRE COMBE, Histoire de la restauration du chant grégorien d’après des documents inédits. Solesmes et l’Édition
Vaticane, [Solesmes], Abbaye de Solesmes, 1969, pp. 177-180.
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concentrata nell’anno 1892. In particolare, la ricognizione degli scambi epistolari
tra il De Santi e il Mocquereau ha rivelato il ripetuto intersecarsi del lavoro del
gesuita con la compilazione del Metodo teorico-pratico di canto gregoriano del sacerdote veronese Antonio Bonuzzi. Sebbene si fosse recato di frequente a Solesmes per
affinare le proprie conoscenze, il Bonuzzi infatti aveva interpellato il De Santi fin
dalle fasi preliminari della stesura del proprio manuale, tanto che il Mocquereau
avanzò il sospetto che potesse esserci lo stesso gesuita «au comand de ce travail».9
Come segnalato nell’«Avvertenza», però, la Guida non rappresenta un metodo per
l’insegnamento della monodia liturgica ab imis fundamentis, essendo rivolta a cantori formati ed esperti. È uno sviluppo originale e approfondito dell’interpretazione ritmica del canto piano illustrata dal Bonuzzi, il quale si rifà in maniera alquanto scolastica a Les mélodies grégoriennes d’après la tradition del Pothier e a Le chant
grégorien di Edgar Tinel.10 Inizialmente il De Santi aveva predisposto le Regole per
ben cantare, scritte nel luglio 1892 a Fiesole, dove si era recato per tenere alcune
lezioni agli alunni del locale collegio dei gesuiti. In seguito egli ampliò l’impianto
compilando il Metodo di canto gregoriano, inviato al Pothier e al Mocquereau per
eventuali osservazioni e modifiche, puntualmente recapitate all’autore nel settembre 1892. Sulla base di quelle indicazioni, il De Santi predispose il testo definitivo
della Guida.11
L’interesse del Pothier e del Mocquerau per questo lavoro si espresse anche nei reiterati inviti al De Santi affinché si recasse a Solesmes per apprendere la vera espressione da conferire alle «douces et pieuses cantilènes», in quanto un ascolto dal vivo
non avrebbe potuto essere «remplacée ni par les livres, ni même par la parole». La
considerazione degli studiosi francesi è ulteriormente confermata dalle trattative
per la pubblicazione della Guida, che si protrassero fino all’agosto del 1894. La stessa travagliata e incompiuta vicenda editoriale dimostra l’impegno profuso dal De
Santi per dare forma scritta a una elaborazione teorica certamente avanzata nel contesto italiano di fine Ottocento.12 Il contributo, infatti, appare particolarmente
ACC, Fondo De Santi, b. 2 (Corrispondenza Blankenstein-Cervetti), fascc. 1 (Corrispondenza Blankenstein-Bosio), 16
(Bonuzzi Antonio, lettera 73 del 10 dic. 1890); b. 7 (Corrispondenza Misciatelli-Nutchell), fasc. 2 (Corrispondenza
Moccanni-Mustafà e Mocquereau André, lettera 26 del 2 ago. 1892). Cfr. ANTONIO BONUZZI, Metodo teorico-pratico di
canto gregoriano, Solesmes, Stamperia di S. Pietro, 1894.
10
Cfr. ANGELO DE SANTI, Guida per l’esecuzione delle melodie gregoriane proposta agli alunni cantori del Seminario
Vaticano, ms., p. [3] (cfr. appendice 4 in questo contributo); JOSEPH POTHIER, Les mélodies grégoriennes d’après la tradition, Tournai, Imprimerie liturgique de Saint-Jean l’Evangéliste, 1880; EDGAR TINEL, Le chant grégorien. Théorie sommaire de son exécution, Malines, Dessain, 18902.
11
ACC, Fondo De Santi, b. 9 (Corrispondenza Pletzer-Savio), fascc. 1 (Corrispondenza Pletzer-Pynsent), 6 (Pothier Joseph,
lettera 11 del 12 set. 1892); ivi, Fondo De Santi, Musica sacra, b. 20, fascc. 1, 6 (Metodo di canto gregoriano), 10 (Regole
per ben cantare), 3 (Scritti di p. De Santi (appunti), n. 30 (Q.q notes sur la Méthode du P. A.D.S).
12
ACC, Fondo De Santi, b. 7, fasc. 2 (lettere 26, 43-45 del 2 ago. 1892, 30-31 lug. 1894, 5 ago. 1894). Il De Santi godeva della stima incondizionata del Mocquereau, il quale gli affidò la correzione della premessa al proprio studio su
L’influence de l’accent tonique latin et du cursus sur la structure mélodique et rythmique de la phrase grégorienne, poi pubblicato nel tomo III della Paléographie musicale (1892). Cfr. ivi (lettera 25 dell’11 giu. 1892). La sua autorevolezza lo
distingue anche da altri esponenti del movimento ceciliano, tanto che il Mocquereau gli chiese se «M. Tebaldini est-il
réellement partisan du chant antique de s. Grégoire? Si oui, pourquoi propugne-t-il encore l’édition de Ratisbonne?»:
ivi (lettera 28 del 30 ott. 1892).
9
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innovativo se rapportato alla manualistica italiana dell’epoca, basata sui criteri
ampiamente antistorici e approssimativi dell’Editio Medicaea secondo le edizioni
del Pustet e ridotta ai seguenti aspetti: 1) natura dei toni ecclesiastici; 2) esercizi di
solfeggio e vocalizzi; 3) commistione del canto piano con il canto figurato, il falso
bordone e il canto fratto; 4) tipologie dei libri liturgici, struttura della messa e dell’ufficio, accompagnamento dell’organo e regole per i cantori.13 Molti di questi
metodi, estranei per la loro impostazione ad esigenze semiografiche e paleografiche,
fungevano anche da cantorini, proponendo intonazioni salmodiche, formule recitative per le lezioni, antifone, responsori e canti vari della messa e dell’ufficio, in funzione di un apprendimento mnemonico, privo di attenzione per le questioni legate
all’interpretazione e alla prassi esecutiva.14 Anche il loro background storico appare
alquanto esile, quando non compromesso da errori e imprecisioni riproposte acriticamente da un testo all’altro.15 È la natura stessa di questi manuali, dunque, a
porre in evidenza la particolare rilevanza che, nel contesto italiano, avrebbe assunto la Guida del De Santi qualora fosse stata pubblicata, in quanto retta da principi
di «archeologia musicale» scientificamente fondati, gli unici in grado di valorizzare
e rendere ancora attuale la tradizione liturgico-musicale del canto piano.
I presupposti teorici della Guida si possono rintracciare ne Les mélodies grégoriennes e nelle lettere del Pothier e del Mocquereau, dove viene analizzato soprattutto
il ruolo dell’accento tonico nella formazione della struttura melodico-ritmica della
frase musicale.16 Tuttavia, a differenza del Bonuzzi, che in genere riprende pedissequamente le posizioni solesmensi, il De Santi assume un atteggiamento dialettico e
propositivo, affrontando le teorie dei monaci francesi alla luce della propria sensibilità e delle peculiarità della pronuncia italiana che, come riconosciuto anche dal
Pothier, risulta essere più adatta di quella francese alla declamazione della lingua
latina. Cardine di tutta la dissertazione è, infatti, l’«elasticità» propria dell’accento
latino che, collocato ed espresso in maniera corretta, ovvero intensiva e non quantitativa, conferisce varietà alla frase, la cui unità di senso è preservata in ultima istanza dall’accento logico. Le funzioni semantiche di entrambe le tipologie d’accento,
verbale e musicale, vengono pertanto rivalutate rispetto alla posizione del Pothier,

Cfr. appendici 2-3 in questo contributo.
A titolo esemplificativo, cfr. MICHELE AGRESTI, Metodo teorico-pratico di canto ecclesiastico, Roma, Tipografia poliglotta, 18872, pp. 31-32: «Il miglior metodo per eseguire il canto gregoriano è quello di uniformarsi al Cantorino romano o Directorium chori. […] Il canto fermo deve essere eseguito con quel giusto criterio che la tradizione, la capacità,
ed un vero sentimento religioso suggeriscono». Oppure DOMENICO MILANO, Metodo ragionato di canto ecclesiastico…
ad uso dei chierici e dei cantori di chiesa, 2 voll., Mondovì, Ghiotti, 1887, I, p. 12: «Quando si trovano due o più note
unite in gruppo, […] devonsi eseguire con un movimento alquanto più mosso dell’ordinario, ossia con una durata quasi
intermedia tra la breve e la semibreve».
15
Paradigmatici sono i rilievi del De Santi a PIETRO PAOLO BALESTRA, Il maestro del canto sacro che insegna colla maggior brevità possibile le regole teoriche e pratiche del canto fermo non che l’essenziale del canto figurato corale, Firenze,
Tipografia cooperativa, 18783, p. 35, il quale sostiene che Gregorio Magno fu coadiuvato da Severino Boezio nella riforma liturgico-musicale, e ad AGRESTI, Metodo teorico-pratico cit., pp. 12, 20, nota 1, che attribuisce a Guido d’Arezzo
l’invenzione delle righe musicali e della notazione quadrata, collocando nel secolo VI l’introduzione delle chiavi. Cfr.
«La Civiltà Cattolica», XXXVIII, 1887, s. XIII, VII, p. 693; VIII, pp. 719-721.
16
ACC, Fondo De Santi, b. 7, fasc. 2; b. 9, fascc. 1, 6.
13
14
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che ne sostiene la subordinazione alla melodia.17 Concentrandosi sul ritmo delle
intonazioni gregoriane, il De Santi presta attenzione alle tre tipologie di canto
monodico indicate dai monaci di Solesmes: sillabica, a tratti neumatici e fiorita, alle
quali è aggiunta quella metrica degli inni e delle sequenze, analizzata a sua volta
nelle forme sillabiche e fiorite.18 La discussione delle tipologie di canto è integrata
con informazioni relative alla notazione, in rapporto alle diverse forme melodiche.

2. Contenuto della Guida
Nel primo capitolo vengono fissati i criteri per eseguire le melodie gregoriane.
Mutuati dall’ars oratoria, perché il canto monodico è «una solenne declamazione
musicale del testo liturgico», essi sono: 1) suddivisione del periodo in frasi e sezioni di frase; 2) pausa, distinta in mora vocis, pausa reale e respiro; 3) accento della
parola (tonico) e della frase (logico); 4) tactus in rapporto al senso della frase; 5)
intensità dell’emissione vocale in rapporto al testo.19 La scelta di esporre la materia
secondo le varie tipologie melodiche, integrate da aspetti relativi alla notazione,
incontrò il favore del Pothier, che però suggeriva di non applicare alle melodie una
suddivisione troppo rigida, in quanto tratti sillabici neumatici e fioriti spesso si
alternano in uno stesso brano. Il De Santi, infatti, ha tratto gli esempi da intonazioni miste per cui, eliminando le parti melismatiche e ornate, il lettore non ha una
visione completa dello svolgimento melodico.20
Nel secondo capitolo, dopo avere parlato di modo, repercussio, custos, pausa minor,
pausa maior e pausa maxima, dell’uso del bemolle e dei neumi principali secondo i
tipi grafici di Solesmes, il De Santi affronta il tema del canto sillabico, fondamento
anche dei brani neumatici e fioriti che sono ritenuti canti sillabici privi di testo.21
Pertanto, oltre alle distinzioni grammaticali del periodo, occorre considerare anche
quelle logiche delle singole frasi; data la corrispondenza fra testo e melodia, i segni
d’interpunzione servono alla corretta divisione delle frasi e degli incisi musicali
(«Regola della divisione»).22 La tesi che riduce il gregoriano a un’amplificazione dello
stile sillabico era condivisa con riserva dal Pothier, il quale la riteneva valida solo per
il canto neumatico, dove la singola nota può essere raddoppiata o triplicata senza
modificare l’arsi e la tesi della parola trattata more syllabico, come invece accade nel
canto fiorito quando nel piede ritmico vengono giustapposti più gruppi neumatici.23

Ivi, b. 9, fascc. 1, 6 (lettera 5 del 19 gen. 1891). Cfr. POTHIER, Les mélodies grégoriennes cit., pp. 169-171, 175-176.
Cfr. appendice 1 in questo contributo.
19
DE SANTI, Guida cit., p. [5]. Cfr. POTHIER, Les mélodies grégoriennes cit., pp. 178-182, 190-191.
20
ACC, Fondo De Santi, b. 9, fascc. 1, 11 (lettera del 12 set. 1892).
21
DE SANTI, Guida cit., p. 9.
22
Ivi, pp. 12-14. Cfr. POTHIER, Les mélodies grégoriennes cit., pp. 136-154.
23
ACC, Fondo De Santi, b. 9, fascc. 1, 11 (lettera del 12 set. 1892). Ad esempio, accostando una clivis e un torculus,
non si sarebbe ottenuto un semplice prolungamento del piede ritmico, ma la sillaba corrispondente avrebbe posseduto un’arsi e una tesi proprie.
17
18
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Segue l’illustrazione delle pause, ovvero la «posa della voce» sull’ultima nota di una
frase e di un inciso, suddivise secondo la teoria guidoniana in morae vocis maiores
(durata pari a circa due note) e morae vocis minores (durata pari a circa una nota).
Nel rispetto delle regole che governano la divisione melodico-testuale, la ripresa del
fiato è ammessa solo dopo una mora maior, mentre deve essere evitata nel mezzo di
una parola («Regola delle pause»).24
Affrontando la questione dell’accento tonico (o grammaticale) e dell’accento logico
(o di frase), essenziali per l’intelligibilità e la coesione del canto, il De Santi privilegia il loro carattere ‘semantico’ perché conferiscono significato alle parole.25
Quindi, esaminata le varietà dell’accento tonico secondo le regole della lingua latina, viene rimarcata la sua funzione intensiva e non quantitativa che mette in risalto
la sillaba senza allungarla, come invece succede spesso nella pronuncia delle parole
proparossitone, ad esempio Dòminus.26 Nelle melodie ascendenti, inoltre, bisogna
evitare di spostare l’accento che, in presenza di brevi tratti neumatici, deve cadere
sulla prima nota («Regola dell’accento»).27 Quanto all’impiego dell’accento logico
nel ritmo del canto gregoriano, appare invece scettico il Pothier perché, essendo
collocato sulla parola più significativa della frase, altera la funzione degli accenti
tonici. Ad esempio, in Pater nòster l’accento logico insiste sulla prima sillaba della
parola noster, rafforzata rispetto a Pater che, invece, dovrebbe essere posta in evidenza se si vuole rendere il senso dell’invocazione.28
Successivamente il De Santi definisce il tactus che, ispirandosi a «quello sobrio e
posato di una giusta, ma piuttosto lenta declamazione», deve seguire lo schema
seguente: incipit lento, sviluppo moderato, coda proporzionalmente allargata,
cadenza rallentata a partire dell’ultima arsi del periodo oppure, qualora la melodia
termini con un neuma, dalla prima nota di quest’ultimo («Regola del movimento»).29 Con riferimento al metodo del Tinel,30 vengono poi indicate le norme relatiDE SANTI, Guida cit., pp. 14-15. Cfr. POTHIER, Les mélodies grégoriennes cit., pp. 125-129.
Ad esempio: tràdito = aggettivo, trasmesso; tradìto = participio passato del verbo tradìre; traditò = senza senso.
26
Il concetto di ritmo libero-accentuativo della scuola di Solesmes e, quindi, del De Santi si contrapponeva a quello di
ritmo quantitativo della scuola di Regensburg. Per restare alla parola Dòminus, FRANZ XAVER HABERL, Magister choralis. Manuale teorico pratico per l’istruzione del canto fermo secondo le melodie autentiche proposte dalla S. Sede e dalla S.
Congregazione de’ Riti, a cura di Angelo De Santi, Ratisbona, Pustet, 1888, p. 29, sostiene che la sillaba do- è lunga in
quanto accentata, per cui l’eventuale melisma cadrà su di essa piuttosto che sulla sillaba atona -mi-. Più fumosa appare invece la posizione di [INNOCENZO PASQUALI], Dissertatio de ratione exequendi cantum gregorianum, «Ephemerides
liturgicae», III-VII, 1889-1893, che, confondendo logica quantitativa e criterio accentuativo, definisce breve la sillaba
accentata della parola Dòminus, pronunciata lunga per ragioni prosodiche. Cfr. ANTONIO LOVATO, «De ratione exequendi cantum gregorianum». Un’apologia dell’Editio Medicaea, in Aspetti del cecilianesimo cit., pp. 67-82: 71-72.
27
DE SANTI, Guida cit., pp. 15-19. Cfr. POTHIER, Les mélodies grégoriennes cit., pp. 121-124.
28
ACC, Fondo De Santi, b. 9, fascc. 1, 11 (lettera del 12 set. 1892). Cfr. anche POTHIER, Les mélodies grégoriennes cit.,
pp. 122-123, 184-185.
29
DE SANTI, Guida cit., pp. 19-20. Cfr. POTHIER, Les mélodies grégoriennes cit., pp. 148-152, 159-161. Come HABERL,
Magister choralis cit., p. 28-29, anche DE SANTI, Guida cit., p. 20, ritiene che la scansione ritmica della monodia liturgica sia determinata dal «ritmo naturale» (o «di proporzione»): «Non essendo lecito allargare una sillaba più dell’altra,
la varietà di movimento deve stendersi proporzionalmente a tutta la parola e a tutta la frase, in quella guisa che una fettuccia elastica si allarga e si restringe proporzionatamente in tutte le sue parti». Sulla diversità fra la mensuralis proportio del canto figurato e la naturalis proportio della monodia liturgica cfr. LOVATO, «De ratione exequendi» cit., p. 72.
30
TINEL, Le chant grégorien cit.
24
25
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ve all’espressione: 1) intensità moderata della voce; 2) intensificazione dell’emissione vocale nelle frasi musicali ascendenti, diminuzione in quelle discendenti;31 3)
non «dare nel manierato, secondo l’uso dei cantori in scena»; 4) concludere ogni
periodo musicale con un’intensità minore, sfumando la nota finale dal «piano» al
«quasi morendo» («Regola dell’espressione»).32 Naturalmente le relazioni frase
ascendente/crescendo e frase discendente/diminuendo non sono pienamente condivise dal Pothier, secondo il quale la struttura dei piedi ritmici è indipendente sia
dall’estensione che dall’intensità dei suoni.33
Nel terzo capitolo, ribadito che alla base dell’esecuzione ci deve essere il ritmo oratorio della prosa latina, il De Santi discute i tratti neumatici nelle melodie sillabiche
e illustra le convenzioni grafiche delle edizioni di Solesmes, intese a stabilire gruppi e sottogruppi melodici corrispondenti ai periodi, alle frasi e agli incisi musicali.34
Le cesure sono segnalate dalla pausa minor (trattino verticale tra la seconda e la
terza linea del tetragramma), dalla mora vocis maior (due spazi bianchi) e dalla mora
vocis minor (uno spazio bianco). Ogni suddivisione corrisponde a un «movimento
ritmico», costituito da una successione di sillabe (stile sillabico) o di suoni (stile
neumatico) sottoposta alla regola dell’accento. Nello stile sillabico la parola possiede un unico accento che, cadendo sulla penultima o sulla terz’ultima sillaba, costituisce l’arsi (elevatio vocis); l’ultima sillaba rappresenta la tesi (depositio vocis).35 Le
sillabe che precedono quella accentata sono attratte da essa formando un’anacrusi,
il cui attacco va lievemente accentuato, e così ogni parola costituisce un «piede
metrico compiuto».36 Segue la rassegna delle forme di concatenazione tra più parole, che il Pothier però giudica una forzatura perché, pur di ottenere i piedi ritmici,
l’ordine delle parole viene mutato in una sorta di enjambement: è il caso di Dè-us
om- / nì-po-tens, ritmicamente simile a Dò-mi-nus / glò-ri-ae. È una somiglianza solo
fittizia, perché la mora vocis minor segue modalità diverse: Dè-us / om-nì-po-tens e
Dò-mi-nus / gló-ri-ae, per cui i piedi ritmici del canto gregoriano non sono sovrapponibili a quelli metrici del testo.37
Ai piedi ritmici corrispondono i neumi, che il De Santi descrive nella loro evoluzione, dai segni adiastematici a quelli diastematici di San Gallo, fino alla notazione
quadrata, con una serie di testimonianze sul ritmo nel canto gregoriano, da Severino
Qui il De Santi è prossimo all’HABERL, Magister choralis cit., p. 218, il quale afferma che i gruppi ascendenti «vogliono un crescendo di voce finché si tocchi l’ultima nota», mentre quelli discendenti «richieggono un decrescendo, cioè
un leggero calare di voce e una lieve diminuzione di forza».
32
DE SANTI, Guida cit., p. 21.
33
ACC, Fondo De Santi, b. 9, fascc. 1, 11 (lettera del 12 set. 1892).
34
DE SANTI, Guida cit., pp. 22-26. Cfr. POTHIER, Les mélodies grégoriennes cit., pp. 178-191, che estende il discorso ai
tratti melodici e introduce le proportiones (aequa, dupla, tripla, sesquialtera, sesquitertia) che regolano le relazioni tra il
numero dei suoni, le pause, gli intervalli e le cadenze.
35
Ivi, pp. 146-147. Nella lingua latina l’accento ricorre sulla sillaba finale di parola solo nei monosillabi (anche in composizione con una parola proclitica, ad es. propter(nòs), mentre nelle parole dattiliche la penultima sillaba appartiene
all’arsi.
36
Nelle anacrusi composte da più di tre sillabe, «l’impulso secondario dev’essere rinnovato in luogo opportuno» (ad
esempio: cǒnsubstǎntiàlem).
37
ACC, Fondo De Santi, b. 9, fascc. 1, 11 (lettera del 12 set. 1892).
31
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Boezio a Odone di Cluny.38 Nei neumi semplici (pes, clivis, torculus, porrectus) è forte
solo la prima nota, che rappresenta l’arsi, mentre le altre sono deboli e l’ultima costituisce la tesi. Tutti i suoni vanno eseguiti «eguali in valore» e legati, senza respiri intermedi; nel climacus di cinque suoni si rinnova leggermente l’impulso sulla terza nota.
Qui non c’è alcun cenno alla «regola della posizione» di Les mélodies grégoriennes,
per cui l’ultima nota di un neuma di tre o più suoni può essere lunga o breve a seconda che esso preceda o meno una pausa oppure un altro neuma.39
Nelle frasi con neumi composti (iubila) si evita di spezzare i legami tra i neumi semplici e, per non originare una serie incoerente di incisi al posto di un’unica frase
musicale, la tesi di ogni piede ritmico coinciderà con l’arsi del neuma successivo.
Vale l’effetto dell’anacrusi anche per i neumi composti, per cui non tutte le arsi di
una frase «hanno carattere di vero accento musicale». È necessario, infatti, dare
risalto a uno dei neumi semplici che formano il suono composto (il più acuto o l’ultimo), come avviene nella combinazione pes/porrectus + climacus, dove il primo
neuma forma un’anacrusi e l’arsi slitta sulla nota più acuta, la virga del climacus.40
Considerando l’esecuzione dello scandicus e del salicus, il De Santi si scosta dal
Pothier e suggerisce di scindere i primi due neumi per fare risaltare le arsi di ciascuna figura. Questa proposta, formulata per garantire l’uniformità esecutiva, anticipa gli esiti degli studi più recenti sulle notazioni di St. Gallen e di Laon, che indicano un accento d’intensità sulla terza e sulla seconda nota rispettivamente dello
scandicus e del salicus. Nel caso del quilisma, invece, il De Santi condivide l’interpretazione più semplice del paleografo francese: raddoppio (mora vocis minor) della
nota che precede il neuma, con lieve accentuazione (arsi) di quella seguente.41
Anche l’esecuzione dei neumi congiunti, quando «l’uno finisce sullo stesso grado
dove l’altro incomincia», sarà conforme alla teoria di Solesmes che, per il principio
della crasi, fonde le note contigue in un’unica nota di valore doppio, con relativo
anticipo dell’arsi sulla tesi precedente. In generale, il pressus così ottenuto diventa
la sede dell’accento logico della frase.42
Segue l’illustrazione degli strophici, secondo i modelli interpretativi di Solesmes, ma
DE SANTI, Guida cit., pp. 29-36. Cfr. POTHIER, Les mélodies grégoriennes cit., pp. 31-46, 83-87, 142-143.
POTHIER, Les mélodies grégoriennes cit., pp. 88-91, 163-169; DE SANTI, Guida cit., pp. 36-38. Invece secondo HABERL,
Magister choralis cit., pp. 22-25, 218-219, la prima nota della clivis e la seconda del pes vanno allungate, mentre nel torculus l’impulso della voce deve essere distribuito su tutte le note e i puncta inclinata del climacus vanno cantati più velocemente del punctum iniziale. Cfr. LOVATO, «De ratione exequendi» cit., p. 71.
40
Cfr. POTHIER, Les mélodies grégoriennes cit., pp. 155-162, 171. Il De Santi, pur condividendo la leggera accentuazione della nota culminante di un gruppo neumatico non unita alla precedente sotto forma di pes, tende comunque a individuare un neuma ‘guida’.
41
DE SANTI, Guida cit., pp. 42-43. Cfr. POTHIER, Les mélodies grégoriennes cit., pp. 84, 91-95, il quale circa l’esecuzione dello scandicus e del salicus ritiene necessario che «les éléments qui composent chaque groupe de notes forment un
tout parfait, et puissent facilement embrassés d’un coup d’œil». Nel caso delle formule neumatiche composte, il Pothier
scinde il gruppo nelle singole componenti, mentre il De Santi considera come anacrusi i suoni che precedono la virga
o l’ultimo pes, oppure lo scandicus o il salicus conclusivi. Per il quilisma, invece, il Pothier prevede l’accento sulla nota
precedente e la nota seguente mantiene «sa valeur ordinaire», così l’esecuzione sarà «aussi légèrement que possibile
mais sans secousse».
42
DE SANTI, Guida cit., pp. 44-45. Cfr. POTHIER, Les mélodies grégoriennes cit., p. 87. Lo stesso meccanismo vale per
il pressus ottenuto dalla crasi tra un punctum e la nota iniziale parigrado del neuma che segue, come nel pes quassus e
nello strophicus flexus.
38
39
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con una particolare attenzione per gli aspetti ritmici: 1) la distropha e/o la tristropha
isolate devono essere sottoposte a crasi e, se iterate, vanno evidenziate «le varie piccole arsi»; 2) la presenza dell’oriscus o dell’apostropha in funzione di collegamento
tra due formule neumatiche comporta un prolungamento della nota parigrado che
precede e non un effetto di pressus;43 3) la distropha congiunta con un altro neuma
ne «attrae a sé l’accento […] con una vera crasi di tre note, ma non ha l’accento così
forte come nel pressus» ed «esige che si rinnovi l’impulso in una qualche altra nota
del neuma che segue»; 4) la bivirga prevede la fusione delle due note ribattute.44
Diversamente da quanto avviene nel caso del quilisma, per la distropha e la tristropha (notae repercussae) il De Santi condivide la proposta difficilior del Pothier,
che suggerisce un’esecuzione leggermente vibrata in contrasto con l’interpretazione
della scuola di Regensburg:45
È bene [… dare] al suono continuato una specie di oscillazione ed ondulazione. Sembra infatti che
gli antichi nell’esecuzione degli strofici facessero appunto oscillare la voce e forse anche ondeggiare a maniera di trillo.46

Il capitolo si chiude con le norme per l’esecuzione delle serie neumatiche, che per
il De Santi sono «sempre congiunte col canto sillabico» e non formano mai un intero periodo ritmico, ma solamente incisi e frasi, identificati rispettivamente dalla presenza della mora vocis minor e della mora vocis maior. La pausa minor, invece, è talvolta utilizzata per evidenziare le parti melodicamente più rilevanti, in corrispondenza delle quali «si può scindere la serie neumatica».47
Nel quarto capitolo il De Santi illustra le caratteristiche del canto fiorito, contraddistinto dalla «mescolanza di tratti sillabici e tratti neumatici». Per lui il ritmo rimane
quello «libero della lingua», anche se reso più complesso dalla necessità di coniugare
le esigenze del testo (pause e accenti) con quelle della melodia che, in alcuni casi,
prende il sopravvento sulle parole. Il Pothier appare meno tassativo, ritenendo che
nel canto gregoriano «l’accent n’existe pas pour lui-même», ma in relazione alla melodia, sia perché di frequente «se trouve comme fondu dans la formule [neumatique]»
sia perché «le rythme [musicale] oblige souvent à négliger l’accentuation».48
Il De Santi torna a ribadire la funzione primaria dell’accento tonico parlando dei
neumi liquescenti che, soprattutto nel canto fiorito, svolgono un ruolo sussidiario
43
C’è una differenza rispetto a POTHIER, Les mélodies grégoriennes cit., p. 94, dove si legge che «il suffit […] pour l’oriscus de prolonger le son, en proportion du nombre des notes qui se rencontrent, unies sur le même degré».
44
DE SANTI, Guida cit., pp. 45-47.
45
Cfr. POTHIER, Les mélodies grégoriennes cit., pp. 93, 185-186; LOVATO, «De ratione exequendi» cit., p. 79.
46
DE SANTI, Guida cit., p. 46.
47
Ivi, p. 48. Le indicazioni sono in apparenza simili a quelle di HABERL, Magister choralis cit., pp. 217-218: «Gli elementi del periodo neumatico, cioè le singole formole che lo compongono, devono eseguirsi distinte l’una dall’altra
secondo il loro particolare carattere; e nondimeno devono formare insieme un unico concetto melodico, come formano una cosa sola le sillabe, le parole, i membri e i periodi d’un discorso». In realtà, l’Haberl concepisce i tratti neumatici in relazione al testo e pone in risalto le sillabe toniche sulle quali essi iniziano, mentre i vocalizzi vanno eseguiti senza
accenti d’intensità, quasi sembrassero «scaturire dal testo e leggermente su quello dilatarsi». Sulla ‘diffidenza’ dei fautori della Medicaea nei confronti degli iubila prolissi cfr. LOVATO, «De ratione exequendi» cit., pp. 77-79.
48
DE SANTI, Guida cit., pp. 49-50. Cfr. POTHIER, Les mélodies grégoriennes cit., pp. 169-171, 175-176.
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alla pronuncia, e ritiene che i neumi posti sulle sillabe accentate delle fioriture semplici (una sillaba = un neuma) debbano ricevere un’intensità e un «colorito» maggiori.49 Per il Pothier, invece, non serve marcare l’accento di una sillaba tonica fiorita, ma l’impulso va distribuito sui singoli suoni e la sillaba con più note non riceve un accento privilegiato, anche se la voce si sofferma più a lungo su di essa.50
Per le fioriture neumatiche (una sillaba = due o più neumi), il De Santi ripropone
l’interpretazione illustrata per le frasi neumatiche, avvertendo che ogni gruppo di
neumi non forma una frase, ma solo una parte di essa. Dato il rapporto che intercorre fra testo e melodia, se la sillaba fiorita è tonica l’accento cade sull’«attacco» del
primo neuma; a differenza di quanto avviene nelle frasi neumatiche, il pressus e il quilisma non generano un’anacrusi, ma comportano l’accentuazione della nota che precede. Qualora la sillaba sia atona, il neuma iniziale è debole e costituisce «un’arsi affatto secondaria», dopo la quale il gruppo neumatico «ripiglia i suoi propri accenti come
d’ordinario». Durante l’esecuzione bisogna evitare di spostare gli accenti del testo,
moderando la resa degli effetti di pressus e di quilisma nelle parole dattiliche.51
La discussione del canto fiorito si conclude con l’esame delle fioriture a tratti neumatici, «che in mezzo od in fine della parola indicano una divisione di movimento,
annunciata con le morae vocis (minor o maior) o con la pausa minor». Il De Santi non
si sofferma su di esse, ma rinvia alle melodie riportate nel Liber gradualis curato dal
Pothier, in particolare al verso alleluiatico per la messa «in Resurrectione Domini».52
L’ultimo capitolo della Guida è dedicato alle melodie metriche ed è esemplato sul
XIV capitolo de Les mélodies grégoriennes.53 Le affermazioni preliminari del
Pothier, «la mesure peut exister sans le rythme, et celui-ci sans la mesure» e «les
divisions sont essentielles au rythme», sono parafrasate dal De Santi con un esempio musicale tratto dal verso alleluiatico Pascha nostrum immolatus est Christus.
Senza essere sottoposto a mensura, infatti, l’episodio presenta un accenno di ritmo
ternario (proportio sesquitertia) sullo iubilus associato alla sillaba -la-: climacus + climacus + tristropha flexa = 6/8 iiz iiz  q. q  .54
I due criteri sui quali si fonda l’esecuzione dei brani metrici sono la divisione e la
sequenza degli accenti. Infatti, i versi possono essere composti da un’unica frase

49
DE SANTI, Guida cit., pp. 50-51. Cfr. POTHIER, Les mélodies grégoriennes cit., pp. 131-135. Invece HABERL, Magister
choralis cit., p. 25, considera i neumi liquescenti, cosi come il quilisma, gli strophici e l’oriscus, delle leziosità, delle
«lustre ammanierate» di difficile esecuzione da parte di un gruppo numeroso di cantori, oltre che di scarso effetto. Cfr.
LOVATO, «De ratione exequendi» cit., p. 77. In realtà, anche POTHIER, Les mélodies grégoriennes cit., p. 94, sostiene che
«mieux vaut donc renoncer à la note trémulante du quilisma, aux sons vibrés du strophicus, à l’ondulation de la voix
marquée par l’oriscus, que de mal exprimer ces nuances délicates».
50
DE SANTI, Guida cit., pp. 52. Cfr. POTHIER, Les mélodies grégoriennes cit., pp. 170-171.
51
DE SANTI, Guida cit., pp. 53-56.
52
Ivi, p. 57. Cfr. anche Liber gradualis a S. Gregorio Magno olim ordinatus posteaSummorum Pontificum auctoritate recognitus ac plurimum auctus cum notis musicis ad majorum tramites et codicum fidem figuratis ac restitutis in usum
Congrgationis Benedictinae Galliarum praesidis ejusdem jussu editus, Tornaci nerviorum, Typis Soc. Sancti Joannis
Evang. Desclée et Soc., 1883.
53
Cfr. POTHIER, Les mélodies grégoriennes cit., pp. 192-212.
54
DE SANTI, Guida cit., p. 58. Cfr. POTHIER, Les mélodies grégoriennes cit., p. 192; Graduale triplex, Solesmes, Abbaye
Saint-Pierre, 1979, pp. 197-198.
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(dimetro giambico, trocheo) o da due incisi di frase (saffico, trimetro giambico, asclepiadeo), con le cesure segnalate dalle morae vocis, e il ritmo del canto è guidato dagli
accenti metrici propri di ciascun tipo di verso. Un prospetto illustra le posizioni dei
vari accenti, i quali, quando non «coincidono esattamente con gli accenti del testo,
specie ne’ giambi», devono essere «raddolci[ti] alquanto, in modo che resti intatto il
corso della melodia metrica e nello stesso tempo si eviti ogni urto col testo». Un caso
particolare sono «le fioriture degli inni», che, ampliando la melodia, ne alterano il
«corso metrico», che spesso varia in maniera irregolare «ne’ singoli versi di una medesima strofa». In questi casi il De Santi propone «di far valere il corso del verso […],
di ben colorire le arsi metriche e di eseguire sempre allo stesso modo le melodie ogni
qualvolta si ripetono». Diversamente, il Pothier è propenso ad assimilare gli inni ‘fioriti’ ai responsori e alle antifone, vedendo in essi solamente «une longueur plus
égale» delle frasi ed «une allure plus symétrique» del canto.55
In analogia a Les mélodies grégoriennes, la Guida avrebbe dovuto concludersi con
«alcune appendici sui modi gregoriani, sui recitativi liturgici, sulla salmodia e simili»,
che il De Santi non ha però accluso alle bozze, in quanto probabilmente si sarebbe
riservato di scegliere i brani più adatti a ridosso della pubblicazione del manuale.56

3. Le Brevi e pratiche norme
In stretta relazione con la Guida si pongono le Brevi e pratiche norme per la trascrizione delle melodie gregoriane in notazione moderna, anch’esse inedite.57 La compilazione di questa raccolta di regole, da «proporsi ai giovani delle scholae cantorum
nei seminarii e collegi ecclesiastici»,58 non fu contestuale alla Guida e può essere
datata intorno al 1896. Infatti, alle Brevi e pratiche norme è allegata una Tavola riassuntiva che raccoglie una serie di esempi musicali in notazione quadrata, trascritti
in notazione moderna: quelli relativi al quilisma sono ricavati dalla prima edizione
del Liber usualis del 1896.59
DE SANTI, Guida cit., pp. 58-63. Cfr. POTHIER, Les mélodies grégoriennes cit., pp. 194-201, 204-212, che approfondisce gli aspetti metrici introducendo la distinzione tra ritmo binario (inni saffici) e ritmo ternario (inni giambici e trocaici). A proposito della notazione mensurale egli sottolinea che, pur essendo derivata dalle «figures ordinaires du
plain-chant», non è applicabile al canto gregoriano, dove trovano spazio solamente «le rythme fondé sur la symétrie des
phrases» e «le rytme mesuré». Sulla questione cfr. ANTONIO LOVATO, «Disciplina musicae» nel seminario di Padova
(1822-1882). Statuti e pratica del canto fratto, repertorio locale e polifonie popolari, in Contributi per la storia della musica sacra a Padova, a cura di Giulio Cattin e Antonio Lovato, Padova, Istituto per la storia ecclesiastica padovana, 1993,
pp. 299-335: 311-326; ID., Cantus binatim e canto fratto, in Trent’anni di ricerche musicologiche. Studi in onore di F.
Alberto Gallo, a cura di Patrizia Dalla Vecchia e Donatella Restani, Roma, Torre d’Orfeo, 1996, pp. 73-95; ID., Aspetti
ritmici del canto piano, in Il canto piano nell’era della stampa, Atti del convegno internazionale di studio (Trento, 9-11
ott. 1998), a cura di Marco Gozzi e Danilo Curti-Feininger, Trento, Provincia autonoma di Trento, 1999, pp. 94-114.
56
DE SANTI, Guida cit., p. 66. Cfr. POTHIER, Les mélodies grégoriennes cit., pp. 243-265.
57
ACC, Fondo De Santi, b. 20, fascc. 1, 2 (Brevi e pratiche norme per la trascrizione delle melodie gregoriane). Lo stesso
testo è conservato dattiloscritto: ivi, b. 19 (Scritti del p. De Santi), fasc. 2 (Dattiloscritti o bozze), n. 11.
58
DE SANTI, Brevi e pratiche norme cit., p. [1].
59
Liber usualis missae et officii pro dominicis et festis duplicibus cum canto gregoriano, Solesmes, Typographie de SaintPierre, 1896, pp. 116-117, 127, 129. Cfr. [ANGELO DE SANTI], Tavola riassuntiva delle regole d’interpretazione e trascrizione del canto gregoriano, ms., c. 3r.
55

imp candotti, tomadini

6-06-2011

12:45

Pagina 400

400 P I E R LU I G I G A I AT TO

Anche in questo caso, il testo di riferimento sono Les mélodies grégoriennes del
Pothier, dove sono contenute «le ragioni storiche, scientifiche ed artistiche» di
quanto esposto nelle Brevi e pratiche norme del De Santi, secondo il quale «le poche
regole che […] si danno per trascrivere una melodia gregoriana sono insieme le
regole proprie della sua esecuzione». La scelta, finalizzata alla divulgazione del
canto gregoriano, deriva dalla convinzione che
la maniera di aggruppare le note, il loro accento, il loro valore, il modo di fraseggiare, le particolarità che costituiscono il carattere proprio di una esecuzione gregoriana, tutto insomma può essere, per così dire, fotografato in notazione moderna.60

Traslitterando la notazione quadrata, il De Santi ritiene sia più agevole raggiungere l’obiettivo di trasmettere le nuove conoscenze acquisite dai monaci di Solesmes anche ai
«meno esperti» di canto gregoriano, in particolare agli organisti, che potranno
conoscere immediatamente la natura e il concetto delle melodie […] e […] ravvisarne a prima
vista i tempi forti e deboli, le note di accordo e quelle di passaggio e tutti gli elementi necessarii a
disporre un ben condotto accompagnamento.61

In realtà, se già molte indicazioni espressive contenute nei neumi si perdono nella
notazione quadrata, tanto più quella moderna risulterà inadeguata a riproporre la
varietà semiografica delle melodie originarie. Tuttavia, il De Santi ribadisce la propria convinzione che la notazione moderna sia in grado di indicare il modo corretto di eseguire il canto piano della liturgia:
Il lettore dovrà solamente attendere che queste melodie non sono disposte a battuta di due o tre
tempi; il movimento procede solo per frasi, alla fine delle quali la voce si arresta un istante, per
tosto riprendere il movimento sulla frase seguente.62

Generalmente, il De Santi trascrive le melodie gregoriane su pentagramma con
chiave di Sol;63 solo in alcuni casi conserva il tetragramma e la chiave originale.
L’unità di misura per il tactus è  = 140 (variabile a seconda del carattere della melodia), alla quale corrispondono il punctum (in tutte le sue forme) e la virga. I neumi
di due suoni sono resi con iz, mentre quelli di tre vengono espressi da iiz; l’unica eccezione riguarda il salicus e lo scandicus che, per la loro struttura composta,
vengono resi rispettivamente con  iz e con iz , eseguiti legati.64
Per i gruppi con più di tre note vale la norma che prevede «un piccolo impulso
secondario ad una delle note intermedie», in virtù del ritmo derivato dall’alternarDE SANTI, Brevi e pratiche norme cit., p. [1].
Ibid. Va rilevata l’analogia con i contenuti della lezione svolta dal Bottazzo a Thiene nel 1893 sull’accompagnamento del canto gregoriano.
62
Ibid.
63
Ivi, pp. 5-7, 9-10. In altre trascrizioni sparse il De Santi utilizza anche la chiave di basso e quella di tenore. Cfr. ACC,
Fondo De Santi, b. 22 (Composizioni musicali), fasc. 1 (Composizioni musicali (manoscritte)).
64
DE SANTI, Brevi e pratiche norme cit., pp. 2-3. Aderendo così alla tesi ‘unitaria’ del Pothier, in un primo momento il
De Santi aveva proposto per il salicus e lo scandicus la stessa figurazione adottata per gli altri neumi di tre suoni, poi
corretta secondo la propria interpretazione ‘scissoria’ illustrata nella Guida.
60
61
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si di piedi binari e ternari. Nei gruppi di quattro suoni (pes subbipunctis, climacus
resupinus, porrectus flexus), generalmente ripartiti in due piedi binari, la trascrizione avviene sempre con iz iz (legato) o direttamente con iiiz, in quanto la suddivisione binaria può «essere sottintesa dall’esecutore». Eccedono la regola lo scandicus flexus e i neumi binari da esso derivati (ad esempio lo scandicus subbipunctis
resupinus): poiché la nota più acuta (la virga), secondo il Pothier deve essere accentuata per evidenziare lo stacco dal pes che la precede, essi ammettono solo figurazioni del tipo iz iz e iz iiiz (legato).65 I neumi formati da cinque note (pes subtripunctis, scandicus subbipunctis), essendo composti da un piede binario e da uno
ternario, vengono trascritti con iz iiz (legato). Come si può osservare, i legami originari vengono sacrificati per lasciare spazio ad una rappresentazione grafica funzionale al modus exsequendi, ma insufficiente ad esprimere la ricchezza espressiva
che contraddistingue il cursus della monodia liturgica. Lo stesso De Santi riconosce
che le ripartizioni da lui indicate «sono le più ovvie», ma che «talvolta può tornar
necessario di suddividere altrimenti, a seconda del senso melodico, ovvero del
posto che occupa il gruppo nella melodia».66
Riguardo alla suddivisione delle melodie, il De Santi utilizza i diversi tipi di stanghetta delle edizioni di Solesmes (linea geminata, linea maior, linea minor, incisa),
avvertendo che la linea maior (stanghetta semplice), «indicando la fine d’una parte
della melodia, esige inoltre il silenzio e la pausa d’un tempo», quindi equivale a  .67
La rappresentazione in notazione moderna delle «pose di voce» varia in rapporto
alla mora vocis e al neuma immediatamente precedente. La mora vocis posta a conclusione di una frase musicale «prolunga l’ultima nota, qualunque essa sia ed a qualunque gruppo appartenga», causando la trasformazione da  a . Per analogia, «la
mora vocis innanzi la semplice e la doppia sbarra, per motivo di equilibrio estetico,
allarga ambedue le note del podatus e della clivis» terminali da iz a   (legato), così
come allunga, «nelle chiuse puramente sillabiche, le due sillabe finali delle parole
parossitone». Le morae vocis maior e minor, gli spazi bianchi che «s’incontrano soltanto in mezzo ai gruppi di note che cadono sopra una stessa sillaba», producono
lo stesso effetto di prolungamento del suono immediatamente precedente, in particolare prolungano da  a  il punctum o la virga posti a collegamento di due neumi.
Soprattutto nel canto sillabico, è possibile aggiungere una mora vocis minor quando «la disposizione del testo liturgico o il senso melodico […] esigono […] che si
faccia una divisione di frase», prolungando la nota interessata da  a  ed aggiungendo una incisa sull’ultima linea del pentagramma.68
La trascrizione del quilisma, da eseguirsi sine sono vibrante come indicato dal
Pothier, prevede la semplice apposizione di «una trattina» sopra la nota che precede, per indicare un’esecuzione leggermente ritardata e con una forte accentuazione.
Cfr. POTHIER, Les mélodies grégoriennes cit., p. 171.
DE SANTI, Brevi e pratiche norme cit., pp. 3-4.
Ivi, pp. 4-5.
68
Ivi, pp. 5-7.
65
66
67
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Se il quilisma è preceduto da un neuma di più suoni, essi vengono tutti ritardati (il
primo in misura maggiore) e perciò sono contrassegnati da un trattino.69
Gli strophici sono espressi con la figurazione musicale di valore corrispondente alla
somma dei puncta che li compongono: distropha = iz, tristropha = q., distropha +
distropha = , distropha + tristropha = q( q.. A complemento, vengono introdotti
anche i segni dinamici < e > per indicare un crescendo o una diminuzione della
voce a seconda che lo strophicus sia posto prima o dopo l’accento. L’apostropha che
segue un neuma (solitamente un torculus) si fonde con la nota finale parigrado di
quest’ultimo (ad esempio, torculus + apostropha = iz  [legato]).70
Il pressus, in quanto derivante dalla crasi di due note di altezza uguale, viene notato con  sormontata da ^ (forte accentuazione). Qualora il pressus avvenga tra l’ultimo e il primo suono di due neumi preceduti da un altro neuma (pressus medio),
se la sillaba interessata è atona la nota precedente il pressus «perde il suo accento e
[…] ove torni possibile essa si getta sul gruppo precedente» (ad esempio, pes + clivis pressus mediotorculus = iiz  ˆ iz [legato] e non iz   ˆ iz ).71
A chiusura delle Brevi e pratiche norme, il De Santi aveva previsto un capitolo sugli
«schemi melodici», che riteneva importante nelle trascrizioni degli inni, perché gli
accenti tonici, sovrapponendosi a quelli metrici, rendono difficile l’individuazione del
ritmo melodico corretto.72 Probabilmente il capitolo fu eliminato, perché, a fronte dei
limitati vantaggi per gli esecutori, proponeva un procedimento troppo artificioso.73
Nel fondo archivistico del De Santi è presente anche un autografo dal titolo
Trascrizione ed esecuzione delle melodie gregoriane, che contiene la trascrizione di
brani semplici, fioriti e a tratti neumatici, ricavati dal Liber gradualis.74 In questa
raccolta, modellata sulle Brevi e pratiche norme, sono inseriti anche argomenti trattati diffusamente nella Guida, che rivelano il continuo processo di rielaborazione e
perfezionamento al quale il De Santi sottoponeva le proprie conoscenze in funzione dell’insegnamento presso il Seminario vaticano.75 Secondo le cronache, i risultati ottenuti dalla sua schola cantorum nell’esecuzione del canto piano furono così elevati rispetto agli standard dell’epoca, che molti «ebbero a confessare che non avrebbero mai supposto potersi trovare nel canto gregoriano tanta leggiadria, tanta vita,
tanta finezza di espressione e di bellezza melodica».76
69
Ivi, p. 8. Diversamente da quanto espresso nella Guida, eliminando il raddoppio della nota che precede il quilisma a
favore di un lieve ritardo il De Santi si uniforma all’interpretazione del Pothier.
70
Ivi, pp. 8-10. Nella Guida il De Santi attribuisce all’apostropha solo un leggero prolungamento della nota precedente.
71
Ivi, pp. 10-11.
72
Ivi, pp. 12-14. Per schema melodico s’intende la trascrizione di una melodia gregoriana effettuata omettendo il testo.
73
A conclusione della versione dattiloscritta delle Brevi e pratiche norme è inserita anche una pagina dedicata alla trasposizione delle melodie gregoriane di modo II, III, V, VII e VIII. Cfr. ACC, Fondo De Santi, b. 19, fasc. 2, n. 11, p. 14.
74
ACC, Fondo De Santi, b. 22, fasc. 1, nn. 15-16.
75
Sono pervenute anche alcune trascrizioni che istituiscono un confronto tra le versioni melodiche dei libri liturgici dell’editio typica e quelle delle edizioni di Solesmes, oltre quelle in notazione moderna dei propria missarum dei defunti, di
S. Ignazio di Loyola e della Natività della Beata Vergine Maria, al termine del quale c’è l’annotazione «P.ADS.SI.
17.VIII.900». Ivi, nn. 41, 92, 98-100. Cfr. anche Liber usualis cit., pp. 697-698, 700, 712, 892.
76
Cfr. «La Civiltà Cattolica», XLII, 1891 (s. XIV, X), p. 95.
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APPENDICE 1
Ordinamento della materia
ANGELO DE SANTI, Guida per l’esecuzione delle melodie gregoriane
ANTONIO BONUZZI, Metodo teorico-pratico di canto gregoriano
De Santi 1892

Bonuzzi 1894

CAPO I [pp. 5-8]

PARTE PRIMA [pp. 17-57]

Nozioni preliminari

Della semiografia

CAPO II [pp. 9-22]

I. Della notazione
II. Del rigo
III. Delle chiavi
Del canto sillabico
I. Della notazione gregoriana ne’ canti sillabici IV. Degli accidenti
II. Regole fondamentali dell’esecuzione grego- V. Delle stanghette
VI. Della guida
riana
VII. Esercizii pratici per la lettura delle note
§ 1. Regola della divisione
§ 2. Regola delle pause
§ 3. Regola dell’accento
a) Dell’accento tonico o grammaticale della
parola
b) Dell’accento logico o principale della frase
§ 4. Regola del movimento
§ 5. Regola dell’espressione
CAPO III [pp. 22-48]

PARTE SECONDA [pp. 59-93]

Dei tratti neumatici

Del suono

I. Concetto generale del ritmo
I. Natura e proprietà del suono
II. Analisi del ritmo gregoriano
II. Educazione della voce
§ 1. Del ritmo nella successione delle frasi
III. Della buona pronuncia
§ 2. Del ritmo nella successione delle sillabe e
de’ suoni
III. Della notazione neumatica
IV. Dell’esecuzione de’ tratti neumatici
§ 1. Esecuzione de neumi semplici
§ 2. Esecuzione delle frasi neumatiche
a) Frasi a neumi composti
b) Frasi a neumi congiunti
c) Frasi a neumi prolungati
§ 3. Esecuzione delle serie neumatiche
CAPO IV [pp. 49-57]

PARTE TERZA [pp. 95-162]

Del canto fiorito

Della tonalità

I. Della notazione propria del canto fiorito
II. Dell’esecuzione del canto fiorito
§ 1. Fioriture semplici
§ 2. Fioriture neumatiche
§ 3. Fioriture a tratti neumatici

I. Che s’intenda per tonalità e in che consista
quella del canto gregoriano
II. Dei primi otto modi del canto gregoriano in
particolare
III. Dei modi affini
IV. Di alcune specialità del canto gregoriano
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CAPO V [pp. 58-64]

PARTE QUARTA [pp. 163-262]

Del canto metrico

Del ritmo

I. Del ritmo metrico
II. Esecuzione delle melodie metriche gregoriane
III. Melodie metriche sillabiche e fiorite

I. Che cosa è il ritmo
II. Del ritmo dei testi in prosa, ossia del ritmo
libero del canto gregoriano
III. Del canto degli inni e delle sequenze, ossia
del ritmo misurato del canto gregoriano
PARTE QUINTA [pp. 263-347]
Dei recitativi liturgici
I. Recitativi liturgici
II. Della salmodia
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APPENDICE 2
Principale manualistica gregoriana reperibile in Italia nella seconda metà dell’Ottocento
A. Manuali in lingua italiana
GIUSEPPE FREZZA DALLE GROTTE, Il cantore ecclesiastico. Breve, facile, ed essatta notizia del canto
fermo per istruzzione de’ religiosi Minori conventuali, e beneficio commune di tutti gl’ecclesiastici,
Padova, Stamperia del Seminario - Giovanni Manetti, 1698 (rist. 1713, 1733).
ODORISIO PERNARELLI, Istituzioni di canto fermo composte per uso degli ecclesiastici secondo lo stile
del moderno sistema e la pratica della Chiesa romana, Roma, Monaldi, 1844 (rist. 1845, 1846).
NICOLÒ TONEATTI, Regole principali del canto gregoriano e cantilene più necessarie a sapersi ad ogni
ecclesiastico con due appendici sul canto semifigurato e sull’ufficio di organista, Trento, Monauni,
1849.
PIETRO PAOLO BALESTRA, Il maestro del canto sacro che insegna colla maggior brevità possibile le
regole teoriche e pratiche del canto fermo non che l’essenziale del canto figurato corale, Piacenza,
Solari, 1868 (rist. 1869, 1878).
PIETRO PAOLO BALESTRA, Compendio del Maestro del canto sacro… insegnante da sé in dodici lezioni senza intervento d’alcun’altro istitutore l’intera teoria e pratica del canto gregoriano e del canto
figurato corale, Siena, Tipografia editrice S. Bernardino, 1885.
DOMENICO COSTANTINI, Regole del canto fermo, Roma, Tipografia poliglotta, 1868 (rist. 1881).
GIOVANNI CAGLIERO, Metodo teorico-pratico del canto-fermo corredato di dodici lezioni preparatorie, facili e progressive, con la intonazione dei salmi regolari, Torino, Calcografia salesiana, 18722
(rist. 1878, 1882, 1888, 1900).
ANTONIO BERRONE, Metodo storico pratico di canto fermo, Torino, Cantone, 1882.
MICHELE AGRESTI, Metodo teorico pratico del canto ecclesiastico, Roma, Tipografia poliglotta, 1883
(rist. 1887).
FRANZ XAVER HABERL, Magister choralis. Insegnamento teorico pratico di canto sacro gregoriano ad
uso di chierici, organisti, seminari e cantori, Ratisbona - New York - Cincinnati, Pustet, 1883 (trad.
della sesta ed. tedesca).
FRANZ XAVER HABERL, Magister choralis. Manuale teorico pratico per l’istruzione del canto fermo
secondo le melodie autentiche proposte dalla S. Sede e dalla S. Congregazione de’ Riti, Ratisbona,
Pustet, 1888 (trad. dell’ottava ed. tedesca a cura di Angelo De Santi).
FRANZ XAVER HABERL, Magister choralis. Manuale teorico pratico per l’istruzione del canto fermo
secondo le melodie autentiche romane, Ratisbona, Pustet, 1894 (trad. della decima ed. tedesca a
cura di Riccardo Felini; rist. 1903, trad. della dodicesima ed. tedesca).
GIACOMO LO RE, Il canto liturgico illustrato secondo le autentiche edizioni dei libri corali, Palermo,
Oliveri, 1883.
DOMENICO MILANO, Metodo ragionato di canto ecclesiastico […] ad uso dei chierici e dei cantori di
chiesa, 2 voll., Mondovì, Ghiotti, 1887 (rist. 1890, 1895, 1900).
DOMENICO MILANO, Compendio del Metodo ragionato di canto ecclesiastico, Mondovì, s.e., 1896.
DOMENICO MILANO, Brevi nozioni teorico pratiche sul canto fermo e sulla divina salmodia,
Mondovì, Graziano, 1897.
STEFANO GAMBERINI, Metodo teorico pratico di canto gregoriano ad uso dei giovani chierici e sacerdoti cantori, Prato, Giachetti, figlio e c., 1889 (rist. 1890, 1892, 1894, 1901, 1907).
JOSEPH POTHIER, Le melodie gregoriane secondo la tradizione, Roma, Tipografia liturgica di S.
Giovanni Evangelista, s.d. (trad. dell’orig. francese; rist. 1890).
ANTONIO BONUZZI, Metodo teorico-pratico di canto gregoriano, Solesmes, Stamperia di S. Pietro,
1894.
EDGAR TINEL, Il canto gregoriano. Teoria sommaria della sua esecuzione, Milano, Ricordi, 1898
(trad. della seconda ed. francese; rist. 1901).
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B. Manuali in lingua straniera
FRANZ XAVER HABERL, Magister choralis. Theoretisch praktische Anweisung zum Gregorianischen
Kirchengesange […] für Geistliche, Organisten, Seminarien und Cantoren, Regensburg, Pustet,
1864 (rist. 1866, 1870, 1873, 1877, 1881, 1884, 1887, 1890, 1893, 1896, 1900).
JOSEPH POTHIER, Les mélodies grégoriennes d’après la tradition, Tournai, Imprimerie liturgique de
Saint-Jean l’Evangéliste, 1880 (rist. 1881).
AMBROSIUS KIENLE, Choralschule. Ein Handbuch zur Erlernung des Choralgesanges, Freiburg im
Breisgau, Herder, 1884 (ried. 1890, 1899).
AMBROSIUS KIENLE, Théorie et pratique du chant grégorien. Manuel à l’usage des séminaires, des écoles normales et des maîtrises, Tournai, Desclée, Lefèbvre et c.ie, 1888 (trad. dell’ed. orig. tedesca a
cura di Laurent Janssens; rist. 1895, trad. della seconda ed. tedesca).
EDGAR TINEL, Le chant grégorien. Théorie sommaire de son exécution, Malines, Dessain, 18902.
ANTONIN LHOUMEAU, Rhythme, exécution et accompagnement du chant grégorien, Grenoble,
Baratier et Dardelet (anche Lille-Tournai, Desclée, Lefèbvre et c.ie), 1892.
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APPENDICE 3
Ordinamento della materia
MICHELE AGRESTI, Metodo teorico-pratico di canto gregoriano
DOMENICO MILANO, Metodo ragionato di canto ecclesiastico
Agresti 18872

Milano 1887

PARTE PRIMA [pp. 17-42]

PARTE PRIMA [I, pp. 1-60]

Del canto fermo o gregoriano

Principii teorico-pratici di canto fermo

1. Dei segni adoperati nel canto fermo
2. Della figurazione neumatica
3. Delle scale del canto fermo
4. Degl’intervalli del canto fermo - Prospetto
degl’intervalli - Alcune osservazioni sul modo di
eseguire il canto fermo - Esercizi di solfeggio Prospetto guidiano

I. Della voce in generale
II. Definizione e qualità del canto fermo
III. Segni convenzionali del canto fermo
IV. Delle chiavi
V. Della guida e delle diverse specie di pausa
VI. Della scala fondamentale, ossia di DO, e dei
suoi costituenti
VII. Degli accidenti - […] Bemolle continuo,
accidentale - Del diesis - Del bequadro
VIII. Dei modi, delle scale e delle intonazioni
maggiori e minori
IX. Degli intervalli materiali ed essenziali
X. Del solfeggio - Regole generali per l’alunno e
pel maestro
XI. Esercizii pratici
XII. Del vocalizzo e dell’applicazione delle
parole.

PARTE SECONDA [pp. 43-53]

PARTE SECONDA [II, pp. 3-99]

1. Dei varii toni del canto fermo
2. Divisione dei toni - Quadro dei toni autentici e plagali perfetti
3. Regola per conoscere bene ciascun tono
4. Dell’uso degli accidenti nei toni del canto
fermo [b, #, §] - Del diapason o corista

Modo di eseguire la divina salmodia
I. Eccellenza della divina salmodia Disposizioni interne con cui deve eseguirsi
II. Avvertenze varie per una buona esecuzione
della salmodia in generale
III. Degli otto toni della salmodia in generale Loro caratteristiche
IV. Degli accidenti non segnati - […] Uso del si
bemolle - […] Uso del do diesis, del sol diesis […] Uso del fa diesis
V. Intonazioni pratiche regolari dei salmi
VI. Canti diversi per vespro e compieta
VII. Canti diversi al mattutino, alle lodi ed alle
ore minori
VIII. Canti diversi per la messa
IX. Canti diversi per alcuni riti straordinari
X. Del direttore del coro - […] Norme per intonare giustamente col «corista» - […] Norme pel
canto accompagnato col suono dell’organo […]
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PARTE TERZA [pp. 54-90]
Pratica del canto fermo
Salmodia gregoriana
1. Delle intonazioni dei salmi e cantici Prospetto di tutte le intonazioni solenni e feriali negli otto toni gregoriani
Breve direttorio corale
2. Del vespero e compieta
3. Del mattutino e delle laudi - Della messa cantata - Dei libri di canto liturgico - Dell’organo
nella liturgia
Appendice prima
Del falso bordone
Appendice seconda
Del canto fratto
Appendice terza
Del canto figurato - Delle scale e toni del canto
figurato […]
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APPENDICE 4
Guida per l’esecuzione1 delle Melodie Gregoriane
proposta agli alunni2 cantori del Seminario Vaticano
[Roma, Archivio storico de «La civiltà cattolica», Fondo De Santi, Musica sacra, b. 20, Appunti del
p. De Santi, fasc. 1, Scritti di p. De Santi (appunti), fasc. 5, Guida per l’esecuzione delle melodie gregoriane]
[p. 3]
Avvertenza
Sono raccolte in queste pagine quelle poche regole, che nell’insegnamento delle melodie gregoriane sono venuto di mano in mano spiegando all’ottima schola cantorum del Seminario Vaticano.
Esse riguardano unicamente il sistema di esecuzione tradizionale, e per sé medesima non sono una
dimostrazione di principii sui quali esso si fonda. Tali principii sono da noi presupposti come
inconcussi, perché oramai solidamente dimostrati ed ammessi dalla storia e dall’arte. Nostro officio è dunque solamente trarne le conseguenze, ed illustrare3 le regole particolari che dirigono il
cantore a ben interpretare le melodie della Chiesa.
Così pure non si deve qui cercare un metodo di canto. Dai4 giovani alunni che seguono il corso
gregoriano richiedo, non solo5 la piena conoscenza del solfeggio musicale, ma anche una sufficiente educazione nell’arte del canto, e quindi la retta pronuncia delle vocali e delle consonanti, la
buona declamazione del testo, l’intonazione perfetta degli intervalli e la pieghevolezza per tutto ciò
che è richiesto da una giusta e sobria espressione musicale.
Quest’ultima, come non può mancare in nessun genere [di] musica, così è particolarmente propria del canto della Chiesa, diretto a dolcemente toccare i cuori dei fedeli e ad innalzarli a Dio
durante le funzioni liturgiche.
Roma, 8 settembre 1892.

[p. 5]

Angelo De Santi S.J.

Capo I
Nozioni preliminari

1. Il canto gregoriano, considerato sotto il rispetto della sua esecuzione in chiesa, è una solenne
declamazione musicale del testo liturgico.
2. Per conseguenza nel canto gregoriano dev’essere, non pure mantenuto, ma con maggiore solennità proposto, tutto ciò che è proprio della buona declamazione oratoria. Cioè:
a) la divisione del periodo in frasi e membri di frase;
Avvertenze: 1) nel testo, sono state sciolte le abbreviazioni e normalizzata la punteggiatura; 2) nelle note, dopo la lezione definitiva seguita da parentesi quadra, è stata riportata la lezione originaria (erasa nella fonte manoscritta) o la segnalazione di eventuali particolarità del testo definitivo (TD) o del testo originario (TO).
1
per l’] all’.
2
alunni] giovani alunni.
3
ed illustrare] se sono appunto.
4
Dai] Ne’.
5
solo] pro.
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b)
c)
d)
e)

la pausa, che comprende la posa (mora) della voce, la pausa propriamente detta e il respiro;
accento (tonico) delle parole e (logico) delle frasi;
il movimento, ora più lento, ora più concitato, a seconda del senso delle parole;
l’espressione,6 declamando, or forte, or piano,7 ora a mezza voce, secondo che esige il testo che
viene proposto.

3. La differenza specifica tra il canto e la declamazione oratoria sta in ciò, che l’inflessione naturale della voce, propria dell’oratore, nel canto diventa melodia musicale.
4. Per inflessione della voce intendiamo quell’alzare e deprimere variamente il tono, che fa chi
parla e molto più chi declama. Non vi sono per ciò regole o norme fisse, ma l’oratore segue semplicemente la natura, l’indole della propria lingua, il senso delle parole e delle frasi che va pronunciando, l’uso della sua nazione. Tale ondeggiamento di tono può dirsi “canto” in senso largo.
«Est etiam in dicendo cantus», diceva Cicerone. Forse per questo l’uso comune [p. 6] designa con
termini musicali i difetti dell’oratore. È “stonato” chi non sa bene inflettere la propria voce; è
“monotono” chi non sa convenientemente variarla; “canta troppo” chi la varia soverchio.
5. Nel canto invece la melodia non è lasciata all’arbitrio del cantore, ma è determinata fino ne’ suoi
più minuti particolari dall’autore della composizione, al quale spetta indicare i suoni che devono
adoperarsi, la loro altezza, quantità e varietà, e tutti gli altri elementi che concorrono a costituire
la melodia propriamente detta.
6. Per tal ragione è necessario che la melodia abbia una scrittura (notazione) sua propria, la quale
rappresenti graficamente all’occhio del cantore quant’egli deve eseguire durante il canto, a fine di
esprimere esattamente il concetto melodico inteso dall’autore; nella stessa guisa l’oratore; se non
parla per proprio impulso e non inventa il discorso mentre declama, deve averlo sotto gli occhi8
scritto o stampato,9 e in tal modo che ne riesca facile e spedita la lettura e quindi la solenne declamazione.
7. Inoltre l’inflessione della voce nella declamazione oratoria segue costantemente il testo, ed è ben
raro il caso che la voce si prolunghi alcun poco più di quel che la pronuncia della sillaba per sé
richieda. Ciò si fa talvolta nelle esclamazioni e in qualche parola, che si vuol mettere in10 particolare rilievo. In tal caso però, se ben si osserva, l’intero movimento della parola viene rallentato.
8. Nel canto invece la melodia può legarsi al testo così che ad ogni sillaba corrisponda un11 suono
e quindi una nota; ma può ancora interrompere più o meno il testo, continuando da sola sopra una
sillaba prima che sia12 pronunciata la seguente; per ultimo può anche abbandonarsi ad una specie
[p. 7] di giubilo, così sopra una sillaba in mezzo al testo, come più specialmente nella fine delle
frasi e de’ periodi melodici.
Ciò si riscontra in ogni musica e quindi anche nel canto gregoriano. Noteremo in particolare, che
i giubili13 nel canto gregoriano hanno sempre avuto nelle scritture dei Padri della Chiesa un significato mistico, quasi di chi non potendo convenientemente lodare Iddio con le parole, s’abbando-

e) l’espressione] TO scritto di seguito alla riga precedente.
declamando, or forte, or piano] [...]ando la voce con maggior forza.
8
sotto gli occhi] prima.
9
sotto gli occhi] prima.
10
che si vuol mettere in] a cui si vuol dare.
11
corrisponda] seguito da TO illeggibile.
12
che sia] TO illeggibile.
13
giubili] brani.
6
7
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na giubilando all’espressione del cuore. «Ineffabilis enim est Deus quem non potes et tacere
non debes, quid restat nisi ut iubiles; ut gaudeat cor sine verbis, et immensa latitudo gaudiorum metas non habeat syllabarum», dice s. Agostino (Cfr. POTHIER, Les mélodies grégoriennes,
cap. XI).
9. Per tale rispetto nelle melodie gregoriane si possono distinguere canti o tratti di canto di diversa fattura. Se la melodia segue il testo per modo che ad ogni sillaba corrisponda una sola nota, si
avranno dei canti o tratti di canto sillabici; se la melodia si allarga con gruppetti di due, tre o anche
più note sopra una sillaba del testo, a somiglianza delle fioriture che adornano un bell’arbusto, si
avranno dei canti o dei tratti di canto fioriti; se per ultimo la melodia prende il sopravvento sopra
il testo14 e lo abbandona per uno spazio notevole, continuando da sé senza parole, si avranno dei
tratti neumatici. Il nome di neumatico proviene dai gruppi di note, detti neumi, che rappresentano la melodia priva di testo.
10. I15 canti puramente sillabici sono pochi assai. Per lo più le melodie, anche più semplici, hanno
qua e là qualche fioritura, che serve a legar meglio gl’intervalli e a dare una miglior posa alla voce,
specie sulla fine delle frasi.16
La maggior parte delle melodie gregoriane appartengono al canto fiorito. Anche qui vi è il più e il
meno. Talvolta le fioriture, anche di ogni sillaba, non alterano per nulla la semplicità melodica; tal
altra la melodia ne torna17 complicata e però alquanto difficile, a bene eseguirsi. [p. 8]
Canti puramente neumatici non esistono. Siccome sono giubili senza parole essi non si riscontrano che
nel mezzo o alla fine del testo. Per questo non li chiamiamo “canti”, ma “tratti” neumatici.
Si noti che queste tre diverse fatture melodiche si possono congiungere18 insieme in un solo canto
con la massima libertà. Una melodia, da principio sillabica, può passare improvvisamente al genere fiorito e neumatico; e così pure viceversa. Se ne ha un esempio ne’ versetti dopo il capitolo (ad
Laudes et Vesperas); dove un semplice recitativo liturgico finisce con un breve19 giubilo.
11. La declamazione oratoria non altera per nulla il ritmo proprio di ciò che vien cantato. Se l’orazione è scritta in prosa, resta in prosa ancorché declamata; se invece essa è scritta in versi la
declamazione ne mette in rilievo il metro e l’andamento poetico.
Così pure avviene nelle melodie gregoriane per l’intima connessione che hanno col testo liturgico.
Se quindi il testo è scritto in prosa, anche la melodia mantiene il ritmo della prosa; se il testo è
metrico, come nelle sequenze20 e negli inni, la melodia è pure metrica.
Siccome la massima parte de’ testi liturgici sono scritti in prosa, così la massima parte delle melodie gregoriane seguono il ritmo della prosa. E in questo consiste la differenza specifica tra le melodie gregoriane e la musica moderna. La musica moderna non conosce altro ritmo che il metrico
mentre il canto gregoriano ha per suo proprio il ritmo oratorio.
12. Tenendo conto delle anzidette divisioni (9-11) e volendo sempre procedere con metodo dalle
cose più facili alle più difficili, tratteremo in primo luogo del canto sillabico, poscia de’ tratti neumatici, più oltre del canto fiorito e per ultimo del canto metrico gregoriano.

testo] seguito da TO illeggibile.
I] TO illeggibile.
16
frasi.] seguito da TO: [...] canto.
17
ne torna] è forse.
18
possono congiungere] congiungono.
19
breve] aggiunto al TD.
20
sequenze] croce in inchiostro blu sovrapposta al TD.
14
15
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[p. 9]
Capo II
Del canto sillabico
13. Il canto sillabico è il fondamento di tutta la melodia gregoriana. Di fatto,21 come si vedrà più
innanzi, le fioriture ed i tratti neumatici22 si possono benissimo concepire come melodie composte sopra un canto sillabico immaginario di cui viene soppresso il testo. Per conseguenza le regole, che si danno per l’esecuzione del canto sillabico, sono regole fondamentali per l’esecuzione di
tutte le melodie gregoriane.23
Per far24 comprendere tutta la materia propria di questo capo, diciamo in primo luogo25 della notazione musicale propria del canto sillabico; quindi delle regole fondamentali dell’esecuzione gregoriana.26

[p. 10]

Articolo I
Della notazione gregoriana ne’ canti sillabici

14. Notiamo anzitutto gli elementi comuni a tutta la notazione gregoriana:
a) Il rigo composto di quattro linee.
b) Le chiavi, che sono due quella di Do e quella di Fa . La chiave di Do è collocata per lo più
sulla quarta o terza linea, quella di Fa sulla seconda o sulla terza.
c) L’indicazione del modo. Siccome sono otto i modi27 gregoriani, così in principio della melodia
si suole indicare con un numero romano I, II, III ecc., a qual modo appartiene28 tale melodia.29
d) L’indicazione della dominante. La dominante è la nota sopra la quale in certo modo si posa30
la melodia nelle31 parti32 recitative. Viene indicata per mezzo di una notina caudata che si
mette subito dopo la chiave. Essa serve specialmente agli intonatori, perché sappiano cogliere
facilmente l’altezza di tono che devono dare alla melodia. Ed in vero, siccome33 la dominante
è la “corda corale” più battuta, questa non deve essere né troppo alta né troppo bassa, perché
possa convenientemente intonarsi da tutti i cantori.
21
fatto] seguito da TO: [...] presenta nel modo più evidente il ritmo proprio gregoriano, che l’oratorio, però serve di norma
a giustezza del ritmo che ricorre nelle fioriture e ne’ tratti neumatici. | Le regole dunque che si danno per l’esecuzione del
canto sillabico sono regole fondamentali per l’esecuzione di tutte le melodie gregoriane.
22
fioriture ed i tratti neumatici] melodie fiorite e neumatiche.
23
gregoriane] seguito da TO: [...] rispetto ai canti sillabici si applicherà poi col massimo scrupolo tanto alle materie fiorite, che ai tratti neumatici.
24
far] aggiunto al TD.
25
in primo luogo] anzi tutto.
26
gregoriana.] seguito da TO: per ultimo faremo un’analisi accurata di quelle regole che più direttamente appartengono al
ritmo gregoriano. | Tra il secondo e il terzo articolo aggiungeremo alcune appendici [...] dei recitativi liturgici, della salmodia dell’ufficio e della messa e sopra alcuni [...] sillabici, affinché la teoria sia costantemente congiunta col pratico esercizio. Chiuderemo poi l’intero corpo con un’altra appendice dei modi gregoriani, non perché la loro conoscenza sia necessaria al semplice recitativo delle melodie liturgiche, ma perché i giovani [...] non restino del tutto digiuni di certa teoria
musicale sull’[...], utili a farne meglio apprezzare la bontà, [...].
27
modi] seguito da TO illeggibile.
28
tale melodia] il modo.
29
melodia.] seguito da TO: Che cosa siano i modi gregoriani sarà detto più innanzi in una speciale appendice.
30
posa] alza.
31
nelle] nelle [...].
32
parti] seguito da TO illeggibile.
33
Ed in vero, siccome] Siccome [...] di fatto [...].
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e) La spia o comes. È una notina caudata34 a rovescio che si pone in fine della35 linea musicale,
per indicare al cantore la nota che viene36 immediatamente al principio della linea seguente. Il
medesimo officio fa la “spia” alla fine di un canto, quando segue immediatamente un altro
canto di37 modo diverso o con diversa chiave o con chiave collocata in diversa linea (vedi p.e.
Liber gradualis, pp. 106, 107, 115).
f) Le sbarre verticali. Esse servono a dividere la melodia secondo [p. 11] il senso38 grammaticale
o logico del testo liturgico, e per conseguenza indicano le pause del canto.39 Sono tre: la pausa
minor, la pausa maior, la pausa maxima o finale.

La doppia40 linea si trova pure41 nel principio di certi canti liturgici dopo due o tre parole del
testo. Allora essa non è una pausa maxima; ma indica solamente la fine dell’intonazione per
parte del sacerdote o dei praecentores e però l’entrata della schola o del42 coro. Il medesimo
segno si adopera per indicare l’entrata della schola nelle sezioni finali dei graduali dopo l’epistola e de’ versetti alleluiatici.
g) Il bemolle. È l’unico accidente musicale da adoperarsi nel canto gregoriano e cade sul Si. Esso
si colloca di volta in volta innanzi alla nota.43 Se44 la nota fa parte di un45 gruppo46 (neuma) il
Si viene collocato innanzi al neuma. L’effetto del bemolle perdura di solito47 fino alla seguente
pausa. Il bequadro si adopera solamente in qualche raro caso in cui si dubiti sulla qualità della
nota da eseguirsi (cfr. Liber gradualis, p. 128).
15. Per indicare gl’intervalli della melodia si adopera nel canto puramente sillabico una sola nota,
cioè il punctum .
16. Le leggere fioriture o gruppi di due e tre note che possono ricorrere nelle melodie semplici (10)
si riconoscono e si eseguiscono facilmente. Però si notino le cose48 seguenti
a) Nel gruppo di due note ascendenti
riore.
b) Nel gruppo di tre note
traversa (flexa); p. e.:

(podatus) si eseguisce prima la nota inferiore, poi la supe-

(porrectus) i due primi intervalli giacciono all’estremità della linea

a] disegno di una semiminima con gamba rovesciata in basso a sinistra, in inchiostro blu, aggiunto al TD.
della] d[...]
viene] segue.
37
di] seguito da TO illeggibile.
38
senso] TO illeggibile.
39
canto.] seguito da TO: Esse.
40
La doppia] Talvolta.
41
pure] scritto due volte per errore nel TD.
42
o del] aggiunto al TD.
43
innanzi alla nota] dopo la no[ta].
44
Se] seguito da TO illeggibile.
45
un] aggiunto al TD.
46
gruppo] croce in inchiostro blu aggiunta al TD.
47
di solito] aggiunto al TD.
48
cose] seguito da TO illeggibile.
34
35
36
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[p. 12]
c) Certi gruppi finiscono con una notina minuta come , , ,

; però49 essi si eseguiscono come se

questi gruppi fossero notati nel modo ordinario , , , .
d) Talvolta s’incontrano delle note doppie o triple
; talvolta il gruppo è preceduto da un
punctum ,
, nell’esecuzione si legano insieme queste note, sostenendole per quella quantità di tempo che rappresentano.
e) Il quilisma ha un’esecuzione sua propria. Si sostiene la prima nota pel50 valore di circa una nota
doppia, si passa leggermente sulla nota seconda (che51 ha52 forma di sega) e si accenta la terza.
Di questi e degli altri segni neumatici si tratterà più a lungo a suo luogo.
Articolo II
Regole fondamentali dell’esecuzione gregoriana
17. Posto il principio che il canto gregoriano è una solenne declamazione musicale del testo liturgico (1), tutte le regole che riguardano la sua esecuzione si riducono a far valere nel canto quei
medesimi53 elementi, ricordati54 più sopra (2),55 dai quali unicamente dipende ogni buona declamazione oratoria. Tali56 regole si riducono57 a cinque e sono le regole58 della divisione, della pausa,
dell’accento, del movimento, dell’espressione.
§. 1.59 Regola della divisione
18a. Primo dovere dell’oratore è di far sentire in modo netto e staccato60 le varie parti, nelle quali
grammaticalmente e logicamente si divide il periodo dell’orazione.
È noto che il periodo,61 quand’è complesso, si compone di varie frasi,62 che sono le proposizioni
principali e secondarie, le esposizioni e simili altre parti, disposte secondo le regole della sintassi
grammaticale. Queste varie frasi,63 come appariscono staccata l’una dall’altra nella scrittura, sovratutto per mezzo dell’interpunzione (virgola, punto e virgola, doppio punto, punto finale), così
devono proferirsi64 staccate nella declamazione.65 Il congiungerle insieme o peggio ancora il66 [p.
13] dividerle malamente nocerebbe al senso.67 L’antifona68 Euge serve bone et fidelis, quia in pauca
però] preceduto da TO illeggibile.
pel] seguito da TO: suo.
che] preceduto da TO: in.
52
ha] f[orma].
53
nel canto quei medesimi] TO illeggibile.
54
ricordati] seguito da TO: più sopra.
55
(2),] seguito da TO: e.
56
Tali] Le.
57
per conseguenza si riducono] dunque sono cinque.
58
a cinque, e sono le regole] aggiunto al TD.
59
§. 1.] seguito da TO: Sulla.
60
staccato] TO illeggibile.
61
periodo,] seguito da TO: si compone di divisioni.
62
frasi] TO illeggibile.
63
frasi] TO illeggibile.
64
proferirsi] essere proferite.
65
declamazione.] seguito da TO illeggibile.
66
ancora il] TO illeggibile.
67
senso] seguito da TO illeggibile.
68
L’antifona:] seguito da TO illeggibile.
49
50
51
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fuisti fidelis, supra multa te co[n]stituam: intra in gaudium Domini tui, è composta69 di quattro parti
o frasi70 grammaticali. Se ciascuna parte71 sia pronunciata ben divisa dall’altra il senso72 dell’antifona è facile ed ovvio. Non così se le varie parti73 si confondessero insieme, per esempio in questo modo: Euge serve bone, et fidelis quia in pauca fuisti, fidelis supra multa te: co[n]stituam intra,
in gaudium Domini tui.
18b. Oltre queste74 divisioni “grammaticali” dell’intero periodo, si possono, e talvolta per maggior
chiarezza si debbono far sentire le divisioni “logiche”, proprie delle singole frasi.75 Una frase del76
periodo può essere infatti77 composta di due o tre piccoli membri od incisi,78 come sarebbero i
vocativi,79 la breve80 apposizione, le determinazioni di tempo e di modo composte di due o tre
parole81 e simili. Ora la chiarezza del discorso esige che anche queste piccole parti82 si pronuncino83 convenientemente staccate l’una dall’altra, specie poi quando la declamazione è84 alquanto
più lenta. Non85 sempre in questi casi si adopera l’interpunzione, e però è necessario che l’oratore vi supplisca con la sua intelligenza. P.e. nell’antifona citata il primo membro può considerarsi86
formato di due incisi: Euge serve bone – et fidelis, e in una lenta declamazione è necessario distinguerli.
19. Anche il canto, a qualsivoglia sistema musicale appartenga, sia antico, sia moderno, ha i suoi
periodi musicali87 semplici e composti. Anche qui il88 periodo composto si divide in due o più frasi
musicali, ed ogni frase può essere suddivisa in due o più membri od incisi di frase. Ora il89 cantore è obbligato di far sentire90 distintamente tutte queste parti e di non confonderle malamente
insieme o eseguendole senza alcuno stacco, o staccando in luoghi indebiti.
20. Il canto sillabico gregoriano non offre in questa parte91 difficoltà. Le frasi e gli incisi sono suggeriti dal testo; là dove distingue l’oratore deve distinguere il cantore, ed i segni d’interpunzione
proprii del testo si osservano nella melodia, anzi [p. 14] la divisione delle frasi si suole indicare
anche nella melodia coi segni92 delle pause (14, f).

composta] costituita.
parti o frasi] membri.
71
ciascuna parte] ciascun membro.
72
senso] seguito da TO: è facile ed ovvio. Ma se si.
73
Non così se le varie parti] 1) Ma se queste si declamano; 2) Non così se i vari membri.
74
queste] le.
75
delle singole frasi] dei singoli membri.
76
Una frase del] 1) [...] del; 2) Infatti una parte del.
77
infatti] aggiunto al TD.
78
piccoli membri od incisi] incisi, se la chiarezza del discorso esige che anche questi si pronuncino staccati l’uno dall’altro,
specie quando la declamazione è più lenta e solenne.
79
i vocativi] aggiunto nel TD e seguito da TO illeggibile.
80
la breve] aggiunto al TD.
81
composte di due o tre parole] aggiunto al TD.
82
parti] seguito da TO illeggibile.
83
pronuncino] seguito da TO illeggibile.
84
è] seguito da TO illeggibile.
85
Non] Non sempre l’interpunzione viene qui [...], e però è necessaria l’intelligenza di chi declama.
86
può considerarsi] può [...].
87
musicali] [...] i quali se non sono semplici si dividono in frasi o membri o incisi di frase.
88
Anche qui il] Il.
89
Ora il] Il.
90
di far sentire] ad eseguire.
91
parte] seguito da TO: nessuna.
92
coi segni] per mezzo.
69
70
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§. 2. Regola93 delle pause
21. Lo stacco delle varie parti che compongono94 il periodo si rende sensibile all’orecchio di chi
ascolta per mezzo delle pause.
23. Pausa,95 significa propriamente la posa della voce sull’ultima sillaba della frase o dell’inciso.
Dagli96 antichi vien detta97 mora vocis98 e consiste, come vuole99 il suo nome, in un leggero prolungamento del suono sulla sillaba finale.100 Il moto del suono viene per questa101 guisa102 interrotto brevemente, e tanto103 basta a far percepire staccate l’una dall’altra le104 varie parti del periodo. Un vero stacco di voce o respiro105 e quindi una pausa106 nel senso107 di breve silenzio non
ricorre,108 se non dopo le parti più ampie del periodo, e quando si deve109 riprendere il fiato.
24. Nel canto le morae vocis si devono osservare con esattezza ancora più scrupolosa.110
Dopo un inciso il prolungamento dell’ultima sillaba è corto e del valore presso a poco di una nota;
dicesi mora vocis minor. Non vi ha alcun silenzio, ma la voce legando sempre le note passa all’inciso seguente.
Dopo una frase il prolungamento è alquanto più ampio, presso a poco del valore di due note, e
dicesi mora maior. Qui111 è lecito fare una brevissima pausa di respiro e riprendere il fiato.
25. Come si vede, la ripresa del fiato è necessariamente subordinata alla regola della divisione e a
quella delle pause. Non può dunque farsi che alla fine delle frasi o dopo la mora vocis maior.112
Nondimeno se fosse proprio necessario respirare dopo un inciso o dopo una mora vocis minor si
faccia con somma celerità, senza interrompere il movimento della declamazione e del canto e per
dir così a spese della mora vocis.
[p. 15]
26. È vietato il respirare dove non ricorre alcuna mora vocis, per la ragione che la frase oratoria o
musicale ne andrebbe divisa in modo indebito. Sovratutto poi è vietato di respirare in mezzo di
una parola, perché questa ne rimarrebbe malamente spezzata; p.e., omnipo | tentem. Dice Elia
Salomone: «Regula aurea, quod non debet fieri pausa, quando debet exprimi syllaba inchoatae
dictionis» (POTHIER, l.c. p. 127).

Regola] preceduto da TO illeggibile.
che compongono] componenti.
Nella numerazione progressiva manca il n. 22. Pausa,] Il nome di Pausa.
96
Dagli] Gli.
97
e] TO illeggibile.
98
e] TO illeggibile.
99
vuole] dice.
100
finale.] seguito da TO illeggibile.
101
per questa] quindi.
102
guisa] aggiunto al TD.
103
e tanto] [...]to
104
le] seguito da TO: p[arti].
105
o respiro] aggiunto al TD.
106
pausa] seguito da TO: propriamente detta.
107
senso] seguito da TO: di silenzio.
108
ricorre,] si adopera.
109
si deve] occorre.
110
scrupolosa.] seguito da segno di “a capo” aggiunto al TD.
111
Qui] seguito da TO: può aver luogo un breve respiro | pausa per la ripresa del fiato.
112
maior,] seguito da TO: altrimenti s’introducono divisioni indebite in mezzo alle frasi.
93
94
95
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§. 3.113 Regola dell’accento
27. È la più importante nella declamazione e nel canto, perché da lei dipende in ultima analisi la
vera intelligenza e la bellezza114 delle frasi e degli incisi di frase, che costituiscono il periodo oratorio e musicale. Accentus anima vocis.
28. Gli accenti dei quali qui ci occupiamo sono due: l’accento tonico o grammaticale della parola
e l’accento logico della frase.
A.115 Dell’accento tonico o grammaticale della parola
29. Ogni parola, salvo poche eccezioni (32), ha un solo116 e suo proprio accento detto anche arsis.
Esso viene117 determinato dall’uso e dalla grammatica, e118 però dicesi accento tonico o grammaticale. Non può cadere che sulla sillaba penultima o antepenultima della parola.
L’accento dà unità119 e ritondità alla parola, aggruppandosi120 intorno e quasi attraendo a sé le sillabe atone che lo precedono e le sillabe atone che lo seguono; per tal ragione ogni parola si distingue facilmente dall’altra.
L’accento inoltre determina il pieno significato della parola: se l’accento si collochi su altra sillaba
non propria, la parola torna inintelligibile o muta senso; p.e. rídere invece di ridére è in latino parola priva di senso; confúnderis ha senso diverso di confundéris. Si notino i varii significati del seguente inciso allor che si cambiano gli accenti: O Dio clemente! – odio clemente – o Diocle mente – odi
o Clemente. Se si dicesse: Odióc lem énte, si avrebbero delle parole senza senso.
30. Se ogni parola ha un solo accento tonico, il metterne due spezzerebbe121 [p. 16] la parola in
due parti, lasciandole122 prive di senso o dando loro un senso diverso dal primitivo. P.e. ómnipo
téntem invece di omnipoténtem123 sono voci prive di senso; do minus invece di dóminus sono voci
di senso diverso.
31. Il porre l’accento sopra ogni sillaba distrugge le parole e quindi toglie ogni senso alla frase, sia
oratoria, sia musicale. Ciò è contrario all’indole della lingua, alla natura e all’arte: «Ita imputare et
velut annumerare literas, molestum et odiosum», diceva Quintiliano (POTHIER, p. 125). Per conseguenza è molesto ed odioso e condannato dalla lingua, dalla natura e dall’arte il sistema di esecuzione gregoriana di accentare martellando ogni sillaba e quindi ogni nota del canto sacro.
32. Alcune parole, congiungendosi insieme con altre in istretto legame grammaticale, o perdono
l’accento o lo indeboliscono in modo assai notevole. Tali sono per esempio:
a) le congiunzioni, poste in principio di frase: sicut érat, atque díxit, et vós, quoniam bónus, ut det
íllis, et in sáecula, quia respéxit, etc. Se però le congiunzioni non sono in principio di frase ritengono il proprio accento; p.e. tú áutem, fécit véro, díxit énim etc.
b) le preposizioni, se precedono il caso da loro retto; p.e. super éum, praeter Dóminum, in mánus etc.
Però se stanno dopo il loro caso ritengono l’accento; p.e. té própter, té síne, móntem súpra, etc.
§. 3.] seguito da TO illeggibile.
e la bellezza] aggiunto al TD.
A.] seguito da TO illeggibile.
116
solo] seguito da TO: accento.
117
detto anche arsis. Esso viene] aggiunto al TD.
118
e] che.
119
unità] TD: unita (errore materiale).
120
aggruppandosi] seguito da TO: attr[aendo].
121
spezzerebbe] seguito da TO: spezzerebbe.
122
lasciandole] seguito da TO: o.
123
omnipoténtem] seguito da TO illeggibile.
113
114
115
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c) i pronomi relativi, se esprimono semplicemente la relazione; p.e., Déus qui fécit; Páter nóster,
qui és in cáelis, etc. Ma se stanno in modo assoluto hanno l’accento, sebbene indebolito; p.e.
quí fácit háec, quí tóllis peccáta, etc. I pronomi interrogativi hanno sempre l’accento; p.e. Quís
revólvet?124 Quís ést qui vóbis nóceat?, etc. (vedi questa materia più diffusamente nel POTHIER,
p. 102 e segg.).
33. Si osservino le seguenti connessioni grammaticali: té Déum, [p. 17] té décet, ós méum, tú és Déus
e simili. Non è dunque cosa aliena dall’accentazione latina il seguito immediato di due o tre accenti.
Ma ciò non può avvenire che per l’incontro di parole monosillabe, come nei citati esempi.
34. Nel canto sillabico la regola dell’accento tonico è di facile esecuzione,125 giacché gli accenti della
melodia corrispondono costantemente agli126 accenti del testo. Si badi però alla regola seguente:127
35.128 L’accento rinforza la sillaba, ma non la prolunga. Per conseguenza le sillabe accentate sono
più forti e più colorite, le sillabe129 atone sono più deboli, ma le une e le altre sono moralmente130
eguali in valore. Nel canto gregoriano la regola di tale131 eguaglianza delle sillabe è fondamentale
per la sua buona esecuzione.
Che la sillaba accentata debba essere più lunga delle altre è pregiudizio che muove precipuamente dall’usarsi così nella musica moderna. Si ascolti un buon oratore, o se si vuole si badi al bel
modo132 di parlare che hanno i toscani, e si noterà tosto la debita eguaglianza delle sillabe tra loro.
Quando l’accentata sembra più lunga, se ben si riflette, si troverà che tutta la parola o l’intera frase
fu proporzionatamente rallentata (7). Inoltre conviene tener conto del così detto “peso delle sillabe”, le quali per essere pronunciate richieggono maggior tempo (POTHIER, p. 118). Così p.e. per
dire contristantem, a ragione delle molte consonanti, ci vuole più sforzo di pronuncia e quindi più
tempo, che per dire miserere.
36. Per la pratica gioveranno alcune poche osservazioni:
a) Il distinguere le sillabe forti (accentate) dalle deboli (atone) è assai facile quando la sillaba
accentata è melodicamente più acuta; p. e.:

Nel caso inverso ci vuole maggiore attenzione perché l’effetto non sia come di un accento spostato; p. e.:

révolvet?] seguito da TO: d) i pronomi interrogativi.
esecuzione,] seguito da TO: dato.
126
agli] [...]gli.
127
Si badi però alla regola seguente:] Però gioveranno le seguenti [...] pratiche osservazioni.
128
35.] seguito da TO illeggibile.
129
sillabe] seguito da TO illeggibile.
130
moralmente] eguali quando sono.
131
di tale] dell’.
132
modo] riscritto sopra il medesimo TO.
124
125
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[p. 18]
b) Il medesimo dicesi delle leggiere fioriture (neumi) che possono incontrarsi sulle sillabe accentate del canto sillabico. La sola prima nota del neuma partecipa dell’accento, proprio della sillaba; le altre note sono deboli ed atone, come le sillabe non accentate della parola. È facile
attendervi nelle melodie discendenti; p. e.:

Ma ci vuole particolare133 attenzione nelle melodie ascendenti; p. e.:

Si noti qui come il canto134 puramente sillabico (Dominus noster), può servire di guida a bene
interpretare le fioriture.
c) Si badi a mantenere l’eguaglianza delle sillabe nelle parole così dette dattiliche, dove l’abitudine cattiva d’alterarne il valore è più comune.135 Per conseguenza non si canterà

  

 

dominus, ma dominus.

B.136 Dell’accento logico o principale della parola
37. Oltre l’accento grammaticale, v’ha un altro accento che è proprio della frase o dell’inciso e consiste nel colorire con maggior forza l’accento di quella parola, che è quivi grammaticalmente più
importante, ovvero che per ragione del senso deve spiccare sopra le altre. Tale accento dicesi “logico” o “principale” della frase.
Si osservi, ad esempio, il triplice diversissimo senso, che si ritrae dalla diversa collocazione di tale
accento nella seguente sentenza:
a) inimícos tuos confringam (non amicos);
b) inimicos túos confringam (non meos);
c) inimicos tuos confríngam (non ipsis parcam).
38. Come l’accento tonico dà unità e ritondità alla parola (29), così l’accento [p. 19] logico dà unità
e ritondità alla frase, aggruppando137 intorno138 alla parola principale e quasi a lei attraendo tutte
le altre parole secondarie che la precedono o la seguono. Tale accento diviene “arsi principale” e
per rispetto suo tutti gli altri accenti sono come “secondarii” e subordinati. Così nella declamazione e più ancora nel canto si ottiene una bellissima varietà di sillabe atone e sillabe accentate, di
particolare] maggiore.
canto] seguito da TO: sillabico.
135
comune.] seguito da TO: Non si.
136
B.] TO illeggibile.
137
aggruppando] con particella pronominale si nel TO.
138
intorno: seguito da TO: e quasi a sé attraendo t[utte].
133
134
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accenti principali e secondarii o subordinati, di rinforzi ed indebolimenti di voce di vario grado, e
tutto ciò seguendo con la massima facilità e spontaneità, quel che la natura stessa e l’indole della
lingua e il senso particolare del testo liturgico e l’andamento della melodia vanno suggerendo di
mano in mano.
39. Non è dunque difficile riconoscere l’accento logico. In generale, e quando manchi altro criterio, si colloca sull’ultima arsi dell’inciso o della frase, dove la voce139 tende a posare. Il cantore sia
sollecito unicamente140 di variare il grado e la forza degli accenti e di evitare per conseguenza il141
ritorno sempre eguale142 dello stesso accento, che143 rovina la declamazione e rende il canto144
monotono e pesante.
40. Si potrebbe pure distinguere nell’intero periodo quella frase speciale, logicamente più importante, che per rispetto alle altre frasi potrebbe dirsi principale. Nei tratti fioriti e neumatici, tale
frase s’incontra assai di frequente,145 ed è quella che contiene la massima energia musicale o per146
dir così il volano del flusso melodico. Chi canta con sentimento la scopre con facilità e sa farla valere senza bisogno d’altre speciali indicazioni.
§. 4.147 Regola del movimento
41. Il movimento proprio di tutte le melodie gregoriane è in generale quello sobrio e posato di una
giusta, ma piuttosto lenta declamazione. Come l’oratore sul principio del discorso comincia più
adagio e poscia prende il moto ordinario, ed ora [p. 20] lo restringe, ora lo allarga, a seconda del
senso, e verso la fine lo rallenta di nuovo per chiudere più posatamente, così appunto deve fare il
cantore.
Il principio adunque della melodia è più lento; dopo l’intonazione o dopo la prima frase, si prende il moto comune, che talvolta a seconda del senso, o della melodia o del testo, può essere accelerato o rallentato; nell’ultima frase del periodo148 il movimento si allarga a poco a poco e prepara
il rallentando finale.
42. Non essendo lecito allargare una sillaba più dell’altra (35), la varietà di movimento deve stendersi proporzionatamente a tutta la parola e a tutta la frase, in quella guisa che una fettuccia elastica si allarga e si restringe proporzionatamente in tutte le sue parti.
43. Il rallentando finale, preparato antecedentemente cade sull’ultima sillaba accentata o diremo
meglio e più in generale, sull’ultima arsi del periodo. Come si vedrà a suo luogo, avendo ogni neuma
un’arsi sulla sua prima nota, se il periodo finisce con un neuma, il rallentamento cade su questo. P. e.:

voce] seguito da TO illeggibile.
unicamente: seguito da TO: sollecito.
141
il] la brutta monotonia del.
142
eguale] dell’accento, che rovina la declamazione.
143
che] seguito da TO: rende il canto pesante e monotono.
144
canto] seguito da TO: pesante e.
145
frequente,] seguito da TO illeggibile.
146
per] seguito da TO: così.
147
§ 4.] TO illeggibile.
148
periodo] verso la fine [...].
139
140
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Un149 qualche rallentando, però molto più lieve del finale, cade pure sull’arsi delle frasi intermedie, e generalmente dove è collocata150 la stanghetta della pausa maior (14, f).151
44. Se la melodia gregoriana è molto breve, come sarebbe ad esempio il Dominus vobiscum, il
Lumen Christi e simili, il principio più largo si unisce tosto al rallentamento finale, e tutto diviene
più lento. Similmente i canti di una sola parola, come Oremus, Levate e spesso anche l’Amen, non
avendo che una sola arsi e questa finale, sono per sé medesimi rallentati.
[p. 21]
§. 5. Regola dell’espressione
45. «Conviene muovere – dice il Tinel (Le chant grégorien, Malines, Dessain, 1890, p. 45) –; il
vostro coro canti con espressione e farà impressione».
Per152 espressione non intendiamo già solo il crescere e decrescere materiale della voce. Si deve
esprimere cioè far valere, quel che si canta; così che non solo il testo liturgico, ma anche la melodia sia recata all’intelligenza ed al153 cuore degli uditori. L’espressione musicale è dunque il risultamento di tutte le regole di esecuzione finora ricordate154 e di quelle che sono proprie dell’arte
del canto che qui presupponiamo. Vi155 siano dunque, buona pronuncia, buona intonazione, retta
divisione di frase, conveniente respiro, buon accento, giusto movimento, intimo senso di quel che
si canta e poco più occorre alla vera espressione della melodia.
46. In particolare, quanto alla dinamica o forza di voce durante il canto, si tengano questi pochi
principii:
a) Si canta d’ordinario a mezza voce.
b) La forza cresce di regola nelle melodie ascendenti, decresce nelle discendenti. Si noti bene che
diciamo nelle melodie e non negli intervalli e per melodia intendiamo una frase musicale,
ascendente o discendente, di una certa ampiezza.
c) Spesso gli affetti particolari di timore, di collera, di supplice preghiera, sono suggeriti dal testo.
La voce gli esprime facilmente; ma si avverta di non dare nel manierato, secondo l’uso dei cantori da scena.
d) Sulla fine del periodo musicale la voce decresce. L’ultima nota, specialmente se appartiene ad
un gruppo, va cantata piano o anche pianissimo e quasi morendo.
47.156 Conchiusione.157 Coi principi e con le regole158 fin qui esposte, il cantore è in grado di eseguire tutte le melodie gregoriane più semplici, ciò sono i [p. 22] recitativi liturgici,159 le prefazioni, le salmodie dell’officio e della messa, i responsorii brevi, ed un gran numero160 di antifone e di
altre simili melodie.

Un] preceduto da TO: 44.
collocata] seguito da TO: la p[ausa].
(14, f).] aggiunto al TD.
152
Per] L’.
153
al] TO illeggibile.
154
ricordate] esposte.
155
Vi] seguito da TO: sono.
156
47.] 48.
157
Conchiusione] seguito da TO illeggibile.
158
regole] esposte.
159
liturgici] seguito da TO: [...] la salmodia del.
160
numero] aggiunto al TD.
149
150
151
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Si possono anche prendere per esercizio alcuni canti metrici più semplici, dei quali si discorre nell’ultimo capo, e qualche sequenza.

Capo III
Dei tratti neumatici161
48. È impossibile intender nuova circa l’esecuzione delle melodie gregoriane, specialmente ne’
tratti neumatici e nei canti fioriti, senza una giusta idea del ritmo oratorio in cui sono composti. In
questo capo, dopo aver dato il concetto generale del ritmo, faremo162 un’analisi alquanto accurata
del ritmo gregoriano; poscia diremo della notazione neumatica e per ultimo dell’esecuzione de’
tratti neumatici.
Articolo I
Concetto generale del ritmo163
49. La bontà d’ogni lavoro d’arte risulta: a) dalla scelta giudiziosa delle parti che lo costituiscono;
b) dalla convenienza, proporzione ed ordine di queste164 singole parti tra loro; c) dalla convenienza,165 proporzione ed ordine166 di queste singole parti col tutto.
Nell’armonia di un tale complesso consiste il bello;167 bello ideale in quanto è168 appreso e gustato169 dall’intelletto; bello sensibile in quanto è appreso e170 gustato dai sensi.
50.171 Il bello sensibile non può essere oggetto che di due soli sensi: della vista e dell’udito; e però
le arti che si dicono belle sotto tale rispetto172 si dividono in due classi: quelle che sono173 destinate al piacere della vista (architettura, scultura e pittura) e quelle che sono destinate al piacere dell’udito (oratoria e musica).
51. Condizione essenziale, perché con la vista sia gustato il bello nell’arte, è la “conveniente disposizione” delle parti nello spazio (architettura e scultura) o nella superficie (pittura).
Condizione essenziale, perché con l’udito sia gustato il bello nell’arte, è la “conveniente successione” delle parti nel tempo (oratoria/musica).174 Questa successione, che175 diciamo conveniente
in quanto deve richiudere in sé gli elementi generali del bello (49),176 chiamasi177 con parola greca
ritmo (in origine da revw, scorrere). I latini, traducendo dal greco, la dicevano numerus.
Per conseguenza niun lavoro letterario, destinato alla lettura o alla declamazione, e [p. 23] niun
lavoro musicale potranno mai dirsi lavori d’arte se non possiedono la qualità loro essenziale del
Capo III | Dei tratti neumatici] Articolo III (poi corretto in I) | Analisi del ritmo gregoriano.
dopo aver dato il concetto generale del ritmo, faremo] faremo dunque un’.
163
Articolo I | Concetto generale del ritmo] aggiunto a margine del TD con segno di richiamo.
164
di queste] delle.
165
convenienza,] seguito da TO: e.
166
ed ordine] aggiunto al TD.
167
bello] seguito da TO: puramente.
168
è] seguito da TO illeggibile.
169
e gustato] aggiunto al TD.
170
appreso e] aggiunto al TD.
171
50.] seguito da TO: L[...] il bello ideale.
172
sotto tale rispetto] aggiunto al TD.
173
sono] seguito da TO: oggetto della vista.
174
(oratoria/musica).] aggiunto al TD.
175
che] conveniente in.
176
(49),] seguito da TO: e si.
177
chiamasi] seguito da TO: ritmo.
161
162
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ritmo buono. Quando dei lavori letterarii diciamo «questo stile è contorto, pesante, monotono»,
affermiamo in altri termini che il suo ritmo è cattivo; per lo contrario quando diciamo che tale stile
è «dolce, placido, chiaro, armonioso», vogliam dire che il suo ritmo è ottimo o per lo meno buono.
52. Officio proprio dell’oratore non è di creare il ritmo della sua orazione, ma di farlo valere mentre declama; così officio proprio del cantore non è di creare il ritmo della sua melodia, ma di farlo
valere secondo la natura dell’arte musicale e l’intenzione del compositore.
53. Nel canto sillabico gregoriano, dove la melodia procede intimamente congiunta col testo liturgico, non vi può essere dubbio alcuno che il ritmo proprio della melodia non sia quello del testo
liturgico. Or siccome il ritmo del testo liturgico è quello della prosa latina, così il ritmo del canto
sillabico è quello proprio della prosa latina; detto con altri termini “ritmo oratorio” o “ritmo libero della lingua” (11).
54. Le fioriture ed i tratti neumatici si congiungono con la massima libertà e facilità ai tratti sillabici formando un solo canto178 (50). Ora se le fioriture ed i tratti neumatici seguitassero improvvisamente con altro ritmo (per esempio col metrico e poetico) si avrebbe infrazione degli elementi che costituiscono il lavoro d’arte (49); mancherebbe quindi la conveniente proporzione delle
parti fra loro e col tutto. Per conseguenza anche le fioriture ed i tratti neumatici delle melodie gregoriane devono essere costituite nel ritmo libero della lingua.
La cosa è chiara: com’è difetto mescolare versi alla prosa in uno stesso componimento, così è difetto mescolare parti di ritmo metrico alle179 melodie che di lor natura appartengono al ritmo prosastico.
Nondimeno,180 perocché quest’unità di ritmo nelle melodie gregoriane viene alquanto difficile a
ben intendersi per l’abitudine181 della musica moderna (11) è necessario fare un’analisi più accurata del ritmo gregoriano, studiando come deve intendersi nelle melodie liturgiche la successione
conveniente delle parti (51). Si vedrà [p. 24] che tutto riducesi ad una più ampia illustrazione delle
due regole già spiegate, della divisione e degli accenti.182

Articolo II
Analisi del ritmo gregoriano
55. Movendo sempre dal canto sillabico e lasciando in parte pel momento il canto fiorito, diciamo
in primo luogo del ritmo nella successione delle frasi; in secondo luogo del ritmo nella successione dei suoni.
§. 1.183 Del ritmo nella successione delle frasi
56. «Numerus in continuatione nullus», dice Cicerone (De oratione, III, 48). Dunque in una
uniforme e continuata serie di sillabe, non vi184 è può essere ritmo. Chi potrebbe tollerare un oratore il quale infilzasse l’una dopo l’altra sillabe e sillabe a non più finire? P.e.:

formando un solo canto] aggiunto al TD.
alle] seguito da TO: pa[rti].
180
Nondimeno] preceduto da TO: 55.
181
l’abitudine] seguito da TO illeggibile.
182
accenti] seguito da TO: Movendo dal canto sillabico [...] ai tratti non [...] lasciando [...] da parte pel momento i canti
fioriti.
183
§. 1.] TO illeggibile.
184
vi] seguito erroneamente da TD: è.
178
179
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Orieturindiebusdominiabundantiapacisetdominabitur &c.
Tale periodo è impossibile a leggersi, impossibile a pronunciarsi, impossibile a intonarsi.
Dunque le sillabe185 del discorso, che sono gli elementi materiali dell’orazione, devono essere anzitutto186 divise in gruppi o parti, secondo il loro proprio187 senso grammaticale e logico.188 Queste
parti, se sono bene composte dall’autore, devono riuscire convenientemente proporzionate tra
loro e nel complesso dell’intero periodo; tale essendo la proprietà189 di chi scrive secondo le regole della grammatica e della sintassi. L’anzidetto esempio190

I
1

2

Orietur in diebus Domini

II
3

abundantia pacis

et dominabitur

potrà essere diviso in due parti o frasi191 principali costituenti il periodo: nella192 prima parte si
possono notare tre incisi a ragione soprattutto della determinazione di tempo in diebus Domini,
che logicamente vuol essere messa in rilievo.
57. Il canto sillabico non ha che a193 seguire queste semplici194 divisioni, staccando le singole parti
per mezzo della conveniente mora vocis e il rimo fondamentale del periodo è salvato.

[p. 25]
58. Tutto questo si applichi ai tratti neumatici.
È impossibile scorgere a prima vista un ritmo qualsivoglia nella seguente successione di suoni; è
pure impossibile farlo sentire se tutte queste note si cantino senza divisione alcuna:

sillabe] seguito da TO: dell’.
anzitutto] aggiunto al TD.
187
loro proprio] aggiunto al TD.
188
logico.] seguito da TO illeggibile.
189
chi] aggiunto al TD.
190
esempio] seguito da TO: dunque.
191
o frasi] aggiunto al TD.
192
nella] la.
193
sillabico non ha che a] TO illeggibile.
194
semplici] aggiunto a TO.
185
186
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È dunque necessario congiungere195 le note in gruppi o frasi, e questo non a capriccio, ma secondo il senso melodico inteso dall’autore.
59. Poiché ne’ tratti neumatici manca il sussidio del testo e però dell’interpunzione grammaticale
è necessario ricorrere ad altri spedienti convenzionali per mettere in rilievo la divisione de’ suoni.
Per distinguere le parti principali del periodo musicale si adopera la pausa minor
; per distinguere le frasi si lascia tra i gruppi196 uno spazio bianco, corrispondente197 alla larghezza198 di due
note, che chiamasi mora vocis maior; parimente199 per distinguere gl’incisi si lascia tra i gruppi200
uno spazio bianco,201 ma corrispondente alla larghezza di una nota (qui nella scrittura segneremo
con una crocetta + la mora vocis minor, e con la doppia crocetta ++ la mora vocis maior).
Il precedente esempio va diviso come segue:

La melodia202 è composta di due parti principali. La prima ha tre frasi, la seconda due. La terza
frase della prima parte ha due incisi, e due incisi ha pure la seconda frase della seconda parte.
Sebbene questa forma di notazione sia ancora incompleta e difettosa, nondimeno manifesta già
sufficientemente la struttura del periodo e la corrispondenza e proporzione delle singole frasi.
60. Da quanto fu detto possiamo stabilire il seguente principio: prima legge del ritmo nella successione de’ suoni è la divisione de’ medesimi in gruppi che formano [p. 26] la frase o l’inciso di
frase.
Nell’esecuzione della melodia ogni gruppo costituisce un movimento, che ha il suo principio, il
suo sviluppo più o meno ampio, la sua fine o posa (mora) di voce. Ogni movimento resta così
distinto dal movimento seguente e l’intera melodia non è che un complesso di simili movimenti,
a’ quali noi diamo il nome di “ritmici” perché costituiscono la prima base del ritmo. Abbiamo qui
alcunché di somigliante alle strofe della poesia, che sono composte di due o più versi, ciascuno de’
quali viene distinto dall’altro per la cesura che cade sull’ultima sillaba d’ogni verso.
Nell’esempio del canto sillabico Orietur i movimenti ritmici sono quattro. Nel tratto neumatico
qui sopra riferito i movimenti ritmici sono sette.
§. 2.203 Del ritmo nella successione delle sillabe e de’ suoni
61. Ogni movimento ritmico è composto di una successione di sillabe nel canto sillabico o di una
successione di suoni nei tratti neumatici. Anche qui vale il principio numerus in continuatione nulcongiungere] staccare.
tra i gruppi] aggiunto al TD.
197
corrispondente] di due note.
198
larghezza] lunghezza.
199
parimente] aggiunto al TD.
200
tra i gruppi] parimente
201
bianco] seguito da TO: tra i gruppi di note.
202
La melodia] Esso cita.
203
§. 2.] D.
195
196

imp candotti, tomadini

6-06-2011

12:45

Pagina 426

426 P I E R LU I G I G A I AT TO

lus. Per conseguenza né quelle sillabe né quei suoni possono essere pronunciati o cantati uniformemente l’uno dopo l’altro.
62. La regola della divisione non può qui applicarsi; giacché si otterrebbero nuovi incisi e però
nuovi movimenti. Resta tuttavia204 un altro modo di distinguere le sillabe od i suoni overo gli elementi205 che costituiscono un movimento, ed è quello di metterne206 in rilievo alcuni per mezzo
degli accenti, lasciando gli altri deboli e per dir così oscuri. Ed in vero, se in una lunga successione di suoni, se ne207 accentano alcuni con una certa simmetria e proporzione,208 si avrà subito un
qualche ritmo. P. e.:
>

>

>

>

>

È dunque necessario esaminare alquanto più accuratamente la regola degli accenti (27 e segg.),
prima pel canto sillabico, poi nella sua applicazione ai tratti neumatici.
63. Nel canto sillabico ogni frase (e il medesimo intendasi degli incisi) è composta di una, due o
più parole, le quali si devono pronunciare con intimo legame [p. 27] tra loro, in modo però che209
ogni parola riesca ben210 distinta dall’altra, se si vuol bene intendere il senso del discorso. Siccome
è officio dell’accento d’attrarre quasi a sé tutte le sillabe che lo precedono nella stessa parola e tutte
quelle che lo seguono dando alla medesima l’unità e distinguendola così dalla parola che segue
(24), basta declamare convenientemente il testo perché risulti la distinzione d’ogni parola. Di tale
distinzione noi qui non ci occupiamo,211 e consideriamo la frase come una semplice successione di
sillabe, che devono essere messe più o meno212 in rilievo per mezzo dell’accento.
64. Anzitutto la frase può essere di una sola parola. Rispetto l’accento si tengano a mente i seguenti principii in parte già conosciuti.
a) Ogni parola (salvo poche eccezioni) ha un solo accento tonico (29, 32).
b) L’accento non può cadere che sulla sillaba penultima o sull’antepenultima. Sulla finale cade soltanto ne’ monosillabi accentati e nell’unione di un monosillabo con una parola proclitica (32),
p.e. in té, sine té, propter nós, etc.
c) Sulla sillaba accentata d’ogni parola cade l’elevatio vocis, ovvero l’arsis come dicevano gli antichi; sulla sillaba finale cade la depositio vocis, ovvero la thesis. Nelle parole dattiliche, la penultima sillaba appartiene all’arsi; p. e.:
a
___

t ________
a
t
___
____

vír – go , dó – mi – nus
d) Le sillabe che precedono l’accento non hanno arsi, ma vengono attratte verso l’accento e formano la così detta “anacrusi”. Nondimeno per pronunciarle è necessario un attacco della voce,

Resta tuttavia] Avrà.
le sillabe od i suoni overo gli elementi] ed è quella di mettere in evidenza una sillaba a preferenza di un’altra. un suono
a preferenza dell’altro gli elementi sulle sillabe accentate.
206
metterne] mettervi.
207
se ne] aggiunto al TD.
208
alcuni con una certa simmetria e proporzione] simmetricamente e proporzionatamente.
209
in modo però che] distintamente.
210
riesca ben] deve riuscire.
211
dando alla medesima l’unità e distinguendola così dalla parola che segue basta declamare convenientemente il testo perché risulti la distinzione d’ogni parola. Di tale distinzione noi qui non ci occupiamo] aggiunto a TO illeggibile.
212
più o meno] aggiunto al TD.
204
205
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specialmente se tali sillabe sono duo o tre; tale attacco è un debole impulso, che alcuni chiamano pure213 “accento” o “arsi214 secondaria” della parola. Segneremo215 con l’accento216 acuto
´ l’arsi principale217 della parola e col segno ˇ l’impulso o arsi secondaria218 nell’anacrusi; p. e.:
míser, miséria, mı̌serábile
Dicasi il medesimo delle proclitiche nelle parole congiunte; p. e.
in té, sı̌ne mátre, prǒpter hómines
e) Se l’anacrusi è composta di più di tre sillabe l’impulso secondario dev’essere rinnovato in luogo
opportuno. La ragione è che, stando all’indole della lingua latina, dopo un’arsi [p. 28] qualsivoglia non possono seguire219 più di una o due sillabe atone. P. e.:
remédium, remědiábile, ı̌rremědiábile;
miséricors, misěricórdia, misěricǒrdiárum;
substántia, cǒnsubstántia, cǒnsubstǎntiálem, etc.
65. Un’arsi congiunta con la sua tesi si può concepire come un piede a simiglianza de’ piedi metrici, che si sogliono distinguere nei versi. Siccome però nel caso nostro tale piede non è costituito
dalla quantità delle sillabe lunghe e brevi (p.e. piede dattilico, spondeo, giambo, ecc.), ma soltanto da sillabe accentate ed atone, così gli diamo il nome di “piede ritmico”, giacché, come diremo,
esso compie il ritmo oratorio e gregoriano.
66. Per conseguenza:
a) Ogni parola, presa da sé, forma un piede ritmico compiuto: notiamo col segno ˘ le sillabe atone
che appartengono all’arsi e col segno ¯ le sillabe dove cade la tesi;220 p. e.:
ámor, déus, dómı̌nus, dírı̌ge
b) I leggeri impulsi delle sillabe che formano anacrusi possono concepirsi come appartenenti a
piedi ritmici subordinati e secondarii; la loro tesi coincide con l’arsi susseguente; p. e.:
/

´˘¯

/

ˇ ˘/¯´ ˘ ¯ ˇ ˘ / ˇ ˘/ ¯´ ˘ ¯

remédium, remediábile, irremediábile etc.
Come si vede una221 parola può constare di due o più piedi, un solo dei quali è principale; gli altri
sono secondarii e formano anacrusi.
67. D’ordinario la frase o l’inciso di frase è composto di due o più parole intimamente legate insieme. Questa loro intima unione richiede che si congiungano pure i loro piedi ritmici in un’unica serie.
Tale serie di piedi ritmici222 si forma nella seguente maniera:
Pure] aggiunto al TD.
Arsi] aggiunto al TD.
Segneremo] che va segnata.
216
Segue, eraso, l’esempio successivo.
217
principale] che distingue.
218
o arsi secondaria] aggiunto al TO: debole.
219
La ragione è che, stando all’indole della lingua latina, dopo un’arsi qualsivoglia non possono seguire] facendo in modo
che non aspirerà le sillabe atone che seguono in modo che non siano più divise.
220
che appartengono all’arsi e col segno ¯ le sillabe dove cade la tesi ] aggiunto al TD.
221
una] seguito da TO: sola.
222
di piedi ritmici] aggiunto al TD.
213
214
215
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a) La tesi del piede precedente si sposta e cade dove comincia l’arsi della parola seguente; p. e.:
/

´ ˘ / ¯´ ˘ ˘

/

¯´ ˘ ¯

immittet angelus Domini
/

´ ¯ /´ ˘ ¯

/

´ ˘¯

Se si leggesse o cantasse immittet angelus Domini, facendo sentire [p. 29] la tesi e quindi posando la voce sull’ultima sillaba di ogni parola, si avrebbe divisione di frase e però di movimento.
a) L’anacrusi della parola che segue entra a far parte del piede ritmico che precede, aumentando
per conseguenza le sillabe che appartengono all’arsi d’un piede; p. e.:
/

´ ˘ ˘ /¯´ ˘ ˘ /¯´ ¯

/

ˇ ˘/ ¯´ ˘

/

˘

¯´ ¯

implebit sagittas eorum, ut vigilemus cum Christo
b) Se il piede ritmico per tale congiunzione risultasse di quattro sillabe, conviene rinnovare a
luogo opportuno l’impulso e introdurre per conseguenza un piede ritmico secondario. La
ragione è che un’arsi non può avere più di tre sillabe, o in altri termini non possono seguire più
di due sillabe atone senza rinnovamento d’impulso (64, e); p. e.:
/

´ ˘ / ˇ ˘ / ¯´

´ ˘ /ˇ ˘/´ ¯

sperantibus in tea) Deus veritatis,

e non già

´ ˘ ˘ ˘/ ¯´ ¯

/

´ ˘ ˘ ˘ / ¯´

Deus veritatis, sperantibus in te

d) Se per ultimo il piede ritmico per la medesima congiunzione risultasse di molte sillabe e torni
o inconveniente o difficile la divisione in piedi ritmici secondarii, sarà meglio far sentire una
delle tesi e dividere il movimento (18b); p. e.:

ˇ ˘ / ¯´ ˘ ¯

/

ˇ ˘/ ¯´ ˘

/

ˇ

˘ /´ ¯

super aspidem et basiliscum ambulabis

ˇ ˘ / ¯´ ˘ ¯

/

ˇ ˘/ ¯´ ˘

/

ˇ

˘ / ¯´ ¯

ovvero anche: super aspidem et basiliscum ambulabis
68. Da tutte queste osservazioni si conchiude che ogni frase o movimento ritmico si deve concepire
come distinto223 in tante piccole parti; ogni parte va da un accento all’altro costituendo quel224 che
chiamiamo piede ritmico, per modo che l’altra frase o l’intero movimento è formato225 da una226 serie
di piedi ritmici, di varia importanza, o di varia lunghezza e di vario grado. Si può quindi stabilire quest’altro principio (60): seconda legge del ritmo nella successione de’ suoni è il distinguere per arsi e
tesi quei suoni che entrano in un227 movimento ritmico ossia in una228 frase musicale.
69. Tutto questo va applicato ai tratti neumatici.
[p. 30]
Consideriamo la prima frase dell’esempio già recato (59):

distinto] diviso.
quel] il piede.
formato] costituito.
226
una] aggiunto a TD.
227
per arsi e tesi quei suoni che entrano in] gli elementi che formano un.
228
in una] aggiunto al TD.
223
224
225

a)

´ ˘ ¯ in te.
Per la strettissima unione che ha il monosillabo con la parola precedente si potrebbe anche indicare così: sperantibus
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a) Questi suoni costituiscono un movimento ritmico; non possono dunque essere divisi in due o
più parti.
b) Non v’ha ritmo se tutti i suoni si eseguiscono con forza di voce229 uniforme: numerus in continuatione nullus.
c) Conviene dunque distinguerli per mezzo degli accenti e però delle arsi e tesi, seguendo le
medesime norme proprie del canto sillabico, che son poi quelle della lingua latina; in altri termini è necessario dividere la frase in due o più piedi ritmici230.
70.231 Siccome nei tratti neumatici non vi ha sussidio di un testo, il232 quale indichi la serie de’ piedi
ritmici, vi deve supplire la233 notazione. A questo aspetto però234 la notazione propria del canto sillabico è insufficiente. Nell’esempio proposto vi sono cinque note ed esse ammettono combinazioni ritmiche in gran numero. P. e. le sole prime tre note sono capaci di sei interpretazioni.
1. ´ ˘ ¯,

2. ´ ˘

/

´¯ ,

3. ˇ ˘

/

´¯ ,

/

4. ´ ¯,

/

5. ´´ ¯,

/

6. ´

/

´¯

Eppure una sola di queste è intesa dall’autore della melodia.
Si235 potrebbe supplire a tale difetto, mettendo sul gruppo le indicazioni da noi adottate pe’ piedi
ritmici: p. e.:

Certo è che236 la melodia può essere già cantata perfettamente, né più né meno che se avesse un
testo sillabico sotto le note. Contuttociò l’occhio incontra difficoltà nel seguire tanti piccoli segni
ed ha bisogno di determinazioni grafiche più appariscenti e che meglio e più immediatamente rappresentino il piede ritmico.
[p. 31] Non resta dunque altro se non237 che la notazione medesima rappresenti i piedi ritmici, raggruppando in un solo segno, facile a distinguersi per la sua forma, quelle note che appartengono
al medesimo piede.
71. Tale appunto è il sussidio che incontriamo nella notazione neumatica.
L’esempio intero, già238 recato più sopra (58),239 si presenta in questo modo nel Liber gradualis
(Alleluia, dominica infra octavam Corporis Christi, p. 320):

forza di voce] accento.
dividere la frase in due o più piedi ritmici] determinare i piedi ritmici che costituiscono la frase.
231
70] seguito da TO: mancando.
232
Siccome nei tratti neumatici non vi ha sussidio di un testo] il quale indichi dove collocare gli accenti.
233
vi deve supplire la] seguito da TO: il quale indichi la serie de’ piedi ritmici, vi deve supplire la in sovrapposizione alla
rasura notazione. A questi aspetti la notazione propria del canto sillabico è insufficiente. Il sussidio di [...] che abbiamo
adoperato preventivamente per iniziare i [...] si potrebbe applicare gli accenti neumatici che si vuole sarebbe sufficiente e
[...].
234
però] aggiunto al TD.
235
Si] seguito da TO: 71.
236
Che] aggiunto al TD.
237
Non resta dunque altro se non] aggiunto a TO: 71 Basta.
238
Già] aggiunto al TD.
239
più sopra (58)] aggiunto al TD.
229
230
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Per poco che si conoscano e distinguano i singoli neumi e si sappia il loro proprio modo di esecuzione la melodia si eseguisce con la stessa precisione, fino ne’ suoi più minuti particolari, come
se sotto alle note vi fosse un testo.
72. Ed in vero ogni neuma rappresenta un piede ritmico; ha l’arsi sulla sua prima nota, la tesi sull’ultima. Se il neuma è di quattro note, le tre prime appartengono all’arsi, l’ultima alla tesi. Se le
note sono più di quattro vi ha suddivisione d’impulso.
Quando i neumi si congiungono in serie, i piedi ritmici hanno la tesi dove comincia il neuma
seguente; p. e.:
/

´¯ ˘ ˘

/

´¯ ˘ ˘

/

´¯ ¯

Vi è modo di conoscere i neumi che stanno in anacrusi e che però formano i piedi ritmici secondarii.
Nulla dunque manca alla notazione musicale a fine di ridare alla frase tutto l’andamento proprio
del ritmo oratorio.
73. Per conseguenza riconfermiamo il principio altra volta asserito (10)240 ed è che i tratti neumatici si possono concepire come melodie composte sopra un testo sillabico immaginario che viene
però espresso durante il canto. Ciò è tanto vero, che chi voglia avere un’idea dell’effetto che fa l’esecuzione di un tratto neumatico, basta che eseguisca qualsivoglia melodia del canto sillabico, sopprimendo le parole, ma ritenendo con ogni scrupolo le divisioni e gli accenti proprii del testo soppresso.241
[p. 32]
74. Nota.242 Gli antichi solevano considerare nelle melodie gregoriane le sillabe, le parti e le distinzioni. Dice Guido d’Arezzo nel Micrologo: «In harmonia (cioè nella melodia secondo il significato
antico di tal parola) sunt phtongi id est soni, quorum unus, duo vel tres aptantur in syllabas; ipsaeque (sillabae) solae vel duplicatae, neumam id est partem constituunt; sed pars una vel plures
distinctionem faciunt, id est congruum respirationis locum (cioè la pausa maxima finale)».
Gli antichi dunque chiamavano sillaba il piccolo gruppo di note che va da un’arsi all’altra e noi diciamo “piede ritmico”; chiamavano neuma o parte, quel che diciamo “frase, inciso o movimento”; chiamavano distinzione quel che diciamo “periodo”. I termini sono diversi ma la dottrina è la stessa.
Degno di nota è un passo di Cassiodoro243 (epistola XL: MIGNE, Patrologia latina, 69, 572).
Distingue il ritmo in naturale ed artificiale. Quest’ultimo è proprio della poesia; il primo della
prosa: «Naturalis autem rhythmus animatae voci cognoscitur attributus: qui tunc pulchre melos
custodit, si apte taceat, congruenter loquatur et per accentus viam musicis pedibus composita voce
gradiatur».
(10)] aggiunto al TD.
soppresso.] seguito da TO: Articolo III / Della notazione neumatica.
Nota] aggiunto al TD.
243
Cassiodoro] Boezio.
240
241
242
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75. Quanto all’importanza del ritmo gregoriano, così inteso come l’abbiamo descritto, si mediti
questo passo di Odone (POTHIER, p. 143): «Omne quod dividitur facile capitur, tam usu, quam
sensu; quod vero indivisum, idem est et confusum. Atque haec est causa propter quam et syllabae
(piedi ritmici) et partis (frasi) ac distinctiones (periodi) etiam in musica excogitatae sint. Tanta
enim dissimilitudo hoc argumento fieri potest, ut eundem cantum posse alium reddere videatur,
et difficilis fit cantus et minus delectans. Si eius syllabas et partes ac distinctiones similes feceris244
(non dunque eguali, come nei versi, ma proporzionali), eius difficultatem tolli et dulcedinem augeri videbis».
[p. 33]
76. Il coglier bene queste divisioni e questi accenti, se il testo245 non le contenga notate, sarà fortuna di questo o quel cantore o abilità particolare di questo o quel maestro. Tale fortuna o abilità
non si può supporre comune a tutti. Di qui muove il grave lamento di quasi tutti coloro che adoperano libri gregoriani non bene notati, ed è che, non ostante i loro sforzi e la loro ottima volontà,
il loro canto difficilis fit et minus delectans.
77. La buona notazione delle melodie gregoriane, secondo l’indole del ritmo loro proprio, è dunque condizione indispensabile246 alla loro buona ed uniforme esecuzione. Essa aggiunge all’unità
materiale del testo gregoriano, l’unità formale della sua interpretazione.247
Ora quest’unità formale è immensamente più importante dell’unità materiale. Ed in vero quando
pure per ipotesi in tutte le chiese del mondo vi fosse un unico testo comune, ma notato così che
non contenga altro che la serie materiale delle note o tutto al più una248 qualche divisione arbitraria, ma senza249 esatta indicazione degli accenti, l’esecuzione dovrebbe per necessità, o riuscire
indeterminata e quindi confusa, ovvero dovrebbe andar soggetta a tanta varietà d’interpretazione
che un’identica melodia non potrebbe più riconoscersi da quei medesimi cantori, che altrove l’avessero già eseguita od udita le mille volte. Per giunta tutte queste varietà d’interpretazioni non
avrebbero altro fondamento che il puro arbitrio o de’ cantori o de’ maestri.250
Nell’articolo seguente diciamo della notazione gregoriana: vedrà il giovane cantore quanto è facile imprimere nella mente i segni e neumi gregoriani.
[p. 34]
Articolo III
Della notazione neumatica
78. Prima di Guido d’Arezzo la nota relativamente più acuta solevasi indicare col segno dell’accento acuto ´; la nota relativamente più bassa s’indicava col segno dell’accento grave `, che talvolta scrivevasi anche con la forma di un semplice punto.
79. I gruppi di due, tre o anche più note si notavano con segni risultanti dalla diversa combinazione dell’accento acuto col grave. Tali segni chiamansi volgarmente neumi, dal greco neu`ma che
appunto significa segno. Ciascuno ha un nome suo proprio. Per esempio:

feceris] aggiunto al TD.
testo] seguito da TO: pro.
246
indispensabile] seguito da TO: del.
247
interpretazione.] seguito da TO: Data.
248
una] con.
249
senza] seguito da TO: un’.
250
maestri.] seguito da TO illeggibile.
244
245
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a) Combinazione di nota grave ed acuta:

= pes o podatus;

b)

“

“ acuta e grave:

= clivis;

c)

“

“ nota grave, acuta, grave:

= torculus;

d)

“

“ nota acuta, grave, acuta:

= porrectus;

e)

“

“ nota acuta, grave, grave:

= climacus;

f)

“

“ nota grave, grave, acuta:

= scandicus.

Questi ed altri simili segni, che si possono studiare nei trattati speciali intorno le origini della notazione neumatica (vedi per tutti quello del Pothier), ponevansi semplicemente sopra il testo liturgico e sopra le sillabe alle quali251 si riferivano, per esempio in questo modo:

Ad te le-va-vi

a - ni-mam

Al - le - lu - ia

me-am

(intr. della I dom. d’Avvento)

(3 missa in Nat. Vedi Paléogr. Mus., I, p. 111)

80. Salvo poche eccezioni, tali neumi non indicavano l’intervallo dei suoni, ma solo i252 piccoli
gruppi di note e con essi le arsi e le tesi del canto. I cantori adunque dovevano antecedentemente
conoscere la melodia per ben cantarla, e la notazione non era [p. 35] che una guida a sussidio della
memoria.
81. Questa forma di notazione gregoriana coll’andar del tempo e secondo l’uso delle varie nazioni, subì varie fasi, che qui non fa bisogno ricordare.
82. Nel secolo XI, per opera precipuamente di Guido d’Arezzo, fu introdotto l’uso di disporre i
neumi253 sul rigo musicale. Così cominciarono a rappresentare ad un tempo e il gruppo di note e
gl’intervalli de’ suoni, e254 fu quindi determinata per sempre l’interpretazione precisa della melodia gregoriana.
83. Anche questo modo di notazione coll’andar del tempo subì varie modificazioni; ma fin dal
secolo XIII cominciò a prendere le forme, che ancor oggi adoperiamo.
L’accento acuto ´ si cambiò nella nota , che dicesi virga; l’accento grave ` nella nota , che dicesi punctum. Questo in certi neumi di note discendenti ha la forma romboidale . Tutti gli altri
neumi, a simiglianza dell’antica scrittura neumatica, risultarono dalla varia combinazione della
virga col punctum.

alle quali] a cui.
solo i] seguito da TO: press.
neumi] seguito da TO: sotto.
254
e] seguito da TO: era.
251
252
253
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84. Ecco la tavola de’ neumi più comuni e più semplici:b)
a) Neumi di una nota:

virga:
punctum:

b)

“

“ due note:

c)

“

“ tre note:

podatus:
clivis:
torculus:
porrectus:
salicus:
scandicus:
climacus:

d) Neumi di quattro note:

torculus resupinus
porrectus flexus
climacus resupinus
climacus
pes subbipunctis

d) Neumi di cinque note:

pes subtripunctis
pes subbipunctis resupinus
climacus

[p. 36]
85. Si osservi quanto segue:
a) Nel podatus si canta prima la nota inferiore poi la superiore (16, a).
b) Nel porrectus gl’intervalli sono segnati all’estremità della flexa (16, b).
c) Nel climacus ed in tutti i suoi derivati il punctum prende la forma romboidale per maggiore
distinzione grafica.
d) Il salicus si può concepire come composto di punctum e podatus; lo scandicus come composto
di podatus e virga. Per conseguenza questi due neumi possono appartenere alla serie di neumi
composti, dei quali si dirà più innanzi.
e) Oltre le combinazioni proposte nella tavola precedente se ne danno parecchie altre. Ma per lo
scopo dell’esecuzione gregoriana non è necessario conoscerle partitamente, molto più che non
sono che facili ampiamenti de’ neumi indicati.

b)

Si vegga la tavola de’ neumi nella Paléographie musicale, I, p. 51.
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Articolo255 IV
Dell’esecuzione de’ tratti neumatici
86. Diremo per ordine256 di tutto ciò che può occorrere per l’esecuzione de’ tratti neumatici, passando257 secondo il nostro consueto dagli elementi più semplici alle frasi più complicate.
§. 1.258 Esecuzione de’ neumi semplici
87. Ogni neuma è per sé medesimo atto a rappresentare un piede ritmico e può essere equiparato
a quelle parole della lingua, che pure per sé medesimo rappresentano un piede ritmico.
88. Sotto questo riguardo si noterà quanto segue:259
a) Sulla prima nota d’ogni neuma cade l’accento o l’arsis, sull’ultima la thesis; p. e.:

´¯

´¯ ´¯

mater

´ ˘¯

´ ˇ¯

´ ˇ¯

´ ˇ¯

dominus
b) Siccome l’indole della260 lingua non proibisce un’arsi di tre sillabe, così i neumi di [p. 37] quattro note possono rappresentare un unico piede ritmico; p. e. :

´ ˘ ˘ ¯

´ˇˇ¯ ´ˇˇ¯

libera me
c)

261

I neumi di cinque o più note vanno suddivisi opportunamente; p. e.:

´ ˘/ ˇ ˘ ¯

´˘ ˇ˘¯

´˘ˇ˘¯

dominus in te
d) Un monosillabo può rappresentare un piede; l’attacco della voce produce l’arsi, il momento in
cui la voce finisce il suono la tesi. Quindi anche nel canto una sola nota può rappresentare un
piede; p. e.:

´¯

nos
Si noti tuttavia262 che la virga
composti.

´¯

´¯

come rappresentante di un piede non si riscontra che nei neumi

88bis. Tutte le note di un neuma sono263 moralmente eguali in valore, come moralmente eguali in
valore sono le sillabe di una parola:
Articolo] seguito da TO: III.
ordine] seguito da TO: nei seguenti paragrafi.
257
passando] seguito da TO: dagli.
258
§. 1.] seguito da TO: Neumi.
259
segue:] seguito da TO: La conseguenza al.
260
b) Siccome l’indole della] Si noterà quanto segue.
261
c)] seguito da TO: Di.
262
Si noti tuttavia] Si avverte nondimeno.
263
sono] seguito da TO: uguali in valore.
255
256

imp candotti, tomadini

6-06-2011

12:45

Pagina 435

L A R I C E Z I O N E D E G L I S T U D I S O L E S M E N S I I N I TA L I A A L L A F I N E D E L L’ OT TO C E N TO 435

L’esecuzione indicata nell’esempio b)264 è aliena dal ritmo gregoriano.
89. Solo la nota su cui cade l’arsi (cioè la prima di ogni neuma) è forte; tutte le altre sono deboli.
Così nelle parole la sola sillaba accentata è forte, le altre sono deboli.
A questa regola si deve badare specialmente nei neumi ascendenti, e più in generale quando l’arsi del neuma giace in posizione inferiore alla nota che segue. P. e.:

90. Tutte le note del neuma si esprimono dolcemente legate fra loro. Anche le sillabe di una parola si pronunciano con legatura265; ma la pronuncia delle consonanti ne altera alquanto l’effetto.
91. Nell’eseguire le singole note del neuma si deve mantenere il movimento me[p. 38]desimo del
canto sillabico, né più né meno che se sotto ogni nota si cantasse una sillaba. Nondimeno non può
negarsi che un semplice vocalizzo si eseguisce con maggior leggerezza che non un canto sillabico;
giacché manca del tutto il così detto peso delle sillabe.
91. Non è mai lecito respirare in mezzo di un neuma, come non è lecito respirare in mezzo di una
parola. Il neuma in tal caso si dividerebbe in due e perderebbe il suo significato musicale, come la
parola parimente divisa in due perderebbe il suo senso.
§. 2.266 Esecuzione delle frasi neumatiche
92. La frase neumatica (il medesimo intendasi pure dell’inciso di frase) rappresenta, come sappiamo, uno de’ movimenti ritmici nei quali si divide la melodia. I suoni che appartengono ad un movimento sono distinti fra loro per arsi e tesi formando quasi una serie di piedi. Già sappiamo che un
neuma è atto a rappresentare un piede; vediamo or come si congiungono insieme due o più neumi
per formare la frase. Diremo de’ neumi semplicemente composti, de’ neumi congiunti o insieme
contratti, de’ neumi prolungati; avvertendo però che in un’unica frase posso[no] incontrarsi tutte
e tre queste specie di combinazioni neumatiche.

264
265
266

b)] seguito da TO: attraverso.
si pronunciano con legatura] sono sempre legate insieme.
§. 2] P.
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A. Frasi a neumi composti
93. In queste frasi i neumi si trovano strettamente avvicinati l’un l’altro; solo in alcune arsi267 due
o più neumi si trovano uniti insieme in un unico segno, ma è sempre facile riconoscerli e distinguerli ne’ loro elementi.
94.268 L’intima unione de’ neumi in una stessa frase richiede l’intima unione de’ piedi ritmici che
rappresentano; per conseguenza la tesi del piede precedente si sposta e cade dove comincia l’arsi
del piede269 seguente (67, a). P. e.:

´ ˘ / ¯´ ˘ ˘

/

¯´ ¯

´¯ / ¯´ ˘ ˘ / ¯´ ¯

´ ¯ / ¯´ ˘ ˘ / ¯´ ¯

mittet angelum suum

´ ¯ /´ ˘ ¯

/

´¯

Se si declamasse: mittet angelum suum non si avrebbe più una frase, ma270 un triplice inciso e l’unico movimento ritmico andrebbe spezzato.
Allo stesso modo se la frase neumatica si scrivesse coi neumi staccati, ovvero [p. 39] se malamente si cantasse facendo tesi sopra ogni neuma si avrebbero tre movimenti ritmici invece di uno
(esemp. c).

94bis. Da questa osservazione segue immediatamente la regola fondamentale per l’esecuzione di
ogni inciso e di ogni frase neumatica gregoriana: la frase neumatica deve eseguirsi di un sol tratto
di voce senza interruzione alcuna e per conseguenza senza271 far sentire nessuna mora vocis e senza
respirare in mezzo la frase.
I movimenti ritmici sono sempre tanto corti, che non riesce mai difficile osservare questa regola
importante in quella guisa che non riesce mai difficile pronunciare tutto d’un tratto una frase del
periodo nel comune discorso.
solo in alcune arsi] dal [...] tuttavia
94.] seguito da TO: [...] nell’esecuzione si otterrà la perfezione in modo che la tesi del piede precedente combaci coll’arsi del seguente.
269
del piede] della.
270
ma] seguito da TO: tre incisi.
271
senza] seguito da TO: respirare in mezzo la fr[ase].
267
268
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Nondimeno nel272 caso di un’improvvisa necessità si potrà celermente respirare, senza interruzione di movimento, alla fine di un neuma, come nel medesimo caso si può fare nella declamazione
alla fine di una parola.
95. Siccome ogni neuma ha l’arsi sulla sua prima nota, così in ogni frase neumatica, tante sono le
arsi quanti sono i neumi. Nell’esempio citato tre sono i neumi, dunque tre sono le arsi della frase.
Ma in quella guisa che non tutte le arsi de’ piedi ritmici, che costituiscono una frase del discorso,
hanno carattere di vero accento, così non tutte le arsi che costituiscono una frase neumatica hanno
carattere di vero accento musicale.
96. Talvolta nel principio della frase uno o più neumi formano anacrusi, tal altra nel decorso della
frase è necessario suddividere un piede ritmico perché contiene troppi suoni atoni contrariamente alla regola dell’accento latino e quindi si ottengono dei piedi ritmici secondarii.
97.273 Di più in ogni frase del discorso si può notare un accento logico o princi[p. 40]pale, così in
ogni frase neumatica si può notare un accento logico dell’intera frase.
98. È assolutamente necessario dar buon rilievo a questa varietà e subordinazione degli accenti, se
non si vuol rendere monotono il canto e privo affatto del suo senso melodico. Il medesimo s’è già
osservato a proposito della declamazione (37, 38).
99. Per la pratica vale più il sentimento di chi canta e il buon gusto nell’interpretare la frase melodica, che non la regola materiale. Nondimeno faremo alcune osservazioni per guida del cantore.
a) In generale si metta in rilievo un solo de’ neumi che compongono la frase, gli altri siano a questo subordinati. Il cantore poggerà leggermente la voce sul principio di ogni neuma; l’andamento melodico e l’espressione del canto indicheranno quasi da sé su qual neuma deve274 la
voce colorire maggiormente. Mancando particolari criterii si metta in rilievo l’ultimo neuma
della frase, dove termina il movimento (39).
b) Sempre parlando in generale, il neuma che nella frase è melodicamente più importante, è pure
quello che porta con sé l’accento principale. Le altre arsi si muovono verso questo neuma e da
lui discendono.

Nell’esempio a) l’accento principale va da sé sul porrectus flexus; i due podatus che precedono
sono come una spinta verso il Si bemolle e per tal ragione l’arsi del secondo podatus è più colorita che non l’arsi del primo, a ragione del crescendo che qui è raggiunto dalla natura stessa del
movimento melodico. Il medesimo dicasi per l’esempio b). Nell’esempio c) l’accento è sul
primo climacus da cui discende tutta la frase, come un grazioso festoncino.
c) In generale ed ammettendo parecchie eccezioni si può ben dire che in una frase musicale il neuma
più acuto è il più importante. Il caso si avvera più di frequente quando la melodia muove dal basso
verso l’alto, dove l’espressione stessa porta generalmente un crescendo di forza, che finisce appunto sul neuma più acuto. Tale sarebbe il primo degli esempii citati più sopra.
272
273
274

nel] in.
97.] seguito da TO: Di qbq.
deve] seguito da TO: calare.
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[p. 41]
d) Per questa ragione nei gruppi che si presentano sotto questa o simile forma melodica
, il primo neuma forma vera anacrusi e l’accento cade sul neuma secondo. P. e.:

Co’ criterii qui275 esposti (c, d) è facile riconoscere l’anacrusi anche quando essa si protrae per
più neumi; p. e.:

Proseguendo la nostra esposizione troveremo più innanzi276 altri casi, ne’ quali ricorre l’anacrusi neumatica e viene determinata in altra maniera la collocazione dell’accento principale.
d) Allorché un neuma è composto di quattro note e non si trova in fine della frase è necessaria una
leggera trasposizione d’impulso o suddivisione del neuma.277 La ragione è che altrimenti si
avrebbe un’arsi di quattro note contrariamente all’indole dell’accentazione latina. P. e.:

Si possono suggerire più modi per togliere l’inconveniente.278 Uno sarebbe di dividere e porre
un’arsi sulla terza nota del pes subbipunctis; ma la frase resta frastagliata e specie nell’esempio b)
si toglie la rispondenza ritmica coll’ultimo neuma. Meglio è trasporre279 l’arsi sulla seconda nota
del neuma e considerare la prima come anacrusi. Nell’esempio b) l’anacrusi andrebbe a far parte
della clivis280 precedente che nell’esecuzione avrebbe lo stesso effetto del porrectus.281 P. e.:

qui] aggiunto al TD.
più innanzi] aggiunto al TD.
277
trasposizione d’impulso o suddivisione del neuma] suddivisione d’impulso.
278
l’inconveniente.] seguito da TO illeggibile.
279
trasporre] mettere.
280
della clivis] del podatus.
281
porrectus.] seguito da TO: Ma.
275
276
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In iscuola per titolo di uniformità preferiamo d’ordinario questa seconda maniera di suddivisione pel neuma suddetto.
Se il neuma di quattro note si trova alla fine della frase, non occorre rinnovare [p. 42] l’impulso; perché tali note possono stare sull’282arsi e l’ultima forma tesi e mora vocis.

Nei neumi di cinque o più note si rinnova l’impulso alla terza o quarta nota, dove sembri tornare
più opportuno, vista la forma e la collocazione del neuma.

Se tornasse o incommoda o difficile la suddivisione del neuma sarà meglio far sentire una tesi e
quindi dividere il movimento (67, d).
Non conviene moltiplicare le regole e le osservazioni; la pratica, e la fluidità del ritmo, la rispondenza naturale degli accenti melodici suggeriranno ogni volta il retto modo d’interpretazione.
100. Abbiamo detto che talvolta i neumi si combinano insieme in un solo segno (93). Noteremo in
particolare lo scandicus, il salicus ed il quilisma.
Lo scandicus appare composto di podatus e di virga . Qui secondo la regola data il podatus formerebbe anacrusi e la virga avrebbe l’accento proprio del neuma.
Il salicus si presenta come composto di un punctum e di un podatus. Il punctum qui formerebbe
anacrusi.
Questi due neumi possono concepirsi come corrispondenti ai seguenti canti sillabici:

Tale però è la notazione guidoniana presentemente in uso. I manoscritti antichi non sembrano far
differenza tra i due neumi e di solito li segnano . Nondimeno, per uniformità di esecuzione nella
scuola, sogliamo considerarli ed eseguirli come neumi composti e quindi con le arsi loro proprie.
Il medesimo dicasi dei neumi da loro discendenti, p. e.

e simili, i quali anzi

spesso si trovano in principio di frase e possono considerarsi come anacrusi della virga, o dell’ultimo
podatus, o del neuma che segue.
101. Il quilisma si segna con un punctum dentato in questa forma
[p. 43]. Esso trovasi sempre
tra283 due note, o tra due neumi, o tra una nota e un neuma e d’ordinario indica l’ambito di una
terza minore tra la nota che precede e quella che segue. Apparisce per lo più nelle seguenti forme:

282
283

possono stare sull’] vanno regolarmente all’.
tra] a.
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Credono alcuni che gli antichi lo eseguissero con un gruppo di note, girante sopra sé stesso; quindi il nome di quilisma. Sarebbe dunque un segno abbreviato e di convenzione, come il gruppetto
~ della musica moderna.
Forse eseguitasi in alcuno di questi modi:

Nel Kyrie e nell’Ite missa est della Beata Vergine, come anche in altri passi, sembra che se ne conservi traccia:

Nell’esecuzione del quilisma non è necessario esprimere il gruppo rappresentato dal segno; basta
colpire con mordente la nota che immediatamente precede, sostenendo per lo spazio di una mora
vocis minor; quindi si mette l’arsi sulla nota che segue passando debolmente sul suono intermedio
dove cade il segno
.

L’effetto pratico è simile ad una divisione in mezzo alla frase; ma la ragione teorica è diversa.
Nondimeno poiché una mora vocis e bene accentata esiste, si ottiene nel mezzo della frase un[a]
nuova determinazione di accento la quale spesso può dirigere il cantore nell’interpretazione de’
neumi, specie di quattro o più suoni (vedi sopra esempio d), e).
[p. 44]
B.284 Frasi a neumi congiunti
102. I neumi congiunti si formano285 quando nella combinazione de’ neumi semplici l’uno finisce
sullo stesso grado dove l’altro incomincia. P. e.:
284
285

B] aggiunto a TO illeggibile.
si formano] sono varie.
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L’incontro delle due note sul medesimo grado produce una specie di crasi, la quale fonde insieme
le due note in un solo suono di doppio valore. Per similitudine con la lingua si prenda un esempio dal greco nella teoria delle contrazioni.
103. La crasi porta seco una modificazione negli accenti. Come nella lingua greca la contrazione
di due vocali le collega insieme in un solo accento, così la contrazione di questi suoni si fa con un
unico accento.286 In altri termini l’arsi del neuma seguente si trasporta sull’ultima nota del neuma
precedente. P. e.:

104.287 Tale contrazione porta naturalmente288 con sé una maggior forza di accento e l’incontro delle
due note, per ragione appunto del289 premere che si fa con la voce290 accentando, dicesi pressus.
105. Il pressus291 produce una vera modificazione nell’accento292 del primo neuma, quando questo
è di due o tre note. Di fatto l’equilibrio delle arsi richiede un indebolimento nell’accento che precede il pressus, e però la293 prima nota o le due prime note del neuma prendono il carattere di anacrusi. Tali sono gli esempi a), b), c), d). I neumi di quattro note conservano l’arsi ordinaria, benché indebolita,294 come nell’esempio c).
106. Il pressus295 per la sua importanza determina ne’ più de’ casi l’accento principale della frase;
e siccome esso ricorre assai di frequente, così il cantore ha quasi di continuo sotto gli occhi questo speciale sussidio per la buona interpretazione delle frasi neumatiche.
[p. 45]
107. Gli effetti melodici e ritmici che si ottengono col pressus sono assai svariati e sempre graziosi. Eccone alcuni:

accento] seguito da TO: alquanto più misurato del solito.
104] preceduto da TO: 104.
naturalmente] aggiunto al TD.
289
del] in e in parte.
290
che si fa con la voce] segue il TO: della voce; aggiunto al TO: che si fa colla voce con la voce.
291
pressus] seguito da TO: ha con sé.
292
nell’accento] seguito da TO: che la precede resa di solito indebolita e talvolta d’una o due note, esso di solito si canta
indebolito o sparisce del tutto. Diciamo in generale che.
293
la] seguito da TO: la nota o le due note.
294
indebolita] seguito da TO illeggibile.
295
pressus] seguito da TO illeggibile.
286
287
288
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C.296 Frasi a neumi prolungati
108. Spesso la nota iniziale o finale de’ neumi apparisce prolungata per mezzo di un punctum posto
sullo stesso grado. Spesso pure il punctum è ripetuto a gruppi di due e due o di tre e tre note.297
Non di rado s’incontra una virga con due o più punti; talvolta ancora due virgae riunite.
Tutte queste forme hanno lo scopo di congiungere le note in un suono solo, con valore di tempo
rispondente al numero delle note, con norme diverse298 e con varia esecuzione secondo i varii casi.
Esempii:

etc.
Diremo di ciascun prolungamento particolare quel che è più importante.
109. Prolungamento iniziale del pressus. Il pressus è formato dalla congiunzione del punctum col
neuma e si eseguisce nel modo indicato più sopra (102).299 Le due note formano crasi e l’arsi forte
del neuma va sul punctum. Vedi gli esempii a), b).
110. Prolungamento iniziale dell’oriscus. Il300 punctum che trovasi congiunto ad un torculus seguito da un altro torculus chiamasi oriscus (esemp. h). Generalmente questa frase neumatica trovasi
alla fine della frase.301 Non vi ha effetto di pressus;302 soltanto l’ultima nota del torculus è leggermente prolungata. Si consiglia inoltre un passaggio dolcemente legato al torculus di chiusa.
111. Prolungamento finale dell’apostropha. L’apostropha somiglia in tutto all’oriscus; ma può
incontrarsi eziandio alla fine della clivis e serve ad unire tanto due torculi, come un torculus ed una
clivis. Si noti nondimeno che l’apo[p. 46]stropha è propria del canto fiorito e presuppone la pronuncia di sillabe; p. e.:

Noi l’eseguiamo allo stesso modo dell’oriscus. Però ad eruditionem si vegga quel che ne dice il
LHOUMEAU, p. 54.

C.] seguito da TO illeggibile.
note] aggiunto al TD.
298
con norme diverse] aggiunto al TD.
299
(102)] aggiunto al TD.
300
Il] seguito da TO: prolungamento.
301
della frase] dell’oriscus eraso
302
pressus] seguito da TO: solamente si prolunga.
296
297
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112. Prolungamento della distropha. La distropha è composta di due punti (punctum = stropha) riuniti insieme . Essa deve considerarsi come un vero neuma ed ha l’arsi sulla prima nota:

´¯ .
La distropha si presenta in tre303 modi:
a) Come neuma congiunto con altro neuma. In questo caso ella attrae a sé l’accento del neuma
seguente con una vera crasi di tre note,304 ma non ha l’accento così forte come nel pressus.
L’equilibrio ritmico esige che si rinnovi l’impulso in una qualche altra nota del neuma che
segue: generalmente si rinnova sulla seconda nota; p. e.:

Nell’esempio a) l’impulso si rinnova sul La seconda nota del climacus; negli altri due esempii
b), c) il pressus che segue indica da sé il posto dove cade l’accento.
Spesso la distropha si trova riportata due o tre volte, come nell’esempio d). Nella stampa le varie
distrophae305 si veggono ben distinte l’una dall’altra per mezzo di un piccolo spazio vuoto (p.e.
Liber gradualis, p. 77 lin. 7). È bene ripercuotere colla306 voce le varie piccole arsi, dando al
suono continuato una307 specie di oscillazione ed ondulazione. Sembra infatti308 che gli antichi
nell’esecuzione degli strofici309 facessero appunto oscillare la voce e forse anche ondeggiare a
maniera di trillo (POTHIER, p. 93).
b) In secondo luogo la distropha si presenta come neuma che lega due altri neumi. Trovasi allora
in grado diverso, e serve ad ampliamento del ritmo, e la frase va eseguita assai legata.310 P. e.:

[p. 47]
c) In terzo luogo la distropha si trova anche sulla fine delle frasi o come neuma particolare in
grado diverso (esemp. a), o come prolungamento del neuma che precede (esempio b).

tre] due.
note] seguito da TO: e farà segue le regole del pressus.
305
distrophae] seguito da TO illeggibile.
306
colla] seguito da TO: la.
307
una] volta.
308
infatti] aggiunto al TD.
309
degli strofici] della distropha.
310
e la frase assai legata] aggiunto al TD.
303
304
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113. Prolungamento della tristropha. In tutto simile alla distropha è la tristropha
e la notiamo a
parte perché il cantore si avvezzi a distinguerla.
Essa311 si trova: o nel principio della frase o sulla nota finale o come congiunzione tra due neumi.
Spesso si congiunge colla distropha sul medesimo grado. Esempii:

L’esecuzione è la stessa come per la distropha.
114.312 Talvolta s’incontra la doppia virga invece degli strofici. Essa indica una nota di doppio valore e vuole un’arsi ancor più vibrata. Nel canto fiorito s’incontra di frequente in principio della
frase, quasi per meglio determinare l’intonazione.

115. Queste sono le principali osservazioni intorno al valore de’ segni neumatici nella frase musicale. Si potrebbe scendere a particolarità ancor più minute; ma v’è pericolo di creare confusioni.
Al postutto il corso ritmico è si bene determinato e corrisponde per tal modo alla oratoria, che313
certe minuzie le quali per lo più sfuggono all’analisi,314 si osservano in pratica315 e si eseguiscono
per sé medesime, senza altre regole particolari.
[p. 48]
§. 3.316 Esecuzione delle serie neumatiche
116. Come sappiamo una frase può essere formata di due o più neumi; due o più frasi costituiscono una parte del periodo, due o tre parti formeranno il periodo intero.
Siccome però le frasi neumatiche si trovano sempre congiunte col canto sillabico e fiorito, così
esse, da sole non formano mai un intero periodo, ma solo317 una serie più o meno ampia318 di frasi
o di movimenti ritmici, che319 si congiungono a’ luoghi loro col rimanente della melodia in un320
unico complesso.
Essa] preceduto da TO: a).
114.] preceduto da TO: b).
313
che] seguito da TO: molti altri aspetti distra[g]gono.
314
analisi] osservazione.
315
in pratica] aggiunto a TD.
316
§. 3] §. 6.
317
solo] aggiunto a TD.
318
più o meno ampia] aggiunto a TD.
319
di movimenti ritmici, che] [...] rimanente della melodia, sillabica o fiorita.
320
un] aggiunto a TD.
311
312

imp candotti, tomadini

6-06-2011

12:45

Pagina 445

L A R I C E Z I O N E D E G L I S T U D I S O L E S M E N S I I N I TA L I A A L L A F I N E D E L L’ OT TO C E N TO 445

117a. Qui non resta che321 ricordare in qual modo322 ne’ tratti neumatici si distingue un movimento
dall’altro (59). Come sappiamo, si fa sostando colla voce sull’ultima nota323 della frase o dell’inciso; dove324 per tanto tempo quanto è lo spazio bianco lasciato325 nella notazione tra un movimento e l’altro. Dopo un inciso lo spazio bianco equivale alla durata di una nota; dopo una frase lo
spazio bianco equivale326 alla durata di due note. Inoltre dopo una frase si può mettere l’indicazione della pausa minor; ma questa serve di solito a327 far meglio rilevare le parti principali, nelle
quali si può dividere la serie neumatica.
Nulla328 aggiungiamo alle regole già date intorno il respiro, il movimento, l’espressione.
117b. Conchiusione. Il cantore è in grado di eseguire tutti i tratti neumatici degli Alleluia e quelli
che si trovano sparsi qua e colà nelle melodie, specialmente dei graduali e dei versetti alleluiatici.
Con la pratica si dovrà persuadere che la notazione neumatica e tradizionale, esposta in questo
capo, oltre all’essere determinata, possiede una mirabile varietà ed è capace di rappresentare gli
aspetti329 ritmici più disparati.
[p. 49]
Capo IV
Del canto fiorito
117c. Nel canto sillabico la melodia segue costantemente il testo e330 da lui prende la norma per le
divisioni e per gli accenti, seguendo in tutto il ritmo proprio del testo.
Nei tratti neumatici manca ogni sussidio di testo; quindi la norma per le divisioni e per gli accenti si toglie dalla stessa notazione neumatica. Il ritmo però rimane sempre il medesimo, vale a dire331
“ritmo332 oratorio”; giacché le divisioni e gli accenti333 seguono costantemente e perfettamente le
regole proprie del ritmo oratorio; tanto che334 un tratto di melodia neumatica può ben335 concepirsi come una melodia formata sopra un testo sillabico immaginario. Di fatto, in quella guisa che
il vocalizzare una melodia sillabica, mantenendo le stesse divisioni e gli stessi accenti del testo, ridà
un tratto puramente neumatico, così non sarebbe impossibile sottoporre ad un testo neumatico un
testo sillabico e, mantenendo sempre le stesse divisioni e gli stessi accenti, convertire il tratto neumatico in sillabico. Questo diciamo solamente per far meglio intendere come i tratti neumatici
siano composti con336 aperta intenzione di conservarsi il ritmo libero della lingua.
Per ultimo nel canto fiorito vi ha mescolanza di tratti sillabici e tratti neumatici. Essi si seguono e
si fondono insieme con la massima libertà e varietà. Talvolta le fioriture sono semplici, talvolta si
producono a due e tre neumi, talvolta si stendono a tratti neumatici ampli assai. In quest’ultimo
caso la melodia abbandona il testo anche in mezzo di una parola, corre da sé qualche tempo, e poi

Qui non resta che] dobbiamo solo; non resta che] aggiunto a TD e seguito da TO: solo.
in qual modo] si distingue un.
323
sull’ultima nota] seguito da TO illeggibile.
324
dove] sostenendo.
325
lo spazio bianco lasciato nella notazione] nel libro.
326
equivale] alla to.
327
questa serve di solito a] far meglio rilevare] questa serve a meglio rilevare.
328
Nulla] segue TO illeggibile.
329
rappresentare gli aspetti] segue TO illeggibile.
330
segue costantemente il testo e] segue TO illeggibile.
331
vale a dire sovrapposto a TO illeggibile.
332
ritmo] segue TO: d’.
333
le divisioni e gli accenti] non fanno segmento.
334
tanto che] segue TO illeggibile.
335
ben] aggiunto al TD.
336
con] aggiunto al TD.
321
322
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torna a riprendere il testo abbandonato. Non vi possono essere337 alterazioni nel ritmo, perché le
fioriture neumatiche338 ed i tratti neumatici sono tutti composti nel ritmo libero della lingua.
Nondimeno il canto fiorito presenta difficoltà speciali, essendo necessario di tener sempre conto
sia de’ diritti del testo e però delle sue divisioni e dei suoi accenti, sia [p. 50] dei diritti della melodia che talvolta prende il sopravvento sul testo. Per conseguenza339 non tutte le regole che si sono
date, sia pel canto sillabico, sia pe’ tratti neumatici, trovano qui costante applicazione.340
Vedremo come debbano modificarsi341 queste regole a seconda de’ casi. Per maggior chiarezza
diremo342 delle fioriture semplici,343 poi delle fioriture neumatiche, per ultimo delle fioriture a tratti neumatici. Prima però secondo il consueto daremo un cenno circa la notazione che ricorre nel
canto fiorito.344
Articolo I
Della345 notazione propria del canto fiorito
118. La notazione è in tutto la medesima fin qui studiata. Nelle parti sillabiche si ritiene la notazione del canto sillabico, nelle parti neumatiche quella che è propria de’ tratti neumatici.
Solamente nel canto fiorito appariscono più di frequente certi neumi speciali, che abbiamo già
ricordato a proposito del canto sillabico (16, c) e che qui conviene conoscere come in luogo lor
proprio. Essi appartengono per dir così all’ortografia musicale ed hanno diretta relazione con la
pronuncia.
119. Quando nel testo occorre l’incontro di due consonanti, della lettera “j” o di un doppio dittongo «au», la voce deve passare con maggior limpidezza alla sillaba seguente, perché non avvenga che il suono resti come soffocato od interrotto. Tali passaggi vengono indicati nella notazione
per mezzo di segni o neumi speciali detti neumi liquescenti. Essi però corrispondono ai neumi
ordinarii e come i neumi [p. 51] ordinarii vengono eseguiti, e spesso anche notati.346 Eccone la
tavola.
120. I neumi liquescenti sono specialmente quattro:
a) l’epiphonus

che corrisponde

al podatus

b) il cephalicus

“

“

alla clivis

c) il torculus liquescens

“

“

al torculus

d) l’ancus

“

“

al climacus

Non vi possono essere] seguito da TO illeggibile.
neumatiche] aggiunto al TD.
339
Per conseguenza] seguito da TO: non tutte le regole che si sono date, sia (sovrapposto) pel conto sillabico trovano qui
costante applicazione, a parecchie [...] e regole che si [...] sia pe’ tratti neumatici, trovano qui costante applicazione; ma
devono modificarsi alquanto, piegandosi [sovrapposto a a piegarsi] al carattere speciale [….] tre paragrafi distinti come
[...] fatta / [...] insegna / Dopo aver dato [...] notazione propria del canto fiorito, passeremo in rassegna.
340
trovano qui costante applicazione. ] seguito da TO illeggibile.
341
queste regole] aggiunto al TD.
342
Per maggior chiarezza diremo] seguito da TO illeggibile.
343
delle fioriture semplici] prima.
344
secondo il consueto daremo un cenno circa la notazione che ricorre nel canto fiorito] daremo un cenno di neumi liquescenti già ricordati a proposito del canto sillabico [...] (16,) [...] e che nel canto fiorito ricorrono più di frequente.
345
Della] preceduto da TO: Di.
346
e spesso anche notati.] Eccone la tavola, eraso e poi riscritto.
337
338
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Per esempio:

121. È ben evidente che il segno, risguardando la pronuncia, non ricorre che sopra un testo,347
dove si ha l’incontro suddetto.348 Esso non apparisce mai nei tratti neumatici e in mezzo agli
ampliamenti del canto fiorito.
Articolo II
Dell’esecuzione del canto fiorito
§. 2. Fioriture349 semplici
122. Per fioriture semplici intendiamo l’incontro di un unico neuma semplice (84) sopra una sillaba qualsivoglia del testo liturgico.
123. Assai di frequente le fioriture di due o tre note non alterano per nulla il movimento della frase
e servono di legame tra un intervallo e l’altro ovvero di ornamento alla sillaba finale della frase
dove già ricorre la mora vocis. P. e.:

347
348
349

sopra un testo,] seguito da TO: [...] della parola
l’incontro sudetto.] seguito da TO illeggibile.
Fioriture] preceduto da TO: Delle e dalla correzione della lettera iniziale maiuscola di Fioriture.
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124. Se le fioriture sono veramente frequenti e ricorrono sopra quasi ogni sillaba del testo si avverte subito l’ampliamento della melodia e l’effetto è come d’un canto [p. 52] sillabico prolungato in
quasi ogni sua nota.

Qui il canto sillabico a) si concepisce come rallentato o prolungato b); la fioritura c) non è che350
un ondeggiamento della voce che si sostituisce al semplice suono prolungato.
125. Contuttociò non è possibile negare che il movimento ritmico c) non sia più vivace e
melodico, come non può negarsi ch’esso, anziché rappresentare un unico piede ángèlus, non351
richiami un triplice piede ritmico il cui accento principale sta sul primo neuma

´˘˘ / ˇ˘˘ / ˇ˘¯
an - ge – lus
Posto tale concetto si può ben affermare che le fioriture, anche semplici, quando siano frequenti
e non servano di semplice passaggio tra una nota e l’altra, hanno l’effetto di ampliare il movimento ritmico e di suddividerlo in un numero maggiore di piedi.
126. In un tratto neumatico, stando alle regole ordinarie, il movimento c) sarebbe interpretato in
modo diverso: cioè352 il terzo neuma avrebbe l’accento principale e i due primi si considererebbero come neumi secondarii e formanti anacrusi:

Ma nel canto fiorito l’accentatura di questi neumi si piega e si deve necessariamente piegare all’accentatura del testo. Di qui la regola seguente:
nel canto fiorito i neumi ricevono l’accento dal testo. Il neuma che cade sulla sillaba accentata è
più colorito e più forte; gli altri che cadono sulle sillabe atone sono deboli come le sillabe e però
sulla loro prima nota hanno un impulso (arsi) del tutto secondario; i neumi che cadono sulle sillabe formanti anacrusi, partecipano pure dell’anacrusi ed hanno anch’essi impulso secondario con
moto aperto verso il neuma della sillaba accentata. P. e.:

350
351
352

che] aggiunto al TD.
son] seguito da TO illeggibile.
cioè] seguito da TO: [...] primi neumi formerebbero anacrusi.
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[p. 53]
127. Talvolta l’ampliamento melodico a ragione delle fioriture semplici è tale che richiede una suddivisione di movimento, non fosse altro per poter riprendere immediatamente il fiato. Abbiamo
già studiato altrove un simile caso (67, d).
Per esempio la frase vocem353 iucunditatis sarebbe354 nel canto sillabico un unico movimento.
Nell’introito della domenica V dopo Pasqua (Liber gradualis, p. 264) ha questa fioritura:

Sebbene il testo ed il libro non segnino alcuna pausa o mora vocis è necessario dividere il movimento in due parti e posare dopo la parola vocem. È cosa facile nella pratica riconoscere quando
debba farsi tale suddivisione e dove cada più opportunamente.
§. 2[.] Fioriture355 neumatiche
128. Per fioriture neumatiche intendiamo quelle che presentano sopra una sillaba qualsivoglia del
testo,356 non più un solo neuma semplice, ma un gruppo di due o più neumi combinati insieme
nelle357 varie forme che si sono studiate a proposito delle frasi neumatiche (92-115). Qui il gruppo di neumi non forma da solo una frase neumatica, ma358 soltanto una sua parte.359
[p. 55]
129. Per ragione della stretta dipendenza del gruppo dal testo vengono anche qui360 modificate
alquanto le regole che riguardano l’accento delle frasi neumatiche.
In generale le modificazioni cadono sul primo neuma del361 gruppo, giacché l’accento d’attacco
deve corrispondere alla qualità della sillaba sottostante. Se la sillaba è accentata, l’attacco del
primo neuma sarà accentato; se la sillaba è atona l’attacco del medesimo primo neuma sarà debole e corrispondente ad un’arsi affatto secondaria. Nel rimanente gli accenti proprii del gruppo vengono conservati.

vocem] seguito da TO illeggibile.
sarebbe] aggiunto a TO illeggibile.
Fioriture] preceduto da TO: Delle e dalla correzione della lettera iniziale maiuscola di Fioriture.
356
del testo] aggiunto al TD.
357
combinati insieme nelle] seguito da TO: f .
358
una frase neumatica, ma] seguito da TO illeggibile.
359
parte.] seguito da TO: Per ragione della stretta dipendenza del gruppo dal testo [...] vengono inspirate parecchie regole che riguardano l’accento delle frasi neumatiche. Passeremo in rassegna i casi più importanti 129. A Fioriture neumatiche sulla sillaba accentata del testo. 129. Consideriamo anzitutto le fioriture sulla sillaba accentata del testo. Di regola ordinaria prende l’accento principale sul primo neuma (a) Nondimeno in qualche caso particolare potrebbe anche trasportare
l’accento sul neuma principale e più importante del gruppo (b). Talvolta giovano [...] per sentire l’uno e l’altro accento quello della parola e quello del gruppo (c) [esempio musicale]. Il primo neuma dell’esempio b) [...] può considerarsi come anacrusi; rimane però sempre più forte per ragione dell’attacco della parola accentata. (54) 130 Assai frequentemente oltre l’accento tonico di attacco ricorrono nel gruppo altri [...] accenti determinati dal quilisma e dal pressus; P. e. [esempio musicale]. 131 Se [...] l’accento determinato dal pressus o dal quilisma dista solo di una nota o anche di due note di quella d’attacco, l’accento tonico della parola vuole prima nota. L’accento tonico della parola vuole prima nota [sovrapposto a si ha
anacrusi nella prima o nelle due prime note del neuma ... esempio musicale] prende quasi la forza d’una acciaccatura musicale. B. Fioriture neumatiche sulle sillabe atone del testo. 132.
360
anche qui] aggiunto al TD.
361
sul primo neuma del] sulla prima nota del.
353
354
355
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130. Percorriamo i casi più comuni anzitutto per le sillabe accentate:
a) Nelle frasi neumatiche certi neumi hanno carattere e valore di anacrusi; nel canto fiorito362 l’anacrusi va accentata, benché se si vuole più debolmente. P. e.:

b) Nelle frasi neumatiche il pressus e il quilisma363 producono364 anacrusi sopra la nota o le365 due
note che li precedono, se con esse s’incomincia il movimento; nel canto fiorito sparisce l’anacrusi e soprattutto se vi ha una sola nota che preceda il pressus o il quilisma, questa viene
“acciaccata”. Eccone varii esempii.

130b) Per le sillabe atone:
a) In generale l’attacco del gruppo è debole, com’è debole la sillaba su cui comincia. Ma passato
il primo neuma366 o anche la sola prima nota del neuma il gruppo ripiglia i suoi proprii accenti come d’ordinario.
b) S’attenda in particolare al gruppo neumatico che cade sulla penultima breve delle parole dattiliche,367 dove il pericolo di far sentire un accento spostato è maggiore. Se rettamente [p. 56]
si cominci con debole attacco, l’anacrusi non può avere368 l’impressione di un accento sbagliato, per quanto nel resto del gruppo si coloriscano gli accenti come d’ordinario. Gli esempii sono
nel canto fiorito] seguito da TO: to.
quilisma] seguito da TO: possono rendere.
364
producono] aggiunto a TD.
365
sopra la nota o le] sulla nota o sopra una o.
366
il primo neuma] seguito da TO: il gruppo superior.
367
delle parole dattiliche,] aggiunto a TD.
368
avere] seguito da TO illeggibile.
362
363
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ovvii e solamente chi non conosce le buone regole del canto gregoriano può accusare gli antichi di
non aver tenuto conto degli accenti tonici del testo nel comporre le melodie gregoriane. P. e.:

Negli esempii a) si fa ben sentire l’accento sulla prima sillaba e poi si prosegue sul gruppo.
L’esecuzione di queste forme [è] ancora più facile quando si cantano incorporate col resto della
melodia che precede, ovvero quando non la369 sola sillaba breve370 ma anche la precedente è
alquanto ampliata, come negli esempii b).
c) L’effetto del quilisma o del pressus, se cade direttamente sulla sillaba atona e in specie sulla
penultima breve, dev’essere indebolito di forza.

131. L’ampiezza della melodia sopra un’unica parola può rendere talvolta necessaria una ripresa del
fiato. Ma il respiro non si può fare immediatamente prima di pronunciare una sillaba (26), non si può
fare371 in mezzo di un neuma (91); dunque non resta >che< altro che riprendere il fiato tra un neuma e
l’altro del gruppo, ma con celerità senza interrompere il movimento ed a spese della nota che precede.
Per quanto è possibile si possa prevedere il caso d’un tal bisogno e di respirare piuttosto tra una
parola e l’altra.

369
370
371

la] una.
breve] atona.
fare] aggiunto a TO illeggibile.
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Esempio a) respiro proibito poiché divide la melodia, b) respiro proibito poiché divide il pressus,
c) respiro tollerato in caso di necessità.
[p. 57]
§. 3 Fioriture372 a tratti neumatici
132. Per fioriture a tratti neumatici intendiamo quelle373 che in mezzo ed in fine della parola inducano una divisione di movimento, annunziata con le374 morae vocis (maior e minor) o con la375
pausa minor. Possono essere di poche note, p.e. di una o due; ma possono anche ampliarsi ad intere frasi. P. e.:

All’esempio a)376 per ragione della mora vocis minor l’intera frase musicale è suddivisa in tre movimenti.c)
All’esempio b) i movimenti sono due, introdotti dalla mora vocis dopo la sillaba ‘lu’; il secondo
movimento per ragione del quilisma e del pressus resta377 in pratica come diviso in tre piccole parti;
teoricamente però, come sappiamo il quilisma e il pressus non indicano divisione di frase.
Sarà bene avvertire che gli spazi bianchi delle morae non hanno valore se non in mezzo de’ gruppi neumatici. Quelli che si osservano immediatamente prima di una sillaba sono spazi tipografici
per comodità del testo che deve porsi sotto le note.
Rimettiamo al378 Liber gradualis per gli esempii di fioriture e tratti neumatici ampii. Si vegga il versetto alleluiatico della messa di Pasqua379 dove in queste sole parole: Pascha nostrum immolatus est
Christus v’ha un lusso stragrande di tratti neumatici.
133. Conchiusione. Da quanto fu detto in questo capo si potrà conchiudere, che la380 melodia del
canto fiorito può concepirsi come una melodia composta sopra un testo immaginario, del quale
non appariscono che le sillabe formanti il testo liturgico che sta sotto le note.
[p. 58]
Capo V
Canto metrico
134. Sebbene le melodie gregoriane, fin qui considerate, seguano nella maniera più scrupolosa il
ritmo libero od oratorio, talvolta nondimeno s’incontrano, specie ne’ canti neumatici, certi piccoFioriture] preceduto da TO: Delle eraso e dalla correzione della lettera iniziale maiuscola di Fioriture.
quelle] quei gruppi neumatici.
con le] per mezzo delle mo.
375
con la] della.
376
all’esempio a)] Qui.
377
resta] seguito da TO illeggibile.
378
Rimettiamo al] seguito da sillaba illeggibile.
379
Pasqua] preceduto da TO: p.
380
la] aggiunto al TO.
372
373
374

Intendiamo bene che i tratti in questo e in gran numero di altri simili esempii sono così brevi, che non differiscono
gran cosa da un canto semplicemente fiorito. Ne parliamo qui solamente per ragione di metodo.

c)
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li tratti che s’accostano assai a forme metriche, tanto che non difficilmente si potrebbero misurare alla maniera della musica moderna. Ecco un esempio tolto dal verso alleluiatico di Pasqua.

Ma queste formole cessano subito, appena accennate.
Or come nello stile letterario della prosa, specialmente se nobile e fiorito, cade381 facilmente giù382
dalla penna allo scrittore qualche verso o emistichii, senza quasi che si avverta e senza che il ritmo
della prosa per ciò ne soffra, così e molto più deve dirsi de’ tratti metrici che s’incontrano nella
melodia gregoriana su testi in prosa.
135. Quando però il testo liturgico è metrico, anche la melodia gregoriana è metrica. Tali sono ad
esempio gli inni dell’officiatura, le sequenze o le prose della messa e qua e là alcune altre parti liturgiche, come l’antifona Deposuit ai vesperi della feria VI, l’antifona VI Ubi caritas et amor nel
Giovedì santo ad matutinum, il Crux fidelis nel Venerdì santo all’adorazione della croce e qualche
altro.
136. Da schema generale si eccettuano383 alcuni versi esametri e pentametri che nel repertorio gregoriano vengono rivestiti di melodia come se fossero prosa, salvo che nella divisione in frasi ed
incisi di frase si tien conto di preferenza delle cesure principali del verso, anziché della divisione
grammaticale e logica del periodo. Tali sono le antifone Hic vir despiciens ed O magnum pietatis
opus negli officii dei [p. 59] confessori e della s. Croce, il Gloria laus della domenica delle Palme,
l’introito Salve Sancta Parens, l’antifona mariana Alma Redemptoris mater ed altri pochi.
137. L’innologia gregoriana non ha melodie ampliamente fiorite, a eccezione dei tratti neumatici;
molte sono sillabiche e le rimanenti ammettono qua e colà alcune fioriture semplici che allargano
alquanto il ritmo metrico del testo.
Diremo delle une e delle altre, previa una breve nozione del ritmo metrico e del modo come deve
intendersi nel canto gregoriano.
Articolo I
Del ritmo metrico384
138. Conosciamo quali siano le leggi e quali gli elementi del ritmo oratorio. Se alle divisioni grammaticali e logiche del periodo metrico385 si aggiunge una nuova divisione, con questa determinata
legge che essa segua costantemente e regolarmente dopo un certo numero di piedi386 (nelle lingue
antiche) o di sillabe (nelle lingue moderne) avremo l’intero periodo oratorio diviso in un certo
cade] aggiunto al TO.
giù] preceduto da TO illeggibile.
383
Da questo fino a si eccettuano] aggiunto a TO illeggibile.
384
Dal ritmo metrico] seguito da TO: gregoriano.
385
del periodo metrico] aggiunto al TD.
386
numero di piedi] seguito da TO: […] sillabe.
381
382
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numero di parti, tutte regolari o se non questo tutte simmetricamente proporzionali. Il ritmo primitivo di questa nuova divisione costituisce il metro ovvero il verso e sotto questo rispetto il periodo resta diviso in un certo numero di parti metriche,387 ovvero in388 un certo numero di versi, che
costituiscono la strofa.
139. Spieghiamo la cosa con un esempio e sia questo periodo dell’Alighieri:

La bocca sollevò dal fiero pasto quel peccator, forbendola ai capelli del capo, ch’egli aveva di retro guasto.

In questo periodo grammaticalmente vi sono tre frasi. Ma perocché inoltre389 le parole sono disposte in modo, da formare390 una triplice serie metrica di undici sillabe,391 così se si vuol far sentire,
com’è dovere, e il ritmo grammaticale392 e il ritmo metrico sopraggiunto, si dovranno aggiungere
alle anzidette divisioni, due altre nuove.393 Esse dovranno cadere alla fine di ogni metro di undici
sillabe [...] che è lo stacco alla fine d’ogni verso. P. e.:

La bocca sollevò dal fiero pasto quel peccator, forbendola ai capelli del capo, ch’egli aveva di retro guasto.

[p. 60]
Assai di frequente i versi394 hanno qualche cesura o mora della voce intermedia.395
Nell’endecasillabo italiano essa cade di solito o dopo la quarta sillaba o sopra la sesta. Ora anche
queste pose si devono far valere declamando la poesia. Nell’esempio precedente tutti i movimenti grammaticali e ritmici sarebbero indicati come segue.

Adunque nel ritmo poetico le divisioni del metro si sopraggiungono alle divisioni richieste dalla
grammatica.396
140. E nondimeno non vi ha confusione nessuna. Giacché il verso397 è suddiviso in piedi di sillabe lunghe e brevi, ovvero nelle lingue moderne le sillabe che formano il verso398 hanno accenti
metrici che ritornano costantemente sulla medesima sede e però conferiscono al verso una caden-

in un certo numero di] in tante.
in] seguito da TO: tanti.
inoltre] aggiunto al TD.
390
da formare] seguito da TO: programmatic.
391
undici sillabe] preceduto da TO: 11 sillabe.
392
ritmo grammaticale] seguito da TO: sopraggiunto.
393
divisioni, due altre nuove.] aggiunto a TO illeggibile.
394
i versi] aggiunto a TD.
395
intermedia] aggiunto a TD.
396
grammatica] seguito da TO: [...] confermano per nulla il metro. La ragione La ragione è da [...].
397
verso] metro.
398
verso] metro.
387
388
389
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za più o meno uniforme. Or questa cadenza appunto fa rilevare il metro nella declamazione della
poesia, senza che le divisioni semplicemente grammaticali ne alterino l’andamento. Sono come due
onde di un pelaghetto che variamente intrecciano insieme i lor circoli e nondimeno399 non ne alterano la forma.
141. L’oratore declamando una poesia è obbligato di far sentire il ritmo poetico per ragione del
metro, e nello stesso tempo deve far valere il ritmo grammaticale per l’intelligenza del testo.
Nella musica sacra, invece, generalmente parlando, la melodia segue il ritmo400 poetico e trascura
il ritmo grammaticale, o in altri termini mantiene le divisioni del metro e trascura quelle della
grammatica. Così pure mette in maggior rilievo gli accenti metrici, meno401 curandosi degli accenti tonici delle parole.
[p. 61]
Articolo II
Esecuzione delle402 melodie metriche gregoriane
142. Nelle melodie gregoriane metriche meritano speciale avvertenza due sole delle consuete regole d’esecuzione: quella della divisione e quella degli accenti.
143. Divisione.403 La divisione non segue mai il senso logico del testo, ma la partizione materiale
de’ versi. Ogni verso forma dunque una frase melodica; e se il verso ha cesura con sosta di voce,
la frase melodica si divide in due incisi con la mora vocis al posto della cesura.
Per esempio:
a) Hanno una sola frase:
i giambi dimetri (Nunc Sancte nobis Spiritus);
i trocaici (Pange lingua gloriosi), etc.
b) Hanno due incisi di frase:
i saffici (Ut queant laxis ’ resonare fibris);
i giambi trimetri (O Roma felix ’ quae duorum principum);
gli asclepiadei (Sanctorum meritis ’ inclita gaudia), etc.
Ciò non toglie che non si possano dividere con altra piccola mora vocis anche i versi più corti;
p.e.[:] Pange lingua ’ gloriosi – sanguinisque ’ pretiosi – fructus ventris ’ generosi, etc.; Stabat mater
’ dolorosa – iuxta crucem ’ lacrymosa – dum pendebat ’ Filius, etc.
Per questi casi404 il corso ritmico e l’andamento melodico sono la guida più naturale e migliore.
144. Accento. In quella stessa guisa che nelle melodie gregoriane di ritmo libero non si tiene nessun conto della quantità delle sillabe (cioè delle lunghe e delle brevi), ma solamente delle arsi e
delle tesi, così pure nelle melodie metriche non si tien conto alcuno della quantità delle sillabe, ma
solamente dei loro accenti e soprattutto dell’accento metrico proprio del verso.

intrecciano insieme sovrapposto a si tagliano l’una con l’altra, eraso; intrecciano è preceduto da s’ eraso. i lor circoli
inserito sovrapposto tra insieme e e nondimeno. Segue testo eraso illeggibile fino a non ne alterano, quest’ultima parola è sovrapposta a parola erasa, forse cambiano. Dopo la forma. altra parola erasa illeggibile seguita da punto.
400
ritmo] metro.
401
meno] aggiunto a TO illeggibile.
402
Esecuzione delle] Delle Melodie.
403
Divisione] aggiunto al TD.
404
Per] In; cai] aggiunto al TD.
399
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Quindi è405 che per l’esecuzione gregoriana non fa bisogno di conoscere né le leggi della metrica
latina, né la qualità de’ piedi metrici che compongono il verso, siano [p. 62] essi dattili o giambi o
spondei, giambi o molossi; basta sapere dove cadono gli accenti metrici proprii di ogni specie di
verso.
145. L’accento metrico nei versi406 cade sempre sopra sillabe determinate; non può mancare nell’ultima arsi del verso e spesso si ripete su qualche altra sillaba, parimente407 determinata dalle leggi
del verso.
Per la pratica basta percorrere le forme principali che occorrono; segneremo gli accenti metrici
proprii di ogni verso con doppio accento ´´.
a) Giambi dimetri: Nunc Sancte nobis Spiritus
b) Trocaici:

Pange lingua gloriosi – proelium certaminis

´´

similmente:

´´

Ave maris stella – Dei mater alma
Stabat mater ’ dolorosa… dum pendebat Filius

´´

c) Saffici:

Iste confessor ’ Domini colentes… scandere sedes

d) Asclepiadei:

Sacris solemniis ’ iuncta sint gaudia… corda, voces et opera

´´

146. L’accento metrico fa le veci dell’arsi principale nelle consuete frasi gregoriane e consiste in
una maggior forza data alla sillaba del testo sopra cui cade.
147. Gli accenti della melodia metrica non sempre combaciano esattamente con gli accenti del
testo; specie nei giambi.
Ed in vero si considerino gli accenti de’ seguenti testi liturgici in comparazione del corso metrico
proprio del verso.

Nunc

´´ ˘
- Sáncte

¯´ ˘
- nóbis

´´ ˘ ¯
- Spíritus…

ré -

- rum Cre -

- á - tor

- póscimus…

ut

- pro tú -

- a cle -

- méntia…

re -

- rum Dé -

- us té -

- nax vígor.

˘

In questi casi durante la declamazione o durante il canto non si deve spostare per nulla l’accento
metrico del verso; si deve solamente408 procurare di raddolcirlo alquanto, [p. 63] in modo che
resti intatto il corso della melodia metrica e nello stesso tempo si eviti ogni urto col testo. Al
Quindi è] seguito da TO: p.
L’accento metrico nei] seguito da TO: una p; versi] seguito da TO: p.
parimente] nondimeno.
408
solamente] aggiunto a TO illeggibile.
405
406
407
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postutto le ragioni del metro e più409 della melodia hanno maggiore importanza. «In pratica, avverte il Pothier (p. 124), quando questi inni sono sillabici, bisogna dar loro un movimento naturale di
recita, appoggiandosi un poco sull’accento metrico, senza molto curarsi dell’accento tonico, e
lasciando al tutto da parte la quantità».
Articolo III
Melodie410 metriche sillabiche e fiorite
148. Che le melodie sillabiche mantengano perfettamente il metro proprio del verso non vi può
essere dubbio.
149. Qualche maggiore difficoltà possono presentare le fioriture degli inni. Esse ampliano, talvolta sensibilmente la melodia; sembra anzi411 che il corso metrico venga alquanto alterato e non di
rado tali alterazioni sono variate ne’ singoli versi di una medesima strofa.
Nondimeno, siccome le fioriture sono brevi e sobrie, si può e si deve sempre far valere412 il corso del
verso; ciò che non torna difficile se si avverte di ben colorire le arsi metriche e di eseguire sempre
nello stesso modo le melodie ogni qualvolta si ripetono nella strofa medesima o nelle seguenti.
150. Conclusione.
Ci siamo studiati di esporre le regole dell’esecuzione gregoriana ricorrendo perpetuamente a quelle della buona declamazione. Molte volte ci siamo diffusi in ispiegare teorie puramente letterarie
e grammaticali; esse sono per sé medesime assai facili, sebbene non di rado occorrano molte parole per illustrarle. Ma quando il giovane cantore ha bene afferrato il principio che in modo uniforme regola tutto il sistema dell’esecuzione gregoriana, questa torna facile assai, sebbene a prima
vista sembri assai complicata.
In sostanza tutto si riduce a pochissime regole, anzi si può ben dire a tre sole: [p. 64] che sono:
la413 regola della divisione, la regola delle pause e la regola degli accenti.414
a) Nel canto sillabico la divisione delle frasi melodiche, segue esattamente le divisioni grammaticali e logiche del testo, indicate per lo più dai segni d’interpunzione.
Nei tratti neumatici, dove cessa il sussidio del testo, le divisioni sono notate per mezzo della
stanghetta o pausa minor.
Nei canti fioriti si combinano insieme le divisioni del canto sillabico e quelle dei tratti neumatici.
b) La pausa o mora vocis, si fa sostenendo alquanto la voce sull’ultima nota della frase; negli incisi si sostiene pel valore di una nota (mora vocis minor);415 nelle frasi pel valore di due (mora vocis
maior). In quest’ultima mora è lecito riprendere il fiato; ma in caso di necessità può riprendersi dopo una mora vocis minor; anche alla fine di una parola o di un neuma; non mai in mezzo
di parola e prima di pronunciare una sillaba; non mai in mezzo di un neuma.
c) Nel canto sillabico la melodia riceve gli accenti dal testo.
Nei tratti neumatici gli accenti cadono sulla prima nota d’ogni neuma; salvo il caso del quilisma e
del pressus. Spesse volte in principio di una frase ascendente uno o due neumi formano anacrusi.
del metro e più] aggiunto a TD.
Melodie] preceduto da TO: Delle.
411
anzi] così.
412
far valere] mantenere.
413
che sono:] regola.
414
la regola delle pause e le regole] aggiunto a TO.
415
(mora vocis minor)] aggiunto a TD.
409
410
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Nel canto fiorito si combinano insieme gli accenti del canto sillabico e quelli de’ tratti neumatici.
I gruppi neumatici, se cadono sopra una sillaba accentata, perdono l’anacrusi; se cadono sopra una
sillaba atona e specialmente sulla penultima breve indeboliscono il valore dell’accento nel primo
neuma.
Nell’accentare si bada alla varietà e subordinazione delle arsi, come pure all’eguaglianza morale
delle sillabe e delle singole note componenti le fioriture.
a) Si rallenta sull’arsi finale del periodo, ed è lecito rallentare alquanto anche innanzi la divisione
che distingue una parte precipua del periodo ed è segnata dalla pausa maior

.

b) Nei canti metrici si seguono le divisioni metriche del verso e si fanno anche di preferenza gli
accenti metrici.416
Si può ben dire che417 previa la conoscenza della notazione gregoriana tutto il sistema di esecuzione si riduce a queste poche pratiche418 osservazioni.
Fine della Guida.

416
417
418

Da Nei canti metrici a si preferiscono gli accenti metrici] aggiunto al TD.
la conoscenza della] aggiunto al TD.
poche pratiche] poche [...] regole.
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Dell’accento] Accento.
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Parafrasi del gregoriano nel Metamorphoseon - XII modi
di Ottorino Respighi
DI MARTINA BURAN

Attraverso lo spoglio e la sistemazione dell’intero fondo documentario di Ottorino
Respighi, conservato alla Fondazione Cini,1 dei suoi scritti e soprattutto di quelli di
sua moglie Elsa Olivieri Sangiacomo, che sarà prima preziosissima collaboratrice e
poi, per una vita assai lunga, la più caparbia e appassionata promotrice dell’opera
del Nostro, si può capire meglio il profondo e sincero rapporto che il Maestro
instaurò con la musica medievale. Grazie allo studio di Metamorphoseon - XII modi.
Tema e variazioni per orchestra (1930) e soprattutto delle testimonianze che ne
decretarono da subito un giudizio di non soddisfazione, da parte di Respighi stesso, si possono definire le caratteristiche di quel fenomeno musicale che, con diverse forme e con diversi esiti, dalla metà degli anni Dieci del Novecento, vide una
riscoperta del Medioevo e della musica gregoriana.
L’opera, composta nel 1930 e dedicata al cinquantesimo anniversario della Boston
Symphony Orchestra, venne commissionata da Serge Koussevitsky per l’occasione
sopraddetta, ed eseguita a Boston il 7 novembre 1930.2 Durante le celebrazioni
furono eseguiti anche la Sinfonia dei Salmi di Stravinskij (in prima assoluta), il
Konzertmusik per archi e ottoni di Hindemith, la Prima sinfonia di Honegger, la
Terza sinfonia di Russel, la Quarta sinfonia di Prokof’ev e altri lavori americani, tra
cui la Sinfonia romantica di Howard Hanson.3
Respighi già conosceva la Boston Symphony Orchestra, avendola già diretta nel
1927 ed essendo stato scritturato più volte da Koussevitsky, che nello stesso 1930
presentò anche Vetrate di chiesa.
Respighi usa la parola modus col significato di ‘maniera’, o modo di trasformare il
tema e, sebbene la musica traspiri un senso modale, è strettamente ancorata alla
tonalità di Si bemolle minore.
Scrivendo poi per un’orchestra fatta da gruppi di virtuosi, Respighi indaga profondamente le peculiarità di ciascuno strumento e famiglia orchestrale, creando quindi un brillante concerto per orchestra in forma di tema e variazioni. Sebbene usi la
forma classica ABA per le variazioni, in realtà usa due temi principali e non uno soltanto. Il primo, che è quello che accoglie l’ascoltatore, si staglia maestoso dalle fila
degli archi, per lasciare poi lo spazio sonoro alla melodia del clarinetto, che sentiremo più volte trasformata durante il corso del pezzo. La sezione di mezzo, Poco più
1
MARTINA BURAN, Il riordino e l’inventariazione dell’archivio documentario di Ottorino Respighi, in Ottorino Respighi,
manoscritti musicali e archivio documentario alla Fondazione “Giorgio Cini” di Venezia, a cura di Martina Buran e Vitale
Fano, DVD-Rom edito con il contributo della Sovrintendenza Archivistica del Veneto e Fondazione ‘G. Cini’, 2008. La
segnatura delle buste del Fondo è indicata con RES.ARCH.
2
Presso il Fondo ‘Ottorino Respighi’ sono conservate alcune lettere di Serge Koussevitsky in merito a tale occasione,
in RES.ARCH.M-08.
3
In RES.ARCH.S-21 sono conservati alcuni ritagli di giornale con la presentazione del concerto.
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mosso, presenta un ‘motto’ crescente nel registro più basso dell’orchestra, che andrà
a gettare la base degli episodi centrali delle successive variazioni.
Il tema si apre sulla scura tonalità del Si bemolle minore, con la linea del contrabbasso doppiata dai fagotti e controfagotti e una melodia dal sapore di antica solennità è esposta dai clarinetti, che si muovono per intervalli in prevalenza di seconda
e di terza. Segue quindi una sezione di mezzo più mossa che introduce una nuova
idea ritmico-melodica, prima che ritorni il movimento più lento dell’apertura.
Modus I: si apre con un movimento per gradi eseguito dagli archi, che diventa l’accompagnamento in pianissimo ai flauti e ai clarinetti all’unisono che si muovono per
semiminime, per arrivare ad una esplosione improvvisa dell’intera orchestra che
esegue intervalli dalla sesta diminuita, quarta giusta, quarta aumentata, quarta diminuita, alla quinta giusta con i timpani di suggestione brahmsiana, fino alla coda che
riporta al gentile mormorìo degli archi dell’introduzione. Gli archi con un andamento ondulatorio introducono il secondo tema principale delle variazioni, eseguito prima dai legni e poi, dopo un contrastato tempo di mezzo, da un insolito duo
tra violoncelli e violini primi all’unisono. Si giunge quindi ad un passaggio in cui
flauti e ottavini si muovono per dodici battute con terzine a grado congiunto, disegnando un lieve movimento ondulatorio, per andarsi a spegnere in pianissimo in
una delicata dissonanza, col flauto in acuto, in Si3.
Modus II: è nettamente differente. Una viola solista, in duo con il corno inglese, esegue una variazione del primo tema principale, fino a che i due strumenti impegnati insieme concludono la frase e ai fiati si uniscono gli altri strumenti dell’orchestra
con un nervoso accompagnamento di legni e archi in pizzicato. Quindi i violini si
muovono per terzine, con le viole che ripetono il solo d’apertura. Questa variazione si unisce alla successiva senza soluzione di continuità.
Modus III: questa variazione, guidata dall’oboe, è basata ancora una volta sul primo
tema e si presenta come un lamento, con figurazioni ascendenti e discendenti degli
archi più gravi dal sapore quasi tragico. Questi ultimi e i legni si intersecano con
passaggi ascendenti e discendenti, guidati da un a solo del clarinetto, a cui risponde l’oboe, ora aiutato dai flauti. Il clarinetto poi fa da eco al decoratissimo a solo
dell’oboe. I corni aggiungono un peso ulteriore ai martellanti accordi degli archi,
mentre i violini prendono il volo assieme ai flauti. E ancora una volta si passa alla
variazione successiva senza pause.
Modus IV: Respighi torna al secondo tema principale per una variazione che fornisce un superbo esempio del tipo di sonorità che questo grande compositore può
trarre dall’orchestra. Lo stesso secondo tema si può ascoltare nelle due variazioni
che seguono, in forma di scherzo, nelle quali il metro cambia continuamente, passando dal tempo ternario a quello binario più volte. La variazione inizia lentamente e il tessuto è fitto, con molti passaggi all’unisono nei registri bassi, dando senso
al concetto di semplicità di scrittura, fatta da melodia e contromelodia. Un brusco
cambiamento si nota quando la velocità aumenta e si sale in altezza, arrivando alla
concitazione data dall’ingresso degli ottoni e dai sei perentori colpi di gong.
Modus V: l’ambientazione sonora cambia totalmente, la densità sonora appena
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udita sembra diluita e rarefatta. Il clarinetto ha una brillante parte da solista, accompagnato da glockenspiel e ottavino e qui Respighi dimostra come riesca, con questi
repentini cambi di atmosfera, a farci apprezzare la sua scrittura e indurci ad ascoltarla con grande attenzione, perché sempre pregna di soluzioni inaspettate.
Modus VI: e ancora, appena abituati alla levità del modus V, ecco che ci si trova
improvvisamente e forzatamente in una versione a piena orchestra del secondo
tema. Questo viene esposto con note lunghe del contrabbasso mentre una parte di
esso si può sentire all’inizio di ogni battuta del contro-tema. Il metro cambia continuamente da ternario a binario e ancora una volta l’intera orchestra è chiamata a
dimostrare la propria abilità.
Modus VII: questa straordinaria variazione, la più lunga della serie, catturò particolarmente il pubblico alla prima di Boston, in quanto si tratta essenzialmente di
cadenze accompagnate. I distinti strumenti solisti (molti dei quali appaiono più
volte) sono, nell’ordine: arpa, violoncello, violino, viola, corno, fagotto, flauto, clarinetto, oboe e clarinetto basso. Una serie di solisti esegue uno dopo l’altro dei passaggi a mo’ di cadenza, su un bordone di ottoni con sordina e archi. Qui di ogni
strumento viene sottolineata la peculiarità e ancora una volta si nota la straordinaria inventiva di Respighi: l’effetto eco prodotto dal corno e le scale affidate al fagotto di sapore spiccatamente orientale.
Modus VIII: Respighi riporta il primo tema in una deliziosa serenata a mo’ di intermezzo, con una non convenzionale modulazione da La maggiore a Si maggiore,
della durata di sole otto battute, facendo di questa la variazione più breve della
serie.
Modus IX: gli archi in uno stile imitativo sono qui passati in pianissimo e ci fanno
riascoltare il primo tema, mentre alcune battute affidate all’arpa ci ricordano dell’esistenza di un secondo tema. Dopo alcune battute dal movimento concitato, la
tranquillità del primo movimento riprende il controllo del pezzo e una serie di
accordi in linea discendente conduce all’esuberante finale, cioè alle tre variazioni
finali, collegate tra loro senza pausa, basate sul primo tema.
Modus X: la musica si lancia in una breve ma intensa sezione in 5/4, con uno stretto dialogo tra fiati e violini pizzicati. L’entrata del corno, che imita e segue le scale
del violino, e il cambio di tempo segnano il passaggio al modo successivo.
Modus XI: torna ad un rassicurante 4/4, nel quale il virtuosismo della scrittura si
unisce vorticosamente all’eccitazione data dalla musica.
Modus XII: un altro cambio tempo ci conduce all’ultimo modo, in cui Respighi trasforma il tema principale in uno splendente corale di ottoni, completato da un
accompagnamento d’organo, trascinando l’intera opera ad una festante conclusione in Si bemolle maggiore.
L’anno di composizione fu importante nella parabola stilistica di Respighi che, proprio in quel periodo, stava approfondendo lo studio nella direzione di una nuova e
maggiore semplicità di mezzi espressivi. Questa ricerca avrebbe trovato naturale
sbocco nell’uso e nella frequentazione delle forme arcaiche, a discapito delle prospettive sonore ben più imponenti del sinfonismo al quale egli si era prevalente-
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mente dedicato negli anni precedenti. E Metamorphoseon - XII modi, essendo composta nella piena maturità artistica, potrebbe fungere da exemplum nel rappresentare un’espressione compiuta e ragionata di ciò che, nel percorso artistico di
Respighi, potesse voler dire la ripresa di uno stile così alle radici della storia della
musica. Ma, dalle testimonianze dirette ed indirette, si evince chiaramente che l’opera venne da subito sentita come non perfettamente riuscita, non potendo quindi
espletare la funzione di rappresentare il processo di recupero dell’antico e lo stesso
Respighi, che non poté assistere alla prima bostoniana con Koussevitsky, giudica
severamente il pezzo orchestrale. Elsa appuntava che «Ne è risultato nell’insieme
una composizione un po’ forzata e di difficilissima esecuzione, il successo è stato
piuttosto freddo ed è certamente uno dei lavori del Maestro meno eseguiti».4 Anche
se, a smentire la dichiarazione di Elsa, l’8 novembre 1930 il «Boston Traveler»,
riporta l’evento in termini entusiastici: «Respighi’s Theme and Variations emerged
as a colossal achievement […] His is a rare genius for melody, and absolute technical command and above all, brilliant orchestration. Altogether the new work is a
masterly composition».5 Ma fatto sta che Respighi non ne parla più, e soprattutto
non ne propone una ripresa italiana a Toscanini. Sulla scia della lapidaria dichiarazione di Elsa, in assenza di esecuzioni convincenti e di precise analisi stilistiche, sul
Metamorphoseon si dipartono, tutte uguali, le conclusioni di Daniele Spini, che si
limita alla nuda citazione di Elsa,6 di Sergio Martinotti, che parla di «sontuosa accademia ove il gregoriano rientra nel museo e diviene dimora per sopravvissuti»,7 di
John C.G. Waterhouse, che scambia il commento di Elsa per un giudizio di valore
addirittura denigratorio, definendola «elaborata ed eclettica […] nonostante parecchie incidentali espressioni felici […] e che persino Elsa Respighi ritiene opportuno denigrare»,8 di Alberto Cantù, che liquida il pezzo in poche righe.9 Nulla, neppure un cenno, nella raccolta di studi del Numero speciale dedicato a Ottorino
Respighi.10
La ragione per cui l’opera possiede un carattere non propriamente riuscito sta probabilmente nella congenita ‘sgrammaticatura’ di una composizione moderna, pensata per una grande orchestra novecentesca ma dotata di una forma mutuata dal passato – tema e variazioni – e per di più intrisa di suggestioni arcaiche. Forse per questi
motivi Respighi riteneva più convincente la Lauda per la Natività del Signore, sempre
del 1930, la cui struttura riesce a sopportare meglio il peso dello stile antico.
È possibile che Metamorphoseon sia stato sentito da Respighi quasi come un esercizio di stile, un tentativo di riportare nel presente la musica del passato. Forse egli

ELSA RESPIGHI, Ottorino Respighi, Milano, Ricordi, 19852 (Le vite), p. 228.
Cfr. le note di commento di Edward Johnson nel libretto dell’incisione con la Philharmonic Orchestra diretta da
Geoffrey Simon, per la casa londinese Chandos Records Ltd., 1985.
6
Ottorino Respighi, a cura di Giancarlo Rostirolla, Torino, ERI, 1985, p. 71.
7
Ivi, p. 130.
8
Ivi, p. 243, nota 114.
9
ALBERTO CANTÙ, Respighi compositore, Torino, EDA, 1985, p. 184.
10
«Civiltà Musicale», XI/2, 1996, pp. 3-173.
4
5
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aveva avvertito troppo riduttivo, scolastico e privo di originalità il susseguirsi dei
modi ecclesiastici che, stando sempre al titolo, richiamano l’estensione rinascimentale teorizzata dal Glareano. I procedimenti stilistici che Respighi utilizza in questa
partitura sono indirizzati a esaltare l’abilità tecnica degli strumentisti ai quali l’opera era dedicata, mentre il ricorso a stilemi medievali sembra ridotto a mera ispirazione intellettualistica. È pur vero che il richiamo all’antico ha una propria evidente ascendenza nel tema principale, ma di fatto la struttura e l’essenza dell’opera
stanno nel titolo: si tratta di metamorfosi, di cambiamento di forma, di spostamento nel Novecento di un’idea che ha origine nella ricerca di nuovi stimoli e soluzioni compositive dentro la musica liturgica medievale.
Oppure egli non fu soddisfatto dal carattere di un’opera composta su commissione, in contrasto con il suo metodo di lavoro che richiedeva tempi lunghi per la composizione, le rielaborazioni e le correzioni, a volte così pesanti da snaturare il brano
dalla sua origine.
Probabilmente il limite della composizione sta nell’avere costretto la forma medievale dentro un’opera strutturalmente novecentesca, senza pervenire ancora a quella sintesi stilistica tra passato e presente che sarebbe diventata il punto di arrivo del
percorso artistico di Respighi.
Quanto all’approccio che Respighi ebbe con il canto gregoriano, grazie alla testimonianza diretta della moglie, lo si fa risalire al 1919 e si presume che da quella data
in poi si possano ritrovare citazioni gregoriane nella musica di Respighi. Elsa era
solita ascoltare esecuzioni di gregoriano, come ella stessa confessò in un’intervista
radiofonica, trascritta e trovata tra le carte riguardanti le bozze dei libri dedicati al
marito.11 In realtà, la data che ci rende Elsa è da considerare come il momento dal
quale Respighi inizia uno studio sistematico della musica medievale, che fino ad
allora aveva sempre tralasciato per mancanza di tempo.
Elsa ci informa che
eravamo sposati da un po’ di tempo quando un giorno domandai al Maestro se non aveva mai pensato a studiare il canto gregoriano. Mi rispose che era una cosa che voleva fare da molto tempo,
ma che non ne aveva mai avuto l’occasione. Forte di un diploma ottenuto con il massimo dei voti
qualche mese prima [1919] – materia che avevo studiato con una particolare passione – mi offrii
come insegnante: ma devo dire che i miei sforzi non furono grandi. In effetti, in qualche giorno,
Respighi aveva assimilato tutto quello che sapevo e più.12

Quindi Respighi viene a conoscenza della musica gregoriana e, in un misto di curiosità intellettuale e di amore nei confronti della moglie, come si evince dai Quaderni
manoscritti e inediti di Claudio Guastalla, grande amico e librettista di Respighi,

11
«Fin da giovanissima andavo sovente alla Chiesa di Sant’Alessio per assistere alle belle esecuzioni di canto gregoriano che davano i frati Benedettini e che preferivo assai più agli oratori di Perosi che si eseguivano alla Sala Pia con grande sfarzo di orchestra e di cori sotto la direzione dello stesso autore», in RES.ARCH.A-13.
12
ELSA RESPIGHI, Ottorino Respighi – Dati biografici ordinati da Elsa Respighi, Milano, Ricordi, 1954, p. 125.
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spesso chiedeva ad Elsa di intonargli qualche passo del graduale romano; le accorate salmodie
della liturgia cristiana appagano il suo spirito e gli danno un senso di religiosità che si fonde perfettamente con il sublime accordo della sua vita matrimoniale.13

Certamente Elsa non si riferiva allo studio e alla conoscenza del modalismo: basti
pensare a quando Respighi fu in Russia nel 1900 e per cinque mesi frequentò con
grande entusiasmo e profitto le lezioni di Nicolaj Rimskij-Korsakov, grazie alle quali
poté sicuramente confrontarsi con una cultura musicale che al modalismo accorreva non solo per le possibilità coloristiche che tale pratica consentiva.
È utile poi ricordare come durante gli anni di formazione Respighi fosse stato allievo di Luigi Torchi e che il clima culturale di quegli anni e di quei luoghi di cultura
(la biblioteca del Liceo Musicale ‘G.B. Martini’ di Bologna, la Libreria Antiquaria
di Angelo Gandolfi) certamente lasciò delle tracce indelebili nell’animo del compositore.
Questo anche perché, già dalla fine dell’Ottocento, si poteva riscontrare negli
ambienti culturali e musicali, non solo bolognesi, un approccio critico e assai interessato alla cultura del passato, in particolar modo nei confronti del canto gregoriano. Basti riflettere su cosa avveniva in Germania con Haberl, in Francia con i
benedettini di Solesmes e la schola cantorum del d’Indy.
In Italia poi si stava diffondendo un nuovo gusto verso il canto sacro medievale,
grazie soprattutto agli scritti di Giovanni Tebaldini, che, passando in rassegna quanto era stato fatto dalla giovane musicologia italiana (contro chi, come Fausto
Torrefranca, affermava che la storiografia e la critica italiana dovessero, per mancanza di precedenti, partire da zero)14 poneva in evidenza gli sforzi fatti dai pionieri della disciplina, ma soprattutto attirava l’attenzione sui primi studi di gregorianistica.15 Non senza conseguenze furono poi gli sforzi di Oscar Chilesotti, Luigi
Torchi, Antonio Restori (che gettò le basi per lo studio del medioevo musicale),
Alfredo Untersteiner e molti altri. Essi vedevano nelle fonti e nel loro studio la via
per una nuova disciplina che riuscisse a restituire alla cultura italiana i grandi capolavori del passato.16
Cerchiamo di capire quindi come di solito avveniva in Respighi la pratica della
ripresa del gregoriano. Innanzitutto con il ritorno all’uso del modalismo, anche se
è noto che tale pratica era già in auge a partire dalla fine dell’Ottocento, per afferCLAUDIO GUASTALLA, Quaderni, I, in RES.ARCH.S-17, cc. 117-119.
«Noi [...] dobbiamo tutto creare, specialmente nel campo della critica e della storia. Noi abbiamo un sol libro di esegesi musicale da contrapporre ai tanti e degnissimi libri stranieri, perché non abbiamo più tradizione di pensiero critico musicale; dai giorni remoti dell’Algarotti, dell’Arteaga (spagnuolo per di più) o da quelli meno remoti del Carpani,
la tradizione si è rotta di fatto», in FAUSTO TORREFRANCA, Il futuro genio della critica musicale italiana, «Rivista Musicale
Italiana», X, 1908, pp. 401-410, citato in GIORGIO PESTELLI, La resistibile ascesa della musicologia italiana, in Musica
italiana del primo Novecento, a cura di Fiamma Nicolodi, Firenze, Olschki, 1980, p. 31.
15
GIOVANNI TEBALDINI, Contributo critico-bibliografico alla cronaca della «Musicologia» in Italia nella seconda metà del
sec. XIX, «Harmonia», II/6, 1914.
16
Cfr. Musica italiana del primo Novecento. La generazione dell’Ottanta, a cura di Fiamma Nicolodi, Firenze, Olschki,
1981; Oscar Chilesotti: diletto e scienza agli albori della musicologia, a cura di Giovanni Morelli, Firenze, Olschki, 1987;
Il Novecento musicale italiano, tra Neoclassicismo e Neogoticismo, a cura di David Bryant, Firenze, Olschki, 1988.
13
14
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marsi soprattutto nel primo trentennio del Novecento. Questo particolare modus
operandi veniva sentito – da quei compositori che rifiutavano il sentimentalismo
tardo-ottocentesco e non si riconoscevano nello sperimentalismo che porterà alla
dodecafonia – come un rifugio in uno stile nuovo ma allo stesso tempo già storicizzato, che significava ritorno all’ordine, all’origine di una storia della musica che in
quegli anni si andava delineando anche con caratteristiche sempre più segnatamente nazionalistiche o patriottiche.
Ecco quindi che riprendere, riesumare, restituire la musica italiana del Medioevo
significava rendere omaggio alle origini, esaltare una tradizione nazionale che grandi onori aveva dato all’Italia, tornare al lato mistico e semplice della musica.
Ma bisogna dire che anche Respighi passa attraverso un ritorno all’antico genericamente inteso e scopertamente estetizzante, che è un manierismo che non va al di là
della suggestione ed è aderente alla moda corrente nella Bologna carducciana nei
primi anni di carriera di compositore, ma arriva poi, con lo studio accurato e consapevole della storia, verso il 1920, a piegare le risorse timbriche moderne di cui era
espertissimo per creare in stile antico con un linguaggio nuovo.
Per Bruni
Respighi sentì certo l’attrattiva del gregoriano e del modalismo ma non al punto che ciò determinasse una impronta decisiva nel suo stile. Gli inserti gregoriani di cui il maestro bolognese fece uso
in alcune musiche ebbero più che altro il significato di eleganti “citazioni” e rinvii atti a creare
determinate “atmosfere”17

e questi concorda con Herbert Fleischer che definisce «tentativi di riportare la
musica alle sue origini diatoniche», fermo restando che l’ambientazione sonora
nella quale sono incastonate le preziosità anticheggianti sono «espressione di un
uomo legato al presente».18
Ciò che unisce le due visioni è la convinzione che il linguaggio musicale di Respighi
resti comunque legato al presente, e il ricorso alla modalità come uno degli elementi
che contribuiscono ad arricchire la tavolozza sonora del Maestro. E infatti Guido
M. Gatti liquida la questione del ricorso ai temi gregoriani dicendo che sono usati
in mera funzione coloristica e aggiunge che «il gregoriano rimane un elemento
decorativo e pittoresco […], gusto coloristico per le alchimie sonore e per le squisite combinazioni».19 Ma non si può neppure riferirsi, come fece per esempio
Guido Salvetti, ad un «periodo gregoriano»,20 in quanto a questa esperienza non si
possono dare degli estremi cronologici precisi (anche se si può trovare in Elsa un
certo impulso ispirativo che certo attecchì in un animo già ben disposto e preparato a tale esperienza) e soprattutto perché lo stile gregoriano o modale si fuse nel linguaggio assieme ad altre suggestioni provenienti dalla tradizione passata, interfe-

Ottorino Respighi cit., p. 235.
Ivi, pp. 235-236.
Ivi, p. 236.
20
GUIDO SALVETTI, Il Novecento I, Torino, EDT, 1977, p. 186.
17
18
19
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rendo con la scrittura melodica ed armonica, piegando quasi inconsciamente (o
meglio, naturalmente) l’andamento, diventando cifra stilistica. Non si può quindi
circoscrivere unicamente ai Preludi, al Quartetto dorico e al Concerto gregoriano (e,
ovviamente, a Metamorphoseon) l’esperienza artistica di Respighi legata al gregoriano, ma si possono prendere questi brani come esempi di uso massiccio della conoscenza e dell’ispirazione dal gregoriano, sapendo comunque che suggestioni di tal
genere (ma che sarebbe meglio definire modali e non propriamente o solamente
gregoriane) si trovano in opere non sospette, come l’apertura di Fontane di Roma,21
dove la melodia affidata all’oboe non è certo gregoriana, ma l’andamento modale
rende instabile quei punti che dovrebbero invece portare ad armonie tonalmente
definite, o nella sezione centrale de I pini di Roma,22 quando Respighi utilizza il
Gloria della Messa degli Angeli assieme ad altri elementi gregorianeggianti e salmodici, contaminandoli con una scrittura tipicamente novecentesca.
Quindi sarebbe opportuno, per formazione e forma mentis, parlare di carattere
estetizzante nell’uso di stilemi gregoriani e modali, tralasciando però da tale definizione l’aura negativa e considerando l’esperienza gregoriana non come un periodo
chiuso, di sterile e snobistico intellettualismo, ma come un «filtro capace di ripulire il linguaggio musicale di Respighi dai retaggi tardo-romantici che appesantiscono ed avvizziscono talora irreparabilmente certi suoi lavori giovanili […] pervenendo ad una scrittura notevolissima».23
Respighi quindi rappresenta un esempio emblematico di compositore che riuscì a
rendere produttivo il confronto tra le due anime del dibattito musicale che ebbe il
suo acme all’inizio del XX secolo: da una parte il progresso necessario e ineludibile, la presa di distanza e il superamento del linguaggio dell’Ottocento, dall’altra il
riferimento retrospettivo a un repertorio ‘classico’ o antico che andasse al di là del
concetto di recupero in senso archeologico o erudito.

P. 51 della partitura Ricordi.
P. 32 della partitura Ricordi.
FEDELE D’AMICO, Situazione di Ottorino Respighi (1879-1979), «Vita italiana: documenti e informazioni», XXIX/8,
1979, p. 14.

21
22
23
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Tomadini, Amelli e la nascita di «Musica Sacra»
DI ROBERTO CALABRETTO

Io conto di essermi incontrato in Lei come in un amico prezioso e confido nel Signore che il comune intendimento di procurare una restaurazione della musica sacra, oggi dall’incuria e dall’ignoranza delle cose sacre così malmenata e profanata nei nostri templi santi, non ci abbia a riuscire
vano del tutto. Aspetto con impazienza di saperne qualcosa di nuovo.1

Così scriveva Jacopo Tomadini a Guerrino Amelli il 22 ottobre 1876. Siamo nei
momenti che precedono la nascita di «Musica Sacra» e i due iniziano un serrato
scambio epistolare per chiarire ogni dubbio sulle modalità e finalità a cui il periodico si sarebbe dovuto ispirare. «Musica Sacra», com’è noto, era stato concepito come
decisivo elemento di propulsione e diffusione critica della volontà di riforma musicale da parte della comunità cattolica e, di conseguenza, aveva raccolto le istanze di
rinnovamento maturate all’interno del Primo Congresso Cattolico Italiano, tenutosi
a Venezia dal 12 al 16 giugno del 1874. Fu proprio all’interno di quelle giornate che
le autorità religiose, oltre a condannare l’esecuzione di musica profana durante le
cerimonie liturgiche, avanzarono delle proposte costruttive in merito ai repertori da
proporre ai fedeli, indicando gli strumenti attraverso cui la riforma sarebbe stata possibile. In questo contesto un ruolo leaderistico era stato esercitato da Amelli che,
all’interno del suo intervento, aveva indicato i principi attorno a cui si sarebbe dovuta muovere la riforma, ossia mediante il recupero della musica ispirata dallo stile
«calmo e severo», in grado di favorire l’avvicinamento dell’uomo a Dio.2
Accanto all’istruzione dei cantori, a tal fine, risultava necessaria la fondazione di
una rivista che potesse raggiungere tutte le diocesi e le parrocchie del territorio italiano. La nascita «di un valoroso Periodico di musica sacra» diveniva così un veicolo fondamentale per diffondere ed alimentare «l’amore agli studi serii della musica» e per promuovere «lo studio del canto fermo e della musica alla Palestrina, e
l’Istituzione delle Scuole di Santa Cecilia».3 Ecco perché, nella terza conclusione
del suo intervento, Amelli aveva indicato come opportuna
la compilazione di un Repertorio per Organo, da stamparsi in Italia in appendice ad un apposito
«Periodico di musica sacra», ad imitazione di quelli in Germania e di Francia, in edizione economica, da dedicarsi ai RR. Ordinari, allo scopo che [fosse] più facilmente diffuso in tutte le Diocesi.
Jacopo Tomadini a Guerrino Amelli, 22.10.1876. Tutti i momenti dell’epistolario qui riportati fanno parte
dell’Archivio Musicale Capitolare di Cividale del Friuli. Per quanto riguarda i rapporti fra Tomadini e Amelli e la funzione del canonico cividalese nel processo di riforma della musica sacra, cfr. MARTA PESCE, Jacopo Tomadini e la riforma della musica sacra in Italia nel secolo XIX, Pontificio Istituto Ambrosiano di Musica Sacra, Tesi di Magistero, a.a.
1974-1975. Per quanto riguarda invece la storia del periodico, cfr. MARIA CECILIA TURRA, Giuseppe Terrabugio e la rivista Musica sacra. 1885-1924, Università degli Studi di Padova, Facoltà di Lettere e Filosofia, Tesi di Laurea, a.a. 19871988. Utile anche la consultazione di PIER LUIGI GAIATTO, Il movimento ceciliano a Padova e nel Veneto. Il carteggio De
Santi-Cheso, «Rassegna veneta di studi musicali», XV-XVI, 1999-2000, pp. 375-411.
2
Cfr. GUERRINO AMELLI, Sulla restaurazione della musica sacra in Italia, Bologna, Tipografia felsinea, 1874, pp. 5-22.
Sul Congresso di Venezia e sull’intervento di Amelli, cfr. anche MICHELANGELO GABBRIELLI, La musica sacra, in Milano
musicale 1861-1897, a cura di Bianca Maria Antolini, Lucca, Libreria Musicale Italiana, 1999, pp. 311-313.
3
AMELLI, Sulla restaurazione della musica sacra in Italia cit., p. 19.
1
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Egli aveva poi auspicato la costituzione di
una eletta di Maestri di musica per la fondazione di detto Periodico e Repertorio musicale, che già
fin d’ora [poteva] contare di un conveniente appoggio presso un distintissimo Patrizio milanese;
e inoltre propone[va] che nell’istesso Periodico [fossero] pubblicate tutte le Circolari che venissero emanate in ogni parte d’Italia dalle Autorità Ecclesiastiche relativamente alla musica sacra,
incominciando dalla Circolare di Istruzione ai maestri di musica, emanata per Roma l’anno 1856 dal
Card. Vicario, siccome quella che stabilisce norme opportunissime circa i movimenti, le forme, la
condotta delle musiche stesse.4

Le intenzioni di Amelli troveranno una prima realizzazione con la fondazione, a
Milano, della Scuola di S. Cecilia e la costituzione di un comitato promotore di una
Generale Associazione Italiana di S. Cecilia, avente sede sempre a Milano e di cui
faceva parte anche Tomadini.5
I momenti che precedono la nascita di «Musica Sacra» vedono Amelli rivolgersi
costantemente a Tomadini, trovando in lui un prezioso interlocutore con cui condividere qualsiasi genere di problemi, destinati a divenire sempre più pressanti
dopo l’uscita dei primi numeri, e con cui progettare iniziative per lo sviluppo e la
diffusione del periodico stesso. In particolar modo, Tomadini risulta essere il collaboratore maggiormente fidato nella realizzazione del Repertorio che accompagna la
rivista sin dal primo numero, divenendo lo strumento fondamentale per l’attuazione della riforma. Già il 19 gennaio 1877, dopo aver suggerito ad Amelli di creare
due manifesti, uno per il periodico e l’altro per il Repertorio, e dichiarato di ritenere opportuno inviare una circolare ai vescovi italiani per caldeggiare l’appoggio al
periodico, Tomadini affronta il nodo centrale della «distribuzione della materia»
contenuta nelle sue pagine e scrive:
Nel formare il Repertorio per organo è necessario avere di mira prima di tutto che i vari pezzi
abbiano il doppio carattere loro conveniente, cioè che corrispondano alla natura dell’istrumento
secondo i principi dell’arte, ed abbiano l’impronta della religiosità secondo i vari devoti sentimenti
delle differenti situazioni liturgiche. Certamente nel Repertorio vi devono entrare dei pezzi che
siano anche alla portata del comune degli organisti, ma il Repertorio non deve essere un Metodo
per organo, che incominci quasi dagli elementi e vada mano mano progredendo fino alle più ardue
difficoltà. E per pietà non parliamo di riduzioni. […] Devono essere pezzi scritti appositamente
per quel nobilissimo strumento, e non raffazzonati o dall’orchestra o da musica per canto, la quale
ha un fare di tutt’altro carattere, specialmente se la musica è formulata sui moderni stili.6

Ivi, p. 22.
La scelta di Milano, «oltre che per una maggiore disponibilità di mezzi, era apparsa subito opportuna dal punto di
vista ideologico: dall’antica sede vescovile di Ambrogio, dalla città che aveva visto la vittoria sull’arianesimo e una lunga
permanenza di Agostino doveva ora venire per tutta Italia la riforma liturgico-musicale che avrebbe dato nuovo impulso e vigore ad un patrimonio artistico di massima grandezza ormai da troppo tempo dimenticato e, di conseguenza,
avrebbe accresciuto il prestigio e l’autorità della Chiesa stessa in un periodo di isolazionismo e di crisi in seguito all’unità d’Italia e alla presa di Roma» (GABBRIELLI, La musica sacra cit., p. 314). Per quanto riguarda la Generale
Associazione Italiana di S. Cecilia, va ricordato che nel 1880 Tomadini verrà chiamato al Seggio della Presidenza d’onore al Congresso con cui si inaugurerà l’attività dell’Associazione. In quanto membro del Comitato promotore, egli è
anche firmatario dell’Appello contenuto nel secondo numero della rivista. Cfr. Comitato Promotore di una Generale
Associazione italiana di S. Cecilia, «Musica Sacra», I/2, 15 giu. 1877, p. 6.
6
Jacopo Tomadini a Guerrino Amelli, 19.01.1877.
4
5
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Tomadini ha ben presente la condizione di precarietà entro cui si muove la musica
sacra e vedeva nelle riduzioni uno dei pericoli da cui, necessariamente, bisognava
sapersi guardare. Ancor più puntuali appaiono le sue precisazioni in merito all’appartenenza di alcune pagine all’ambito sacro, per cui egli dichiara senza mezzi termini che anche opere conclamate, come lo Stabat Mater di Rossini, sono «ben lungi
dall’avere il carattere di musica sacra» o, ancor più, le tante Marce di carattere religioso che possono essere ammesse soltanto nelle processioni, fermo restando il loro
carattere grave e la loro distanza da quelle militari oppure da quelle intonate dalle
bande di qualsiasi genere. Contrariamente al tradizionale uso per cui venivano eseguite dall’organista all’uscita dei fedeli dalla chiesa, Tomadini ben sottolinea come
questo genere di repertori sia ben lontano dall’avere le caratteristiche che si addicono alla musica sacra in quanto sono profani, nella loro forma, nell’andamento e
nello stile, e risultano essere triviali, poiché distolgono i fedeli dal raccoglimento
durante la liturgia, invitandoli ad uscire dalla chiesa «con il passo regolare, simile a
quello dei bersaglieri». Nonostante egli sia consapevole che la sua durezza, «anche
dopo tutte le nostre prediche e le nostre dimostrazioni ed esortazioni, non impedirà
cotesto abuso»,7 Tomadini dichiara di voler mantenere ugualmente una linea molto
ferma e giungerà a rimproverare lo stesso Amelli «per la sua manica troppo larga»
nei confronti delle pagine che venivano sottoposte all’esame del comitato di redazione.8 Nelle sue intenzioni, infatti, Periodico e Repertorio dovevano essere inseparabili in quanto uno doveva essere il naturale complemento dell’altro; di conseguenza le musiche proposte non potevano contraddire le dichiarazioni d’intenti e i
programmi della rivista. Ancor prima dell’uscita ufficiale di «Musica Sacra»,
Tomadini ribadisce con insistenza a chiare lettere quale sarà la sua linea di condotta nella direzione del Repertorio, lasciando trasparire la massima severità con cui
prenderà in considerazione le trascrizioni e gli accompagnamenti, divenendo ancor
più intransigente nei confronti di presunti errori contenuti nelle partiture e, in particolar modo, di quelle stampate per ripiego.
Non a caso, Ernesto Moneta Caglio dirà a chiare lettere che
Tomadini era il vero direttore artistico del periodico. Si lagnava spesso sia degli errori, sia di certe
musiche stampate per ripiego, cosa che succede fatalmente con le pubblicazioni periodiche che
devono sfornare musica a data fissa, quando, come spesso capita, manca il materiale. Il friulano su
questo punto si mostrava molto più esigente del milanese, che aveva promesso mari e monti e poi
si accontentava di quel che trovava.9
Ibid.
«Ed è sorprendente come l’abate di Cividale, così remissivo e dolce di carattere, scarti con termini crudi e senza
riguardi la musica e talvolta rimbrotti l’Amelli per la sua manica troppo larga. […] Infatti l’Amelli nella fretta di dotare il repertorio, uscito dalla sua calcografia, di un vasto numero di composizioni, specialmente per organo, ammetteva
roba di discutibile valore, ricorrendo talvolta anche alla riduzione di composizioni pianistiche. Ciò offendeva la suscettibilità artistica del Tomadini, il quale per i collaboratori del Repertorio aveva già indicato all’Amelli i pochi possibili
nomi di compositori: Casamorata, Maglioni, Gaspari, Remondini, Meluzzi, Pasquale, Amadei, Petrali e Florimo»
(ALCESTE SACCAVINO, G. B. Candotti e J. Tomadini per la riforma della musica sacra in Italia, «La Panarie», XVI/93-94,
lug.-dic. 1940, p. 105).
9
«Il carattere di Tomadini saltava fuori come pochi avrebbero immaginato: volitivo e forte. Mite e modesto su ciò che
riguardava la propria persona ma indomito come l’acciaio là dove si trattava di salvare il principio della vera arte. Fu
7
8
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Il 10 febbraio 1877 esce il Manifesto di presentazione del Repertorio economico di
musica sacra. In quell’occasione, Amelli scrive a Tomadini che «sia pure limitata alla
semplice copertina il nostro Periodico sarà sufficiente, almeno per ora, a combattere gli abusi e ad inaugurare la missione della ristaurazione della musica sacra, proclamata dai congressi ed incoraggiata da Pio IX». Suggerisce, poi, di cambiare il
titolo di Repertorio con Biblioteca, proponendo un seguito di parti con cui il fascicolo dovrebbe essere articolato, ossia: Musica per organo solo; Musica sacra per
voci sole, pari e dispari; Musica sacra per voci con organo, pari e dispari; Musica
sacra con istrumenti, pari e dispari; Musica sacra con parole in volgare; Musica per
Oratori. Invita, infine, ufficialmente Tomadini a far parte del gruppo redazionale e
conclude: «Coraggio mio D. Jacopo carissimo, quanto più ci fu contrastata ed
avversata la comparsa del Manifesto e tanto più splendido speriamo che appaia».10
Il primo numero della rivista, «Musica Sacra. Rivista liturgico-musicale per la
restaurazione della musica sacra in Italia», esce il 15 maggio 187711 realizzando così
il compimento dei voti emessi dai Cattolici italiani, per la ristaurazione della musica sacra in Italia,
ponendo questa prima pietra per l’erezione del grandioso edificio, che, come presso altre nazioni
cattoliche,12 forse vedremo sorgere anche in mezzo a noi a decoro della religione e di quest’arte
divina.13

Sin dal primo numero al periodico vengono affiancate due collane (Repertorio economico di musica sacra. Musica per canto e Repertorio economico di musica sacra.
Musica per organo solo), unificate all’insegna di una comune dicitura, Repertorio
economico di musica sacra, e comprendenti un seguito di composizioni in sintonia
con lo spirito della riforma. Il periodico diviene ben presto l’organo ufficiale della

una coppia affiatatissima. Si può dire senz’altro che se il movimento ceciliano organizzatosi tre anni dopo, nel 1880,
poté superare il centenario, il fondamento era stato messo in quei primi anni in cui i due avevano lavorato assieme»
(ERNESTO MONETA CAGLIO, Il Movimento Ceciliano e la musica corale da chiesa, «Rivista internazionale di musica
sacra», V/3-4, 1984, p. 287). Mauro Casadei Turroni Monti sottolinea che «dando per scontati i ritardi e anche, nella
fretta, i disguidi, la selezione di Amelli si svolgeva su criteri di ampia tolleranza e di incoraggiamento, in questo modo
tradendo parzialmente le aspettative dell’altro direttore» (MAURO CASADEI TURRONI MONTI, L’attività ceciliana di
Amelli a Milano (1874-1885) dal suo epistolario presso la badia di S. Maria del Monte di Cesena, «Benedectina. Rivista
di studi benedettini», XLVI, 1999, p. 95).
10
Guerrino Amelli a Jacopo Tomadini, 10.02.1977.
11
Va ricordato che, in quello stesso anno, Amelli aveva fondato la casa editrice Calcografia della Musica Sacra in via
Calocero 9 a Milano.
12
«Si legge tra le righe il riferimento all’opera e ai risultati di Witt in Germania, cui già don Guerrino aveva dimostrato di tendere con il suo discorso tenuto al Congresso di Venezia. […] Ma, se del Cecilianesimo germanico si volevano
copiare e importare finanche i modelli organizzativi, Amelli tenne comunque a rimarcare che tale emulazione, lungi dall’essere motivo di disonore, o di essere ammissione dell’altrui superiorità, era invece volta proprio alla riaffermazione
della superiorità italiana nel campo artistico e segnatamente musicale» (FIDELIA SOLLAZZO, Amelli e la riforma della
musica sacra attraverso lo spoglio fino al 1885 del periodico “Musica Sacra”, Università degli Studi di Udine, Facoltà di
Lettere e Filosofia, Tesi di Laurea in D.A.M.S., a.a. 2004-2005, pp. 23-24). Per quanto riguarda le scelte del Repertorio,
Tomadini non approvava la presenza di autori stranieri, facendo notare come già fossero in circolazione collezioni di
autori italiani dei secoli sedicesimo e diciassettesimo ben adatte all’uso liturgico e perfettamente in linea con le ragioni
storiche che in quegli anni muovevano in questa direzione.
13
La direzione agli associati, «Musica Sacra», I/1, 15 mag. 1877, p. 1.
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riforma ceciliana, di cui pubblicizza le iniziative raccogliendo, allo stesso tempo,
notizie di ogni genere sullo stato della musica sacra in Italia e curando approfondimenti sugli argomenti cari al cecilianesimo.
La rivista non ottiene però il successo sperato cosicché, lungo il 1878 uscirà a
cadenza bimestrale, senza tuttavia raggiungere la diffusione sperata e auspicata al
punto che Stefano Golinelli, nel numero di apertura della seconda annata della rivista, sarà pronto a denunciare che a Bologna molti addirittura ne ignoravano l’esistenza.14 In particolar modo, ciò che a noi maggiormente interessa in questo contesto, subito si fanno sentire delle critiche nei confronti dei repertori pubblicati che
il pubblico dimostra di non apprezzare.15 Il Repertorio, per certi versi, si trova in
una posizione scomoda e subisce le critiche sia da parte di coloro che reputano
troppo difficili le sue scelte e sia di coloro che, al contrario, auspicherebbero criteri molto più rigidi nell’offrire la vera musica sacra. Quello che agli occhi di parte del
pubblico appare come un ‘compromesso’, che correva il rischio di non accontentare nessuno, era in realtà una scelta consapevole del ‘giusto mezzo’ che il comitato
riteneva essere la via migliore ed efficace per raggiungere il maggior numero di
fedeli e, in particolar modo, l’unica al momento percorribile.
Il secondo anno si apre con la lettera di un nobile romano che lamenta l’ambiguità
del comitato editoriale, incapace di «scegliere fra l’accontentare i gusti depravati dei
più, e i gusti sanamente retti dei meno». Motivo per cui, agli occhi del conte Pio
Resse, «la scelta che la Direzione della musica sacra ha fatto dei pezzi che hanno
veduta la luce nel primo fascicolo è sospetta di debolezza, è fiacca e ne traspare una
peccaminosa intenzione».16 In realtà, come prontamente risponde la redazione, si
tratta solamente di
quel tatto naturale di prudenza che si rivela appunto da una perfetta cognizione dello stato reale
delle cose, [per cui] tra il pessimo indirizzo dell’odierna musica sacra e l’ottimo ideale dell’egregio nostro associato, immensa è la distanza che resta a separare, e noi impotenti a far miracoli, e
persuasi che talvolta l’ottimo è nemico del bene, abbiamo dapprima scelto un giusto mezzo, coll’intento di più facilmente riuscire nell’impresa.17

Cfr. Proposte del sig. prof. Stefano Golinelli, «Musica Sacra», II/1, gen.-feb. 1878, p. 3.
Forse per questo, il comitato sarà pronto a ribadire le finalità con cui il Repertorio era nato. «Noi ci atteniamo pienamente a quanto abbiamo enunciato nel nostro manifesto, di fare cioè una scelta fra i più celebrati lavori d’ogni scuola e d’ogni tempo, tanto editi che inediti. Noi non abbiamo creduto necessario di seguire un ordine progressivo o una
distinta pubblicazione dei pezzi; bensì unire pezzi facili e difficili, brevi o lunghi, indifferentemente. Infatti la nostra
pubblicazione non deve servire di metodo, ma solo di magazzino fornito di ogni buon materiale occorrente» (Il primo
fascicolo del Repertorio, «Musica Sacra», II/1, 15 mag. 1877, p. 4). Consapevoli, forse, delle difficoltà a cui andavano
incontro queste scelte, sin a partire dal secondo numero erano giunti gli Incoraggiamenti dell’episcopato italiano, volti
ad esaltare quest’operazione. Cfr. Incoraggiamenti dell’episcopato italiano, «Musica Sacra», I/2, 15 giu. 1877, p. 7; I/3,
15 lug. 1877, pp. 11-12 e I/4, 15 ago. 1877, pp. 15-16. Gli incoraggiamenti continueranno anche nei numeri seguenti e
saranno raccolti da Tomadini nel suo resoconto del Congresso di Bergamo. Cfr. JACOPO TOMADINI, Il IV Congresso di
Bergamo e la musica sacra, «Musica Sacra», I/8, 15 dic. 1877, p. 32.
16
«Servire Dio e Maometto non è possibile», chiosa il nobile romano. (Il repertorio di Musica Sacra e i nostri associati,
«Musica Sacra», II/2, mar.-apr. 1878, pp. 11-12).
17
Ivi, p. 12.
14
15
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Non a caso, già nel numero seguente si fanno sentire le voci di parroci e organisti
che dichiarano l’impossibilità che le opere proposte possano attecchire in paesi
come Catania, «terra di Bellini, Pacini e Coppola», dove la musica che «non parla
al sentimento non ha alcun accesso» o, ancor più, ritengono senza mezzi termini
siano completamente inutili: «non capisco che musica sia, non sono buono di eseguirla, e poi non vi è nessun motivo di buon gusto».18 I lettori mettono così sotto
accusa la scarsa intelligibilità di queste pagine musicali, lo scarso effetto che riescono a conseguire tra i fedeli, la mancanza di gusto con cui sarebbero state scritte e,
soprattutto, la loro difficoltà. Per questo motivo, ben presto il Repertorio sarebbe
stato diviso in due categorie: una con brani impegnativi e l’altra rivolta a più vaste
fasce di pubblico, al fine di soddisfare le esigenze di tutti.
In un simile contesto, la posizione e il ruolo di Tomadini risultano essere particolarmente difficili: è lui, infatti, che deve esprimere il giudizio sull’ammissibilità o
meno delle musiche da pubblicare mediando i principi della riforma con le esigenze del pubblico. Un compito che egli si propone di risolvere sempre all’insegna
della fermezza. A distanza di due anni dalla nascita della rivista, egli scrive ad
Amelli in risposta al Repertorio che egli gli aveva spedito «ad videndum» e dichiara senza mezzi termini:
Non posso dissimularle che il Repertorio da Lei speditomi ad videndum non sia di ben poca
importanza e meschino. Tra quelle cento cose quasi non vi ho visto *** altro che riduzioni, per la
maggior parte in istile non appropriato al nobilissimo degli strumenti; non vi è esclusa la musica
scritta per teatro e per l’uso del mondo; meno un che di assai poco, è tutta roba stampata già e
ristampata anche di questi giorni. Perciò mi pare che così noi siamo per venir meno all’aspettazione da noi stessi eccitata…

Scendendo poi nello specifico delle opere, a proposito di una Canzone del Pasquini,
«veramente un pezzettino archeologico», dichiara un «passi pure» mentre diviene
molto severo nei confronti di un Cuius Animam e Quis est homo, sottolineando come
la riduzione organistica manchi di ogni requisito di convenienza risultando essere volgare e sfacciata nella sua totale inadeguatezza allo strumento. Dichiara così categoricamente che questa non è assolutamente musica da chiesa, «malgrado le sante parole
che vi si trovano unite». Ancor più critico è il suo giudizio nei confronti di un Tempo
di marcia, «cosa più sfacciata e più aliena dallo stile di Chiesa», e ribadisce la sua
avversione nei confronti delle riduzioni e, ovviamente, della musica per teatro:19
Il repertorio di Musica Sacra e i nostri associati, «Musica Sacra», II/3, mag.-giu., 1878, p. 22.
Consapevole della presenza di stilemi teatrali nelle sue composizioni giovanili, Tomadini nel 1879 scriverà ad Amelli:
«Voi mi esortate a mettere a profitto della Chiesa tutte le mie forze. È quello che sempre feci tutta la mia vita, e, se si
eccettuano i cori drammatici scritti da chierichetto… per uso ed occasione delle rappresentazioni del nostro Seminario
di Udine, mai nulla scrissi che non fosse direttamente per la Chiesa, per quanto mi fu concesso dalle mie forze!» (Jacopo
Tomadini a Guerrino Amelli, 9.06.1879). In merito alla teatralità di parte della musica da chiesa, Tomadini altrove
affronterà la delicata questione degli ‘a solo’, notando molto correttamente che non sono gli ‘a solo’ in quanto tali ad
essere sconvenienti alla musica da chiesa ma piuttosto «il carattere che generalmente si dà [loro] più spiccatamente
ancora che non ai cori, e che li rende profani, teatrali e disdicevolissimi alla chiesa» e chiosa citando le parole di
Sant’Agostino che sottolineava come nei Salmi «aliquando unus cantat, aliquando plures cantant» (Jacopo Tomadini a
Guerrino Amelli, 29.08.1881).
18
19
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Che cosa vuol dire questa Deuxième Fantasie? Questo pezzo di Beethoven è bellissimo, lo so. Ma
è un pezzo di teatro. Sia pure che è estratto dal suo Fidelio. Che c’entra qui dunque tra la musica
sacra? Basta questo senza che aggiunga altro riguardo alla pessima trascrizione per organo.20

Non si preoccupa, Tomadini, di censurare la musica dei grandi compositori e, quando Amelli gli sottoporrà una Messa di Benedetto Marcello al fine di una sua pubblicazione, egli la definirà «più che altro un’esercitazione scolastica», contrariamente all’entusiasmo di Amelli che l’aveva additata come un vero e proprio capolavoro. Inviando le bozze corrette della partitura, Tomadini fa anche alcune osservazioni in merito alla bontà di questa musica e trova al suo interno anche molti errori ed infrazioni che testimoniano come questa Messa sia un’opera composta negli
anni della giovinezza. Coglie poi l’occasione per rimproverare gli errori di stampa,
manifestando anche dei giudizi nei confronti della scelta dei caratteri, motivo per
cui dichiara di esigere le bozze delle sue pubblicazioni.21
Partendo da tutti questi presupposti il Repertorio economico, anche nell’ottica di
recupero dell’antico che ispirava il cecilianesimo, presentava pagine dell’età tardorinascimentale e del primo Seicento, trascritte e riviste da Tomadini e Amelli. Vi si
trovavano, però, anche compositori come Alessandro Scarlatti, Giovanni Battista
Martini, Johann Sebastian Bach, Georg Friederich Händel, Franz Joseph Haydn,
alcuni musicisti romantici ed autori ceciliani.22 Nel fermo convincimento della
messa al bando della musica teatrale e di derivazione popolare dalle cantorie di ogni

Jacopo Tomadini a Guerrino Amelli, 13.04.1877. Tra le tante indicazioni di Tomadini, va ricordato che egli invita
Amelli anche rivedere la grafia di una pagina bachiana, sottolineando l’assurdità nel proporre il suo titolo in francese.
Cfr. Jacopo Tomadini a Guerrino Amelli, 12.06.1878. Va inoltre ricordato che, talvolta, il Repertorio conteneva alcune opere dello stesso Tomadini, come la Messa ducale nel settimo fascicolo del secondo anno; i Cinque Fioretti ed
un’Aspirazione per la Coroncina del Sacro Cuore di Gesù a 3 voci pari nel quinto fascicolo del terzo anno; un Tantum
ergo a 6 voci con organo nel terzo fascicolo del Repertorio per canto del terzo anno. La rivista, invece, alcune volte
annuncia l’uscita di altre pagine del musicista cividalese, come accade per i Venti Mottettini a 3 voci uguali con accompagnamento di harmonium ed arpa ed anche di organo solo. Cfr. Calcografia Musica Sacra, «Musica Sacra», III/4, mar.
1879, p. 16. Nel 1883, infine, riporterà la prefazione di Tomadini, tradotta, delle sue Antifone Finali alla Beata Vergine
a 4 voci uguali. Cfr. JACOPO TOMADINI, Prefazione alle Antifone Finali della Beata Vergine, «Musica Sacra», VI/2, mar.
1882, pp. 19-20).
22
Il «ritorno all’antico», ovviamente, implicava un ritorno a Palestrina. A tal fine varrà la pena sottolineare come
Tomadini, all’interno del Congresso Cattolico di Bologna, in cui aveva svolto le funzioni di Vice Presidente, aveva
dichiarato «essere cosa desideratissima ed al tutto degna che in questi repertori si dedichi una parte non modica anche
alla musica diatonica basata sulle modalità del canto liturgico», indicando poi «esservi di questa convenienza due ragioni, una liturgica l’altra artistica». Nell’invocare il ritorno alla musica di Palestrina, invitava così a porre attenzione alla
difficoltà nell’esecuzione di queste pagine in quanto «richieggono copia di voci bianche, vale a dire che sono scritte per
voci disuguali» motivo per cui, al fine di rendere questa musica alla portata di tutti, era necessario fornire un repertorio di musica sacra, «ma scritta per voci uguali» (Intervento di Jacopo Tomadini al Terzo Congresso Cattolico di Bologna
e la musica sacra, «Musica Sacra», I/3, 15 lug. 1877, p. 10). Le osservazioni di Tomadini saranno giudicate «savie» e verranno «accolte ad unanimità con segni manifesti di approvazione» (Il Terzo Congresso Cattolico di Bologna e la musica
sacra, «Musica Sacra», I/4, 15 ago. 1877, p. 13). In merito al problema delle voci bianche, Tomadini scrive ad Amelli:
«Le voci bianche non si possono avere che nei luoghi cospicui, dove vi abbiano abbondanti mezzi di esecuzione, e questi luoghi sono pochi relativamente; in quella vece voci d’uomini più o meno sono comuni e ve ne hanno dappertutto.
[…] Dobbiamo quindi studiarci in principalità di empire la lacuna lasciataci dai precedenti nominati secoli e procurare alle chiese musica eseguibile a voci d’uomini e venire così in aiuto, da questo lato, del culto del Signore nella sua
santa Casa col mettere in mano il mezzo di mondarla e purificarla dagli abusi e dalle irriverenze cagionatele da un cantare e suonare profano ed indegno della santità del luogo» (Jacopo Tomadini a Guerrino Amelli, 22.03.1879).
20

21
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diocesi, la scelta di campo che «Musica Sacra» e Tomadini, nella sua veste di
responsabile del Repertorio, proponevano al loro pubblico si risolveva di fatto nel
culto dell’arte rinascimentale con parziali aperture ai secoli diciassettesimo e diciottesimo, relegando di fatto il cecilianesimo in un accademismo che correva il rischio
di divenire sterile.23 Non è il caso di sottolineare come gli eventi che hanno animato l’Europa di fine secolo e, ancor più, gli incendi che sconvolgeranno i primi anni
del Novecento giungendo a coinvolgere la stessa musica sacra, resteranno sostanzialmente estranei allo stile anonimo che ispira questa musica mentre, al contrario,
si faranno sentire nelle opere di coloro che hanno composto musica sacra per la sala
da concerto e non per il servizio liturgico. Una dicotomia molto pericolosa che
lascerà i suoi strascichi per molto tempo tanto che, forse, si fanno sentire anche
oggi.

23
«Benché persuasi che lo stile fugato e imitativo sia il più conveniente allo scopo della musica sacra, e alla natura dell’organo, pure ci guarderemo bene dall’escludere il genere melodico, quando principalmente si accoppii colle grandi
forme classiche, e sempre si discosti affatto dal genere teatrale e profano» (Il primo fascicolo del Repertorio, «Musica
Sacra», I/1, 15 mag. 1877, p. 4).
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L’‘utopia’ ceciliana di Amelli e Tebaldini dopo
il Motu proprio di Pio X
DI MAURO CASADEI TURRONI MONTI

1. L’aura di papa Gregorio I e gli ostacoli al Motu proprio
Nel primo Novecento le tendenze riformistiche della musica sacra in Italia sono
finalmente ordinate entro un percorso che ha tra i punti capitali il Motu proprio di
Pio X del 1903 e la riapertura nel 1905 dell’Associazione Italiana di S. Cecilia.
Nel mezzo, brillano le celebrazioni del 1904 per il XIII centenario della morte di S.
Gregorio Magno; il papa Pio X cerca lo specialissimo aiuto del suo grande predecessore, preoccupato della fragile «pratica applicazione» del Motu proprio, quei
«gravissimi documenti, […] così solenni, così radicali»,1 che avevano ricevuto
decreto attuativo dalla Sacra Congregazione dei Riti l’8 gennaio del 1904. E non si
trattava di apprensioni esagerate, dal momento che
La parola lucida, precisa, elevata di Pio X non solo non è stata ben compresa da parecchi – anzi
da troppi – ma pur nel mondo cosidetto intellettuale, ha messo a nudo una desolante povertà di
coltura storica ed estetica da impensierire assai.2

A quest’altezza, proviamo a sfogliare la quotata «Rassegna gregoriana» (= RG): tale
rivista, in nome del canto gregoriano solesmense, oltreché di Palestrina (e Bach),
esalta il richiamo alla «vera tradizione» propugnato dal Motu proprio, che è «fatto
consolantissimo nella storia della Chiesa e dell’arte cristiana»;3 non mancando gli
spunti nel documento papale, la riforma è anche presentata sapientemente come «a
favore della musica sacra moderna», giacché «riconosce, nel modo più autorevole,
al genio moderno il diritto di lodare Iddio nel linguaggio suo spontaneo e proprio,
purché sappia ispirarsi alle fonti del bello religioso».4 Una tal sottolineatura reca un

I nuovi documenti di S. S. Papa Pio X “sulla restaurazione della musica sacra”, articolo a firma della Redazione, con cui
apre il 1904 la «Rassegna gregoriana» [d’ora in poi: RG], coll. 5-18: 5. Come è risaputo, la stesura dei documenti musicali firmati dal pontefice si doveva in gran parte ad Angelo De Santi, che naturalmente ritenne opportuno «chiamare
[Pio X] il più grande pontefice restauratore della musica sacra, che dopo S. Gregorio Magno la storia ricordi» (così
parafrasa ANGELO MARCHESAN, L’opera di Pio X nella restaurazione della musica sacra, «Bollettino ceciliano», V/6,
1910, pp. 209-224: 222); di questo erano tutti convinti e senza retorica (cfr. ad esempio il congedo del telegramma di
Amelli in occasione delle feste a Riese, paese nativo di Pio X: «baciando dolce loco natio amatissimo nostro redivivo
Gregorio. Amelli» (citato in La festa di Riese, giovedì 29 settembre, «Bollettino ceciliano», V/6, 1910, p. 247, all’interno della rubrica Corrispondenze e notizie). Per inquadramento critico e testi dei precipui provvedimenti inerenti al Motu
proprio si vada al 1904 della cronologia in FELICE RAINOLDI, Sentieri della musica sacra dall’Ottocento al Concilio
Vaticano II. Documentazione su ideologie e prassi, Roma, C.L.V. - Edizioni liturgiche, 1996 (Bibliotheca ‘Ephemerides
liturgicae’ Subsidia, 87), pp. 287 ss.
2
GIOVANNI TEBALDINI, Cronaca romana. Le feste gregoriane, «Rivista Musicale Italiana», XI/2, 1904, pp. 353-365: 356
(all’interno della rubrica Arte contemporanea).
3
I nuovi documenti di S. S. Papa Pio X cit., col. 7.
4
Ivi, col. 8. Subito sotto si chiariscono le condizioni d’apertura al moderno: «non restrizioni, non ceppi e catene, ma
tutela saggia e rigorosa dei diritti dell’arte e del decoro del tempio», ossia passando dai «sensi e […] affetti troppo naturali» allo «sguardo ai misteri di Dio e di Cristo».
1
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doppio destinatario: da un lato prova a recuperare il consenso politico-culturale
laico della nazione, dall’altro, soprattutto, cerca di convincere il clero a ‘sperimentare’ la riforma,5 superando diffidenze e pregiudizi/nostalgie non solo legati all’incapacità di mestieranti, ma anche ad una diversa modalità di intendere il ruolo della
musica sacra come sede della viva trasmissione di fede.6
Per entrambi i fronti Gregorio I poteva essere il garante autorevole di una concretizzazione del rinnovamento: per un verso l’antimodernismo cattolico si sarebbe
ammantato di una valenza nazionale proprio innalzando Gregorio a genio italico
(«Ammansò la ferocia dei Longobardi conquistandoli alla fede cattolica […] ha
quindi tutto il diritto di essere chiamato Salvatore dell’Italia e di Roma»),7 per l’altro l’intramontabile aura di quel pontefice avrebbe facilitato il connubio tra l’alta
misura della riforma e la sua identità ‘popolare’ (soprattutto con l’auspicio di una
vasta diffusione del gregoriano:8 vuoi per certe serie d’Ordinarium, vuoi per i vari
Tantum ergo, Te Deum e Veni Creator, vuoi per le litanie, comprese le forme binatim,9 e via dicendo).
Se le recensioni del brillante Congresso per S. Gregorio I del 1904 culminavano con
l’elogio ai solesmensi, vi spiccava pure la citazione della ristretta cerchia di studiosi, tra cui Amelli, responsabili di quel successo:
Le sedute del congresso gregoriano si succedettero nelle sale dell’Apollinare con serietà d’intenti e
con efficacia di risultati sì che le serene discussioni sollevate dai maestri più anziani come il Pothier,
l’Amelli, il De Santi, il Mocquereau, giustamente lieti di sentirsi compresi ed apprezzati, ebbero una

A tal riguardo, la distanza tra il clero e «gli ammonimenti di Sua Santità» pareva una ferita inguaribile, con testimonianze disseminate ovunque e su cui insiste anche la nostra RG (cfr. ivi, coll. 9-10); emblema editoriale di una musica
da riformare era la casa Ricordi, con un catalogo musicale sacro formato da «una farragine di roba inaccettabile» (RG,
III/1, 1903, col. 37).
6
Ad esempio, il ritorno al cosiddetto ‘canto tradizionale’ (il gregoriano solesmense) suscitava preoccupazioni proprio
in merito alla viva e partecipata fruizione, soprattutto in campagna; una voce di queste diffuse perplessità fu il noto
compositore austriaco Ignaz Mitterer: «il canto tradizionale non è per niente facile, anzi in alcune parti, difficilissimo:
nelle chiese rurali sarà impossibile la sua esecuzione, nelle altre chiese il compito del maestro di cappella sarà reso assai
più difficile» (RG, III/1, 1903, coll. 42-43); RG rimandava al mittente le critiche, incolpando i ratisbonesi e in genere
gli incolti mestieranti: «Che poi questo canto sia sì terribilmente difficile, è la canzone che da più di trent’anni si ripete in Germania, ed in tutti i toni, da coloro che non hanno mai preso in mano un libro di melodie tradizionali. In questo l’insigne musicista [Mitterer] non è voce competente. Esamini bene e troverà che la difficoltà dell’esecuzione sta
tutta nel capo degli inesperti e degli interessati, non nella realtà delle cose» (col. 43). È facile immaginare che l’educazione dei cori parrocchiali rurali avrebbe richiesto particolari cure e avvertimenti (si veda ad esempio l’articolo diviso
in parti di DELFINO THERMIGNON, Modo pratico di costituire le scuole di cantori nelle parrocchie di campagna, «Bollettino
ceciliano», III, 1908).
7
Così nell’Invito sacro sul centenario gregoriano del cardinale vicario Pietro Respighi, che riporto da CARLO RESPIGHI,
Per il XIII Centenario dalla morte di san Gregorio Magno (604-1904), RG, III/3, 1903, coll. 117-118.
8
Tra il primo e il secondo decennio del Novecento il cosiddetto ‘gregoriano popolare’ si sarebbe fatto strada anche in
provincia; la soddisfazione era entusiastica: «Mi compiaccio farle conoscere che nel mio piccolo paese di Arielli (Chieti),
ho fatto eseguire da una schiera di più di 30 giovanette la Messa degli Angeli, col 3° Credo, un’Ave Maria e vari mottetti mariani, in musica moderna, e tutto il Vespro della Madonna, in gregoriano, alternando i versetti dei salmi col
clero. Il popolo, si figuri, se n’è compiaciuto moltissimo, e io so, perché ho visto, che molte persone piangevano durante la funzione» (lettera di don Vincenzo Villante nella rubrica Corrispondenze e notizie, «Bollettino ceciliano», V/6,
1910, pp. 263-264).
9
Ultimi aggiornamenti di quell’incancellabile prassi dell’organum in grado di attraversare le epoche dalle prime testimonianze scritte del sec. IX (cfr. Musica enchiriadis, traduzione, introduzione e commento di Mauro Casadei Turroni
Monti, Udine, Forum, 2009, pp. 50-53).
5
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eco fervida nel cuore e sulla labbra di proseliti quali il Janssens, il Wagner, il Gaisser, il Bellaigue,
ecc. e se la tradizione gregoriana, che dieci secoli addietro, per desiderio di Carlo Magno e per
opera di due cantori romani, passava dal centro della cattolicità alle città principali di Francia, ritorna alla propria sede legittima per l’opera tenace e per gli studi assidui di benemeriti claustrali stranieri [i solesmensi], nessuno, a parer mio, dovrebbe sentirsi umiliato o mortificato.10

Oltre alle resistenze esterne, ovvie quanto velenose (fino a soffiare nell’orecchio dell’opinione pubblica «che Pio X era stato ingannato; che egli, in realtà, non la pensava come gli avevano fatto scrivere nel Motu proprio»), un ostacolo applicativo del
documento musicale di Pio X pare fosse un problema di rigorismo della riforma,
fino ad «episodi che giudicheremmo oltranzisticamente “inquisitorii”».11 La corsa
alla redazione dei Regolamenti e alla formazione di ligie Commissioni rischiava di
accreditare procedure di una severità, talora preconcetta e/o non competente, ben
maggiore di quanto l’elocuzione di Pio X aveva decretato. Vi si celava un’inflessibilità, non sempre onesta, analoga a quella che aveva contraddistinto e ispirato i
congressi ceciliani degli anni Novanta12 – regionalisti e in cui prevalse lo strapotere
lombardo-veneto – per cui «a Milano ebbe sede il Comitato permanente per la
Musica Sacra, che nel secondo quinquennio 1889-1894 cercò di rimpiazzare
l’A.I.S.C., morta appena arrivata a Roma».13 Prova ne era stata, alle porte del 1903,
la non considerazione di punti di vista moderati sul repertorio pre-ceciliano, che
produrranno scenari così fotografabili:
Ma la critica passionata, rigorista e partigiana nuoce all’arte stessa, non serve di ammaestramento
ai giovani, ed il più delle volte produce l’effetto contrario. […] Gl’individui però, che hanno
assunto questo compito (sia detto in pace loro) o non erano competenti o […] giudicavano […]
per spirito di una esagerata riforma della musica sacra non certo come quella che la Sacra
Congregazione ha indicata nei suoi decreti.14

Il conformismo ‘senza opposizione’ di simili crociate ceciliane aveva poco per volta
chiuso del tutto le porte verso un ‘confronto ragionevole’ con la tradizione musicaTEBALDINI, Cronaca romana cit., p. 358.
Entrambe le citazioni da RAINOLDI, Sentieri della musica sacra cit., pp. 291, 293.
Un ‘fortino’ di questo cecilianesimo poté dirsi la rivista milanese «Musica Sacra». Prendiamo il caso di Alessandro
Capanna (1814-1892), per ragioni anagrafiche legato allo stile melodico(-melodrammatico), tuttavia non del tutto orfano del contrappunto e perfino – giusto uno sguardo! – delle armonie d’Oltralpe; si pensi a che diversa apertura tra il
rispetto da parte del grande Tomadini, co-direttore della rivista insieme ad Amelli fino al 1883, che «seppe apprezzare
il Padre Capanna, […] quantunque non in tutto concorde nello stile e nella forma», e la tronfia canzonatura dei redattori del 1891 (numero della rivista di marzo), i quali sul Bonus Vir di Capanna, «senza provocazione, senza necessità artistica e quando il padre Capanna si poteva dire quasi morto al mondo musicale scrisse[ro] ironicamente che “era famoso per un Credo”. Oh! quanto ci sarebbe da dire del valore artistico di questi boni viri i quali, non potendo emergere
per grandiose composizioni, si sono divertiti e si divertono a censurare i vecchi ed eminenti Maestri!» (GAETANO
FILIPPETTI, La potenza del pane di sant’Antonio nell’Azione Cattolica. Miscellanea, Recanati, STER, 1911, pp. 329, 333;
dall’articolo Cenni biografici del musicista p. Alessandro Capanna dei minori conventuali, «L’Unione» di Bologna, ago.
1892). È fondamentale fare presente che la complessa realtà ceciliana nord-italiana di fine Ottocento è stata analizzata
con meticolosità dal compianto Pier Luigi Gaiatto nella sua ottima Tesi di dottorato, Il movimento ceciliano di area veneta e il recupero dell’antico (1874-1897), Università degli Studi di Padova, Dipartimento di Storia delle Arti visive e della
Musica, coordinatore prof. Alessandro Ballarin, supervisore prof. Antonio Lovato (data consegna tesi: 31 gen. 2008).
13
ERNESTO MONETA CAGLIO, Alle origini del movimento ceciliano in Italia, «Musica Sacra», s. II, IX/1, 1964, p. 16.
14
FILIPPETTI, La potenza del pane di sant’Antonio cit., p. 239 (dall’articolo Musica sacra, supplemento della rivista urbinate «Ancora», 6 set. 1902).
10
11
12
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le chiesastica ottocentesca, senza poi verificare debitamente se nelle varie cappelle
musicali quel che era sulla carta autentica musica riformata avesse corrispondenza
con esecuzioni degne ed ispirate.15 Consapevole di questa sfida, e nel tentativo di
temperare gli eccessi, Pio X aveva rispolverato la Commissione Romana di Musica
Sacra fondata, senza essere utilizzata, da Leone XIII alla fine dell’anno 1900.16
A ben vedere, rispetto al decennio precedente, i primi del Novecento avevano
ripresentato lo stesso ‘copione’ di una lentissima penetrazione ceciliana nella sensibilità comune, in gran parte perché le soluzioni riformistiche stavano dando l’impressione di essere imposte con «idee avverse e preconcette».17 Chi dall’esterno
tifava per una ‘effettiva’ riforma ceciliana, già agli inizi degli anni Novanta aveva
avvertito che «l’esilio a Mercadante e ad un gran numero di maestri passati e viventi, compreso Rossini» avrebbe almeno dovuto far riflettere sul fatto che quei repertori avevano per decenni «trascinato gl’intelligenti ed il popolo sollevandoli a Dio»;
dunque,
meno articoli, meno polemiche, meno esagerazioni e più studio di canto Gregoriano in tutti i
Seminarii; più magistrali, estetiche ed ispirate composizioni da contrapporre a quelle che si vogliono eliminare – ché il solo censurarle non sempre praticamente approda a buon porto –.18

Con questa riflessione ci poniamo sul piano della musica liturgica come luogo di trasmissione della fede, prospettiva da cui parte della storia della musica sacra andrebbe riscritta. Da qui, la suddetta affermazione appare come una sacrosanta verità
riguardo ai ‘professionisti’ della polemica, pur rappresentando essa solo lo strato
superficiale di una precaria qualità della pubblicistica responsabile del detrimento
musicale. Angelo De Santi, il quale ufficiosamente stava coprendo con egregia sollecitudine l’incarico di guida ceciliana dopo il ritiro di Amelli,19 ci mostra con intelSarebbe un esercizio interessante quello di verificare le volte in cui un cosiddetto Riformatore abbia provato «resipiscenza», si sia cioè avveduto da eventuali errori; perché qualcuno avrà avuto colpa – oltre ai soliti cantori e strumentisti, su cui per moda si puntava il dito –, se ad esempio a Padova, agli inizi degli anni Novanta, «l’esagerato e malinteso sistema di musica adottato fin qui senz’anima e senza sentimento […] hanno portato di conseguenza, con tante prove
inutili, la stanchezza oltre ogni credere dei troppo pazienti Cantori, un’esecuzione macchinalmente asmatica, la noia, il
disgusto del popolo fedele e poco fedele, e la diserzione di esso dalla Chiesa» (ivi, p. 354; dall’articolo Per la Cappella
del Santo, «L’Unione», 8 set. 1893). Questa condizione sarà ribaltata dal 1894, nel triennio in cui Tebaldini diverrà direttore della Cappella musicale di S. Antonio.
16
Cfr. RG, III/1, gen. 1904, coll. 47-48; in fondo, come fare a mettere tutti d’accordo tra «i R.R. Parrochi e i Rettori
delle Chiese, i R.R. Superiori dei Seminarii, dei Collegi e degl’Istituti di educazione ecclesiastica, tutto il Clero Secolare
e Regolare, ed anche i Maestri e i Cantori di Chiesa» (col. 47)?
17
FILIPPETTI, La potenza del pane di sant’Antonio cit., p. 234.
18
Ivi, pp. 236-237 (dall’articolo Difesa di un illustre Maestro, «L’Unione», 29 ott. 1891). La difesa era per le composizioni sacre di Vecchiotti, altrove definite «riottose alle musiche estranee o di stile severo», ma al cui ascolto «si era generalmente commossi nel vasto tempio [la S. Casa di Loreto], si era in estasi di vera devozione» (p. 202).
19
Così Amelli nel 1890 si rivolge a De Santi: «Non posso chiudere questa mia prima lettera che ho l’onore di dirigerle, senza congratularmi di vero cuore con Lei per lo zelo intelligente col quale va promovendo coll’opera e colla penna
gl’interessi della Musica Sacra in Italia. Oh quanto desidero che in tutta la Chiesa “nihil Operi Dei praeponatur! et in
Opere Dei nihil cantui liturgico praeponatur!”. | Frattanto io non cesserò dal tenere le braccia alzate pei valorosi campioni ceciliani d’Italia da Lei sì degnamente capitanati» (lettera di Amelli a De Santi, Montecassino, 3 gen. 1890, in
FRANCO BAGGIANI, L’abate Ambrogio Amelli (1848-1933). Aspetti della riforma della musica sacra in Italia nel carteggio
Ambrogio Amelli - Angelo De Santi, presentazione di Faustino Avagliano, Montecassino, Pubblicazioni cassinesi, 2008
(Archivio storico di Montecassino. Fonti e ricerche storiche sull’abbazia di Montecassino, 5), p. 42).
15
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ligenza quale fosse il malessere più profondo: si annidava nel ritualismo esteriore,
che allontana colpevolmente gli studi da quel binomio liturgia-gregoriano a cui, per
esempio, Solesmes si era ispirata; già nel 1890, spronando Amelli a far nascere una
rivista benedettina italiana in linea con la francese «Revue bénédictine» (sorta nel
1883), De Santi osservava che
Io sono intimamente convinto che la riforma della musica sacra allora trionferà, quando gli studii
liturgici tornino in fiore; ma finché stiamo a questionare di cerimonie, come fanno le Ephemerides
e come fanno tutti coloro che stampano libri di liturgia in Italia, non otterremo nulla. Or questi
studi sono cosa propria dei Benedettini; essi dunque si mettano all’opra. Il campo è immenso e
non coltivato tra noi.20

È altrettanto chiaro, tuttavia, che la possibilità di un dialogo con la musica moderna doveva comportare uno sviluppo della riforma in grado di declinare la stretta
consapevolezza liturgico-musicale in senso più aperto ed esteticamente indirizzato
secondo modalità idealmente incarnate da un autore come Perosi;21 ciò per non
incorrere – avrebbe osservato anni dopo Tebaldini per il movimento in Germania
avanzato «esclusivamente con intendimenti liturgici» – in quella «tendenza rigidamente statica e formalistica palesata dal cosiddetto cecilianesimo che da esso ebbe
a sorgere», pertanto «rimanendo appartato dal cammino ascensionale dell’arte profana quale si andava delineando in Belgio e in Francia».22
Solo una formazione scolastica ceciliana sistematica e condivisa avrebbe potuto
intercedere da un lato contro chiusure indolenti e quell’empirismo davanti a cui da
anni si fermava ogni buon proposito, dall’altro a favore della musica sacra negli istituti musicali pubblici (sarebbe sufficiente confrontarsi con l’ostilità verso Tebaldini
al Conservatorio di Parma). Nel 1905 il Congresso di musica sacra di Torino si
sarebbe fatto portavoce di un tal progetto,23 che in fondo proveniva dalle impalcature didattiche amelliane e che sotto la guida convinta ed autorevole di De Santi,
primo preside, avrebbe condotto finalmente nel 1911 all’apertura di una Scuola
superiore di musica sacra a Roma.24
Lettera di Angelo De Santi ad Amelli, Roma, 6 ago. 1890 (Archivio della badia cassinese di S. Maria del Monte di
Cesena = AMC), con sottolineatura nostra. Il piccolo corpus di missive di De Santi ad Amelli in AMC (in tutto otto lettere) rientrerà nella selezione dell’epistolario amelliano in AMC, che sarà pubblicato nella monografia amelliana di
MAURO CASADEI TURRONI MONTI, Lettere dal fronte ceciliano, di prossima uscita presso la collana ‘Historiae Musicae
Cultores’ di Olschki. Informo che tali otto lettere, su mia trascrizione, sono già uscite entro la sezione epistolare De
Santi - Amelli (pp. 35-104; la presente citazione a p. 44) di BAGGIANI, L’abate Ambrogio Amelli cit.
21
Anche su questo versante i risultati vennero e non vennero, come si sarebbe stati costretti ad ammettere: «comparve
l’astro Perosi che distrusse tutte le nostre fatiche di riforma, e svegliò i chierici e i giovani sacerdoti a tentare l’arte nostra
musicale, a seguire le forme da noi debellate! Ma ormai hanno preso il sopravvento e factum, infectum fieri nequit!»
(lettera di Giuseppe Terrabugio a Tebaldini, Primiero, 18 mag. 1929; su cortese disponibilità e trascrizione di Anna M.
Novelli).
22
GIOVANNI TEBALDINI, L’elemento gregoriano nella musica moderna. Caratteri della polifonia vocale, in Giovanni
Tebaldini: il canto gregoriano nella musica moderna, a cura del Centro studi e ricerche ‘Giovanni Tebaldini’, in «Rivista
internazionale di musica sacra», n.s., XXV/2, 2004, pp. 179-196: 182 (conferenza tenuta al Conservatorio ‘S. Pietro a
Majella’ di Napoli il 1° mag. 1929, riproposta alle pp. 181-187).
23
Cfr. RAINOLDI, Sentieri della musica sacra cit., p. 299.
24
De Santi aveva posto la prima pietra di questa Scuola vent’anni prima: «Noi, sebbene invochiamo continuamente
l’Autorità della Chiesa, […] Crediamo che la persuasione e l’istruzione gioveranno assai più a vincere gli animi; cre20
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2. Amelli e Tebaldini, ovvero l’iconostasi dell’‘utopia’ ceciliana
Agli inizi del 1904, RG ha la memoria corta nel ricapitolare le difficili condizioni
della musica sacra del trentennio precedente, fermandosi all’obbligata citazione del
Cäcilien-Verein germanico,25 senza neppure una parola sui pionieri italiani (il primo
cecilianesimo italiano si svolse sotto la direzione amelliana nel 1874-1885). Tale
dimenticanza ex parte ante rispetto alla presidenza amelliana della S. Cecilia nel
1905, non era ancora nulla a paragone del silenzio ex parte post di un amplissimo
articolo del 1910 sulla restaurazione musicale di Pio X,26 meticoloso sui lontani anni
precedenti al 1903 (in cui, a dire il vero, il futuro cardinale Sarto aveva più volte
chiesto l’aiuto di Amelli);27 i ricordi recuperano addirittura Tomadini, proseguendo
con l’ammirato risalto dato ai Tebaldini, Terrabugio, Perosi ecc., fino ai primi del
1905, sempre sotto il segno del tributo a De Santi, elogiando gli stranieri da Pothier
a Wagner, ma senza che la penna sfiori Amelli o l’Associazione ceciliana fatta rinascere da Pio X.
Per buona sorte, il ricordo della prima ‘scomoda’ parabola ceciliana di Amelli lo
aveva serbato con geloso sentimento Tebaldini, sottolineando sulla stampa che
[quel] movimento artistico – per quanto attivo e diffuso dal rinnovarsi progressivo dell’ideale –
sulla soglia della città eterna pareva arrestarsi inefficace, e quasi deriso, di fronte al cumulo di vieti
pregiudizi, di prevalenti contrarie abitudini, di prepotenti interessi personali e collettivi.28
diamo che la fondazione di scuole e la formazione di maestri sia il mezzo più sicuro ad ottenere l’intento, quantunque
non si potrà subito vedere l’effetto o il frutto di quel che si va così seminando» (lettera di De Santi ad Amelli, Roma, 9
nov. 1890, in BAGGIANI, L’abate Ambrogio Amelli cit., p. 47).
25
I nuovi documenti di S. S. Papa Pio X cit., coll. 14-15.
26
Si tratta della conferenza ‘apologetico-moralistica’ e un po’ veneto-centrica di MARCHESAN, L’opera di Pio X nella
restaurazione della musica sacra cit.
27
Si vada ad esempio alla seguente lettera di mons. Sarto ad un non precisato assistente di Amelli, sulla disponibilità
musicale per la ricorrenza patronale in Mantova, da cui si può anche evincere la competenza musicale del futuro Pio
X: «Ci avviciniamo per Mantova alle Feste otto volte centenarie di S. Anselmo (16, 17, 18 marzo p.v.) ed io per non
dare in ciampanelle ho bisogno del suo consiglio, e anche, se si possa combinare dell’opera sua. Si tratterebbe di avere
1. una Messa classica con accompagnamento d’orchestra da ripetersi in tutti e tre i giorni; 2. un Vespero coi salmi de
Communi Confess. Pontificum da ripetersi due volte con questa sola differenza, che nei s.di Vesperi in luogo del
Laudate D.num omnes gentes si canti il Memento D.ne David; 3. un Iste Confessor da cantarsi in tutti e tre i giorni, ma
differente da quello dei Vesperi; 4. tre Tantum Ergo. | Tutto Musica sacra, e possibilmente breve. | Qui nella Cattedrale
abbiamo a suonatore d’Organo un certo Campiani, che non è senza attitudine, ma che la pretende a compositore e che,
per quanto credo, vorrebbe offrire per tali feste della roba sua, che da me e dalla Commissione viene assolutamente
esclusa. | La Città d’altronde, che pur non si può dimenticare, potrà offrire abbastanza per l’orchestra e per le parti
secondarie del canto, ma manca affatto di voci per le parti prime. | Credo quindi che si potrebbe benissimo accordarsi col detto Campiani specialmente perché assumesse la preparazione e le prove dei cantori e suonatori di qui; ma converrebbe che gli altri venissero da Milano. | 1. Quale spesa si dovrebbe presso a poco sostenere facendo venire i primi
Cantori di Milano accompagnati, che ben s’intende, da Mgr. Amelli, che assumesse la direzione? | 2. Quale spesa dato
che convenisse meglio far venire tutti da Milano? | 3. Dato che Mgr. Amelli non si potesse assumere né la direzione né
l’impegno parziale o totale, quale Musica avrebbe Egli in pronto, che io potessi consegnare al detto Campiani, perché
ne studi la esecuzione?» (lettera da Mantova, 23 set. 1885, AMC).
28
TEBALDINI, Cronaca romana cit., p. 356. A proposito della ‘scomodità’ del progetto ceciliano di Amelli, è risaputo che
la goccia che fece traboccare il vaso nell’establishment ratisbonese-vaticano fu l’apertura al gregoriano solesmense nel
Congresso europeo di canto liturgico tenuto ad Arezzo nel 1882, presieduto da Amelli (cfr. MAURO CASADEI TURRONI
MONTI, Alcune corrispondenze su «Le naufrage où les voeux du congrès d’Arezzo ont sombré», in Signum sapientiae,
sapientia signi. Studi in onore di Nino Albarosa, a cura di Giovanni Conti, Lugano, Quilisma Press - Padova, Il Prato,
2005 (Magistri, 2), pp. 59-82). Detto che per le celebrazioni di Gregorio Magno nel 1904 «L’afflusso, al Congresso, di
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Pur senza far nomi, era chiaro il riferimento al cecilianesimo della prima ora, come
anche era forte la denuncia di insormontabili resistenze interessate a quella riforma,
rispetto a cui «l’elezione di Pio X fece rinascere la speranza di vedere compiuti quei
voti». Non va dimenticato che Tebaldini a Milano, nei primi anni Ottanta, era stato
anzitutto condotto alla musica sacra nella Scuola di S. Cecilia sotto l’influsso ed il
crescente carisma del suo fondatore e direttore Amelli,29 ricevendo quell’imprinting
etico-musicale rimasto poi una costante indelebile del suo carattere, che lo avrebbe
riavvicinato ad Amelli nel 1905. Fino ad allora, Tebaldini aveva fatto in tempo a
segnalarsi come personalità internazionale anche sul versante sacro; in questo
campo sono in corso di studio le sue innovative applicazioni didattiche, particolarmente come direttore del Conservatorio di Parma (1897-1902),30 inerenti al rigoroso sostegno alla tradizione musicale italiana antica e all’istituzione di una classe di
canto gregoriano e di musica polifonica.31
L’impegno peraltro instancabile verso la musica sacra sarebbe diventato pressoché
esclusivo dal momento in cui, dopo Venezia e Parma, Tebaldini assumerà nel 1902
la carica di direttore della Cappella musicale nella basilica della S. Casa a Loreto,
una cittadina decentrata32 al punto giusto per vivere il dibattito musicale sacro fuori
dai lacci e lacciuoli delle varie correnti.

ben 802 partecipanti aveva avuto il sapore di una “rivincita”, dopo l’umiliazione, non ancora digerita, che era stata
inflitta al Congresso di Arezzo, vent’anni prima» (RAINOLDI, Sentieri della musica sacra cit., p. 295), è molto interessante
notare che Tebaldini veda in quel consesso un’autentica «ripartenza della riforma» nella riforma intrapresa da Amelli
dal 1874, e pertanto la fonte effettiva del cecilianesimo italiano, in ogni settore del repertorio sacro; così puntualizzerà
nella «Rivista Musicale Italiana» del 1942: «È bene rettificare a questo riguardo, che gli studi sul canto gregoriano in
Italia datano dal Congresso di Arezzo del 1882, e che la riforma della musica sacra venne iniziata praticamente sin dal
1884, quindi che i primi, come l’altra, precedettero ogni movimento di restaurazione nel campo degli antichi maestri
organisti, cembalisti, monodisti, ecc., e per logica deduzione che questa seconda restaurazione fu non causa, ma conseguenza della già iniziata riforma della musica sacra alla cui base stava tanto la resurrezione del canto gregoriano quanto quella della polifonia vocale» (passo tratto da GIOVANNI TEBALDINI, L’elemento gregoriano nella musica moderna.
Della tradizione, dell’evoluzione e dell’individualismo nell’arte, in Giovanni Tebaldini cit., pp. 179-196: 195; conferenza
tenuta al Conservatorio ‘S. Pietro a Majella’ di Napoli l’8 mag. 1929, riproposta alle pp. 187-196).
29
Così nel profilo biografico tebaldiniano rinvenibile nel sito web del Centro studi e ricerche ‘Giovanni Tebaldini’ di
Ascoli Piceno (direzione: Anna M. Novelli e Luciano Marucci): «Dall’età di 15 anni al 1881 collabora con i teatri di
Brescia, Macerata e Milano come maestro di coro; indi diviene organista a Vespolate (Novara). Entrato nel 1883 al
Regio Conservatorio di Milano, diretto da Antonio Bazzini, studia armonia, contrappunto e fuga con Angelo Panzini e
composizione con Amilcare Ponchielli. In una scuola serale, dove lavora come pianista accompagnatore, conosce don
Guerrino Amelli – l’iniziatore della riforma della musica sacra in Italia – che lo introduce agli studi di paleografia musicale, canto gregoriano e polifonia vocale. Contemporaneamente scrive sui quotidiani “La Sentinella Bresciana” e “La
Lega Lombarda”; sui periodici “Gazzetta Musicale di Milano” (edita da Giulio Ricordi) e “Musica Sacra”»
(http://www.tebaldini.it/biografia_it.htm).
30
Si veda in merito la nota dei curatori di TEBALDINI, L’elemento gregoriano nella musica moderna cit., p. 187.
31
Tra le testimonianze al riguardo, sentiamone una poco nota e pregnante: «In Parma there are even classes in
Gregorian chant and vocal polyphony. The programs for the practice-evenings also make an excellent impression. For
one thing, the balance between Italian and non-Italian classics is maintained with artistic taste. And as just the Italian
instrumental classics are, in great part, unknown quantities in Italy, Tebaldini designedly devotes entire evenings to
them (June 2, 1898). Still further to enhance the utility of these “history classes”, as one is tempted to call them,
Tebaldini introduced the program with an explanatory lecture, closing with these words: “To produce the works of
masters of earlier times, not on formal historical grounds, but to give them new life, is a requirement which nowadays
may logically be imposed on every Conservatory… above all, for purely didactic reasons!”» (OSCAR GEORGE SONNECK,
Suum cuique. Essays in music, Freeport - New York, Book for Libraries Press, 1916, p. 299; rist. anast. 1969).
32
Tanto per dire, da Roma Filippo Capocci nel 1901 aveva sconsigliato il giovane Ulisse Matthey a partecipare al con-
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In questa condizione, Tebaldini apprese che il 27 luglio 1905 Amelli era stato richiamato a presiedere la rinata Associazione Italiana di S. Cecilia; prese allora a scrivergli lettere circostanziate e dai contenuti per noi preziosi, soprattutto nella misura in cui descrivono uno scenario dal taglio nuovo rispetto alle odierne riletture critiche del cecilianesimo primonovecentesco:
[Pio X] ha voluto che l’antico Presidente tornasse al suo posto di combattimento come uomo d’azione… non solo perché fu il primo agitatore della nobile idea, ma ancora per la simpatia che sulla
sua persona tutt’ora si converge. Alieno dalle recriminazioni, dai pettegolezzi e dalle gare personali che hanno purtroppo disgregato in questi ultimi anni il nostro campo, Ella ritorna nostro
duce. Sia lodato il Signore.
E poiché io da ben ventidue anni La conosco; poiché è da Lei che ho appreso quella forza morale che era necessaria per esercitare un po’ di bene, permetta che come uno fra i più anziani de’ suoi
seguaci, mi ascriva di bel nuovo fra i di Lei compagni di lavoro e di fede.33

Celata nella corrispondenza con Tebaldini, fa capolino la chiave di lettura etica che
apre alla comprensione della seconda presidenza di Amelli, a fronte di un panorama ceciliano «disgregato» e miasmatico per «pettegolezzi» e «gare personali». A tal
proposito l’efficacia di queste righe di Tebaldini è bruciante:
Faccia pure assegnamento su di me. Credo essere stato il di Lei più fedele seguace nel momento
più difficile, e credo ancora, senza volermi millantare, d’essere stato io, col buon Terrabugio, a
rendere possibile la continuazione della di Lei opera, quando tutto pareva congiurare contro di
essa. Per questa ragione mi sento animato oltre ogni dire dal desiderio di inaugurare la nuova fase
del nostro movimento rendendomi utile ancora a qualche cosa. Penso che Lei non può forse aver
presenti coloro i quali nel decennio 1885-1895 lavorarono più assiduamente per la riforma. Nel
Veneto e nella Lombardia io li ho conosciuti ed avvicinati tutti. Gente entusiasta, piena di ardimento e di buona volontà. Eppure: chi lo direbbe? Di essi al Congresso di Torino neppure un
terzo si è fatto vivo. Perché? Perché secondo me le iniziative vanno fatte con animo sereno e disinteressato… Ora né il Presidente, a Torino, né il Segretario si trovavano in queste condizioni… di
spirito… E tutti lo sapevano. Non voglio certamente pretendere di far prevalere la mia influenza
personale, ma posso dire che malgrado mi trovassi quasi fra gente nuova anch’io, pure il maggiore entusiasmo ed ardore si sollevò alle sedute presiedute dal Signor io. Perché via, in venti anni
di lavoro mi pare di aver imparato a conoscere l’anima dei nostri proseliti. E se vogliamo destare interesse e propagare la nostra fede creda caro Padre che certi arzigogoli e certe intrusioni
bisogna eliminarli.34

corso per primo organista del santuario lauretano, «non solo per la difficoltà dell’esame, ma anche perché una cittadina modesta come Loreto non meritava che ci si sacrificasse un avvenire artistico» (BERNARDO DA OFFIDA, Ulisse
Matthey, Loreto, Libreria editrice ‘S. Francesco d’Assisi’, 1951, p. 10). Va da sé che ognuno tirava l’acqua al proprio
mulino: Salvatore Gallotti, direttore della Cappella del duomo di Milano, nell’invitare Matthey non ha dubbi nel ritenere Milano la capitale musicale sacra italiana: «mi fu detto che Ella tende a Roma e che sarà là che un giorno scaverà
la sua nicchia. Per mio conto avrei preferito Milano sotto tutti i rapporti e credo che ad onta dello stipendio non grande, Milano a Lei avrebbe reso più di Loreto e più di Roma. Poi, se anche un giorno avesse voluto tentare Londra e
Parigi, credo che Milano, nel suo itinerario, avrebbe servito egregiamente» (p. 16).
33
Lettera di Tebaldini ad Amelli, Loreto, 28 lug. 1905 (AMC). L’epistolario amelliano custodito presso l’AMC, comprende 24 missive inedite di Tebaldini ad Amelli, scritte dalla fine del 1904 a tutto il 1906, sui cui contenuti si strutturano le tesi fondamentali e l’impianto del presente articolo. Queste lettere verranno integralmente pubblicate nel già
citato CASADEI TURRONI MONTI, Lettere dal fronte ceciliano.
34
Lettera di Tebaldini ad Amelli, Loreto, 9 nov. 1905 (AMC).
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Amelli incarnava un ideale associativo, già sperimentato a Milano, legato ad una
forte sensibilità istituzionale nel senso di una gerenza finalizzata ad emanare le direttive in modo uniforme e centralmente condiviso verso le componenti locali, fautrici di un «monopolio più o meno lucroso»,35 che le condannava a parzialità e disaccordi financo insanabili.
Esulano dal presente articolo aspetti quali la valutazione se Amelli sia stato figura
adeguata e debitamente smaliziata (ma pure sostenuta sul critico lato burocraticoamministrativo) per un incarico così gravoso e di rilievo, se la sede di Montecassino
e le migrazioni tra Roma e Firenze ne abbiano ostacolato sostanzialmente il coinvolgimento fattivo nelle vicende di riforma ecc., anche perché correrebbe l’obbligo
a monte di ridescrivere con più equilibrio la portata di Amelli, insabbiata negli
odierni luoghi comuni di una levatura incongrua;36 l’esclusivo obiettivo è quello di
argomentare l’antefatto, quell’ideale fondativo sopra descritto che fu inteso da
Amelli come una prospettiva cruciale, la quale avrebbe costituito negli anni 19051909 la cruna dell’ago da cui la riforma non riuscì a passare; un grave limite, a cui non
sopperirà il sistema ceciliano successivo.
Le finalità di Amelli, fin dalla sua prima scuoletta musicale, erano state così semplici e pure (ma tutto fuorché ingenue!) da scandalizzare:
I primi accenni a un vago ritorno propulsivo agli studi gregoriani risalgono al 1876. Partirono essi
da una modesta scuola milanese cui mi onoro di aver appartenuto: quella dell’allora sacerdote Don
Guerrino Amelli. Dottore dell’Ambrosiana, poi Abate Cassinese. La scuola dell’Amelli era sorta
ancora essa con l’intendimento di giovare, soprattutto, alla restaurazione della musica di chiesa.
Nulla più! | Parva favilla gran fiamma accende! Da quei primi tentativi si sviluppò man mano tutto
un fecondo intersecarsi di studi e di opere che nelle creazioni polifonico corali e nelle composizioni organistiche, entro e fuori della Chiesa, trovarono il proprio incremento.37

Dunque, qualunque richiamo operativo – come il seguente, pronunciato dal ‘piedistallo’ della lettera d’accompagnamento al nuovo statuto ceciliano del 1905 – non
potrà che inneggiare ad una laboriosità zelante e senza condizioni, salda nei «fermi
principi» e possibilmente lontana dalle «parole»:
Confido di trovare in voi quegli uomini di fatti più che di parole; uomini di annegazione di zelo,
e di coraggio; uomini di proposito e di fermi principi; uomini di fede, e di pazienza, uomini insomma dalla tempra maschia, avvezza alla fatica, sui quali come su basi granitiche dovrà poggiare
inconcussa la nostra Associazione.38

FILIPPETTI, La potenza del pane di sant’Antonio cit., p. 241.
Si confronti ad esempio la cronologia del 1885 in RAINOLDi, Sentieri della musica sacra cit., pp. 223 ss., con nuove
ipotesi al riguardo addotte in MAURO CASADEI TURRONI MONTI, L’attività ceciliana di Amelli a Milano (1874-1885). Dal
suo epistolario presso la Badia di S. Maria del Monte di Cesena, «Benedictina», 46/1, 1999, pp. 87-103. Si tratta di un
aggiustamento valutativo doveroso e imprescindibile per una corretta storiografia ceciliana, rispetto a cui si spera sarà
utile il prossimo CASADEI TURRONI MONTI, Lettere dal fronte ceciliano.
37
TEBALDINI, L’elemento gregoriano nella musica moderna cit., p. 184. Amelli divenne abate della cassinese Badia di
Firenze nel 1908.
38
AMBROGIO MARIA AMELLI, Agli incliti veterani ed ai nuovi ceciliani, membri del Congresso di musica sacra in Torino,
Montecassino, 22 ott. 1905.
35
36
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Una chiosa su questo italiano frondoso di Amelli. Vi sono zone del suo scrivere
quasi asfissiate dalla retorica, che attirano oggi inclementi valutazioni;39 ma quel che
intrideva la sua prosa erano quasi sempre le innumerevoli dotte citazioni bibliche
latine/italiane, di affido a Maria, di voto a Cristo, ai santi e al pontefice, delle quali
ogni sua frase si appesantiva (e si elevava!): non deve sfuggire, allora, la finalità omiletica a favore di una musica sacra che mai si allontani dalla purezza del quadro teologico. Basti vedere il significato entro cui Amelli iscriverà la potestà conferitagli
dalla sua nomina a Preside generale, ciò che noi oggi chiameremmo la tanto ambita ‘poltrona’:
Semplice monaco, io non posseggo né oro né argento, ma nutro una fede viva e una ferma speranza nella divina Provvidenza e nella protezione speciale di S. Cecilia, per ottenere il necessario
e il sufficiente per l’esecuzione dei divini voleri in questa santa impresa affidatami. Sì; grazie a Dio,
non mancano neppure oggidì anime generose e pronte al sacrificio, le quali si fanno docili strumenti della divina Provvidenza, quando si tratti del bene della Religione, del decoro della Casa di
Dio e dell’arte, e insieme dell’edificazione e santificazione dei fedeli.40

Tebaldini gusta questi momenti, rinvigorito dall’aria pura dei principi disinteressati
di Amelli,41 che fin dal primo cecilianesimo avevano avuto adesioni e simpatie
altrettanto ‘limpide’, come nel caso di Terrabugio42 o del salesiano Grosso; e se
Tebaldini è cosciente che l’ideale amelliano corre il pericolo di scolorare nell’utopia, la venalità e gli opportunismi in parte radicati tra riformatori ed avversari lo
spingono a credere che solo in quello stretto pertugio stia la remota possibilità di
un riscatto:
Io, caro Padre, in questa solitudine, mi sento animato dal desiderio di lavorare ardentemente per
la nostra santissima causa. Causa che oggi si è allargata e che esce dai confini della semplice arte

L’anonimato di un opuscoletto musicale del 1904 pro Pio X è tradito dallo stile espositivo: «Lo scritto “visionario” è,
inconfondibilmente, di Guerrino Amelli, ora frate Ambrogio Maria. Lo stile e le gonfiature retoriche, oggi difficilmente sopportabili, sono quelli di cui già alcune volte si è fatto cenno» (RAINOLDI, Sentieri della musica sacra cit., p. 296).
40
AMBROGIO MARIA AMELLI, Ai valorosi ceciliani presenti e futuri, «Bollettino ceciliano», I/1-2, 1905, p. 2.
41
Il tracciare con la cura «della scienza vera e soda» le strade per gli altri più che per sé fu senz’altro uno dei principi
categorici della ricerca e dell’opera organizzativa di Amelli, evidentissima ai critici più accorti fino all’azzeccato paragone con la figura di Giovanni Battista, ossia «di un precursore di nuovi e generosi intenti, di un promotore di attività.
Entusiasmi per visioni di cose e buone e belle, por mano ad eseguirle o farle eseguire senza indugio, disinteresse personale, guerra alle deformazioni che possono guastare le migliori imprese, alle quali si rivolge l’opera sua» (GAETANO
FORNARI, L’abate D. Ambrogio Maria Amelli, in Miscellanea Amelli. Scritti varii di letteratura ecclesiastica dedicati al rev.
abate Ambrogio Amelli, O.S.B., cassinese, in occasione del cinquantesimo anniversario della sua ordinazione sacerdotale,
1870 - 20 settembre 1920, Badia di Montecassino, 1920, pp. 111-118: 111).
42
Chissà perché, a gran distanza dal primo cecilianesimo Tebaldini scriverà a Terrabugio (per il suo ottantesimo compleanno) sottolineando con orgoglio quell’evangelico fermento amelliano, che li aveva plasmati in modo intaccabile:
«Se le circostanze e gli avvenimenti, dolorosi per un verso, combattuti per l’altro, mi avessero consentito di rievocare,
in simile data, i lontani anni del nostro incontro e del comune lavoro per l’ideale che [ci] ha sorretti, animati e guidati,
avrei dettato qualche ricordo di quel che furono le prime nostre lotte; ma se pure la data occasionale sarà trascorsa, ciò
non impedirà che fra qualche settimana – magari quando, come si va dicendo, sarà fatto Cardinale P. Amelli – riesca a
fermare in un articolo di memorie quello che dovrebbe appartenere un poco alla storia della riforma della musica sacra
in Italia – e precipuamente accennando alle tue illuminate e disinteressate benemerenze» (lettera di Tebaldini a
Terrabugio, Porto Recanati, 12 mag. 1922; su disponibilità e trascrizione di Anna M. Novelli). La personalità di Amelli
scolpì davvero l’animo dei suoi adepti. Terrabugio scriverà a Tebaldini nel ’29 per «il caro amico illustre P. Amelli»: «Ti
prego di salutarlo tanto e dire che lo ho sempre nella mente e nel cuore» (lettera da Primiero cit.).
39
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per entrare nei recessi dello spirito cristiano. È al grande rinnovamento cristiano dell’anima che io
mi sento di poter dedicare ancora un po’ di forza congiungendo il mio lavoro d’artista con il
movente da cui mi credo vivificato. Siamo in un periodo di grande fervore dal quale può uscire
un’altra volta il trionfo dell’idea cristiana. Perché non ne approfitteremo?43

È lodevole allora la solerzia di Tebaldini nel tentare di ‘proteggere’ il priore cassinese da inavvedute e intempestive prese di posizione, poiché «Padre carissimo Lei
da venti anni sta in pace a Montecassino… Io più o meno conosco tutti ed in questo tempo sono stato al contatto di tutti».44 Con ogni forza persuasiva Tebaldini
prova a scuotere l’antica intraprendenza del venerato maestro, talvolta incastonando nelle sue perorazioni piccole perle di storia ceciliana – per noi istruttive come
poco altro –, anche quando si tratta del suo curriculum, che ce lo restituisce come
uno dei protagonisti assoluti del cecilianesimo negli anni del passaggio dal primo al
secondo Amelli, il quale ebbe effettivamente in Tebaldini «un allievo che più di ogni
altro avrebbe contribuito grandemente alla riforma della musica sacra in Italia»:45
Nel 1885 ho cercato di tutto per continuare l’opera sua alla Musica Sacra. Ho fondato la prima
Schola cantorum nel milanese; mi sono fatto scacciare dal Conservatorio di Milano per la difesa dei
nostri principi; ho scritto in una ventina di giornali politici propugnando sempre con calore la
riforma; sono stato il primo italiano licenziato e con onore dalla scuola di Ratisbona. Ho riformato – e con risultati positivi – le Cappelle di Venezia, di Padova e di Loreto. Ho tenuto conferenze
in ben quindici città; in seminari corsi d’istruzione. Ho scritto di tutto quanto concerne la materia
su periodici quali la Gazzetta Musicale la Rivista Musicale ecc: che tanto hanno contribuito al
diffondersi dei nostri principi. Ho dato vita alle due Società regionali – lombarda e veneta – di San
Gregorio indicendo ben cinque adunanze; ho avuto cinque primi premi alla Schola di SaintGervais a Parigi; ho pubblicato libri didattici (la traduzione del Piel che corre per le mani di tutti
ed il Metodo per organo con Bossi) di storia (l’Archivio della Cappella Antoniana); ho sostenuto
ogni sorta di polemiche che al pari di quella sulla musica Sacra di Gounod, ebbero l’onore di traduzioni in francese tedesco ed inglese fino in America; ho pubblicato tre Messe, Offertori, Inni,
Mottetti, musica per organo ecc:… e nondimeno ora che avrei bisogno come il pane che mangio di
una parola di un atto di protezione… mi vedo messo a pari… dei soliti seccatori che fanno omaggio al S. Padre di qualche marcetta o di qualche Tantum ergo manoscritto.
Io non ho ambizioni, caro Padre, ma permetterà anche Le dica che sento un po’ di amor proprio
e che vedendomi affatto trascurato nel momento proprio in cui aggressioni feroci mi vanno perseguitando… comincio a credere possa la mia azione non riuscire totalmente accetta né benevisa
a Chi ho sempre servito con amore, con devozione con obbedienza quasi entusiastiche. Pazienza.
Vuol dire che il mio quarticello d’ora non è ancora arrivato… o meglio che è già tramontato
Et de hoc satis.46

Dopo Amelli, anche Tebaldini era stato vittima di un’indole genuina, che non traveste diplomaticamente le proprie convinzioni. Oltre loro due, tuttavia, la fila dei
coraggiosi/incauti non era molto lunga, mascherandosi la verità tra mille furberie,
da cui sembra salvarsi la risaputa e raffinata qualità politica di De Santi, interpreta-

Lettera di Tebaldini ad Amelli, Loreto, 3 nov. 1905 (AMC).
Lettera di Tebaldini ad Amelli, Loreto, 12 feb. 1906 (AMC).
BAGGIANI, L’abate Ambrogio Amelli cit., p. 23.
46
Lettera di Tebaldini ad Amelli, Loreto, 29 dic. 1905 (AMC).
43
44
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ta anche come doppiezza47 (va pur detto che egli stesso aveva subìto i danni della
‘questione gregoriana’, finendo dal 1894 – così lo definiva Amelli – «relegato lungi
come un dì il Grisostomo, dalla sua Roma»).
***
Nel corso del 1905-1906 si formò un privatissimo fronte di lavoro Amelli-Tebaldini,
impegnato a tener lontano il fervore della riforma da cattive concentrazioni di potere mai estinte, come per i contrasti tra Roma e Torino, come per la rivista «Musica
Sacra» – che Amelli già negli anni Novanta avrebbe preferito fosse sostituita48 –,
con Tebaldini che arriva ad un passo dallo scoppiare per il «triste spettacolo di partigianeria» offerto dal periodico milanese:
E siccome mezza Italia mormora oramai che il contegno della Musica Sacra non è del tutto disinteressato (c’è anzi chi pretenderebbe offrire le prove del contrario) così mi pare che per l’onore
della nostra causa, del periodico e della nascente Associazione di S. Cecilia, con certi sistemi sia
tempo di tagliar corto.
Sono dieci anni che io non mi rivolgo più per nulla alla Direzione della Musica Sacra (salvo che
personalmente all’amico Terrabugio) e le ragioni furono parecchie. Ma ora che il male delle passate… stagioni accenna a risorgere e per cause alquanto diverse sento anch’io il diritto di invocare il di Lei intervento affinché un giorno o l’altro non abbia a scoppiare un serio conflitto obbligando qualcuno a mettere i punti sugli i ed a portare… carte in tavola.49

Senza esagerare, nell’afflato della collaborazione tra i due poteva rinsaldarsi un’autentica palingenesi della riforma, che scelse le vie dirette e senza equivoci rispetto ai
consueti attendismi. La netta opinione su «Musica Sacra» non era che un esempio
tra i molti citabili di quella diretta chiarezza, più garbata in Amelli: si potrebbe
aggiungere che i due non furono meno teneri nei confronti di chi commerciava con
i favori della riforma, su tutti l’editore torinese Capra, segretario che presto rassegnerà le dimissioni quando Amelli diverrà preside.
Erano i segni di quella pars construens da cui si tenne prudentemente lontano De
Santi, con un silenzio paradigmatico, purtroppo, di una sponda su cui ancora una
volta gli ideali disinteressati amelliani si sarebbero arenati:
Oltre a perplessità già considerate (si veda l’impressione di Remondini riportata in MAURO CASADEI TURRONI MONTI,
“E così seguitino a martellare dai cori i mansionarii, come il picchio fa sugli alberi!”. Testimonianze sulla condizione del
gregoriano nel primo Cecilianesimo italiano, in De ignoto cantu. Atti dei seminari di studio (Fonte Avellana, 2000-2002),
a cura di Paola Dessì e Antonio Lovato, S. Pietro in Cariano (Verona), Il Segno dei Gabrielli, 2008 (Quaderni del
Collegium, 1), pp. 381-382), Tebaldini non aveva nascosto ad Amelli questi sospetti, prendendo a pretesto una richiesta di aiuto per Loreto: «Ho fatto presente più volte al P. De Santi la necessità di venirci in aiuto; ma lo dico con dispiacere, molte volte sembra che l’accademismo, la retorica, e la forma decorativa abbiano il soppravento sulla pratica positiva e sulla sostanza delle cose. Si fanno molti discorsi e molti voti… ma poi non si trova modo di aiutare chi lavora ad
uscire dalle strettoje del bisogno» (lettera di Tebaldini ad Amelli da Loreto, 16 nov. 1904: AMC).
48
Induciamo questa intenzione da una lettera di De Santi ad Amelli, in cui, al cospetto dell’ennesimo episodio spiacevole, i bollori di Amelli sona placati dallo scrivente con la solita moderazione: «Conviene che ciascuno sacrifichi qualche cosa per la causa comune […]. La Musica Sacra è l’unico periodico di questo genere in Italia; crearne un altro è
impossibile per il momento: dunque io concludo conviene aiutare quello che c’è» (lettera di De Santi ad Amelli, Roma,
[11?] mar. 1891, in BAGGIANI, L’abate Ambrogio Amelli cit., p. 55).
49
Lettera di Tebaldini ad Amelli, [Loreto, ago. 1905] (AMC).
47
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Caro P. De Santi,
Finalmente l’ho scovato! Dunque, che mi dice di questa benedetta nostra Associazione di S.
Cecilia, e del prossimo Congresso?
Ella è tra i Consiglieri della nostra Associazione, e spero vorrà aiutarmi in questa impresa. Finora
non ebbi ancora l’onore di un suo rigo di adesione all’Associazione, ma io l’assicuro che in me non
è mai mancata la speranza di godere del suo prezioso appoggio e consiglio. Oh quanto bramerei
di poter conferire con Lei prima del Congresso. Ma dove potremo incontrarci? Almeno mi conforti di un suo cenno.
[…] Pur troppo mi spiacerebbe di vedermi da Lei messo in disparte, mentre io lo tengo sempre
in «capite libri».
Augurandole ogni bene, e in attesa dei suoi desideratissimi consigli mi pregio professarmi suo
aff.mo
Ambrogio M. Amelli.50

Sarebbe errato credere che Amelli, per il Congresso di Milano del 1906, non si stesse rendendo conto della problematicità di simili eclissamenti. Ciononostante egli,
né più né meno, continuava a tessere le tela ‘per l’altro’, sempre partendo dalla santa
causa della riforma. La poca fortuna di Amelli nella sua preghiera a De Santi di un
consiglio congressuale è un flash dell’inaffidabilità del Congresso milanese;
Tebaldini pregava a mani giunte di non fidarsi:
Generalmente si crede e si teme che l’Associazione non riesca a vararsi. È opinione molto diffusa
caro Padre. A voce potrei dirLe da cosa muovono secondo me questi dubbi… Ma debbo dirLe
sinceramente fin da ora che se non si lavora molto di più e con criteri precisi, obbiettivi e sopratutto pratici… faremo fiasco. Ed è questo ciò che molti desiderano… anche… dei ceciliani!
Per carità P. Amelli non comprometta il suo nome e la sua fama in tentativi inefficaci. E se vuole
un mio radicalissimo consiglio trovi un pretesto qualunque per rimandare il Congresso ad altra
epoca…51

Come detto, non sta a questo articolo interpretare la bontà dell’indirizzo amelliano
e indagare sull’ipotesi che già alla fine del 1906, come si intravede dalla fronda di
Milano,52 si tentassero nuovi posizionamenti. Sorprende il dover ritenere che tra
coloro che stavano lasciando solo Amelli vi fosse anche De Santi, per quella politica dei pesi e contrappesi che non aveva fatto un’eccezione neppure per il padre
della riforma.
Questo il risultato: a Milano nel 1906 De Santi inviò semplicemente un «dispaccio»,
che «l’assemblea applaudì unanime» e che RG logicamente salutò glorificando il
padre gesuita;53 nel 1909, a Pisa, Amelli lascerà l’incarico a De Santi, sconfortato
Lettera di Amelli a De Santi, Montecassino, 7 ago. 1906 (in BAGGIANI, L’abate Ambrogio Amelli cit., pp. 83-84, secondo il quale De Santi non era tra i consiglieri della Ceciliana).
Lettera di Tebaldini ad Amelli da Loreto, 17 apr. 1906 (AMC).
52
Sempre a partire dalle difformità di «Musica Sacra»: «Le critiche velate ma astiose di cui la Musica Sacra si infiora da
troppo tempo: le palesi protezioni partigiane a danno di terzi, hanno creato uno stato di cose… impossibile. L’unione
sarà una santa determinazione qualora essa possa essere cementata dalla fiducia in chi sta a capo del periodico ufficiale. Deve essere la Musica Sacra? Sia. – Tutti dobbiamo amarlo quel periodico. Ma che esso debba servire di sfogo ad
odi e rancori personali… questo non è lecito… E se Lei leggesse attentamente ciò che in esso è stato scritto da dodici
anni in qua… troverebbe che ho ragione. A Monsr D.A.N. [don Angelo Nasoni] bisogna far capire che… basta!…» (lettera di Tebaldini ad Amelli, Recanati, 10 nov. 1906, AMC).
53
Cfr. la recensione in RG, V/8-10, 1906, coll. 455-463: 462.
50
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dalla pochezza degli aiuti successivi alla rinuncia di Tebaldini,54 ma pure a causa
degli impegni nella Commissione vaticana della revisione della ‘Volgata’ (dal 1907)
e per la nomina di abate della Badia di Firenze (dal 1908; gestione irta di preoccupazioni e garbugli legali da far mettere le mani nei capelli). Di questa complessa
contingenza e degli aspetti sopra descritti del governo amelliano non v’è traccia
nelle ricostruzioni critiche odierne; la seguente, poi, che descrive il consesso pisano, è miope nel raffigurare Amelli solo quale icona stanca e asfittica di un modello
organizzativo ormai lontano dall’indaffarato incedere dei vari giochi delle parti:
Dovette essere penosa la deposizione di Amelli, sebbene insignito del titolo di Presidente onorario perpetuo, su suggerimento di Ferretti. La sostituzione era davvero necessaria. Amelli occupava ancora la carica in forza della nomina avuta da Pio X, ma la sua era sempre più una posizione
inerte. Difatti si rivelava carente di senso organizzativo e incapace di favorire un necessario equilibrio nel clima creatosi, sempre più complesso.55

Per ritmi gestionali di tale fatta, non poteva che andar bene De Santi: abilissimo
mediatore – anche e soprattutto come ‘retto arbitro’ delle intricate divisioni sopra
descritte –, egli avrebbe ottenuto con concretezza e spirito pratico gli eccellenti
risultati ben noti, salutati da Amelli con ogni benedizione. Resta da studiare il suo
rapporto con la paideia ceciliana di Amelli, che si batté perché la capacità di muoversi con entusiasmo e rigore nella poliforme realtà della riforma, radicasse ogni
azione sull’etica comune votata al Vangelo. Si trattava di una dote impareggiabile,
offerta perché altri la sfruttassero, su cui Amelli aveva edificato il suo coraggioso e
osteggiato pionierismo e che ora, nel primo Novecento, la rampante imprenditorialità delle nuove generazioni di musicisti liturgici aveva trattato come una superflua
raccomandazione.

Ad attestare la precaria condizione in cui Amelli fu lasciato è anche la reazione fatta di dilazioni e silenzi spiacevoli
del giovane Casimiri al richiamo del Preside generale a collaborare per la Ceciliana, laddove Amelli era ben convinto
del talento di tale musicista e ne stava appoggiando la carriera; ne tratterà CASADEI TURRONI MONTI, Lettere dal fronte
ceciliano.
55
RAINOLDI, Sentieri della musica sacra cit., p. 311.
54
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Tebaldini, De Santi, Pothier: le scelte di un
compositore spiegate attraverso i teorici
DI ANNA VILDERA

Un documento d’archivio dell’agosto 1600, già edito da James H. Moore,1 attesta
l’uso del canto del falsobordone nella basilica di S. Marco raccontando una vicenda singolare. Tra i suoi protagonisti è il vicemaestro di cappella Giovanni Croce
(Chioggia, 1557 - Venezia, 1609),2 testimone nell’inchiesta che vede inquisito il
maestro di coro e cerimonie Rocco Bruni, accusato di aver sovvertito le consuetudini liturgiche marciane. A proposito del Bruni, il Croce dichiara:
Ha alterato nell’officiatura del primo Vespero della Santissima Trinità, quale lui voleva che si cantasse à doi chori, et non vi sono li salmi, ne mai sono statti fatti da alcuno delli Maestri di cappella, et noi per non far scandolo li cantassimo in falso bordone et fui chiamato da un senator, che
hora non mi soviene et mi interogò di questa novità, che si cantasse in Capella di San Marco falso
bordon.3

Nella festa della SS. Trinità, dunque, il maestro di coro e cerimonie aveva fatto eseguire dai cantori della cappella una serie di salmi ignota alla tradizione marciana,4
per la quale non era mai stato composto nulla in canto figurato: per evitare uno
scandalo, egli aveva voluto che fosse eseguita in falsobordone. Nonostante il documento attesti lo stupore di qualche senatore per l’utilizzazione del falsobordone in
una cappella così aristocratica ed esclusiva come quella di S. Marco, tuttavia nello
stesso tempo evidenzia la prontezza con cui i musici ne improvvisano l’esecuzione,
connotandolo senza dubbio come una pratica abituale per i cantori dell’epoca. La
forma del falsobordone era nota, del resto, almeno dal XV secolo.
Nell’Ottocento la salmodia in falsobordone dei secoli precedenti è annoverata tra
le composizioni atte ad instaurandam polyphoniam vere ecclesiasticam: tale proposito figura nel frontespizio di una raccolta di musiche del 1859 ideata e curata da Karl
Proske:5 in quest’opera la prima sezione del terzo volume è dedicata proprio ai falJAMES H. MOORE, The Vespero delli Cinque Laudate and the Role of Salmi Spezzati at St. Mark’s, «Journal of
American Musicological Society», 34, 1981, pp. 249-278: 263-264.
2
In S. Marco risulta vicemaestro di cappella dal 1594 ca., maestro dal 1603 (Dizionario Enciclopedico Universale della
Musica e dei Musicisti. Le biografie, 8 voll., diretto da Alberto Basso, Torino, UTET, 1985-1988 (= DEUMM), II, p. 363;
Répertoire internationale des sources musicales (= RISM), 15 voll., a cura di Karlheinz Schlager (voll. 1-7), Otto E.
Albrecht, Karlheinz Schlager (voll. 8-9; vol. 9, Anhang 1-2: Gatraut Haberkamp, Helmut Rosing), Ilse e Jürgen
Kindermann (voll. 11-13), Gatraut Haberkamp (voll. 11, 14), Kassel - Basel - Tours - London, Bärenreiter, 1971-2003,
A/I/2, C 4430: Motetti ad otto voci, comodi per le voci, e per cantar con ogni stromento, di Giovanni Croce chiozzotto Vice
maestro di cappella della Sereniss. Signoria di Venezia in S. Marco. Nuovamente composti, e dati in luce, Venetia, Giacomo
Vincenti, 1594).
3
Venezia, Archivio di Stato, S. Marco, Procuratia de Supra, b. 88, c. 60r.
4
Si tratta dei salmi 120 (Levavi oculos meos), 122 (Ad te levavi), 129 (De profundis), 131 (Memento), 134 (Laudate
nomen Domini): cfr. MOORE, The Vespero cit., p. 263.
5
Musica Divina, sive Thesaurus concentuum selectissimorum omni Cultui Divino totius anni juxta Rituum Sanctae
Ecclesiae Catholicae inservientium: Ab excellentissimis superioris aevi musicis numeris harmonicis compositorum. Quos e
codicibus originalibus tam editis quam ineditis accuratissime in partitionem redactos ad instaurandam polyphoniam vere
1
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sibordoni a quattro e a cinque voci, con composizioni di Giuseppe Antonio
Bernabei (Roma, 1649 - München, 1732)6 e di Cesare de Zaccaria (Zaccariis,
Zacharia, Zachariis: Cremona, fl. 1590-1597),7 che svolsero la loro attività nel sud
della Germania, nonché di Lodovico Grossi da Viadana (Viadana, Mantova, 1565
ca. - Gualtieri sul Po, Reggio Emilia, 1627).8
Sicuramente Giovanni Tebaldini prestò grande attenzione a questa pubblicazione:
edita a Ratisbona (Regensburg), dove Tebaldini visse probabilmente una delle esperienze più formative del suo curriculum studiorum,9 la ritroviamo a Padova presso
la Biblioteca della Cappella Antoniana, diretta dal compositore bresciano dal 1894
al 1897.10 E probabilmente rappresentò per lui un modello.
Il presente contributo si prefigge di esaminare uno dei falsobordoni composti da
Giovanni Tebaldini: a Venezia11 i tractus in falsobordone Domine audivi ed Eripe me
(op. 9 n. 3, ex op. 8)12 furono eseguiti in S. Marco nel 1905, durante la Settimana
Santa, sotto la direzione del maestro di cappella Delfino Thermignon; quasi in contemporanea, lo stesso Tebaldini proponeva l’esecuzione dei medesimi tractus da
parte della cappella della basilica della Santa Casa di Loreto, di cui all’epoca era
direttore.13
Le fonti di queste composizioni pervenuteci sono tre. Due sono manoscritte: la
prima – Padova, Cappella Antoniana (= I-Pca), G-IV° 2939 –, è una copia del XIXXX secolo, che comprende la partitura (sul front.: G. Tebaldini / Tractus per il
Venerdì Santo / a 3 v. p.; a c. 1r: Giov. Tebaldini / Tractus I. / pel Venerdì Santo; a c.
3r: Tractus II), e 18 parti (6 T I, 6 T II, 6 B); la seconda – Loreto, Archivio Storico
della Santa Casa, b. 130 –14 non ha partitura, bensì 13 parti (4 T I, 4 T II, 5 B), e
non sarà presa in considerazione nell’analisi che seguirà.
La terza fonte è a stampa: 2 Tractus. “Domine audivi„ ac “Eripe me„ ad tre voces viri-

ecclesiasticam publica offert Carolus Proske. Annus Primus. Harmonias quatuor vocum continens, Ratisbonae, Sumptibus,
Chartis et Typis Friderici Pustet, MDCCCLIX. Tomus III: Psalmodiam, Magnificat, Hymnodiam, et Antiphonas B.
Mariae Virg. complectus.
6
DEUMM, I, p. 488; The New Grove Dictionary of Music and Musicians, ed. by Stanley Sadie, executive editor John
Tyrrel, 29 voll., New York - London, Macmillan, 20012 (= NG2), 3, p. 423.
7
Nell’introduzione alla sua opera Patrocinium musices. Intonationes vespertinarum precum una cum singulorum tonorum psalmodiis (quae vulgo falsi bordoni dicuntur) quatuor vocum, praeterea hymni quinque vocum de tempore per totum
annum nuper numeris musicis astricti et antehac nunquam in lucem aediti, cum regula eorundem pro temporis varietate
accipiendorum… primus tomus, Monachii, Adamus Berg, 1594, figura una descrizione della prassi esecutiva relativa ai
falsibordoni. Tale raccolta di falsobordoni è tra l’altro un’attestazione della diffusione del genere nei paesi di lingua
tedesca (RISM A/I/9, Z 9; DEUMM, VIII, p. 572; NG2, XXVII, p. 709).
8
DEUMM, VIII, pp. 221-222.
9
Nel 1889 frequentò la Kirchenmusikschule di Regensburg, dove fu ammesso dopo aver vinto una borsa di studio della
Wagnerverein, ed anche grazie a un finanziamento dell’editrice Giovannina Lucca: lì Tebaldini poté seguire le lezioni,
tra l’altro, di Franz Xaver Haberl e Michael Haller (cfr. http://www.tebaldini.it/cronologia.htm).
10
Tebaldini era stato nominato maestro della schola cantorum e secondo maestro della cappella di S. Marco nel 1889,
ma nel 1894 preferì a quest’incarico la direzione della Cappella Antoniana di Padova (cfr. www.tebaldini.it).
11
L’esperienza veneziana di Tebaldini non fu particolarmente felice, ma proprio lì compose, probabilmente, questi due
tractus.
12
Ringrazio Anna Maria Novelli Marucci per quest’informazione.
13
Tebaldini fu maestro della cappella di Loreto dal 1902 al 1925 (www.tebaldini.it/cronologia.htm).
14
Attualmente è stata esclusa dal sito www.tebaldini.it, in previsione di una nuova catalogazione del fondo.

imp candotti, tomadini

6-06-2011

12:45

Pagina 495

T E B A L D I N I , D E S A N T I , P OT H I E R : L E S C E LT E D I U N CO M P O S I TO R E S P I E G AT E AT T R AV E R S O I T E O R I C I 495

les (T.I., T.II., B.) ad modum falso-bordone, Torino, pei tipi di Marcello Capra editore pontificio di musica sacra; Bruxelles - Leipzig - London - New York, Breitkopf
& Härtel, 1929 (pubblicata anche nella rivista «Santa Cecilia», VI/9, marzo 1905,
Repertorio Ceciliano, fuori testo).
Per questi falsibordoni Tebaldini prende a modello i due tractus gregoriani per la
Missa praesanctificatorum del Venerdì santo, Domine, audivi auditum tuum (cfr.
Hab 3, 2)15 ed Eripe me, Domine, ab homine malo (Ps 139). Tuttavia non sfrutta l’abituale propensione di questa forma del canto gregoriano – il tractus – ad uno stile
fiorito: cerca invece di neutralizzarne le caratteristiche formali musicali per porre in
evidenza il testo salmico, al quale applica uno stile prevalentemente sillabico che,
sotto un certo punto di vista, tende ad imitare l’originaria forma recitativa gregoriana. L’apparente impoverimento melodico di questi tractus li rende dunque idonei, già in partenza, al trattamento musicale in falsobordone cui il compositore
intende sottoporli.
Prendiamo in considerazione, per esempio, il tratto Eripe me. La caratteristica formale più evidente di questa composizione è la divisione di ciascun versetto salmico
in due o più sezioni, secondo le seguenti modalità (tab. 1):
a. corda di recita + cadenza: versetti 1, 2, 10;
b. corda di recita + cadenza (= prima parte del versetto), corda di recita + cadenza (= seconda parte del versetto): versetti 3, 4;
c. corda di recita 1 + corda di recita 2 + cadenza: versetti 5, 6, 8, 11;
d. cadenza introduttiva + corda di recita 1 + corda di recita 2 + cadenza: versetto 7.
Il nono versetto si distingue, in quanto non è trattato polifonicamente: si compone
di un’unica melodia, affidata, nella versione a stampa, ai bassi.
In quasi tutti i versetti, dunque, l’intonazione di una o, più spesso, due sezioni si
presenta in ciascuna voce come una salmodia in directum.
Pothier distingue tra recto tono e in directum: nel primo caso la recitazione sarebbe
intonata su uno stesso suono in modo uguale e monotono, assolutamente privo
d’inflessioni, producendo un canto di nessun valore estetico e probabilmente sconosciuto agli antichi; la salmodia in directum, invece, è eseguita conferendo particolare rilievo all’accentuazione naturale delle parole. L’accento diventa, quindi, un
punto d’appoggio del canto: esso facilita e guida l’esecuzione corale, che altrimenti risulterebbe «pesante e faticosa, mal regolata e quasi sempre confusa».16
L’unica grande differenza tra l’intonazione del Tebaldini e quella di un recitativo
gregoriano in directum risulta essere, in fin dei conti, l’esecuzione contemporanea
su ogni sillaba di tre suoni distinti, che formano una triade accordale: si configura
quindi come una composizione che contiene in sé le caratteristiche della musica
polifonica, oltre a quelle del canto gregoriano.
MARIO RIGHETTI, Manuale di storia liturgica, 4 voll., Milano, Ancora, 1955, II, pp. 172-173, nota 176.
JOSEPH POTHIER, Les mélodies grégoriennes, Solesmes, Abbaye de Solesmes, [1880; prefaz.: 1879], p. 215: «L’accent
a de plus l’avantage, en servant comme de point de repère, de faciliter l’ensemble des voix et de donner du mouvement
et de la vie à une récitation, qui sans cela, deviendrait lourde et fatigant, mal réglée et presque toujours confuse».
15
16
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L’analisi che seguirà, effettuata sul tratto Eripe me, si prefigge fondamentalmente un
unico obiettivo: dimostrare che Tebaldini può essere proposto come compositore
moderno e innovativo, nonostante utilizzi una forma musicale conservatrice, fortemente ancorata al passato: il falsobordone. E lo spirito innovativo di Tebaldini è
ravvisabile in due particolari atteggiamenti, attribuibili non solo al suo estro creativo, ma anche alla sua formazione musicale e musicologica:
1. il suo modo di guardare all’antico, privo di affettazioni romantiche, approssimative – in grado di conferire ad una composizione musicale unicamente una
patina nostalgica del passato –. Si tratta invece di un atteggiamento consapevole, peculiare di chi si avvicina al passato possedendone gli originari strumenti di
comunicazione (notazione musicale);
2. la capacità di rileggere il passato in modo personale, qualità che lo rende un
compositore moderno, in grado di trasferire nella sua musica anche atmosfere
proprie alla sua epoca (armonizzazione).
Il legame di Tebaldini con la musica antica parte dunque dalla notazione musicale
utilizzata da lui o dai suoi copisti.
Innanzi tutto spicca nel manoscritto l’indicazione di tempo C (es. 1). Per interpretarne il significato bisogna risalire ancora una volta alla formazione giovanile di
Tebaldini e alle sue successive produzioni: infatti nel 1916 egli trascrive e riduce
l’Euridice, che sarà eseguita al Conservatorio di Musica ‘Giuseppe Verdi’ di Milano
il 13 maggio.17
È chiaro, osservando l’assenza di una divisione in battute, che la suddetta indicazione non è intesa secondo l’uso moderno, bensì quello antico, volto semplicemente a segnalare l’imperfezione del tempo, ovvero il ritmo binario (tempus imperfectum cum prolatione minori).
È però il legame con la melodia gregoriana che informa prepotentemente il clima
musicale di Eripe me. Per capirne la portata è necessaria un’analisi più approfondita, che sarà esemplificata sul nono versetto (Ne tradas), dove si potranno verificare:
a. l’influenza del tractus gregoriano sulla composizione, ma secondo l’edizione
ratisbonense,18 piuttosto che quella vaticana;19
b. l’uso delle sbarre (tab. 2, n. 5), che consente un’ipotesi riguardante l’interpretazione del versetto, e precisamente quella che potrebbe essere stata nelle intenzioni del suo autore. Infatti nella fonte manoscritta Ne tradas appare trattato

Pagine inedite di un’identità musicale. Carteggio lauretano Tebaldini-Barbieri (1910-1926), a cura di Anna Maria
Novelli e Luciano Marucci, Loreto, Fondazione Cassa di Risparmio di Loreto, 2006, p. 81, n. 102.
18
Officium Majoris Hebdomadae a dominica in Palmis usque ad sabbatum in Albis juxta ordinem Breviarii, Messalis et
Pontificalis Romani cum cantu ex editionibus authenticis quas curavit Sacrorum Rituum Congregatio, Ratisbonae, Neo
Eboraci et Cincinnatii. Sumptibus, chartis et typis Friderici Pustet, S. Sedis Apost. et S. Rit. Congr. typogr. MDCCCLXXXVII, pp. 230-232.
19
Graduale Sacrosanctae Romanae Ecclesiae de Tempore et de Sanctis, SS. D. N. Pii X. Pontificis Maximi jussu restitutum
et editum, cui addita sunt festa novissima, Romae, Typis Vaticanis, MDCCCCVIII, pp. 178-181; Officium Majoris
Hebdomadae a dominica in Palmis usque ad sabbatum in Albis cum cantu juxta ordinem Breviarii, Messalis et Pontificalis
Romani. Editio typica Vaticana, Romae, Typis Polyglottis Vaticanis, MCMXXXIII, pp. 395-398.
17
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Esempio n. 1. Giovanni Tebaldini, Eripe me, Domine, ab homine malo, I-Pca, G-IV° 2939, c. 1r.

quasi come fosse la trascrizione di una melodia gregoriana effettuata secondo la
Guida20 e le Brevi e pratiche norme21 del De Santi: da qui nasce l’ipotesi di una
esecuzione musicale del nono versetto del falsobordone Eripe me concepita da
Tebaldini (e recepita dal suo copista antoniano) secondo quanto esposto nelle
opere teoriche di Angelo De Santi e Joseph Pothier.
Il confronto della melodia creata da Tebaldini per il versetto Ne tradas me con l’edizione del Graduale Romanum del 1908 (= GR 1908) e con l’Officium Majoris
Hebdomadae di Pustet (= Pustet 1887) ci fa comprendere l’orientamento della formazione del compositore nel canto gregoriano.
La tradizione di GR 1908 si differenzia totalmente (es. 2): sul pronome me si apre
ad un lungo melisma, mentre Pustet 1887 si ferma su D che proviene da a. La melodia di Tebaldini, nonostante parta da c, proseguendo su questa nota sillabicamente
punta anch’essa ad un intervallo di quinta inferiore che finisce su F, ma non è questa l’unica somiglianza con l’incipit di Pustet 1887, giacché quest’ultimo sulle sillabe tradas propone in più soltanto delle evidentissime note ornamentali della nota a.
Su ne umquam si riconosce il medesimo meccanismo: la melodia c cd a di Tebaldini
è praticamente la stessa di Pustet 1887, che si limita a far precedere la conclusione
su D da un climacus (F FG F E C D).

ANGELO DE SANTI, Guida per l’esecuzione delle melodie gregoriane, ms., 8 set. 1892, Roma, Archivio storico de «La
Civiltà Cattolica», Fondo De Santi, Musica sacra, b. 20, Appunti del p. De Santi, fasc. 1, Scritti di p. De Santi (appunti),
fasc. 5: cfr. PIER LUIGI GAIATTO, Il movimento ceciliano di area veneta e il recupero dell’antico (1874-1897), Università
degli Studi di Padova, Dipartimento di Storia delle Arti visive e della Musica, Tesi di dottorato di ricerca in Storia e critica dei beni artistici e musicali, XIX ciclo, coordinatore prof. Alessandro Ballarin, supervisore prof. Antonio Lovato
(data consegna tesi: 31 gen. 2008), p. 172, nota 15.
21
ANGELO DE SANTI, Brevi e pratiche norme per la trascrizione delle melodie gregoriane in notazione moderna, ms.,
Roma, Archivio storico de «La Civiltà Cattolica», Fondo De Santi, Musica sacra, b. 20, Appunti del p. De Santi, fasc. 2;
e dattiloscritto, Roma, b. 19, Scritti del p. De Santi, fasc. 2, Dattiloscritti o bozze, n. 11. Cfr. GAIATTO, Il movimento ceciliano cit., p. 187, nota 80.
20
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Esempio n. 2. Eripe me, Domine, ab homine malo, frammenti del nono versetto: collazione tra fonti
a stampa della versione gregoriana e fonti della composizione di Giovanni Tebaldini.

Si noti questa preferenza accordata all’edizione Pustet, nonostante la vicinanza di
Tebaldini alle posizioni teoriche dei monaci di Solesmes.22
La sistematica utilizzazione delle sbarre, segno di divisione della melodia tipica del
canto gregoriano, giustifica la mia scelta di considerare questo versetto, in via sperimentale, come se fosse la trascrizione in notazione moderna di una melodia in
notazione neumatica. Per cui effettuerò un procedimento inverso a quello effettua22

Cfr. http://www.tebaldini.it/cronologia.htm (a. 1889).
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to dal De Santi nelle sue Brevi e pratiche norme, e cercherò di ipotizzare da quali
neumi avrebbe potuto derivare la trascrizione moderna di questa melodia.
La melodia del nono versetto di Eripe me è prevalentemente in stile sillabico: da ciò
si risale facilmente ad una netta presenza di neumi monosonici, in prevalenza virgae
e tractuli.23 Sono rari i casi particolari, come ad esempio il pronome me dopo Ne
tradas (ess. 3 e 4, n. 4): possiamo ipotizzare che si tratti di una trascrizione del
neuma gravis, o tractulus inclinato, posto sull’ultima sillaba del testo di questa
distinctio, seguita infatti dalla sbarra semplice. Tale grafia è giustificata dalla forte
discesa su F della melodia (intervallo di quarta) dopo una sequenza di tre/quattro
note all’unisono (c cc c).
Pochi sono anche i casi di brevi formule melodiche (non più di quattro suoni):
1. sulla prima sillaba di me-o (ess. 3 e 4, n. 11), con quattro minime24 legate per la
formula aGFG su sillaba tonica. Da questa formula melodica si potrebbe risalire a due grafie neumatiche:
a. climacus resupinus (preferibile perché coinvolge tutti i suoni in un’unica grafia);
b. clivis + pes;
2. sulla prima sillaba di úm-quam (ess. 3 e 4, nn. 33-34), con una minima + una
semibreve per la formula cd su sillaba tonica, per la quale si proporranno alcune interpretazioni (v. infra);
3-4. sulle sillabe terza e quarta di ex-al-tén-tur (ess. 3 e 4, nn. 37-38), con:
n. 37: una semibreve + due minime per la formula GFG su sillaba tonica (v.
infra);
n. 38: due minime per la formula aG su sillaba post-tonica, da cui si può risalire a:
a. clivis con episema di entrambi suoni, caratterizzante la cadenza;25
b. pressus minor, giustificato dall’unisono tra l’ultima nota del neuma precedente e l’oriscus dell’ipotetico pressus minor: da escludere perché non può recare traccia di aumento di valore delle note.
In realtà i problemi maggiori in quest’operazione sono causati dalla presenza, benché limitata, di note di valore differente dalla minima, che in Tebaldini rappresenta il valore di base. I passaggi in questione sono cinque:
1. prima sillaba di trá-das me (ess. 3 e 4, n. 2), con nota c su sillaba tonica con valore di semibreve, sostituibile con una bivirga:26 in un contesto melodico recto
23
Nell’esempio 3 la sequenza di tractuli ai nn. 16-19 trova una conferma in Graduale Triplex […], Solesmis, Abbaye
Saint-Pierre de Solesmes; Paris-Tournai, Desclée, 1979 (= GT), p. 16, tetragramma 8 (et salu-); il tractulus al n. 21 sostituisce la virga usata di regola in una serie di note discendenti, perché indica chiusura di parola (EUGÈNE CARDINE,
Semiologia gregoriana, Roma, Istituto Pontificio di Musica Sacra, 1968, p. 165, nota 4; FULVIO RAMPI - MASSIMO
LATTANZI, Manuale di canto gregoriano, con una sintesi liturgica di Réginald Grégoire, Milano, E.I.M.A. Editrice
Internazionale Musica e Arte, p. 183); per la clivis episemata al n. 38, si veda GT, p. 17, tetragramma 7 (-tur).
24
La minima rappresenta l’«unità di misura», come la chiamerebbe De Santi, che però preferisce la croma a velocità di
metronomo 140 (DE SANTI, Brevi e pratiche norme cit., cap. I, § 1, p. 2).
25
Cfr. RAMPI - LATTANZI, Manuale cit., pp. 289-290.
26
La bivirga isolata su sillaba tonica conferisce un’enfatizzazione di maggiore efficacia.
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Esempio n. 3. Eripe me, Domine, ab homine malo, nono versetto: ipotesi di trascrizione gregoriana
in base agli scritti di Angelo De Santi e Joseph Pothier.

tono intensifica l’espressività della sillaba accentata, inserendo, secondo le Brevi
e pratiche norme, un lieve crescendo (tab. 2, n. 9), in opposizione alla caduta
melodica sul monosillabo me che conclude la prima distinctio (tab. 2, n. 7);
2-3. ultima e penultima sillaba di ne de-re-lín-quas me (ess. 3 e 4, nn. 30-31), con
nota c su sillaba post-tonica (-quas) con valore di semiminima, seguito da c su
monosillabo (me) con valore di semibreve. Sull’intera frase potrebbero trovarsi: tre tractuli su note a a a (ne de-re-: nn. 26-28); un cephalicus (= liquescenza
aumentativa di virga) su suono d (-lín-: n. 29); un punctum (-quas), utilizzato
come neuma isolato soltanto in Sankt-Gall, Stiftbibliothek, 359, Cantatorium,
sec. IX ex.,27 dove sembra indicare «contesti fluidi che conducono ad un accenGT, pp. 16, 406; Paléographie musicale. Les principaux manuscrits de chant grégorien, ambrosien, mozarabe, gallican
publiés par les moines de Solesmes, II, 2: Cantatorium de Saint-Gall, Solesmes, Abbaye de Saint-Pierre, 1988.

27
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Esempio n. 4. Eripe me, Domine, ab homine malo, nono versetto:
A: versione modificata in base agli scritti di Angelo De Santi e Joseph Pothier,
B: versione originale da I-Pca G-IV° 2939.

4.

28

to melodico o verbale»;28 una tristropha su note c c c, con conseguente crescendo (me: n. 31), applicato secondo l’interpretazione del De Santi (tab. 2, n.
9) – oppure un tractulus con doppio episema e littera significativa t (più banale, e forse anche più improbabile) – in posizione finale, che sottolinea la terza
ed ultima ripetizione testuale del pronome personale, in una sorta di climax che
propone di volta in volta il medesimo monosillabo su un grado differente della
tonalità d’impianto (F, a, c: ess. 3 e 4, nn. 4, 25, 31);
úm-quam, con formula cd su sillaba tonica, in cui il d ha valore di semibreve:
sostituibile con una tristropha liquescens (la liquescenza degli strofici è sempre
aumentativa) con differenziazione melodica della prima stropha, e segno di
decrescendo, sempre secondo De Santi (tab. 2, n. 9);

RAMPI-LATTANZI, Manuale cit., p. 185.
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Esempio n. 5. Giovanni Tebaldini, Eripe me, versetti 2 (praelia),
11 (et habitabunt recti cum vultu tuo): varianti
(I-Pca G.IV.2939, c. 1v; Tractus…, Torino, 1929, pp. 3, 5).

5.

ex-al-tén-tur, con formula GFG su sillaba tonica, in cui il primo G ha valore di
semibreve, sostituibile con: a. una distropha + epiphonus (= liquescenza diminutiva di pes), con crescendo; b. un porrectus liquescens praepunctis; c. con un
pressus maior resupinus (ma allora non si visualizzerebbe la liquescenza).
È evidente che Tebaldini tratta la composizione di questa melodia guidato dagli
stessi principi già osservati nel canto gregoriano sin dal Medioevo, ossia secondo le
norme della retorica (tab. 2, n. 1). Il compositore è il protagonista assoluto dell’esecuzione, di cui detta anche le regole interpretative, non lasciando al cantore nessuna autonomia (tab. 2, n. 2). Tutto ciò è forse legato alla personale predisposizione spirituale di Tebaldini nei confronti del testo liturgico, che informa ogni sua
espressione intellettuale e artistica, fortemente pervasa di significati religiosi.
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Un’esigenza di cambiamento a favore di un’esecuzione liturgico-musicale fortemente permeata di spiritualità si era manifestata già a Venezia, a metà del XVIII
secolo, nella basilica di S. Marco:
Relazione della funzione fatta in occasione del santissimo Giubileo
per l’Anno Santo 1750 del Maestro [di coro e cerimonie] padre Zuanne Gavazzi.
Adi 23 marzo 1751
[…]. Entrato in chiesa il Serenissimo, li musici29 cantorono dietro l’altar maggiore un piccolo mottetto a capella30 […]. Poi il canonico celebrante intuonò le Litanie de Santi; al santa Maria, s’incaminò la processione, come si è detto; le Littanie, in tuono assai divoto, erano cantate à due cori
dalli musici per tutta la strada. […]. Tutta la processione […] andarono à S. Fantino; […] ivi nel
coro si pose ingenochiato tutto il clero, e giunto Sua Serenità con l’eccellentissimo
Accompagnamento, si fermarono li musici dal cantare, ed il diacono voltato al popolo disse ad alta
voce Orate fratres, e per un quarto d’ora fu fatta bassa orazione; poi il Maestro batté il bastone, e
li musici subito cantarono il versetto Sancte Marce etc., e la processione s’incaminò fuori per la
porta della Madonna […] e venne a S. Moisè.
Ivi fu fatta la funzione, simile […] a quella di S. Fantino […].
Terminata l’orazione il Maestro batté il bastone, e li musici subito cantarono il versetto Sancta
Maria etc.; s’incaminò la processione […] sino a S. Pietro di Castello.
In chiesa di S. Pietro si terminarono le Litanie, poi tutte le preci, e doppo le preci dalli musici fu
cantato il Miserere etc. […].
Nel giorno delli 30 per la seconda visita fu eseguito quanto nel primo giorno […].
Tutto fu esequito come nel giorno antecedente, a risserva che la Serenissima Signoria, nauseata dal
canto de musici nel Miserere, mi comandò farlo cantare da’ nostri preti di coro con maggior divozione, ed io feci che due chierici di voce amena cantassero innanzi al crocefisso un versetto, e l’altro versetto fosse risposto dal coro nostro e da’ musici, in canto gregoriano; il che riuscì di tanta
sodisfazione al Serenissimo e Serenissima Signoria et Accompagnamento, che nel giorno dietro la
Serenissima Signoria mi comandò che nella stessa maniera, anche nel termine delli Mattutini del
Mercordì, Giovedì e Venerdì santo in S. Marco, fosse cantato.31

A suo modo, questo passo tratto da uno dei Cerimoniali settecenteschi di S. Marco
offre un giudizio estetico, ma non tanto sul canto polifonico allora praticato dai
musici, quanto piuttosto nei confronti del canto gregoriano, e tale giudizio è ravvisabile nella seguente, sintetica espressione-chiave: con maggior divozione.
In questo Tebaldini ci offre una prova esemplare, in grado non solo di far rivalutare il canto gregoriano in sé e per sé, come genere musicale, ma anche di farlo
apprezzare come fonte ispiratrice, capace di infondere una nuova vitalità compositiva, di elevarsi e di elevare, di essere veramente art… éminentement religieux.32

All’epoca maestro di cappella era Giuseppe Saratelli.
Le sottolineature del testo sono mie.
31
Venezia, Archivio di Stato, Procuratori di S. Marco, de Supra, serie Chiesa, reg. 99, cc. 225v-228r (ANNA VILDERA, Il
Caerimoniale marciano di Bartolomeo Bonifacio, Università degli Studi di Padova, Dipartimento di Storia delle Arti visive e della Musica, Tesi di dottorato di ricerca in Storia e critica dei beni artistici e musicali, XVI ciclo, coordinatore
prof. Alessandro Ballarin, supervisore prof. Giulio Cattin (data consegna tesi: 31 ott. 2004), p. 210, doc. B 37).
32
POTHIER, Les mélodies cit., p. 1: «L’art musical est entre tous art éminentement religieux, éminentement liturgique».
29
30
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TABELLE
Sigle

)

> = inizio modulazione
= legatura di valore, oppure nota la cui durata prosegue
a = La3
A = La2
b = Si3
B = basso
B = Si2
B rip. = basso di ripieno
c = Do4
C = croma
C = Do3
d = Re4
D = Re3
e = Mi4
E = Mi3
f = Fa4
F = Fa3
g = Sol4
G = Sol3
h = Si  3
H = Si 2
M = minima
SB = semibreve
SM = semiminima
SMpunt. = semiminima puntata
VAR = varianti della versione a stampa Duo tractus..., Torino, Marcello Capra, 1929

Versetto 1

VAR
Accordi delle VAR
Annotazioni sulle VAR

Cadenza

a
III

Cadenza
praé- -li-a
d
e
f
g
b
c
c
b
b
b
a
G
F
E
IV2
V4/3 note di passaggio V6/5
T I: frammento di scala ascendente
B: frammento di scala discendente
Es. 5
IV2
II
VI6
V7-6
Sostituzione della melodia di T I e II
Eliminazione B rip.

li-be-ra
me
f
e
d
e
a
a
h
c
D
C
H
A
VI
III6
IV
III
B: frammento di scala discendente

Corda di recita
Qui cogitavérunt malítias in corde; tota die constituebant
e
c

Versetto 2

Éripe me, Domine, ab hómine malo; a viro iniquo
c
a
F
I
Tonalità d’impianto: Fa magg.

Testo
TI
T II
B rip. (all’8a inf.)
B (all’8a inf.)
Accordi
Annotazioni

Testo
TI
T II
B (all’8a inf.)
Accordi
Annotazioni

Corda di recita

Tab. 1. Giovanni Tebaldini, Eripe me, tratto del Venerdì Santo (I-Pca, G-IV° 2939): analisi dei singoli versetti.
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Testo
TI
T rip.
T II
B (all’8a inf.)
B rip. (2 ottave inf.)
Accordi
V
Annotazioni
VAR
Eliminazione T rip. (c)
IV
IV I6
Corona sull’ultimo accordo (minima)
Eliminazione T rip. (b)

V

F
A

V

F
B

E
C

G
C

Cadenza
li-bed
c

Versetto 4b
Corda di recita
et ab homínibus iníquis
d
b
F
B

Cadenza
-to- -ris;
e
c

-tis;
e
c
a
III

IV6

F
D

-ra
b
a
F
F
I

me.
c

12:45

Corda di recita
Custódi me, Domine, de manu peccae
c
G
C

)

)

Versetto 3b
Corda di recita Cadenza
venénum
ás- -pi- -dum sub
la-bi-is e-o- -rum.
d
d
d
d
d
c
c
c
e
e
b
b
b
b
b
b
a
a
G
G
a
a
a
G
F
E
F
F
C
C
IV2
IV2 IV2 II
IV6/4
V6/5 I
I
V
V
Forte e prolungata dissonanza seguita da accelerazione ritmica su aspidum sub labiis eSostituzione della sequenza ritmica M-SM con SMpunt.-C
T I: c c -biis. T II: a G G a sub labiis. B (all’8a inf.): SMpunt.-C asp-; E E F labiis.

6-06-2011

Versetto 4a

Cadenza
-penf
a
h
D
VI
IV 6
)

)

Versetto 3a

Corda di recita
Testo
Acuérunt linguas suas sicut serTI
c
T II
a
B (all’8a inf.) F
Accordi
I
Annotazioni
VAR
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Testo (T I-II, B)
(B rip.)
TI
T II
B I (all’8a inf.)
B II (all’8a inf.)
Accordi
Annotazioni

Testo
TI
T II
B (all’8a inf.)
B rip. (all’8a inf.)
Accordi
Annotazioni

Cadenza introduttiva
Di-xi
Do- -mi-no
Do- c
c
b
a
c
a
a
F
a
G
E
E
D
F
F
A
A
B
D
C
I>III III IV
VI
V4
Preparazione alla modulazione Ritardo della terza
La min.>Fa magg.
dell’accordo

I

Corda di recita 1
Et funes extendérunt in laqueum pédibus mei;
d
b
G

Cadenza
mihi.
c
b
F#
G
D
D
G
V7
I

-mic
G
F
C
V4
Ritardo
ribattuto

-no:
c
G
E
C
V

d
B
G

e
G
C

V
II
Modulazione a Fa magg. non risolta

Corda di recita 2
Exáudi, Domine, vocem oratiónis

Corda di recita 1
Deus meus es tu.

Versetto 7

Cadenza
mi- -hi.
d
c
G# a
E
E
A
>IV6
V7
I
Modulazione a La min. e conclusione della progressione modulante

Corda di recita 2
juxta iter scándalum posuérunt
dF
a
F

>IV6
Modulazione a Sol min.
B (all’8a inf.): E

I
Inizio progressione modulante ascendente

Versetto 6

Corda di recita 2
abscondérunt superbi láqueum
c
G
E

)

Testo
TI
T II
B (all’8a inf.)
B rip. (2 ottave inf.)
Accordi
Annotazioni
VAR

Versetto 5
Corda di recita 1
Qui cogitavérunt supplantare gressus meos;
c
a
F

)

)

)

)

)

)

Cadenza
-

h

e
c
A

-ae.

VI>IV
>VII7
VI
Modulazione passeggera a Do
attraverso la settima di sensibile

f
a
D

me)
)

12:45

)
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Testo
Melodia
Valore delle note
VAR (all’8a inf.)

T II: c

T II: h

Distinctio 2
Distinctio 3
Pars cantilenae 1
Pars cantilenae 2
Pars cantilenae 1
Pars cantilenae 2
Ne trá- -das me a de- -si- -dé- -ri- -o me-o pec- -ca-tó- -ri: co- -gi- -ta- -vé- -runt ad- -vér- -sus me;
c c
c
F F F G a
a a
aGFG
G G
G
b
a
a a
a
d
c
c
c
h
a
M SB M
M M M M M
M M M-M-M-SM M M
M
M
M M M M M
M
M M
M M
Ambiguità modalità (V modo) / tonalità (Fa magg.)
M
M-SM-SM-M SB
SB
Distinctio 4
Distinctio 5
ne
de-re-lin-quas
me,
ne
úm-quam
ex-<s>al-tén-tur.
a
a
a
d
c
c
c
cd
a
a
a
GFG
GF
M
M
M
M
SM
SB
M
M-SB
M
M
M
SB-M-M
M-M
aGa
cd
a GF G
M-SM-SM M-M
M
M
M-M
M-SM-SM-M
Distinctio 4
Pars cantilenae 1
Pars cantilenae 2
Pars cantilenae 3

Versetto 9 (ess. mus. 3-4)

-li.
e
G
C
V

Cadenza
beld
b
G
II

12:45

Distinctio 1

Corda di recita 2
obúmbra cáput meum in die
f
a
D
VI

6-06-2011

Testo
Melodia
Valore delle note
Annotazioni
VAR (all’8a inf.)

Testo
TI
T II
B (all’8a inf.)
Accordi
Annotazioni
VAR

Versetto 8
Corda di recita 1
Domine, Domine, virtus salútis meae;
e
c
a
VI>III
Preparazione alla modulazione Do magg.>Fa magg.
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Versetto 11
cum
d
b
G

VAR
T I: c
Annotazioni sulle VAR

Es. 5
Imitazione dello stile palestriniano

VI>III
IV2
II
Preparazione alla modulazione Do magg.>Fa magg. Ritardo (a) della nota fondamentale dell’accordo (G)

Corda di recita 2
et habitábunt recti
d
b
a

Cadenza
vul-tu
tu-o.
e
f
c
c
c
c
c
a
b
b
b
a
G
F
E
F
V4/3
V5/4
V6/5
I
Settima di dominante in secondo rivolto, con
successivo ritardo della terza nel B II (F ritarda E) e
anticipazione della tonica della tonalità d’impianto nel T I (e sale a f) risolta nella dominante (c)

-os.
e
c
A
VI

12:45

Corda di recita 1
Verúntamen justi confitebúntur nómini tuo;
e
c
a

Cadenza
ed
ah
D
>VII6
Appoggiatura inferiore (a) della nota fondamentale dell’accordo (h);
modulazione a Do magg.

6-06-2011

Testo
TI
T II
B I (all’8a inf.)
B II (all’8a inf.)
Accordi
Annotazioni

Testo
TI
T II
B (all’8a inf.)
Accordi
Annotazioni

Versetto 10

Corda di recita
Cáput circúitus eórum, lábor labórum ipsórum, opériet
c
a
F
I
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Tab. 2. Collazione tra il nono versus (Ne tradas me) del tratto Eripe me di Tebaldini e le fonti dei
teorici ceciliani (De Santi, Pothier).
1. Principi compositivi del canto gregoriano
La melodia gregoriana segue i principi e le norme dell’ars oratoria e della grammatica.
De Santi
Guida, I,1: «Il canto gregoriano considerato sotto il rispetto della sua esecuzione in
chiesa, è una solenne declamazione musicale del testo liturgico».
Guida, I,3: «La differenza specifica tra il canto e la declamazione oratoria sta in ciò, che
l’inflessione naturale della voce, propria dell’oratore, nel canto diventa melodia musicale».
Guida, II.II.1,19: «19. Anche il canto, a qualsivoglia sistema musicale appartenga, sia
antico, sia moderno, ha i suoi periodi musicali semplici e composti. Anche qui il periodo composto si divide in due o più frasi musicali, ed ogni frase può essere suddivisa in
due o più membri od incisi di frase. Ora il cantore è obbligato di far sentire distintamente tutte queste parti e di non confonderle malamente insieme o eseguendole senza
stacco, o staccandole in luoghi indebiti.
20. Il canto sillabico gregoriano non offre in questa parte nessuna difficoltà. Le frasi e
gli incisi sono suggeriti dal testo; là dove distingue l’oratore deve distinguere il cantore,
ed i segni d’interpunzione proprii del testo si osservano nella melodia, anzi la divisione
delle frasi si suole indicare anche nella melodia coi segni delle pause (14f)».

Pothier
Les mélodíes, p. 137: «Toute cette
doctrine des grammairiens que
nous venons de reproduire est
applicable au chant grégorien,
celui-ci devant être exécuté de
telle sorte que le texte demeure
toujours intelligible et les mots
par conséquent toujour distincts»
(fonte antica citata: Marcus
Fabius Quintilianus, Institutio
oratoria, I, 5; IX; XI, 3).

2. Interpretazione di una composizione musicale
È il compositore a determinare minutamente l’interpretazione di un brano, non il cantore.
De Santi
Guida, I,5: «Nel canto [...] la melodia non è lasciata all’arbitrio del cantore, ma è determinata fino ne’ suoi più minuti particolari dall’autore della composizione, al quale spetta insieme i suoni che devono adoperarsi, la loro altezza, quantità e varietà,
e tutti gli altri elementi che concorrono a costituire la melodia propriamente detta».

3. Respiri
Dopo le sillabe del testo nn. 4, 12, 16, 21, 25, 31, 34, 38.
De Santi
Brevi e pratiche norme,
n. 6: «I segni di divisione notano [...] il
luogo più proprio
della ripresa del fiato».

Pothier
Les mélodíes, p. 150: «Respiration. Quant à la respiration, elle est de rigueur après la distinction
ainsi qu’à la fin du neume ou membre de phrase, lorsque celui-ci a une certaine longueur. Elle peut
être permise dans le cours même du membre de phrase, pourvu que ce ne soir ni dans le corps
d’une formule ni au moment de passer d’une syllabe à une autre dans le même mot. Mais quand
on reprend ainsi haleine ailleurs qu’à la fin d’un membre ou d’une distinction musicale, il faut le
faire sans arrêter le mouvement de récitation et comme à la dérobée» (fonte antica citata: Marcus
Fabius Quintiliano, Institutio oratoria, XI, 13).1

MARCUS FABIUS QUINTILIANUS, Institutio oratoria, Torino, Giulio Einaudi, 2001 (Biblioteca della Pléiade, 38); ID.,
Istituzione oratoria, 2 voll., Milano, Mondadori, 2007 (I Classici collezione, 24-25).

1

imp candotti, tomadini

6-06-2011

12:45

Pagina 511

T E B A L D I N I , D E S A N T I , P OT H I E R : L E S C E LT E D I U N CO M P O S I TO R E S P I E G AT E AT T R AV E R S O I T E O R I C I 511

4. Sillaba musicale
È rappresentata da ogni parola del testo.
Pothier
Sintesi da Les mélodíes, pp. 136-154: Sillaba musicale. È formata da uno, due o tre suoni [phthongi] adattati alle sillabe di ciascuna parola, e quindi ogni parola del testo, in un canto in stile sillabico o neumatico, può essere considerata tale; se però su
una sillaba testuale si trova un melisma, allora questa può portare una o più sillabe musicali. La mora ultimae vocis alla fine di
una sillaba musicale è appena accennata (fonti antiche citate: Aribo Scholasticus;2 Guido d’Arezzo, Micrologus, XI, XV;3
Oddo, De musica;4 Marcus Fabius Quintilianus, Institutio oratoria, I, 5; IX; XI, 3, 13).
5. Sbarre
5. a. Doppia sbarra: dopo la sillaba n. 38.
5. b. Semplice sbarra: dopo le sillabe nn. 4, 16, 25, 31.
5. c. Piccola sbarra: dopo le sillabe nn. 12, 34.
De Santi
Brevi e pratiche norme, n. 5: «La melodia si divide in parti e frasi per mezzo delle sbarre. La doppia sbarra chiude il periodo
musicale. La semplice sbarra indica la fine d’una parte. La piccola sbarra indica la fine d’una frase. [...] Questi segni si conservano naturalmente nella trascrizione. Nota. Talvolta può tornar comodo di distinguere gl’incisi che compongono una frase.
In tal caso nella trascrizione si farà uso di una piccola linea verticale al sommo del rigo».
Brevi e pratiche norme, n. 7: «Innanzi le sbarre si ha sempre posa di voce, latinamente mora vocis».
Brevi e pratiche norme, n. 7: «La mora vocis [...] prolunga l’ultima nota, qualunque essa sia ed a qualsivoglia gruppo appartenga».
Guida, II.II.2,23: «Pausa significa propriamente la posa della voce sull’ultima sillaba prima della frase o dell’inciso. Dagli antichi vien detta mora vocis, e consiste, come vuole il suo nome in un leggero prolungamento del suono sulla sillaba finale».
6. Neumi o partes cantilenae
Nn. 5-12 (a desiderio meo), 13-16 (peccatori), 17-21 (cogitaverunt), 22-25 (adversus me), 32-34 (ne umquam), 35-38 (exaltentur).
De Santi
Guida, II.II.2,24, capoverso 1: «24. Nel canto le morae vocis si
devono osservare con esattezza ancora più scrupolosa. Dopo
un inciso il prolungamento dell’ultima sillaba è corto e del valore presso a poco d’una nota: dicesi mora vocis minor».

Pothier
Sintesi da Les mélodíes, pp. 136-154: Neumi o partes cantilenae. Sono i membri di una frase musicale, costituiti da una o
più sillabe musicali. La mora vocis alla fine di una pars è più
ampia di quella della sillaba musicale.

7. Distinctiones
Nn. 1-4, (Ne tradas me), 5-16 (a desiderio meo peccatori), 17-25 (cogitaverunt adversus me), 26-31 (ne derelinquas me), 32-38 (ne
umquam exaltentur).
De Santi
Guida, II.II.2,24, capoverso 2: «Dopo una frase il prolungamento è alquanto più ampio,
presso a poco del valore di due note e dicesi mora maior. Là è lecito fare una brevissima
pausa di respiro e riprendere il fiato».
Guida, II.II.2,25: «Come si vede, la ripresa del fiato è necessariamente subordinata alla
regola della divisione e a quella delle pause. Non può dunque farsi che alla fine delle frasi
o dopo la mora vocis maior».
Brevi e pratiche norme, n. 6: «La semplice sbarra, indicando la fine d’una parte della
melodia, esige inoltre il silenzio o la pausa d’un tempo. Nelle nostre trascrizioni non
abbiamo bisogno di segnarla altrimenti».

Pothier
Sintesi da Les mélodíes, pp. 136154: Distinctio. È costituita da
una o più partes cantilenae. La
mora vocis alla fine della distinctio è la più lunga fra tutte, in
quanto termina la frase musicale, ed è il punto in cui s’inserisce
il respiro.

2
MARTIN GERBERT, Scriptores ecclesiastici de musica sacra potissimum ex variis Italiae, Galliae & Germaniae codicibus
manuscriptis collecti et nunc primum publica luce donati, 3 voll., Hildesheim - Zürich - New York, Georg Olms Verlag,
1990, II, pp. 197-229: 216.
3
GUIDO D’AREZZO, Le opere, introduzione, traduzione e commento a cura di Angelo Rusconi, Firenze, Edizioni del
Galluzzo, 2005 (La tradizione musicale. Le regole della musica, 1).
4
GERBERT, Scriptores cit., I, pp. 265-303: 275-278.
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8. Mora vocis su formula finale di due suoni o su suoni semplici di penultima e ultima sillaba di parola piana
Nn. 15-16, 38.
De Santi
Brevi e pratiche norme, n. 7:
«la mora vocis innanzi a semplice e doppia sbarra per
motivo di equilibrio estetico,
allarga ambedue le note del
podatus o della clivis, quando
questi neumi sono finali [...]
Per la stessa ragione e allo
stesso modo si allargano nelle
chiuse puramente sillabiche le
due sillabe finali delle parole
parossitone (che hanno l’accento sulla penultima)».

Pothier
Les mélodíes, p. 149: «Tout ce que nous venons de dire concerne spécialement le repos final
du chant. A l’égard des pauses introduites dans le corps de la mélodie, voici ce qu’il faut
observer: 1° Comme nous l’avons dit, ce n’est pas proprement la respiration qui indique les
pause, mais bien le retard de la voix sur la dernière note, retard gradué d’après l’importance des divisions: voilà le principe. Pour la pratique on doit voir si la syllabe, le membre ou
la distinction finissent par une note simple ou par une formule [...] A la fin d’un neume ou
membre de phrase, la pause devant être plus marquée, la note simple se trouve être naturellement plus longue. Quant à la formule, si elle se compose de deux notes (clivis ou podatus), elle est toute entière ralentie; si elle est composée d’un plus grand nombre de sons, le
dernier seul est long en vertu de la pause. A la in d’une distinction la pause se fait sentir
davantage, mais toujours d’après les mêmes principes que pur le neume. 2° En graduant
ainsi la longueur des pauses suivant l’importance des divisions, on doit graduer dans la
même proportion la force des accents qui précèdent ces pauses. 3° Il peut se faire que pour
de bonnes raisons il y ait à ralentir le mouvement général du chant ; dans ce cas il est nécessaire d’augmenter la valeur des pauses, et par conséquent aussi les accents, qui devront avoir
alors quelque chose de plus ample et de plus circonflexe».

9. Strophicus, quilisma, oriscus
Nn. 2, 31, 37.
De Santi
Brevi e pratiche norme, cap. VI (Gli strofici), nn. 13-15: «13.
Spesso i suoni vengono prolungati col ripetere due o più
volte la medesima nota sul medesimo grado. Si trascrivono
rappresentando la somma del loro valore; per esempio: ecc.,
e così di seguito.
Queste note ripetute si chiamano strofici; servono ad allargare la melodia ed a legare dolcemente la frase: di solito si
eseguiscono con un leggero crescendo e decrescendo a
seconda della loro posizione prima o dopo l’accento.
Il segno del crescendo o decrescendo si pone nella trascrizione al fine di meglio distinguere questo prolungamento
dagli altri che occorrono.
14. Gli strofici s’incontrano nelle più svariate maniere; talvolta sono soli, talvolta sono accompagnati o frammezzati da
una virga, talvolta precedono o seguono una nota ed un
gruppo, talvolta stanno in mezzo tra due gruppi. Sempre si
trascrivono alla stessa maniera, rappresentando in valore la
somma delle note ripetute sul medesimo grado.
15. Talvolta un semplice strofico si trova aggiunto alla fine di
un gruppo. Naturalmente egli ne prolunga l’ultima nota. In
tal caso lo strofico si chiama orisco e più frequente s’incontra tra due torculi (oriscus inter torculos)».

Pothier
Les mélodíes, p. 94 : «Interprétation pratique des notes d’agrément. Il serait à désirer que l’on pût rétablir dans le chant
les signes d’ornement dont il vient d’être question. Leur suppression n’altère cependant pas la substance de la mélodie,
et cette suppression est préférable à une exécution défectueuse des ces formules. Mieux vaut donc renoncer à la note
trémulante du quilisma, aux sons vibrés du strophicus, à l’ondulation de la voix marquée par l’oriscus, que de mal exprimer ces nuances délicates. Il suffit, pour le strophicus et l’oriscus de prolonger le son, en proportion du nombre des notes
qui se rencontrent, unies sur le même degré.»
Les mélodíes, p. 96 : «Notes juxtaposées. Lorsque plusieurs
notes se rencontrent juxtaposées l’une à l’autre suer le même
degré, elles se fondent en un seul son d’une durée proportionnelle au nombre des notes à exprimer. C’est le cas du
pressus, du strophicus et de l’oriscus.»
Les mélodíes, p. 95: «Quand on passe d’une syllabe à une
autre, la rencontre de deux consonnes oblige à étouffer le
son, comme nous l’avons vu à propos de la note liquescente;
mais partout ailleurs le son doit rester plein et s’échapper
aussi pur que possible. Quand arrive le moment de fermer la
bouche, il est nécessaire d’attendre que le son soit complètement expiré, et il faut qu’elle soit de nouveau complètement
ouverte lorsque le son recommence».

imp candotti, tomadini

6-06-2011

12:45

Pagina 513

Il Centro Studi e Ricerche ‘Giovanni Tebaldini’
DI ANNA MARIA NOVELLI MARUCCI

L’incontro di studio Candotti, Tomadini, De Santi e la riforma della musica sacra
nella seconda metà dell’Ottocento è l’occasione per una relazione informativa sull’attività del Centro Studi e Ricerche ‘Giovanni Tebaldini’, sorto ad Ascoli Piceno
nel 1999, e per un accenno ad alcuni aspetti della militanza del Tebaldini nell’ambito della musica da chiesa.
Dalla constatazione che egli era pressoché dimenticato, nonostante fosse stato uno
dei protagonisti della vita musicale tra fine Ottocento e primi decenni del
Novecento, ci si è posti l’obiettivo di riportare all’attenzione la sua multiforme attività di compositore, musicologo, organista, paleografo, direttore d’orchestra e di
cori, conferenziere e didatta, sviluppata dal 1880 al 1952, anno della scomparsa. Un
dovere morale, dunque, visti gli alti ideali e la tenacia con cui aveva lottato tutta la
vita specialmente per la riforma della musica sacra, dagli esordi a Milano, ancora
studente del Conservatorio e della Scuola di don Guerrino Amelli, e, dopo la parentesi degli studi a Ratisbona, a Venezia, come direttore della schola cantorum di S.
Marco dal 1889 al 1894, poi a Padova, direttore della cappella musicale della basilica di S. Antonio dal 1894 al 1897. Contemporaneamente egli si dedicava alla trascrizione e riduzione di partiture di grandi maestri del passato, soprattutto della
Scuola veneta, che proponeva in memorabili Concerti Storici, primo fra tutti quello
tenuto nel ridotto del Teatro ‘La Fenice’ il 20 marzo 1891, seguito dagli altri di
Padova, Parma, Roma (all’Augusteo e alla Regia Accademia Filarmonica), Napoli,
Milano, Bologna, Ravenna, Loreto e in diverse città marchigiane. Va rammentato
che Tebaldini, con la sua apostolica e competente attività, ha avuto il merito di
avviare il rinnovamento del gusto musicale in Italia. Palestrina, Monteverdi, Andrea
e Giovanni Gabrieli, Bassani, Legrenzi, Frescobaldi, Rovetta, De’ Cavalieri,
Caccini, Peri, Carissimi sono i principali nomi che egli fece conoscere e apprezzare, per trarne nuova linfa vitale.
Da ricordare anche il lavoro di catalogazione degli archivi musicali della basilica di
S. Antonio a Padova e della Santa Casa di Loreto, documentato in due pregevoli
pubblicazioni.1 Quella di Padova gli procurò anche gli elogi di Verdi e Boito.
Fondamentale il Metodo per lo studio dell’organo moderno realizzato con l’amico
Marco Enrico Bossi, testo adottato nei conservatori addirittura per più di un secolo e ancora oggi nel catalogo della Carisch, utilizzato da quanti intraprendono lo
studio di tale strumento.2
Quando fu direttore del Regio Conservatorio di Parma, dal 1897 al 1902, Tebaldini

GIOVANNI TEBALDINI, L’archivio musicale della Cappella Antoniana in Padova. Illustrazione storico-critica, Padova, Tip.
Antoniana, 1895; ID., L’Archivio musicale della Cappella Lauretana. Catalogo storico-critico illustrato, Loreto, a cura
dell’Amministrazione della Santa Casa, 1921.
2
ENRICO BOSSI - GIOVANNI TEBALDINI, Metodo teorico-pratico per Organo, Milano, Carisch e Janichen, 1893.
1
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apportò nella didattica innovazioni da cui gli derivarono altre lotte e amarezze, ma
non rinnegò i suoi principi nemmeno di fronte alle accuse dei detrattori, alle quali
seppe tener testa con le convinzioni profonde che lo animavano e la condotta adamantina. Nel 1902 rientrò nel campo della musica sacra, che gli era più congeniale,
riprendendo a lavorare instancabilmente in favore della riforma e diresse fino al
1924 la cappella musicale di Loreto. Anche lì dovette combattere per l’affermazione dei suoi ideali estetici sorretti da una profonda fede religiosa. Dopo il collocamento a riposo, fu chiamato da Francesco Cilèa al Conservatorio ‘S. Pietro a
Majella’ di Napoli, dove per cinque anni tenne la cattedra speciale di Canto
Gregoriano ed Esegesi della Polifonia Palestriniana. Nel capoluogo partenopeo fu
anche tra i fondatori della Società ‘Alessandro Scarlatti’, per la quale organizzò e
diresse concerti con le musiche da lui trascritte. La sua carriera pubblica terminò a
Genova dove, dal 1930 al 1932, fu direttore del Liceo musicale ‘Claudio
Monteverdi’. Da quel momento si dedicò alla composizione di musiche, alla scrittura di saggi e memorie.
Di solito i centri studi si limitano alla conservazione della documentazione posseduta. Ciò, naturalmente, non reca un buon servizio alla cultura, giacché non favorisce gli studi sui personaggi. Il nostro – che peraltro non si giova di alcun contributo finanziario – volendosi differenziare e proporre come modello operativo, ha
assunto un ruolo attivo e gestisce un ampio sito web (www.tebaldini.it), grazie
anche all’opera di alcuni volontari che si occupano della digitalizzazione dei testi,
delle traduzioni in lingua inglese, della realizzazione di fotografie e filmati. Esso è
concepito come edizione online in progress, in quanto viene costantemente aggiornato e arricchito, tanto che ora conta più di 1000 pagine suddivise in 29 sezioni. Vi
si può attingere una grande quantità di informazioni per approfondire la conoscenza, tutt’altro che esteriore, di Tebaldini: dalla biografia alla cronologia, dalla elencazione delle composizioni (sacre, profane e trascrizioni-riduzioni) alla bibliografia
generale, dai rapporti con personalità ai luoghi della sua nomadica esistenza e così
via. In pratica il sito, attraverso la rete informatica, proietta il Centro Studi e
Ricerche all’esterno. Parallelamente l’archivio cartaceo è andato arricchendosi con
pubblicazioni, articoli di e su Tebaldini, partiture, manoscritti inediti, corrispondenza, fotografie e altra documentazione.
La bibliografia è particolarmente ricca, poiché il Maestro, fin da giovane, era stato
critico musicale di quotidiani e assiduo collaboratore dei più prestigiosi periodici
specializzati, tra cui «Musica Sacra», «Gazzetta Musicale di Milano» di Giulio
Ricordi e «Rivista Musicale Italiana» di Giuseppe Bocca. Inoltre, tra il 1892 e il
1894, aveva fondato, diretto e redatto quasi da solo la rivista «La Scuola Veneta di
Musica Sacra», che affiancava «Musica Sacra» e «La Civiltà Cattolica» nel propagandare la necessità di cambiare le esecuzioni liturgiche degenerate.
Dopo un lungo lavoro di ricerca presso istituzioni pubbliche, ecclesiastiche e raccolte private, sono state recuperate pressoché tutte le partiture delle quali si conoscono le diverse collocazioni ed esecuzioni. Sono state costituite anche una fonoteca e una raccolta di DVD con i concerti che si sono tenuti a partire dalle manife-
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stazioni per il cinquantenario della morte (2002). Fino ad ora, con il contributo
della Rassegna internazionale di musica sacra ‘Virgo Lauretana’ di Loreto,
dell’Associazione corale culturale ‘Filippo Marchetti’ di Camerino, dell’Associazione corale polifonica ‘Giovanni Tebaldini’ di San Benedetto del Tronto e del
Festival internazionale ‘Settembre in Musica’ di Ascoli Piceno, sono state riportate
alla luce importanti composizioni, tra cui le liriche su testi di Fogazzaro e di
Leopardi, il Quintetto pel Natale, Epicedio, l’oratorio Caeciliae Nuptiae, la Missa
Solemnis Sancti Antonii Patavini e Sonata, quest’ultima incisa anche su CD commerciale da ‘La Bottega Discantica’ di Milano.3
Dal 2006 il Centro Studi e Ricerche si giova dell’opera competente di Dino Rizzo
di Busseto per la pubblicazione di edizioni critiche di musiche sacre e profane.
Altrettanto si propone di fare Andrea Macinanti del Conservatorio di Bologna con
le musiche per organo.
Il Centro Studi e Ricerche sta provvedendo alle trascrizioni di manoscritti inediti e
va costantemente alla ricerca di carteggi tra Tebaldini e altri protagonisti del mondo
culturale di allora, conservati in fondi musicali italiani e stranieri. Cura pure la pubblicazione di libri. Sono già stati dati alle stampe tre volumi: Per un Epicedio
(D’Auria Editore, 2000), su un brano per orchestra che Tebaldini compose tra il
1944 e il 1945 per onorare i fratelli Paolo e Bruno Brancondi, trucidati a
Castelfidardo dai nazisti; Idealità convergenti - Giuseppe Verdi e Giovanni Tebaldini
(D’Auria Editore, 2001) sul rapporto tra i due musicisti, con ricordi, saggi, testimonianze e commenti; Pagine inedite di un’identità musicale. Carteggio TebaldiniBarbieri (1910-1926), voluto nel 2006 dalla Fondazione Cassa di Risparmio di
Loreto. Il libro prende le mosse dalla corrispondenza tra Tebaldini e il vice direttore della Cappella Lauretana per affrontare le problematiche che investivano l’attività della Cappella stessa.
Piuttosto partecipata la collaborazione con gli organizzatori dei convegni: Pizzetti
oggi (Parma, 21-22 dicembre 2002), in cui Gian Paolo Minardi ha parlato degli anni
della formazione di Pizzetti e del ruolo di Tebaldini; Pilati e la musica del Novecento
a Napoli tra le due guerre (Napoli, 5-6 dicembre 2003), con relazione di Gianluca
D’Agostino su Tebaldini, Pilati e i cultori della musica antica a Napoli; Fogazzaro e
la musica (Vicenza, 28 gennaio 2005), dove è stato presentato il libro Io ti baciavo
in sogno di Oreste Palmiero, nel quale, tra l’altro, è riportato il carteggio tra lo scrittore e Tebaldini, nonché le principali partiture; Cinque secoli di storia delle Cappelle
Musicali Europee per il cinquecentesimo anniversario della costituzione della
Cappella Lauretana (Loreto, 20-21 ottobre 2007), in cui Carlo Lo Presti ha parlato
degli anni tebaldiniani. Nel 2004 l’Associazione corale polifonica ‘Giovanni
Tebaldini’ di San Benedetto del Tronto ha organizzato una giornata di studi su
L’opera di Giovanni Tebaldini nel Piceno e il Centro Studi e Ricerche ha curato la
pubblicazione degli atti.
Sonata per organo e coro op. 26, 1901, incisa dall’organista Giovanni Feltrin in Sonate Italiane, Milano, La Bottega
Discantica, 2007 (organo Kuhn-Hradetsky della cattedrale di Treviso).

3
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Per dare continuità all’azione interdisciplinare di Tebaldini – che è stato uno dei
primi a uscire dalla specificità, tenendo fin dal 1908 anche conferenze su tematiche
musicali relazionate alle arti figurative con esecuzioni e proiezioni di immagini – il
Centro Studi e Ricerche ha allestito un’esposizione telematica, intitolata
Fisiognomica Ideale, che ha visto coinvolti rappresentativi artisti italiani, i quali
hanno prodotto apposite opere in dialettica con l’arte del suono. La mostra è visitabile in permanenza nel citato sito internet. Ha curato anche la pubblicazione di
articoli su quotidiani e periodici. Solo un esempio: sulla «Rivista Internazionale di
Musica Sacra» sono apparse due lezioni di Tebaldini, tra le tante rimaste inedite, dal
tema ‘Il canto gregoriano nella musica moderna’.4
Il Centro Studi e Ricerche ha collaborato anche alla realizzazione delle tesi di laurea: Tebaldini maestro di Pizzetti tra la fine dell’Ottocento e gli inizi del Novecento
(Marta Farina; relatrice la professoressa Biancamaria Brumana - Università di
Perugia, 2004); Musica e letteratura in Giovanni Tebaldini (1864-1952) (Fulvia
Pelizzari; relatrice la professoressa Elisa Grossato - Università di Verona, 2006);
Giovanni Tebaldini (1864-1952). Un paladino dell’identità musicale italiana
(Gianluca Silvi; relatore il professor Maurizio Giani - DAMS di Bologna, 2007).
Approfondita la tesi di dottorato di Pier Luigi Gaiatto in Storia e critica dei beni
artistici e musicali, Il movimento ceciliano di area veneta e il recupero dell’antico
(1874-1897) (coordinatore il professor Alessandro Ballarin; supervisore il professor
Antonio Lovato - Università di Padova, 2008), comprendente anche l’interessante
carteggio tra Angelo De Santi e Giovanni Tebaldini.
Dal 2007 l’attività del Centro Studi e Ricerche è sostenuta dalla Fondazione ‘Ugo e
Olga Levi’ che, dopo aver assunto la sede legale, ha deliberato iniziative tendenti a
valorizzare la produzione del compositore e musicologo. Recentemente il dottor
Gaiatto è stato incaricato di redigere il catalogo tematico delle composizioni, mentre Luciano Marucci ha avviato la digitalizzazione della bibliografia con i numerosi
scritti di e su Tebaldini.
In riferimento alla tematica di questo incontro, si ritiene opportuno avanzare le
seguenti proposte operative riguardanti Tebaldini e il contesto musicale in cui
operò:
– riedizione dei saggi e degli articoli più significativi di Tebaldini in relazione alla
riforma della musica sacra, pressoché introvabili e, quindi, poco conosciuti;
– pubblicazione degli scritti inediti e, in particolare, dello studio su Palestrina;
– catalogazione del Fondo Tebaldini del Centro Studi e Ricerche e dei suoi materiali conservati presso altre istituzioni pubbliche e private (a Brescia, Parma,
Piacenza, Pesaro, Roma, Loreto, Milano, Ravenna, Barcellona ecc.);

4
Le due lezioni intitolate L’elemento gregoriano nella musica moderna. Carattere della polifonia vocale e L’elemento gregoriano nella musica moderna. Della tradizione, dell’evoluzione e dell’individualismo nell’arte, sono confluite in Giovanni
Tebaldini: il canto gregoriano nella musica moderna, a cura del Centro Studi e Ricerche ‘Giovanni Tebaldini’, «Rivista
Internazionale di Musica Sacra», n.s., XXV/2, 2004, pp. 179-196.
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– catalogo tematico delle composizioni;
– recupero o consultazione dei materiali di Tebaldini, anteriori al 1944 e in possesso di un archivio privato (principalmente autografi di importanti corrispondenti e altra interessante documentazione);
– pubblicazione del carteggio con Ildebrando Pizzetti (pressoché completo), di
grande importanza, anche perché Pizzetti può essere considerato il continuatore dell’estetica tebaldiniana. Le seicento lettere circa, di proprietà dell’Istituto
dell’Enciclopedia Italiana Treccani (che, in via eccezionale, ha concesso l’autorizzazione all’edizione), della Biblioteca Palatina di Parma e del Centro Studi e
Ricerche, evidenziano l’esemplare sodalizio tra il maestro e l’allievo durato fino
alla scomparsa di Tebaldini. Dai contenuti emerge anche la situazione del comparto musicale di quel periodo storico. La trascrizione della corrispondenza,
arricchita da moltissime note, è ultimata; resta solo da riposizionare le note, a
seguito del reperimento di un corpus di lettere, e occorrerà trovare qualche istituzione che si faccia carico delle spese (contenute, dal momento che per tutto il
lavoro preparatorio non vengono chiesti compensi);
– pubblicazione del libro Amilcare Ponchielli e il suo tempo (rimasto inedito a
causa del fallimento dell’editore Treves di Milano);
– realizzazione di uno studio sull’‘odissea parmense’ di Tebaldini, utilizzando la
copiosa documentazione su quei travagliati anni che avevano condizionato l’esistenza e la carriera del musicista;
– organizzazione di ‘esecuzioni dimostrative’, visto che Tebaldini è poco conosciuto come compositore;
– assegnazione di tesi, preferibilmente di dottorato, sui seguenti argomenti:
- Biografia di Giovanni Tebaldini (ripartendo da quella sintetica e dalla cronologia del sito web),
- Giovanni Tebaldini musicologo,
- Gli scritti di Tebaldini nei periodici musicali,
- Gli scritti di Tebaldini sui quotidiani,
- Giovanni Tebaldini e l’organo,
- Epistolario di Giovanni Tebaldini,
- La corrispondenza tra Giovanni Tebaldini e Marco Enrico Bossi,
- Tebaldini, Amelli e la riforma della musica sacra,
- Giovanni Tebaldini e Luigi Illica,
- I rapporti di Giovanni Tebaldini con Lorenzo Perosi,
- L’estetica di Giovanni Tebaldini,
- Giovanni Pierluigi da Palestrina negli studi di Giovanni Tebaldini,
- Giovanni Tebaldini didatta,
- Giovanni Tebaldini compositore di musica sacra,
- Giovanni Tebaldini trascrittore di musiche antiche,
- Giovanni Tebaldini e Felipe Pedrell,
- Giovanni Tebaldini e le polemiche sulla musica sacra.
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LA RIFORMA CECILIANA
IN FRIULI
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Antecedenti e aspetti del cecilianesimo in Carnia
(1891-1906)
DI ALESSIO SCREM

È lo stesso don Giuseppe Dorigo (1844-1909), uno dei protagonisti del movimento ceciliano1 in Carnia, a fornirci indicazioni sullo stato della musica sacra nel capoluogo durante il XIX secolo. Il parroco testimonia come il canto fermo fosse di antica tradizione nella chiesa arcidiaconale:
Essendo fino al 1830 molti sacerdoti indigeni, e dai nomi ne furono veduti fino 32 sedere in coro;
questi sacerdoti si occupavano ad accompagnare le sacre funzioni col canto fermo. Era ormai in
decadenza l’esecuzione del canto figurato di composizioni antiche, che si conservano ancora nel
ricco archivio musicale del duomo.
Divenuto assai scarso il numero dei sacerdoti conoscenti il canto fermo, il sacerdote d. Amadio
Benedetti nel 1853 chiamato in Tolmezzo, mentre ripristinava il canto figurato per mezzo di cantori laici, fra questi istruiva un numero di esecutori del canto fermo. Alle tradizioni del benemerito Benedetti si tenne strettamente, il successore p. Lodovico Marpillero nel 1863.2

Queste brevi note, che trovano corrispondenza nei Cenni storici sulla cappella musicale del Duomo di Tolmezzo del sacerdote e cooperatore organista Renzo De
Lorenzi (1924-1958),3 ci aiutano nella loro brevità a delineare gli antecedenti che
determinarono l’evolversi del movimento ceciliano in Carnia. In quest’ambito la
figura di don Amadio Benedetti, chiamato a Tolmezzo nel 1853 come cappellano di
S. Caterina e maestro di cappella del duomo fino al 1863, assume importanza anche
in qualità di organizzatore e responsabile delle esecuzioni musicali avvenute nel
1857, in occasione del II centenario della traslazione di S. Ilario martire, patrono
della Carnia. Le celebrazioni, che si svolsero dal 20 al 23 agosto con gran concorso
di fedeli provenienti da tutta la Carnia e dai territori limitrofi, possono a ragione

1
Sul movimento ceciliano in Italia si rimanda EUGENIO COSTA, Movimento ceciliano, in Dizionario Enciclopedico
Universale della Musica e dei Musicisti. Il lessico, diretto da Alberto Basso, 4 voll., Torino, UTET, 1983-1984, III, pp.
259-260; FELICE RAINOLDI, Sentieri della musica sacra dall’Ottocento al Concilio Vaticano II. Documentazione su ideologie e prassi, Roma, C.L.V. - Edizioni liturgiche, 1996; Aspetti del cecilianesimo nella cultura musicale italiana
dell’Ottocento, a cura di Mauro Casadei Turroni Monti e Cesarino Ruini, Città del Vaticano, Libreria Ed. Vaticana, 2004
(Monumenta, studia, instrumenta liturgica, 36); MAURO CASADEI TURRONI MONTI, Emozioni e ragione nel cecilianesimo italiano. Costanti lessicali da un epistolario amelliano, in Atti del Convegno internazionale “Musica: le ragioni delle
emozioni” (Forlì, 29-31 mag. 1997), «Nuova civiltà delle macchine», XVI/1-2, 1998, pp. 121-128.
2
«Il Cittadino Italiano», 10 mar. 1891. Riportato in ANDREA GUERRA, Musica sacra e arte organaria tra Ottocento e
Novecento attraverso la stampa cattolica udinese, 1868-1917, Università degli Studi di Venezia, Tesi di laurea magistrale, relatore prof. David Bryant, a.a. 2008-2009, p. 341.
3
RENZO DE LORENZI, Cenni storici sulla cappella musicale del Duomo di Tolmezzo, a cura di Gilberto Pressacco,
«Lettere Friulane», 1978, pp. 10 ss. Oltre a dare notizie riguardanti organo ed organisti a Tolmezzo a partire dal 1438,
De Lorenzi denota la mancanza di apporti documentari riguardanti la cappella musicale antecedenti al 1832 (dal libro
storico della pieve arcidiaconale di Tolmezzo si legge che in quell’anno non esistevano società musicali nel capoluogo
carnico), lacuna colmata in FABIO METZ - LORENZO NASSIMBENI, La musica a Tolmezzo. L’organo di S. Martino, in
Tumieç, a cura di Giorgio Ferigo e Leonardo Zanier (numero unico per il 75o Congresso della Società Filologica
Friulana, Tolmezzo, 4 ott. 1998), Udine, Società Filologica Friulana, 1998, p. 703, in grado di risalire fino al 1646 nell’individuare maestri di cappella e coristi nel duomo di S. Martino.
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considerarsi un antefatto significativo alle attività ceciliane di fine Ottocento. Dalla
cronaca redatta dal fabbriciere Giovanni Battista Copetti, Benedetti si impegnò a
proprie spese, compiendo vari viaggi «onde procurare in aggiunta alli suoi allievi,
buon numero di musici tanto di voce, che di strumenti, di Gemona, di San Daniele
e di Cividale, fra i quali ottenne anche li due rinomati Professori di Musica Sacra,
Candotti4 e Tomadini5».6 Benedetti è direttore dell’orchestra, «composta di oltre
quaranta musici tra di voce, e di strumento»,7 nei primi vesperi e nel primo giorno
del triduo, mentre nel secondo e terzo giorno è sostituito da Candotti.8
La presenza del dottor Antonio Magrini (1817-1889)9 in qualità di organista, direttore della locale banda musicale e compositore – «li venerdì cominciarono le funzioni religiose, continuate i successivi giorni con messe e vesperi, in principal parte
con musica appositamente composta dai prof. ab. Candotti, ab. Tomadini e dott.
Magrini» –,10 ci consente di allargare il raggio delle nostre indagini e di individuare brevemente in questa sede altre personalità chiamate nel corso del XIX secolo ad
animare la vita musicale religiosa, e non soltanto, in Carnia. Informazioni che possono rivelarsi utili nel tentativo di delineare l’humus nel quale il cecilianesimo carnico si trovò ad operare e di esplorare un mondo musicale ancora oggi poco conosciuto.
Fra queste figure emerge il dottor Giovan Battista Lupieri (1776-1873),11 suocero
di Magrini. Allievo di don Giovanni Battista Tomadini, dal 1805 Lupieri compare
come organista della pieve di S. Maria di Gorto ad Ovaro, attività che svolgerà per
4
Giovanni Battista Candotti (1809-1876) fu maestro di cappella della collegiata di Cividale dal 1832; fu compositore
prolifico, autore di saggi e fine cultore di musica sacra. Su di lui si veda DOMENICO GARLATTI, D. Giovanni Battista
Candotti. Breve rievocazione nel 150° anniversario della sua nascita, Udine, Arti Grafiche Friulane, 1964; Gli scritti musicali, Giovanni Battista Candotti, a cura di Lorenzo Nassimbeni, Udine, Pizzicato, 2008; Giovanni Battista Candotti e
Jacopo Tomadini per la riforma della musica sacra in Italia, «Ce fastu?», XII/3-4, 1936, pp. 80 ss.; ALBA ZANINI, G. B.
Candotti: precursore della riforma ceciliana, «Le Panarie», n.s., XX/81, dic. 1988, pp. 51-54; MILVIO TREVISAN, Giovanni
Battista Michele Candotti sacerdote e musico codroipese, in Codroip, a cura di Angelo Vianello e Federico Vicario (numero unico per l’85o Congresso della Società Filologica Friulana, Codroipo, 5 ott. 2008), Udine, Società Filologica
Friulana, 2008, pp. 519-523.
5
Jacopo Bartolomeo Tomadini (1820-1883), allievo e successore di Candotti come organista e maestro di cappella del
duomo di Cividale. Definito il «Palestrina del XIX secolo», fu anch’egli fecondo compositore di musica sacra, cofondatore della rivista «Musica Sacra» nel 1877. Uomo di grande cultura storica e musicale, ebbe l’ammirazione di Franz
Liszt. Su di lui si veda GUGLIELMO BIASUTTI et al., Jacopo Tomadini riformatore della musica sacra, a cura di Guido
Genero, Udine, Comitato per le celebrazioni del centenario tomadiniano, 1984; GIUSEPPE CACCIOLA, Jacopo Tomadini
teorico e artista, «Rivista Musicale Italiana», LI/4, 1949, pp. 274-283; CARLO PODRECCA, Monsignor Jacopo Tomadini e
la sua musica sacra, Cividale, Fulvio, 1883; IVAN TRINKO, Jacopo Tomadini e la musica sacra in Friuli, in memoria del 25°
anniversario della morte dell’illustre Maestro, Udine, Doretti, 1908.
6
Archivio Parrocchiale Tolmezzo [= APT], b. Descrizione delle Feste celebrate in Tolmezzo alla ricorrenza del 2do
Centenario scaduto nell’anno 1857 in memoria della solenne Translazione delle spoglie del glorioso Martire S. Ilario
Protettore principale della Carnia. Descritte dal Fabb.re Giovanni Batista Copetti nell’anno 1863.
7
Ibid.
8
Ibid.
9
Interessante lo scritto di Magrini De musices influxu in animum: dissertatio inauguralis quam ad summos medicinae
honores obtinendos publici juris facit Antonius Magrini Forojulienisis, Typis Penada, 1843.
10
«L’alchimista friulano», 24 ago. 1857.
11
Su Lupieri cfr. GIOVAN BATTISTA LUPIERI, Autobiografia del dottor G. B. Lupieri: (1776-1869), Tolmezzo, Comunità
montana della Carnia, 1991; Caro amico pregiatissimo: un epistolario dell’Ottocento fra Carnia, Cadore, Comelico, a cura
di Bianca Agarinis Magrini, introduzione di Gian Paolo Gri, Udine, Forum, 2000.
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oltre un trentennio, ed è tra i principali interessati alla realizzazione dell’organo
Pietro De Corte nella chiesa di S. Caterina di Luint, terminato nel 1848.12 Accanto
a Lupieri e Magrini, pronto a «soddisfare i reiterati inviti che i parroci del circondario gli rivolgevano in occasione delle solennità religiose affinché suonasse l’organo nelle chiese che ne erano provviste»,13 si fa il nome del «violinista Linussio di
Tolmezzo».14 Con molta sicurezza si tratta dell’ingegnere Andrea Linussio (18201904), che istituì con Magrini la prima scuola di musica in Carnia.
Fatti e personalità non ascrivibili al rinnovamento della musica ecclesiastica, ma che
ci aiutano comunque a comprendere più chiaramente le parole di De Lorenzi quando riporta che a Tolmezzo «c’era un’orchestra filarmonica locale e un gruppo stabile di cantori (10 nel 1878) coadiuvati nelle grandi solennità dai cantori e suonatori di Gemona, Udine, Cividale e S. Daniele»,15 impegnati ad eseguire musiche di
Candotti, Marzona, Pecile, Mercadante e Tomadini.
Questo dato ci aiuta a constatare come anche «l’estremo lembo settentrionale del
Friuli»16 non fosse così insensibile alle mode musicali del tempo, anche se risulta
difficile, al di là delle grandi solennità religiose, pensare che questi autori venissero
eseguiti con una certa frequenza anche nelle chiese minori della Carnia. È forse più
plausibile ritenere, come avremo modo di rilevare nel seguito di questo scritto, che
generalmente la musica liturgica venisse eseguita allo stesso modo di come Candotti
ebbe a scrivere in un suo saggio:
Parlando specialmente dei villaggi, in ognuno di essi avvi una cantoria, e quelli che la compongono, scelti fra i più ben disposti del popolo, accorrono volentieri a prestar l’opera loro alle sacre
funzioni, poiché il canto è naturale al popolo, egli ne sente il bisogno, e di buon grado lo associa
ai sacri riti della liturgia. Ma chi è mai che possa tollerare una Messa cantata nella maggior parte
delle nostre campagne? Dieci o dodici cantori, privi di qualunque idea elementare di canto, incapaci di cavare le note musicali con giustezza d’intonazione, inetti a dare una grata inflessione alla
loro voce, ti cantano una lunga tiritera sul Kyrie, sul Gloria, sul Credo, sulle altre parti della Messa,
in cui tu non li senti far altro che studiare di far risaltare ognuno a gara la forza della propria gola
sopra quella degli altri, con un accordo poi, con un insieme, con una intonazione alle volte da
turarsene le orecchie; dove tu odi i più strani passaggi di note che si possano immaginare, e alle
volte gli accordi dissonanti più mostruosi che si possano a bella posta accozzare insieme; e
quand’anche ciò non avvenga, ne risulta però sempre tale un tutto barbaro e barocco, che nulla
dice al tuo orecchio e men di nulla al tuo cuore. In tal modo nei nostri villaggi è sparita perfino
ogni idea del vero canto ecclesiastico.17
12
Sull’organo della chiesetta di S. Caterina di Luint cfr. BIANCA AGARINIS MAGRINI, 1848. L’organo di Luint, Udine, Il
campo, 1999; IGINO PARONI - ONORIO BARBINA, Arte organaria in Friuli. Catalogo dei 252 organi della diocesi di Udine
con saggi di documentazione, Udine, Nuova base, 1973, p. 185. Sull’organo della pieve di S. Maria di Gorto ad Ovaro
cfr. PARONI - BARBINA, Arte organaria cit., p. 53; Organi restaurati del Friuli-Venezia Giulia. Interventi di restauro della
Regione Friuli-Venezia Giulia dal 1976 al 1993, testi di Gian Carlo Menis, Fabio Metz, Giuseppe Radole, Loris Stella,
Michela Villotta e Francesco Zanin, inventari e schede di Fabio Metz, Fabio Nossal, Giuseppe Radole e Loris Stella,
Villa Manin di Passariano, Centro di catalogazione dei beni culturali, 1994 (Quaderni, 23), pp. 116-119.
13
Cfr. MAGRINI, 1848. L’organo di Luint cit., p. 41.
14
Cfr. ELENA PUNTIL, Il fondo musicale “Luipieri e Magrini a Luint (Udine)”, «Musica e ricerca nel Friuli-Venezia
Giulia», a cura dell’Associazione per la Ricerca delle Fonti musicali nel Friuli-Venezia Giulia, n. 0, 1994, pp. 35-42: 40.
15
Cfr. DE LORENZI, Cenni storici cit., p. 11.
16
ANGELO ARBOIT, Memorie della Carnia, Udine, Blasig e C.o, 1871, p. 23.
17
Cfr. GIOVANNI BATTISTA CANDOTTI, Sul canto ecclesiastico e sulla musica da Chiesa, Venezia, Merlo, 1847, pp. 20 ss.
Il saggio è stato recentemente riedito in CANDOTTI, Gli scritti musicali cit., pp. 33-56.
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Con il 1873 la direzione della cappella musicale del duomo di Tolmezzo venne affidata a don Giuseppe Dorigo,18 coadiuvato da don Giovanni Battista De Marchi,
organista dal 1864 al 1883. La loro attività, sulla base delle teorie riformistiche che
si andavano definendo nei primi congressi,19 sostenuta anche dalle precedenti esperienze intorno al canto fermo condotte da Benedetti e Marpillero, si dimostrò sempre più in linea con le auspicate disposizioni che nel 1884 trovarono una prima
significativa definizione nel Regolamento per la musica sacra, emanato dalla Sacra
Congregazione dei Riti con l’approvazione di Leone XIII.20
Nel novembre del 1885 Dorigo fu apprezzato come direttore d’orchestra nell’accompagnamento della messa pontificale celebrata dall’arcivescovo Giovanni Maria
Berengo in visita a Tolmezzo,21 e nel 1889 fu nominato ispettore diocesano per la
musica sacra per l’arcidiaconato di Tolmezzo, di Gorto e di San Pietro in Carnia
dalla Commissione di S. Cecilia per l’arcidiocesi di Udine.22 In qualità di segretario
compare don Giovanni Canciani (1856-1930), che nel 1897 fece il suo ingresso a
Tolmezzo come pievano arcidiacono.23
A sostituire De Marchi all’organo nel 1885 venne chiamato il suo allievo Giovanni
Battista Cossetti (1863-1955), musicista, compositore e promotore ceciliano, con il
quale si può dare inizio a pieno titolo al percorso riformistico della musica liturgica nella Carnia di fine Ottocento.
Mancando ancora uno studio sistematico su Cossetti,24 che ci auguriamo possa
vedere presto la luce, molto si è detto di sbagliato sulla sua formazione artistica.25
Ora, grazie al rinvenimento di alcuni suoi appunti tra le carte conservate dagli eredi,
possiamo finalmente constatare che Cossetti non fu né allievo di Tomadini né un
puro autodidatta.
Come lui stesso annota, nel biennio 1875-1876 ebbe i primi elementi di pianoforte

Cfr. METZ - NASSIMBENI, La musica a Tolmezzo cit., p. 703; GUERRA, Musica sacra cit., p. 29.
Tra i più significativi ricordiamo il I Congresso cattolico italiano a Venezia nel 1874, il II Congresso cattolico italiano a Firenze nel 1875, il IV Congresso cattolico italiano a Bergamo nel 1877, il Congresso nazionale di musica sacra a
Milano nel 1880, il Congresso di canto gregoriano ad Arezzo nel 1882.
20
SACRA CONGREGAZIONE DEI RITI, Normae pro musica sacra, Roma, 1894.
21
«Il Cittadino Italiano», 18-19 nov. 1885; riportato in GUERRA, Musica sacra cit., p. 191.
22
Lettera circolare arcivescovile n. 1259 (25 luglio 1889), Udine, Patronato, [1889]; riportata in CRISTINA SCUDERI, Il
movimento ceciliano di area friulana nel primo Novecento, Università degli Studi di Udine, Corso in teoria, tecniche e
restauro del cinema, della musica e dell’audiovisivo, Tesi di dottorato, relatore prof. Mauro Casadei Turroni Monti, a.a.
2008-2009, pp. 148-151; GUERRA, Musica sacra cit., p. 244.
23
Archivio Roia [= AR], b. Documenti vari, sez. V/9, fasc. Per l’ingresso di don Giovanni Canciani nella pieve di
Tolmezzo nel giorno di Pentecoste, 1897.
24
Gli studi finora compiuti su Cossetti sono individuabili in: ALESSIO SCREM, L’esperienza ceciliana di Giovanni Battista
Cossetti tra Ottocento e Novecento, Università degli Studi di Udine, Tesi di laurea, relatore prof. Mauro Casadei Turroni
Monti, a.a. 2004-2005; ID., La musica organistica e l’esperienza organaria di Giovanni Battista Cossetti nel movimento
ceciliano in Friuli, Università degli Studi di Udine, Tesi di laurea magistrale, relatore prof. Mauro Casadei Turroni
Monti, a.a. 2005-2006; ID., Giovanni Battista Cossetti e il movimento ceciliano in Friuli, «Sot la Nape», LIX/1, 2007,
pp. 87-92; GIOVANNI STRASIOTTO, Da Tolmezzo a Chions: Giovanni Battista Cossetti, la vita, «Sot la Nape», LIX, 2009,
pp. 61-68.
25
DE LORENZI, Cenni storici cit., p. 11 e PIERO PEZZÈ, La vita musicale religiosa in Friuli, Udine, «Avanti cul brun!…»,
1956, cap. III, p. 26, affermano che Cossetti fu allievo di Tomadini, mentre il giornalista Mario Pettoello jr sostiene che
fu autodidatta. Cfr. «Corriere del Friuli», 22 dic. 1911; riportato in GUERRA, Musica sacra cit., p. 1026.
18
19
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da don Gio Batta de Marchi, studiando il «I° metodo del pianoforte del Czerny
(studii delle scale e cadenze in tutti i toni maggiori e minori) e prime esecuzioni di
qualche pezzo per organo»,26 dal 1877 al 1879 fu impegnato alla «Scuola tecnica a
Cividale = nessun studio musicale»,27 nel 1880 ottenne i «primi elementi di armonia dal M° Virginio Marchi a Udine (I° libro dei Partimenti di Fenaroli)»,28 dal 1879
al 1881 fu «commissionato nell’organo ad accompagnare alcune messe del M°
Candotti e di altri autori friulani»,29 infine «negli anni 83 e seguenti studi da solo
dell’armonium e composizione alla guida del Trattato del M° Piel, traduzione del
M° Tebaldini e del M° Haller (traduzione di Pagella)».30
Cossetti e Dorigo negli anni Ottanta dell’Ottocento istituirono la schola cantorum
‘S. Ilario’ di voci bianche e virili, come voleva la riforma, e legarono solidi rapporti
di stima e collaborazione con don Domenico Tessitori (1843-1922), parroco della
vicina Moggio Udinese, e con Vittorio Franz (1859-1931), figure di spicco del cecilianesimo in Friuli.31 Sulla spinta dei sodalizi e delle collaborazioni caratterizzanti
l’ampia opera di promozione del movimento di riforma liturgico-musicale, che in
questi anni andava guadagnando un respiro sempre più nazionale, il capoluogo carnico si dimostrò subito una fertile terra d’elezione.
La definitiva adesione da parte dei cattolici tolmezzini ai programmi della riforma
fu sancita nel Congresso nazionale di musica sacra di Milano del 1891,32 dove
Cossetti fu nominato promotore regionale per la riforma della musica sacra in Italia.
Erano presenti tra i friulani anche don Tessitori, Franz e l’organaro Beniamino
Zanin.33 In questo contesto legarono solidi rapporti con Antonio Bonuzzi (18831894)34 e Giovanni Tebaldini (1864-1952),35 che nel 1892 istituirono la Società
26
Archivio Privato Cossetti [= APC], annotazioni riportate nell’ultima facciata di una copia degli inediti Cinque Pezzi
per organo ad uso liturgico di Cossetti.
27
Ibid.
28
Ibid.
29
Ibid.
30
Ibid.
31
Sulla figura di Domenico Tessitori cfr. ROBERTO FRISANO, Don Domenico Tessitori sacerdote, maestro e studioso a
Moggio Udinese, Moggio Udinese, Comune di Moggio Udinese, 2009. Su Vittorio Franz, dello stesso autore cfr. Vittorio
Franz: organista, compositore, insegnante in Friuli tra Ottocento e Novecento, Tolmezzo, Moro, 2003. Sulla figura di
Franz in qualità di censore-dirigente della Commissione di S. Cecilia per l’arcidiocesi di Udine istituita nel 1889, cfr.
SCUDERI, Il movimento ceciliano cit.
32
«Musica Sacra», XV/ 2, 1891, p. 31.
33
Sugli organari Zanin cfr. ALBINO PEROSA, La ditta Zanin e gli organi in Friuli negli ultimi due secoli, «Atti
dell’Accademia di Scienze Lettere e Arti di Udine», LXXX, 1987, pp. 89-132; ANTONIO PIANI, Gli organi Zanin, in
Codroip cit., pp. 745-760; Cenni sull’origine e sviluppo della premiata ditta organaria Beniamino Zanin & figli di Camino
di Codroipo, in Inaugurazione e collaudo del nuovo organo del duomo. S. Daniele del Friuli, domenica 30 settembre 1928.
Grande concerto. Prof. cav. Ulisse Matthey, San Daniele del Friuli, Pellarini, [1928], pp. 16-19.
34
Sulla figura di Antonio Bonuzzi cfr. MARIA CAMPAGNOLO, Antonio Bonuzzi, Milano, Pontificio Istituto Ambrosiano
di Musica Sacra, Tesi di magistero, relatore prof. Ernesto T. Moneta Caglio, a.a. 1973-1974; Lettere autografe e inedite
a don Bonuzzi sul movimento ceciliano, a cura di Antonio Cozza, [Verona], Cassa di Risparmio di Verona, Vicenza e
Belluno, 1988. Di Bonuzzi si vedano: Saggio di una storia dell’arte organaria in Italia nei tempi moderni, Milano, Musica
Sacra, 1889; Metodo teorico-pratico di canto gregoriano, Solesmes, Stamperia di S. Pietro, 1894; Alcuni scritti sopra la
questione della riforma dell’organo in Italia, Verona, R. Istituto de’ sordo-muti, 1885.
35
Sulla figura di Giovanni Tebaldini cfr. LUIGI INZAGHI, Notizie su Giovanni Tebaldini, in La musica a Milano, in Lombardia
e oltre, II, a cura di Sergio Martinotti, Milano, Vita e Pensiero, 2000, pp. 387-397; EDOARDO NEGRI, L’Opera di Giovanni
Tebaldini nel Movimento di Riforma della Musica Sacra, Milano, Pontificio Istituto Ambrosiano di Musica Sacra, Tesi di lau-
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regionale veneta di S. Gregorio, di cui lo stesso Cossetti divenne membro, assieme
a Luigi Bottazzo (1845-1924)36 e Oreste Ravanello (1871-1938),37 capifila della
riforma musicale italiana.38 La sezione di Udine della neo-costituita società contava
in Carnia anche i sacerdoti Giovanni Battista De Marchi e Liberale Dell’Angelo.39
La loro attività, che in particolare si prefiggeva di promuovere esecuzioni corali,
conferenze ed incontri organistici, si dimostrò fin dal principio piuttosto attiva,
tanto che il 18 agosto del 1892 fu organizzato un importante convegno che coinvolse larga parte dei comuni della Carnia, con la partecipazione straordinaria di
Giovanni Tebaldini, quasi ad annunciare la prima adunanza generale che si tenne a
Venezia dal 10 al 13 ottobre del 1892:40
TOLMEZZO - (Friuli). - Musica Sacra. - Un privato convegno fra alcuni amici musicisti dell’alto
Friuli, era indetto pel giorno 18 di agosto in questo capoluogo della Carnia. Si sapeva che a tale
convegno sarebbe intervenuto il M°. Tebaldini, il quale avrebbe parlato di musica sacra ed offerto qualche saggio di esecuzione gregoriana. Sparsasi la voce di tale convegno nelle limitrofe vallate, si ebbe il gradito ed insperato spettacolo di veder radunati in Tolmezzo un centinaio di persone, fra sacerdoti e maestri venuti da Pontebba, Cividale, Udine Codroipo ed altri paesi lontani.
Il M°. Tebaldini, in una prima conferenza, tratteggiò lo stato attuale della musica sacra in Italia,
indicando i rimedî per guarirla dalla condizione di assoluto decadimento. Si passò poscia nella
Chiesa Cattedrale ove un piccolo coro, diligentemente istruito e diretto dal M. Rev. Don Giuseppe
Dorigo, cantò con grande cura ed affiatamento, parte di una Messa del Grossi, la Salve Regina
corale di Rheinberger ed alcuni brani in canto gregoriano.
Alla lezione pomeridiana il M°. Tebaldini diede saggio d’interpretazione del canto gregoriano;
poscia fece alcune osservazioni di metodo all’interpretazione udita al mattino, dirigendo egli stesso le composizioni accennate più sopra; infine diede qualche norma sull’educazione delle voci
bianche.
Il convegno di Tolmezzo non ebbe altro scopo se non quello di affermare il movimento in favore della
riforma della musica sacra, che anche in Friuli ogni giorno va acquistando sempre nuovi proseliti. Tutti
però si lasciarono colla speranza di ritrovarsi nel prossimo anno per una serie regolare di lezioni sulla
musica sacra, che il M°. Tebaldini ha promesso di tenere in qualche altro paese della valle.
Intanto si annuncia la restaurazione, dell’organo della Cattedrale di Tolmezzo e nell’anno prossimo nella circostanza dell’inaugurazione qualche avvenimento artistico di non lieve importanza.41

La partecipazione di Tebaldini, che per l’occasione tenne un importante discorso
dal titolo La Musica Sacra in Italia,42 trovò eco nei quotidiani locali,43 che iniziavarea, relatore prof. Ernesto Moneta Caglio, a.a. 1967-1968, pp. 1-504; FULVIA PELIZZARI, Musica e letteratura in Giovanni
Tebaldini (1864-1952), Università degli Studi di Verona, Tesi di laurea, relatore prof.ssa Elisa Grossato, a.a. 2005-2006, pp.
1-149. Di Tebaldini si veda: La musica sacra nella storia e nella liturgia, Macerata, Unione Tipografica Cattolica, 1904. Per
approfondimenti si rimanda al sito: www.tebaldini.it del Centro Studi e Ricerche ‘Giovanni Tebaldini’.
36
Sulla figura di Luigi Bottazzo cfr. GUGLIELMO ZAGGIA, Luigi Bottazzo e la restaurazione della musica sacra, «Fonti e
Ricerche di Storia ecclesiastica padovana», I, 1967, pp. 223-301; LUIGI BOTTAZZO, Memorie storiche sulla riforma della
musica sacra in Italia, Padova, Tipografia del Seminario, 1926.
37
ANTONIO GARBELOTTO - MARIO CICOGNA, Oreste Ravanello, Padova, Gregoriana, 1939; BRUNO PASUT, Oreste
Ravanello (1871-1938). Un pioniere nel movimento ceciliano di riforma per la musica sacra, «Atti e Memorie dell’Ateneo
di Treviso», 10, 1992-1993.
38
«Musica Sacra», XVI/7, 1892, p. 106.
39
Ivi, XVI/8, 1892, p. 131.
40
«Il Cittadino Italiano», 6 ott. 1892; riportato in GUERRA, Musica sacra cit., pp. 409 ss.
41
«La scuola veneta di musica sacra», ott. 1892, p. 23.
42
GIOVANNI TEBALDINI, La Musica Sacra in Italia, Milano, Palma, 1893.
43
«Il Cittadino Italiano», 19-20 ago. 1892; riportati in GUERRA, Musica sacra cit., pp. 403 ss.
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no allora a diffondere con sempre maggiore frequenza notizie riguardanti la riforma. Risulta allora interessante, prima di far cenno al tanto pubblicizzato restauro
dell’organo Nachini nel duomo di Tolmezzo, e alle diverse altre attività musicali
della chiesa arcidiaconale, individuare brevemente, sempre attraverso la stampa,
altre località in Carnia dove la restaurazione andava o meno compiendo progressi.
Nel gennaio del 1891, il parroco Piemonte istituì la schola cantorum della parrocchia di Prato Carnico, nella valle di S. Canciano, che si esibì con successo nel giorno di Pasqua:
In numero di trent’otto, con assiduo studio e fatica arrivarono al punto d’eseguire la celebre messa
di Orlando di Lasso coll’Agnus Dei di B. Marcello, Tantum ergo e Genitori del Palestrina, con
motetti di altri classici autori, tutta musica a 4 e 5 voci edita dalla Calcografia musica sacra di
Milano. L’esecuzione fu inappuntabile, l’effetto sorprendente ed i bravi cantanti riscossero gli
applausi di tutti, e parrocchiani e forestieri.44

Anche i cantori della vicina curazia di Pesariis, «in numero di dieciotto, poterono
eseguire una bella messa corale a 4 voci, Tantum ergo e Genitori del Palestrina con
qualche motetto pure a 4 voci».45
Diversa invece la situazione ad Ampezzo, e a tale proposito è interessante la risposta dell’ordinariato di Bressanone ad una richiesta sul canto da chiesa inviata dalla
comunità ampezzana. Notizie che ci permettono di individuare e considerare certe
resistenze sull’abbandono del «vecchio canto corale», come generalmente viene
definito, in uso in diverse località del Friuli settentrionale:
Il canto corale del Vespero e delle altre funzioni liturgiche deve uniformarsi alle prescrizioni ecclesiastiche. Ora è constatato che il canto corale di altre volte nella parrocchiale di Ampezzo non era
conforme a cotali prescrizioni. Non è quindi cosa che competa a questo Ordinariato l’introdurre
nuovamente nella parrocchiale di Ampezzo cotesto vecchio canto corale e bandire quello nuovamente introdotto dal Rev.mo Parroco e Decano, che maggiormente corrisponde alle prescrizioni
della Chiesa. È quindi assolutamente impossibile il dar seguito alla domanda della locale Comunità
che vorrebbe di bel nuovo ripristinato il canto corale ivi antecedentemente in uso.
22 gennaio 1821.46

La risposta del cooperatore parrocchiale don Alfonso Videsott all’ordinariato ci
offre ulteriori chiarimenti nel tentativo di definire questo «vecchio canto», che
appare eseguito troppo forte, «sicché è più un’urlare che cantare»,47 condotto o con
troppa lentezza o con troppa prestezza, dai molti difetti, tra i quali «il brutto vizio
di aggiungere e qualche volta perfino di cambiare l’ultima consonante in s».48 Un
«canto popolare»49 che non rispettava il modello romano secondo le edizioni autentiche, in particolare nelle «Messe da Requiem, divozioni di carattere privato e in

«Il Cittadino Italiano», 2 apr. 1891; riportato in GUERRA, Musica sacra cit., p. 356.
Ibid.
46
«Musica Sacra», XV/ 3, mar. 1891, p. 46.
47
Ibid.
48
Ibid.
49
Ibid.
44
45
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parte i Vesperi solenni».50 Testimonianze che bene si accordano con le dichiarazioni di Candotti riportate precedentemente,51 e che invitano a non trascurare le indagini intorno ai canti liturgici di tradizione orale e alle pratiche religiose popolari
caratterizzanti diverse aree del Friuli.52
Nel corso degli anni Ampezzo seppe dimostrarsi più virtuosa, tanto che nel 1899 il
reverendo Pietro Sgoifo fondò la schola cantorum parrocchiale con il sostegno dell’organista Maria Beorchia-Nigris, per l’educazione ad un canto che fosse conforme
alle prescrizioni che la Sacra Congregazione dei Riti ribadì nel 1894.53 A pochi mesi
dalla sua istituzione, nel giorno di Pasqua, la scuola corale si esibì nella Messa degli
Angeli, con buon esito, riparando anche al «bisogno di ricorrere a cantori del di
fuori per eseguire della musica e celebrare con solennità le feste»,54 e iniziando a
mettere fine «a quello sgangherato gridio lacerator di ben costrutti orecchi che si
udiva fin ieri e che rendeva tanto poco accette le sacre funzioni».55
Volendo rilevare altre località in Carnia dove l’opera ceciliana andava riscuotendo
consensi, si fa il nome di Sutrio, dove il 15 aprile del 1895 venne inaugurato il nuovo
organo liturgico costruito da Beniamino Zanin e collaudato da Cossetti, il quale
dichiarò di aver trovato «l’organo perfetto tanto nelle sue parti quanto nel suo
tutto».56 L’anno successivo, in occasione delle feste e delle processioni in onore
della B. V. del Rosario,
un otto o nove dilettanti di musica della piccola villa di Priola colla direzione ed istruzione dell’ex
sindaco sig. Carlo Del Moro da questo inverno in poi fecero tale progresso da essere preparati pel
dì del Rosario ad accompagnare la processione con una bellissima marcia intitolata della Madonna
composta da distinto autore.57
Ibid.
Cfr. nota 17.
52
Su questi argomenti si vedano: Canti sacri aquileiesi della tradizione orale, raccolti da Giuseppe Cargnello, a cura di
Pellegrino Ernetti, Venezia, [Tipolito Armena], 1979; Il canto “patriarchino” di tradizione orale in area istriana e veneto-friulana, a cura di Paola Barzan e Anna Vildera, Vicenza, Neri Pozza, 2000; LEO LEVI, Canti tradizionali e tradizioni
liturgiche: ricerche di studi sulle tradizioni musicali ebraiche e sui loro rapporti con il canto cristiano, 1954-1971, a cura di
Roberto Leydi, con la collaborazione di Giacomo Baroffio, Lucca, Libreria musicale italiana, 2002; ROBERTO STAREC,
Canti liturgici di tradizione orale della Pieve di Gorto, in Guart, anime e contrade della Pieve di Gorto, a cura di Manlio
Michelutti (numero unico per il 71° Congresso della Società Filologica Friulana, Gorto, 18 set. 1994), Udine, Società
Filologica Friulana, 1994, pp. 153-173; CHIARA GRILLO - CELESTINO VEZZI, I cantori di Cercivento: l’Onoranda
Compagnia dei Cantori della Pieve di San Martino, Udine, Nota, 2003; Me agne Jacume…: canti di tradizione orale raccolti in Friuli (Canale di San Pietro, Val Pesarina, Gemona, Venzone, Val D’Arzino), trascrizioni di Mario Macchi, a cura
di Roberto Frisano, Udine, Pizzicato, 2000; ROBERTO FRISANO, Lu cantuors de glesio di Sant Jacom, canti liturgici di tradizione orale a Rigolato, con testi di Guido Candido, Franco Candido e Giuseppe Cargnello, Udine, Nota, 2009; MARIO
MACCHI, Etnofonia friulana: breve storia della villotta con analisi comparata del canto popolare friulano, Gemona del Friuli,
Comune di Gemona del Friuli, 1988; L’incerto confine: simboli, luoghi, itinerari di religiosità nella montagna friulana, Atti
del Convegno di studio ‘La religiosità popolare nella montagna friulana’ (Gemona del Friuli - Comeglians, 8-9 dic. 2000)
[e], Atti del 4° seminario di preparazione al convegno del ciclo ‘I percorsi del sacro’ (Forni di Sopra, 10 giu. 2000), a cura
di Giancarlo L. Martina, Paolo Moro e Claudio Lorenzini, Tolmezzo, Associazione della Carnia Amici dei Musei e
dell’Arte, 2001; LUIGI CICERI et. al., Aspetti di religiosità popolare in Friuli, Pordenone, Concordia Sette, 1981; GILBERTO
PRESSACCO, L’arc di San Marc, opera omnia, I (1978-1985), Pordenone, Biblioteca dell’Immagine, 2002.
53
«Il Cittadino Italiano», 5-6 apr. 1899; riportato in GUERRA, Musica sacra cit., pp. 574 ss.
54
«Il Cittadino Italiano della domenica», 9 apr. 1899; riportato in GUERRA, Musica sacra cit., p. 575.
55
«Il Cittadino Italiano», 5-6 apr. 1899; riportato in GUERRA, Musica sacra cit., pp. 574 ss.
56
«Il Cittadino Italiano», 14 mag. 1895; riportato in GUERRA, Musica sacra cit., pp. 491 ss.
57
«Il Cittadino Italiano», 23 ott. 1896; riportato in GUERRA, Musica sacra cit., p. 520.
50
51
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Nella valle di Forni di Sopra il 13 ottobre dello stesso anno faceva il suo ingresso
don Fortunato De Santa, e per l’occasione si inaugurò un nuovo organo, opera di
Beniamino Zanin. Franz e Cossetti durante la messa «fecero sentire alcune suonatine che lasciarono la più bella impressione in quanti vi erano presenti».58 La messa
solenne fu cantata da «sacerdoti dilettanti, i quali sotto la direzione dell’esimio maestro d. Giuseppe Dorigo, eseguirono una delle celebrate opere dell’Haller»,59 ovvero la Messa decima, e poi in canto gregoriano l’introito, il graduale, l’offertorio e il
postcommunio. Nel pomeriggio il professor Valentino Liva «con dotto e forbitissimo discorso fece risaltare la grandezza e maestosità dell’organo ed il significato
delle diverse parti che lo compongono».60 Dalla cronaca degli anni successivi si
viene a sapere che a Forni ci fu anche un considerevole concerto d’organo, «eseguito magistralmente dal dott. Cesare Iorio, medico condotto di questo comune,
che alla difficile arte professionale unisce un amore potente all’arte d’Euterpe».61
Avvenimento che ci invita a considerare come anche il repertorio classico, così definito nella cronaca, in virtù anche della spinta ceciliana di promozione musicale,
andasse ad ampliare in qualche modo il patrimonio culturale della comunità.
Anche a Comeglians, nell’aprile del 1897, venne inaugurato il nuovo organo nella
chiesa parrocchiale di S. Giorgio, lavoro anche questo di Beniamino Zanin, «che
alla perfezione dell’organismo seppe accoppiare la dolcezza dei suoni e quell’eleganza modesta che rispondono perfettamente alle esigenze della popolazione ed al
rito liturgico».62 Per l’occasione furono istruiti dei cantanti che «seppero sostenere
con l’accompagnamento dell’organo l’intera messa del maestro Schaller».63
Nel mese di giugno del 1901 l’organo della filiale di S. Maria di Paluzza venne riparato dal signor Achille Bianchi di Udine, che meritò da parte di Cossetti «una lode
speciale per questo lavoro».64 Quando l’organo venne rivisitato nel 1906, furono
invece mosse delle accuse al parroco don Angelo Tonutti da parte del ciabattino
Osvaldo Del Bon, per «il pagamento di un pezzetto di cuoio adoperato per aggiustare il mantice».65
Prato Carnico poteva contare sul parroco Piemonte,66 e tra le sue attività sappiamo
che in occasione della prima messa cantata dal sacerdote Vincenzo Rainis, il 3 agosto 1902, preparò la schola cantorum nell’esecuzione di una messa a quattro voci
miste di Bottazzo.67
Forni Avoltri nel luglio 1904 ospitò le scholae cantorum di Prato Carnico ed Ovaro,
«Il Cittadino Italiano», 16 ott. 1895; riportato in GUERRA, Musica sacra cit., p. 508.
Ibid.
Ibid.
61
«Il Crociato», 21 ago. 1907; riportato in GUERRA, Musica sacra cit., p. 908.
62
«Il Cittadino Italiano», 23 apr. 1897; riportato in GUERRA, Musica sacra cit., p. 524.
63
Ibid.
64
«Il Crociato», 18 giu. 1901; riportato in GUERRA, Musica sacra cit., p. 657.
65
«Il piccolo Crociato», 21 gen. 1906; riportato in GUERRA, Musica sacra cit., p. 839. Si veda anche «Il Crociato», 19
gen. 1906; riportato in GUERRA, Musica sacra cit., p. 838.
66
Pier Maria Piemonte, accanto a Dorigo, Cossetti, Tessitori, Marcuzzi e Franz, figura come rappresentante della diocesi di Udine al Congresso di musica sacra di Thiene del 1893.
67
«Il Crociato», 6 ago. 1902; «Il piccolo Crociato», 10 ago. 1902; riportati in GUERRA, Musica sacra cit., p. 735.
58
59
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che fecero risuonare per la prima volta in chiesa «delle note gravi ed armoniose del
m.o Bottazzo (Messa in onor di S. Luigi e Salve Regina), del Roncagli (Tantum ergo
e Genitori) e dell’Han (Ave maris stella)».68 Unica nota stonata, come riporta la cronaca, la fanfara di Forni, «la quale colle sue marce chiassose eseguite a due passi
dalla chiesa ha stonato maledettamente col religioso silenzio dei fedeli raccolti per
la benedizione col SS. Sacramento».69
Nella festa dell’Immacolata del 1904 a Sappada si inaugurava il nuovo organo liturgico di Beniamino Zanin, con le esecuzioni del signor Giulio Piller ed il signor
Pietro Fasil,70 infine ad Avaglio di Lauco, il 23 novembre del 1906, in occasione
della benedizione della chiesa parrocchiale, le bande musicali di Tolmezzo e
Gemona «all’uopo intervenute, piacquero immensamente».71
Dalle brevi notizie riportate si può cogliere come anche la riforma dell’organo fosse
un argomento di primaria importanza per i ceciliani, e come «specialmente
nell’Italia superiore»,72 così in Carnia, gli antichi strumenti venissero di volta in
volta «sostituiti da organi veramente da chiesa, o per lo meno […] radicalmente trasformati, tanto da non prestarsi più alle esecuzioni di musica profana se non subendo una vera deturpazione».73
La riforma dell’organo in Italia, i cui primi interventi si devono a Luigi Ferdinando
Casamorata (1807-1881),74 trovò valide argomentazioni già nel I Congresso cattolico di Venezia del 1874, con gli interventi di Guerrino Amelli (1848-1933),75
Salvatore Meluzzi (1813-1897) e Pier Costantino Remondini (1829-1893).76 I segnali della necessità ceciliana di poter disporre, oltre che di un proprio repertorio e di
propri organisti, di un organo adatto per essere suonato durante la liturgia, si avvertirono anche nel corso dei successivi congressi,77 trovando soddisfazione nei progressi che l’arte organaria di fine Ottocento andava ottenendo.78
«Il Crociato», 14 lug. 1904; riportato in GUERRA, Musica sacra cit., p. 799.
Ibid.
70
«Il Crociato», 16 dic. 1904; riportato in GUERRA, Musica sacra cit., p. 811.
71
«Il Crociato», 26 nov. 1906; riportato in GUERRA, Musica sacra cit., p. 889.
72
JEAN BAPTISTE KATSCHTHALER, Storia compendiosa della musica sacra, Milano, Calcografia musica sacra, 1903, pp. 401 ss.
73
Ibid.
74
Nel 1844 pubblicava sulla «Gazzetta Musicale di Milano» lo studio Del retto modo di suonar l’organo durante le sacre
funzioni.
75
Sulla figura di Amelli cfr. MAURO CASADEI TURRONI MONTI, L’attività ceciliana di Amelli a Milano (1874-1885) dal
suo epistolario presso la Badia di S. Maria del Monte di Cesena, «Benedectina», XLI/1, 1999, pp. 87-103; MICHELANGELO
GABBRIELLI, La musica sacra, in Milano musicale. 1861-1897, a cura di Bianca Maria Antolini, Lucca, Libreria italiana
musicale, 1999 (Quaderni del corso di Musicologia del Conservatorio ‘Giuseppe Verdi’ di Milano, 5), pp. 311-331.
76
Questi espose il suo rapporto Memoria intorno allo stato della musica sacra nel Genovesato. Per chi volesse leggere
per intero invece il voto di Meluzzi sullo stato della musica ecclesiastica in Italia cfr. KATSCHTHALER, Storia compendiosa cit., pp. 317-325. Per chi volesse leggere le Deliberazioni del I Congresso Cattolico italiano tenuto a Venezia (2º sottosezione - Musica) cfr. VALENTINO DONELLA, La musica in chiesa nei secoli XVII-XVIII-XIX. Perdita e ricupero di una
identità, Bergamo, Carrara, 1995, pp. 267-268.
77
Ricordiamo, tra i più significativi, il IV Congresso cattolico italiano svoltosi a Bergamo dal 10 al 14 ottobre del 1877,
il Congresso di musica sacra di Torino del 1905 e quello dell’anno seguente a Milano; nel 1930 si tenne infine a Trento,
organizzata da Renato Lunelli e Raffaele Manari, la Prima adunanza organistica italiana, nella quale venne promulgata
una ‘carta’ dell’organo italiano, finalizzata alla ricerca di un’identificazione espressiva tipicamente italiana dello strumento.
78
Per questo argomento cfr. GIACOMO SIZIA, Contributo alla storia organaria italiana. Ricordi personali, in Santa Cecilia,
68
69
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Tolmezzo, che dalla cronaca compare come «il paese in cui la riforma della Musica
Sacra si va meglio estendendo che in ogni altro luogo del Friuli»,79 figura anche tra
i primi paesi in Italia a dotarsi di un organo rispondente ai nuovi sistemi costruttivi,80 che trovavano il loro ideale nell’organo Trice collaudato nel 1890 nella chiesa
dell’Immacolata a Genova.
Il rifacimento del vecchio organo Nachini nel duomo di S. Martino a Tolmezzo fu
sollecitato da Cossetti,81 che nel maggio del 1892 presentava alla fabbriceria un’istanza «acciò venga formato da persona competente in materia un progetto di riforma dell’organo suddetto, in modo che abbia da rispondere pienamente alle esigenze della liturgia e dell’arte musicale sacra».82 Con il sostegno di Dorigo, Dell’Angelo
e De Marchi, l’opera venne commissionata a Beniamino Zanin, che presentò il suo
progetto il 29 maggio, ratificato dal Regio subeconomo ecclesiastico distrettuale di
Tolmezzo il 28 giugno, ed infine esaminato ed approvato nel mese di novembre dal
Comitato permanente per la musica sacra di Milano, firmatari Lurani, Gallignani e
Franz.
L’opera fu inaugurata in occasione delle feste compatronali di S. Ilario che si svolsero dal 27 al 29 agosto del 1893. Il giorno 26, Bonuzzi, Franz e Tebaldini firmarono un lusinghiero atto di collaudo, pronti a celebrare solennemente il triduo, che si
offriva anche come valida occasione di promozione ceciliana. Ne parlarono molto i
giornali, non risparmiando polemiche,83 ed i corposi programmi musicali eseguiti,84
preparati da Dorigo, Cossetti e Franz, fecero corona a due importanti conferenze
di Tebaldini: L’antica scuola veneta di Musica Sacra85 e L’ideale liturgico-estetico nella
musica sacra,86 «le quali riscossero dal colto uditorio ripetuti applausi»,87 come
ricorda Dall’Angelo, che aggiunge:
Sono per noi un nuovo motivo di gratitudine all’esimio Maestro, che, non ancora trentenne, ha
guadagnato ormai sì bella fama tra i cultori di musica sacra. Già siamo grati di aver l’anno scorso
Torino, Capra, 1911; ANTONIO BONUZZI, Saggio di una storia dell’arte organaria in Italia nei tempi moderni, Milano,
Musica Sacra, 1889; ALEXANDRE CELLIER, L’orgue moderne, Paris, Librairie Ch. Delagrave, ca. 1913; SANDRO DALLA
LIBERA, L’organo, Milano, Ricordi, 1955. KATSCHTHALER, Storia compendiosa cit.; CORRADO MORETTI, L’organo italiano,
Monza, Eco, 19873.
79
«Musica Sacra», XVI/8, 1892; riportato in GUERRA, Musica sacra cit., p. 130.
80
GIOVANNI TEBALDINI, Organaria: un po’ di statistica, «Gazzetta Musicale di Milano», 22, 28 mag. 1896, pp. 375 ss.
81
Per le vicende legate all’organo del duomo di Tolmezzo cfr. METZ - NASSIMBENI, La musica a Tolmezzo cit.; L’organo
di Tolmezzo. Memoria, Udine, Patronato, 1893; PARONI - BARBINA, Arte organaria cit., pp. 23, 219-223; DE LORENZI,
Cenni storici cit., pp. 10 ss.; PEZZÈ, La vita musicale cit., pp. 23, 219-223; GIUSEPPE VALE, Contributo alla storia dell’organo in Friuli, «Note d’archivio per la storia musicale» IV/1-4, 1927, pp. 16, 57-59, 62; RENATO LUNELLI, Studi e documenti di storia organaria veneta, Firenze, Olschki, 1973, pp. 147, 162, 175-176, 208; MICHELE GORTANI, Il Duomo di
Tolmezzo: breve guida storico-artistica, Tolmezzo, Stabilimento grafico Carnia1966, p. 27; SCREM, La musica organistica
cit., pp. 71-78.
82
APT, b. Legati documenti, fasc. Organi e organista, carte diverse.
83
Autori delle diatribe furono i giornalisti Nemo e Scott de «Il Cittadino Italiano», ‘yy’ de «Il Friuli» e Walter del
«Giornale di Udine». Per la cronaca dell’evento cfr. «Il Cittadino Italiano», 20 ago. 1892, 22 e 29 ago., 1-2, 4 e 13 set.
1893; «Giornale di Udine», 1 set. 1893; «Il Friuli», 4 set. 1893; riportati in GUERRA, Musica sacra cit., pp. 404 ss.
84
Cfr. METZ - NASSIMBENI, La musica a Tolmezzo cit., p. 689.
85
«L’Antica scuola veneta di musica sacra», nov.-dic. 1893, pp. 25 ss.; gen.-feb. 1894, pp. 40-43.
86
GIOVANNI TEBALDINI, Della Musica Sacra, Padova, Editoria della Scuola veneta di musica sacra, 1894, pp. 23-41.
87
«Il Cittadino Italiano», 1 set. 1893; riportato in GUERRA, Musica sacra cit., pp. 436-437.
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inspirato quasi un soffio di vita nella nostra nascente schola cantorum e di avere in quest’anno
dedicato alla scuola stessa un suo lavoro, il Veni Creator Spiritus, che tanto fu elogiato da tutti
quelli che poterono gustarlo e finalmente di avere con queste conferenze, le quali confidiamo di
poter presto leggere stampate, viemaggiormente acceso in tutti il desiderio di continuare nell’opera di restaurazione della musica sacra.88

Un evento che vide riuniti a Tolmezzo personaggi di spicco del cecilianesimo nazionale e friulano, carnico in particolare, e che contribuì sicuramente nel rinnovo della
spinta riformistica in tutto il bacino settentrionale della Regione.
La morte di Antonio Bonuzzi nel 1894 fu un momento doloroso per tutti i ceciliani, e Tolmezzo non mancò di ricordare «con vivo compiacimento e con sentimenti
di grato animo»89 l’insigne ceciliano e «gli autorevoli incoraggiamenti di lui a proseguire forti e sereni nella santa impresa»,90 piangendone vivamente la perdita.
Venne eseguita in suo onore una messa solenne di suffragio in canto gregoriano con
accompagnamento d’organo, e sempre per lui nella festa di S. Pietro fu eseguita una
messa del Witt, e infine, nella ricorrenza della dedicazione del duomo, la schola cantorum di S. Ilario lo omaggiò con una messa dell’Haller,91 prontamente preparata
dagli infaticabili Dorigo e Cossetti.
La partenza dell’economo spirituale Liberale Dell’Angelo, che il 12 maggio del
1895 fece il suo ingresso nella parrocchia di Talmassons,92 fu un altro momento
poco felice per la comunità tolmezzina, che vedeva così mancare una figura di riferimento per la musica sacra nel territorio carnico. Nonostante la distanza, continuarono tra loro a mantenere solidi contatti di amicizia e collaborazione.
A fornire notizie riguardanti l’attività della cappella musicale di Tolmezzo nel periodo di nostro interesse, dal declinare del XIX secolo fino al 1906, anno in cui Dorigo
presenterà la Relazione dell’Ispettore della Carnia alla Commissione di S. Cecilia per
l’arcidiocesi di Udine,93 è la Cronaca delle più solenni e straordinarie funzioni celebrate nella Chiesa arcidiaconale di Tolmezzo framezzata anche da altre rilevanti notizie
descritta dal fabbriciere Gio Battista Cossetti da consegnarsi dopo la mia morte al Reverendissimo Arcidiacono (1832-1961).94 Questo documento, scritto da più mani, presenta diverse lacune temporali, in particolare dal 1896 al 1902, e riporta diverse altre
notizie che esulano dai nostri scopi precipui. Ma ci viene comunque in soccorso, assieme alla carta stampata, per la definizione di ciò che accadde a cavallo tra i due secoli.
Si può affermare che Tolmezzo, dalle fasi preliminari della riforma fino sicuramente
agli anni di poco successivi alla promulgazione del Motu proprio Inter Sollecitudines del
1903, fu distintamente attiva nel movimento di riforma musicale friulano.

Ibid.
«Il Cittadino Italiano», 6 giu. 1894; riportato in GUERRA, Musica sacra cit., p. 461.
90
Ibid.
91
«Il Cittadino Italiano», 3 lug. 1894; riportato in GUERRA, Musica sacra cit., p. 462.
92
«Il Cittadino Italiano», 18 apr. 1895, 13 mag. 1895; riportato in GUERRA, Musica sacra cit., p. 491.
93
Cfr. SCUDERI, Il movimento ceciliano cit., pp. 193-204. Per la sua importanza il testo viene riportato per intero alla
fine del presente contributo, in Appendice documentaria.
94
APT, Cronaca religiosa di Tolmezzo da consegnarsi al Rev.mo Arcid.
88
89
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Sono d’esempio le feste musicali nel Natale del 1898, quando venne eseguita una
messa di Ravanello dedicata a S. Pietro Orseolo, «per opera specialmente di questo
bravissimo sacerdote d. Giuseppe Dorigo, zelatore insigne ed efficace della musica
veramente religiosa, e dell’organista signor Cossetti, sì favorevolmente noto in tutto
il Friuli».95 Le solenni onoranze tributate a S. Ilario martire, patrono della Carnia,
nel 1900, furono un’altra grande dimostrazione di cecilianità. Al corteo del 28 aprile, «seguono i cantori e dieci voci argentine che, accompagnate dalla banda cittadina, fanno echeggiare all’aria le strofe del Deus tuorum militum, nuova composizione del quanto modesto altrettanto intelligente maestro Cossetti».96 Il giorno seguente, alla presenza dell’arcivescovo Pietro Zamburlini, accompagnato dai monsignori
Canciani, Bonanni, Zucchiatti, Lunazzi e Polentarutti, venne cantato il Sacerdos et
Pontifex in gregoriano accompagnato dall’organo, e una messa «del signor Rota
maestro di cappella di Trieste: tutti ne rimasero contentissimi, perfino il maestro
Cossetti che è quasi incontentabile».97
A firma del nuovo sacerdote di Tolmezzo Francesco Rojatti è l’articolo delle feste
celebrate in occasione primo solenne sacrificio offerto all’Altissimo da Pio
Paschini98 il 9 settembre del 1900. Alla grande celebrazione presero parte molti
fedeli da tutta la Carnia, la schola cantorum eseguì l’antifona Tu es sacerdos a tre voci
musicata «lì per lì da un caro giovane veneziano, il signor Baldi Zenoni, allievo del
cav. Enrico Bossi, che casualmente trovasi ora fra queste carniche valli a respirare
l’aria balsamica dei nostri monti».99 Seguì il Veni Creator Spiritus a quattro voci
dispari del Tebaldini, «inno che conserviamo gelosamente nel nostro archivio musicale essendo dedicato pur esso alla nostra schola cantorum»,100 e la Messa XVIII di
Haller.
A riassumere gli avvenimenti delle celebrazioni religiose in musica avvenute tra la
fine del 1902 e l’inizio del 1903, è questo interessante articolo che riportiamo per
intero, che ci aiuta a comprendere come l’opera restaurativa tolmezzina trovasse
consensi anche fuori della diocesi:

«Il Cittadino Italiano», 28-29 dic. 1898; riportato in GUERRA, Musica sacra cit., pp. 561 ss.
«Il Cittadino Italiano», 30 apr. - 1 mag. 1900; riportato in GUERRA, Musica sacra cit., pp. 613 ss. Si veda anche «Il
Cittadino Italiano», 28-29 apr. 1900; riportato in GUERRA, Musica sacra cit., p. 613.
97
«Il Cittadino Italiano», 30 apr. - 1 mag. 1900; riportato in GUERRA, Musica sacra cit., pp. 613 ss.
98
Pio Paschini (Tolmezzo, 2 marzo 1878 - Roma, 14 dicembre 1962), vescovo titolare di Eudossiade, storico, storico
della Chiesa, docente a Roma. Fu consacrato nel 1900, lo stesso anno in cui aveva conseguito la laurea. Insegnò nel
seminario di Udine. Fu libero docente di Storia moderna presso l’Università di Roma; dal 1913, di Storia ecclesiastica
presso il Pontificio Ateneo Lateranense, di cui fu anche rettore. Diresse l’Enciclopedia cattolica. Dal 1937 rappresentò
la Santa Sede nel Comitato internazionale di scienze storiche. Si interessò particolarmente della storia della riforma in
Italia. Nel 1941 venne incaricato da p. Agostino Gemelli, presidente della Pontificia Accademia delle Scienze, e da Pio
XII di redigere un’opera su Galileo Galilei in occasione dell’imminente tricentenario della morte dello scienziato pisano. La monografia non fu pubblicata se non nel 1964, ma gravemente mutilata ed interpolata. Fondamentale la sua
Storia del Friuli e numerosissimi i suoi contributi di storia friulana. Collaborò all’Enciclopedia italiana. Cfr. Dizionario
biografico friulano, a cura di Gianni Nazzi, Udine, Ribis, 19972, p. 476.
99
«Il Cittadino Italiano», 11-12 set. 1900; riportato in GUERRA, Musica sacra cit., pp. 624 ss.
100
Ibid.
95
96

imp candotti, tomadini

6-06-2011

12:45

Pagina 534

534 A L E S S I O S C R E M

La cappella di questo duomo, prima in diocesi ad accettare la riforma della musica sacra ed
ammetterla in attività, ci allietò in questi ultimi giorni con musica veramente chiesastica, musica
che innalza la mente ed il cuore a Dio.
Durante la novena ci diede le litanie ultimamente composte dal nostro m. Cossetti, che contemporaneamente furono cantate nella chiesa di S. Giacomo di città, e delle bellezze intrinseche delle
quali nessuno disse parola tra i tanti intelligenti di Udine. Si stampò «Furono eseguite e piacquero». Affé, a me pare troppo poco per animare un maestro timido e modesto qual si è il Cossetti
per spingerlo alla produzione di altre e maggiori opere. Ai vesperi dell’ultimo dell’anno ci fece
gustare due bellissimi salmi del m. Vittorio Franz, dedicati al direttore della cappella ed all’organista del duomo di Tolmezzo a 3 v. p., seguiti da due del Perosi a 2 v. p. e da due in falso bordone a 4 v. p. del Dauben. L’inno ed il Te Deum a 3 v. p. furono dell’Haller. Il primo dell’anno poi
ebbimo la grandiosa messa a 4 v. p. del m. Witt, seguita del Sanctus et Agnus Dei, pure a 4 v. p.
[dello] Schildnecht. Alla sera si ripeterono i primi vesperi.
Sia lode pertanto a questa nostra cappella, e sprone a sempre coraggiosamente avanzare nella
benedetta riforma della musica sacra e sprone ancora a tutte le altre cappelle dell’arcidiocesi a
seguirne l’esempio, onde quanto prima tra noi tale riforma sia un fatto compiuto. Questo è il voto
ardente che fa un vecchio direttore di cappella.
D. P.101

Con la promulgazione del Motu proprio Inter Sollecitudines di Pio X del 22 novembre 1903, le cause tanto combattute per il rinnovamento della musica liturgica trovarono finalmente compimento e, come si è potuto constatare, le norme riportate
nel documento magisteriale, Cossetti e Dorigo le attuavano «da tempo e tempo,
bandendo assolutamente delle composizioni musicali da essi fatte eseguire, la profanità dello stile teatrale, ed usando soltanto di quella polifonica, la quale, se non è
sempre italiana, è però santa, veramente artistica ed universale».102
Riguardo a Tolmezzo ricordiamo ancora la festa dell’Immacolata del 1904, quando
vennero eseguiti «i due Tantum ergo e Genitori dei maestri Cossetti a quattro voci
dispari, e Bottazzo per soli contralti, e frammezzo alcune invocazioni e la soavissima e sempre nuova lode Tota pulchra del Perosi».103 Durante la messa solenne si
eseguì un Introito del Perosi, le parti fisse della Messa in onore di San Francesco
Saverio di Witt e un’Ave Maria del Bottazzo. Al vespero «si cantarono dai ragazzi le
antifone ed i salmi dell’Immacolata secondo l’edizione di Solesmes, con accompagnamento d’organo del m.o Cossetti»,104 un’Ave maris stella a due voci bianche di
Ravanello, un Tantum ergo e Genitori di Bottazzo ed il Te Deum in gregoriano.
La presenza di Dorigo e Cossetti non si registra esclusivamente in Carnia, e la loro
attività, che, come abbiamo rilevato, entrò presto a far parte dell’ampio e capillare
disegno riformistico nazionale, è testimoniata in diverse altre occasioni e località del
Friuli. In particolare, Cossetti, che negli anni maturò valide esperienze in qualità di
organista, di collaudatore di organi, di direttore di cori e di bande, di compositore
di musica sacra e profana, figura spesso accanto agli artefici principali del cecilianesimo friulano.
«Il Crociato», 3 gen. 1903; riportato in GUERRA, Musica sacra cit., p. 750 ss.
«Il Crociato», 5 gen. 1904; riportato in GUERRA, Musica sacra cit., pp. 785 ss. Si veda anche «Il Crociato», 6 apr.
1904; riportato in GUERRA, Musica sacra cit., p. 795.
103
«Il Crociato», 13 dic. 1904; riportato in GUERRA, Musica sacra cit., p. 810 ss.
104
Ibid.
101
102

imp candotti, tomadini

6-06-2011

12:45

Pagina 535

A N T E C E D E N T I E A S P E T T I D E L C E C I L I A N E S I M O I N C A R N I A ( 1 8 9 1 - 1 9 0 6 ) 535

Oltre alle occasioni già nominate ricordiamo le feste a Moggio Udinese del 1894,
quando, in occasione della prima messa di don Giovanni Marcon, furono tributati
sentiti ringraziamenti a «Giuseppe Dorigo c. coro di Tolmezzo che diresse la musica, a d. G. B. Cossetti che l’accompagnò, agli undici cantori di Tolmezzo».105
Menzioniamo il collaudo e l’inaugurazione del nuovo organo nella chiesa di S.
Antonio a Gemona nel 1898, dove Cossetti figura come collaudatore e concertista
accanto a Franz ed Elia,106 il concerto inaugurale dell’organo di Moggio Udinese,107
il collaudo dell’organo nella chiesa del seminario arcivescovile di Udine nel 1902,108
le funzioni religiose in seminario per la festa di S. Faustino nel luglio dello stesso
anno, quando per l’occasione venne eseguito l’oratorio San Faustino di don Ubaldo
Placereani.109 Sempre nel 1902, durante la novena di Natale, nella chiesa di S.
Giacomo a Udine, accanto ai Missus di Tomadini e Franz, vennero eseguite le litanie che Cossetti dedicò alla Scuola di S. Cecilia di Udine.110 Si ricordano anche le
esecuzioni musicali della «scuola corale di Tolmezzo, diretta da quell’anima autentica d’artista che è il m. G. B. Cossetti»111 in occasione di un matrimonio a Marsure
di Povoletto nel 1904, e ancora il collaudo e le feste inaugurali del nuovo organo
nella chiesa comparrocchiale di S. Giacomo a Fagagna dello stesso anno.112
Nel 1905 Cossetti venne nominato consigliere della Commissione di S. Cecilia per
l’arcidiocesi di Udine113 e, rispondendo alla richiesta del presidente Egiziano
Pugnetti, affermò che «per quanto le mie poche e deboli forze lo consentono, non
mancherò di prestare l’opera mia per il progresso della tanto desiderata riforma».114
Fortuitamente gli capitò anche di accompagnare la Scuola di S. Cecilia all’organo o
all’armonium, alternandosi a Raffaele Tomadini, Franco Escher e Ubaldo
Placereani.115
Dello stesso anno è interessante la comunicazione di Dorigo apparsa sulle pagine de
«Il crociato», dove argomenta come «in diverse riprese da Tolmezzo, furono mandate alla Calcografia musica sacra di Milano varie composizioni musicali del m.o
Bartolomeo Cordans»,116 mostrando il suo vivo interesse e la diretta partecipazione
per la riscoperta di questo autore, la cui musica, come afferma lo stesso direttore
Giuseppe Terrabugio, «è bella, robusta e conforme al motu proprio di Pio X».117
Giungiamo così, dopo quindici anni di attività ceciliana carnica, all’agosto del 1906,
«Il Cittadino Italiano», 10 ago. 1894; riportato in GUERRA, Musica sacra cit., p. 467.
«Il Cittadino Italiano», 29-30 set. 1898; riportati in GUERRA, Musica sacra cit., pp. 552 ss.
107
«Il Cittadino Italiano», 20-22 e 24-25 dic. 1900; riportati in GUERRA, Musica sacra cit., pp. 629 ss.
108
«Il Crociato», 20 giu. 1902; riportato in GUERRA, Musica sacra cit., p. 718.
109
«Il Crociato», 26, 29 e 31 lug. 1902; riportati in GUERRA, Musica sacra cit., pp. 725, 728-729, 732.
110
«La Patria del Friuli», 15, 22 dic. 1902; riportati in GUERRA, Musica sacra cit., pp. 747 ss.
111
«Il Crociato», 14 ott. 1904; riportato in GUERRA, Musica sacra cit., p. 806.
112
«Il Crociato», 21, 25 ott., 5 dic. 1904; «Il piccolo Crociato», 11 dic. 1904; riportati in GUERRA, Musica sacra cit., pp.
807 ss.
113
Lettera circolare arcivescovile n. 1026 (1 maggio 1905), Udine, Crociato, [1905].
114
SCUDERI, Il movimento ceciliano cit., p. 179.
115
Ivi, pp. 78-79.
116
«Il Crociato», 22 lug. 1905; riportato in GUERRA, Musica sacra cit., pp. 825 ss.
117
Ibid.
105
106
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quando Dorigo in qualità di ispettore diocesano per la musica sacra per l’arcidiaconato di Tolmezzo, di Gorto e di San Pietro in Carnia, consegnò alla Commissione
di S. Cecilia per l’arcidiocesi di Udine le relazioni sullo stato del canto ecclesiastico
nelle chiese del comprensorio montano dell’Alto Friuli.
Oltre a Tolmezzo risposero all’appello soltanto dieci parrocchie, e la maggior parte
di esse dichiararono, nonostante il fervente attivismo di Dorigo e Cossetti, di non
trovarsi in linea con le disposizioni papali del 1903. Tra le più ostili si riscontrano
Luincis, Rigolato, Comeglians e Cercivento, e le motivazioni che determinarono la
loro mancata adesione al processo di riforma sono individuabili in diversi fronti.
Principalmente nel fenomeno dell’emigrazione,118 che rendeva impossibile l’istituzione di scuole corali stabili, nella mancanza di organi od organisti in diverse parrocchie, nella diminuzione del sentimento religioso, e non per ultimo nell’attaccamento tenace al canto così detto tradizionale locale, di cui già abbiamo fatto menzione.
Ad una lettura attenta dei documenti non si possono trascurare anche le problematiche legate alla disposizione etnografica scomodissima delle vallate carniche, in
difficile comunicazione tra loro, che rendeva difficile la cooperazione ed il consolidarsi di una volontà comune all’attuazione del decreto pontificio.
Tolmezzo si presenta senza dubbio come la realtà più virtuosa, ma il futuro anche
per il capoluogo si riserverà poco felice. Con il trasferimento di Giovanni Battista
Cossetti a Chions nel settembre del 1907119 e la morte di Dorigo avvenuta nel
1909,120 la «prima fra le prime in diocesi, ad attivare la riforma desiderata dalla
Chiesa»121 dovrà assistere nel corso del XX secolo ad un progressivo decadimento.

118
Su questo argomento cfr. GIAN PAOLO LESCHIUTTA, L’emigrazione in Carnia fra il 1880 e il 1915 caratteri e dimensioni, in Fonti archivistiche e ricerca demografica, Roma, Ministero per i Beni e le Attività Culturali, 1996; GINO DI
CAPORIACCO, L’emigrazione dalla Carnia e dal Friuli, Udine, Ente Friuli nel Mondo, 1983.
119
«Il Crociato», 27 set., 7 ott. 1907; «Il piccolo Crociato», 6 ott. 1907; riportati in GUERRA, Musica sacra cit., pp. 911
ss.
120
«Il Crociato», 17 mag. 1909; «Il piccolo Crociato», 23 mag. 1909; riportati in Cfr. Appendice documentaria.
121
Cfr. Appendice documentaria.
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APPENDICE
Tolmezzo, 4 agosto 1906
Relazione dell’Ispettore della Carnia.
Elenco delle opere di musica sacra formanti il repertorio della cappella della chiesa arcidiaconale
di S. Martino V° di Tolmezzo.
Relazione.
Dall’epoca del Congresso per la riforma della Musica Sacra tenuto in Milano nel 1891, ebbe principio in Tolmezzo la riforma della Musica da Chiesa. Superate molte difficoltà locali, la nostra
Cappella diede inesorabile sfratto a tutto il grande repertorio esistente nell’archivio del Duomo.
In seguito poi ai Congressi di Venezia 1892, di Thiene 1983, di Parma 1894, ci confermammo sempre più nel proposito fatto e la Schola Cantorum di Tolmezzo, da quell’epoca, non eseguì una sola
nota che non fosse in piena armonia con le prescrizioni dei Congressi stessi: prima fra le prime in
diocesi, ad attivare la riforma desiderata dalla Chiesa ed altamente reclamata dalla dignità del
luogo sacro.
Si è faticato e sudato, non badando a spese anche personali, né a insinuazioni e derisioni più o
meno velate, né a guerriglie più o meno leali, mosseci contro da chi avrebbe avuto, ci pare, invece il dovere, non diremo di applaudirci, ma almeno di incoraggiarci nella non facile impresa.
Confortati però, oltrecché dal sentimento di un nostro preciso dovere, dalle seguenti parole rivolteci un giorno dal Venerando Vescovo Titolare di Cirene Mons. Cappellari che suonano così:
“coraggio, avete per mano una buona causa… Se anche viene pel momento contraddetta, finirà,
certo, per trionfare. So che anche un Giornale Cittadino vi ha trattati di bell’imbusti sanesi; …non
importa, siate saldi, lavorate, avrete il compenso”: confortati dico dalle auguste parole del Presule
Santo, la nostra Schola può oggi vantarsi di avere un Repertorio di Musica Sacra puramente liturgica. Cosiché il motu proprio di S. S. Pio X° ci portò conforto indicibile, perché trovò i suoi legionari a posto.
Per quanto riguarda il canto Gregoriano a Tolmezzo, fu sempre in uso, e con le parti variabili della
Messa tanto né giorni feriali, che in tutte le officiature sì da vivo che da morto. Facciamo semplicemente osservare, che per testo, usiamo l’edizione Pustet Ratisbona acquistata dalla Fabbriceria
ancora 15 anni fa; quando cioè detta edizione era la prescritta dalla Chiesa. Per tale acquisto la
Fabbriceria fece una spesa di più che 600 lire, spesa che ora si trova nell’impossibilità di rinnovare per la nuova edizione. Tanto più, come dice bene anche il nostro intelligente ed appassionato
organista sig. Gio Batta Cossetti, competentissimo in materia, si può cantar bene il gregoriano
anche sulla edizione Pustet, purché si procuri adattarvi i principii insegnati dai Benedettini di
Solesmes, bene accentuandolo e declamandolo.
Dovressimo dare qui pure un cenno intorno all’artistico organo costrutto dalla rispettabile ditta
Zanini, onore del nostro Friuli; altro cenno sul dotto organista Sig. Gio Batta Cossetti e sul mecenate della Musica Sacra Sac. Gio Batta Cav. De Marchi, nonché del sac. Liberale Dell’Angelo allora Econ. Spir. di Tolmezzo: ma la loro ritrosia alle lodi non ce lo permette.
Elenco delle opere di musica sacra. Messe con organo
N. Prog.
1
2
3
4

*

Autore
Mattoni
Cicognani
Lotti
Tomadini

Messa
S. Filippo
S. Cecilia
Postuma

N. Voci
4
3
3
3

Divisione
2Te2B
2TeB
C, T e B
2 T e B*

Le due messe del M. J. Tomadini non si cantano perché lunghe e con molte ripetizioni.
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5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Tomadini
Haller
Schildknecht
Ravanello
Terrabugio
Perosi
Perosi
Witt
Witt
Mattioli
Rotta
Grossi
Ravanello
Ravanello
Haller
Haller
Capocci
Inico
Bottazzo

3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
2
2
2
2
2

2TeB
C, T e B
2TeB
2TeB
2TeB
2TeB
2TeB
2Te2B
2Te2B
2Te2B
C, 2 T e B
S, C, T, B
Puerili o d’omini
Puerili o d’omini
Puerili o d’omini
Puerili o d’omini
Puerili o d’omini

1

Bambini o uomini

4
4

S, C, T, B
2Te2B

3
3
3
3
3

2 T e 2 B [?]
2TeB
2TeB
2TeB
2TeB

2

TeB

Musica per la Settimana Santa
32
Cordans
Messa delle Palme con parti variabili
e turbe del Passio
33
Cordans
Turbe del Passio Dom. Palm
34
Cordans
Turbe pel Venerdì Santo
35
Terrabugio
Inno Vexilla
36
Cordans
Inno Vexilla

4
2
2
4
4

S, C, T, B
Uomini
Uomini
2Te2B
2Te2B

Salmi - Cantici Te Deum
37
Mayer
38
Perosi
39
Terrabugio
40
Cordans
41
Franz
42
Franz

4
2
4
2
3
3

Pari
Pari con organo
Pari con organo
Pari con organo
Pari con organo
Pari con organo

Messe a sole
24
Palestrina
25
Blied

S. Cecilia
S. Massimo
S. C. di Gesù
S. Pietro Ursedo [sic]
M. B. Consilii
Davidica
Hoc est Corpus Meus
S. Lucia
S. Franc. Xaver.
S. Antonio Padova
S. Giusto
S. Antonio Padova
S. Gius. Calas.
Messa Xa
Messa IIIa
Messa all’unissono
S. Cecilia

Iste confessor

Messe funebri con organo
26
Perosi
27
Bergman
28
Tomadini Jac.
29
Cordans
30
Cordans
Senza organo
31
Cordans

Funebre

Falsi bordoni per Natale e Pasqua
Laetatus - Nisi - Lauda Jerusalem
Salmi per tutto l’anno
Salmi per tutto l’anno
Dixit - Laudate Pueri
Magnificat
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43
44
45
46
47

Ciro Grassi
Ravanello
Gerla
Cossetti
Foschini

48
49
50

Haller
Vecchi
Vecchi

51

Cordans

Salmi alternati col gregoriano
Laetatus Falso bordone
Nisi dominus Falso bordone
Lauda Jerusalem Falso Bordone
Dixit - Conf. - Beat. - Laud Puer. Laud. Dom. - Magnificat
Te Deum
Te Deum
Vespero completo in gregoriano
con le Antifone con organo di GB.
Cossetti. Inno Ave Maris Stella a 2 v.
per la festa Immacolata Concezione
Magnificat brevissimo

Tantum Ergo - Genitori - Inni e sequenze con organo
52
Mattioli
Tantum Ergo e Genitori
53
Mattoni
Tantum Ergo e Genitori
54
Hayd
Tantum Ergo e Genitori
55
Bottazzo
Tantum Ergo e Genitori
56
Bottazzo
Tantum Ergo e Genitori
57
Bottazzo
Tantum Ergo e Genitori
58
Franz
Tantum Ergo e Genitori
59
Cossetti
Tantum Ergo e Genitori
60
Cossetti
Tantum Ergo e Genitori
61
Haller
Tantum Ergo e Genitori
62
Monza
Tantum Ergo e Genitori
63
Tebaldini
Veni Creator Sp.
(dedicato alla S. C. di Tolmezzo)
64
Haller
Jesu Redemptor Omnium
65
Cossetti
Deus tuorum Militum
66
Pavona
Lauda Sion per Processione
67
Bottazzo
Tantum Ergo e Genitori

3
3
3
3

Pari con organo
Pari tono IV°
Pari tono I°
Pari tono III°

3
3
4

Pari con organo
Pari con organo
Disp.con organo

3

Pari con organo

4
3
4
4
3
3
3
4
4
2
4

Pari con organo
Pari con organo
Mis. con organo
Mis. con organo
Mis. con organo
Pari con organo
Mis. con organo C, T, B
Mis.C.2T.B.Org.
Mis.C.2T.B.Org.
Pari con organo
Mis. con organo

4
2
4
4
1

Con organo
Pari Con organo
Mis.org. ad libit.
Pari
Con organo

Musica per la novena di Natale - Litanie della Madonna e Jesus Christus
68
Bottazzo
Litanie alternate col popolo
3
Uomini organo
69
Mattoni
Litanie alternate col popolo
3
Uomini organo
70
Cossetti
Litanie alternate col popolo
3
Miste
71
Cossetti
Litanie alternate col popolo
3
Virili
72
Cossetti
Litanie alternate col popolo
3
Virili oppure a 4 voci
miste organo obbligato
73
Terrabugio
Litanie
3
Pari con organo
74
Barbieri
Idem alternate col popolo
2
Pari con organo
75
Cossetti
Jesus Christus
2
Pari puerile con organo
76
Cossetti
Jesus Christus
1o3
Pari con organo
77
Cossetti
Jesus Christus
3
Pari con organo
78
Franz
Jesus Christus
3
Pari con organo
79
Cossetti
Jesus Christus
1
con organo
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Mottetti, Offertori, ecc.
80
Perosi
81
Tebaldini
82
Zanoni
83
Cordans
84
Martini
85
Bottazzo
86
Jac. Tomadini
87
Jac. Tomadini
88
Bottazzo
89
Martini
90
Cicognani
91
Cossetti
92
Cordans
93
Bottazzo
94
J. Bas
95
Ravanello
96
Mitterer
97
Casimiri
98
Casimiri
99
Franz
100
J. Bas
101
Terrabugio
102
Perosi
103
Ravanello

Gaudens gaudebo
Veritas mea
Tu es sacerdos
Parce domine
In monte Oliveti
Terra tremuit
Ave Maria
Te ergo quae sum
O quam suavis
O Salutaris
Ecce sacerdos magnus
O salutaris
Antifona S. Martini
Ave Maria
Justus ut palm.
Terra tremuit
Gloria et honors
Puer natus est in gregoriano
Tui sunt Coeli
Mittat vobis
Ecce sic benedicetur homo
Veritas mea per baritono
Tota pulchra
Regina Coeli

4
2
3
3
3
2
4
3
2
4
4
4
4
1
1
2
2
1
1
1
[1]
1
3

Musica varia - Canzoncine in lingua italiana
104
Calamosca
Su lodate valli e monti
4
105
Casimiri
Per la prima comunione
106
Tomadini
Canzoncine per la prima comunione
diverse a più voci più 31 canzoncine
stampate per tutto il mese di maggio

Pari con organo
Pari con organo
Pari con organo
Pari senza organo
Pari senza organo
Pari con organo
Miste con organo
Pari con organo
Pari con organo
Pari con organo
Alto 2 T e B organo
Pari con organo
Pari senza organo
Pari senza organo
Pari senza organo
Pari organo
Sop. Ten. Organo
Accomp. d’organo
Accomp. d’organo
Con organo
Alto, organo
organo
Con organo
organo

Organo

In seguito alla circolare 18 luglio 1906 ricevuta dal Presidente della Commissione per la riforma
della Musica Sacra, abbiamo spedito l’avviso a tutti i parroci delle diverse località della Carnia invitandoli a darci informazione sullo stato del canto ecclesiastico sia Gregoriano sia Figurato.
All’appello risposero:
1 Prato Carnico
Da 15 anni colà fu fondata la Schola Cantorum dal Rev.mo Parroco Piemonte, come attesta la lettera n. 1 qui inserita e che la commissione può leggere da sola.
2 Avaglio (Curazia di Villa-Invillino)
Dalla risposta di quel Rev.mo Curato rilevo che ha dato principio quest’anno a riformare il canto
con fanciulli e fanciulle ed all’uopo viene spesso a Tolmezzo a prendere istruzioni in proposito.
3 Amaro
Ad Amaro stabilmente costituite le due Cantorie di Gregoriano e Figurato sin dal 1895 da D. Giovanni
Marcon, ora continua sotto la direzione del Sig. Umberto Rossi. Di organista non si parla, non essendo
organo. La musica è severamente liturgica, come si rileva dalla lettera del parroco qui inserita.
4 Forni di Sopra
A Forni di Sopra c’è una schola fondata da quel Rev.mo Parroco fin dal 1896 cioè, come dice il
Parroco stesso, dopo la costruzione dell’organo fatto dal Zanini di Camino di Codroipo. Vedi lettera del parroco n. 4.
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5 Ovaro
C’è una schola ma abbisogna di riforma e perciò quel parroco ha fatto domanda al sottoscritto per
metterla a posto in avvenire: si è fatto però anche là qualche cosa.
6 Paluzza
Sono tre anni che il M. R. Coop. D. Bernardino Coradazzi ha istituita in Paluzza la Schola
Cantorum ed ha un repertorio di musica veramente conforme al Motu proprio di Pio X. È molto
animato e fa scuola quasi giornalmente: ha 24 cantori dei quali nove voci bianche. Vedi relazione
n. 6.
7 Luincis
Rispose: non si è potuto ancora adottare il canto prescritto dal S. Pontefice Pio X°, ma pare che
superate quelle difficoltà di ogni paese – i vecchi cantori e vecchi usi – a poco a poco vi riuscirà.
Vicario Sostituto Sac. Luigi Rossi.
8 Frasseneto
Quel Rev.mo parroco dice che là si usa in gran parte il canto gregoriano, e un po’ alla volta scomparirà anche quel rimasuglio di vecchio che è. Parroco Giorgis.
9 Rigolato
Da Rigolato fu risposto che per ora si procura correggere intonazioni di Salmi e risposte alla S.
Messa e che si cantano in gregoriano le litanie della B. V. e che in seguito con prudenza e pazienza si metteranno sul serio a far per bene le cose.
10 Comeglians
Da Comeglians il Cooperatore Jacotti a nome di Mr. Arcidiacono dice che causa la inveterata consuetudine del canto tradizionale, aggiungendo l’emigrazione, si è fatto poco. Però dice: si spera in
breve dar esecuzione al canto liturgico tanto in gregoriano quanto in figurato, essendo di già
cominciata l’istruzione.
Tolmezzo 18 agosto 1906
Sac. Giuseppe Dorigo
Cooperatore e Capo Coro
Allegati
(1)
Arcidiocesi di Udine.
Ufficio parrocchiale di S. Canciano
Prato Carnico, li 30 luglio 1906
M. r. don Giuseppe Dorigo - Tolmezzo
A sua river. di ieri:
Da circa quindici anni fu istituita in questa parrocchia una schola cantorum inauguratasi solennemente nelle feste centenarie di S. Luigi Gonzaga. In quanto ad esecuzioni di canto gregoriano, per
le speciali condizioni dei luoghi nei quali molti cantori emigrano diversi mesi all’anno, dovette
limitarsi alle parti variabili di qualche messa nelle principali festività, ai Vesperi alternati con falso
bordoni, a diversi Inni, come Veni Creator, Pange lingua che alle Litanie liturgiche, etc.
Riguardo a canto figurato, furono apprese dai cantori, ed anche discretamente eseguite, delle
messe a tre e quattro voci pari e dispari di maestri antichi e moderni: tutta musica approvata e
commendata dalla autorità ecclesiastica e rispondente alle esigenze del Motu Proprio di Pio X.
Nell’apprendere le diverse composizioni per la Messa e Vesperi si ebbe cura speciale per il genere facile e popolare attenendosi a quelle che si possono eseguire anche a voci scoperte, non potendo disporre di organista se non in circostanze straordinarie. Purtroppo devo constatare che il
canto nelle nostre chiese va sensibilmente peggiorando: sia per la scomparsa dei cantori di vecchio
stampo, sia per la diminuzione di entusiasmo, o meglio sentimento religioso nei giovani, sia pure
per mancanza di mezzi finanziari delle nostre chiese: giacché è ben risaputo che in ogni impresa ci
vuole intelligenza e denaro.
Ossequiosissimo per servirla
Sac. Pier Maria Piemonte paroco
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(2)
F.M.J.
Molto Reverendo Signore!
Dietro la di Lei riverita circolare Le faccio noto che in questo modesto paese d’Avaglio in ossequio
della volontà del Santo Padre, a rispetto delle disposizioni Arcivescovili, anzi dietro l’esempio della
cantoria di Tolmezzo, nonché la mercè suo incoraggiamento ed ajuto; da un anno si procede all’abbolizione [sic] dei rugiti [sic] indecorosi nella Chiesa, in sua vece, venne formata la compagnia dei
bambini e delle bambine per la introduzione del divoto canto, sia liturgico, sia extraliturgico.
Ben inteso, la introduzione è del canto gregoriano, a base della notazione di Solesmes.
Vivo fiducioso che in riguardo del trasporto al canto di questi bambini nonché indole abbastanza
facile ad apprendere le melodie, fra un anno suonerà in questa chiesa il canto divoto e puro gregoriano. Coi sensi di venerazione, mi protesto
Della S. V. M.to Rev.da
Sac. Emilio Minievski
Canonica d’Avaglio, 3 agosto 1906
Al M. Rev.do Signor D. Giuseppe Dorigo - Tolmezzo
(3)
Parrocchia d’Amaro
In Amaro sono stabilmente costituite le due cantorie di Canto gregoriano e di Canto figurato. La
prima s’inaugurò ai 14 febbraio del 1895 per opera di Don Giovanni Marcon, allora cappellano di
qui; la seconda la Notte del Santo Natale 1898. Presentemente fioriscono, ed hanno stabile vita.
Il canto figurato è sempre stato ed è tuttora prestamente liturgico; così che il Motu Proprio sulla
Musica Sacra non ci ha cassato neppur una riga.
I nostri autori sono: Haller, Singerberger, Viltberger, Blied, Cordans, Mattioli e Bottazzo e Perosi,
Maestro di Cappella è il sagrestano signor Umberto Rossi; organista non ne abbiamo, non avendo
l’organo.
Don G. R[…]
6 agosto 1906
(4)
Ufficio Parrocchiale di Forni di Sopra
Rev.mo Signore,
qui esiste una discreta schola cantorum che trovasi in grado di eseguire delle messe facili di Haller
per esempio la terza e la quindicesima, del Mattioli del quale canta la messa a due voci e del Perosi
la messa a tre voci d’uomini in gran parte, nonché qualche altra messa del Candotti e Tomadini,
che ora però le misi a parte per attenermi strettamente al canto liturgico.
Questa scuola fu da me fondata fin dal 1896, cioè subito dopo la costruzione del nostro organo
liturgico, opera come lei sa, del nostro costruttore Zanini.
A varie riprese instruii anche delle scholae puerorum, ma quest’anno la riprenderò a rimpinguare
con lena, perché ho incominciato ormai il canto dei vesperi coi cantori alternato a voce di popolo, e mi preme che le donne, che sole mi rimangono durante l’emigrazione, accompagnino col
canto i fanciulli che stanno in orchestra.
Riguardo al canto fermo, ho dilazionato per aspettare le edizioni nuove, l’impianto di una schola
pro forma, ma nell’entrante inverno ho intenzione di rendere popolare la messa degli angeli.
L’organista mi manca ed io devo supplirlo alla meglio, ma ora sto impartendo le prime lezioni e
più tardi lo farò frequentare le lezioni di un altro maestro un mio nipote.
Del resto Lei già mi comprende le difficoltà che si trovano a sostenere una scuola in un paese di
emigrazione come questo, in cui appena i quattro mesi d’inverno posso dire di avere una cantoria
abbastanza numerosa, mentre l’estate si riduce a minimi termini.
Faccio quanto posso e quanto mi permette il continuo sacrificio di tempo e di denaro perché in
questa materia, come pure nella filarmonica delle nostre società, sono proprio affatto solo. Con la
massima stima chiudo professandomi
Dev.mo Fortunato De Santa
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Forni di Sopra 6 agosto 1906
(5) [Mancante]
(6)
Relazione della Musica Sacra che si eseguisce nella Chiesa di Paluzza.
Da tre anni a questa parte si pensò di riordinare il canto della musica di chiesa in senso strettamente liturgico come si può vedere dall’elenco qui sottoposto:
Messe:
1. Schaller ad tres voces equales (tono VIII)
2. J. Tomadini in honorem S. Cecilia [sic] ad 3 voces
3. Joh. Singerberger in honorem Sanci Stanislas idem
4. Joseph Stein op. 32 in honorem SS. Angelorum idem
5. Lodovico Ebner op. 23 ad quatuor voces inequales, sopr. alt. tenor. e bass.
6. Antonio Foester op. 15 in honorem S. Cecilia [sic] ad quatuor inequales sop. alt. tenor. bass
7. Lorenzo Perosi in honorem Beati Caroli ad duas voces equales
8. Haller M. Missa quarta (op. 8) ad duas voces equales
9. Filippo Capocci ad tres voces ineq. sop. ten. bass.
10. Luigi Bottazzo in honorem S. Cecilia [sic] ad chorum […] vocis op. 157
11. L. Cicognani (op. 16) in honorem S. Caecilia [sic] opera coronata ad tres voces equales
12. Foschini (op. 128) in honorem S. Augustinii ad tres v. eq.
Canto fermo.
Missa solemnis
Missa defunctorum
Missa tempore paschali
Vesperi.
O stretto canto fermo
O misto con falso bordone
Bassadori - Cordans Bartolomeo canto figurato ed alcuni inni pure in canto figurato
Mottetti e canzoncine.
J. Tomadini - Lorenzo Perosi
Missus.
Franz V. n. 67, op. 10
D. Bernardino Coradazzi - organista
(7)
M. Rev.do Signore,
in ossequio agli ordini di S. E. Mons. Arcivescovo partecipo alla S. V. Rev.ma che nella parrocchia
di Frassenetto si usa in gran parte il canto gregoriano nelle sacre funzioni.
Ci resta ancora qualche cosa di vecchio che potrà essere tolto ma con grande pazienza. Colgo l’occasione per presentarle i miei più rispettosi saluti. Con tutta stima
Frassenetto, li 11 agosto 1906
Dev.mo Don Giuseppe Giorgis - Parroco
(8)
Reverendo Don Giuseppe,
Le notifico che in questa parrocchia non si è potuto ancora adottare il canto prescritto dal sommo
pontefice Pio X. Le cause sono molte: 1 la mancanza di persone che siano disposte ad apprendere il canto per poi essere fedeli nella frequenza alle funzioni; 2 la distanza delle frazioni; 3 la tena-
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cità dei vecchi cantori, che non vogliono adattarsi ad un nuovo canto.
Con perfetta stima
Luincis, li 11 agosto 1906
Di Lei Aff.mo servo
Sac. Luigi Rossi
(9)
Rigolato, 12 agosto 1906
M.R. Signore,
molto poco si è fatto e poco potrò fare per la musica sacra in questa chiesa parrocchiale. Per ora
si procura di correggere le intonazioni dei salmi o le risposte alla S. Messa. Si cantano in gregoriano le litanie della B V. Le altre parti ordinarie della messa non sono né lunghe né fiorite almeno
nell’[…] volta credo musica popolare che si canta comunemente e quindi non presentano bisogno
di imminente riforma attese anche le difficoltà comuni a tutti i paesi e delle quali ne ho avuto già
un saggio. Tanto in risposta a nota di questo Rev.mo arcidiacono
Pre Simonetti [?]
Rigolato - Parroco
(10)
Comeglians, 14 agosto 1906
Reverendo Signore!
Delegato dal Mons. Arcidiacono do relazione del canto liturgico di questa parrocchia di S. Giorgio
di Comeglians. Ecco ciò che posso scriverle a proposito. Il canto liturgico e gregoriano in questa
parrocchia ha fatto finora ben poco progresso, e di ciò molteplici sono le cause, fra le quali le precipue sono l’emigrazione, la posizione etnografica scomodissima e l’attaccamento tenace al canto
così detto tradizionale locale, che suscitò massime in questo ultimo tempo delle lotte e antipatie
ostiche a carico di que’ pochissimi che propugnarono e difendono la riforma liturgica tanto necessaria anche qui. Però si spera in breve di dar esecuzione al canto liturgico, esecuzione cui terranno dietro si spera altre di simil genere tanto in gregoriano come in figurato. Abbia i miei ossequi
e mi creda devotissimo
Sac. Antonio Jacotti
Cooperatore di Comeglians
(11)
Cercivento, 17 agosto 1906
R.mo Signore
L’Arcidiacono di Gorto Mons. Pietro Cecconi, ai parroci della Forania ha mandato l’ordine di partecipare a lei, a nome del venerato nostro Arcivescovo, se nelle rispettive parrocchie si è adottato
il canto prescritto dal regnante Pontefice Pio X. Cercivento Lei conosce prima ancora di me, qui
i cantori cantano come si usa cantare nei paesi; riguardo poi all’organo che vien suonato nelle
solennità, il buon scior Tita Morassi procura di fare del suo meglio. Ecco quanto posso dirle in
proposito, alla S. V. R.ma già ben noto. Aggradisca i miei rispettosi cordiali saluti
Aff.mo Don Luigi Zugliani - Pievano
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«Si approva per l’esecuzione»: regolamentazione del
repertorio sacro in territorio udinese agli albori
del Novecento
DI CRISTINA SCUDERI

L’istituzione di una commissione per il controllo del repertorio sacro nella diocesi
di Udine ebbe una data ufficiale: il 4 febbraio 1889. Sino ad allora numerose erano
state le lamentele circa il repertorio musicale eseguito nelle chiese, soprattutto
all’interno del duomo di Udine. Proprio la cappella della cattedrale era, secondo
qualcuno, «vergognosamente decaduta ed asservita alle più viete produzioni».1 Lo
stesso Angelo De Santi su «La Civiltà Cattolica» sosteneva che gli udinesi avevano
un bisogno estremo di riforma e sembravano essersi troppo presto dimenticati dell’insegnamento di Jacopo Tomadini. Più morbido era invece l’atteggiamento dell’arcivescovo Giovanni Maria Berengo,2 in carica a Udine dal 1884, il quale giustificava il ritardo nella formazione di una commissione pro musica sacra proprio con
l’assenza, secondo lui, di un reale bisogno di riforma.
Comunque siano stati letti gli eventi, lo spartiacque del 1889 resta saldo nella storia: con decreto n. 331 in base al Regolamento per la musica sacra del 24 settembre
1884 approvato da Leone XIII, l’arcivescovo nominava presidente della
Commissione di S. Cecilia per l’arcidiocesi di Udine3 monsignor Antonio Feruglio
(1841-1911), futuro vescovo di Vicenza. Feruglio, sacerdote dal 1863, si era trasferito dal Friuli a Roma per proseguire gli studi all’università vaticana laureandosi
dopo tre anni in teologia tomistica. Rientrato nella sua regione, ricevette diversi
incarichi presso la Curia udinese, tra cui la nomina di ‘vicario generale’, fino alla
consacrazione da parte di papa Leone XIII a vescovo di Vicenza, incarico che mantenne dal 1893 al 1910, anno in cui, per motivi di salute, si ritirò nella sua casa di
Staranzano, dove morì dopo soli due mesi.4
In qualità di laico con mansioni di censore-dirigente, la commissione poteva contare su Vittorio Franz, già organista in S. Giacomo dal 18885 e figura chiave del movimento ceciliano in Friuli;6 tra i consiglieri figuravano Natale Mattiussi (1821-1906),
decano del capitolo di Cividale, unico friulano presente al Congresso di Musica

1
IVAN TRINKO, Jacopo Tomadini e la musica sacra in Friuli, «Atti della Accademia di Udine», s. III, XV, 1908-1909, pp.
19, 28.
2
Giovanni Maria Berengo (Venezia, 1820 - Udine, 1896), fondatore del «Veneto cattolico», fu vescovo di Adria dal
1877 e di Mantova dal 1879.
3
Udine, Archivio della cessata parrocchia di S. Cristoforo (= ASC), b. 837.
4
Su Feruglio cfr. Udine, Archivio Capitolare Arcivescovile (= ACAU), Fondo Nuovi Manoscritti, b. 849, Monsignor
Antonio Feruglio, vicario generale di Udine e vescovo di Vicenza - sue carte varie. Nel 1905 il vescovo Feruglio si fece firmatario e promulgatore del Regolamento per la musica sacra nella diocesi di Vicenza.
5
Udine, Archivio della cessata parrocchia di S. Giacomo, busta Locazioni, stipendiati, salariati, polizze assicurative,
Istanze di concorso al posto di organista della chiesa di S. Giacomo di Udine.
6
Sulla figura di Vittorio Franz cfr. la sintesi di ROBERTO FRISANO, Vittorio Franz: organista, compositore, insegnante in
Friuli tra Ottocento e Novecento, Tolmezzo, Andrea Moro, 2003.
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Sacra di Milano nel dicembre 1897, Giuseppe Tessitori (1848-1912), protonotario
apostolico e decano della collegiata di Cividale,7 Giacomo Marcuzzi (1842-1912),
professore presso il seminario maggiore di Udine e canonico metropolitano dal
1901,8 Filippo Comelli (1822-1911), facente funzione di maestro di cappella9 e successore di Michele Indri dopo il 1885, Egiziano Pugnetti (1847-1917), professore di
storia sacra e teologia nel seminario maggiore cittadino,10 Francesco Venturini
(1824-1902),11 Carlo Zanutta (1822-1903), organista della cattedrale di Udine che
affiancava e sostituiva all’occorrenza il Comencini,12 Pietro Antonio Colle (18401915), mansionario della metropolitana udinese,13 Bonaventura Zanutti (18591937), futuro maestro di cappella della cattedrale e Giovanni Canciani (1856-1930),
arcidiacono di Tolmezzo e vicerettore del seminario, segretario della commissione.14 Il territorio friulano era stato diviso in tredici riparti, ognuno con a capo un
ispettore diocesano responsabile della propria area di riferimento. Se per Udine e
Cividale i responsabili erano rispettivamente Antonio Feruglio e Natale Mattiussi,
già membri della commissione predetta, per i restanti undici riparti erano stati scelti nuovi sacerdoti. Così ad esempio, responsabile dell’area di Tolmezzo era don
Giuseppe Dorigo (1844-1909), della zona di Gemona era Francesco Elia (18311908), mentre per l’area di San Daniele si faceva riferimento a Pietro Lena (18341910). Per Codroipo era stato nominato Pietro Cotterli (1827-1909), per Moggio
don Domenico Tessitori (1843-1922), per Palmanova don Giovanni Fornizzi, per
Rosazzo don Giovanni Battista Brisighelli (1847-1921),15 per Mortegliano don
7
Suo era il contributo La Risurrezione di Cristo di Mons. Jacopo Tomadini, in XI Centenario di Paolo Diacono, Cividale,
Tip. Giovanni Fulvio, 1900 (= XI Centenario di Paolo Diacono. Atti e memorie del congresso storico tenuto in Cividale
nei giorni 3, 4, 5 settembre 1899, Mariano del Friuli, Edizioni della Laguna, 1999).
8
Di Giacomo Marcuzzi si ricordano in particolare due lavori stampati a Udine: Cenni storico artistici sull’organo del sac.
Giacomo Marcuzzi, Udine, Tip. del Patronato, 1890 e Sinodi Aquileiesi. Ricerche e ricordi del Can.co G. Marcuzzi della
Metropolitana di Udine, con appendice e documenti inediti o rari, Udine, Tip. del Patronato, 1910. Fu autore di un
Tantum Ergo e Genitori a due cori dedicato a Giovanni Battista Piemonte (1840-1899), oggi conservato presso
l’Archivio musicale del seminario di Castellerio. Sue notizie si possono trovare nell’Archivio Corrente della Curia di
Udine (= ACCU), Serie presbiteri diocesani defunti sec. XX, fasc. Marcuzzi.
9
Filippo Comelli entrò al servizio del coro della metropolitana nel 1843, come cappellano; nel 1845 fu promosso mansionario. Don Comelli lasciò poi la cappellania in eredità a don Angelo Venturini, anch’egli mansionario del duomo.
10
Su Egiziano Pugnetti, futuro presidente della commissione, cfr. GIOVANNI RINOLDI, A cinquant’anni dalla morte. Don
Egiziano Pugnetti poeta moggese sconosciuto, [articolo del 1967] in ACCU, Serie presbiteri diocesani defunti sec. XX,
fasc. Pugnetti.
11
Francesco Venturini, ancora prima di essere membro ufficiale della commissione, era intervenuto nella polemica che
investì i giornali cittadini sul canto fermo accompagnato dall’organo. Cfr. Sulla recente polemica che si è agitata in Friuli
a proposito del canto fermo accompagnato dall’organo: lettere tre di un solitario [i.e. Francesco Venturini] all’organista di
S…, Gemona, Tip. edit. L. Bonanni, 1891.
12
Così scriveva di lui Ubaldo Placereani: «Si potrà forse discutere circa il suo modo di trattare l’organo considerando
i postulati dell’arte moderna e della musica sacra in specie. Occupato in molte mansioni non poté seguire gli ultimi progressi del giorno d’oggi; era anche per natura sua timido, poco, anzi troppo poco, fiducioso del talento che possedeva
senza conoscere, ed è perciò che Egli si mantenne sempre nella vecchia scuola, ma in quella scuola fu sommo, inarrivabile […]» (UBALDO PLACEREANI, In memoria di don Carlo Zanutta, «Il Crociato», 27 mar. 1903).
13
Il Colle, dal 1883 ai primi anni del 1900 fu anche istruttore delle recite drammatiche dei chierici del seminario negli
ultimi giorni del carnevale. Cfr. ELPIDIO ELLERO, Il Seminario di Udine 1900-1928, Udine, Seminario arcivescovile,
2008, p. 95.
14
Stato personale del clero della città ed arcidiocesi di Udine per l’anno 1890, Udine, Tip. del Crociato, 1889, p. 15.
15
Giovanni Battista Brisighelli era parroco di Percoto oltre che canonico teologo del duomo di Udine dal 1901, mem-
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Giovanni Battista Lotti (1846-1907), per Latisana don Giuseppe Tell,16 per
Tricesimo don Valentino Dose (1850-1931) e per Sacile don Luigi Maroelli (18521924). La commissione centrale e gli ispettori diocesani sparsi sul territorio, avrebbero dovuto vigilare sulla produzione musicale liturgica approvando o meno le
nuove musiche proposte da compositori locali e sorvegliando le esecuzioni delle
musiche già in uso, secondo quanto stabilito da Leone XIII. Con circolare n. 1496
del 30 settembre 1889, a firma del vicario generale Francesco Isola,17 la Curia di
Udine diffondeva a tutte le parrocchie il Regolamento già emanato dal Pontefice.18
Nel luglio 1894 la Sacra Congregazione dei Riti pubblicò un nuovo regolamento,
nel quale si affidava la musica liturgica esclusivamente allo zelo ed alle cure dei
vescovi diocesani.19 Per alcuni ceciliani questo nuovo documento rappresentava un
passo indietro rispetto al precedente, ma si ribadiva ad esempio la proibizione di
dividere i versetti liturgici il cui testo era consequenziale, e si proibivano tutti i canti
in cui il testo fosse anche in minima parte omesso o indiscretamente ripetuto (quest’ultima clausola era pensata anche per evitare la prolissità delle funzioni). Si raccomandava agli ordinari di fare della musica sacra argomento di opportune prescrizioni all’interno dei sinodi diocesani, cosa che per Udine fu rispettata: i verbali
del primo sinodo udinese del 1904, infatti, riporteranno in appendice anche il
Regolamento pro musica sacra di Pio X.20
Ci furono presso la cappella del duomo dei tentativi di modifica del repertorio.
Comelli si recò a Cividale dal Mattiussi per recuperare un po’ di musica sacra.
Vennero scelte delle messe brevi dell’ultima produzione sacra del Candotti;
Mattiussi donò inoltre al Comelli una messa candottiana di sua proprietà con l’unica clausola che non ne venisse fatta copia e fosse cantata esclusivamente presso la
metropolitana.21 Più avanti (22 aprile 1904) anche il mansionario Pietro Antonio
Colle donerà al capitolo per la cappella del duomo parecchie messe di vari autori

bro della Deputazione per la Censura ecclesiastica ed esaminatore prosinodale dal 1903. Viene segnalato nei documenti
ufficiali come defunto nel 1921, ma presso l’Archivio Corrente della Curia di Udine si conservano sue lettere autografe datate 1922.
16
Fu Brisighelli ad omaggiare la memoria del Tell in occasione della sua morte con il componimento Alla cara venerata memoria di mr. Giuseppe Tell abate-parroco di Latisana nel giorno trigesimo dalla sua morte 18 luglio 1906 / parole
dette nella Chiesa abbaziale da mons. Giov. Battista Brisighelli, canonico teologo della S. Metropolitana di Udine, Udine,
Tip. pontificia del Patronato, 1906.
17
Francesco Isola (Montenars, 1850-?), inizialmente professore alle scuole ginnasiali presso il seminario. Ottenne nel
1881 la cattedra di storia ecclesiastica (che occupò fino al 1887) per poi essere eletto all’episcopato da Leone XIII. Il
18 gennaio 1898 lasciò la chiesa udinese e fu nominato vescovo di Concordia (resse la diocesi fino al 1919). Fu poi titolare d’Adrianopoli in Tracia.
18
ASC, b. 838.
19
SACRA CONGREGAZIONE DEI RITI, Normae pro musica sacra, 1894. Cfr. LUIGI BOTTAZZO, Memorie storiche sulla restaurazione della musica sacra in Italia, «Note d’archivio», IV, 1927, p. 223.
20
Syondus Diocesana Utinensis Ia, habita in Ecclesia Metropolitana diebus XIII, XIV et XV Septembris MCMIV Pio Papa
X Pontifice Maximo, ab excellentissimo et reverendissimo d.d. Pietro Zamburlini Archiepiscopo Utinensi, Utini, Ex officina Typ. «Crociato», 1904, pp. 186-192. Un commento al Regolamento del 1894 fu pubblicato da «Il Cittadino
Italiano» due anni dopo; il giornale riferiva a mo’ d’esempio le disposizioni che monsignor Appollonio, vescovo di
Treviso, aveva dato per la sua città.
21
ACAU, Carteggio capitolare, b. 1939.
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principalmente tedeschi tra cui Witt, Haller, Mitterer, Piel, Schaller ecc. Di autori
italiani, le messe di Ravanello e Foschini.22 Ma più di tutti, al rinnovamento del
repertorio contribuirà il mansionario Zanutti, che con le sue trascrizioni e i suoi
acquisti di musica rimpolperà l’archivio musicale della metropolitana.
Dieci anni dopo la sua nascita, la commissione centrale per la riforma della musica
sacra in Udine cambiava presidente, nominando monsignor Egiziano Pugnetti.
Ordinato sacerdote nel 1870, oltre che docente in seminario Pugnetti fu anche economo, canonico della metropolitana e pro-vicario generale dell’arcidiocesi. Fu
autore di Poesie scelte edite nel 1903 dalla Tipografia del Patronato di Udine.23
Pugnetti ricopriva una carica onoraria e, per sua stessa ammissione, era incapace di
valutare la musica che veniva posta al vaglio della commissione:
Non m’intendo nulla affatto di suono, non son capace di leggere e giudicare uno spartito, conosco solo praticamente un poco il canto gregoriano, onde non posso mettermi a parlare di musica
senza spropositare e far ridere.24

Pugnetti firmava il «si approva per l’esecuzione» sulle partiture, ma all’atto pratico
il lavoro di analisi delle stesse veniva svolto da Vittorio Franz, che in seno alla commissione manteneva sempre le sue funzioni di censore-dirigente; tra i consiglieri si
era aggiunto ora anche Ivan Trinko (1863-1954), che affiancherà Franz in qualità di
censore-dirigente dal 1905.25 Come nuovo segretario era stato scelto Pietro
Foramitti (1865-1950), allievo di Domenico Tessitori.26 La figura di Franz tra le
altre rivestì particolare rilievo in questi anni; pur operando sempre a Udine quale
erede spirituale di Tomadini e portavoce del movimento ceciliano in Friuli, frequentò gli ambienti milanesi assorbendo gli ideali di rinnovamento e riforma della
musica sacra.27 Fu in stretto contatto con don Domenico Tessitori,28 anch’egli
appassionato di musica sacra, della quale copiava e raccoglieva partiture, avendo
una particolare inclinazione per la polifonia antica e il canto gregoriano. Egli era in
contatto con l’Amelli e da lui si fece assicurare la disponibilità a seguire il giovane
Franz.
Come collaboratore di Amelli, nel 1882 Franz aveva partecipato all’apertura di una
scuola di musica sacra a Milano. Non sembra invece che il friulano abbia preso
parte al Congresso internazionale di canto liturgico di Arezzo. Siamo certi però che

ACAU, Carteggio capitolare, b. 1940.
EGIZIANO PUGNETTI, Poesie scelte, Udine, Tip. pont. del Patronato, 1903 (con ristampa nel 1911). Di lui oggi si ricordano anche altri due titoli: L’astor di montagne (l’avoltojo), Udine, Tip. del Patronato, 1898 e Il Garoful Selopon, Udine,
Tip. del Patronato, 1905.
24
ACCU, b. Liturgia e canto sacro, fasc. Musica Sacra.
25
ACCU, Atti della Commissione Diocesana per la Musica Sacra dal 1905, c. 3.
26
Cfr. Stato personale del clero della città ed arcidiocesi di Udine per l’anno 1899, Udine, Tip. del Crociato, 1899, pp. 1314.
27
Cfr. anche DAVID GIOVANNI LEONARDI, Appunti sulla cultura musicale in Friuli tra Regno d’Italia e Impero d’Austria,
«Mitteleuropa», 2, 2005, p. 10.
28
Sul Tessitori cfr. ROBERTO FRISANO, Don Domenico Tessitori, sacerdote, maestro e studioso a Moggio Udinese, Moggio
Udinese, Comune di Moggio Udinese, 2009.
22
23
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Franz portò da Cividale a Milano uno scritto di Tomadini destinato ad essere letto
ad Arezzo, i Quesiti sull’accompagnamento al canto fermo.29
Oltre a quella del Franz, anche la figura di Trinko, sacerdote e intellettuale con spiccati interessi musicali, rivestì negli anni una rilevante importanza, perché, oltre a far
parte della commissione liturgica per la musica, fu anche membro della commissione per gli istituti musicali del comune di Udine e si cimentò con la letteratura, la
filosofia (che insegnò per trent’anni presso il seminario udinese), la traduzione, la
geografia, l’azione politica, ed altro ancora. Di lui ci è nota una lettera all’arcivescovo in cui è rivendicato il suo lavoro per l’attuazione della riforma della musica
sacra nella diocesi udinese.30 In questo scritto Trinko afferma di aver conosciuto
personalmente Perosi, Bossi, Tebaldini, Bottazzo e Ravanello.31 Perosi venne personalmente a Udine nel 1901 in occasione dell’esecuzione del suo oratorio Il Natale
del Redentore e questa fu sicuramente una delle circostanze in cui i due si poterono
incontrare. Per quanto riguarda Bossi, sappiamo che nel 1900 fu diverse volte in
Friuli, sia per lavoro che per svago.32 Stessa cosa possiamo dire per Tebaldini: sappiamo che già a fine Ottocento questi si recò presso l’Archivio capitolare del duomo
di Udine, dove rinvenne una discreta quantità di codici messigli a disposizione per
la consultazione dall’allora canonico archivista della cattedrale.33 Può darsi che
Trinko abbia avuto modo di conoscere Tebaldini in occasione di queste visite ai
codici oppure per le conferenze che quest’ultimo tenne a Tolmezzo, come quella del
18 agosto 1892 a favore degli iscritti della Società diocesana friulana di S.
Gregorio.34
FRISANO, Vittorio Franz cit., p. 52.
ACCU, Serie presbiteri diocesani defunti sec. XX, fasc. Trinko. La figura di Ivan Trinko è tuttora ricordata in Friuli
con conferenze e commemorazioni; anche recentemente cfr. MARINO QUALIZZA, Due grandi testimoni, «La Vita
Cattolica», 10 gennaio 2009, p. 8.
31
Tra gli autori citati, Ravanello fu quello che probabilmente dal punto di vista geografico era più vicino a Trinko.
Ravanello aveva già ricevuto l’incarico di organista alla basilica di S. Marco a Venezia, e in seguito quello di docente di
organo al Liceo ‘Benedetto Marcello’. Nel 1898, a soli 27 anni, era stato inoltre nominato maestro di cappella al Santo
di Padova. Sulla sua attività si segnalano almeno due importanti pubblicazioni: ANTONIO GARBELOTTO - MARIO
CICOGNA, Oreste Ravanello, Padova, Gregoriana editrice, 1939; BRUNO PASUT, Oreste Ravanello (1871-1938). Un pioniere nel movimento ceciliano di riforma per la musica sacra, in Atti e Memorie dell’Ateneo di Treviso, a.a. 1992-1993, 10.
32
Bossi avrebbe scritto una lettera a Trinko in cui esprime il voto «che vengano tolte dall’oblio le mirabili sue composizioni [del Tomadini, n.d.a.], degne di studio e di ammirazione».
33
Si trattava di corali, graduali, vesperali e messali in pergamena dei secoli XVI e XVII, alcuni nella lezione tradizionale (i più antichi), altri con cancellature e sostituzioni di semplici note quadrate alle forme neumatiche gregoriane.
Rinvenne inoltre quello che lui descrisse come «un codice manoscritto, in 4°, su carta distinta molto consistente, copiato nel 1622 con fregi in oro ed a diversi colori, recante sul frontespizio una dedica al Duca di Mantova». Si trattava del
codice Bargnani, oggi conservato presso la Biblioteca Civica ‘Vincenzo Joppi’. Il codice contiene messe di Philip Rogier,
Ottavio Bargnani, Giovanni de Bourneuville, Francesco Gonzaga, Jaches de Wert e Guglielmo Gonzaga duca di
Mantova; la raccolta fu compilata in Mantova. Tebaldini mise al corrente della scoperta Antonino Bertolotti, archivista
e paleografo piemontese, direttore dell’Archivio di Stato di Mantova e autore de La musica in Mantova, per vedere se
nel suo testo fossero riportati gli autori delle messe presenti nel codice; con sorpresa scoprì che questi autori non erano
citati (a parte Jaches De Wert). Da qui l’importanza della scoperta. Cfr. G. TEBALDINI, L’Archivio Capitolare della cattedrale di Udine, «La Scuola Veneta di Musica Sacra», 8, 1893, p. 59.
34
Il coro dell’arcipretale in questa circostanza dette saggi di canto gregoriano e polifonico. Vi accorsero un centinaio
di persone fra sacerdoti e laici dell’alto Friuli, cultori di musica sacra. Cfr. Della Musica Sacra. Giovanni Pierluigi da
Palestrina (conferenze). Appendice, Padova, Editoria della Scuola Veneta di Musica Sacra, 1894, p. 73. L’anno seguente, all’inaugurazione del nuovo organo costruito dalla ditta Zanin di Codroipo, la schola cantorum locale, istruita da don
29
30
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Trinko dirigeva inoltre la schola cantorum del seminario udinese e per essa egli spendeva alcune somme che la direzione forniva allo scopo di organizzare la musica in
chiesa.35 Fu proposto dal Pugnetti come nuovo presidente della commissione per il
1911, ma rassegnerà le sue dimissioni nello stesso anno.
La Commissione diocesana così organizzata fu impossibilitata a reprimere nell’immediato tutti i comportamenti musicalmente «scorretti», anche per ovvie ragioni di
tradizioni e abitudini esecutive da parte dei cantori e della popolazione. Dai giornali locali apprendiamo ad esempio che le bande suonavano ancora in chiesa: nulla
di più improprio dal momento che erano ormai da considerarsi fuori luogo per la
sacralità dell’ambiente. Avrebbero dovuto essere tollerate unicamente nell’accompagnamento dei funerali, ma sempre senza accedere alla chiesa.36 Le bande suonavano anche nelle feste da ballo e genericamente laiche
concorrendo così alla rovina delle anime ed a recare ingiuria alla Chiesa ed al suo Capo. Ci penetrarono nel cuore i giusti lamenti de’ nostri diletti parrochi e sacerdoti, che per evitare mali maggiori dovettero tollerare quelle profanazioni nelle sacre processioni e anche nei sacri templi.37

Chi si credette in dovere di resistere alle ingerenze profane fu non di rado fatto
oggetto di invettive e recriminazioni. Tra clero e popolazione alle volte si arrivava
allo scontro.38
Il periodico «Musica Sacra» di Milano nel frattempo dava notizia di un avviso sacro
riflettente una festività celebrata a Dogna in provincia di Udine. La messa sarebbe
stata «colpevolmente» cantata con accompagnamento di strumenti a fiato.
Possibile, ci si chiese, che nella patria di Tomadini non si trovasse altro di meglio
per una messa in musica che l’accompagnamento degli strumenti a fiato?

Dorigo, eseguiva la messa Iste Confessor di Palestrina; Franz e Cossetti davano saggio di esecuzioni organistiche e
Tebaldini teneva nuove conferenze. Il pubblico fu più numeroso dell’anno precedente. Cfr. Della Musica Sacra cit., p.
75. Tebaldini inoltre fu a Trieste per conto dell’Università degli Studi il 21 gen. 1925 in occasione delle commemorazioni di Gaspare Spontini per il terzo cinquantenario dalla nascita. Nel 1937 avrebbe dovuto essere a Udine per una
conferenza su «La musica in Leopardi», presso l’Istituto Nazionale di Cultura Fascista. L’incarico fu però declinato.
Per queste informazioni cfr. il composito sito sul Tebaldini, realizzato dal Centro Studi a lui dedicato presso Ascoli
Piceno: www.tebaldini.it.
35
Negli anni 1899-1900, ad esempio, vennero spese 1135 lire per la musica in cantoria (Udine, Biblioteca del seminario arcivescovile (= BSUD), Partitario 1899-1900, luglio 1899), per il 1900-1901 furono 420 lire (BSUD, Partitario 19001901, Spese varie), per il 1901-1902 furono 950 più 250. Per il 1902-1903 figura un unico pagamento di 13 lire (BSUD,
Partitario 1902-1903, Culto), mentre per l’anno seguente 420 lire più un pagamento di 1360 lire (BSUD, Partitario 19031904, Culto). L’armonium lo si noleggiava.
36
Cfr. anche il commento dell’anonimo cronista su «Il Crociato» del 23 nov. 1904.
37
ACCU, b. Liturgia e canto sacro, fasc. Musica Sacra.
38
Oltre che tra clero e popolazione, lo scontro si verificava anche tra chi reclamava il vecchio repertorio ottocentesco
e chi, musicista laico, parteggiava per una musica di stampo riformato. Si veda ad esempio la lettera-sfogo di Angelo
Angeli, organista del duomo di Latisana e maestro della banda cattolica, cacciato poiché tentava di proporre un nuovo
repertorio: «perché non ho voluto accompagnare i Vespri del Marzona (così lo chiamano loro) e suonare qualche volta
i dovuti marcioni brillanti, dovetti dimettermi dal posto d’organista e vedermi supplantato da chi non si cura di musica da Chiesa e suona i graziosi pout-pouri del Ballo in Maschera, l’Aida, ed al Sanctus quelle caldissime ariette con variazioni a note sgranate. Vergogna!!».
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Cari maestri di Dogna, che io non ho il bene di conoscere, se aveste ascoltato l’umile voce del sottoscritto che più volte ebbe a scrivere in proposito, e soprattutto i regolamenti della Chiesa non
avreste avuto l’alto onore di essere presi in considerazione da un periodico cotanto diffuso.39

Il controllo sulla musica in chiesa tentava comunque di farsi sentire. Non ne fu
immune neppure il nipote di Jacopo Tomadini, Raffaele, pubblicamente rimproverato da chi si firmava «Veritas» sulle pagine de «Il Cittadino Italiano», per aver utilizzato un accompagnamento spurio alla messa in Do minore del Candotti:
L’organista, sig. Raffaele Tomadini, si permise di dare a certi pezzi un aspetto di vera cabaletta.
Questa stessa cosa dovemmo constatare anche in altre circostanze, e specialmente nel tempo natalizio, quando in Duomo fu eseguita musica dello stesso Candotti, scritta in tempo pastorale.

«Veritas» aggiungeva inoltre che a differenza di Raffaele, lo zio Jacopo Tomadini e
l’organista Tessitori eseguirono sempre fedelmente tutte le opere del Candotti
«senza apporvi né togliervi una nota». Perciò il comportamento di Raffaele avrebbe dovuto essere tacciato di pura leggerezza. Gli ammiratori della spontaneità,
naturalezza e semplicità della musica del Candotti avrebbero voluto sentirla tale
quale «uscì da quell’anima bella e da quel cuor puro».40 Raffaele Tomadini era però
ben consapevole dei nuovi precetti relativi alla musica sacra: ce lo dimostra una sua
lettera inviata al capitolo metropolitano di Udine in occasione della sua composizione dell’Inno dei SS. Ermacora e Fortunato, inno che avrebbe dovuto musicare lo
zio Jacopo se non fosse morto poco prima. Raffaele avrebbe concorso con tutte le
sue forze a questa composizione, attenendosi ad una melodia strettamente liturgica
ed accompagnando il coro con la sola orchestra d’archi e con l’organo, conforme ai
precetti che, come ebbe a scrivere, «scrupolosamente seguo dell’Illustre mio zio».41
Oltretutto era riconosciuto che le sue composizioni si distinguevano per brevità,
chiarezza, adattamento all’espressione del testo, carattere melodico, facilità di esecuzione, e in generale, rigore liturgico.42 L’autore sembrava ricalcare le orme del
celebre Jacopo, al di là delle critiche contingenti.43
Su «Il Cittadino Italiano» c’era però anche chi fortunatamente esprimeva parole di
elogio e non solo di critica per l’operato in favore della musica sacra; ci riferiamo
ad esempio alle parole di Valentino Liva44 per Bonaventura Zanutti, consigliere

«Il Crociato», 24 dic. 1903.
«Il Cittadino Italiano», 16-17 feb. 1900.
41
ACAU, Carteggio capitolare, b. 1939, a. 1892. L’inno fu eseguito ai primi vespri della solennità dei SS. Ermacora e
Fortunato, il 12 lug. 1893. Esso è ora conservato presso l’Archivio del capitolo di Udine, Fondo musicale, b. 82.01. Sulla
solennità dei SS. Ermacora e Fortunato, fonte di numerose composizioni musicali ad essa dedicate in Friuli, cfr.
GIUSEPPE VALE, I Santi Ermacora e Fortunato nella liturgia di Aquileia e di Udine, Udine, Tip. del Crociato, 1910.
42
«La Patria del Friuli», 6 gen. 1903.
43
Che Raffaele seguisse i precetti dell’illustre zio lo si ricordava anche ne «La Patria del Friuli» del 24 mar. 1902 recensendo il suo Miserere, opera «severamente e meditatamente chiesastica». Cfr. Cividale del Friuli, Archivio Musicale
Capitolare, Fondo principale, P2.145.
44
Valentino Liva (Artegna, 1867 - Cividale, 1947), fu ordinato sacerdote nel 1890. Laureato in teologia e diritto canonico, insegnò nelle scuole del seminario di Udine tra il 1894 e il 1905. Nel 1913 venne nominato arciprete di Cividale.
Fu Visitatore Apostolico di Fiume. Cfr. TIZIANO TESSITORI, Storia del movimento cattolico in Friuli, Udine, Del Bianco,
39
40
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della Commissione diocesana e direttore della Scuola di S. Cecilia di Udine oltre
che maestro di cappella del duomo, a proposito della sua opera pro riforma. Zanutti
era riuscito ad ottenere che Franz, la cui competenza nella musica sacra era ormai
riconosciuta, appoggiasse i nuovi sforzi, contribuendo così con la sua opera, con il
suo ingegno e con le sue vaste cognizioni al generale rispetto delle nuove prescrizioni:
Questa dunque è per noi una vera promessa di un buon avvenire, e di un avvenire vicino, in cui si
lavorerà con sani criteri, con fiducia, costanza e concordia per ottenere che dalle sacre funzioni
abbia ad essere escluso tutto ciò che ripugna alla dignità del culto, ed abbia ad esservi introdotta
una musica che risponda alle prescrizioni delle leggi liturgiche ed al rispetto dovuto all’arte sacra.45

I lavori di Franz venivano costantemente elogiati dalle colonne de «Il Cittadino
Italiano» (poi «Il Crociato»): esse infatti non perdevano occasione per esaltare le
composizioni più vicine allo spirito della riforma e denigrare tutto ciò che da essa
si allontanava. L’artista, si scrisse, aspirava alle nobili altezze dell’arte musicale, sdegnando di sciupare il suo tempo in «composizioni volgari a base di ballabili e di
nenie romanzesche, che formano la delizia degli strimpellatori d’infimo grado».46
Sicuramente in seno alla commissione Franz fu tra le persone che più si adoperarono per la realizzazione della riforma. In realtà, la commissione in qualità di organismo di controllo non riuscì a dare delle direttive forti per un cambiamento radicale. Per quanto ci consta non ci sono stati verbali o riunioni ufficiali sino al 1906.47
Gli ispettorati diocesani non avevano l’obbligo di dare relazione annuale sullo stato
della musica sacra nel loro circondario, ma solo quando ce ne fosse stato bisogno o
ne fossero stati richiesti. Sembra piuttosto che il nuovo corso musicale fosse opera
di singole persone votate alla causa ceciliana.
Ubaldo Placereani nel 1903 parla dell’esistenza della commissione al passato, come
se essa non lavorasse più o si fosse sfaldata:
Di fatto fra noi vi fu un tempo nel quale esisteva una commissione composta di rispettabili persone incaricata di vedere, esaminare e decretare sotto la dipendenza dell’Ordinario; v’erano anche
gli ispettori posti là in vedetta nelle singole Foranie. Non so se più esista la predetta commissione;
è però certo che non si fa viva.48
1964, p. 62. Sulla sua vita cfr. GUGLIELMO PELIZZO, La figura di mons. dott. cav. uff. Valentino Liva Decano - Arciprete
di Cividale: discorso commemorativo pronunziato al Teatro Ducale nel X anniversario della morte, Cividale, Fulvio, 1957,
e il più recente Mons. Valentino Liva (1867-1947): un suo ricordo a centoquarant’anni dalla nascita e a sessanta dalla
morte, Cividale del Friuli, Parrocchia di S. Maria Assunta, 2007, oppure il testo di BRUNO BACCINO, Un apostolo friulano del ’900: Mons. Valentino Liva [Udine, Arti grafiche friulane / IMOCO s.p.a.], 2007.
45
«Il Cittadino Italiano», 3-4 feb. 1900. La stampa locale dava notizia anche delle inaugurazioni di organi da parte del
maestro, seguito dunque in molte delle sue attività; cfr. ad esempio «Il Cittadino Italiano», 29-30 set. 1898.
46
«Il Cittadino Italiano», 5-6 mag. 1900. Anche «La Patria del Friuli» contribuiva a pubblicizzare l’opera del Franz;
cfr. quanto affermato in occasione dell’uscita dei suoi Cinque Cantici Sacri, «composizioni pregevolissime, di fattura
classica e dall’andamento melodico severo» oppure la favorevole segnalazione di due mottetti a tre voci pari inseriti
nella Secunda Anthologia Vocalis, due brani per organo pubblicati dal Capra ed un inno a tre voci pari con organo pubblicato da Bertarelli («La Patria del Friuli», 20 mag. 1904).
47
In questo, ad esempio, la parte slava della vicina Gorizia era molto più efficiente avendo già una Società di S. Cecilia,
fondata ancora nel 1883, che si riuniva periodicamente e faceva apprezzare il proprio lavoro con importanti frutti.
48
«Il Crociato», 4 nov. 1903.
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Secondo Placereani la commissione era formata da troppe persone, certo volenterose e competenti in materia liturgico-musicale, che però non seppero o non vollero accordarsi tra loro. Ogni commissario aveva le proprie convinzioni e dunque
all’atto pratico non ci fu alcun risultato su un nuovo indirizzo da dare alla produzione sacra. Vi era «disparità d’intenzioni e d’idee» tra alcuni membri, come ad
esempio tra Comelli e Colle. Comelli oltretutto nel 1900 volle dare le dimissioni dal
suo incarico di facente funzione di maestro di cappella, poiché, a suo dire, era vittima, da parte di Colle, di continuate e odiose persecuzioni, invettive e insinuazioni; si considerava ormai «vecchio inabile, sordastro e mezzo cieco».49 Le dimissioni
non vennero accettate dal capitolo e Comelli avrebbe mantenuto il suo ruolo per
altri tre anni.50
L’anno seguente, stando però allo Stato personale del clero della città ed arcidiocesi
di Udine per l’anno 1904, la commissione centrale sembrava, almeno sulla carta,
ancora in piena attività. Figurava essere formata sempre da monsignor Egiziano
Pugnetti in qualità di presidente, da Vittorio Franz come laico con mansioni di censore-dirigente, e dai sette consiglieri Natale Mattiussi, Giuseppe Tessitori, Giacomo
Marcuzzi, Filippo Comelli, Ivan Trinko, Pietro Antonio Colle e Bonaventura
Zanutti.51 Si aggiunsero l’anno successivo tre consiglieri, nelle persone di monsignor Giovanni Battista Brisighelli, Giovanni Battista Cossetti52 e dello stesso don
Ubaldo Placereani.53
Con il Motu proprio di Pio X, il nuovo arcivescovo Pietro Zamburlini,54 già presidente dal 1886 della Commissione diocesana per la musica sacra di Padova55 e dunque già abituato ad affrontare questioni riguardanti la musica, come altri prelati in
tutta Italia cercò di attuare i nuovi regolamenti: molta musica venne riposta negli
archivi e lasciò spazio a quella che già cinquant’anni prima era stata desiderata dal
Candotti e dal Tomadini. Zamburlini dimostrò subito una certa attenzione al problema rivolgendosi anche alla Sacra Congregazione dei Riti56 per avere alcuni chiarimenti inerenti alcuni usi già da tempo invalsi presso la comunità friulana.
L’arcivescovo, in seguito al Motu proprio papale, emanava un regolamento locale nel
tentativo di arginare gli usi musicali divenuti ormai, secondo le nuove normative,

ACAU, Carteggio capitolare, b. 1940, a. 1900.
Ibid.
51
Stato personale del clero della città ed arcidiocesi di Udine per l’anno 1904, Udine, Tip. del Crociato, 1904, pp. 13-14.
52
Cossetti figurerà nel 1909 anche come vicemaestro della Commissione diocesana per la musica sacra di Concordia:
cfr. ACCU, Atti della Commissione Diocesana per la Musica Sacra dal 1905, c. 23. Sulla figura di Cossetti cfr. ALESSIO
SCREM, L’esperienza ceciliana di Giovanni Battista Cossetti tra Ottocento e Novecento, Università degli Studi di Udine,
Tesi di laurea triennale, relatore prof. Mauro Casadei Turroni Monti, a.a. 2004-2005; ID., La musica organistica e l’esperienza organaria di Giovanni Battista Cossetti nel movimento ceciliano in Friuli, Università degli Studi di Udine, Tesi
di laurea magistrale, relatore prof. Mauro Casadei Turroni Monti, a.a. 2005-2006.
53
BSUD, Archivio Storico, Cartolario 445, fasc. Zamburlini.
54
Pietro Zamburlini (1832-1909), arcivescovo di Udine dal 1896, figurava tra i soci patroni dell’Associazione Italiana
di S. Cecilia.
55
ACAU, Serie Patriarchi e Arcivescovi: corrispondenza e varie, b. 938, Pietro Zamburlini.
56
Già nel 1898 Zamburlini aveva dimostrato un certo interesse a quanto era attinente alle disposizioni della Sacra
Congregazione dei Riti, inviando delle specifiche direttive al capitolo. Cfr. ACAU, Carteggio capitolare, b. 1939.
49
50
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«abusi». Nel Regolamento per la musica sacra da osservarsi nella diocesi di Udine,57
figuravano ora tra gli autori «proibiti» Mercadante, Rossi, Pecile, Marzona, Bodini,
Gioffredi, Asioli. La loro musica veniva proibita in toto, non vi era alcuna selezione all’interno della produzione di ciascun autore. Del Candotti erano permesse
invece solo le composizioni scritte negli ultimi suoi anni; si sarebbero dovute eliminare quelle più antiche, da lui stesso riprovate. Si proibiva l’accompagnamento del
canto con l’orchestra piena; d’ora in poi si sarebbe potuto utilizzare unicamente il
quintetto d’archi e/o l’organo.
Dopo molte fatiche e battaglie l’orchestra fu allontanata dalla cattedrale, dal giorno
del Corpus Domini 1904, in cui venne eseguita una Messa di Desmet, Salmi in figurato di Franz, e qualche salmo in falsobordone. Il Proprio venne eseguito in gregoriano dalla schola cantorum del seminario.58
Queste prescrizioni però non vennero sempre e dovunque pedissequamente seguite. La commissione cercava di far rispettare i nuovi regolamenti ma, come del resto
è comprensibile, trovava spesso ostacoli sia nella popolazione, che non sempre
accettava di vedere così improvvisamente sostituite le proprie abitudini litugiche,
sia nei musicisti stessi.
Le difficoltà si riscontravano anche nei paesi: solo per fare un esempio, nella parrocchia di Sedegliano, l’anno dopo le prescrizioni di Zamburlini si eseguivano ancora Ricci, Marzona, Gioffredi e Pecile. La schola cantorum del paese venne pubblicamente rimproverata dalle colonne de «Il Crociato»:59
Ci si dirà esagerati; ci si dirà a mo’ d’esempio che Pecile fu un fervoroso cristiano, che Candotti fu
un pio canonico. […] Concedo anzi che in fatto di fede e di morale siano stati fiori di santi: ma la
santità non ha nulla a che fare con la Musica.60

Secondo il cronista sarebbe dunque stato il caso di compatirli e scusarli, Pecile61 e
Candotti, perché ebbero la sfortuna di vivere in un’epoca in cui trionfava la corruzione del gusto musicale. È proprio da questo confronto che sarebbe emersa in
pieno la grandezza di Tomadini, che «in tempi così scabrosi per la musica» seppe
innalzarsi e imporsi sui gusti dell’epoca. È vero che la sua musica non fu in toto
prettamente liturgica, ma almeno si sarebbe visto «il genio che rompe le dighe fabbricate da un tempo che non è il suo».62
Anche in un altro centro come San Daniele le cose non andavano proprio secondo
BSUD, Archivio Storico, Cartolario 445, fasc. Zamburlini.
«Musica Sacra», XXVIII, 15 apr. 1904, p. 96.
«Il Crociato», 6 feb. 1906.
60
«Il Crociato», 26 ott. 1906.
61
Domenico Quirico Pecile (Udine, 1802 - ivi, 1862), appartenente ad una famiglia udinese benestante, si laureò a
Padova in ingegneria civile e compose varia musica sacra oltre a due opere liriche. Il figlio Armando nacque nel 1848
a Palmanova.
62
Sulla musica di Tomadini e sul significato che ebbe in seno al movimento ceciliano cfr. CARLO PODRECCA, Monsignor
Jacopo Tomadini e la sua musica sacra, Cividale, Tip. Fulvio Giovanni, 1883, e GUGLIELMO BIASUTTI et al., Jacopo
Tomadini riformatore della musica sacra, a cura di Guido Genero, Udine, Comitato per le celebrazioni del centenario
tomadiniano, 1984.
57
58
59

imp candotti, tomadini

6-06-2011

12:45

Pagina 555

« S I A P P R O VA P E R L’ E S E C U Z I O N E » : R E G O L A M E N TA Z I O N E D E L R E P E R TO R I O S AC R O I N T E R R I TO R I O U D I N E S E 555

normative. Carlo Rieppi63 denunciava al Pugnetti, presidente udinese della commissione, che nonostante il ben conosciuto Regolamento, la locale cantoria sotto la
direzione di Bonaventura Michelutti
eseguì tutta musica proibita dal Papa, dall’Arcivescovo, dalla Commissione con Decreto.
La Messa è del Ricci,64 che Lei, vedutala, disse recisamente che è assolutamente proibita, benissimo; il Gloria di Candotti che nelle parole a marcia trionfale dell’organo è contro la liturgia; un’Ave
Maria sincopata, certo senz’approvazione. Al Vespero la Cantoria eseguì il Dixit dei Salmi brevi di
Candotti, pazienza! Ma 4 Salmi del Marzona!65

A Palmanova si continuava ad eseguire Pecile:
La festa dell’Assunzione di Maria SS. 15 corrente mese, si eseguì anche musica del Pecile proibita dal Regolamento del p.p. maggio. Si domanda: la presenza d’un ispettore diocesano può forse
giustificare tali esecuzioni o meglio profanazioni?66

I regolamenti favorivano questi atteggiamenti di denuncia poiché era stabilito il
divieto di fare individualmente delle rimostranze contro i trasgressori.
Viceversa però, non sempre dove le prescrizioni del Motu proprio erano seguite gli
effetti musicali erano riusciti. Ne abbiamo un esempio proprio con il Miserere di
Tomadini eseguito a Cividale nel 1906:
Il Miserere ha delle lungaggini sì da renderlo talvolta noiosetto. Di più se fosse eseguito nel modo
e mezzi voluti dall’autore (cioè con arpa o piano forte, armonio e violone), l’effetto sarebbe grandioso. Oggi, stante la prescrizione di Pio X sulla musica, questo non si può avere.67

Proprio nel 1906 era risorta a livello nazionale l’Associazione Italiana di S. Cecilia
e Ambrogio Amelli, agli inizi dell’anno, diffondeva da Montecassino uno stampato
in cui invitava i capitoli metropolitani delle città italiane ad iscriversi alla rinnovata
Associazione Nazionale.68 Pregava inoltre di inviare i nomi dei rappresentanti del
capitolo udinese che avrebbero partecipato al Congresso di Milano del settembre
1906, poiché si stava preparando l’elenco generale dei soci da presentare al pontefice Pio X.69
63
Su Carlo Rieppi, alcune informazioni si trovano nel suo fascicolo personale in ACAU, Serie presbiteri diocesani
defunti sec. XX, fasc. Rieppi.
64
Luigi Ricci, direttore della Cappella Civica di Trieste nell’Ottocento, creò una scuola di canto ecclesiastico con lo
scopo di istruire i giovani tra i 18 e i 24 anni, i quali sarebbero poi divenuti cantori della Cappella Civica.
65
ACCU, Atti della Commissione Diocesana per la Musica Sacra dal 1905, c. 4. Non fu questa l’unica denuncia di
Rieppi, che scrisse varie volte alla commissione per segnalare i malcostumi della cantoria del paese. «Il giorno di S.
Giuseppe fu eseguita in duomo a San Daniele una Messa nuova (certo senz’approvazione del sig. Antonio Bianchi). Al
Communio, durante la prima communione dei fanciulli, fu cantato un mottetto in lingua volgare, in musica che Dio ci
liberi!!», cfr. ACCU, Atti della Commissione Diocesana per la Musica Sacra dal 1905, c. 25.
66
ACCU, Atti della Commissione Diocesana per la Musica Sacra dal 1905, c. 20.
67
La critica al Miserere è di chi si firma «un amico di Gisulfo»; cfr. «Il Crociato», 11 apr. 1906.
68
ACCU, b. Liturgia e canto sacro, fasc. Musica Sacra.
69
Sull’Amelli e sul cecilianesimo a Milano cfr. MAURO CASADEI TURRONI MONTI, L’attività ceciliana di Amelli a Milano
(1874-1885) dal suo epistolario presso la Badia di S. Maria del Monte di Cesena, «Benedectina», 46/1, 1999, pp. 87-103;
MICHELANGELO GABBRIELLI, La musica sacra, in Milano musicale. 1861-1897. Quaderni del corso di Musicologia del
Conservatorio «Giuseppe Verdi» di Milano, n. 5, a cura di Bianca Maria Antolini, Lucca, LIM, 1999, pp. 311-331.
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La commissione udinese si riunì a Cividale alla presenza dell’arcivescovo giovedì 23
agosto 1906, in occasione delle celebrazioni per l’undicesimo centenario della
morte di S. Paolino, patriarca d’Aquileia.70 Si voleva fare il punto della situazione
in fatto di riforma, e ogni ispettore avrebbe dovuto preparare e presentare una relazione sullo stato della musica sacra nella propria area di riferimento.71 Il presidente osservava che del lavoro per una riforma seria della musica sacra, dove si era
potuto, era stato fatto e si continuava a fare con «esito confortante». Certamente
nelle parrocchie rurali non era possibile molte volte raggiungere un numero di voci
tale da formare una cantoria sostanziosa, a causa dell’emigrazione, della mancanza
di mezzi, oppure semplicemente per carenza di insegnanti validi.72
L’arcidiocesi di Udine constava di 204 parrocchie e tra canto figurato e gregoriano
vi erano circa 70 scholae cantorum. In montagna la situazione era buona: si contavano 16 scholae per il canto figurato, e 12 per il canto gregoriano. In pianura si
aveva maggiore prevalenza di scholae per il canto figurato (solo poco più di una
decina per il canto gregoriano), ancora da educare alla riforma, secondo Pugnetti,
per quanto riguardava l’esecuzione dei vesperi.
Nel 1907 la commissione mutò la figura del censore dirigente: non più Vittorio
Franz, ritiratosi nello stesso anno,73 ma al suo posto Alfonso Zambiasi ad affiancare Ivan Trinko.74 Nel ruolo di segretario veniva confermato Giuseppe Vale,75 in carica dal 1906 al posto di Foramitti76 e presente come docente di canto presso il seminario arcivescovile.77 Dal suo arrivo in avanti non abbiamo notizie dell’operato della
commissione. Le uniche informazioni di una qualche attività ci arrivano dalle
approvazioni firmate sulle partiture di Carlo Rieppi.
Pugnetti stesso ammise la necessità di avere nuove relazioni dagli ispettori diocesani, non più prodotte dopo il 1906, e rimpolpare il numero di questi ispettori poiché
o per decesso o per trasferimento erano ridotti a metà del numero originario.

Cfr. XI Centenario di S. Paolino, Cividale, Tip. Fratelli Stagni, 1906. Con le feste per il centenario di S. Paolino si
erano fatte coincidere l’inaugurazione del grandioso seminario-villeggiatura, la consacrazione episcopale del Rettore del
seminario di Udine e Cividale, mons. Luigi Pelizzo neo-vescovo di Padova, l’adunanza diocesana di musica sacra, la
festa federale delle associazioni cattoliche, e l’ordinazione generale di preti e chierici in duomo.
71
ACCU, b. Liturgia e canto sacro, fasc. carte sciolte. Stampato. Tutte le relazioni dei delegati diocesani a questa riunione furono riassunte l’anno seguente al Congresso Regionale Veneto di Musica Sacra.
72
ACCU, b. Liturgia e canto sacro, fasc. Attuazione del Motu proprio di Papa Pio X del 22 novembre 1903 sulla musica sacra, cc. 13-14.
73
ACCU, Atti della Commissione Diocesana per la Musica Sacra dal 1905, c. 6.
74
ACCU, b. Liturgia e canto sacro, fasc. Attuazione del Motu proprio di Papa Pio X del 22 novembre 1903 sulla musica sacra, c. 73. Zambiasi, dei padri Stimmatini di Gemona, era ex allievo di Franz per il pianoforte; si diplomò poi nel
1905 all’Istituto Musicale di Firenze. Su Zambiasi, anche in veste di compositore, cfr. «Santa Cecilia», IX, 1907, p. 34.
75
Sulla figura di Vale come storiografo musicale cfr. CRISTINA SCUDERI, I contributi di Giuseppe Vale alla storiografia
musicale friulana, «Metodi e Ricerche», n.s., XXV, 2006, pp. 41-61; MARA FRANZOT, Le fonti liturgico-musicali friulane
medievali nell’attività ceciliana di Giuseppe Vale (1871-1950), Università degli Studi di Udine, Tesi di laurea in Relazioni
pubbliche, relatore prof. Mauro Casadei Turroni Monti, a.a. 2004-2005.
76
ACCU, b. Liturgia e canto sacro, fasc. Musica Sacra 1906 (anche in fasc. Attuazione del Motu proprio di Papa Pio X
del 22 novembre 1903 sulla musica sacra, c. 11).
77
Stato personale del clero della città ed arcidiocesi di Udine per l’anno 1908, Udine, Tip. del Crociato, 1907, pp. 21-26.
ACAU, Carteggio capitolare, b. 1940, a. 1906.
70
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Sostenne inoltre l’esigenza di riordinare la commissione centrale provvedendole
una guida intelligente ed attiva, dal momento che egli stesso non si considerava
tale.78 Come già indicato precedentemente, venne proposto il nome di Trinko come
nuovo presidente, ma questi si dimise nel 1911.79 Lo sperato riordino dunque non
avvenne e la commissione andò man mano rallentando la propria già esigua attività.
Nello Stato personale del clero della città ed arcidiocesi di Udine per l’anno 1914 non
era più presente alcun organigramma di una commissione per la riforma della musica sacra; essa sembrava dunque sciogliersi a livello istituzionale.

78
79

ACCU, b. Liturgia e canto sacro, fasc. Musica Sacra.
Ibid.
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Qualche nota d’archivio sull’avvio del movimento
ceciliano in diocesi di Concordia
(oggi Concordia-Pordenone)
DI FABIO METZ

Multifariam e soprattutto multisque modis da tempo si è venuti indagando sulle lunghe radici anche in terra friulana di quello che tradizionalmente usasi definire movimento ceciliano: tematica nota ed onnivora che non sembra necessitare di presentazione e della quale – per quanto mi consti – però non mi pare si siano indagati
tutti i non univoci risvolti. Operazione senza la quale si arrischia di arrivare ad una
etichettatura omologativa del fenomeno quale «notte nera in cui tutte le vacche
sono nere». E perciò da evitare siccome vorrebbe dimostrare questo modesto e,
soprattutto, parziale contributo.1
Giusto per dare inizio, senza nessuna pretesa di esaustività, si potrebbe cominciare
a guardare da vicino il caso della diocesi di Concordia – dal 1971 di ConcordiaPordenone – nel cui ambito si vorrebbe illustrare il percorso del movimento ceciliano assumendo come terminus ante quem il 1880-1881, e quello post quem il
decennio successivo alla fine della Grande Guerra.
E perciò, secondo i consolidati dettami della scuola gesuitica, converrà muovere da
quella che per l’avvio della meditazione andava proponendo (onde tener infrenata
la ‘pazza di casa’ alias la ‘fantasia’) una «composizione di luogo». Che nel caso pretenderebbe di ricostruire, per summa capita, l’ambiente diocesano concordiese di
fronte al quale si vorrebbero collocare i dati di questa rapida ricerca.
Nel territorio della diocesi che, dopo le leggere variazioni dei margini confinari
lungo il Tagliamento apportate per l’ultima volta nel 1923, corrisponde a quello
attuale, stando ai dati ufficiali, nel 1880 risiedevano 195.543 persone (= ‘anime’);
salite nel 1886 a 203.917 e poi a 224.878 nel 1896 per divenire 249.300 nel 1904.
Sempre nel 1886 la diocesi annoverava 123 parrocchie (128 nel 1896 e 129 nel
1904) e 40 erano invece le curaziali e filiali. Il clero diocesano, di ogni ordine e
grado, poteva contare nel 1880 su 328 presenze, scese a 310 nel 1886 e quindi a 252
nel 1896 per risalire a 267 nel 1904.2
1
In considerazione del ridotto ambito temporale e geografico del presente contributo, omettendo la citazione della
amplissima bibliografia specifica, ci si limiterà a segnalare il contributo di FRANCO COLUSSI, Cecilianesimo e coralità
amatoriale nei primi decenni del Novecento nella diocesi di Concordia, in Note della memoria. Studi sul Novecento musicale pordenonese, a cura di Roberto Calabretto, Pordenone, Biblioteca Civica, 2004, pp. 88-102; utili anche i contributi di FRANCO BAGGIANI, Il padre Angelo De Santi S. J. laborioso tessitore della riforma della musica sacra agli inizi del
secolo XX, «Ecclesia orans», XXI/2, 1994, pp. 183-201 e CRISTINA SCUDERI, I contributi di Giuseppe Vale alla storiografia musicale friulana, «Metodi & ricerche», n.s. XXV/2, 2006, pp. 41-61 (in appendice una conferenza, sempre del
Vale, sul tema Il Cecilianesimo in Friuli). Nonostante il limitato valore, può essere ricordato anche MARCO BELLI, L’arte
sacra musicale […], Udine, Patronato, 1891.
2
Annuario ecclesiastico della diocesi di Concordia per l’anno 1880, Portogruaro, Tip. Castion, 1879, p. 45; Annuario
ecclesiastico della Diocesi di Concordia compilato dalla cancelleria vescovile nel gennaio 1886, Portogruaro, Tip. Castion,
1886, p. 52; Annuario ecclesiastico della diocesi di Concordia compilato dalla cancelleria vescovile nel Gennaio 1896,
Portogruaro, Tip. Castion, 1896, p. 60; Stato personale del clero della Diocesi di Concordia al 1.° Maggio 1904,
Portogruaro, Tip. Castion, 1904, p. 7.
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A seguito delle soppressioni del periodo napoleonico e delle successive del Regno
Italico, sullo scorciare del XIX secolo non esistevano più né monasteri né conventi
maschili. Se si eccettuano le piccole comunità di religiose addette alla gestione degli
ospitali di Portogruaro, di San Vito al Tagliamento e di Spilimbergo, l’unico monastero femminile ancora in essere era quello delle Visitandine di San Vito al
Tagliamento.3
Il diocesano Senatus episcopi, senza dell’approvazione del quale l’Ordinario non
poteva assumere nessuna decisione di carattere significativo relativa al governo
della diocesi, era costituito – secondo plurisecolare tradizione – dai sei membri
effettivi del Capitolo dei canonici che (compatibilmente con l’età e i diversi impegni) erano astretti all’officiatura corale quotidiana in S. Andrea di Portogruaro e ad
alcune visitationes annuali alla storica, ma di fatto assimilabile ad una pieve di campagna, cattedrale di Concordia ove erano astretti al canto della messa e del vespro
e nella quale gestivano la cura d’anime per il tramite di un «vicario attuale» coadiuvato da un cappellano.4
Da non dimenticare che questo potere di controllo era rafforzato – sempre che i
titolari fossero stati in grado di farne adeguata gestione – dal fatto che canonici
effettivi erano, per tradizione, il vicario generale ed il rettore del seminario.
Titolari della sede vescovile, dal 1587 trasferita assieme al Capitolo canonicale, in
Portogruaro presso la parrocchiale cittadina di S. Andrea, durante gli anni interessati da queste note, risulteranno il domenicano Domenico Pio Rossi, nato in
Bologna, il 9 ottobre 1829, preconizzato nel Concistoro segreto del 13 maggio 1881,
consacrato il 26 maggio successivo, entrato in diocesi il 14 agosto dello stesso anno.
Verrà a morte nel 1892. Gli succederà Pietro Zamburlini, nato a Bagnoli (Padova)
il 15 dicembre 1832, preconizzato il 16 gennaio 1893, consacrato in Padova il 23
aprile successivo, entrato in diocesi il 17 febbraio 1894. Nel Concistoro segreto del
22 giugno 1896 veniva trasferito alla sede arcivescovile di Udine di cui prenderà
possesso il 24 marzo dell’anno seguente. Nel corso dello stesso concistoro del 22
giugno 1896 era preconizzato Francesco Isola di Montenars (Udine) che entrerà in
possesso della diocesi il 16 gennaio 1898 e drammaticamente abbandonerà nel
1919. Verrà rimpiazzato da Luigi Paulini di Formeaso (Udine), qui traslato dalla
diocesi di Nusco che reggeva dal 1911.5
Per la formazione culturale e pastorale dei futuri sacerdoti dal 1704 (data ufficiale
della fondazione) esisteva in Portogruaro un seminario nel quale, già secondo il det-

3
Sulla storia del monastero sanvitese, poi che tra tutte ancora quella più accuratamente documentata, si rimanda a
[GIUSEPPE TREVISAN], Storia del monastero delle RR. Monache Salesiane di S. Vito al Tagliamento, San Vito, Tip. Polo,
1880.
4
Sul Capitolo canonicale si veda ora BRUNO FABIO PIGHIN, Il Capitolo cattedrale di Concordia-Pordenone: quadro storico-giuridico e nuovo statuto (1999), Pordenone, Diocesi di Concordia-Pordenone, 2000.
5
In assenza di una ricostruzione del Catalogus dei vescovi di Concordia, più che alle corrette, ma sintetiche indicazioni cronologiche di Ernesto Degani (La diocesi di Concordia, a cura di Giuseppe Vale, Udine, G.B. Doretti, 19242 [=
Brescia, 1977], pp. 252-253), si vedano le periodiche edizioni dell’Annuario diocesano della diocesi di Concordia aperte
tutte dalla biografia del vescovo in carica.
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tato delle costituzioni sinodali del 1767, il vescovo diocesano monsignor AlviseMaria Gabrieli raccomandava a che i superiori ed i chierici Cantui gregoriano dent
operam.6 Una tradizione che riaffiorava nel 1835 quando maestro di canto gregoriano risultava pre Tommaso Zamparo di San Vito al Tagliamento e che si continuava lungo le seguenti tappe: nel 1837 operava pre Osvaldo Turrini di Cordenons
attivo fino al 1845; dal 1846 al 1848 pre Marco Vianello di Portogruaro; dal 1849 al
1854 pre Silvestro Mior di Saletto; dal 1855 al 1857 pre Leonardo Perosa di
Portogruaro; dal 1858 al 1863 pre Pietro Fabris di Sequals; dal 1864 al 1870 pre
Carmelo Berti di Portogruaro; dal 1871 al 1886 pre Luigi Manfrin di Cordenons;
nel 1886 al 1890 pre Carmelo Berti; nel 1890 don Raimondo Bertolo della parrocchia di S. Marco di Pordenone; nel 1893 don Michele Martina; tra il 1907 e il 1910
don Umberto Martin; dal 1910 al 1911, almeno, don Giacomo Marzin di
Cordovado.7
Delle modalità orarie, dei programmi e, soprattutto, dei risultati effettivi di questo
insegnamento praticamente quasi nulla è dato conoscere. Con tutta probabilità,
presso la gran parte dei seminaristi e chierici, non si doveva andare di molto al di là
di una qualche infarinatura sufficiente ad utilizzare l’antifonario della sacrestia dell’istituto ed a cantare, giusta regolamento, tutte le domeniche e feste di precetto la
messa ed il vespro. Una prassi che si interrompeva ogni volta che gli alunni del seminario dovevano accedere alla vicina parrocchiale di S. Andrea per le funzioni pontificali oppure, ma in pochissime occasioni, raggiungere la vicina cattedrale di
Concordia.
A questo generico plafond seminariale sembrano rimandare le Costituzioni Sinodali
concordiesi del 1885, e di cui subito si dirà, là dove si ordinava come senza uno specifico esame sulle abilità esecutive in canto fermo non si potesse promuovere agli
ordini il candidato. Ad un piccolo nucleo di allievi dotati di particolare sensibilità
ed intelligenza musicali paiono invece rimandare sempre quei testi sinodali là dove
il ricordato presule Domenico Pio Rossi si dichiarava pronto a spedire chierici onde
avessero ad impartire, durante le vacanze autunnali, lezioni di gregoriano a qualche
volonterosa rurale cantoria. Una situazione che sembra trovare conferma ove si
ricordi come nell’ottobre 1903 il chierico romano Raffaele Casimiri venisse retribuito per dare lezioni di canto fermo ai seminaristi concordiesi Coletti, Umberto
Martin e Giacomo Marzin.8
(Constitutiones synodales concordienses quas illustrissimus, et reverendissimus D. D. Aloysius Maria Gabriel Dei, et apostolicae Sedis gratia episcopus concordiensis […] collegit, et celebravit, ac diebus Prima, Secunda, & Tertia mensis Junii
MDCCLXVII. Ecclesiae suae servandas proposuit., Venezia, Caroli Palese, 1768, p. 92. Sulla storia del Seminario concordiese si veda ora BRUNO FABIO PIGHIN, Il Seminario di Concordia-Pordenone, 2 voll., I. Fondazione e sviluppo in
Portogruaro fino al trasferimento a Pordenone (1704-1920), II. La crescita fino al Concilio Vaticano II (1920-1962),
Pordenone, Seminario Diocesano di Concordia-Pordenone, 2004-2005.
7
Per la successione proposta, onde evitare una serqua di citazioni, il rimando è ai Libri Mastri dell’Archivio del
Seminario Vescovile, oggi conservati presso l’Archivio Storico Diocesano alla rubrica di cassa: Onorari.
8
Archivio Storico Diocesano di Pordenone, Archivio Seminario Vescovile, b. 24, Libro Mastro 1902-1903, 111a-b. Una
fotografia di questi ed altri ‘allievi’ del Casimiri è pubblicata in Nella luce di una celebrazione giubilare (29 dicembre
1938-XVII). Una pagina di storia diocesana, Pordenone, Arti Grafiche, 1938, p. 166.
6
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Più difficile è arrivare a definire – ed è tematica quella che più qui dovrebbe interessare – quale la pratica liturgico-musicale nelle chiese diocesane a cominciare
dalla cattedrale per attingere, attraverso le parrocchiali dei centri maggiori quali S.
Andrea in Portogruaro (che ostinatamente si continuava a definire ‘concattedrale’),
S. Marco in Pordenone, il duomo di San Vito al Tagliamento e S. Maria Maggiore in
Spilimbergo le parrocchie e curazie disperse sul territorio. I soccorsi archivistici sono
quelli che sono. La presenza di antifonari, graduali e breviari grandi da coro, sia pure
attestata ‘a macchia di leopardo’ dagli inventari delle diverse sacrestie, sembrerebbe
lasciar immaginare quanto meno dubbia l’eclisse totale della antica tradizione musicale di chiesa in merito alla quale, invece di piangere sul latte versato affermando con
Pio X essere questo un residuato acido, sarebbe ben più proficuo cercare di recuperare, fin che c’è luce, le superstiti reliquie documentali e non.
E ancora. Secondo un primo (ma attendibile) elenco, dotate di organo risultavano
nemmeno un terzo delle chiese diocesane: la cattedrale di Concordia e la cappella
del seminario in Portogruaro e quindi, di seguito, le parrocchiali di: Aviano, Azzano
Decimo, Cavasso Nuovo, Chions, Clauzetto, Cordenons (S. Maria Maggiore),
Dardago, Fagnigola, Fanna, Fossalta di Portogruaro, Grizzo, Lorenzaga, Maniago,
Maniagolibero, Meduno, Pinzano al Tagliamento, Polcenigo, Pordenone (= S.
Marco, S. Giorgio, ‘Il Cristo’), Portogruaro (= S. Andrea, S. Giovanni), San Giorgio
al Tagliamento, San Giovanni di Casarsa, San Michele al Tagliamento, San Quirino,
San Vito al Tagliamento (= duomo, santuario di Madonna di Rosa, la cappella
annessa al monastero delle Visitandine), Sesto al Reghena, Spilimbergo (= duomo,
S. Pantaleone), Valvasone (= duomo, S. Pietro), Vito d’Asio. All’elenco saranno da
aggiungere il piccolo strumento della cappella nobiliare dei Panigai nell’omonima
località e, forse, della parrocchiale di Montereale Valcellina.9
Cappelle musicali, accompagnate d’occasione da organici strumentali ed affidate
oramai da tempo ai direttori delle locali Società Filarmoniche, prestavano stabilmente la propria opera in Portogruaro (S. Andrea), Pordenone (S. Marco),
Spilimbergo e San Vito al Tagliamento. Di quell’attività, dopo la dispersione oppure la distruzione di quelli di Portogruaro e di San Vito al Tagliamento, fanno testimonianza oggi i fondi musicali delle parrocchiali di Pordenone e di Spilimbergo.10
Quanto alle ‘occasioni’ liturgiche in cui fare musica si dovrà prender l’avvio dal
‘Calendario Perpetuo’ della diocesi approvato dalla romana Sacra Congregazione
dei Riti il 5 aprile 188311 con la successiva riduzione delle feste di precetto decretaPer un’indagine storica sul patrimonio organario della diocesi di Concordia si veda ora Organi e tradizioni organarie
del Friuli Venezia Giulia. La diocesi di Concordia-Pordenone, a cura di Fabio Metz, in corso di pubblicazione (Quaderni
del Coro Polifonico di Ruda, IX).
10
I manoscritti musicali della cappella di S. Marco sono oggi conservati presso l’Archivio Storico Diocesano di
Pordenone. Quelli relativi alla cappella del duomo di Spilimbergo sono custoditi nel locale Archivio parrocchiale. Si
potrà aggiungere come nell’Archivio parrocchiale di Solimbergo, oggi depositato presso l’Archivio Storico Diocesano
di Pordenone, si ritrovi un ulteriore, piccolo patrimonio musicale sette-ottocentesco che pare possa essere ascritto ad
interessi particolari legati a personalità del clero indigeno già operante in Venezia.
11
Archivio Storico Diocesano di Pordenone, Vescovi, b. 44, Mons. Domenico Pio Rossi 1881-1892, Calendario
Perpetuo ad uso della Diocesi 1883.
9
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ta da papa Pio X del 2 luglio 1911 e comunicata al clero ed ai fedeli della diocesi
dal vescovo monsignor Francesco Isola con lettera pastorale del 24 agosto 1911.12
Delle risposte operative a quei ‘calendari’ purtroppo poco ci rimane. Per quanto
concerne le poche chiese più importanti della diocesi di cui già si è fatta citazione,
si potrà ricordare come vi fosse un elenco delle funzioni cui il Capitolo della cattedrale di Concordia era astretto quanto meno nel corso dell’Ottocento; chi scrive
ricorda di aver visto un tabellone a stampa (oggi irrintracciabile) affisso all’interno
della porta che, nella chiesa di S. Andrea di Portogruaro, immetteva dalla sacrestia
capitolare al presbiterio. Un altro ‘calendario’, ma con annotazioni di varianti ottocentesche di quell’organigramma, viene dalla parrocchiale di Spilimbergo ed è già
stato reso noto, sempre da chi scrive.13
Più esplicita connessione tra il ‘calendario’ e le esecuzioni in musica viene restituito della chiesa portogruarese di S. Andrea databile alla metà del XIX secolo.
ELENCO dei giorni nei quali nella Chiesa Concattedrale di Portogruaro dovrà essere suonato
l’Organo, e dovranno essere eseguite le Musiche ad Organo obbligato od a piena Orchestra.
Sarà suonato l’Organo in tutte le Funzioni Episcopali, Capitolari e Parrocchiali della chiesa
Concattedrale ed Arcipretale, nelle quali questa pratica è in uso. Saranno eseguite le Musiche
come segue:
1. Gennajo - Primo giorno dell’anno, Messa a tutta Orchestra; Vespero ad Organo obbligato; Tantum
Ergo, e Veni Creator a tutta Orchestra.
6. Gennajo - Epifania, Messa a tutta Orchestra; Vespero ad Organo obbligato.
2. Febbrajo - Purificazione di Maria Vergine, Messa ad Organo obbligato. N.B. Essendovi l’incerto della Candela, onde tutti i dilettanti possano goderlo, il Maestro procuri che la Messa sia eseguita a piena Orchestra.
19. Marzo - San Giuseppe, Messa ad Organo obbligato.
25. Marzo - Annunziazione di Maria Vergine, Messa ad Organo obbligato.
Domenica delle Palme, Messa e turba del Passio con accompagnamento di Pianoforte e di Bassi.
Nelle tre sere dell’Esposizione Domenica, Lunedì, e Martedì, Mottetti e Tantum Ergo con accompagnamento d’Organo o d’Orchestra ad libitum.
Venerdì Santo, Banda e Canto per la Processione della sera.
Domenica di Risurrezione, Messa e Vesperi a tutta Orchestra.
Terza Festa, Messa ad Organo obbligato.
25. Aprile - San Marco, Messa ad organo obbligato.
Ascensione di Nostro Signore, Messa a piena Orchestra; Vesperi ad Organo obbligato.
Pentecoste, Messa e Vesperi a tutta Orchestra.
Corpus Domini, Il Maestro procuri di allestire i Cantori e la Banda per rendere più decorosa la
Processione in tale giornata. Nel caso non vi sia Processione, Messa ad Organo obbligato.
24. Giugno - San Gio. Batt., Messa ad Organo obbligato.
29. Giugno - SS. Pietro e Paolo, Messa a tutta Orchestra; Vesperi ad organo obbligato.
15. Agosto - Assunzione di M. V., Messa ad Organo obbligato.
8 Settemb. - Natività di M.V., Messa ad organo obbligato.
1. Novemb. - Tutti i Santi, Messa a piena Orchestra.
30. Novemb. - S. Andrea, Messa ad Organo obbligato.
24. Dicemb. - Vigilia del Natale, Messa della sera ad Organo obbligato.
Sulla riduzione delle feste. Lettera pastorale di S. Ecc.za Ill.ma Rev.ma Mons. Vescovo di Concordia, Portogruaro, Tip.
Sociale, 1911.
FABIO METZ, Organisti e “Cantori” in Santa Maria Maggiore, in Il Duomo di Spilimbergo 1284-1984, a cura di Caterina
Furlan e Italo Zannier, Spilimbergo, Comune di Spilimbergo-Grafiche Lema, 1985, pp. 289-303: 297-298.

12

13
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25. Dicemb. - Natale, Messa e Vesperi a tutta Orchestra.
31. Dicemb. - Ultimo dell’anno, Tantum Ergo, e Te Deum a tutta Orchestra.
Nel giorno natalizio di S. M., Messa e Te Deum a tutta Orchestra.
Nel giorno onomastico di S. M., Messa e Te Deum a tutta Orchestra.
Nella festa di San Antonio patrono della città, Messa e Vesperi a piena orchestra.
Nella festa della dedicazione della chiesa arcipretale, Messa e Vesperi a piena Orchestra.14

Per San Vito al Tagliamento, tanto per arricchire il panorama, converrà ricordare
come il 4 novembre 1871 il vescovo diocesano Nicolò Frangipani disponesse che
non si avesse a suonare il Credo interpolandone i versetti con più o meno indovinati interludi ai sensi della prescrizione pontificia che recitava «Cum dicitur symbolum in missa non est intermiscendum organum».15
Per quanto riguarda le situazioni minori e minime diocesane, rimanendo forzatamente sulle generali, sembra sia possibile affermare come al di fuori di qualche
liturgia legata alle maggiori solennità quando, sia pur in casi piuttosto diradati, si
poteva contare sull’eventuale intervento del complesso bandistico locale, i parroci
od i curati si appoggiavano alla collaborazione di un gruppo di cantori i quali, ad
evidente sottolineatura del proprio ruolo, trovavano posto nelle bancate corali. Si
trattava, quasi sempre, di ridotti organici, rigidamente maschili, che si tramandavano spesso il ‘mestiere’ di padre in figlio, e, poi che non di rado analfabeti, del tutto
affidato alla memoria (con tutte le facilmente immaginabili conseguenze testuali e
musicali in termini esecutivi) pronti ad affiancare il sacerdote alle messe ed ai vespri
delle feste solenni, ordinarie e votive, alle processioni, ai Mattutini delle tenebre
della Settimana Santa, alle novene (in primis quella natalizia del Missus), alle
Rogazioni, alle cerimonie, importantissime nei contesti paesani, esequiali ed a quelle di carattere straordinario. Una presenza che, unita ovviamente a quella del celebrante, a quella del sacrestano anche in funzione di cerimoniere dei pochi (e ben spesso necessitanti di scarpe fornite dalla sacrestia) chierichetti e all’occasionale intervento degli iscritti della fraterna del Santissimo Sacramento, costituivano il piccolo e
familiare spectaculum che, nel presbiterio, si poteva contemplare dalla navata.
Una serie di prestazioni, pittorescamente ‘rusticane’, di cui potrebbe fungere in termini esemplari – in mancanza d’altro – un documento redatto dai sacerdoti della
forania di Cordovado il 21 marzo 1860 quale contributo alla preparazione della
progettata sinodo diocesana che il vescovo monsignor Andrea Casasola aveva in
animo di celebrare nel corso di quell’anno.
Se ne rileggono due passi che appaiono utilizzabili ad illustrare alcuni aspetti della
prassi liturgica diocesana ‘periferica’:
De processionibus.
Il nostro Sinodo nelle sue prescrizioni occupasi più di raccomandare la pietà che non togliere gli
abusi. Allarga tanto la durata di una processione da permetterla tutto il giorno. E dopo tanta indulgenza circa la durata, insiste nel proibire merende, interruzioni, clamori ecc. Ricorda il digiuno che

14
15

Archivio Storico Diocesano di Pordenone, Chiese e culto, Forania di Portogruaro, Parrocchia di Sant’Andrea.
Archivio Storico Diocesano di Pordenone, Chiese e culto. Forania di San Vito, Parrocchia di San Vito.
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osservavasi in passato nei giorni delle rogazioni, ma alla povera gente che deve camminare dalla
mattina alla sera, come avviene in certi luoghi, come si può inculcare il digiuno? E i preti stessi che
devono sfiatarsi a cantare le litanie e gli evangelii ecc. come potranno dar l’esempio del digiuno ai
fedeli? Si raccomanda di non passare oltre due mille passi i confini della diocesi; e non sarebbe
meglio che le processioni non oltrepassassero neppure di un passo i confini della parrocchia?
Nell’occasione delle rogazioni le processioni di molte parrocchie s’incontrano fra loro. Quei che
portano le croci se le fanno baciare reciprocamente. È avvenuto più volte il caso che il bacio si è
convertito in un rompimento di croci e di aste e, quel ch’è peggio, in un rompimento di teste e di
braccia. Ed ancorché non avvengano con frequenza simili eccessi, avviene quasi sempre nell’incontro di due processioni che le due linee dei fedeli si distraggano, si osservino con gelosia, si critichino e la divozione si converta in un vanto reciproco di maggior importanza o per il numero
degli astanti, o per il vestito, o per la bellezza delle croci, dei confaloni ecc.
Per le rogazioni e per certe altre processioni in tutte quasi le parrocchie si vuol percorrere la linea
che percorrevano i nostri antenati e ciò perché quella linea segue i veri o pretesi confini della parrocchia. I nostri vecchi intendevano così di far meglio rispettare il loro territorio dai limitrofi. In
questa cosa erano interessati i parrochi per la riscossione delle decime e i popoli per il diritto di
pascolo. Presentemente le mappe rendono inutile una simile precauzione, tuttavia in molte parrocchie si conservano le inveterate consuetudini e quindi le rogazioni riescono disordinatissime. Si
cammina per prati, per campi, per boschetti, si travalicano fossi portando scale e pezzoni per far
ponti con disgusto e danno dei proprietarii dei fondi. Avviene poi un agglomerarsi della gente in
quei difficili passaggi, un chiaccherare, un sorridere continuo. Frequentissimo è il caso che alcuni
sdrucciolano nei fossi e se ciò avviene ad una donna o ad una ragazza la risata si fa assai sconcia.
E notisi che i fossi, gli arginelli, le spezzature di terreno per il progresso dell’agricoltura, come
hanno già reso, così renderanno sempre più difficile il transito di una processione per quelle località. Urgentissimo è dunque un provvedimento da prendersi circa le processioni. Sarebbe nostro
parere che una processione qualunque
I° non uscisse mai fuori dalla parrocchia senonché per gravi calamità ed allora col permesso speciale del Superiore Diocesano.
II° che non durasse mai più di tre ore, essendo impossibile altrimenti conservare il raccoglimento.
III° che fosse permessa soltanto sopra strade carreggiabili e tali da poter conservare l’ordine.
Speriamo che il nuovo Sinodo addotterà queste od altre simili prescrizioni.

E subito dopo quei buoni preti, nel venir a discutere delle messe celebrate pro
defunctis, annotavano:
De funeribus et sepulturis.
Nel trattare di questa materia sarebbe desiderabile che si portasse l’attenzione anche sulle tante
messe cantate dei giorni feriali ordinate ai parrochi dai fedeli a suffragio dei defunti, e si giudicasse se convenga questo tanto cantare per un po’ di elemosina di più, se così facendo si dia ansa ai
tristi di sparlare se il canto del parroco spesso col solo nonzolo, sia decoroso e se possa tollerarsi
che in tutta la settimana si canti messe pei privati e nella maggior parte delle domeniche si reciti
pro populo la messa bassa o se piuttosto fosse da cantar messa ogni domenica e festa di precetto
quando il coro ha i suoi cantori ed istruire i fedeli che facciano celebrare, se sono in grado, o il 3°
o il 7° o il 30° o l’Anniversario o qualche ufficiatura, ma più solenni, pei loro morti, offrendo un
po’ di limosina di più per qualche mancia con cui avere qualche cantore anche nei dì feriali e che
del resto facciano celebrare SS. Messe quante più possono a suffragio dei defunti, ma messe basse
e senza canto.16

Archivio Storico Diocesano di Pordenone, Sinodi, Sinodo Casasola. Studi e Documenti. Non celebrato. 1860, Diocesi
di Concordia. Congregazione Foranea di S. Andrea di Cordovado. 21 marzo 1860, cc. 7r-8r, 11v. La redazione del documento pare attribuibile alla mente ed alla mano di don Antonio Cicuto, pievano di Bagnarola.
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Oppure un’attestazione del 1905, ma rispecchiante una tradizione liturgico-musicale di gran lunga anteriore, restituita dall’Archivio della parrocchiale di Tamai che
qui non si riporta, ma che si può recuperare in un recente e sapido testo a firma
Vannes Chiandotto.17 Allo stesso modo che può essere assunto quale speculum, una
volta ancora di più remota prassi, l’impegnativo Regolamento nel suono dell’organo
della Chiesa Parochiale di Maniago Libero:
1.° Messa e vesperi tutte le domeniche dell’anno eccettuate le messe nella quaresima ed avvento;
di queste deve intervenire alla quarta di quaresima e terza di avvento.
2.° Messa e vesperi tutte le feste votive quando si funziona nella parochiale.
3.° Messa e vesperi nelle seguenti feste: Circoncisione, Epifania, Purificazione, Festa di San
Giuseppe, S. Marco evangelista, Ascensione, Corpus Domini, Santi Titolari, Festività di S.
Giovanni Battista, Ss. Pietro e Paolo, S. Stefano, Assunzione di Maria Vergine, Natività di Maria,
Sollennità di tutti i Santi, Immacolata, Vigilia di Natale, S. Natale, seconda festa di Natale, seconda festa di Pasqua.
4.° All’esposizione del Santissimo nei seguenti giorni: Primo giorno dell’anno, ultimo di carnevale, anniversario della sacra Famiglia, ogni terza domenica di mese e venerdì di marzo, festa di S.
Giuseppe, Annunciazione di Maria Vergine, domenica delle Palme, lunedì santo, martedì santo,
mercordì santo, domenica della Pentecoste, ottavario del Corpus Domini, ottavario del Rosario,
novena del santissimo Natale, ultimo dell’anno.
5.° Alle sequenti funzioni:
Vigilia dell’Epifania, prima comunione dei fanciulli, primo ed ultimo di maggio, giovedì santo fino
al Gloria e sabato santo dal Gloria, nei quattro giorni che precedono la festa del Nome di Gesù.
L’organista è tenuto a disimpegnare puntualmente il suo ufficio in tutti i giorni sopra segnati e non
potrà per nessuna ragione mancare al suo dovere senza preavvisare il reverendo paroco oppure i
fabbricieri ed ottenerne il consenso con la penale di l. 2.00 (due) per ogni mancanza da trattenersi sulla sua paga.
Maniagolibero li 2 gennaio 1909
L’organista
I Fabbricieri
Brussa fu Osvaldo
Capella Luigi fu Pietro Angelo
Tedesco Sebastiano
Facchina Giocondo
Il paroco
Don Antonio Antonini18

Un ‘piccolo mondo antico’ che tra la consuetudo dei centri più piccoli e la, ancorché pigra, variatio dei pochi maggiori ove le mode musicali più si facevano sentire,
almeno in termini ufficiali e dalla formulazione generica mai aveva dimenticato
come la musica di chiesa avesse ad essere improntata ad una dignità confacente alla
santità del luogo. Un obbligo che sottolineavano i fabbricieri della chiesa di S.
Marco in Pordenone nel 1851, a proposito delle mansioni dell’organista: «dovrà
suonar l’organo in modo relativo alla santità del luogo ed alla gravità delle ecclesiastiche funzioni stabilite e da stabilirsi».

17
VANNES CHIANDOTTO, Tamai. Una terra, una chiesa, una gente, Tamai di Brugnera, Parrocchia di S. Margherita, 2006,
pp. 362-373.
18
Maniagolibero, Archivio parrocchiale, depositato presso l’Archivio Storico Diocesano di Pordenone, Baptizatorum
liber 1769-1797, foglio incollato immediatamente a seguito del foglio di guardia anteriore.
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Formula che si ritroverà pari pari ripetuta nei capitolati stabiliti fra la fabbriceria
marciana e l’organista nel 1860.19
In termini più solenni, ma ancora generici, senza andare tanto lontano e da un ‘pulpito’ ben più significativo di quello della piccola Pordenone, il primo Concilio
Provinciale veneto del 1863 ribadiva, in un canone valido anche per la diocesi di
Concordia che di quella ‘provincia’ era parte integrante:
Adhortantes in Domino et obsecrantes praecepimus clericis omnibus ut cantui ecclesiastico ab
adolescentiam studeant, eiusque studium pari diligentia colant et perficiant post exactum studiorum curriculum. Quanti enim tale studium faciendum sit, facile intelligit quisque animo reputet,
nullam fere functionem peragi sine cantu, nihilque magis fastidium movere, et risum ciere, quam
inconditam, dissonamque cantilenam […]. Item quod iam ex Tridentinae Synodi, SS. Patrum,
Summorumque Pontificum institutis Provinciale Nostrum Concilium praecepit, quodque antiquis
Synodalibus Constitutionibus, Nostrorumque Praedecessorum Decretis cautum fuit, iterum praecepimus, sancteque volumus in Nostra Archidioecesis ad unguem servatum, ut scilicet occasione solemniorum festitivitatum ab Ecclesiis et ecclesiasticis Functionibus procul omnino arceatur soni et cantus, qui tales sint, ut fidelium pietatem et devotionem exturbent potius, quam adiuvent.
Consultationem super Censuram Musicae Ecclesiasticae iuxta eiusdem Provincialis Concilii decretum
constituimus, Consultorumque nomina cum librorum Censorum nominibus singulis annis in
Personali Archidioecesos Statu publicabimus. Huismodi Consultorum munus est, non solum iudicare
de musicis, quae eorum iudicio subiiciendae sunt, antequam publice exhibeantur in templo, verum
etiam invigilare, quantum pro viribus possunt, ut in ordinariis quoque Functionibus organorum praesertim pulsatores huic Synodali Constitutioni diligentissime obsequantur. Musices Moderatores seu
Magistri, organorum pulsatores, ceterique, quos haec Constitutio respicit, si post binam admonitionem tertio deliquerint, artem suam in Ecclesiis Nostrae Archidioeceseos exercere vetantur.20

Un testo che, a sua volta, veniva ripreso, in forma più compendiosa, nella sinodo
diocesana veneta celebrata dal patriarca di Venezia Giuseppe Luigi Trevisanato nel
1865 e che diverranno paradigmatiche, per molti aspetti, per la sinodo diocesana
concordiese – di cui a momenti ci si dovrà occupare – del 1885:
In Templis adhibentur etiam sonus et cantus, in quo nostra hac aetate intolerandi abusus introducti
sunt. Tridentina Synodus (Sess. XXII, Decr. De observ. in celebr. Miss.) mandat ab Ecclesiis musicas
eas esse arcendas, ubi sive organo sive cantu lascivum aut impurum aliquid miscetur. Et Benedict.
XIV (Const. Annus, qui hunc vertentem 19 Feb. 1749) praecepit omnino, ut in Ecclesiis musicus
cantus […] ita instituatur, ut nihil profanum, nihil mundanum, aut theatrale resonet: nec enim, ut
ait S. Hyeronimus (relat. in Can. Cantantes Dist. 92), in tragoedorum morem guttur et fauces dulci
medicamine liniendae sunt, ut in Ecclesia theatrales moduli audiantur, et cantica.
Hisce itaque vestigiis inhaerens haec Synodus praecipit, in quavis Dioecesi instituendam esse
ecclesiasticam Censuram, cuius iudicio subiiciantur musicae, antequam publice exhibeantur in
Templo.
Clerici cantum ecclesiasticum ab adolescentia ediscant, ut tali pacto minor sit necessitas advocandi laicos in subsidium.21
19
Pordenone, Archivio parrocchiale S. Marco (depositato presso l’Archivio Storico Diocesano di Pordenone), b. (senza
numerazione) Carte camerari, Organisti, Coro.
20
Acta et decreta Concilii Provincialis Veneti Primi habiti anno MDCCCLIX ab excellentissimo et reverendissimo D.D.
Angelo Ramazzotti […] miseratione divina ac apostolicae sedis gratia sanctae metropolitanae ecclesiae venetiarum patriarcha […], Venezia, Giuseppe Grimaldo, 1863, pp. 194-195.
21
Synodus dioecesana veneta diebus IV, V, VI septembris an. MDCCCLXV habita ab eminentissimo et reverendissimo
D.D. Josepho Aloisio […] Trevisanato […] patriarcha, Venezia, A. Cordella, 1866, p. 108.

imp candotti, tomadini

6-06-2011

12:45

Pagina 568

568 FA B I O M E T Z

Il che detto, converrà ritornare in ambito locale dove, pressoché di sicuro ispirandosi a questi dettami ed anticipando quasi ad unguem le disposizioni dell’Ordinatio
quoad sacram musicen della Sacra Congregazione dei Riti del 24 settembre 1884, il
5 agosto di quello stesso 1884, il ricordato vescovo Domenico Pio Rossi, facendo
citazione di precedente ed analogo provvedimento, scriveva al parroco di
Pradipozzo pre Giovanni Cassino:
Altra volta mediante il mio vicario generale proibiva nella sua chiesa la musica troppo clamorosa
degli istrumenti da fiato sia perché vietata con decreto speciale della S. Sede, sia perché cosa molto
sconveniente e indecorosa che cotesti dilettanti dopo aver suonato in chiesa nel tempo delle sacre
funzioni, passino poscia alle feste da ballo profanando così le principali solennità ecclesiastiche che
si fanno nelle parocchie, ognuno vede con quanto danno spirituale della gioventù. A togliere quindi ogni occasione o pretesto per l’avvenire colla presente proibisco assolutamente il suono dei detti
istrumenti nella sua chiesa in cui se esiste ancora l’impalcatura provvisoria ad uso di orchestra,
ordino venga senz’altro distrutta entro otto giorni dal ricevimento di questa mia.22

Dopo questo anticipo, quale data ufficiale in diocesi di avvio della ‘Riforma’ – sempre che sia lecito esprimersi in questi termini – sembra possa essere assunta dall’accoglimento della Ordinatio tra i documenti compresi nella Appendix XIX degli atti
della sinodo diocesana celebrata dal Rossi nei giorni 16, 17, 18 aprile 188523 e dai
canoni approvati in quella solenne celebrazione, dei quali interessano i seguenti.
Quanto alla promozione del canto gregoriano presso gli alunni del seminario diocesano, il titulus XXIV De seminario episcopali, al paragrafo sedicesimo, ordinava:
Sedulam quoque curam adhibeant clerici nostri in studio sacrorum rituum, caeremoniarum et cantus ecclesiastici; volumus autem ut in his a propriis magistris assidue et practice exerceantur; summopere enim conferunt ad reverentiam sacris solemnitatibus conciliandam accurata caeremoniarum observantia et gregoriani cantus gravitas et peritia. De his omnibus non leve subibunt examen
clerici ad superiores ordines promovendi.

In perfetta consonanza, al capo decimo del titulus XXXV De sacris functionibus, la
sinodo, al paragrafo decimo, prescriveva:
Conc. Prov. Ven. P. III, c. 25 intolerandos abusus introductos in sacris functionibus quod sonos et
cantus nostra hac aetate deplorat. Tridentina Synodus Sess. XXII, Decr. De observ. in celebr. Miss.
mandat ab ecclesiis musicas eas esse arcendas ubi sive organo sive cantu lascivum aut impurum aliquid misceatur. Et Benedictus XIV, const. “Annus” 19 febr. 1749 praecipit omnino ut in ecclesiis
musicus cantus ita instituatur ut nihil profanum, nihil mondanum aut thetrale resonet. Nec enim,
ut ait S. Hieronymus, in tragoediorum morem guttur et fauces dulci medicamine liniendae sunt,
ut in ecclesia theatrales moduli audiantur et cantica […]. Ideoque instituimus appositam societatem virorum ecclesiasticorum atque etiam laicorum musicae artis peritorum et catholico spiritu
medullitus informatorum, quae invigilet observationi et executioni huiusmodi ordinationis et
repertorium sacrae musices in promptu habeat pro paroeciis nostrae dioecesis. Quapropter in virtute sanctae obedientiae jubemus vicarios foraneos, parochos et ecclesiae fabricae procuratores

Archivio Storico Diocesano di Pordenone, Chiese e culto, Forania di Portogruaro, Pradipozzo.
Synodus dioecesis concordiensis ab Illustriss. et Reverendiss. Episcopo Fr. Dominico Pio Rossi O. P. in auxiliari ecclesia
S. Andreae ap. diebus XVI. XVII. XVIII aprilis anno MDCCCLXXXV octavo pontificatus SS. D. N. Leonis Papae XIII
celebrata, Treviso, Typis Instit. Mander, 1885, pp. 80-85.

22
23
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huic ordinationi parere et pro viribus invigilare, ut musici, et praesertim organorum pulsatores
musicam vere ecclesiasticam ab hac nostra societate approbatam in sacris functionibus exequatur.
Cantum gregorianum prae coeteris praeferant parochi, et, si opus sit, tempore autumnali eis assignabimus aliquem clericum qui in cantu plano juvenes instituat.

Dopo aver fatto precisa avvertenza ai parroci, al paragrafo sesto immediatamente
precedente a questo modo:
Insuper toto animi ardore arguant parochi, obsecrent et increpent opportune et importune, agentes in concionibus et in privatis colloquiis, de publicis et privatis choreis quae ob vile lucrum turpissimumque finem in dies promoventur a diaboli ministris praesertim solemnioribus paroeciae
festivitatibus, vulgo “sagre”, adeo ut etiam tempore sacrarum functionum vel in plateis vel in
tabernis, ad innocentiae perniciem et ipsius festivitatis profanationem, choreae renoventur. Quot
parochi, integritatis morum populi sui studiosissimi, huic pestiferae labi aut semper aditum in suis
pagis praecludere, aut firma constantia piis Filiarum Mariae vel Matrum Christianorum et Tertii
Ordinis S. Francisci institutionibus a propria paroecia hunc lethalem morem radicitus evellere
conati sunt! Quod si haec tot parochorum sollictudo ob peculiares circumstantias in aliquo pago
irrita sit, saltem curandum est ut vi legis italicae anno 1809 latae, quae adhuc in civili Nostra ditione viget, a laica auctoritate prohibeantur choreae et spectacula profana tempore sacrarum functionum.

Al titulus XXXIV De processionibus et publicis precibus, al paragrafo quattordicesimo, in relazione all’intervento, durante le processioni, di bande, si stabiliva:
In processionibus, si fieri potest, non adhibenatur musica instrumenta, et eo minus si musici operam choreis ducendis praestent. Si parochus tolerandos in processione aestimabit musicos concentus vulgo “banda” exigat a paeside fidem nunquam suos operam daturos hac occasione choreis instituendis et si ipsi fidem frangant, non amplius, sine nostra licentia, in religiosis functionibus adhibeantur. Curet demum parochus ut qui ad ordinem processionis servandum sint praepositi, pueros et curiosos a comitatu musicorum arceant.

Al titulus XXXVII De templis et oratoriis publicis et privatis, al paragrafo ventesimo,
quanto alla collocazione ed alla struttura della cantoria dell’organo si imponeva:
Suggestus organi, si nihil obstet, parieti e regione altaris majoris, ne adstruatur, et clathris aut saltem auleis sit instructus, ut cantores et musici populi curiositati subducantur.24

Quale ulteriore passo, ad immediata e letterale attuazione del Regolamento della
Sacra Congregazione dei Riti ed al dettato sinodale, il vescovo Rossi, ufficialmente
il 31 dicembre 1885 costituiva la Commissione Diocesana di S. Cecilia:
Decreto.
Visto il Regolamento per la Musica Sacra approvato da S.S. Leone XIII ed emanato dalla S. C. dei
Riti con circolare 24 settembre 1884; nel vivo desiderio di vedere riformata anche in questa nostra
diocesi la musica di chiesa vocale e istrumentale; a norma del detto Regolamento col presente
decreto istituiamo la Commissione Diocesana di S. Cecilia la quale è composta come segue:
Ispettore Diocesano
Don Antonio dott. Marini prof. nel Seminario
24

Synodus dioecesis concordiensis cit., pp. 191-192, 257-258, 261, 263, 276.
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Ispettore Diocesano Onorario
Bottazzo cav. Luigi organista di concerto presso la basilica di S. Antonio di Padova
Membri
Belgrado can. Antonio prof. di liturgia - Pessa prof. don Tiziano - Manfrin don Luigi - Riva don
Carlo - Luccarini Alfredo prof. di musica all’Istituto Filarmonico di Portogruaro - Russolo
Domenico organista della chiesa ausiliare di S. Andrea apostolo.
Membri per la sorveglianza alla esecuzione del Regolamento in diocesi:
Toniatti don Agostino per la forania di Fossalta - Mior don Silvestro junior per la forania di
Cordovado - Zuliani don Antonio per le foranie di S. Vito e Valvasone - Bortolussi don Marco per
le foranie di Maniago ed Arba - Baschiera don Francesco per le foranie di Travesio e Meduno - De
Nardo don Giuseppe per la forania di Cimolais - Bernardis don Pietro per le foranie di Aviano e
Montereale - Colussi don Gio. Maria per la forania di Cordenons - Padovese don Luigi per le foranie di Pordenone e Palse - Polese don Leonardo per le foranie di Taiedo e Sesto al Reghena Biasotti don Roberto per la forania di Lorenzaga.
Portogruaro, 31 dicembre 1885
+ Fr. Domenico Pio Vescovo
C. Berti c. V.25

Della decisione vescovile e di alcuni dei compiti affidati alla ‘Commissione’, il 21
gennaio 1886 dava notizia l’Ispettore Diocesano pre Antonio Marini ai singoli vicari foranei della diocesi a questo modo:
È espressa volontà di Sua Eccellenza nostro Vescovo che il nuovo Regolamento per la Musica
Sacra emanato dalla S. C. dei Riti li 24 settembre 1884 ed approvato da Sua Santità Leone XIII sia
posto ad esecuzione in ogni sua parte. Al quale scopo dalla prefata Sua Eccellenza venne stabilita
e nominata la Commissione per la riforma della Musica Sacra qui in Portogruaro per questa
Diocesi ora composta dai seguenti:
Prof. don Antonio dottor Marini Ispettore Diocesano
Prof. cavaliere Luigi Bottazzo Ispettore Diocesano onorario
Membri
Monsignor Antonio canonico Belgrado
Professor don Carmelo Berti cancelliere vescovile
Professor don Tiziano Pessa prefetto del Ginnasio Vescovile
Don Luigi Manfrin maestro di cappella
Don Carlo Riva segretario vescovile
Signor Alfredo Luccarini professore all’Istituto Filarmonico
Signor Domenico Russolo organista alla cattedrale
[…]
Frattanto ella è incaricato di avvertire i Capi-cantori, gli Organisti ed i compositori di musica
ecclesiastica che tutte le musiche sì per canto come per suono cioè messe, salmi, antifone, mottetti, litanie, suonate per organo e per istrumenti manoscritte (eccettuati i pezzi editi sul Repertorio
di Musica Sacra sì per canto come per organo dal chiarissimo abate Amelli in Milano e quelle
messe, salmi, antifone, litanie che si trovano nei vecchi repertori parrocchiali e sono conservate
dalla tradizione) non possano essere eseguite se prima non siano esaminate dalla Commissione e
non portino il segno del suo licenziamento per apposito timbro e fare agli stessi signori compositori, capi-cantori ed organisti osservare che il Regolamento non fa guerra all’arte, ma bensì all’arte leggera non classica ed alle musiche affatto profane, banali, triviali, indecenti, in una parola alla
profanazione della Casa del Signore.26

25
26

Archivio Storico Diocesano di Pordenone, Vescovi, b. 44 Mons. Domenico Pio Rossi 1881-1892.
Ibid.
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A distanza di nemmeno di tre mesi, il 13 aprile 1886, pre Marini prendeva carta e
penna per comunicare ai vicari foranei i nominativi dei musici incaricati dal vescovo della sorveglianza, sul territorio, dell’applicazione del Regolamento diocesano
della musica sacra. Erano questi: Branzi Francesco organista in Fagnigola, Fantuzzi
Vincenzo organista in S. Giorgio di Pordenone, Anselmi Lodovico organista in S.
Quirino, Bernardis de Ostella maestro di musica ed organista in San Vito al
Tagliamento. E continuava ribadendo e ‘traducendo’ le disposizioni del
Regolamento del 1884:
Sono pertanto da avvertirsi i maestri di cappella, i capi-cantori, i compositori e gli organisti sì dei
capi-luoghi come di campagna:
I° Che sono proibite le esecuzioni di musiche nuove che non abbiano ottenuto il visto della commissione.
II° Che è proibito il suonare a fantasia, cioè l’improvvisare sull’organo a chiunque nol sappia fare
in modo da rispettare la pietà ed il raccoglimento dei fedeli non solo, ma anche le regole dell’arte
musicale ecclesiastica.
III° Che gli organisti specialmente dei capi-luoghi dovranno dare un saggio della loro coltura entro
sei mesi, non tanto della scienza musicale quanto del loro sentimento religioso. Che quelli delle
campagne vengano impegnati a studiare per quanto possono e ad evitare nel loro suono que’ modi
sfacciati e triviali che offendono il decoro della casa del Signore.
Per ottenere lo scopo importante prefisso da Sua Eccellenza, vengono pregati i reverendissimi
vicari foranei ad eccitare le fabbricerie ad associarsi alla seconda o terza categoria della musica
sacra che viene stampata in Milano presso la calcografia del giornale Musica Sacra, S. Sofia n.° 7,
tanto per canto quanto per organo. Associazione che si limita a pochissime lire annuali e che può
essere assunta dalle chiese le più povere, siccome anche alcuni capi-cantori ed organisti potrebbero senza loro grande incomodo intraprendere.
Per gli esami poi che a suo tempo opportuno dovranno darsi agli organisti venne stabilita una
Commissione presieduta dall’Ispettore Diocesano onorario cav. Bottazzo o da un suo delegato.
Sua Eccellenza si ripromette che le misure prese riescano a maggior gloria ed onore del tempio di
Dio; ad edificazione delle persone divote; a profitto dell’educazione dei fedeli ed a maggior lustro
dell’arte musicale cristiana.27

Epperò l’adesione del clero diocesano al progetto del vescovo sembrava risultare
quanto meno tiepida. Si rilegga in merito quanto scriveva pre Antonio Marini ai
vicari foranei il 4 agosto 1886:
Visto e constatato il minimo e quasi nullo effetto ottenuto dalle ripetute circolari diramate dalla
commissione diocesana di S. Cecilia ai sorveglianti sacerdoti ed ai vicari foranei onde conseguire
l’esecuzione del nuovo regolamento di riforma della Musica Sacra emanato dalla S. C. dei Riti il
24 settembre 1884 per ordine di S. Santità Leone XIII, sua eccellenza reverendissima monsignor
vescovo nostro Domenico Pio Rossi dei Predicatori prescrive, mediante la Commissione stessa di
S. Cecilia residente in Portogruaro, ai molto reverendi vicari foranei sotto la loro responsabilità ed
ai sorveglianti foraniali le seguenti tassative disposizioni:
I.° Che il regolamento stesso sia senza scusa d’impossibilità o di dover procedere a rilento e senza
dilazione di tempo posto in esecuzione per quanto le circostanze permettono in tutto quello che
risguarda la sua parte essenziale.
II.° Che nessuno possa esercitare l’incarico di capo-cantore né di impresario di musica sacra nelle
città e capi-luoghi e borgate di questa diocesi di Concordia se non abbia riportato dalla

27
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Commissione di S. Cecilia il diploma di abilitazione; il quale potrà essere rilasciato o per titoli riconosciuti o previsto esame da sostenersi secondo le regole della Commissione stessa a senso del
Regolamento.
III.° Gli organisti di campagna sono obbligati ad eseguire musica approvata, vale a dire la musica
che esce dalla tipografia della Musica Sacra di Milano, via Capuccio n.° 18, e dall’editore di
Ratisbona Federico Pustet, edizioni approvate dalla S.C. dei Riti, oppure la musica sia stampata
che scritta a mano stata approvata dalla Commissione Diocesana e dalla firma dell’Ispettore. Che
se gli organisti dovessero suonare a fantasia dovranno riportare il diploma di abilitazione della
Commissione stessa di S. Cecilia.
IV.° Si ordina di togliere dagli organi la così detta Banda turca, Campanini, Carillon, Tamburini
ed altri istrumenti di simil genere.
V.° Non si facciano organi nuovi, aggiunte o riforme nei vecchi se non vengano prima approvati
dalla Commissione i rispettivi progetti.
VI.° È assolutamente vietato in chiesa il suono della banda. Nelle sacre processioni è tollerata qualora la musica sia stata approvata dalla Commissione.
VII.° Spetta alla Commissione riunita approvare o rigettare ogni musica manoscritta o stampata
che si voglia eseguire in chiesa, nonché fissare le norme per l’esame dei maestri di cappella e degli
organisti.
VIII.° La Commissione esige dagli organisti delle città e capi-luoghi che debbano offrire un saggio: a) di sufficiente conoscenza dell’istrumento; b) di corretta esecuzione di musica approvata; c)
di sufficiente conoscenza dei toni ecclesiastici onde saper regolare gli interludi; d) di sufficiente
abilità nell’accompagnare musica figurata anche col solo basso numerato; e) di improvvisazione,
tale però che come prescrive il regolamento siano rispettate le regole dell’arte non solo, ma anche
quelle che tutelano la pietà ed il raccoglimento dei fedeli.
IX.° Dagli organisti di campagna che si presentano all’esame, la Commissione esige: a) una sufficiente conoscenza dell’istrumento; b) esecuzione corretta di musica approvata; c) qualche saggio
di improvvisazione sotto le norme del programma antecedente.
X.° Agli organisti esaminati ai quali non fosse riuscita la prova, si concedono mesi sei di dilazione
per la riparazione.28

Il 10 novembre 1886 il vescovo Rossi, per motivi che non ci sono noti, parzialmente rinnovava la Commissione Diocesana di Musica Sacra. Al ruolo di «ispettore dirigente» chiamava Ernesto Degani, Luigi Bottazzo quale «ispettore dirigente onorario» e Marco Belli in funzione di «segretario». Incaricati quali «consiglieri» figuravano don Tiziano Pessa, don Carmelo Berti, don Luigi Manfrin, don Antonio
Zuliani, don Carlo Riva, Francesco Branzi e Domenico Russolo organista della chiesa portogruarese di S. Andrea. I professori Alfredo Luccarini e Vincenzo Fantuzzi
venivano aggregati quali «addetti per gli esami della musica e degli organisti».
Contestualmente il presule dettava una serie di «norme speciali» a precisazione di
quanto prescritto dal pontificio documento così di nuovo riformulate:
È quindi nostro volere che:
I.° Nessuno possa esercitare l’incarico di organista, né di capo-cantore, se non abbia ottenuta la
licenza della Commissione da Noi istituita, licenza che sarà concessa dietro esame da subire presso la Commissione stessa, la quale terrà conto dei titoli riconosciuti validi.
II.° Ordiniamo, che tutti gli Organisti delle città, dei capi-luoghi, dei borghi e della campagna debbano suonare solamente Musica approvata, come sarebbe la Musica stampata a Milano dalla calcografia della Musica Sacra, Via Capuccio n.° 18, e quella dell’editore Federico Pustet di
Ratisbona; oppure Musica stampata ed anche manoscritta, la quale sia stata approvata dalla Nostra
28
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Commissione Diocesana di S. Cecilia e munita del timbro della stessa Commissione e della firma
dell’Ispettore dirigente.
III.° Per ciò che spetta al canto nelle Chiese, vogliamo assolutamente che s’introduca dappertutto
il vero canto gregoriano od ecclesiastico, e perciò esortiamo vivamente i MM. RR. Parrochi e
Rettori di Chiese a giovarsi dell’opera dei Chierici più provetti nel canto ecclesiastico, facendo che
durante le vacanze autunnali istruiscano le persone addette al coro secondo le edizioni autentiche
del graduale, dell’antifonario, del psalterio e dell’innario approvate dalla S.C. dei Riti.
IV.° Le stesse proibizioni indicate nel Regolamento della S.C. riguardo alla musica d’organo,
vogliamo applicate al canto polifonico o figurato.
V.° Ordiniamo: che i progetti di nuovi organi, di ristauri o aggiunte per gli organi esistenti, non
possano eseguirsi, se prima non vengano assoggettati alla Commissione e da essa approvati.
VI.° Vogliamo: che quanto prima si tolgano dagli Organi la così detta banda turca, campanini,
carillon e strumenti di simil genere, assolutamente vietandone l’uso fin d’ora.
VII.° È onninamente vietato il suono della banda nelle Chiese. Nelle sacre processioni poi è permesso soltanto qualora la musica da eseguirsi sia approvata e timbrata dalla commissione.
VIII.° Ordiniamo per ultimo: che la presente lettera circolare abbia il suo pieno effetto col giorno
della Domenica delle Palme del p. venturo anno 1887.

Seguiva, in pari data e sempre a firma del vescovo, un Regolamento per la
Commissione (di S. Cecilia) in sette articoli a questo modo concepito:
Spetta alla Commissione:
I.° Approvare o rigettare ogni musica manoscritta o stampata, che si voglia eseguire in Chiesa.
II.° Fissare l’esame e le norme relative per gli Organisti e Maestri di Cappella e Cantori.
III.° Approvare o meno qualunque progetto di nuovo organo, o di riforma degli organi esistenti.
IV.° Agli organisti o Cantori o Maestri di Cappella, cui non fosse riuscita la prova per gli esami,
sarà concessa la dilazione di sei mesi per la riparazione.
V.° È obbligo della Commissione tener aperto un Albo in cui saranno registrati i nomi di tutti quelli che verranno approvati, intendendosi non approvato, colui che dopo otto giorni non ricevesse
la partecipazione che il suo nome sta scritto nel detto Albo.
VI.° Ai Maestri di Cappella si darà il saggio di esame con un piccolo studio intorno l’armonia pratica.
VII.° Dagli organisti di città e capi-luoghi si esige una sufficiente conoscenza dello strumento, esecuzione corretta di musica approvata, sufficiente abilità nell’accompagnare musica figurata anche
col solo basso numerato, sufficiente conoscenza dei toni ecclesiastici per regolare le risposte e le
cadenze, e per ultimo qualche saggio d’improvvisazione, in modo però da rispettare le regole dell’arte musicale non solo, ma anche quelle che tutelano la pietà ed il raccoglimento dei fedeli.29

Di conseguenza nell’Annuario Diocesano del 1886 venivano comunicati i nominativi dei membri chiamati a comporre la Commissione Diocesana per la Musica Sacra:
Marini dott. Antonio professore nel seminario, Ispettore; Bottazzo cav. Luigi organista di concerto nell’insigne basilica di S. Antonio in Padova, Ispettore Onorario;
Belgrado canonico Antonio, Berti professor Carmelo, Pessa professor Tiziano,
Manfrin Luigi, Carlo Riva, Alfredo Luccarini professore di musica nell’Istituto
Filarmonico di Portogruaro, Russolo Domenico organista della chiesa ausiliare di S,
Andrea apostolo.30
Delle ulteriori difficoltà di ricezione di tanto severa ed innovativa serie di disposi29
30

Ibid.
Annuario ecclesiastico della diocesi di Concordia 1886, Portogruaro,Tip. Castion, 1886, p. 14.
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zioni documentava – ma che significativamente di alcun poco appare mitigativa –
una lettera, sempre del Rossi, data alle stampe il 22 agosto 1887 con la quale il presule, minacciando di «ricorrere a salutari misure contro i trasgressori o recalcitranti», ribadiva:
I.° Che non si ammettano ad esercitare l’incarico di organista o di capo-cantore persone, che previamente non abbiano sottoscritta alla presenza del rispettivo Parroco e dei Fabbricieri una lettera, con la quale si obblighino coscienziosamente di eseguire il proprio ufficio in modo decoroso e
conveniente alla Casa di Dio, giusta le norme richieste dal Regolamento sopra citato, e dichiarino
di dare un saggio della loro capacità liturgica, come possono, presso questa Commissione diocesana di S. Cecilia qui in Portogruaro, o alla presenza di un incaricato della medesima, subitoché
sieno poste al caso di poterlo offrire.
II.° Che agli organisti dei capoluoghi, i quali da qualche tempo trovansi in servizio, sia ingiunto di
dare quanto prima questo saggio di esame come è prescritto al paragrafo I del nostro regolamento speciale 10 novembre 1886, avendosi per altro riguardo a ciò che viene enunciato nel paragrafo
medesimo intorno ai titoli che potessero essere presenti, od al servigio costantemente prestato con
decoro e con rispetto dovuto alla Casa di Dio, nelle quali circostanze potranno essere dispensati
dal saggio stesso.31

In qualche misura esemplare dei metodi di applicazione della ‘Riforma’ in ambito
diocesano potrebbe essere configurato il caso di Pordenone.
Nel momento in cui la cura della chiesa cittadina di S. Marco, per la morte dell’arciprete Nicolò Aprilis, veniva affidata all’economo spirituale pre Gaetano dei conti
di Montereale-Mantica affiancato da una fabbriceria composta nel 1887 da Pietro
Klefis, presidente, da Giuseppe Peratoner cassiere, da Mior Luigi, da Giuseppe
Barbaro sacrista, da Domenico Simoni ed assistita da Pietro Baschiera contabile,
quest’ultima, accesa di zelo normativo, non appena insediata per il quinquennio di
rito, il 5 maggio 1887 stilava un Regolamento disciplinare contenente gli Obblighi e
Diritti degli Inservienti della V. Chiesa di S. Marco di Pordenone. Nel documento,
dopo aver assicurato all’organista uno stipendio di 200 lire ed al capo-coro una corresponsione di 150 lire, passava ad elencare i doveri di ciascuna delle due figure e,
di seguito, a quelle dei cantori:
Regolamento per l’Organista
I. Sarà suo dovere di prestare un esatto e continuo servizio alle Funzioni tutte della Chiesa sì nelle
Feste Stabili che Mobili, nel tempo quaresimale, negli Ottavarii e Tridui ed in qualsiasi altra che
anco venisse fatta.
II. Non potrà assentarsi senza previo permesso della Fabbricieria.
III. Dovrà aver cura precipua dell’istrumento a lui affidato, custodirne le chiavi, tenerlo accordato ed in caso di qualche eventualità disordine avvertire la Fabbricieria.
IV. Dovrà suonare l’Organo in modo relativo alla santità del luogo, alla gravità delle ecclesiastiche
sacre funzioni stabilite e da stabilirsi e secondo le prescrizioni emanate dalla Commissione
Diocesana recentemente istituita per il suono della Musica Sacra.
V. Proibirà assolutamente l’ingresso in orchestra a persone inutili.
VI. Non potrà sostituire altro Organista senza espressa licenza della Fabbricieria e del sig.r
Arciprete o di chi ne fa le veci.
31

Archivio Storico Diocesano di Pordenone, Vescovi, b. 46 Monsignor Domenico Pio Rossi 1857-1892.
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VII. Potrà esser dimesso o sospeso qualora per negligenza o per trascuranza o per qualsiasi dolosa causa mancasse agli obblighi come sopra in modo che il decoro delle S. Funzioni avesse a sentirne nocumento.
VIII. Oltre allo stipendio annuo stabilito in italiane lire 200 (duecento) avrà diritto agli incerti soliti e sempre nel caso che la Fabbricieria ordinasse la sua prestazione per funzioni straordinarie,
come nelle 40 ore, nella Festa della B. V. del Carmine e nel patrocinio di S. Giuseppe.
Capo Coro
I. Sarà suo obbligo di assistere non solo nelle Domeniche e Feste, ma anche nei giorni feriali a tutte
le Funzioni che si faranno sia nella Chiesa Arcipretale di S. Marco, che nelle Chiese succursali della
SS. Trinità e della B. Vergine delle Grazie quando in queste Funzioni si usi il canto fermo o figurato.
II. Non potrà mai assentarsi dal suo officio quando non abbia chi lo sostituisca atto sufficientemente a supplirlo.
III. Sarà suo obbligo di apparechiare gli Antifonari in precedenza alle Funzioni onde non accada
il disordine di non rinvenire quanto può occorrere al momento con ritardo delle Sante Funzioni.
IV. Ogni mancanza d’intervento al Coro come Corista alla Messa Solenne, alli Vesperi di tutte le
Domeniche e feste di precetto ed alle altre Sante Funzioni alle quali concorre il Parroco ed il Clero
e solite a farsi in questa Chiesa Arcipretale ed ai Fabbricieri sarà ritenuta colpevole negligenza e
se replicata sarà una spontanea rinuncia al posto di Capo-Coro.
V. In ogni circostanza che la Fabbricieria di consenso con R. Parroco amasse di avere anziché in
Coro, la Messa cantata obbligata ad organo od altra Funzione, tosto avvertito, dovrà intendersi
coll’Organista e con lui accordarsi per l’esecuzione di questa o quella Musica.
VI. Siccome gli assistenti in Coro come cantori intervengono gratuitamente, tranne una tenue
mancia annuale, sarà suo dovere di trattarli con benevolenza, né mai possono venire derisi perché
la maggior parte non essendo periti di Musica consonano ad orecchio con chi li dirige.
VII. In ogni tempo dovrà il Capo-Coro dar prove di essere uomo di Chiesa, evitando i pubblici
convegni non addicendosi a chi fa echeggiar le volte del Tempio con Sacre Melodie, trovarsi, tranne il bisogno, in luoghi diametralmente opposti.
VIII. Non potrà mai trasportare fuori di Chiesa antifonari od altro libro e Musica di Chiesa sotto
pena di essere dimesso.
IX. Oltre allo stipendio stabilito il Capo-Coro percepirà quei pochi incerti che provengono da
Funzioni straordinarie e dai Funerali ed in questi anzi avrà diritto di essere sempre chiamato quando in essi vengono invitati cantori.
Regolamento pei cantori della Chiesa Arcipretale di S. Marco in Pordenone
Doveri
I cantori dell’Arcipretale Chiesa di S. Marco di Pordenone dovranno intervenire a tutte le funzioni che nelle domeniche e feste di Precetto e Votive si celebreranno nella chiesa suddetta; sarà poi
obbligo dei medesimi, quando non sieno legittimamente impediti per lavoro od altro, di assistere
alle funzioni dei giorni feriali onde essere di aiuto al Capo-Coro il quale non dovrà mai mancare.
Essi dovranno essere a conoscenza di tutti salmi, antifone od altro che si canta durante l’anno.
Dovranno trovarsi in sacrestia prima che s’incomincino le sacre funzioni, onde potersi a tempo
accordare col loro Capo sulla musica da eseguirsi e di stare sempre agli ordini del medesimo o di
chi ne fa le sue veci.
È poi assolutamente loro proibito andare in coro, anche nei giorni feriali, senza la veste nera e la
cotta, e anche dopo incominciate le sacre funzioni; in coro dovranno poi contenersi con quel
rispetto e devozione che s’addicono al tempio del Signore, per essere di buon esempio e di edificazione agli altri fedeli.
Si raccomanda loro la decenza del vestito e la pulizia della persona e sopratutto di tenere una condotta sotto ogni rapporto irreprensibile.
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Quando dal Capo-Coro e dall’organista verranno invitati alle prove di qualche messa od altro, nessuno dovrà mancare, salvo forza maggiore, ed in tal caso dovranno esporre la causa della propria
assenza. È poi inutile avvertire, che spetta all’organista, per le messe cantate con accompagnamento dell’organo, la scelta di chi dovrà dirigere la musica ed eseguire le diverse parti; né potranno lamentarsi se in qualche straordinaria circostanza la fabbriceria, con il concorso dell’Arciprete,
inviterà altri cantori per la direzione od esecuzione di qualche messa od altro.
Tutti sono obbligati alla polizia della loro veste e cotta almeno due volte all’anno; cioè a Pasqua e
nella Festa della Dedicazione della chiesa.
Diritti
Ai cantori, che non saranno mai più di 10 (dieci) compreso il Capo-Coro, resta fermo l’annuo assegno di lire 12 (dodici) per ciascuno. Avranno inoltre i soliti compensi nelle seguenti solennità:
ossia:
lire 25 nella quindena di Natale
lire 24 nella settimana santa
lire 12 nella solennità del Carmine
lire 4 nella festa di S. Gottardo
lire 4 nella festa della S. Trinità
lire 22 nella solennità della B. V. delle Grazie
lire 2,60 per canto del Missus est.
Nelle eventuali funzioni straordinarie riceveranno quel compenso che sarà di giusta ragion; ed in
occasione di funerali, spetterà all’Arciprete di assegnar loro quella paga che, secondo i casi, giudicherà conveniente.
[…]
L’arciprete
La Fabbriceria
Celeste Massaro
Giuseppe De Mattia
Puppin Bartolomeo capo coro
Sist Giovanni
Stivella Pietro
Venerus Pietro
Zille Valentino
Canton Giovanni
Martin Giacomo
Canton Gaetano32

Nonostante tanto zelo, forse per dare un esempio, ancora monsignor Rossi, il 4
novembre 1887 scriveva alla Fabbriceria della parrocchiale di S. Marco in
Pordenone:
Essendo Nostra volontà risoluta di porre in esecuzione il Regolamento 24 Settembre 1884 per la
musica sacra, salve le disposizioni già emanate il 10 Novembre 1886 e nel presente anno, e volendo che si ponga in esecuzione immediata ciò che si può fare allo scopo perché non cadano vuote
le prescrizioni fatte dalla S. C. dei Riti per ordine di S. S. Leone XIII, prescriviamo quanto segue:
Che nelle quattro principali Chiese della diocesi, cioè la Nostra Cattedrale, S. Marco di
Pordenone, Santa Maria Maggiore di Spilimbergo, S. Vito, Modesto e Crescenzia di S. Vito al

32
Pordenone, Archivio parrocchiale S. Marco (depositato presso l’Archivio Storico Diocesano di Pordenone, b. (senza
numerazione), Carte Camerari, Organisti, Coro.
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Tagliamento, tosto si ponga mano alla riforma col richiamare i capi-cantori ed organisti a dare il
saggio di abilità prescritto dal sopracitato decreto 10 novembre 1886 qui in Portogruaro presso la
Commissione di S. Cecilia.
Se tanto gli uni che gli altri non si trovano in istato di poterlo dare subito, sebbene sia da qualche
tempo imposto, studino e si preparino possibilmente onde ottenere la dovuta licenza per il loro
ufficio entro i primi mesi dell’anno venturo 1888.
Gli organisti già posti in disponibilità e che non si sentono in caso di sostenere il dovuto esame
subito, cedano tosto il posto a maestri di musica già approvati debitamente e licenziati da una
scuola liturgica o da un conservatorio.
Essendo venuta a Nostra conoscenza che l’organista di S. Marco di Pordenone, riformada questa
onorevole Fabbricieria venne posto in libertà per l’ultimo di Dicembre a. c., desideriamo e vivamente raccomandiamo che all’incarico di organista di S. Marco sia eletto il Prof. Vincenzo
Fantuzzi di qui siccome unico organista liturgico il quale a notizia Nostra si trovi in questa Diocesi,
avvertendo che se si dovesse eleggere un altro, Noi non permetteremo che sia nominato senza il
pieno aggradimento ed approvazione Nostra, secondo le norme del 10 Novembre 1886; tanto più
che siamo edotti essere state fatte pratiche dalla onorevole Fabbricieria di Spilimbergo col Prof.
Cav. Bottazzo di Padova onde ottenere un organista secondo il nuovo regolamento sopra lodato
24 Settembre.
Esortiamo poi anche la Fabbricieria di S. Vito ad uniformarsi alle stabilite norme.
Daremo tutta la premura ai rispettivi Foranei, perché sia data esecuzione al presente Nostro ordine, escluso qualunque pretesto e frattanto impartiamo a questa spettabile Fabbricieria la pastorale Nostra benedizione.
Portogruaro li 4 Novembre 1887.
Alla Rispettabile Fabbricieria di S. Marco di Pordenone.
+ Fra Domenico Pio Vescovo.33

Il 19 dicembre immediatamente successivo, l’Ispettore Diocesano pre Antonio
Marini indirizzava forse al Vicario Generale della diocesi una lettera in cui comunicava l’evolversi della situazione pordenonese:
Monsignore Egregio,
Ho saputo della scelta dell’organista Sig.r Colombo, intorno al quale questa Commissione diocesana di concerto con me e col Signor Ispettore onorario giudicavamo che i documenti dallo stesso Sig.r Colombo presentati erano affatto insufficienti e negativi. Recatomi da Sua Eccellenza
Mons. Vescovo onde riferire il risultato, mi venne risposto che l’Eccellenza Sua vuole che sia mantenuto il disposto della sua lettera 3 Novembre [recte 4 novembre] prossimo passato ed intimata
alle Fabbricierie delle Chiese principali della Diocesi, di S. Marco di Pordenone, di S. Vito al
Tagliamento e di Spilimbergo, salvo il disposto del regolamento speciale 16 Novembre 1886. Non
avendo la Fabbricieria di S. Marco risposto a ciò che veniva determinato dalla sullodata lettera 3
Novembre p. p. devo avvertirla che Sua Eccellenza è decisa di far sospendere il suono dell’organo
col giorno I° di Gennaio nella chiesa di S. Marco, rimosso ogni pretesto, trattandosi che il Sig.r
Giuseppe Colombo non ha titolo per esercitare l’ufficio d’organista, dovendosi dagli organisti
delle principali Chiese della Diocesi dare un saggio presso questa Commissione di S. Cecilia,
oppure presentare un autentico certificato di abilità qual organista liturgico da una delle
Commissioni diocesane di Padova, di Verona, o di Pavia o di qualche approvato regio Liceo musicale, in cui esista una cattedra d’organo. La misura che vuol prendere Sua Eccellenza parte anche
dalla considerazione che il Sig.r Giuseppe Colombo non si può esimere dalle condizioni volute dal
Regolamento 24 Settembre 1884 e dalle disposizioni diocesane riguardo alla musica sacra.
Ho il piacere di significarle quanto dall’Eccellenza Sua il Vescovo venne stabilito riguardo a questo argomento.

33

Ibid.
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Le desidero di cuore salute e le buone feste e con tutto l’ossequio mi segno.
Portogruaro 19 Dicembre 1887
Di Vostra Sig.ia Rev.ma dev.mo Servitore Sac. Antonio Marini Ispettore Diocesano.34

Per motivazioni, facilmente intuibili, ma per altro non altrettanto facilmente documentabili, il licenziamento del Colombo non veniva nemmeno preso in considerazione sicché questi, con scorno di sua eccellenza, poteva continuare indisturbato a
suonare l’organo pordenonese di S. Marco sino al 5 novembre 1896 quando passava a miglior vita.
Nel frattempo che in Pordenone si andava combattendo questa piccola battaglia,
dell’attività della Commissione Diocesana per la Musica Sacra sembra sia possibile
documentare solamente il rinnovo delle cariche. Nel 1896 questa risultava composta dai membri Berti Carmelo presidente ed ispettore; Bottazzo Luigi organista di
concerto nell’insigne basilica di S. Antonio di Padova, ispettore onorario; professor
Tiziano Pessa, Manfrin Luigi, Carlo Riva, Alfredo Luccarini maestro di musica
nell’Istituto Filarmonico di Portogruaro, De Lorenzi Antonio.35 E poi, nel 1900 era
presieduta dal menzionato Carmelo Berti; ispettore onorario appariva ancora Luigi
Bottazzo e quali membri figuravano Alfredo Luccarini, don Antonio Antonini, don
Michele Martina e don Antonio De Lorenzi.36
Il 22 novembre 1903 Papa Pio X firmava il Motu proprio «Inter pastorales sollicitudines» che ribadiva i criteri generali cui si doveva ispirare la riforma della musica
sacra. Il 29 giugno 1904, allegandovi non senza un preciso intento il testo completo del Motu proprio, il vescovo Francesco Isola, succeduto al Rossi, come già detto,
nel 1897, pubblicava una Lettera al suo clero in cui commentava quanto potuto rilevare nella prima ispezione a tutte le parrocchie. Nel documento, in merito a quanto potuto rilevare nell’accurata perlustrazione, il presule scriveva:
E qui torna acconcio di accennare alla necessità nei parrochi d’invigilare, perché il canto e la musica, che accompagnano le funzioni del culto, corrispondano pur essi alla santità del loro fine. Il
motu proprio del S. Padre Pio X su tale importantissimo argomento l’avete letto, ne sono certo, e
meditato al pari di me. Rileggetelo, e tornatelo a meditare, prefiggendovi di trarne il maggior possibile vantaggio. A tal fine ho predisposto ch’esso venga ristampato in calce alla presente. Non è
da pretendere per fermo che il canto liturgico si possa svolgere da per tutto secondo le norme
sapientissime tracciate da quel provvido documento, mancandovi, specie nelle parrocchie di campagna, gli elementi necessari ed opportuni. Tuttavia una riforma in meglio, una riforma che si avvicini il più possibile a quella che è intesa e voluta dalla sapienza del Capo Augustissimo della
Chiesa, è possibile anche fra noi, massimamente se si avrà cura d’istituire, almeno nelle parrocchie
più popolose, le scholae cantorum, delle quali già vi hanno esempi in più di un luogo. A tal fine, a
promuovere cioè la riforma nel canto e nella musica, sono lieto di comunicarvi di avere costituito
un’apposita Commissione diocesana con sede presso la Curia, la quale non tarderà a mettersi all’opera per dirigere e vigilare la desiderata riforma.

Ibid.
Annuario ecclesastico della diocesi di Concordia compilato dalla cancelleria vescovile nel gennaio 1896, Portogruaro,
Tip. Castion, 1896, p. 12.
36
Annuario ecclesiastico della diocesi di Concordia compilato dalla cancelleria vescovile nel gennaio 1900, Portogruaro,
Tip. Castion, 1900, pp. 11-12.
34
35

imp candotti, tomadini

6-06-2011

12:45

Pagina 579

Q UA LC H E N OTA D ’ A R C H I V I O S U L L’ AV V I O D E L M O V I M E N TO C E C I L I A N O I N D I O C E S I D I CO N CO R D I A 579

Intanto non isfugga alla vostra attenzione la proibizione fatta dal S. Padre del suono della banda
nelle chiese; uso, o meglio abuso, che non trova la sua ragione di essere se non in una depravazione del gusto estetico e nella deviazione del senso cristiano. Grazie a Dio un tale abuso presso di
noi non è frequente, ma è da invigilare ed insistere per la sua piena e totale eliminazione. Più frequente invece è l’uso delle bande nelle processioni. Che dire di ciò? Dirò cosa in cui niuno deve
avere difficoltà a convenire.
Le processioni religiose, quando sieno bene ordinate e condotte, quando si abbia, da chi vi presiede, l’avvertenza di mantenere nelle file incedenti l’ordine e la compostezza, e di alimentare la
pietà e la divozione sia coi cantici rituali, sia con la recita del Rosario, che è la forma di preghiera
accessibile e comune anche al volgo più semplice e meno istruito, non hanno punto bisogno di
esser sostenute dal rumoroso frastuono di bande musicali; le quali lungi dal conciliare nei fedeli il
raccoglimento e la devozione, ne sono piuttosto di nocumento o di danno, e non riescono d’ordinario che a una pompa vana e distraente. Egli è perciò che, a serbare alle processioni il loro carattere religioso e improntato a fede e pietà sincera e sentita, voi, venerandi parrochi e curati, non
ometterete di adoperarvi in ogni miglior modo per escludere dalle medesime l’intervento delle
bande. In ogni caso, a senso anche delle Costituzioni Sinodali, sono sempre e rigorosamente da
escludersi quelle bande che si prestano a suonare per le feste da ballo […].37

Dopo di che, il 12 agosto 1908 il presule dava alle stampe un Regolamento per la
Musica Sacra nella diocesi di Concordia. È questo testo che, riprendendo quelli della
Sacra Congregazione dei Riti del 1884 e della sinodo del 1885, faceva da eco in diocesi alle disposizioni pontificie in materia della musica ecclesiastica. Con queste
pagine parrebbe di poter ipotizzare l’avvio, nel Concordiese, di una seconda fase
della ‘Riforma’ impostata su basi definite in termini estremamente puntuali. Il testo,
già reso noto da Franco Colussi, e che è, tra l’altro, significativo per la possibilità
che offre del recupero della prassi liturgico-musicale diocesana tardo-ottocentesca,
merita di essere riletto nella sua integrità:
Grazie a Dio, la riforma della Musica Sacra tanto inculcata dal S. Padre ha fatto gran passi anche
presso di noi. In molti luoghi della nostra Diocesi, a merito di sacerdoti e laici zelanti della Musica
Sacra, s’è introdotto il canto e il suono liturgico, e i Fedeli lo gustano assorgendo nella sublimità
delle sacre melodie alle cose celesti. Affinché questa sospirata riforma vada estendendosi sempre
più e finiscano di sparire quegli abusi che deturpano ancora in alcuni luoghi le sacre funzioni e mal
si addicono alla santità del tempio, pubblichiamo il seguente Regolamento che raccomandiamo ai
MM. RR. Sacerdoti per la sua piena ed esatta osservanza […].
NORME GENERALI
1. Durante le S. Funzioni è vietata l’esecuzione di qualsiasi composizione musicale, sia di canto
come di suono, che non sia stata approvata dalla Commissione Diocesana di Musica Sacra.
2. Sono senz’altro approvate tutte le composizioni contenute nei Cataloghi del Pontificio
Stabilimento Marcello Capra di Torino, dalla Calcografia Musica Sacra e dello Stabilimento
Bertarelli di Milano.
3. È da preferirsi nelle Funzioni Liturgiche ad ogni canto il gregoriano (Edizione Vaticana) come
quello che è proprio della Chiesa Romana e in cui si riscontrano in sommo grado i 3 caratteri di
santità, bontà della forma e universalità.
4. Sono proibiti i così detti canti fratti o figurati che sono in uso specialmente nelle chiese di campagna.
37
Dopo la visita pastorale. Lettera di Sua Ecc. Ill.ma e Rev.ma Mons. Francesco Isola Vescovo di Concordia al suo clero,
Portogruaro, Tip. Castion, 1904, pp. 10-12.
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5. È severamente proibito nelle Funzioni Liturgiche (Messe solenni, Vespri e Benedizione del SS.
Sacramento) di cantare in lingua volgare qualsiasi cosa. Questo divieto non si estende alle funzioni extraliturgiche, come la Via Crucis, le 40 ore, le pie pratiche del mese di Maria, del Cuore di
Gesù ecc. Però anche in queste funzioni non si potrà eseguire musica non approvata dalla
Commissione.
6. Nelle Messe cantate non si devono mai omettere le parti variabili: Introito, Graduale, Offertorio,
e Comunio.
7. È permesso di alternare coll’Organo i Versetti del Kyrie, Gloria, Sanctus e Agnus Dei, degli Inni
e del Magnificat. I Versetti però, se vengono suppliti dall’Organo, debbono esser pronunciati a
voci intelligibile da un cantore (Caerem. Episc. lib. I cap. 28).
8. Il Credo deve essere cantato sempre per intero e senza ometterne alcun versetto (Caer. Ep. ib.).
Soltanto è permesso sospendere qualche volta il canto ed intromettervi il suono dell’Organo, p.e.
prima dell’Incarnatus e dopo il Sepultus est, per concedere un po’ di riposo ai Cantori.
9. Il Sanctus deve essere compiuto prima dell’Elevazione; e perciò è bene che il Celebrante, occorrendo, abbia un qualche riguardo ai Cantori. Il Benedictus deve sempre essere cantato dopo
l’Elevazione del Calice, quand’anche il canto del Sanctus non duri sino all’elevazione (Caer. Ep.
lib. II cap. 8).
10. È permesso dopo l’offertorio il canto d’un mottetto su parole approvate dalla chiesa, e dopo il
Benedictus il canto d’un mottetto al SS. Sacramento, a condizione però che sia in lingua latina, e
che il Celebrante non sia obbligato a soffermarsi.
11. Nei testi liturgici è severamente proibita ogni alterazione o posposizione di parole ad ogni indebita ripetizione; e si debbono cantare senza spezzarne le sillabe e sempre in modo intelligibile.
12. Nell’ufficiatura dei Vespri devesi ordinariamente usare per la salmodia il canto gregoriano. È
lecito però di alternare il canto gregoriano del coro coi cosidetti falsibordoni o con somiglianti versetti.
13. Nel canto popolare del Tantum ergo e Litanie si devono usare soltanto le melodie gregoriane e
quelle che al gregoriano si assomigliano. Restano quindi proibite tutte le altre cantilene barocche e
volgari, foggiate a tempo di marcia, di ballabili, ecc. che assolutamente non convengono alle Sacre
Funzioni.
14. Le intonazioni del Gloria e del Credo e tutte le altre modulazioni del celebrante nella Messa si
devono ex praecepto eseguire in gregoriano secondo le melodie indicate nel Messale (S.C.R. n.
3891).
15. Tutte le risposte dei cantori al celebrante nella Messa, Vespro e Benedizione, devono farsi in
gregoriano secondo le melodie dei libri liturgici e non coi soliti accordi più o meno banali.
CANTORI
16. Vivamente si raccomanda che le Figlie di Maria e altre pie Associazioni Femminili si esercitino nel canto, onde possano in modo conveniente prender parte alla esecuzione delle parti invariabili in canto gregoriano della Messa, e specialmente possano prender parte alla salmodia nei
Vespri, formando un nucleo che dalla chiesa guidi il popolo nell’alternare il canto col coro.
17. Tutti coloro che prendono parte nelle funzioni di chiesa devono essere di conosciuta pietà e probità di vita, onde col modesto e devoto contegno si mostrino degni del santo ufficio che compiono.
ORGANO E ORGANISTI
18. L’organo è il solo strumento proprio della Chiesa. Dove esso manca, si può supplire con l’armonio.
19. È proibito l’uso del pianoforte, come pure quello degli strumenti fragorosi o leggeri, quali sono il
tamburo, la gran cassa, i piatti, le campane, i campanelli, i triangoli e simili. Questi strumenti devono
essere tolti dagli organi all’occasione della prima riparazione, e per intanto devono essere annullati.
20. I progetti di restauro per gli organi già esistenti, e i progetti di costruzione per gli organi nuovi,
devono essere preventivamente approvati dalla Commissione Diocesana. I relativi collaudi si
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faranno un anno dopo consegnato lo strumento, e sarà obbligo di chiamarvi un membro della
Commissione stessa.
21. Dove esigenze di spazio lo permettano, l’organo venga sempre collocato ai lati dell’altar maggiore o in coro, e gli esecutori mediante tendine sieno resi invisibili al popolo. Non si costruiscano cantorie senza organo.
22. Il suono dell’organo deve semplicemente sostenere e non mai opprimere le voci dei cantori,
perché il canto deve sempre primeggiare. E molto più si devono guardare gli organisti dal disturbare con qualsiasi suono il canto del celebrante dei sacri ministri.
23. È severamente proibito accompagnare coll’organo o sostituire con altre melodie a piacimento,
le intonazioni del Gloria e del Credo e tutte le altre modulazioni del celebrante nella Messa (S.C.R.
21 Apr. 1875).
24. Il suono dell’organo deve partecipare di tutte le qualità della vera musica sacra, e deve in genere rispondere all’indole, armonica e grave di questo strumento. È quindi assolutamente vietato agli
organisti d’eseguire sull’organo composizioni teatrali di qualsiasi genere, o foggiate a quella forma,
come romanze, ballabili, marcie militari ecc. È vietato egualmente ai medesimi l’improvvisare dei
capricci o l’eseguire proprie composizioni, quando non conoscano profondamente la scienza dell’armonia.
25. Nelle messe funebri è permesso il suono dell’organo soltanto per accompagnare il canto; quando tace il canto, deve tacere anche l’organo (Caer. Ep. lib. I cap. 28).
26. È rigorosamente proibito alle Bande Musicali suonare in chiesa, sia pure per accompagnare
con pochi strumenti il canto dove manca l’organo o l’armonio, qualunque sia la circostanza. È permesso solo l’accompagnamento degli archi. È tollerato che le Bande suonino nelle Processioni
fuori della chiesa, purché eseguiscano musica sacra, in istile severo e devoto, e non si prestino mai
a suonare per le feste da ballo o in dimostrazioni antireligiose.
27. I nuovi organisti prima di esporsi, davanti a un Membro della Commissione daranno prova:
a) di aver sufficiente cognizione dello strumento e dei toni ecclesiastici per regolare interludi e
cadenze in conformità ai medesimi toni;
b) di eseguire correttamente Musica approvata.
28. I vecchi, se consterà che non eseguiscano musica liturgica, previo avvenimento da comunicarsi ai
rispettivi Parroci, avranno tempo sei mesi a dare un esame di capacità come al N. antecedente.
29. L’organista, che anche dopo l’esame continuerà a suonare musica non liturgica, verrà assolutamente sospeso.
30. Raccomandasi a tutti gli organisti:
a) di studiare e tenersi in esercizio;
b) di preparare le loro funzioni;
c) di servirsi di buoni modelli;
d) di accompagnare piano;
e) di servire Dio;
f) di procacciarsi l’istruzione conveniente intorno alla Musica sacra e al canto gregoriano, sia con
lo studio dei libri relativi a queste discipline ultimamente pubblicati, sia con abbonarsi a qualcuno dei migliori periodici musicali: la Rassegna Gregoriana di Roma, la Musica Sacra di Milano, la
Santa Cecilia di Torino.
31. Si raccomanda infine ai MM. RR. Parroci e Curati la istituzione di Scholae Cantorum, l’educazione e la coltura degli organisti. Ad assicurare però che la musica sacra abbia a conservare il suo
vero carattere, si prescrive che essa venga insegnata da Maestri giudicati competenti dalla
Commissione.38

In immediata applicazione delle direttive episcopali, 15 luglio 1909 il presidente
della Commissione per la Musica Sacra, monsignor Paolo Sandrini, emanava l’ennesima circolare:
38
Regolamento per la musica sacra nella diocesi di Concordia, Portogruaro, Tip. Castion, 1908, pp. 17-22. Il documento è stato reso noto da COLUSSI, Cecilianesimo e coralità amatoriale cit., pp. 97-100.
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Ai MM. RR. paroci e curati della Diocesi
Per rendere più efficace e proficua l’azione della Musica Sacra nella nostra Diocesi, la Presidenza
della Commissione, dopo aver pubblicato lo scorso anno il Programma-Riforma, ispirato tutto ai
concetti del Motu-Proprio di S.S. Pio X°, ora crede opportuno rendere edotto il R.mo Clero
Concordiese di quali Membri sia composta la suddetta Commissione, di quale autorità siano rivestiti, e quale riparto sia assegnato a ciascuno per l’esplicazione dell’opera sua di vigilanza.
I. - Ogni membro, una volta l’anno di regola, e tutte le volte che lo crederà necessario, ispezionerà
le singole Scholae cantorum del suo riparto; cioè, esaminerà il genere di musica vocale polifonica
che eseguiscono, s’informerà se nelle S. Funzioni si attengono alle norme del Regolamento diocesano, sentirà l’esecuzione di qualche pezzo, vedrà quale musica suona l’organista.
II. - Ha la facoltà di denunciare alla Presidenza quell’organista che, dopo di essere stato ammonito, continuerà ad eseguire musica antiliturgica, e se del caso potrà anche sospenderlo.
III. - I MM. RR. Parroci e Curati e i Direttori delle Scholae cantorum ogniqualvolta vorranno eseguire musica, di cui non conoscano il valore estetico, la rigorosità dello stile e il carattere, dovranno prima presentarla al Membro di vigilanza per l’approvazione.
IV. - Quelle Scholae cantorum che, incerte nella scelta della musica, abbisognassero di una sicura
indicazione potranno senz’altro rivolgersi al Membro di vigilanza.
Nella speranza che queste disposizioni dieno una nuova spinta all’azione di riforma tanto desiderata, con tutto rispetto mi segno.
Portogruaro, 15 luglio 1909.
Il Presidente
Elenco dei membri costituenti la Commissione per la Musica Sacra
Sandrini Mons. Paolo
= Presidente
Martina d.n Michele
= Segretario
Sig. Cossetti G. Batta
= Azzano X-Tajedo
Sig. Piccin Giacomo
= Palse
Sig. Lena Alberto
= Pordenone-Cordenons
Coletti d.n Ruggero
= Cordovado
Fogolin d.n Vito
= Pasiano-Lorenzaga
Martin d.n Umberto
= Portogruaro
Antonini d.n Antonio
= Meduno
D. Luigi Bortolussi
= Fossalta
D. Marco Bortolussi
= Spilimbergo-S. Giorgio Richinvelda-Travesio
Ius d.n Antonio
= Meduno
De Benedet d.n Luigi
= Montereale-Cellina
Marzin d.n Giacomo
= Sesto al Reghena
Fabretti d.n Luigi
= Aviano
Bertolo d.n Raimondo
= S. Vito
De Lorenzi d.n Antonio
= Valvasone.39

Quanto a questa nuova riformulazione della ‘Riforma’ della musica di chiesa si
siano adattati i musici è tematica che potrebbe portarci lontano siccome docet l’appena citato caso di Pordenone. In termini più o meno convinti (anche, e forse
soprattutto, per motivi economici), ai rinnovati dettami si era invece lestamente
venuta adattando l’organaria che elaborava un progetto di organo dal quale, come
d’ordine, scomparivano i registri dei Campanelli, del Tamburo, del Rollante, della

Archivio Storico Diocesano di Pordenone, Vescovi, b. 48, Mons. Isola 1898-1915. Della composizione della
Commissione dava annuncio anche lo Stato personale del clero della Diocesi di Concordia al 31 dicembre 1909,
Portogruaro, Tip. Castion, 1910, p. 17. Unico particolare aggiunto nell’Annuario riguarda la persona del m.° GiovanniBattista Cossetti che vi si dichiarava investito del ruolo di «vice presidente».
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Grancassa, dei Tromboncini, sostituiti da altri quali la Dulciana, la Viola, il
Concerto Viole, l’Eolina, la Voce Angelica, le Voci Corali, l’Unda Maris, che per la
specifica morbida pronuncia si ritenevano adatti a suscitare il raccoglimento e la
preghiera dei fedeli. In ambito locale, oltre alle Case organarie dei Pugina, degli
Zanfretta, di Malvestio, di Mascioni e di Tamburini, sarà Beniamino Zanin organaro in Camino al Tagliamento, un convinto ed intelligente sostenitore del movimento, ad elaborare – quando non si trattasse di progetti particolari – la fisionomia di
uno strumento standard, rispondente, per l’un lato, alle esigenze della riforma ceciliana senza derogare, per l’altro, dai dettami della scuola veneziana settecentesca
soprattutto di Gaetano Callido e sulla spazialità interna di buonissima parte delle
chiese della Destra (e Sinistra) Tagliamento.
Ad opera di questi maestri organari strumenti dichiaratamente ‘liturgici’ o comunque ispirati alla nuove direttive venivano montati nelle parrocchiali di Bagnarola
(Pietro e nipoti Bazzani, 1889); Budoia (Giacomo e Pietro Bazzani, 1890); Poffabro
(Pietro e nipoti Bazzani, 1891), Solimbergo (Pietro e nipoti Bazzani, 1892);
Malnisio (Giacomo e Pietro Bazzani,1893); Toppo (Beniamino Zanin, 1893);
Visinale di Pasiano (Giovanni Marelli, 1895-1896.); Casarsa della Delizia
(Beniamino Zanin, 1896); Azzanello (Giovanni Marelli, 1897); Sequals (Beniamino
Zanin, 1899), San Giorgio della Richinvelda (Beniamino Zanin, 1900);
Fontanafredda (Annibale Pugina, 1903); Villanova della Cartera (organaro ignoto,
1903); Vigonovo (Giovanni Tamburini, 1903); Travesio (Beniamino Zanin, 1904);
Morsano al Tagliamento (Gaetano Zanfretta, 1904); Pasiano, (Beniamino Zanin,
1905); Bagnara (Beniamino Zanin, 1906); San Vito al Tagliamento, chiesa di S.
Lorenzo (Beniamino Zanin, 1906); Chions (Beniamino Zanin, 1908); Tamai di
Brugnera (Domenico Malvestio, 1909); Portogruaro, duomo (Beniamino Zanin,
1910); San Vito al Tagliamento, duomo (Beniamino Zanin, 1912); Sesto al Reghena
(Beniamino Zanin, 1914); Zoppola (Vincenzo Mascioni, 1914). ‘Riforme liturgiche’
subiranno invece gli organi di Spilimbergo, duomo (Beniamino Zanin, 1887) e
Maniagolibero (Beniamino Zanin, 1906).40
Alla conclusione della Prima Guerra Mondiale il Concordiese, oltre alle documentate ferite, vedeva il vescovo monsignor Francesco Isola barbaramente offeso e di
conseguenza il 18 gennaio 1919 dimissionario. Il 16 ottobre immediatamente successivo prendeva solenne possesso della diocesi in nuovo presule monsignor Luigi
Paulini destinato a guidare la faticosa opera di ricostruzione, a tutti i livelli, delle
strutture diocesane. Un capitolo ancora da scrivere. Nel frattempo, prima di chiudere, può tornar utile rileggere quanto detto (e quanto non si è detto) anche con gli
occhi di un protagonista della ‘Riforma’ in ambito diocesano, il conte Francesco di
Zoppola che relaziona su un arco di tempo disteso tra il 1900 e il 1928.
La prima autorevole voce della riforma della Musica Sacra nella nostra diocesi s’ebbe fino dal 1900
a Vigonovo di Pordenone, ove sorse la prima Schola Cantorum che si presentò al pubblico del suo

40

Organi e tradizioni organarie del Friuli Venezia Giulia cit.
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paese con grande successo nel luglio di quell’anno. Tale Schola, guidata dal maestro Piccin, progredendo a mano a mano con ripetuti allori riportati dentro e fuori di questa diocesi, giunse alla
primavera del 1903 all’inaugurazione del grande organo liturgico del Tamburini di Crema, il primo
strumento veramente moderno entrato nella diocesi nostra. In questa circostanza i nascenti vagiti
della piccola scuola ebbero una affermazione solenne.
Difatti all’augusta presenza di S. Em. Gius. Sarto Patriarca di Venezia, divenuto poi Papa Pio X
di santa memoria, la scuola venne ammirata, incoraggiata ed approvata dall’autorevole giudizio di
tecnici insigni come i professori Terrabugio, Cervi e Gallotti di Milano, dal Bossi di Crema e dai
compianti Ravanello e Bottazzo di Padova e Visonà di Vicenza.
Nell’autunno dello stesso anno 1903, invitato da mons. Paolo Sandrini, venne a Portogruaro l’illustre mons. prof. Raffaele Casimiri, allora semplice giovanissimo chierico studente, ma pure già
maturo e provetto maestro, per tenere un breve corso di canto gregoriano in seminario a sacerdoti e maestri della diocesi. L’effetto di quelle memorabili lezioni fu un tale fascino di ammirazione,
di convinzione e di entusiasmo da far sorgere in quei giorni stessi i germi fecondi della nuova
Sezione Concordiese di S. Cecilia e gli assidui allievi di quel corso magistrale divennero i primi
nostri fortissimi ed infaticabili campioni della santa causa. Così nacque la sezione Ceciliana
Concordiese sotto i migliori auspici, formata di apostoli dai vigorosi propositi.
Nel 1908 ebbimo l’inaugurazione di un altro classico organo della esimia ditta Zanin di Camino di
Codroipo, a Chions e per la circostanza fu tenuto un I° concorso di Scholae Cantorum, riuscitissimo. Anima dell’importante avvenimento artistico fu un altro nostro valoroso condottiero, nonché geniale e insigne compositore, il maestro cav. Gio. Battista Cossetti che fin da giovanetto, nella
natia Tolmezzo, aveva dato tante ammirabili prove di valentia e di infaticabile operosità. Noi lo
consideriamo degno continuatore dell’opera del grande maestro cividalese mons. Jacopo
Tomadini. Sorsero in quel tempo le Scuole di Sesto al Reghena, Bagnarola, Portogruaro, ecc.
Del 1908 è il Regolamento per la Musica Sacra nella diocesi di Concordia preceduto da una bella lettera di S.E. mons. Francesco Isola. Da una sommaria statistica fatta in quel tempo, risultarono esistenti: organi liturgici n.° 20, harmonium n.° 16, Scholae Cantorum n.° 31, suonatori approvati n.° 25.
Dobbiamo ricordare a questo punto il m. r. don Antonio De Lorenzi antesignano della nascita del
canto sacro, studioso e cultore appassionato e operaio infaticabile dell’arte musicale che servì in
tutti i modi, insegnandola a due generazioni (siamo presto alla sua messa d’oro!), scrivendone parti
e partiture cento e mille volte e curando perfino i poveri vecchi strumenti colpiti dagli acciacchi
dell’età e dalle ingiurie dei suonatori imperiti o violenti… Don Antonio, l’amico fedele e l’amanuense dei maestri ciechi, per i quali ha esaurito fontane d’inchiostro, ha creato una schola
Cantorum in un piccolo centro rurale (S. Giovanni di Casarsa) che si è cimentata con successo alle
più ardue imprese.
Appunto nel gennaio 1911 poté dare un saggio di “oratorio”, coro e orchestra, che fu, per un paese
di campagna, una rivelazione. Egli mirò alla educazione pratica a dunque del buon gusto musicale del popolo e non si perdette in dissertazioni teoriche. E cori e grandi masse preparò per il 10
ottobre 1921 con esecuzioni che attirarono folle dai paesi vicini. A S. Giovanni ha creato una singolare biblioteca musicale per la Schola Cantorum.
Di sua mano – un lavoro che durò una ventina d’anni – con caratteri chiari e cubitali trascrisse in
più esemplari gran parte del Kyriale, dell’Antifonario e di altre parti gregoriane per la facile lettura dei cantori fanciulli ed adulti.
L’umile Maestro, che non vide mai il suo nome su un giornale, è circondato dalla stima e dall’amore di tutti e a rammaricarsi della luce di questo razzo acceso sulla sua persona non sarà che lui.
L’avvenimento saliente del 1911 fu l’inaugurazione dell’organo del duomo di Portogruaro (Ditta
Zanin) con un concerto di O. Ravanello ed un saggio molto fino dato dalle Scuole di Portogruaro,
Vigonovo, Lorenzaga e Chions.
Nel 1912, il 28 e 29 aprile s’ebbe a Zoppola l’inaugurazione del nuovo organo Mascioni di Cuvio,
uno dei più perfezionati strumenti dell’arte organaria moderna, dovuto al mecenatismo della nobile famiglia dei Conti Panciera. Solenni manifestazioni liturgiche ed artistiche fecero di Zoppola in
quei giorni la capitale della Santa Cecilia. Onorarono il convegno il vescovo mons. Isola e l’arcivescovo di Udine mons. Anastasio Rossi, le Scholae Cantorum di Zoppola, Chions, Vigonovo,
Marsure, Lorenzaga, Casarsa, S. Giovanni, S. Vito e due di Portogruaro: del duomo e di S. Agnese,
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si cimentarono in fraterne gare musicali con virtuosismi rari e di indiscussa perizia. Del mondo
musicale ceciliano convennero mons. prof. Raffaele Casimiri e mons. Giuseppe Maggio che tennero brillanti conferenze, ed i concertisti d’organo prof. Oreste Ravanello e maestro Aggeo
Ascolese: saggi apprezzati dettero i nostri bravi e benemeriti maestri Vittorio Miot, Albano
Bianchet, Giuseppe Pierobon. Presenziavano il prof. Luigi Bottazzo, i maestri Cavazzana ed
Arnaldo Bambini e molti altri.
Nel 1913 a Portogruaro, la Schola Cantorum del seminario istruita dal maestro d. Giacomo
Marzin, coadiuvato da d. Vito Fogolin, eseguì un degno concerto musicale in commemorazione
del Centenario Costantiniano. Fece epoca la forte e coloristica composizione del De Rillè I martiri alle arene.
La Sezione Diocesana aveva designato un ampio programma per il 1914. Ma il cannone rumoreggiava in Europa. Si fecero appena i convegni di Spilimbergo, Maniago, Pordenone. Altri dovevano ripetersi: ma nel 1915 anche l’Italia entrava in guerra ed il Movimento Ceciliano si arrestò.
A rigor di termini, dal dopoguerra doveva incominciare la nostra storia. Ma abbiam creduto di
poter fare uno strappo ai limiti perché della vita della Ceciliana in diocesi, dai profani, poco si sa.
Nel dicembre del 1919 i pochi veterani rimasti della musica sacra si riunirono di nuovo e fu decisa la ricostituzione della commissione diocesana di S. Cecilia, nominando i nuovi delegati foraniali com’erano press’a poco prima della guerra. Il Congresso Ceciliano di Torino del 1920 trasfuse
in tutti nuovo fervore di lavorare.
A questa spinta s’aggiunse lo spirito buono, eletto e pio di mons. Jacopo Tomadini che aleggiò
benigno ispiratore ed animatore, come lo fu sempre in vita, della santa causa. La commemorazione
del I° centenario della nascita dell’immortale musicista friulano fu il tema del Convegno di S. Vito al
Tagliamento del 21 ottobre 1920 tenuto in duomo. Conferenziere mons. Giuseppe Maggio, canonico della cattedrale di Vicenza e vice-presidente generale dell’Associazione Italiana di S. Cecilia.
Vi presero parte un gruppo d’una decina di sacerdoti diretti da don Marzin ed accompagnati
all’organo ed all’harmonium dal m.° Vittorio Miot di Bagnara e tre provetti solisti di Udine diretti dall’esimio m.° Trinko, le due scuole di Zoppola e Castions, formate di 45 voci miste virili e femminili, dirette dal loro m.° Pierobon Giuseppe. Inoltre il cav. Cossetti sedette al piano. Furono eseguiti nove numeri di programma, tutte composizioni del celebre artista che si commemorava,
parecchie delle quali anche inedite.
I pezzi più importanti furono lo Stabat Mater con coro a 4 voci miste ed a soli con accompagnamento di piano ed armonio; il Credo della messa di S. Cecilia per sole voci virili; un Tota pulchra
sequenza mariana, con due cori alternati a 6 voci miste; e un Offertorio per solo organo, unica composizione puramente strumentale lasciata scritta dall’esimio autore il quale però era conosciuto per
un fortissimo improvvisatore d’organo. L’esecuzione seguì con una finezza e precisione inappuntabili tanto ch’ebbe un eco di simpatia in tutta la stampa friulana.
Il Convegno fu onorato dalla presenza di S.E. l’Arcivescovo di Udine mons. Anastasio Rossi oltre
che dal nostro amato Vescovo mons. Luigi Paulini. Era pure presente l’illustre prof. comm. Luigi
Bottazzo ed un imponente ed autorevole uditorio che stipava la maestosa navata del duomo di S.
Vito. Aderirono gentilmente S.E. mons. Beccegato Vescovo di Ceneda, il rev. padre De Santi
Angelo e mons. prof. Gino Borghezio rispettivamente Presidente e Segretario generale della
Associazione Italiana di S. Cecilia. A cura della Presidenza fu pubblicato un opuscolo con la relazione della solenne commemorazione.
Il giorno 18 novembre 1920 si convocò a Casarsa la prima assemblea generale dei soci e degli animatori ceciliani. Presiedeva mons. Sandrini: il Vescovo aveva indirizzato la seguente lettera al
comm. dott. Francesco di Zoppola:
Ill.mo Sig.r Presidente,
vedo ben con piacere questo Convegno dei cultori della musica sacra. Ringrazio Lei, ill.mo signor
Presidente, e con Lei i convenuti e gli aderenti tutti alla Santa Cecilia, dell’interessamento e della
premura che si prendono per aver rimessa nelle nostre chiese la musica tutta propria della Chiesa,
e auguro ben di cuore che i loro studi e le loro cure siano coronati dal miglior successo, alla maggior gloria di Dio, a edificazione e profitto spirituale dei fedeli. Inutile l’assicuri che nel vescovo la
Santa Cecilia avrà sempre un sincero e costante appoggio.
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Mi abbia ill.mo Signor Presidente, con preghiera di ricordarmi ai convenuti tutti
dev.mo obbl.mo Suo + Luigi Vescovo
Portogruaro, 18 novembre 1920.
Dopo diciott’anni possiamo confermare che la promessa del Vescovo non si è mai smentita per i
larghi, generosi ed assidui appoggi morali, materiali da Lui dati in ogni circostanza in cui se ne presentava il bisogno.
I soci nel 1920 erano 51. La quota di l. 5 di cui l. 1,50 veniva inviato all’ufficio centrale e l. 3,50
restavano alla Sezione. Si cercò di compilare una statistica dello stato della musica, ma le risposte
dei delegati furono parte incomplete o assolutamente mancanti ed il progetto naufragò. Venne
anche trattata la proposta da presentarsi all’Autorità Ecclesiastica per l’introduzione del canto nel
seminario come materia obbligatoria e segnata in orario giusta l’indirizzo dei Convegni Generali e
le relazioni di p. De Santi, mons. Casimiri, mons. Maggio e prof. D’Alessi.
Il 15 aprile 1921 in duomo a Portogruaro si ebbe il I° Convegno Diocesano delle Scholae
Cantorum con 11 concorrenti. Non si trattava d’un concorso a premi, ma d’una semplice gara d’emulazione e d’incoraggiamento. Alla fine dissero appropriate parole ai 30 esecutori ed al pubblico il vescovo mons. Paulini e l’arciprete mons. Titolo.
Nell’agosto 1921, dal 18 al 27, mons. Maggio tenne in seminario a Pordenone un corso di canto
gregoriano al quale parteciparono una trentina di sacerdoti, maestri e studenti.
Nel settembre 1921 un altro avvenimento ha fatto onore alla nostra diocesi. Dovendosi celebrare
in quel mese la grande commemorazione del VI° centenario dantesco a Ravenna con esecuzioni
corali ed orchestrali poderose, l’illustre m.° prof. Tebaldini che aveva la direzione d’una ideata sua
Trilogia Sacra Dantesca gregoriana-palestriniana scrisse alla Presidenza Ceciliana di Concordia per
avere alcuni elementi provetti da servire di guida alle masse corali. L’onorifico invito fu subito
preso in considerazione e, con il consenso del Vescovo, alcuni nostri sacerdoti si recarono a
Ravenna cooperando in larga misura al felice esito della esecuzione grandiosa avvenuta nella aurea
chiesa bizantina di S. Apollinare il 17 e 18 settembre.
Il 16 febbraio 1922 ha luogo a Casarsa la IIa Assemblea. Si fissa il II° Convegno Diocesano di
Scholae Cantorum da tenersi a Pordenone. Il 27 febbraio a Chions in forma intima vien consegnata la medaglia d’oro al m.° Cossetti di recente nominato cavaliere di S. Gregorio Magno.
Il II° Convegno delle Scholae Cantorum si tiene la domenica 30 aprile 1922. Undici Scholae. 377
voci!
Il duomo era gremito di folla. Presenziava il vescovo, il rettore con tutto il seminario ed il collegio
professorale, una rappresentanza del Collegio Don Bosco, autorità. Nell’intermezzo tenne un
applaudito discorso mons. Giordani.
Terza Assemblea dei soci a Casarsa il 15 marzo 1923. I soci aumentano: da 61 a 105 e si fissa il III°
Convegno delle Scholae Cantorum che difatti ha luogo a Spilimbergo il 29 aprile. Presenti 10
Scholae e 315 voci complessivamente. Oratore anche questa volta mons. Annibale Giordani che
svolge il tema «Armonie sacre».
La Ceciliana nello stesso anno ebbe l’incarico di elaborare il programma dei canti da eseguirsi al
Congresso Eucaristico. L’inno ufficiale fu egregiamente musicato dal m.° Cossetti. E la domenica
16 settembre al pontificale solenne le Scholae eseguirono il Kyrie Altissime, Gloria, Sanctus, Agnus
Dei della Missa IX (Cum jubilo), Credo IV. Per ottenere l’affiatamento, il rev. d. U. Martin, di
recente scomparso, durante i mesi di luglio e agosto, visitò tutte le Scholae che avevano annunciato la partecipazione. Complessivamente si ebbero 170 voci virili, 188 voci bianche. Coro imponente! Nella processione suonarono cinque bande: Lavariano, S. Vito, Sesto al Reghena, S.
Giorgio al Tagliamento e la Federale di Prodolone.
I soci in quest’anno sono 135: il massimo raggiunto!
Il 31 marzo 1927 si tenne a Maniago il IV° Convegno delle Scholae Cantorum. Tenne un entusiasmante discorso mons. Vescovo. Presenti 8 Scholae: Maniago, Maniago Libero, Cavasso, Fanna e
Frisanco: in tutto 120 voci. Oratore ufficiale e geniale mons. Bertolo, arcidiacono di S. Vito al
Tagliamento.
Il Convegno ebbe efficace influenza nella zona pedemontana particolarmente, allora, bisognosa di
riforma ceciliana.

imp candotti, tomadini

6-06-2011

12:45

Pagina 587

Q UA LC H E N OTA D ’ A R C H I V I O S U L L’ AV V I O D E L M O V I M E N TO C E C I L I A N O I N D I O C E S I D I CO N CO R D I A 587

Nell’anno scolastico 1927-28 in seminario ha inizio in orario scolastico, con programma, con
esami, l’insegnamento di canto gregoriano. Il nuovo rettore dell’istituto mons. dott. Pietro
D’Andrea, auspice il Vescovo, venendo incontro ai desideri della Ceciliana, attuò un antico voto
della Sezione Diocesana.
Le Scuole Ceciliane si apersero nell’autunno del 1928 a Portogruaro e a Pordenone. Scopo di queste scuole è quello di procurare una sufficiente preparazione musicale ai maestri delle scuole parrocchiali affinché sappiano istruire e dirigere un coro a due e tre voci, accompagnare all’harmonium i canti liturgici e suonare decorosamente negli intermezzi. Il corso completo dura quattro
anni. Vi si insegnano liturgia, canto gregoriano, figurato, harmonium. Le lezioni settimanali seguono per otto mesi consecutivi, e la spesa, modestissima, è di l. 100 all’anno.
Si fanno regolari esami e i premiati ottengono un diploma di abilitazione.
Un numero discreto di allievi sono già in attività nelle parrocchie con giovamento palese del canto
e della liturgia.
I frutti ceciliani prodotti dalle scuole invoglieranno a profittarne tutti coloro che finora non l’hanno fatto.
Costretti da forza di cose, a questo punto dobbiamo interrompere il riassunto dell’attività della
Ceciliana, conscii di aver detto poco e male di una organizzazione che ha solide basi, preciso indirizzo e molti meriti. Particolare gratitudine la diocesi intera deve ai pionieri vivi e scomparsi ed
all’illustre signor conte Francesco di Zoppola, Presidente dell’Associazione in diocesi, che del
movimento ceciliano fece una ragione di vita. È un Presidente che regge e governa con amore e
con intelligenza.41

Una levigatissima relazione (ancorché dichiaratamente estrapolata da ben più
ampio testo) in cui si proclama una ‘Riforma’ elaborata in capite, calata (come era
nello stile dei presuli Rossi ed Isola) ostinatamente ed unilateralmente dall’alto, che,
tra i molti effetti collaterali, aveva pure quello di vedere progressivamente scomparire con gli archivi un patrimonio musicale secolare – in merito si veda la martellante opera in favore del solo canto gregoriano da parte del vescovo Luigi Paulini,
oltre all’ossessione di veder le donne cantare in navata e mai in cantoria – in favore
di un’alluvione di spesso mediocri composizioni musicali firmate da una congerie
di ‘maestri’ che nella nuova temperie finalmente riuscivano a ritagliarsi un piccolo
angolo di visibilità.
La risposta, in membris, sembrava invece ancora tardare. Vorrebbe dimostrarlo –
nonostante la sua fragilità e la necessità di lavorare ancora negli archivi – questo piccolissimo documento attestante il perdurare in diocesi di ampie sacche legate ad un
tradizionalismo liturgico fortemente radicato che maggiormente si faceva sentire
nelle ricorrenze più solenni oppure in quelle legate alla devozionalità locale.
Scriveva di fatto, alla Curia Diocesana nel 1933 un buon parroco da proteggere, per
ovvie ragioni, con l’anonimato:
Il Canto del Passio
Nei paesi con un solo sacerdote si fa cantare il Passio da un secolare e non dappertutto è possibile avere un cristiano di condotta incensurabile che sappia leggere discretamente il latino.
In qualche paese il cantore del Passio comincia la sera precedente a girare per le osterie a requisire bicchierini e bicchieroni per premunirsi contro la fatica dell’indomani. La mattina poi delle
Palme trincherà fino all’ebbrezza. In tale stato, barcollando, si porterà alla chiesa ed esigerà, in
sacristia, prima di cominciare il canto, almeno un altro mezzo litro di bianco.
41

Azione Ceciliana, in Nella luce di una celebrazione giubilare cit., pp. 163-172.
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Dopo la messa a pranzo in canonica, dove compirà la sbornia, ed uscirà di canonica tenendosi ai
muri e dando, in pubblico, spettacolo di oscenità. Prima però di uscire di canonica esigerà dal parroco una sommetta che si aggira sulle trenta lire.
Nel pomeriggio il popolo si raccoglie in chiesa col sacerdote per l’adorazione delle quarant’ore e
il cantore del Passio in osteria, a continuare la sbornia con le trenta lire guadagnate la mattina,
alternando i bicchieri con le più orrende bestemmie.
Il Venerdì Santo di nuovo canto del Passio, pranzo in canonica e sbornia solenne!
E dire che senza incresciose questioni da parte degli interessati e del popolino il parroco non può
allontanarsi un simile canchero. Non sarebbe tempo che la superiore autorità ecclesiastica intervenisse con un ordine tassativo a porre fine a questa barbarie?42

Un paesaggio, ad onta di qualche sottolineatura forse ricalcata, le cui tinte non
dovevano essere di troppo falsate poi che facilmente verificabili quanto meno dai
ricettori dell’istanza. E dal quale, dopo il provvisorio commiato, si dovrà riprendere, siccome auspicato, il cammino quando su queste tematiche, in altra occasione,
si avrà modo di ricominciare a parlare.

Archivio Storico Diocesano di Pordenone, Sacerdoti defunti o trasferiti ad altra diocesi, b. 22 Ab anno 1953 ad
annum 1954.

42
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Vittorio Franz: un protagonista del cecilianesimo
in Friuli
DI ROBERTO FRISANO

1. Introduzione
Per impegno e convinzione, il friulano Vittorio Franz può essere considerato un
modello esemplare di musicista ceciliano. Vissuto a cavallo tra Ottocento e
Novecento, dimostrò fin da giovane un forte interesse per la musica sacra e per le
questioni relative alla sua dignità e alle competenze dei musicisti che la praticavano
e rafforzò poi le sue convinzioni grazie alle relazioni giovanili con i primi riformatori. Legato per motivi professionali al territorio udinese, agì su diversi fronti per
diffondere i principi operativi e le istanze estetiche della musica sacra riformata ed
esercitò anche una funzione di raccordo fra le esperienze concrete del proprio
campo di azione e quelle dei suoi colleghi di altre diocesi nord-italiane, in un’unità
di intenti particolarmente fruttuosa. Prese parte attiva alle manifestazioni associative ceciliane, dagli incontri regionali ai congressi nazionali, ricevendo spesso incarichi di responsabilità (in diocesi fu uno dei pochi laici a prendere parte alle commissioni di controllo delle esecuzioni di musica liturgica). Per la collocazione cronologica e per gli esiti il suo operato può essere inquadrato nell’ambito della ‘seconda generazione’ dei riformatori italiani, che fu attiva tra la fine degli anni Ottanta e
il primo decennio di attuazione del Motu proprio di Pio X, e che raccolse e seppe
concretizzare l’eredità dei padri della riforma, Candotti, Tomadini e Amelli.1

2. Profilo biografico
Vittorio Franz nacque a Moggio Udinese il 3 dicembre del 1859. Fu avviato alla musica molto probabilmente dall’anziano organista dell’abbazia di S. Gallo, don Daniele
Tessitori. Per quanto riguarda invece la formazione culturale, dopo le classi elementari a Moggio, sono da ricordare gli studi con don Domenico Tessitori, curato di Moggio
Basso, cultore di storia locale e musicista dilettante, che teneva allievi privati cui impartiva lezioni di lettere italiane e latine, storia, storia sacra, geografia (spesso per prepararli all’ammissione al seminario). Il sacerdote fu figura importante nel percorso culturale e musicale di Franz, che con lui condivise pienamente gli ideali della riforma.2
A Franz è stato dedicato da chi scrive uno studio monografico cui si rimanda per eventuali approfondimenti e per
ogni ulteriore riferimento bibliografico: ROBERTO FRISANO, Vittorio Franz: organista, compositore, insegnante in Friuli
tra Ottocento e Novecento, Moggio Udinese - Tolmezzo, Comune di Moggio Udinese - Moro editore, 2003. Il volume
contiene anche un’antologia di documenti d’epoca: lettere, scritti di argomento musicale, articoli di quotidiani e periodici, recensioni delle musiche edite di Franz e dei concerti suoi o delle sue allieve.
2
Chi scrive ha dedicato anche a don Tessitori una breve monografia: ROBERTO FRISANO, Don Domenico Tessitori: sacerdote, maestro e studioso a Moggio Udinese, Moggio Udinese, Comune di Moggio Udinese, 2009.
1
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Su sollecitazione di don Tessitori, all’età di vent’anni Franz intraprese studi musicali presso il Conservatorio di Milano frequentando il corso di composizione principale. Fu l’inizio, come si vedrà, di un percorso formativo assai tormentato. Nella
città lombarda ebbe come persona di riferimento Guerrino Amelli, che era stato
contattato in precedenza da don Tessitori proprio per sostenere e guidare il giovane studente lontano da casa. Franz ebbe così modo di recepire gli ideali e le spinte
di novità che il vulcanico Amelli cercava di mettere in pratica con le sue attività. Lo
studio a Milano, però, si rivelò fin da subito insoddisfacente: oltre a non stimare il
proprio insegnante Franz deplorò la situazione culturale generale del conservatorio
stigmatizzando il fatto che, ad esempio, nella biblioteca dell’istituto non conoscessero le fughe per organo di Bach. Nel gennaio del 1880, a meno di tre mesi dall’inizio delle lezioni, Franz decise di abbandonare il conservatorio per recarsi a
Malines in Belgio, dove era stata appena istituita da Jacques Nicolas Lemmens l’École de musique religieuse, una scuola diocesana per la formazione di organisti,
compositori e direttori di coro con specifiche competenze nel genere liturgico. La
decisione fu molto probabilmente suggerita e caldeggiata dallo stesso Amelli. Gli
inizi promettenti del nuovo corso di studi si trasformarono, dopo meno di un anno,
in un’ulteriore delusione: per problemi di salute Lemmens dovette interrompere le
lezioni3 e Franz, sfiduciato, si risolse a rientrare in Italia. I mesi passati a Malines
furono comunque per il giovane occasione di conoscenza e arricchimento culturale, anche se incisero in modo solo parziale sul suo apprendistato tecnico. Agli inizi
di novembre del 1880 Franz rientrò dunque a Milano, attratto anche dalle opportunità di lavoro promessegli da Amelli (concerti d’organo e lezioni). L’inaffidabilità
organizzativa del suo mentore, però, fu sempre più evidente e nonostante i sentimenti di stima e riconoscenza le preoccupazioni divennero per lui insostenibili.
Così descrisse la sua situazione al padre:
[Io] sperava poter continuare i miei studi ed essere certo della sua protezione, e invece io fui illuso. Aimè! quanto sono infelice! Sul più bello dei miei giorni dover trascurare i miei cari studi per
vivere! Mi spiace scriverti queste linee, perché Amelli ha una grand’anima e un gran cuore: ma il
cuore quando non è regolato dalla ragione a nulla vale. In ogni modo al suo rientro a Milano [da
Roma], io intendo spiegarmi chiaramente chiedergli e cosa crede fare di me; ché non intendo poi
sciupare i miei giorni inutilmente S’Egli prende le cose troppo alla buona, sia pure; io però voglio
dare quell’importanza che meritano questi anni preziosi.4

Amelli non fu in grado di mantenere le sue promesse, però propose una soluzione
interessante per il prosieguo degli studi di Franz: prese contatti con l’amico Jacopo
Tomadini perché accettasse il giovane come allievo. Senza un titolo di studio, incalzato dalla famiglia che gli chiedeva quali fossero le sue intenzioni per il futuro
(all’età di 21 anni compiuti) e senza prospettive professionali, Franz si era comunque risolto a rientrare in Friuli alla fine di febbraio del 1881.
La scuola attraversò un periodo di crisi proprio a causa della morte di Lemmens agli inizi dell’anno successivo. Fu
subito riorganizzata sotto la guida di Edgard Tinel e la sua attività continuò fino al 1917.
Lettera di Vittorio Franz al padre, Milano, 19 dic. 1881 (conservata presso la biblioteca abbaziale ‘Don Domenico
Tessitori’ di Moggio Udinese).

3

4
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Un mese più tardi iniziò le sue lezioni presso Tomadini a Cividale; avrebbero dovuto essere lezioni di contrappunto, fuga, teoria della modalità, ma una certa discontinuità e un’ulteriore proposta lavorativa di Amelli fecero interrompere il progetto
iniziale.5 Subito dopo la Pasqua del 1882 Franz fu di nuovo a Milano con la prospettiva di un incarico di insegnamento presso la nuova Scuola di S. Cecilia che
Amelli stava organizzando e la cui apertura era prevista per l’autunno. Anche in
questa impresa le difficoltà contingenti presero il sopravvento: i pochi allievi della
scuola non bastarono a coprire le spese e solo dopo poche settimane le lezioni furono interrotte.
Questo ennesimo fallimento spinse il giovane a idealizzare una sorta di fuga dalle
incombenze del mondo desiderando il rifugio nella vita spirituale. Chiese di essere
ammesso quale aspirante al noviziato nel monastero di Montecassino e nel gennaio
del 1883 la sua richiesta fu accolta. La permanenza tra i monaci benedettini fu
comunque breve (fino alla tarda primavera del 1883) non trovando Franz in sé i
segni di una vera vocazione.
Finalmente nell’agosto dello stesso anno Franz ricevette il primo incarico professionale, quale organista del duomo di Palmanova (in provincia di Udine), che diede
inizio alla sua carriera di musicista. Nella cittadina organizzò pure un circolo musicale dove diede lezioni di pianoforte e canto. Qualche anno più tardi, nel 1886, fu
chiamato a Cividale per costituire e dirigere un’analoga associazione musicale. Qui
conobbe Luigia Lefévre, figlia di un professore di lingue, che poi sposò nel 1887.
In seguito si trasferì a Udine assieme alla moglie ed assunse l’incarico di organista
della chiesa di S. Giacomo. Nel 1890 sostenne da privatista l’esame di diploma di
organo presso il Conservatorio di Firenze, concludendo così il percorso accademico che aveva dovuto interrompere in gioventù. Quelli udinesi furono gli anni della
piena maturità professionale e artistica e furono contraddistinti da un deciso impegno in seno al movimento di riforma.
A causa dell’incipiente sordità, Franz dovette abbandonare il suo posto di organista nel 1914 scegliendo di ritirarsi nella natìa Moggio. Dopo la parentesi bellica (dal
1917 fu sfollato a Firenze con la famiglia) fu per qualche anno organista dell’abbazia a Moggio, dove organizzò e diresse un gruppo corale femminile (intitolato ancora a S. Cecilia). Visse il decennio successivo al conflitto facendo fronte, come molti,
a enormi difficoltà economiche e gradualmente allentò i legami con colleghi, amici
e conoscenti di un tempo. L’età e le condizioni di salute non gli permisero di dedicarsi ad attività lavorative a tempo pieno e, forse per godere il sostegno finanziario
di qualche vecchio amico o di qualche ex allieva, fece ritorno a Udine con la moglie
e la figlia nel 1928. Così come aveva vissuto gli ultimi anni, silenziosamente si spense nel dicembre del 1931.
5
Tomadini riuscì a trattare solo i fondamenti del contrappunto, anche perché durante l’estate Franz si ammalò (accusava forti emicranie) e ritornò per un periodo in famiglia a Moggio. A Cividale, Franz svolse anche mansioni di organista e partecipò alle esecuzioni musicali in duomo. Dalle lezioni con Tomadini prese corpo il noto manoscritto Dialogo
sulla tonalità antica, steso, come gli antichi trattati, in forma di dialogo tra discepolo e maestro (cfr. FRISANO, Vittorio
Franz cit., pp. 44-46).
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3. Attività musicali
Franz esercitò principalmente la professione di organista, ma si dedicò anche ad
altre attività musicali. Fu insegnante di pianoforte prima presso i circoli musicali di
Palmanova e Cividale e poi ricercato didatta presso le famiglie udinesi più in vista.
Per questa sua attività ricevette notevole attenzione dalla stampa locale, come attestano le numerose recensioni ai concerti pubblici delle sue allieve, durante i quali
venivano proposte pagine importanti della letteratura pianistica, da Mozart a
Debussy. Si dedicò anche all’organizzazione di concerti cameristici e di concerti spirituali (strumentali e vocali) nella chiesa di S. Giacomo a Udine e in altre chiese
della città, sempre lodati dalle recensioni giornalistiche. Inoltre, già dagli anni di
Palmanova ebbe modo di collaborare con il giovane costruttore Beniamino Zanin
di Camino di Codroipo per la sostituzione della vecchia pedaliera a leggìo dell’organo.6 Iniziò allora la lunga amicizia tra i due, mentre Franz si impegnò anche nel
settore dell’organaria, sia come progettista di quadri fonici, sia come collaudatore
di strumenti in Friuli e in Veneto.7
Per il suo rigore professionale godette di particolare considerazione tra i musicisti
friulani, sia quelli vicini al movimento di riforma che gli oppositori. Presso la chiesa di S. Giacomo trovò un fertile terreno per l’applicazione dei principi ceciliani e
già subito dopo la sua assunzione propose il rifacimento del vecchio organo
Valentino Zanin (nonno di Beniamino) secondo i nuovi orientamenti. Oltre ad alcune novità tecniche, lo strumento si distingueva per il quadro fonico progettato da
Franz stesso, che si era avvalso dei consigli di Luigi Bottazzo e Pier Costantino
Remondini.8 La principale differenza rispetto agli altri organi friulani era certamente rappresentata dai più numerosi registri di fondo e dalla mancanza degli antiquati registri solistici di tradizione settecentesca e ottocentesca (che connotavano gli
«organi-banda», come scrisse un pubblicista di allora), cosa che conferiva solennità
e al tempo stesso dolcezza sonora. L’organo di S. Giacomo fu il primo esempio di
strumento pensato per assolvere a una funzione essenzialmente liturgica. La realizzazione fu ovviamente affidata a Beniamino Zanin.

Accenni all’attività svolta da Franz presso il Duomo di Palmanova e agli interventi sullo strumento da lui proposti
sono contenuti in LORENZO NASSIMBENI - FABIO METZ, Musica e Musicisti in Palmanova tra il XVII e XIX secolo e nell’appendice al volume a firma di LORIS STELLA, L’organo del Duomo Arcipretale del Ss. Redentore di Palmanova. Scheda
descrittiva, in Pietro Alessandro Pavona e la musica sacra a Palma, Palmanova, Circolo Comunale di Cultura ‘Nicolò
Trevisan’, 1996 (Appunti di storia, 4), pp. 45-74: 59, 74.
7
Sui quotidiani e sulla stampa specializzata dell’epoca sono ricordati circa trenta collaudi cui Franz partecipò.
8
La collaborazione di Bottazzo e Remondini al progetto è citata nell’articolo L’organo di S. Giacomo, «Giornale di
Udine», 9 mag. 1890: «Il progetto [...] venne pure esaminato dal cav. Luigi Bottazzo di Padova che consigliò delle lievi
modificazioni approvate dal maestro suddetto [Franz] e dal cav. Remondini di Genova». La costruzione dello strumento ebbe risonanza, oltre che sulla stampa locale, anche sul periodico «Musica Sacra» (Progetto del nuovo organo per
la chiesa di S. Giacomo in Udine, «Musica Sacra», XIII/12, 1889, pp. 185-186), proprio perché rappresentava un esempio illuminante nel lento e contrastato processo di riforma dell’organo italiano. Questo il quadro fonico: Grand’organo:
Principale aperto 8’, Bordone 8’, Dulciana 8’, Ottava, Flauto 4’, Piccolo 2’, Viola da Gamba 8’, Ripieno 6 file, Tromba;
Organo espressivo: Principale 8’, Flauto 8’, Ottava, Voce angelica, Ripieno 3 file, Oboe; Pedale: Contrabbasso aperto
16’, Bordone chiuso 16’, Ottava 8’, Trombone 16’).
6
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Com’era abitudine all’epoca, Franz tenne generalmente i suoi concerti d’organo in
occasione dei collaudi e delle inaugurazioni di nuovi strumenti.9 Con il suo esempio favorì la fioritura in diocesi di attività concertistiche aggiornate sulla letteratura
organistica internazionale. Sui nuovi strumenti Franz poté eseguire autori contemporanei italiani e stranieri e anche i principali nomi della letteratura organistica
delle epoche precedenti, da Bach a Mendelssohn. Il suo repertorio concertistico
comprendeva pagine di autori dell’area franco-belga, in particolare del suo antico
maestro Lemmens e poi di Alexandre Guilmant (stranamente nei suoi programmi
non c’è traccia di nomi allora non del tutto sconosciuti nel nostro paese, come
Camille Saint-Saëns, Charles Marie Widor e César Franck). Dei compositori di area
germanica Franz amava naturalmente le opere per organo di Mendelssohn e poi le
composizioni di Josef Rheinberger (anche tra i tedeschi si nota l’assenza di un nome
di spicco quale Liszt). Degli autori italiani contemporanei Franz eseguì particolarmente le composizioni di Filippo Capocci e di Bossi, e poi di quelle di Oreste
Ravanello, Guglielmo Mattioli, Luigi Bottazzo. Degli autori antichi presentò in concerto quelle pagine che allora erano diffuse in edizione moderna tra cui alcuni suoi
pezzi favoriti quali l’Aria con variazioni di Giovanni Battista Martini (nella revisione di Bossi), una Toccata di Johann Ludwig Krebs, un Capriccio pastorale di
Girolamo Frescobaldi e una Canzona di Andrea Gabrieli (dall’edizione Concert
historique d’orgue di Guilmant).

4. Impegno in favore della riforma
Per collocare l’attività di Franz in seno al movimento di riforma è necessario riassumere in breve le complesse vicende attraverso cui, in particolare nel periodo tra
gli ultimi tre decenni dell’Ottocento e gli inizi del Novecento, i nuovi ideali trovarono attuazione.10 Gli inizi del cecilianesimo nel nostro paese si fanno risalire alla
nota dichiarazione sul penoso stato della musica sacra in Italia fatta da Amelli al
Primo Congresso Cattolico di Venezia del 1874;11 la denuncia del sacerdote mila9
Franz godette di una discreta fama come organista anche oltre i confini regionali e fu ricordato da Paolo Guerrini,
nella sua edizione italiana della celebre Storia della musica sacra di Katschthaler, come uno degli strumentisti italiani
«allevati a buona scuola» (JOHANN BAPTIST KATSCHTHALER, Storia della musica sacra, edizione italiana a cura di Paolo
Guerrini, Torino, Società Tipografico-Editrice Nazionale, 19102, p. 150).
10
Per un approfondimento sul complesso tema della riforma della musica sacra si rimanda almeno a: EUGENIO COSTA,
Movimento ceciliano, in Dizionario Enciclopedico Universale della Musica e dei Musicisti. Il lessico, diretto da Alberto
Basso, Torino, UTET, 1984, III, pp. 259-260; ERNESTO MONETA CAGLIO, Il movimento ceciliano e la musica corale da
chiesa, in Marco Enrico Bossi e il movimento ceciliano, Atti del convegno (Como, 29-30 ott. 1983) (= «Rivista internazionale di musica sacra», V/3-4, 1984, pp. 237-297); FELICE RAINOLDI, Sentieri della musica sacra dall’Ottocento al
Concilio Vaticano II. Documentazione su ideologie e prassi, Roma, C.L.V. Edizioni liturgiche, 1996. Un’analisi interessante degli aspetti ‘emotivi’ sottesi alle azioni dei riformatori si può leggere nel saggio di MAURO CASADEI TURRONI
MONTI, Emozioni e ragione nel cecilianesimo italiano. Costanti lessicali da un epistolario amelliano, in Musica: le ragioni
delle emozioni, Atti del convegno internazionale (Forlì, 29-31 mag. 1997), (= «Nuova Civiltà delle Macchine», XVI/12, 1998, pp. 121-128).
11
L’intervento di Amelli, unito a quello di Salvatore Meluzzi, maestro di cappella nella Basilica Vaticana, è riportato in
Sulla restaurazione della musica sacra in Italia (Estratto dagli Atti del Primo congresso Cattolico Italiano), Bologna,
Tipografia Felsinea, 1874.
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nese aveva dato voce a un pensiero condiviso da molti e aveva entusiasticamente
dato avvio a una serie di attività volte a modificare lo stato delle cose. Ma già nel
1885, per diverse cause, il processo di riforma subì una fase di arresto; in quell’anno Amelli stesso volle trasferire la sede dell’Associazione italiana di S. Cecilia a
Roma e anche a causa della rivalità con una neocostituita Congregazione di S.
Cecilia retta dal clero romano non si ebbero attività significative.
Gli ideali della riforma, ormai acquisiti da molti, furono raccolti e sostenuti già
pochi anni più tardi da altre personalità quali, ad esempio, Antonio Bonuzzi,
Giuseppe Gallignani, Guglielmo Mattioli, Giovanni Tebaldini, Giuseppe
Terrabugio e Angelo De Santi. Questo riavvio del processo può essere considerato
come la seconda fase del movimento: pur se non coordinati in una forma associativa di livello nazionale, i ceciliani della seconda generazione seppero dar voce ai sentimenti di mutamento ormai inarrestabili attraverso la stampa e con l’organizzazione di associazioni regionali, a cominciare dal Comitato permanente per il decoro e
il progresso della musica sacra in Italia, che tenne la sua prima assemblea a Soave,
presso Verona, nel settembre del 1889.
L’ultima fase del movimento di riforma si aprì con il Motu proprio di papa Pio X
Inter pastorales sollicitudines del 1903, che istituzionalizzò i traguardi fino ad allora
faticosamente raggiunti (anche se non ancora in modo omogeneo) e impose, con un
documento dal valore normativo universale, i canoni della musica liturgica riformata.12 L’adeguamento alle norme del Motu proprio si concretizzò nell’emanazione
di precisi regolamenti diocesani da parte dei vescovi e l’istituzione di commissioni
di controllo.
Franz collaborò attivamente con gli organismi e le personalità della riforma solo a
partire dalla fine degli anni Ottanta, quindi dalla seconda fase del movimento. Degli
inizi della riforma stessa, quella dei congressi cattolici di Venezia, Firenze, Bergamo,
della fondazione del periodico «Musica Sacra», dell’istituzione dell’Associazione di
S. Cecilia, non ebbe che una conoscenza marginale. Ma il contatto con i primi riformatori gli permise di cogliere tutto lo spirito di novità del movimento. Tradusse poi
gli stimoli giovanili in una convinta presa di posizione, che sostenne attivamente per
tutta la vita.
Un primo passo ufficiale sul cammino della riforma nella diocesi di Udine fu l’emanazione, nel 1889, di un regolamento diocesano e l’istituzione di una
Commissione centrale per la riforma della musica sacra13 retta da don Antonio
Feruglio e nella quale Franz assunse la funzione di censore-dirigente. Sacche di resistenza alle nuove direttive si riscontravano ancora un po’ ovunque, ma in particolare proprio nella cattedrale di Udine, dove ancora nell’ultimo decennio del secolo
la cappella musicale – formata da pochi mansionari cui si univano in caso di necessità chierici del seminario e cantori di altre chiese – eseguiva brani del vecchio

12
13

RAINOLDI, Sentieri della musica sacra cit., p. 287.
Si veda l’articolo Sua Ecc. R. ma Mons. Arcivescovo, «Il Cittadino Italiano», 29 lug. 1889.
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repertorio concertato del primo Ottocento.14 Sia il regolamento che la
Commissione ebbero, dunque, una connotazione più che altro formale e furono
destinati ad avere limitata efficacia.
Piuttosto, fuori città e nei piccoli paesi della provincia, grazie all’azione di intelligenti sacerdoti e organisti, si abbandonarono gradualmente gli autori che erano
stati in voga fino ad allora e si diffuse maggiormente l’opera degli autorevoli
Tomadini e Candotti (di quest’ultimo le musiche in stile osservato), e si introdussero le composizioni di gusto riformato dei ceciliani d’oltralpe quali Michael Haller,
Ignaz Martin Mitterer, Peter Piel, Franz Xaver Witt ecc. Grande considerazione
ebbero i polifonisti antichi – cui venivano associati i settecenteschi friulani Bartolomeno Cordans e Pietro Alessandro Pavona – e naturalmente si cercò di introdurre una più corretta esecuzione del canto gregoriano.
Franz aderì con convinzione all’attività del Comitato permanente per la musica
sacra partecipando già alla prima adunanza che Gallignani e Bonuzzi organizzarono a Soave nel 1889 per risollevare le sorti della riforma in Italia dopo l’affossamento dell’Associazione di S. Cecilia. In quell’occasione Franz provò anche il
nuovo organo costruito da William Trice, pubblicandone in seguito un resoconto
sulla stampa locale.15 Al Congresso di musica sacra di Milano del novembre 1891,
Franz e don Tessitori proposero, oltre al dibattuto tema dell’accompagnamento del
gregoriano, anche una discussione riguardo alla costruzione degli organi e cioè se
fosse finalmente omissibile nei nuovi strumenti l’accessorio detto ‘terza mano’. La
proposta fu approvata a grande maggioranza dai congressisti (tra i quali c’erano
anche i friulani Beniamino Zanin e Giovanni Battista Cossetti).16
Probabilmente Franz fu presente anche al Congresso nazionale di Parma, nel
novembre del 1894,17 che celebrava il terzo centenario della morte di Palestrina.
L’evento, organizzato senza l’avvallo dell’autorità ecclesiastica e quindi in disobbedienza al regolamento pubblicato in quell’anno dalla Sacra Congregazione dei Riti, fu
causa dello scioglimento del Comitato permanente (dietro forti pressioni del prefetto
dell’istituzione, il cardinale Gaetano Aloisi Masella, strenuo oppositore della riforma).
Nel frattempo, non potendo frenare i processi ormai in atto, il movimento si stava
riorganizzando a livello regionale. Risale infatti al 1891 la costituzione della Società
Regionale Veneta di S. Gregorio, nata per dare attuazione alle proposte formulate
durante il Congresso cattolico di Vicenza dello stesso anno (contemporaneamente
fu costituita un’analoga società lombarda).18 I promotori dell’iniziativa furono
Erano ancora molto eseguiti autori quali Mercadante, Ricci, Asioli e i friulani Antonio De Zorzi, Leonardo Marzona,
Domenico Quirico Pecile.
VITTORIO FRANZ, Echi del Congresso di Musica sacra a Soave, «Il Cittadino Italiano», 25 set. 1889. Si veda anche il
resoconto generale dell’adunanza A Soave, «Il Cittadino Italiano», 17 set. 1889.
16
Cfr. Il Congresso Nazionale di Musica Sacra, «Musica Sacra», XVI/3, 1892, pp. 37-38.
17
Cfr. Terzo centenario della morte di Giovanni Pierluigi da Palestrina. Sottoscrizioni, «Musica Sacra», XVIII/4, 1894,
pp. 39-40.
18
Durante le discussioni della Sottosezione Musica Sacra del Congresso era stata proposta una lista di persone competenti, tra cui Franz, da consultare per le recensioni giornalistiche di esecuzioni e di composizioni sacre. Si veda l’articolo a firma di BONUS VIR, Sommario delle deliberazioni prese al Congresso Cattolico di Vicenza intorno alla Musica
Sacra, «Musica Sacra», XV/10, 1891, pp. 163-164.
14

15
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Bonuzzi e Tebaldini, mentre tra i delegati diocesani figuravano per Udine, dato che
il Friuli era allora parte amministrativa del Veneto, mons. Giovanni Canciani, vice
rettore del seminario, e Franz. Con una società di proporzioni più limitate e di più
agile gestione, grazie alle sezioni periferiche che potevano operare e tenere sotto
controllo la situazione nei rispettivi ambiti locali, si riaccese lo spirito riformista
anche in Friuli. L’anno successivo fu fondato da Tebaldini stesso il periodico «La
Scuola Veneta di Musica Sacra», che divenne l’organo ufficiale della società.
L’Associazione regionale organizzò due congressi che si tennero a Venezia e a
Thiene (Vicenza) rispettivamente nel 1892 e 1893. Il primo fu preparato con
discreta cura nella città lagunare tra il 10 e il 13 ottobre; i resoconti dei lavori
delle tre giornate si possono leggere, oltre che sull’organo dell’Associazione,
anche su diversi numeri di «Musica Sacra».19 Oltre alle relazioni e alle discussioni sui progressi della riforma nelle singole diocesi, durante i tre giorni furono
organizzate esecuzioni sia di musica organistica che di musica vocale polifonica e
di canto gregoriano. L’incontro ebbe un taglio decisamente pratico grazie ai saggi
di interpretazione e di istruzione di cori, lezioni di improvvisazione organistica,
studio di melodie gregoriane e brevi conferenze tenute da Tebaldini, Bottazzo e
Bonuzzi. La seconda e la terza giornata furono aperte dalla celebrazione di una
messa letta con accompagnamento d’organo mentre l’ultimo giorno ci fu una
celebrazione solenne in canto gregoriano, tutte nella chiesa di S. Simeone
Piccolo. Franz suonò alla prima delle due messe, il giorno 11 ottobre, eseguendo
«mirabilmente», con «tocco sicuro», «disinvoltura e chiarezza d’interpretazione»
musiche di Lemmens (Hosanna, Gran coro, Cantabile) e un Preludio e Fuga in Do
maggiore di Bach.20
Anche a Thiene, nell’ottobre dell’anno successivo, Franz suonò in concerto assieme
a Ravanello sull’organo Callido appena restaurato dalla ditta Pugina di Padova; la
loro esibizione si tenne il secondo giorno mentre il concerto della giornata conclusiva fu tenuto da Bossi.21 Si discusse ancora dell’andamento organizzativo delle singole diocesi: don Tessitori parlò dei tanti piccoli progressi che si stavano compiendo nel territorio udinese e fece un resoconto della festa musicale che si era svolta a
Tolmezzo nell’agosto precedente in occasione dell’inaugurazione del nuovo organo
Zanin. Era stata, quella, un’occasione importante per i riformatori friulani, sia per
la presenza di Bonuzzi e di Tebaldini (che presentò una conferenza), sia per le esecuzioni della schola cantorum locale e il concerto d’organo tenuto da Cossetti e
Franz. A Tolmezzo erano convenute circa centocinquanta persone fra sacerdoti e

Il programma dell’adunanza è riportato nel n. 9 (pp. 138-139) e le relazioni nei nn. 11 (p. 172) e 12 (pp. 187-192)
dell’annata XVI (1892) del periodico, sempre sotto il titolo Società Regionale Veneta di S. Gregorio.
20
Nella cronaca della giornata in «Musica Sacra» (XVI/11, 1892, p. 172) si accennò soltanto all’esecuzione di queste
musiche mentre il programma pubblicato precedentemente sempre su «Musica Sacra» (XVI/9, 1892, p. 138) era composto anche da due composizioni di Capocci (Larghetto e Scherzo), da un Preludio di Mendelssohn, da una Canzona di
Gabrieli-Guilmant e da due pezzi di Bossi (Cantabile e Alleluja).
21
Società Regionale Veneta di S. Gregorio. Resoconto ufficiale del Secondo Congresso tenuto in Thiene nei giorni 10, 11,
12, 13 Ottobre 1893, «La Scuola Veneta di Musica Sacra», II/3-4, 1893, pp. 1-3; II/5-6, 1894, pp. 1-3.
19
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laici e l’incontro aveva assunto il carattere di una piccola adunanza provinciale assai
significativa per i risultati.22
Anche se l’attività della Società di S. Gregorio cessò nel 1894 (in quell’anno si organizzò una riunione diocesana a Codroipo),23 non si arrestò l’attivismo di Franz e
degli altri ceciliani friulani. A Udine, nell’anno 1900, fu costituito da don
Bonaventura Zanutti e da Franz un coro liturgico (denominato Scuola musicale
sacra di S. Cecilia) per lo studio e l’esecuzione di musica polifonica antica e moderna, che fu esempio della nuova coralità sacra per tutto il territorio diocesano. Il
gruppo non vincolò la sua attività a una parrocchia in particolare, ma si prestò ad
animare le celebrazioni liturgiche nelle chiese che ne facevano richiesta. Il repertorio che il coro proponeva era costituito da pagine di autori antichi cui erano affiancate le composizioni in stile osservato di Cordans e brani di Tomadini e di altri contemporanei (naturalmente in sintonia con la riforma). La Scuola di S. Cecilia continuò la sua attività ancora per qualche anno (almeno fino al 1909), sempre sotto la
direzione di Zanutti e con la collaborazione, oltre che di Franz, anche dell’organista don Ubaldo Placereani.
L’emanazione del Motu proprio nel 1903 richiamò urgentemente il problema del
controllo della musica eseguita nelle chiese della diocesi. Il primo maggio del 1905
l’arcivescovo di Udine Pietro Zamburlini inviò una lettera circolare ai parroci in cui
annunciava un’azione incisiva per «finir di eliminare massime in alcune chiese inveterati abusi difficili a togliersi sia nel suono come nel canto, e per introdurre dovunque una musica veramente di chiesa, degna di accompagnare i divini misteri». Fu
rispolverata la Commissione centrale sotto la presidenza di mons. Egiziano Pugnetti
con Franz e Ivan Trinko incaricati del ruolo di censori-dirigenti. Unita alla lettera
circolare fu trasmesso il Regolamento per la Musica Sacra da osservarsi nella diocesi
di Udine, che naturalmente riduceva a una serie di chiare prescrizioni i contenuti
del Motu proprio.24
Dopo un anno dall’emanazione del regolamento diocesano la Commissione centrale organizzò un primo incontro di confronto e verifica sulla situazione locale. Il 23
agosto 1906, in occasione delle celebrazioni per l’undicesimo centenario della
morte di S. Paolino d’Aquileia, si tenne la prima riunione della Commissione che
idealmente si richiamò all’opera riformatrice del grande friulano. Durante l’incontro furono presentate le relazioni dei singoli delegati diocesani sullo stato della
musica sacra nei relativi circondari e fu proposta la costituzione di una sezione

22
Le feste di Tolmezzo causarono una breve polemica tra gli intransigenti riformatori e qualche oppositore. Si vedano
gli articoli: NEMO, A Tolmezzo, «Il Cittadino Italiano», 29 ago. 1893; WALTHER, Le feste di Tolmezzo, «Giornale di
Udine», 1 set. 1893; YY, Le feste di Tolmezzo, «Il Friuli», 4 set. 1893; SCOTT, Una risposta a più corrispondenze, «Il
Cittadino Italiano», 13 set. 1893, e le due lettere di Bonuzzi a don Tessitori datate Verona, 16 set. 1893 e Venezia, 19
set. 1893.
23
Lettera di Franz a don Tessitori datata Udine, 3 dic. 1893 (conservata presso la biblioteca abbaziale ‘Don Domenico
Tessitori’ di Moggio Udinese).
24
Circolare intestata Curia Arcivescovile di Udine, n. 1026, 1 Maggio, 1905. Il regolamento è riportato con il titolo S. E.
Mons. Arcivescovo e la Musica Sacra ne «Il Crociato» del 23 mag. 1905.
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regionale dell’Associazione italiana di S. Cecilia che era nel frattempo risorta, dopo
vent’anni di inattività, grazie alla decisiva azione svolta in particolare da Angelo
Nasoni, Bottazzo, Terrabugio e Tebaldini incontratisi al Congresso di Torino del
1905 (cui Franz probabilmente partecipò).25 Alla nuova fase di attività
dell’Associazione italiana è legato il nome dell’editore Marcello Capra,26 che pubblicò molta musica liturgica nel suo Repertorio Ceciliano (che usciva in dispense
periodiche e che divenne dal 1906 una pubblicazione ufficiale dell’Associazione);
Franz fu membro del consiglio dei referenti per la scelta e il vaglio delle composizioni da pubblicare.27
Alla fine del primo decennio del secolo l’azione di riforma nella diocesi di Udine
sembrava globalmente ben avviata. I dibattiti e le discussioni degli anni precedenti
avevano dato buoni frutti e le prescrizioni ufficiali erano generalmente seguite.
Sempre più blande si fecero le azioni di controllo, cominciò a diminuire il numero
degli interventi al riguardo sulla stampa e anche il nome di Franz comparve sempre
più raramente sui giornali. Dopo quasi due decenni di attività in prima linea, il
musicista lasciò spontaneamente ad altri il proseguimento degli impegni ufficiali.

5. Le composizioni
Anche nell’attività compositiva Franz si mise al servizio della pratica liturgica.
Seguendo i principi del cecilianesimo si impegnò nella creazione di musiche d’uso
in cui cercò di conciliare la dignità di ispirazione alle esigenze di praticità e di
opportunità liturgica. Senza dubbio ai dati puramente formali e strutturali i musicisti ceciliani univano la ricerca di una dimensione estetica particolare e il più possibile nuova, anche se ispirata ai modelli storici: la ricerca di uno stile «mistico e
angelico» (come ebbe a dire Franz stesso riguardo a un Miserere di Tomadini) presupponeva il ricorso a espedienti tecnici specifici (sviluppo melodico, passaggi
modali, blando contrappunto, evocazione del gregoriano), applicati in una sorta di
commistione stilistica fra antico e moderno.
Come molte composizioni dei suoi amici riformatori, i lavori di Franz si risolvono
generalmente in pagine di breve o media durata, sono essenziali nelle risorse sonore (coro a cappella o con accompagnamento d’organo) e sono rispettose dell’enunciazione del testo e soprattutto attente alle esigenze di fruibilità. Nel suo catalogo si
possono distinguere i generi strettamente legati alle sue attività: composizioni vocali sacre (generalmente con accompagnamento di organo ed eccezionalmente di altri

Cfr. 7° Congresso di musica sacra, Atti del Congresso (Torino, 6-8 giu. 1905), Torino, Marcello Capra, 1905, p. 14.
Su Capra e su altre case editrici italiane che si dedicarono alla diffusione del repertorio ceciliano si vedano le relative voci nel Dizionario degli editori musicali italiani 1750-1930, a cura di Bianca Maria Antolini, Pisa, ETS, 2000.
27
Cfr. Elenco dei 50 componenti il Collegio dei Referenti per la compilazione del Repertorio Ceciliano, in 7° Congresso di
Musica Sacra cit., fuori testo.
25
26
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strumenti), composizioni per organo o harmonium, brani per quintetto d’archi e
organo e musica per pianoforte.28
Le composizioni liturgiche (si tratta di una trentina di numeri d’opera e diciassette
brani senza numerazione) presentano una scrittura accurata, sono naturalmente
pensate per essere eseguite senza particolari difficoltà ed hanno esiti musicali dignitosi e di sincera ispirazione. Tra le composizioni possono essere ricordati alcuni
esempi della prima maniera, concepiti per soddisfare i gusti ancora arretrati del
clero di Palmanova e del capitolo di Udine come la Messa solenne e l’Inno ai SS.
Ermacora e Fortunato, entrambi per coro (con interventi solistici) e orchestra.
Perfettamente calate nel clima riformista sono invece le musiche composte a partire dalla fine degli anni Ottanta, spesso destinate alle esecuzioni nella chiesa di S.
Giacomo o al gruppo corale Scuola di S. Cecilia: si tratta per lo più di lavori di specifica destinazione liturgica come salmi, inni, Magnificat per i vespri, e poi litanie
lauretane, Tantum ergo, pezzi mariani, qualche mottetto eucaristico ecc. In particolare si deve ricordare la serie di Missus est scritti per la novena di Natale che si teneva a S. Giacomo ed era appuntamento religioso e musicale particolarmente seguito.
Tra le composizioni della maturità spicca per una più complessa concezione il
Miserere op. 20 per coro virile e organo, dedicato alla memoria di Tomadini. Dopo
il ritiro a Moggio (dal 1914) Franz continuò a comporre musica, in particolare per
le liturgie delle chiese locali. Probabilmente per il suo gruppo di voci femminili
scrisse alcune pagine di delicata scrittura, semplificate nella concezione formale e
nell’impianto polifonico.
La produzione per organo di Franz, seppur limitata a poche composizioni, riflette
i gusti e gli orientamenti stilistici e tecnici della nuova scuola organistica italiana di
fine Ottocento. La destinazione liturgica si ravvisa in diversi brani, in particolare in
quelli di carattere meditativo ed evocativo (Elevazione e Preghiera, Résignation,
Canzoncina alla Madonna, A Santa Cecilia); altri lavori, come i Tre pezzi in forma di
suite op. 18, hanno senza dubbio le caratteristiche di importanza dei pezzi da concerto.

Le composizioni di Franz ci sono pervenute per la maggior parte manoscritte e sono per lo più conservate
nell’Archivio musicale del seminario arcivescovile di Udine (istituzione cui Franz donò, alla morte, il suo materiale
librario e musicale). Altra musica di Franz si può trovare presso la biblioteca abbaziale ‘Don Domenico Tessitori’ di
Moggio Udinese, l’Archivio del duomo di Palmanova, l’Archivio musicale capitolare di Udine, l’Archivio musicale del
Collegio ‘Dimesse’ di Udine, la biblioteca del Conservatorio ‘Jacopo Tomadini’ di Udine. Alcune composizioni furono
date alle stampe da editori locali e nazionali (Tedeschi, Capra, Bertarelli, Morgante).

28
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Le fonti liturgico-musicali friulane medievali
nell’attività ceciliana di Giuseppe Vale
DI MARA FRANZOT

Giuseppe Vale nacque a Gemona del Friuli (Udine) il 2 gennaio 18771 da una famiglia di operai. Dopo aver frequentato nella città natale gli studi ginnasiali, passò nel
1891 a Udine, al seminario arcivescovile. Il 3 giugno 1900 fu ordinato sacerdote e il
10 di quello stesso mese celebrò la sua prima S. Messa presso la chiesa arcipretale
di Gemona.2 Divenne poi professore di latino e storia al seminario arcivescovile e,
nel 1920, canonico della metropolitana di Udine; intanto, nel 1914 gli venne affidata la direzione della Biblioteca arcivescovile di Udine, compito al quale attese con
eccezionale competenza. Dimostrò sempre una particolare inclinazione per gli studi
storici, soprattutto di storia patria – verso i quali fu indirizzato da don Valentino
Baldissera, come lui gemonese di nascita –, ma il suo amore per la Chiesa lo fece
anche grande studioso di liturgia, che divenne in seguito per lui materia di insegnamento in seminario e continuo oggetto di ricerca.
A questi interessi storico-liturgici si affiancava anche una buona conoscenza paleografico-musicale, tanto che grazie allo studio e alla paziente trascrizione degli antichi codici liturgico-musicali di Aquileia riuscì a ricostruire alcuni aspetti del rito
patriarchino e qualche sua bellissima melodia.
Frutto di questo grande lavoro sono le numerose pubblicazioni su diverse riviste,
quali la filoceciliana «Rassegna gregoriana» – di cui fu per molti anni insigne collaboratore –, «Note d’archivio per la storia musicale», «Memorie storiche forogiuliesi», «La Patria del Friuli», «Aquileia nostra», «Rivista della Storia della Chiesa in
Italia».
La sua attività di studioso si affiancò sempre a quella pastorale, che egli portò avanti collaborando fattivamente con l’allora arcivescovo di Udine, monsignor
Giuseppe Nogara, durante le visite pastorali nell’arcidiocesi e le diverse manifestazioni religiose e culturali friulane. Risulta confermata dalla presenza di due suoi
studi la partecipazione attiva ai congressi eucaristici udinesi del 1923 e del 1937.3 È
importante sottolineare, inoltre, che il Vale ricoprì anche il ruolo di membro delle
Commissioni diocesane di musica sacra e di liturgia.
Monsignor Vale si spense a Udine il 16 maggio del 1950. Negli ultimi anni di vita

1
La biografia del Vale può essere trovata in GIUSEPPE MARCHETTI, Il Friuli. Uomini e tempi, Udine, Del Bianco, 1974,
e Per una storia dei bibliotecari italiani del XX secolo. Dizionario bio-bibliografico 1900-1990, a cura di Giorgio De
Gregori e Simonetta Butto, Roma, Associazione italiana biblioteche, 1999, p. 173.
2
VALENTINO BALDISSERA, Di alcuni riti e costumanze anticamente in vigore nella Pieve di S. Maria di Gemona, Gemona,
Tessitori, 1900, che don Valentino Baldissera e don Giuseppe Fantoni dedicano al confratello Giuseppe Vale in questa
solenne occasione.
3
GIUSEPPE VALE, L’origine dell’Adorazione delle quaranta ore a Udine, in I Congresso eucaristico, Udine, Arti grafiche
cooperative friulane [1923], p. 9; ID., L’eucaristia nei padri aquileiesi, in II Congresso eucaristico, Udine, Arti grafiche
friulane, 1937, pp. 21-22.
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aveva lavorato fervidamente e dato alle stampe le sue opere considerate maggiori:4
Rationes decimarum Italiae - saecc. XIII-XIV: Venetiae, Histria, Dalmatia, Città del
Vaticano, Biblioteca apostolica vaticana, 1941 (Studi e testi della Biblioteca
Vaticana, 96), realizzata in collaborazione con Pietro Sella; L’itinerario di Paolo
Santonino in Carintia, Stiria e Carniola negli anni 1485-1487, Città del Vaticano,
Biblioteca apostolica vaticana, 1943 (Studi e testi della Biblioteca Vaticana, 163),
testo importante per la storia del patriarcato nella seconda metà del XV secolo;
Gian Domenico Bertoli, fondatore del Museo Lapidario di Aquileia e l’opera sua,
Aquileia, Associazione Nazionale per Aquileia, 1946 (Associazione Nazionale per
Aquileia. Quaderni, 2-3).

1. Lo stato della ricerca
È l’immensa attività del Giuseppe Vale storico e liturgista che pone in secondo
piano, in un certo senso, la sua importanza nel campo della musicologia. Contro la
grande quantità di riferimenti al sacerdote gemonese di matrice storico-liturgica, il
suo interesse per la musica gode di pochi paragrafi o accenni nella letteratura a lui
dedicata, a discapito del fatto che ben note riviste nazionali lo abbiano visto protagonista e che il suo impegno per la musica sacra sia stato costantemente di alto rilievo.
Il Dizionario biografico friulano lo definisce «sacerdote, erudito, storico, insegnante»; espliciti riferimenti alla sua formazione musicale non sono presenti, benché tra
le opere citate si scorgano argomenti storico-musicologici.5 Giuseppe Marchetti, in
Il Friuli. Uomini e tempi, dedicando a Vale una citazione veloce, non aggiunge nulla
di più.6
Le stesse fonti enciclopediche, arrivando a definirlo «archivio vivente della storia
ecclesiastica friulana», spiegano il buon numero di contributi encomiastici postumi
offerti da importanti personalità appartenenti alla vita religiosa del Friuli; ed in più
di qualche necrologio troviamo che il nostro era seriamente impegnato anche in
campo musicale.
In particolare, il professor Pietro Bertolla jr, quale bibliotecario al seminario di
Udine,7 omaggiò pubblicamente il suo predecessore a sei mesi dalla scomparsa, nel
novembre dello stesso 1950; accanto ai titoli di sacerdote e bibliotecario, egli mette
in risalto la carica di Vale come membro delle Commissioni diocesane di musica
sacra e di liturgia, per continuare:
Fornito di buona conoscenza paleografica, anche musicale, compulsò i preziosi codici liturgici
aquileiesi dell’Archivio Capitolare e della Biblioteca Arcivescovile, quelli non meno preziosi

Cfr. PIO PASCHINI, Necrologio, «Rivista della Storia della Chiesa in Italia», IV/2, 1950.
Dizionario biografico friulano, a cura di Gianni Nazzi, Udine, Clape Culturâl di Acuilee, 20023, p. 520.
6
MARCHETTI, Il Friuli cit., p. 787.
7
Pietro Bertolla jr (1909-1984) fu insegnante al seminario di Udine e diresse per lunghi anni la Biblioteca a partire dal
1944; era laureato in Teologia dogmatica e in Diritto canonico.
4
5

imp candotti, tomadini

6-06-2011

12:45

Pagina 603

L E F O N T I L I T U R G I CO - M U S I C A L I F R I U L A N E M E D I E VA L I N E L L’ AT T I V I T À C E C I L I A N A D I G I U S E P P E VA L E 603

dell’Archivio Capitolare di Cividale (ora al Museo), ecc. Trascrisse e annotò, con paziente fatica,
Processionali, come l’Aquileiese del sec. XIV, Ordinali, come il Cividalese dello stesso sec.,
Antifonari e Breviari, pure del XIV, e Sacramentari ancora anteriori.
Rievocò da questi antichi documenti inediti il Rito Patriarchino Aquileiese e fece rivivere e ricantare le sue belle melodie ispirate alla vera tradizione gregoriana: quelle delle Epistole e del Vangelo
si cantano ancora in Friuli nelle maggiori solennità.8

Si evince da questo passo un accostamento di musica e liturgia che, ad un attento
studio, risulta essere una costante di Vale. La sua attività unisce l’ambito parlato e
cantato della liturgia, particolarmente quando si tratta dell’analisi di codici medioevali, svolta in un frangente storico in cui il canto gregoriano stava ricevendo un
impulso fondamentale a recuperare quel ruolo principale entro la liturgia, che errate consuetudini post-rinascimentali prolungatesi fino al primo Ottocento avevano
ostacolato.
Bertolla termina il suo panegirico con un elenco di pubblicazioni valiane che definisce solo liturgiche. La indubbia rilevanza anche musicale di molte delle opere citate, indiscutibile agli occhi di un musicologo, ‘si perdeva’ ingiustamente nella categoria liturgica.
Pio Paschini (1878-1962), importante figura nell’ambito della storia del Friuli, ebbe
occasione più volte di riferirsi al Vale nelle sue fatiche storiografiche, a conferma di
quanto il nostro fosse insaziabile studioso delle vicende della sua amata patria.9
Fatto sta che nel Necrologio del 1950 Paschini afferma che le opere maggiori di Vale
sono di argomento storico,10 non dimenticando, però, di aggiungere che le stesse,
essendo un importante studio sulla storia del patriarcato di Aquileia, costituiscono
una solida base storica per comprendere l’evolversi del rito aquileiese nel corso dei
secoli.
Evidentemente, la formazione di uno studioso condiziona non poco l’angolo visuale del suo spirito critico. Pertanto, assodata la maggioranza di opere storiche nella
bibliografia di Giuseppe Vale,11 è chiaro che un Paschini si soffermi su quest’ambito della sua attività ed è altrettanto normale che un Bertolla, una volta dichiarato
anche l’impegno da musicologo, propenda fortemente per far risaltare il Vale grande liturgista.
Manca, come detto, l’aspetto musicale, manca il riconoscimento per le capacità

PIETRO BERTOLLA JR, Mons. Giuseppe Vale. Necrologio, «Ephemerides liturgicae», 65, 1951.
Negli anni tra le due guerre Pio Paschini pubblicò recensioni a diverse opere di Giuseppe Vale; si tratta comunque
sempre di monografie su istituzioni, parrocchie o chiese dell’udinese; si veda ad esempio la recensione a GIUSEPPE
VALE, Flaibano, cenni storici della parrocchia, in PIO PASCHINI, Appunti e notizie, «Memorie storiche forogiuliesi»,
XXXVII, 1941, pp. 123-125. E a testimonianza di quanto fosse grande l’attaccamento del Vale per il Friuli si sa, dal
Dizionario biografico friulano cit., p. 520, che al Paschini egli «espresse più volte il suo rincrescimento perché nel ministero parrocchiale della parola si abbandonasse l’uso della lingua friulana».
10
PIO PASCHINI, Mons. Giuseppe Vale. Necrologio… 16 maggio 1950, «Rivista di Storia della Chiesa in Italia», IV/2,
1950, pp. 297-298; ID., Giuseppe Vale, «Memorie storiche forogiuliesi», XL, 1953, pp. 288-289. Le opere definite maggiori sono degli ultimi anni di vita del Vale (cfr. ivi, pp. 2-3).
11
La bibliografia di Vale fino al 1946 la si può trovare in GUGLIELMO BIASUTTI, Preti friulani, mons. Giuseppe Vale.
Bibliografia, «Marianum», 15 ago. 1946, p. 3.
8
9
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paleografiche, modali e storico-musicologiche dimostrate in diversi suoi lavori,
capacità che hanno sicuramente lasciato una traccia nell’ambito della musica sacra
locale e che, non da ultimo, sono state il sostegno ed il contributo friulani al riassetto liturgico-musicale perseguito da insigni personalità a livello nazionale.
Ecco allora che l’attività di Vale va messa in luce anche da questo rilevante punto
di vista e la ricerca, per quanto ne attiene, sta muovendo i suoi primi passi.
Così come Paschini aveva individuato ne L’itinerario di Paolo Santonino in Carintia,
Stiria e Carniola negli anni 1485-1487 una tra le opere maggiori di Vale, dal canto
suo Gilberto Pressacco (1945-1997) ne ha sottolineato il valore storico dal punto di
vista musicale; a suo dire, infatti, e sulla base degli studi di Vale, il diffondersi della
giurisdizione patriarcale nelle zone della Slovenia e dell’Austria ha favorito lo scambio vicendevole di esperienze: «Anche per quanto riguarda il formarsi di un substrato e un gusto omogenei nel campo della “musica popolare” (ballo, canto e musica strumentale)».12
Anche attraverso riferimenti come questo, Pressacco dà forma alla storia musicale friulana. Alla tradizione liturgico-musicale aquileiese, irradiatasi pian piano su tutto il territorio friulano, si affiancavano le esperienze derivate dalle zone europee limitrofe; le
forme musicali più coltivate nelle cappelle musicali (monodia liturgica, polifonia primitiva, laude e mottetti) avrebbero risentito, inevitabilmente, anche di questo tipo di
sollecitazioni di tradizione comunque molto antica (si parla di primi cenni sulla musica strumentale in Friuli con Paolino d’Aquileia, nell’VIII secolo!);13 successivamente si
sarebbe passati dalla composizione corale polifonica al concertato e sarebbero andate
perdute (dopo il 1596) tutte le costumanze particolari patriarchine; il sorgere della pratica liturgico-scenica del Missus, studiata a fondo da Vale, avrebbe compensato tale
perdita, imponendosi poi come elemento originale friulano fino al XX secolo.14
Pressacco, oltre ai molti richiami bibliografici a Vale,15 ne offre un interessante
ritratto in La musica nel Friuli storico:
Il gemonese Giuseppe Vale occupa un posto importante nella musicologia friulana del Novecento:
per primo indicò il valore musicale e liturgico dei codici e delle biblioteche di Udine e di Cividale
12
GILBERTO PRESSACCO, Udine e centri friulani minori, in GIULIO CATTIN E COLLABORATORI, La musica e le istituzioni
musicali nelle città di terraferma, in Storia della cultura veneta dalla Controriforma alla fine della Repubblica. Il Seicento,
Vicenza, Neri Pozza, 1983. Pressacco è stato un importante musicista e musicologo friulano; maestro di cappella del
duomo di Udine per diversi anni, si è distinto per l’insegnamento in Conservatorio, i molti contributi pubblicistici, la
composizione di pezzi di musica sacra.
13
GIUSEPPE VALE, L’itinerario di Paolo Santonino in Carintia, Stiria e Carniola negli anni 1485-1487, Città del Vaticano,
Biblioteca apostolica vaticana, 1943 (Studi e testi della Biblioteca Vaticana, 163), p. 170.
14
Pressacco riprende qui un’altra importante pubblicazione di Vale: Il “Missus” in Friuli, Udine, Morgante, 1905. Nel
corso dello scritto si trovano, inoltre, diversi altri riferimenti alle opere del gemonese, soprattutto per quanto riguarda
la storia delle cappelle musicali.
15
Per esempio si veda GILBERTO PRESSACCO, Canti, discanti… e incanti. Intorno alle disavventure inquisitoriali di un
organista friulano del ’500, estratto dal numero unico «Spilimbèrc» della Società filologica friulana, Udine, Arti grafiche friulane, 1984, pp. 247-266. Oltre ad altri scritti rilevanti di Vale, tra cui il Contributo alla storia dell’organo in Friuli,
«Note d’archivio per la storia musicale», IV, 1927, La Cappella musicale del Duomo di Udine, ivi, VII, 1930, e La Schola
Cantorum del Duomo di Gemona ed i suoi Maestri, Gemona, Toso, 1908, si dà qui notizia della trascrizione da parte di
Vale di tutto l’epistolario del maestro di cappella Casentini, fondamentale per la ricostruzione storiografica della musica nel Cinquecento (Udine, Archivio della Curia, mss Vale, cartol. 537, fasc. 5).
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assicurando un dignitoso punto di partenza agli studiosi successivi. Assai utili anche le sue ricerche sulla storia delle istituzioni musicali religiose di Gemona, Udine, Aquileia, Concordia e S.
Daniele. Contribuì anche alla storia degli strumenti musicali in Friuli con importanti saggi sull’arte organaria.16

Già queste poche righe riassumono con intelligenza la statura del Vale musicologo,
inquadrandolo in un contesto che lo fa precursore ceciliano tra i favoriti (non va
dimenticato il legame con l’impostazione solesmense, rivoluzionaria nell’approccio
alle antiche fonti di canto liturgico, a cui Vale si era accostato con grande utilità e
stimolo per il movimento ceciliano in Italia).17
Un riferimento molto importante a Vale è stato fatto nell’ambito di uno studio su
Paolino d’Aquileia, dove il nostro appare tra i riformatori ceciliani in grado di riconoscere il ruolo anche musicale svolto dal patriarca friulano nel confronto altomedievale tra il repertorio gregoriano e quello ambrosiano.18
Il problematico contesto, al quale anche Vale contribuì a fornire chiarezza,19 era
quello di alcune carte del ms. Montecassino 318, da cui il sacerdote milanese Amelli
(1848-1933)20 desumeva un intervento paoliniano nelle questioni del canto sacro:
tramite divino per sancire la supremazia del rito romano, Paolino assurge a paladino della tradizione gregoriana e viene ad avere, quindi, dei meriti anche in campo
musicale, come l’epigramma del ms. 318 attesterebbe, e sulla cui veridicità storica
anche Vale si esprime favorevolmente in La liturgia nella Chiesa patriarcale di
Aquileia. Questo lavoro, pur proponendosi come retrospettiva da un lato storica –
sulle vicende del patriarcato all’epoca dell’uniformazione dei riti da parte della
Chiesa romana –21 e dall’altro liturgica – in virtù di una descrizione dei libri del rito
primitivo –, assume grazie agli aspetti appena ricordati una ragguardevole valenza
anche dal punto di vista della storia della musica.

GILBERTO PRESSACCO, La musica nel Friuli storico, in Enciclopedia monografica del Friuli Venezia Giulia, Udine,
Istituto per l’Enciclopedia del Friuli Venezia Giulia, 1981, III, parte IV, p. 2029.
17
Gli studi dei benedettini di Solesmes portarono alla monumentale Paléographie musicale, il cui primo volume uscì nel
1889, grazie al grande lavoro svolto da dom André Mocquereau. Tra gli eruditi friulani che seguirono le orme di
Solesmes e i richiami del cecilianesimo, Pressacco cita Vincenzo Joppi, Angelo De Santi, Ambrogio Maria Amelli, Pio
Paschini, Francesco. Spessot, Ivan Trinko; si prodigarono, inoltre, per la riforma della musica sacra anche dei veri e
propri musicisti come Giovanni Battista Candotti, Jacopo Tomadini, Alberto Mazzucato, Angelo Luca Tonizzo,
Vittorio Franz, Vincenzo Nussi, dando il loro apporto con composizioni e trattati teorici.
18
MAURO CASADEI TURRONI MONTI, Paolino d’Aquileia nella storiografia e paleografia gregoriane del movimento ceciliano in Italia fra Otto e Novecento, in Paolino d’Aquileia e il contributo italiano all’Europa carolingia, Atti del convegno
internazionale di studi (Cividale del Friuli - Premariacco, 10-13 ott. 2002), a cura di Paolo Chiesa, Udine, Forum, 2003,
pp. 51-70.
19
Il passo recato da Casadei Turroni Monti è ripreso da GIUSEPPE VALE, La liturgia nella Chiesa patriarcale di Aquileia,
in La Basilica di Aquileia, a cura del Comitato per le cerimonie celebrative del IX centenario della basilica e del I decennale dei Militi Ignoti, Bologna, Zanichelli, 1933, pp. 367-381 (lo scritto è stato riedito in Mostra di codici liturgici aquileiesi, Udine, Museo diocesano d’arte sacra 26 agosto - 1 settembre 1968, a cura di Pietro Bertolla, Udine, Arti grafiche
friulane, 1968, p. 19).
20
Si tratta di AMBROGIO MARIA AMELLI, Paolo Diacono, Carlo Magno e Paolino d’Aquileia in un epigramma inedito intorno al canto gregoriano e ambrosiano estratto da un codice di Montecassino, s.l., Tip. di Montecassino, 1899.
21
«Il Papa San Pio V, il 9 luglio 1568, aveva pubblicata la Bolla che prescriveva l’uso del nuovo breviario romano riformato, ed il 6 luglio 1570, quella che prescriveva per tutta la Chiesa il nuovo messale romano»: cfr. VALE, La liturgia
nella Chiesa patriarcale di Aquileia cit., p. 367.
16
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La rilevanza di Vale è registrata da Pressacco anche nei Nuovi apporti bibliografici
alla musica di Aquileia, in cui si fa presente che, nonostante i limiti oggettivi, derivanti dallo stato della metodologia di ricerca degli anni Venti-Trenta, il contributo
di Vale rimane fondamentale per lo studio della liturgia aquileiese.22
Tra l’altro, proprio il sopra citato scritto La liturgia nella Chiesa patriarcale di
Aquileia ha impreziosito, come introduzione, la pubblicazione Mostra di codici liturgici aquileiesi, uscita in occasione della XIX Settimana Liturgica Nazionale (Udine,
26 agosto - 1 settembre 1968); la presentazione del catalogo era del professor Mario
Casarsa, allora rettore del seminario arcivescovile di Udine, il quale definiva il saggio di Vale come «lo studio del più appassionato ricercatore della liturgia aquileiese»,23 inserendo nella bibliografia dello stesso catalogo la maggior parte delle sue
opere liturgico-musicali.
Il ruolo di ‘ricercatore principe’ ha fatto sì che l’analisi e la trascrizione dei codici liturgici aquileiesi, portata avanti con grande costanza dal Vale, sia ancora oggi richiamata
e ripresa da diversi studiosi di paleografia e di storia della Chiesa in Friuli.24
Si comprende bene come il clero abbia assunto sempre posizioni di notevole importanza nella vita culturale della regione. A tal proposito monsignor Biasutti ha considerato, a buon diritto, la figura di Giuseppe Vale tra gli intellettuali più prolifici
per ciò che concerne la produzione letteraria di argomento storico e lo ha affiancato a Pio Paschini e Valentino Baldissera.25
Sul generoso impegno e sulla vastità degli interessi culturali di Vale ebbe occasione
di esprimersi anche Antonio Faleschini (1897-1979), che nel 1941 definì il nostro
un «valente quanto modesto ed eletto studioso gemonese», accostandolo a Paschini
nel descriverne, con stima, l’enorme attività di ricerca:
Il Vale è uno di quegli studiosi che nel silenzio e nella tranquillità compiono con metodo diligente e felice, studi che il grosso pubblico, e, talvolta anche la classe istruita, non conosce né sa valutare appieno.
In ogni campo della storia friulana ha lasciato tracce, e anche presentemente continua a darci dei
saggi in particolar modo di storia ecclesiastica aquileiese; ed in questo accanto all’insigne friulano
prof. Pio Paschini, rettore magnifico dell’Ateneo Lateranense.
Non v’è pieve in Friuli, della quale il Vale non conosca la storia.26

GILBERTO PRESSACCO, Nuovi apporti bibliografici alla musica di Aquileia, «Asterischi», II, 1985, pp. 1-10. Accanto a
La liturgia nella Chiesa patriarcale di Aquileia, Pressacco dà come fondamentali gli studi di BERNARDO MARIA DE RUBEIS,
Dissertationes duae […] Altera: Die vetustis liturgicis alique sacris ritibus qui vigebant olim in aliquibus Forojuliensis
Provinciae ecclesiis, Venezia, Simone Occhi, 1754, e di FEDERICO ALTAN, Iter liturgicum forojuliense, S. Vito al
Tagliamento 1748 (edito però come appendice in ID., De Calendariis in genere, et speciatim de calendario ecclesiastico
dissertatio […], Venezia, Tip. Remondini, 1753).
23
Mostra di codici liturgici aquileiesi cit., pp. 1-2.
24
Un esempio su tutti è il professor Cesare Scalon, specialista in paleografia latina, il quale nei suoi approfondimenti
sulle fonti aquileiesi ha fatto più di qualche riferimento a Vale, quale studioso e riordinatore-trascrittore di codici
medioevali.
25
GUGLIELMO BIASUTTI, Il ruolo del clero nella vita culturale del Friuli, in I cattolici e la cultura in Friuli. Atti del corso
residenziale 17-19 giugno 1983 Castello della Madonna Missionaria - Tricesimo (Udine), a cura della Scuola cattolica di
cultura di Udine, «Quaderni di cultura», I/5, 1984, pp. 53-66.
26
ANTONIO FALESCHINI, Pubblicazioni di Giuseppe Vale, «Il popolo del Friuli», XIX, 15 apr. 1941, p. 4. Faleschini,
anche lui insegnante e cultore di storia patria, continuava dicendo che Vale era stato uno tra i soci benemeriti
22
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I manoscritti valiani costituiscono il corpus principale del Fondo manoscritti, 2a
serie, dal n. 515 al n. 910, custodito presso la Biblioteca arcivescovile di Udine e
denominato anche Fondo Vale; si tratta di materiale cartaceo eterogeneo, appartenuto a molti studiosi friulani, coevi al Vale e delle generazioni successive.27
Giuseppe Vale ha fornito, inoltre, un grande contributo alla formulazione del
Catalogo dei Manoscritti dell’Archivio Capitolare di Udine; avendo passato tanta
parte della vita a studiare quei codici, ne aveva vergato un indice completo ed una
descrizione puntuale. Tali preziosi strumenti di ricerca, unitamente alle pubblicazioni liturgiche, sono diventati una solida base scientifica per la compilazione del
catalogo, raccolta in una tesi di laurea in Conservazione dei beni culturali presso
l’Ateneo di Udine, risalente a pochi anni fa.28
Dell’attività di ricerca di Vale si è servita anche la mostra Miniatura in Friuli, tenutasi a Villa Manin di Passariano dal 9 giugno al 27 ottobre 1985; nel catalogo della
sezione musicale intitolata Strumenti e notazioni musicali nei codici friulani d’età
medioevale e rinascimentale il nostro autore appare nella duplice veste di storico
degli strumenti musicali e di paleografo, con interessanti disamine sull’uno e sull’altro aspetto, equilibrate ed inequivocabilmente rilevanti, oltre ai ricchi apparati
bibliografici.29
Sulla scorta di quanto è stato sin qui detto sulla ricezione di Giuseppe Vale in Friuli,
appare chiara la necessità di un approfondimento. Si tratterà di organizzare la
bibliografia musicologica di Vale secondo un criterio omogeneo, in cui trovino una
lettura comune le numerose tematiche affrontate dallo studioso nel settore di nostro
interesse e al fine di un inquadramento entro la riforma ceciliana.

dell’Accademia di Udine, che faceva parte anche della R. Deputazione di Storia Friulana e della R. Deputazione Veneta
di Storia.
27
Il lavoro di sistemazione del Fondo è stato eseguito nel 2001 dallo storico e documentarista Luca Olivo – Istituto ‘Pio
Paschini’ per la Storia della Chiesa in Friuli – ed è stato seguito dal responsabile degli archivi diocesani don Sandro
Piussi. Tra gli altri studiosi presenti con i loro manoscritti nel fondo, ricordo mons. Guglielmo Biasutti, successore del
Vale, mons. Giacomo Marcuzzi e don Luigi Zanutto. Oltre a questa sezione, che è la più rilevante del fondo, altri nuclei
documentari sono formati da documentazione di patriarchi e arcivescovi di Udine, carte riguardanti parrocchie ed istituzioni ecclesiastiche friulane, documenti relativi a personalità illustri locali, nazionali ed internazionali. (cfr. la scheda
di ricerca di Luca Olivo reperibile sul sito internet dell’Istituto ‘Pio Paschini’ di Udine. Anche qui nessun accenno viene
riportato, considerando la presenza di una breve biografia, sull’attività musicologica del Vale).
28
MONICA PIASENTIER, Catalogo dei manoscritti dell’Archivio Capitolare di Udine, Università degli Studi di Udine,
Facoltà di Lettere e Filosofia, Tesi di laurea, relatrice professoressa Maria Antonietta Casagrande Mazzoli, a.a. 19981999. Di particolare interesse per questa tesi anche la pubblicazione di GIUSEPPE VALE, Un gruppo di codici
dell’Archivio Capitolare di Udine e le sue vicende durante l’ultima guerra, «Memorie storiche forogiuliesi», XXIII, 1927.
Vi si può trovare una descrizione minuziosa di venti codici spariti nel 1920 e poi ritrovati nella sacrestia del duomo nel
1927; il più antico era un Evangeliario risalente al X secolo. Sono stati distinti in quattro categorie: liturgici, agiografici, storici e scientifici. Tra quelli liturgici, riveste una particolare importanza anche sotto l’aspetto musicale un
Processionale del XIV secolo che raccoglie una parte degli usi liturgici peculiari della Chiesa di Aquileia.
29
Miniatura in Friuli (Villa Manin di Passariano (Udine), 9 giugno - 27 ottobre 1985), catalogo della sezione musicale a
cura di Gilberto Pressacco e Paolo Zerbinatti, Udine, Istituto per l’Enciclopedia del Friuli Venezia Giulia, 1985.
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2. Giuseppe Vale tra liturgia e musica
2.1. La produzione ‘giovanile’
La produzione liturgico-musicale di Giuseppe Vale attraversa un po’ tutta la sua
vicenda biografica, ma una delle parti più significative, dal punto di vista musicologico, si situa sostanzialmente nei primi anni del XX secolo, quando si stava facendo sempre più urgente la riforma del canto, sancita in modo ufficiale con l’emanazione, da parte di papa Pio X, del Motu proprio il 23 novembre del 1903.30 Nei
primi due lustri del secolo è fervida e costante la collaborazione del giovane Vale
con la rivista «Rassegna gregoriana»: il nostro illustre corregionale appare accanto
a nomi del calibro di dom André Mocquereau e dom Joseph Pothier, punte di diamante della renaissance del canto gregoriano delle origini, e don Guerrino Amelli,
pioniere della riforma ceciliana della musica sacra in Italia.31
Accanto a queste figure, internazionalmente conosciute, il nostro umile sacerdote
gemonese porta il suo valente contributo, facendo riscoprire con diversi studi il rito
patriarchino e gli antichissimi usi particolari della Chiesa di Cividale.32 In tal modo
egli non solo porta il versante liturgico aquileiese e le sue più sconosciute pratiche
alla ribalta nazionale, ma compie anche un deciso passo avanti nella ricerca scientifica volta alla restituzione critica degli antichi codici di Aquileia.
Dall’esame dei numerosi articoli apparsi sulla «Rassegna gregoriana», risultano
chiari sia la perizia musicologica dell’autore che il suo orientamento in materia di
musica sacra.
Le frequenti trascrizioni gregoriane sono poi indice di una profonda competenza
paleografica, la quale non si ferma alla pura conoscenza dei neumi, ma si spinge ad
una loro analisi in chiave interpretativa, sostenuta da solide basi nel campo della
modalità; si riconosce in ciò una ben chiara consapevolezza del rapporto strettissimo tra testo sacro e melodia.33
Quell’azione di recupero del patrimonio gregoriano antico intrapresa con tenacia dai monaci di Solesmes, conquista
con gli anni l’appoggio convinto della Santa Sede, che appunto nel 1903 conferisce ufficialità all’opera iniziata, facendo anzi seguire nel 1904 un altro Motu proprio, in cui è dichiarato esplicitamente che «le melodie si dovevano restaurare nella loro purezza e integrità secondo la tradizione dei manoscritti antichi».
31
Ricordo che Amelli, negli anni Settanta dell’Ottocento, era stato il fondatore a Milano delle attività ceciliane italiane:
inaugurazione della Scuola di S. Cecilia nel 1874, della rivista «Musica Sacra» nel 1877, fondazione della Generale
Associazione Italiana di S. Cecilia nel 1880 (cfr. MAURO CASADEI TURRONI MONTI, L’attività ceciliana di Amelli a Milano
(1874-1885). Dal suo epistolario presso la Badia di S. Maria del Monte di Cesena, «Benedictina», XLVI/1, 1999, pp. 87103); inoltre, chiamato a presiedere la rinata associazione ceciliana agli inizi del Novecento, ne inaugurò nel 1905 l’organo informativo ufficiale «Bollettino ceciliano».
32
Le chiese di Aquileia e Cividale vengono definite dallo stesso Vale «le due chiese più illustri del Friuli» in GIUSEPPE
VALE, Usi aquileiesi e cividalesi nella festa della Purificazione di M. V., «Rassegna gregoriana», VIII, 1909, col. 17.
33
Come esempio si veda GIUSEPPE VALE, Una epistola farcita per la festa della Dedicazione della Chiesa, «Rassegna gregoriana» VIII, 1909, coll. 401-406. A proposito di un brano tratto da un Graduale dell’inizio del XIV secolo, segnato
col n. LVIII del Regio museo di Cividale, si afferma: «I periodi infatti del testo sacro, presi da sé, procedono regolarmente disposati ad un grazioso recitativo melodico di tono primo, che s’avanza con movimento naturale, così da far
sempre risaltare il pensiero tra le graziose neume che di quando in quando si svolgono intorno alla dominante, e mantenendo sempre alla finale il carattere classico delle antifone di tono primo, fino a svolgerlo in tutta la sua ampiezza coi
due climacus e collo scandicus che par domandi di posarsi sul clivis dell’ultima finale, quasi per riposare». Nell’ultimo
30
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La ricostruzione delle antiche costumanze aquileiesi passa anche attraverso il confronto tra codici di secoli diversi, attestante l’evoluzione particolare di una certa formula nel rito,34 ed attraverso una comparazione tra riti diversi – romano, ambrosiano, gallicano, mozarabico, benedettino – per gestire la genesi di una determinata pratica nella liturgia patriarchina.35
Di particolare interesse è La cerimonia della spada ad Aquileia e a Cividale,36 in cui
Vale riporta una descrizione minuziosa del rito, completa di trascrizioni melodiche
e desunta direttamente dai codici antichi, e compie una dissertazione sulle opinioni circa la sua origine formulate da studiosi a lui precedenti. La caratteristica peculiare di questa cerimonia è certamente il suo mantenimento lungo i secoli, proseguito anche successivamente alla soppressione del patriarcato, nel 1751; infatti, sia
l’arcivescovado di Udine che quello di Gorizia, formatisi in quel frangente, hanno
continuato a praticarla nelle loro chiese metropolitane al mattutino di Natale, così
come si faceva ad Aquileia. A Cividale, invece, la spada veniva sollevata da un diacono al canto del Vangelo della messa solenne In Epiphania Domini.37
Senza addentrarsi nei particolari, è interessante notare come nei contributi per
«Rassegna gregoriana» si legga, talvolta esplicitamente, talaltra ‘tra le righe’, un
costante tentativo di tornare all’antico in materia di canto sacro e di far valere il
principio etico del confronto tra la teatralità del canto – che ha portato la musica
nelle chiese friulane alla ‘misera’ funzione di allietare il fedele – ed il ruolo sacro del
canto nel tempio di Cristo – che lo propone come vera e propria preghiera cantata,
simbolo di una religiosità purificata:
Se queste melodie venerabili per la loro antichità, graziose nel loro svolgimento, si facessero di
nuovo sentire nelle nostre vecchie chiese, mentre dimostrerebbero una volta di più la fecondità

paragrafo di questo scritto si legge del grande rispetto di Vale per l’antica tradizione gregoriana e dell’amara considerazione sulla situazione liturgico-musicale a lui contemporanea, in cui si cantano melodie «di pregio assai minore» (col.
406).
34
Cfr. GIUSEPPE VALE, Il dramma liturgico pasquale nella diocesi aquileiese, «Rassegna gregoriana», IV, 1905, coll. 193202. Mettendo a confronto diverse redazioni del melodramma pasquale, si scopre che esso è stato trasportato dalla liturgia dell’Ufficio a quella della Messa, per poi ricomparire di nuovo, a distanza di due secoli, tra i libri dell’Ufficio; ciò a
testimonianza della facilità con cui si modificavano gli usi liturgici. In questo saggio si mette in evidenza, inoltre, come
«è generalmente saputo che presso tutti i popoli il tempio è stato la culla del dramma; ma qui nel Friuli, mentre troviamo i più antichi ricordi del dramma, troviamo ancora che esso ebbe il tempio non solo per culla, ma che nel tempio
ancora ebbe il suo sviluppo» (col. 193).
35
Cfr. GIUSEPPE VALE, La benedizione “in fine missae” del Pontificale Romanum è un’importazione mozarabica?,
«Rassegna gregoriana», VI, 1907, coll. 511-516. Trovandosi in una posizione di crocevia tra Oriente ed Occidente,
Aquileia si è sempre contraddistinta per il passaggio di diverse influenze culturali e, nello specifico, liturgiche.
36
GIUSEPPE VALE, La cerimonia della spada ad Aquileia e a Cividale, «Rassegna gregoriana», VII, 1908, coll. 27-48. Vale
evidenzia che la cerimonia di Aquileia, in cui il canonico con la spada cantava la settima lezione del mattutino nella
notte di Natale, richiamava l’ufficio della notte di Natale nella basilica papale; se il re o l’imperatore vi partecipava, lo
doveva fare cantando la quinta lezione del mattutino (Ordines Romani XIV-XV, raccolti in JACQUES-PAUL MIGNE,
Patrologia Latina, LXXVIII, coll. 1182, 1278).
37
La Messa dello Spadone esiste ancora oggi e, anzi, il giorno dell’Epifania raccoglie ogni anno a Cividale non solo tantissimi friulani, ma anche persone che arrivano dalle regioni slave e dall’Austria per assistere a questa antichissima cerimonia. Lo studio di Vale ci dà uno sguardo mirato ad una corretta consapevolezza del significato della cerimonia e delle
radici storiche che la sostengono, condizione senza la quale risulterebbe arida la partecipazione a questo momento liturgico.
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artistica dei loro ignorati autori, riuscirebbero a ridestare quel grande palpito di simpatia per il
bello che trova sempre la sua vera espressione quando si dispone al vero della fede.38

Il sapore delle melodie antiche, che sembra uscire dalle carte dei codici analizzati
dal Vale, deve venire alla luce e illuminare i ministri delle chiese: in questo modo
l’aspetto prettamente ceciliano di una rivista qualificata internazionalmente come
«Rassegna gregoriana» rivela negli scritti di un friulano la propensione di queste
zone ad abbracciare la riforma liturgico-musicale. L’acribia di Vale in questi ambiti
è testimoniata non solo dagli studi maggiori, ma anche da minime segnalazioni di
cose sue nella parte della rivista riservata alla Bibliografia per le discipline liturgiche.
Nel 1907 a proposito della pubblicazione valiana Gli antichi usi liturgici nella
Chiesa di Aquileia dalla domenica delle Palme alla domenica di Pasqua, i curatori
della rivista affermano che «in questo bellissimo lavoro il ch. A. far parlare i codici
stessi inediti, specialmente il Processionale Aquileiese del XV secolo della
Capitolare di Udine»;39 per noi questa è una testimonianza che assevera l’impostazione scientifica di Vale, secondo cui ogni ipotesi ricostruttiva del patrimonio liturgico-musicale si fonda sulla diretta ed insopprimibile analisi oggettiva dei documenti.
Tutte queste considerazioni sono utili per comprendere il valore di una pubblicazione come Il “Missus” in Friuli.40 La fatica di Vale, datata 1905, segue l’opera di
Ivan Trinko (1863-1954), sacerdote udinese e apprezzato musicista, che si era già
occupato di questo tema due anni prima, nel 1903;41 ma se nel 1903 si era colta l’occasione di presentare un Missus capolavoro della riforma42 per richiamare un elenco di compositori friulani che, bene o male, avevano messo mano a questa usanza
rituale friulana e per descriverne le forme più ricorrenti,43 nel 1905 si dà fonda38
GIUSEPPE VALE, Le lamentazioni di Geremia ad Aquileia, «Rassegna gregoriana», VIII, 1909, col. 116. Scaturisce da
queste poche righe anche la grandezza che Vale attribuisce al repertorio gregoriano, semplice nella forma, senza particolari effetti scenici, ma essenziale e supremo nella sua funzione.
39
La citazione è tratta dalla rubrica Bibliografia delle discipline liturgiche, «Rassegna gregoriana», VI, 1907, col. 373 e
si riferisce a GIUSEPPE VALE, Gli antichi usi liturgici nella Chiesa di Aquileia dalla domenica delle Palme alla domenica
di Pasqua, Padova, Tip. del Seminario, 1907.
40
GIUSEPPE VALE, Il “Missus” in Friuli, in Missus del M.° Franz, Udine, Morgante [1905]. Il termine Missus è riferito
al passo del Vangelo secondo Luca 1, 26-38.
41
IVAN TRINKO, A proposito di Missus - Prefazione al Missus del M°. V. Franz, op. 10, Udine, Morgante, 1903.
42
Trinko presenta il Missus a tre voci di Vittorio Franz (1859-1931), compositore di Moggio Udinese, che definisce
«organista tra gli eccellenti d’Italia, strenuo campione della riforma». Il brano è considerato «opera commendevole per
la forma, sempre corretta, dignitosa ed elegante, e per lo spirito, sempre perfettamente conforme alle esigenze del luogo
sacro» (TRINKO, A proposito di Missus cit., pp. 5-6). Su Franz, con notizie sul Missus, si vada anche alla recentissima
monografia di ROBERTO FRISANO, Vittorio Franz organista, compositore, insegnante in Friuli tra Ottocento e Novecento,
Tolmezzo, Moro, 2003.
43
A partire dalla prima metà del XIX secolo esistevano in Friuli vari esempi di versioni drammatiche del Missus – a una
voce con recitativi e arie, a tre voci successive o con coro a tre voci più a soli –, che viene ad essere per questo avvicinato da Trinko «alle antiche laudi sacre, ai noels provenzali, alla cantata, ad un abbozzo di melodramma sacro o, meglio,
ad un oratorio in germe» (TRINKO, A proposito di Missus cit., p. 5); tali versioni si situano tutte però – avverte Trinko –
in un periodo di aberrazione, di eccessi, in cui si privilegiano le esigenze dell’uditorio alla vera preghiera, con esiti assordanti ed esagerati. Solo negli ultimi anni una tenace riforma si impone e snida dalle chiese friulane questa totale aberrazione; Giovanni Battista Candotti (1809-1876), precursore del movimento ceciliano in Friuli, segna un bel passo verso
il ‘meglio’, seguito poi dal grande Jacopo Tomadini (cfr. GIOVANNI BATTISTA CANDOTTI, Sul carattere della musica da
Chiesa, Milano, Giovanni Ricordi, 1851; ID., Sul canto ecclesiastico e sulla musica da Chiesa, Venezia, Tip. Merlo, 1847).
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mento storico alla presenza costante del canto del Missus nella coscienza popolare
e, sulla base dei documenti, se ne comprende l’evoluzione, formale e sostanziale,
avuta lungo i dieci secoli della sua storia.44 Dalla lettura dei due saggi emerge in
definitiva un orientamento comune, nel voler far notare che, finché le composizioni sono state corrotte dalla presenza dell’orchestra e dal sapore del melodramma, si
è perduto lo spirito autentico di quel passo evangelico, mentre è solo con i compositori più legati ai principi riformisti che questa pratica liturgica è stata riportata al
suo autentico significato delle origini.45
Per «Memorie storiche cividalesi» Vale scrive nel 1906 Un uso liturgico aquileiese
dimenticato e i Vesperi di Pasqua a Cividale. Anche qui si indaga su una costumanza peculiare friulana, sconosciuta ai più, ma fondata su documenti che ne testimoniano la presenza sin dal 1200 – nella fattispecie si tratta di un Antifonario aquileiese del XIII secolo –, se ne discute l’origine e se ne descrivono con dovizia di particolari, sempre su buon fondo documentario, le azioni.46 Sotto l’aspetto musicale,
nel riportare i vari canti che compongono la pratica, se ne attesta, infine, l’importanza come «il grande e più antico sforzo di contrappunto che si conosca in
Friuli».47
L’attaccamento per i propri luoghi natali è un sentimento che riaffiorava continuamente nella produzione bibliografica di Vale; basti pensare ai molti opuscoletti
redatti proprio su argomenti riguardanti le chiese, le pievi e i sobborghi del suo territorio natio. Di tale sentimento la liturgia gemonese si rivelò nel 1907 un motivo di
friulanità ancor più profondo, e non solo di natura religiosa: Feste di Santi a
Gemona è infatti la descrizione di tutte le feste patronali che si osservavano durante l’anno, dove l’elenco non è limitato alle sole feste di precetto ecclesiastico, ma è
allargato a quelle decretate dal Consiglio comunale e a quelle di immemorabile tradizione devozionale popolare, segno che la coscienza popolare non si è persa con
l’investitura religiosa.48
Vale evidenzia la presenza del Missus già nel Codex Evangeliorum Redhigeranus del VII-VIII secolo (cfr. GERMAIN
MORIN, L’année liturgique a Aquilée […], «Revue Bénédictine», XIX/1, 1902, pp. 2-12), ma solo nel corso del
Medioevo il passo evangelico venne messo in musica per il Mistero o Rappresentatio in Annunciatione Beatae Mariae
Virginis. Lo si trova anche in un Processionale del XIV secolo della Chiesa di Cividale, oltre che in un Ordo del XIII
secolo appartenuto alla Chiesa di Padova. Il patriarca Francesco Barbaro, che abolì il rito aquileiese nel 1596, soppresse
anche la rappresentazione per l’Annunciazione ed istituì invece la novena di Natale: da quel momento il canto del
Missus venne spostato, con alcune modifiche, alla novena e la sua pratica si propagò in tutte le chiese della diocesi in
maniera tale che il popolo, per indicare la partecipazione alla novena di Natale, usava regolarmente l’espressione
«Andiamo al Missus!».
45
Anche Vale individua in Jacopo Tomadini e nel suo discepolo, Vittorio Franz, i due geni che hanno portato il Missus
a raggiungere la più alta perfezione di forma e spirito della musica sacra.
46
Si tratta dell’uso di cantare il Kyrie eleison ai vesperi di Pasqua, in luogo del versetto Deus in adiutorium meum intende. Al Congresso gregoriano di Roma, nell’aprile del 1904, lo studioso Pierre-André Pidoux di Dôle riscontrava quest’uso solo in alcune diocesi francesi, evidentemente non conoscendo il rito di Aquileia. L’origine che gli si attribuisce
è derivata dal rito gallicano.
47
GIUSEPPE VALE, Un uso liturgico aquileiese dimenticato e i Vesperi di Pasqua a Cividale, «Memorie storiche cividalesi», II, 1906, coll. 51-59: 59.
48
GIUSEPPE VALE, Feste di Santi a Gemona, Gemona, Toso, 1907. La pubblicazione è dedicata «ai novelli sacerdoti
gemonesi don Pietro Flamia e don Luigi Seravalli, nel dì faustissimo della loro prima Messa, 26 maggio 1907». Il Vale
prende le mosse da una lettera di GIUSEPPE BINI, Informazione delle feste di devozione, o di voto, le quali si osservano
44
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Nel campo di nostro interesse, grazie alla consultazione dei documenti
dell’Archivio comunale e di quello arcipretale di Gemona, troviamo che nel 1908
uscì un prezioso compendio della storia della musica sacra nella cittadina pedemontana: La Schola Cantorum del Duomo di Gemona ed i suoi Maestri.49 Excursus
storico delle alterne vicende della schola, farcito anche di sottili richiami alla situazione liturgica contemporanea, questo lavoro può essere certamente annoverato tra
le testimonianze di adesione del suo autore alla linea segnata dal Santo Padre nel
1903.50 Vi si celebra, tra gli altri, p. Pietro Capretto (1427-1504), cantore e compositore di origine pordenonese, che per quarantatré anni operò a Gemona; Vale lo
definisce «una gloria friulana dell’arte musicale», grande polifonista, alla maniera di
Dufay e Josquin, e ‘decantatore’ del canto figurato.51
2.2. Dopo la Grande Guerra
Gli anni del primo conflitto mondiale – in cui il Friuli, come sappiamo, fu particolarmente colpito – segnano un’assenza di pubblicazioni liturgico-musicali di
Giuseppe Vale; la sua bibliografia si arricchisce, invece, di diversi opuscoletti di
carattere storico dedicati ai piccoli comuni dell’udinese.52
Per rintracciare un lavoro che abbia attinenza con la musica dobbiamo spingerci
fino al 1924, anno in cui escono Gli ultimi anni di Vincenzo Ruffo,53 pubblicati presso l’autorevole rivista «Note d’archivio per la storia musicale», che proprio allora
esordiva.54
nelle Parrocchie del Vicariato Foraneo di Gemona, ricercata dal Governo Veneto ed ordinata all’arcivescovo Gian
Girolamo Gradenigo con lettera circolare 27 set. 1772. Tale documento viene, in un certo qual modo, completato dal
nostro autore, rispetto ad un contenuto limitato ad alcune feste non di precetto. A p. 5 vi è una presentazione dell’opera da parte di diversi confratelli di Vale, come lui gemonesi di nascita, che qui lo definiscono «valente cultore di patrie
memorie».
49
VALE, La Schola Cantorum del Duomo di Gemona cit. La dedica riportata in copertina recita: «Al novello sacerdote
Don Luigi Venturini Iun. nel dì della sua prima Messa [15 marzo 1908]».
50
Il monito è lanciato nell’amara constatazione che anche gli organisti più meritevoli non riuscivano a comporre niente di interessante, vivendo in un periodo in cui si era dimenticato il senso liturgico della musica sacra; anche una schola cantorum dalle origini antichissime si era fatta trascinare dall’esteriorità, dal desiderio di emergere, a scapito dell’unica e vera funzione del canto. Vale avvertiva però che il tempo della restaurazione era giunto, «mercé le cure dei Padri
Stimmatini che educarono con grande diligenza la schola puerorum e la schola cantorum, mercé la linea nettamente
segnata dal S. Padre Pio X col Motu Proprio 23 novembre 1903, e sotto l’abile e sapiente direzione dell’attuale maestro di cappella D. Luigi Venturini»; grazie a loro «possiamo, come i nostri nonni, sentir risuonare sotto le volte del
nostro bel Duomo la classica polifonia liturgica ed anche le composizioni dei grandi maestri gemonesi dei secoli XVI e
XVII» (ivi, pp. 29-30).
51
Del Capretto l’autore riportava il testo di alcuni inni per le feste dei santi nel già ricordato saggio del 1907 Feste di
Santi a Gemona. Aggiunge, altresì, che alcuni brani di questo compositore si trovano in un codice membranaceo della
Biblioteca arcivescovile di Udine.
52
Ne fa cenno MARCHETTI, Il Friuli cit., p. 787. Così si legge: «fu l’archivio vivente della storia ecclesiastica friulana;
scrisse numerosissimi opuscoli, monografie e saggi (circa 120 titoli) sull’origine e sulle vicende di paesi, istituti, chiese,
conventi, riti ecc., del Friuli».
53
GIUSEPPE VALE, Gli ultimi anni di Vincenzo Ruffo, «Note d’archivio per la storia musicale», I, 1924. Vincenzo Ruffo
(1510-1587), compositore di Messe, madrigali e mottetti, fu maestro di cappella alla cattedrale di Sacile negli ultimi anni
della sua vita. Sulle vicende biografiche e sull’opera di Ruffo si veda l’introduzione di Mauro Casadei Turroni Monti in
VINCENZO RUFFO, Salmi suavissimi et devotissimi a cinque voci […] (G. Scotto, Venezia 1574), a cura di Mauro Casadei
Turroni Monti e Carlo Berlese, Lucca, LIM, 1997, pp. XI-XVII.
54
Il periodico, fondato nel 1924, era diretto da Raffele Casimiri (1880-1943), grande organista e compositore umbro,
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La collaborazione con questo periodico proseguirà anche negli anni successivi e
consentirà al nostro autore di mettere in luce diversi aspetti della storia della musica sacra in regione. Infatti, conformemente agli obiettivi della rivista,55 Vale porta il
suo contributo alla storia musicale, descrivendo con erudita scrupolosità le vicende
legate ad alcune delle più importanti cappelle musicali friulane, quali quella del
duomo di Udine, quella della cattedrale di Concordia e quella della chiesa metropolitana di Aquileia.56 Della cappella aquileiese occorre dire che il nostro autore
pone in rilievo l’importanza ivi attribuita costantemente al canto liturgico, a partire
dal quarto secolo dell’era cristiana, quando per il clero che circondava il vescovo
Valeriano (371-388) si coniò la definizione di Chorus beatorum.57 Del patriarca
Paolino – oltre a quanto è già stato detto riguardo al suo intervento davanti a Carlo
Magno per la supremazia del rito romano – si sottolinea qui il merito anche in quanto aperto sostenitore del canto nella liturgia.58 Insomma, il saggio si propone come
una rassegna sull’evoluzione di una schola cantorum che ha innalzato lodi a Dio per
ben tredici secoli, fino alla soppressione del Capitolo (1751), ben strutturata e
documentata dal punto di vista storico-musicologico.
Di estremo interesse è anche il Contributo alla storia dell’organo in Friuli, contenuto in «Note d’archivio per la storia musicale» dell’anno 1927; è chiaro che anche
l’organo, essendo in chiesa lo strumento principe, era inevitabilmente coinvolto
nella restaurazione della musica sacra. Tra le innumerevoli citazioni sulla necessità
di un ‘organo riformato’ basta un esempio tratto dallo stesso numero della rivista,
in cui Luigi Bottazzo afferma che uno dei vantaggi che seguirono al Congresso di
Musica Sacra del 1880 a Milano59 fu il «riconoscere da parte di valenti organisti e
organari, il vero ideale dell’organo e la sua missione liturgica, dal qual frutto emerse la necessità di una riforma. Non più registri spezzati, non più prevalenza dei così
detti soprani (parte acuta della tastiera) sui bassi, non più pedaliere di forma irrazionale ed atte a fornire soltanto dodici suoni, e quindi non più in Chiesa musica a

allievo di Luigi Bottazzo e personalità impegnata fortemente sul fronte ceciliano: fondò, infatti, «Psalterium», una pubblicazione mensile per la cultura delle scholae cantorum e aprì a Perugia il Congresso di musica sacra (19-21 ago. 1907),
che aveva come tema principale quello di riportare il canto gregoriano alla purezza originale.
55
Si può leggere sul verso del frontespizio, contenente il sommario di ogni numero della rivista: «Una cura particolare
sarà rivolta agli annunzi e alle recensioni di opere di storia e di cultura musicale che vedranno la luce nelle varie nazioni».
56
GIUSEPPE VALE, La cappella musicale del Duomo di Udine, «Note d’archivio per la storia musicale», VII, 1930; ID.,
Memorie musicali della Cattedrale di Concordia (sec. XVI-XVII), ivi, IX, 1932; ID., Vita musicale nella Chiesa
Metropolitana di Aquileia, ivi, IX, 1932.
57
Le prime notizie sul canto ad Aquileia si hanno sin dal 343 con il vescovo Fortunaziano, ma con Valeriano si ebbe
una stagione di intenso spessore liturgico-musicale, che portò ad Aquileia un grande prestigio (ricordo che il Concilio
del 381, importante perché discusse la questione ariana, si svolse ad Aquileia proprio in quanto era considerata la città
più preparata militarmente, liturgicamente e musicalmente). S. Girolamo, nel Cronicon del 373, afferma che
«Aquileienses clerici uti chorus beatorum habentur».
58
Vale afferma che nel 796, durante il Concilio di Cividale, Paolino emanò un canone per sostenere il canto nella liturgia e supporta tale affermazione adducendo un codice, proveniente da S. Marziale di Limoges e custodito alla
Biblioteca Nazionale di Parigi (cod. 1154), nel quale si leggono i versus Paulini de Herico duce.
59
Il Congresso di Milano era stato promosso ed organizzato da don Guerrino Amelli; vi si costituì la prima Generale
Associazione Italiana di S. Cecilia, autentico avamposto ufficiale in Italia della riforma ceciliana (cfr. nota 31).
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flauto e chitarra».60 In quest’ottica, si comprende bene come il percorso storiografico ed estetico attuato per l’organo e i suoi costruttori in regione sia stato considerato di estrema urgenza, in rapporto al patrimonio ‘organario’ del Friuli, tra i più
fiorenti a livello nazionale.
Perciò, se è vero, come è vero, che attualizzare la lezione liturgico-musicale medioevale per giungere ad una sua riproposizione in chiave riformata significava passare
necessariamente non solo dall’analisi dei codici, ma anche attraverso la ricostruzione del contesto storico ed estetico-culturale che vi stava alla base, si chiarifica allora completamente la portata non secondaria delle opere valiane in questi specifici
settori di studio.
Un’ulteriore conferma di questa analisi ce la offre un interessante intervento del
nostro per le celebrazioni di una festa ceciliana, svoltasi il 16 aprile 1925 a
Rivignano (paese della Bassa friulana),61 in concomitanza con l’inaugurazione del
nuovo organo della chiesa parrocchiale.62
In tale occasione venne pubblicato, in numero unico, Canentes Domino in Organis,
documento importante per inquadrare l’eco ceciliano in regione. Sulla scia dell’allora arcivescovo di Udine Antonio Anastasio Rossi, che in prima persona afferma la
necessità della riforma e gli auspici per il suo compimento,63 sono varie le personalità che portano il loro contributo alla causa del canto: nel presente progetto di
ricerca basti citare, oltre al nostro Vale, il sacerdote Antonio Sbaiz, prevosto decano di Rivignano, il quale, rendendo omaggio a S. Cecilia, patrona dell’Associazione
Nazionale per la Musica Sacra, invita a cantare in tutte le chiese (anche minori!).64
Come detto, è presente il nome di Giuseppe Vale e, precisamente, a firma dell’articolo Il Vescovo S. Niceta e le norme per le Scholae Cantorum nella Chiesa di
Aquileia.65 Egli qui richiama il sermone De Psalmodiae bono, tenuto dal vescovo
60
Il contributo a cui mi riferisco è di LUIGI BOTTAZZO, Memorie storiche sulla restaurazione della musica sacra in Italia,
«Note d’archivio per la storia musicale», IV/1-4, 1927, pp. 211-255: 211 (sulla vicenda editoriale di tali Memorie si legge
in una nota a p. 210: «Già pubblicate nel gennaio 1927 dalla Tipografia Seminario - Padova in edizione non venale,
subito esaurita, qui ristampate per desiderio di molti e con autorizzazione della Ved. Bottazzo»).
61
Le cronache degli anni tra le due guerre dicono che «La scuola di canto e di musica di Rivignano divenne e rimase
lungamente tra le più importanti e apprezzate dell’Arcidiocesi, nell’ambito della cosiddetta “Riforma Ceciliana” che era
in atto dopo le disposizioni del “Motu proprio” di Pio X sulla musica liturgica» (cfr. articolo di GIONA BIGOTTO, Vita
paesana a Rivignano dalla prima alla seconda guerra mondiale, «La Bassa», 39, 1999, a cura dell’Associazione ‘La Bassa’,
associazione culturale per lo studio della friulanità del Latisanese e del Portogruarese).
62
«Nel 1923 si decise di far costruire un nuovo, moderno organo: si ricorse alla premiata ditta organaria Annibale
Pugina di Padova. L’organo avrà 25 registri interi, trasmissione pneumatico-tubolare, due manuali e motore elettrico.
Costerà 60.000 lire. […] Con grande concorso di popolo, di oltre 200 sacerdoti e di moltissimi amatori di musica sacra
nel nostro Duomo il 16 aprile 1925 fu inaugurato il nuovo organo» (ibid.).
63
In prima pagina, invitando il prevosto di Rivignano, l’arcivescovo dice testualmente: «La manifestazione di Rivignano
sarà un altro passo in avanti di questa riforma invocata e auspicata anche nella nostra amata diocesi, poiché dalle pratiche discussioni e deliberazioni e dai saggi che si preparano, la causa del canto sacro riceverà un nuovo impulso, scuotendo anche quelli che tirano innanzi né più né meno di trent’anni fa, senza scomporsi, e forse fanno peggio».
64
Sbaiz riporta in questa sede le parole dette al I Convegno Friulano dei Ceciliani a Rivarotta di Stella (Udine) il 22
nov. 1923, concludendo con la frase: «Che il popolo canti!».
65
GIUSEPPE VALE, Il Vescovo S. Niceta e le norme per le Scholae Cantorum nella Chiesa di Aquileia, in Canentes Domino
in Organis, numero unico, Udine, Arti grafiche cooperative friulane, 1925, pp. 24-25. Di questo santo si ricorda, per la
rilevanza musicale, anche S. Niceta. Accademia musico-letteraria tenuta il giorno 22 giugno 1893 nel seminario arcivescovile di Udine per festeggiare il giubileo episcopale del S. P. Leone XIII e sacerdotale di S. E. mons. Gio. Maria Berengo
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Niceta (454-485) ai fedeli congregati ad hymnorum mysterium («per cantare i divini Uffici») e le antiche norme utili, che questi dava, per la buona esecuzione del
canto liturgico.
Alcune di queste norme così recitavano:
Cantare non solo con lo spirito, ma anche colla mente, riflettendo su ciò che si canta.
La melodia sia consona alla santa religione, non presenti varietà proprie delle tragedie, ma dimostri
che in voi è il vero spirito cristiano, non sappia di teatrale, ma ecciti al pentimento dai peccati.
La voce di ognuno non deve essere discorde, ma consona […]

con una conclusione succinta, dove in poche parole si dava il senso della funzione
del canto e si esplicitava un pensiero che ai primi del Novecento sarebbe divenuto
parola d’ordine per i riformatori liturgico-musicali: «Si fa l’azione sacra per piacere
a Dio, non agli uomini».
Alla conclusione del vescovo segue l’ultimo pensiero di Vale:
Le nostre Scholae Cantorum hanno lo scopo di educare i fedeli al canto e di render loro belli i
momenti che passano dinanzi agli altari; e riusciranno a questi scopi certamente quando sapranno
far rivivere e conservare le antichissime norme osservate dalla Chiesa madre - Aquileia.66

Soffermandomi ancora per un attimo su tale interessante documento, vorrei solo
ricordare due importanti musicisti religiosi, testimoni del Cecilianesimo in Friuli,
che trovano spazio tra queste pagine: il primo è Jacopo Tomadini (1820-1883), il
cividalese definito dal Vale «il restauratore della musica sacra in Friuli»,67 per il
quale i riferimenti si sprecano; il secondo è Vittorio Toniutti (1900-1987),68 direttore della schola cantorum ‘S. Cecilia’ di Rivignano e autore di un articolo introduttivo dal titolo Lodiamo il Signore!,69 nel quale c’è l’incitamento a cantare in chiesa ed
a far risuonare le canne dell’organo in modo da «pregare e far pregare».
Il richiamo ai monaci di Solesmes, quando si parla poi di ritmo gregoriano, di
espressione e di estetica, è esplicito; è la via segnata, quella che ha come obiettivo
un canto, che riacquisterà l’antica purezza e si riapproprierà dei suoi veri connotati melodico-ritmici.70
arcivescovo di Udine (Udine, Tip. Patronato, 1893), il cui programma elenca brani vocali-strumentali in cui risalta il
ricorso a Jacopo Tomadini, scomparso dieci anni prima, oltre alle composizioni di Giovanni Bolzoni, Julien Piot e
Raffaele Tomadini.
66
Passi riportati da VALE, Il Vescovo S. Niceta cit., pp. 24-25. È chiaro il tentativo di rifarsi alla tradizione antica per
riportare in chiesa il vero canto liturgico e la vera musica sacra.
67
Cfr. VALE, La Schola Cantorum del Duomo di Gemona cit., p. 28.
68
Sacerdote a Rivignano dal 1924 al 1933, periodo nel quale diede vita ad un’intensa attività culturale, specialmente
per quanto concerne la musica, essendo diplomato in organo e in composizione.
69
VITTORIO TONIUTTI, Lodiamo il Signore!, in Canentes Domino in Organis cit., pp. 4-6.
70
Era stato l’abate dom Prosper Guéranger ad intuire nel recupero delle forme gregoriane delle origini una vera e propria esigenza storica, per porre fine ad una situazione ormai intollerabile. I benedettini di Solesmes, inoltre, concepiscono sempre la questione del canto con grande spirito liturgico: bisogna cantare per il culto! In tal senso, il riavvicinamento del popolo alla preghiera cantata, inaugurato dal genio pionieristico di dom Guéranger, fu ripreso in maniera esplicita dal Motu proprio di Pio X con la certezza che «nella partecipazione attiva ai sacrosanti misteri della Chiesa
è la sorgente prima e indispensabile del vero spirito cristiano». Il canto, pertanto, deve essere un sacrificium laudis per
ogni anima che si accosta all’altare, con umiltà e senza alcuna pretenzione artistica. Da queste premesse scaturisce l’a-
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Lo studio dei codici, dunque, la conoscenza delle basi storico-culturali ed il rispetto delle antiche norme per il canto divengono, nel pensiero di Vale, condizioni
necessarie per un culto vero e strumenti insostituibili di una riforma che risulta,
così, voluta e sostenuta fortemente anche dai pulpiti friulani.
Come si è visto, nell’ambito dello studio sulla liturgia aquileiese Giuseppe Vale è un
passaggio obbligato. Molteplici sono i suoi contributi scientifici volti alla conoscenza, «su buon fondo di documenti», delle svariate costumanze particolari del rito
patriarchino, pubblicati per riviste nazionali o da editori locali; ben tre suoi studi
sono stati inseriti nel 1933 nel volume celebrativo per il IX centenario della basilica.71 Uno di questi è stato già citato: è La liturgia nella Chiesa Patriarcale di Aquileia,
che riveste una certa importanza nel campo della musica sacra, importanza già rilevata del resto da Gilberto Pressacco e Mauro Casadei Turroni Monti. La conclusione del saggio, che qui di seguito riporto, è uno dei passi che riassumono e rendono chiara la rilevanza valiana in questo campo di ricerca, poiché si vedrà che le
considerazioni alle quali egli giunge, con i suoi studi fondati sui documenti, sono
fondamentali:
Anche nel canto si attenne la chiesa aquileiese alla tradizione Gregoriana, e dal Graduale e
dall’Antifonario romani prese le melodie.
Se per qualche ufficio particolare ammise speciali composizioni, se accettò dai monaci le Sequenze
ed i Tropi, se il canto fiorito della Passione, delle Epistole, dei Vangeli, dei Treni di Geremia ci
fanno pensare ad una certa libertà nell’accogliere melodie forse di compositori locali; tutto questo, però, studiato come si conviene, si porta alla conclusione che la tonalità romana era la sola
conosciuta e rispettata.
Le singolari cerimonie del canto del Vangelo, nella notte di Natale in Aquileia, dal diacono con la
spada in mano; come pure la famosa Messa dello Spadone a Cividale nella festa dell’Epifania,
ricordano un uso che era proprio anche della corte papale, e confermano la tenacia degli Aquileiesi
nel conservare i loro usi e gli usi di Roma.72

3. Paleografia e ricerca storica per una riforma possibile
In due nuclei cronologici essenziali si può quindi riassumere l’attività bibliografica
di Giuseppe Vale. A tali nuclei potremmo dare una chiave interpretativa che li fa
corrispondere ai due filoni di ricerca esplorati dall’autore: l’aspetto più prettamente tecnico dell’indagine musicologica da un lato ed il risvolto storico-estetico dall’altro. Il primo è stato largamente scandagliato nella prima fase della parabola biografica, quando ricca era la collaborazione con «Rassegna gregoriana»; il secondo
quarto del Novecento, invece, ha visto la maggior rilevanza del secondo elemento:
zione di figure come il nostro Vale, che tanto si prodigano per la rinascita dell’antico canto (cfr. anche Atti del corso
liturgico tenuto al clero di Udine il 6-7-8 luglio 1964, a cura di Pietro Bertolla, Arcidiocesi di Udine, suppl. a «Rivista
diocesana», 10, 1964).
71
GIUSEPPE VALE, La liturgia nella Chiesa Patriarcale di Aquileia; Il tesoro della Chiesa di Aquileia; Storia della Basilica
dopo il secolo IX, in La Basilica di Aquileia cit.
72
VALE, La liturgia nella Chiesa Patriarcale di Aquileia cit., p. 381.
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«Note d’archivio per la storia musicale» fu in quel periodo, per così dire, la ‘voce’
principale del pensiero del Vale.73
Anche solo sfogliandole, si capisce che le due riviste guardano all’universo musicale da due distinte angolazioni.
«Rassegna gregoriana», che porta sotto il titolo l’indicazione «Per gli studi liturgici
e pel canto sacro», è ricca al suo interno di tetragrammi recanti trascrizioni di codici antichi, menziona toni, modi e cadenze; la dichiarazione degli obiettivi è esplicita: «Risurrezione pratica di antiche melodie gregoriane»:
Noi vogliamo […] essere ben più larghi che non erano i difensori della Medicea, di santa memoria. Guai, allora, ad eseguire in chiesa una melodia gregoriana che non si trovasse nei libri del
Pustet! Si era certi di passare per ribelli e per mezzo scomunicati! Così non vi sarà che ridire, se
per esempio nelle lezioni si introducano le cadenze antiche; se si ritengano e si riconsacrino certi
tipi melodici […] ancora oggi in uso da tempi immemorabili in certe province ecclesiastiche, quale
sarebbe il cosiddetto canto patriarchino nelle diocesi venete, che oramai si riconosce come vera
tradizione gregoriana; se si cantino le lamentazioni con altre melodie tradizionali, come sono quelle di cui da sì buon saggio il nostro prof. Vale e che furono realmente così ricantate dai suoi seminaristi a Udine nelle funzioni dell’ultima settimana santa con approvazione e commozione di tutti.
A poco a poco adunque ci studieremo di risuscitare questi ed altri bellissimi canti; e cercheremo
di farlo, non a capriccio, ma su buon fondo di codici antichi, e quando occorra, in edizioni, particolari sì, ma sempre approvate dalla competente autorità.74

«Note d’archivio» è sicuramente non paleografica e, come già accennato, si rivolge
in modo particolare ad una ricerca «di storia e cultura musicale».75
C’è un elemento, però, che le avvicina ed è l’intento riformista, perseguito percorrendo due strade – l’una pratica, attinente alla restituzione gregoriana, l’altra teorica, riconducibile all’aspetto storico-culturale – che, secondo i principi ceciliani,
dovevano correre parallele per condurre all’obiettivo conclamato del recupero della
lezione liturgica medievale.76
A partire da queste considerazioni, si comprende il ruolo giocato da Giuseppe Vale:
con il suo essere uno storico, dotato di una buonissima competenza musicale, ha
saputo portare avanti in maniera equilibrata questi due rami della ricerca sul patrimonio codicologico friulano e, seguendo le orme solesmensi e i richiami ceciliani,
ha contribuito in modo proficuo all’attualizzazione della tradizione gregoriana delle
origini. Il passo appena riportato di «Rassegna gregoriana», che lo chiama in causa
in prima persona, ne è una limpida conferma.
E per rafforzare maggiormente questa convinzione, è necessario aggiungere che le
puntuali retrospettive sui libri liturgici primitivi del rito aquileiese e sulle modifica73
Va detto che la distinzione contenutistica dei due periodi non è, ovviamente, così netta; si è operata volutamente una
demarcazione precisa allo scopo di chiarire maggiormente gli indirizzi del progetto di ricerca.
74
Citazione tratta da Risurrezione pratica di antiche melodie gregoriane, nella rubrica Dagli appunti, «Rassegna gregoriana», VIII/3-4, 1909, col. 126. Nello stesso numero della rivista Vale aveva pubblicato Le lamentazioni di Geremia ad
Aquileia, coll. 105-126.
75
Cfr. nota 55.
76
La presenza di personaggi come Raffaele Casimiri, insigne rappresentante ceciliano, nella redazione di entrambe le
riviste è indice, se si vuole, del loro orientamento comune.
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zioni che questi hanno subito nel corso dei secoli svelano, come ho già accennato,
la precisa volontà di partire dai documenti, rendendoli protagonisti assoluti, così da
creare il fondamento sicuro per una ricostruzione giustificata di una liturgia che,
anche ai suoi occhi, ha perso l’antica sobrietà.
I documenti, quindi, sono la base indispensabile; ma il contesto storico ed estetico
in cui sono stati prodotti si rivela altrettanto importante, in quanto testimone di un
substrato culturale da prendere a modello.
La ricerca fino ad ora ha visto in Vale la figura di un grande studioso, nel quale i
due aspetti, paleografico e storico, dello studio musicologico sono stati trattati l’uno
indipendentemente dall’altro. L’obiettivo di una futura ricerca sarà anzitutto quello di mettere tali ambiti in relazione, in quanto frutto di quell’unica e forte consapevolezza, che era la necessità urgente di un generale riassetto liturgico-musicale, e
dalla quale l’ampia gamma degli interessi musicali di Vale potrà trovare una riconsiderazione unitaria e finalmente attuale.
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APPENDICE
Bibliografia liturgico-musicale di Giuseppe Vale
Il “Kyrie de Novo Sacerdote” in un Codice Aquileiese del secolo XIV, «Rassegna gregoriana», II,
1903, coll. 297-300.
Il dramma liturgico pasquale nella diocesi aquileiese, «Rassegna gregoriana», IV, 1905, coll. 193-202.
La proclamatio paschatis in Epiphania e la sua antica formola aquileiese, «Rassegna gregoriana», IV,
1905, coll. 317-322.
Il “Missus” in Friuli, in Missus del M.° Franz, Udine, Morgante, [1905].
I tropi del ciclo natalizio ad Aquileia, «Rassegna gregoriana», V, 1906, coll. 535-540.
S. Paolino Patriarca nella liturgia della Chiesa di Cividale, in XI Centenario di S. Paolino, numero
unico, Cividale del Friuli, Tip. Fratelli Stagni, 1906, pp. 17-18.
Un uso liturgico aquileiese dimenticato ed i Vesperi di Pasqua a Cividale, «Memorie storiche cividalesi», II, 1906, coll. 51-59.
La benedizione “in fine missae” del “Pontificale Romanum” è un’importazione mozarabica?,
«Rassegna gregoriana», VI, 1907, coll. 511-516.
Gli antichi usi liturgici nella Chiesa d’Aquileia dalla domenica delle Palme alla domenica di Pasqua,
Padova, Tip. del Seminario, 1907.
Feste di Santi a Gemona, Gemona, Toso, 1907.
La Schola Cantorum del Duomo di Gemona e i suoi Maestri, Gemona, Toso, 1908.
La cerimonia della Spada ad Aquileia e Cividale, «Rassegna gregoriana», VII, 1908, coll. 27-48.
Usi aquileiesi e cividalesi nella festa della Purificazione di M. V., «Rassegna gregoriana», VIII, 1909,
coll. 17-24.
Le lamentazioni di Geremia ad Aquileia, «Rassegna gregoriana», VIII, 1909, coll. 105-116.
Risurrezione pratica di antiche melodie gregoriane, nella rubrica Dagli appunti, «Rassegna gregoriana», VIII, 1909, col. 126.
Una Epistola farcita per la festa della Dedicazione della Chiesa, «Rassegna gregoriana», VIII, 1909,
coll. 401-406.
Il suono delle campane nel triduo sacro (in Aquileia), nella rubrica Note ed Appunti, «Rassegna gregoriana», VIII, 1909, coll. 433-434.
Nota intorno alle preghiere cristiane della mensa, nella rubrica Note ed Appunti, «Rassegna gregoriana», IX, 1910, coll. 60-61.
I SS. Ermacora e Fortunato nella liturgia di Aquileia e di Udine, Udine, Tip. Crociato, 1910.
L’origine dell’Adorazione delle quaranta ore a Udine, in I Congresso eucaristico, Udine, Arti grafiche cooperative friulane [1923], p. 9.
Il Vescovo S. Niceta e le norme per le Scholae Cantorum nella Chiesa di Aquileia, in Canentes
Domino in Organis, numero unico, Udine, Arti grafiche cooperative friulane, 1925, pp. 24-25.
Un gruppo di codici dell’Archivio Capitolare di Udine e le sue vicende durante l’ultima guerra,
«Memorie storiche forogiuliesi», XXIII, 1927, coll. 83-90.
Contributo alla storia dell’organo in Friuli, «Note d’archivio per la storia musicale», IV, 1927, pp.
1-99.
La cappella musicale del Duomo di Udine, «Note d’archivio per la storia musicale», VII, 1930, pp.
87-201.
Storia della musica nel territorio di Aquileia, «La Patria del Friuli», 1-4, 1930.
Il rituale Panciera secondo il rito di Aquileia, Udine, Tip. Percoto, [1931].
Vita musicale nella Chiesa Metropolitana di Aquileia, «Note d’archivio per la storia musicale», IX,
1932, pp. 201-216.
La liturgia nella Chiesa patriarcale di Aquileia, in La Basilica di Aquileia, a cura del Comitato per
le cerimonie celebrative del IX centenario della basilica e del I decennale dei Militi Ignoti,
Bologna, Zanichelli, 1933, pp. 367-381.
Memorie musicali della Cattedrale di Concordia (sec. XVI-XVII), «Note d’archivio per la storia
musicale», X, 1933, pp. 127-135.
L’eucaristia nei padri aquileiesi, in II Congresso eucaristico, Udine, 1937, pp. 21-22.
Notizie sulla Cappella musicale di S. Daniele del Friuli, a cura di Fabio Metz e Gilberto Pressacco,
«Lettere friulane», 18-19, 1979, pp. 13-14.
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Indice dei nomi
Nell’indice non sono compresi i nomi di Giovanni Battista Michele Candotti e Jacopo
Bartolomeo Tomadini vista l’altissima frequenza con cui ricorrono nel volume. Eventuali
varianti grafiche di un nome sono riportate tra parentesi tonde.

Aaron Pietro 364
Abela Placido 70, 85, 88, 307, 315-316, 321
Acciai Giovanni 332
Adam Adolphe Charles 82
Agarinis Magrini Bianca 522-523
Agnola Giacomo 86
Agosti Antonio 322
Agostino Maria (Augustin Marie) del SS.
Sacramento vedi Cohen Hermann
Agostino, santo 411
Agresti Michele 392, 405, 407
Aiguino Illuminato da Brescia (padre
Illuminato) 364
Albarosa Nino 386, 484
Albrecht Otto E. 493
Alcuino di York 379
Aldus, giornalista (pseudonimo) 260
Alessandro, santo 294
Alessandro VI, papa 35
Alfieri Pietro 70, 76-80, 86, 90, 99, 310, 317,
321-322
Alfonso, santo 299
Algarotti Francesco 466
Allegri Gregorio 80, 99, 147
Aloisi Masella Gaetano 389, 595
Altan Federico 606
Altieri, principessa 333
Amadei Roberto 70, 315, 473
Ambrogio, santo 386, 472
Amelli Guerrino (poi Ambrogio Maria) 7071, 91, 308, 310, 313, 320-321, 324-325,
351, 382, 384-387, 471-474, 476-477,
479-492, 513, 517, 530, 548, 555, 570,
589-591, 593-594, 605, 608, 613
Amico di Gisulfo, giornalista (pseudonimo)
256, 555
André Johann Anton 86, 97

Andrea da Modena, trattatista 292, 364
Andrizzi Matteo 348
Anfossi Pasquale 87
Angeli Angelo 550
Anichini Francesco 91, 100
Annibali Flaminio 304
Anonimo XI, trattatista 383
Anselmi Lodovico 571
Anselmo, santo 484
Antivari Pietro Antonio 53, 245, 248, 251,
259, 349
Antolini Bianca Maria 97, 328, 471, 530, 555,
598
Antonini Antonio 566, 578, 582
Antonio abate, santo 244, 248
Antonio di Padova, santo 44, 169, 182, 216,
230, 232, 237, 240, 243, 245, 301-302,
304, 538
Anzoletti Francesco 291
Appollonio, vescovo 547
Aprilis Nicolò 574
Arboit Angelo 523
Arcadelt Jacob 80
Aribo Scholasticus 511
Armelin, editore 164
Arnold A. 102
Arrigo Giuseppe 358
Arteaga Esteban de 378, 466
Asburgo, casa d’ 36
Ascolese Aggeo 585
Asioli Bonifacio 82, 554, 595
Asola Giovanni Matteo 77-78, 80, 97, 221
Augé Marc 19
Avagliano Faustino 482
Avanzini Giovanni Giacomo 88
Azzoguidi Antonio Maria 304
Azzolini Attilio 293
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Baccino Bruno 223, 552
Bach Carl Philipp Emanuel 91, 101
Bach Johann Sebastian 67, 87, 97, 100-102,
211, 333, 335, 477, 479, 590, 593, 596
Baggiani Franco 259, 389, 482-484, 489-491,
559
Baglioni, editore 292, 294, 301
Bai Tommaso 91, 99
Baillard, abate 333, 335
Baini Giuseppe 88, 92, 290-291, 293, 317
Balbi Melchiorre 321, 362
Baldan Angelo 86
Baldi Zenoni, compositore 533
Baldissera Valentino 207, 280, 601, 606
Balestra Pietro Paolo 392, 405
Ballarin Alessandro 389, 481, 497, 503
Bambini Arnaldo 585
Banchieri Adriano 364
Banchig Antonio 64-65
Baralli Raffaello 387
Barbaro Francesco 207-208, 611
Barbaro Giuseppe 574
Barberini, principe 333
Barberino Stefano 147, 164, 216, 225, 313314, 350
Barbieri, compositore 539
Barbieri Corrado 496, 515
Barbieri Ezio 381
Barbieri Girolamo 357
Barbina Onorio 147-148, 261, 523, 531
Bargnani Ottavio 549
Baroffio Giacomo 73, 528
Barzan Paola 208, 528
Bas Giulio (Bas J.) 387, 540
Baschiera Francesco 570
Baschiera Pietro 574
Basevi Abramo 311, 321
Basili Francesco 91, 99
Bassadori, compositore 543
Bassani Giovanni Battista 513
Basso Alberto 493, 521, 593
Bauducco Francesco Maria 389-390
Bazzani, ditta organaria 261-264, 583
Bazzani Giacomo 261, 583
Bazzani Pietro 583
Bazzini Antonio 337, 485

Beccegato, vescovo 585
Beethoven Ludwig van 82-83, 86, 92-94, 97,
100-101, 155, 333, 360, 477
Belgioioso Antonio 84
Belgrado Antonio 570, 573
Bellaigue Camille 481
Belli Marco 559, 572
Bellini Vincenzo 324, 331, 352, 354, 358, 380,
476
Bellinzani Paolo Benedetto 83, 86, 95
Beltrami Giovampietro 289-305
Benati Giorgio 357
Benedetti Amadio 307, 521-522, 524
Benedetto XIV, papa 289, 341
Beorchia-Nigris Maria 528
Berbenni Giosué 262
Berengo Giovanni Maria 286, 524, 545, 614
Bergman, compositore 538
Bergt Christian Gottlob August 89
Berlese Carlo 612
Berletti Luigi 85, 249
Berlioz Hector 106
Bernabei Giuseppe Antonio 494
Bernardino da Siena, santo 256-259
Bernardis de Ostella 571
Bernardis Pietro 328-329, 570
Berrone Antonio 405
Bertalotti Angelo Michele 364
Bertarelli, editore 552, 579, 599
Berti Carmelo 561, 570, 572-573, 578
Bertini Giuseppe 382
Bertocchi Annibale 352
Bertoldo di Andechs, patriarca 222
Bertolla Pietro 602-603, 605, 616
Bertolo Raimondo 561, 582, 586
Bertolotti Antonino 549
Berton Henry-Montan 89
Bertoni Fernando 81, 86
Bertrando, patriarca 73
Bertudovich Giustina 45
Bertuzzi Luigi 352
Best William Thomas 357
Biadi Giovanni 91, 97
Biaggi Girolamo Alessandro 276
Biagio, santo 294
Bianchet Albano 585

imp candotti, tomadini

6-06-2011

12:45

Pagina 623

I N D I C E D E I N O M I 623

Bianchi Achille 529
Bianchi Antonio 87, 555
Bianchi Francesco 45
Bianchini Giuseppe 289
Biasi Pasquale 292
Biasotti Roberto 570
Biasutti Guglielmo 279, 284, 308-309, 327,
332, 522, 554, 603, 606-607
Bigliani Vincenzo 380
Bigotti Luigi 222
Bigotto Giona 614
Bini Giuseppe 611
Blanchi, compositore 360
Blažeković Zdravko 390
Blied, compositore 538, 542
Bocca Giuseppe 514
Bodini, compositore 206, 554
Bodini Antonio 321
Boezio Anicio Manlio Torquato Severino
364, 379, 381, 392, 396, 430
Boiani Benvenuta 244
Boito Arrigo 513
Boldi Antonia 45
Bolzoni Giovanni 615
Bona Giovanni 292
Bonanni, sacerdote 533
Bonanni Angelo 319
Bonapace Diego 290-291, 293, 301
Bonaventura da Brescia 364
Boninsegna Venceslao 302
Bónis Ferenc 333
Bonus Vir, giornalista (pseudonimo) 595
Bonuzzi Antonio 389, 391-392, 403, 405,
525, 531-532, 594-597
Bordese Luigi 88
Bordoni Teresa 352
Borghezio Gino 585
Borghi Giovanni Battista 89
Borreanaz, basso 275-276
Borromeo Carlo, santo 37
Bortolussi Luigi 582
Bortolussi Marco 570, 582
Bosco Giovanni, santo 276, 375
Boscolo Folegana Lucia 361
Bossi Marco Enrico 282-283, 339, 489, 513,
517, 533, 549, 584, 593, 596

Bottazzo, vedova 614
Bottazzo Luigi 285, 321, 361, 389, 400, 526,
529-530, 534, 538-540, 542-543, 547,
549, 570-573, 577-578, 584-585, 592-593,
596, 598, 613-614
Boucheron Raimondo 70, 315-316, 321-322
Bourneuville Giovanni de 549
Bourrigaud, benedettino 385
Brancondi Bruno 515
Brancondi Paolo 515
Branzi Francesco 571-572
Brazzini, editore 344
Breitkopf und Härtel, editori 83, 495
Bricito Zaccaria 41, 322
Brisighelli Giovanni Battista 546-547, 553
Brosadola Carlo 236
Brown John 341
Brumana Biancamaria 516
Bruni Massimo 467
Bruni Rocco 493
Brussa Osvaldo 566
Bryant David 253, 466, 521
Bulfoni V., tenore 275-276, 278
Buran Martina 461
Burney Charles 341
Burns and Lambert, casa editrice 315
Butto Simonetta 601
Caccini Giulio 513
Cacciola Giuseppe 330, 336, 522
Caffi Francesco 70, 321
Cagliero Giovanni 405
Caimo Carlo 47
Caimo-Dragoni Giacomo 46-47
Calabretto Roberto 91, 269, 327, 471, 559
Calamosca, compositore 540
Calasanzio Giuseppe, santo 294
Calderan Giuseppe 249
Calegari Antonio 362
Callido Gaetano 147-149, 158, 260-263, 583,
596
Calvi Girolamo 81, 319
Calzutti, canonico 275
Camilotto Giuseppe 209
Campagnolo Maria 525
Campiani, organista 484
Campion Jacopo 70, 76, 83, 321
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Canal Lorenzo 70, 248, 251, 321
Canal Pietro 70, 321
Canciani Giovanni 524, 533, 546, 596
Candido Franco 528
Candido Guido 528
Candotti Anna Antonia 45
Candotti (Candotto) Paolo 45
Canetti Vincenzo 321
Canneti Francesco 82
Canova Antonio 85
Canton Gaetano 576
Canton Giovanni 576
Cantù Alberto 464
Capanna Alessandro 481
Capella Luigi 566
Capella Pietro Angelo 566
Capellari (Cappellari) Mattia 36-38, 40, 44, 537
Capellari Pietro 250
Capello (Cappello) Giorgio 49, 266
Capocci Filippo 485, 538, 543, 593, 596
Capra Marcello, editore 490, 495, 552, 579,
598-599
Capretto Pietro 612
Carcano, compositore 360
Cardine Eugène 499
Cargnello Giuseppe 213, 528
Carissimi Giacomo 513
Carletti Ercole 192-194
Carlini Antonio 290-291
Carlo IV, imperatore 346
Carlo Magno, imperatore 380, 481, 605, 613
Carminati Domenico 209-210
Carolina, principessa 82
Carpani Giuseppe 466
Casadei Turroni Monti Mauro 279, 285, 375376, 382, 386, 390, 474, 479-480, 483484, 486-487, 490, 492, 521, 524, 530,
553, 555-556, 593, 605, 608, 612, 616
Casagrande Mazzoli Maria Antonietta 607
Casamorata Luigi Ferdinando 69-70, 311,
318, 321, 343, 473, 530
Casarsa Mario 606
Casasola Andrea 41, 43, 44, 253, 280, 309,
564-565
Casasola Giuliano 248
Casasola Vincenzo 280

Casciolini Claudio 87, 99, 290
Casella Pietro 88
Casimiri Raffaele 375-376, 382-383, 492, 540,
561, 584-586, 612, 617
Casioli Luigi 83
Cassino Giovanni 568
Cassiodoro Flavio Magno Aurelio 430
Castella Fulgenzio dalle 250-251
Castellani, violinista dilettante 211
Castellani Giovanni Battista 53, 55, 64, 66,
233-235
Castelli Giovanni Battista 354
Catalucci Gabriele 350
Catelani Angelo 307, 315, 321
Caterina, santa 298
Caterini, suonatore 220
Cattin Giulio 74, 399, 503, 604
Cavalieri Emilio de’ 513
Cavazza Giuseppe 320
Cavazzana, maestro 585
Ceccarelli Amato 361
Cecconi Pietro 544
Ceconi Antonio 275
Cellier Alexandre 531
Ceresoli A. 380
Cernetti Rudi 199
Cerutti, compositore 360
Cervelli Luisa 223, 309
Cervi Luigi 584
Champollion Jean-François 72
Charbonnier Étienne-Paul 89
Cherubini Luigi 82-85, 97-98, 100, 311, 360
Cheso Giovanni Battista 389, 471
Chiandotto Vannes 566
Chiara, santa 302
Chiesa Paolo 605
Chilesotti Oscar 466
Chopin Fryderyk Franciszek 89
Choron Alexandre-Étienne 88
Choron Alexandrine 88
Ciccarelli Angelo 89, 321
Ciceri Luigi 199, 528
Cicerone Marco Tullio 410, 423
Cicogna Mario 526, 549
Cicognani L. 537, 540, 543
Cicuto Antonio 565
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Ciera, editore 292, 294
Cieri Domenico 197
Cifra Antonio 71, 80
Cilèa Francesco 514
Cimagalli Cristina 203
Cimarosa Domenico 81, 348, 358
Cimoso Domenico 348
Cimoso Guido 58, 75, 321
Cipollone Mattia 89
Cisilino Siro 69
Cjandòt Tite (= Candotti Giovanni Battista)
24-25, 28-30, 32, 34, 193
Claricini, famiglia 346
Claricini Guglielmo de 51-52
Claricini Nicolò de 346
Clementi Muzio 81
Coccon Nicolò 259
Codaglio Pietro 69, 230, 320
Coella Lodovico 304
Cohen Hermann (poi Augustin Marie) 86-87,
333
Coletti, seminarista 561
Coletti Ruggero 582
Colla Andrea 45
Colle Pietro Antonio 546-547, 553
Colloredo-Gabrici, famiglia 32
Colombo Cesare detto Iannis 46
Colombo Giuseppe 577-578
Colonna Giovanni Paolo 78, 81
Colussi Franco 55, 269, 559, 579, 581
Colussi Giovanni Maria 570
Combe Pierre 389-390
Comelli Filippo 546-547, 553
Comelli Giuseppe 280
Comelli Olivo 253, 260
Comencini Francesco 70, 73, 77, 83-85, 95,
206, 209, 221, 318, 546
Comini Giuseppe 280
Comuzzi Sebastiano 235
Conchione Marianna 53
Contardo Antonio 281
Conti Giovanni 386, 484
Copetti Giovanni Battista 522
Copolutti Giovanni 42
Coppola, compositore 476
Coradazzi Bernardino 541, 543

Corbella Antonio 348
Corbellini Roberta 24-25
Cordans Bartolomeo 74, 79, 85, 94-95, 97,
99, 170, 182, 184-185, 237, 321, 359, 535,
538-540, 542-543, 595, 597
Corelli Arcangelo 211
Corgnali Giovanni Battista 192
Corgnali Luigi 234
Corniani Giambattista 377
Corradini Francesco 210
Corvat Pieri vedi Michelini Piero
Cosatti Cristina 77
Cossetti Giovanni Battista 206, 208, 210, 285,
524-526, 528-529, 531-537, 539-540, 550,
553, 582, 584-586, 595-596
Costa Eugenio 521, 593
Costa Rocco 292
Costantini Domenico 405
Costantini Enos 28, 266
Costantini Lorenzo 267
Cotterli Pietro 546
Coussemaker Edmond de 70, 72, 74, 315,
319, 383
Cozza Antonio 389, 525
Craigher Olga 32
Cristante Lucio 73
Cristoforo da Lanciano vedi Cipollone Mattia
Croce Giovanni 78, 81, 195, 198, 493
Cross Richard 87
Cuoghi Luigi 195
Curti Danilo 290-291
Curti-Feininger Danilo 399
Cuttini Gianni 253
Cynosophus Johannes Baptista (= Candotti
Giovanni Battista) 186
Czerny Carl 84, 525
D.E.C., giornalista 271
D’Agostino Gianluca 515
D’Alessi Giovanni 586
D’Amico Fedele 468
D’Andrea Pietro 587
D’Aronco Gianfranco 198
Da Nauporto R. 333
Da Offida Bernardo 486
Dacci Francesco 147
Dahlhaus Carl 197
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Dal Tin Mario 209
Dalla Libera Sandro 262-263, 531
Dalla Vecchia Patrizia 399
Dalmonte Rossana 332-333
Danjou Felix 46, 59, 70, 72-74, 76, 83, 87,
307-308, 315, 321
Danzi Franz 89
Dauben, compositore 534
Davide da Bergamo vedi Moretti Felice
Davide da Zanica vedi Moretti Felice
De Anna, maestro vedi Diana Antonio
De Benedet Luigi 582
De Corte Pietro 264, 523
De Faccio vedi De Facio
De Facio Fabio 46, 52-53
De Facio Giustina 24, 45
De Facio Michele 45
De Facio Teresa 53-54
De Fazio vedi De Facio
De Grassi Luigi 85, 95, 157, 320
De Grassi Marino 253
De Gregori Giorgio 601
De Lorenzi Antonio 578, 582, 584
De Lorenzi Giovanni Battista 264
De Lorenzi Renzo 521, 523-524, 531
De Luca Gabriele Arcangelo 24, 26, 29, 33, 53,
57, 63-64, 84, 95-96, 236, 269, 307, 311
De Marchi Giovanni Battista 524-526, 531,
537
De Marco Mario 340
De Mattia Giuseppe 576
De Nardo Giuseppe 570
De Nardo Lucia Ludovica 225
De Orlandi Pietro 229, 230
De Pol Emidio 229
De Portis, sindaco di Cividale 34
De Portis Giovanni 220
De Rossi, cavalier 35
De Rubeis Bernardo Maria 207, 606
De Sabbata Giacomo 83
De Santa Fortunato 529, 542
De Santi Angelo 79, 282, 312, 327, 389-403,
405, 409, 471, 479-480, 482-484, 489493, 497, 499, 500-501, 503, 510-513,
516, 545, 559, 585-594, 605
De Vit Giacomo 69, 89, 95, 209

De Vitt Flavia 209
De Zorzi Antonio 83-85, 95, 97-98, 206, 209,
595
Debussy Claude 330, 592
Degan Agostino 361-363, 365, 367-369
Degani Ernesto 560, 572
Deganutti Mattia 261
Del Bon Osvaldo 529
Del Moro Carlo 528
Dell’Angelo Liberale 526, 531-532, 537
Dell’Immacolata Costanzo 310
Della Corte Andrea 341
Della Giusta Francesca 45
Della Giustina Giovanni 96, 223, 311-312
Della Torre Michele vedi Della Torre
Valsassina Michele
Della Torre Raimondo, patriarca 222
Della Torre Renato 29, 223
Della Torre Ruggero 32
Della Torre Valsassina Michele 32, 62
Des Prez Josquin vedi Despres Josquin
Desmet, compositore 554
Despres (Des Prez) Josquin 206, 612
Dessì Paola 303, 382, 490
Di Benedetto Renato 96, 311
Di Caporiacco Gino 536
Di Carlo Enrico 89
Di Giosa Nicola 89
Di Paoli Paulovich David 208-209
Di Valentin Lorena 55
Diabelli Anton 88
Diana Antonio 69, 147, 357
Dobbs Mackenzie Barbara 390
Dobner Cristiana 87
Dogliani Giuseppe 360
Domini Silvio 200
Dominicini Giovanni Battista 65
Domokos Zsuzsanna 333-335, 338-339
Donato, santo 60, 68, 72, 93-94, 103, 105,
154, 158, 166-167, 169-170, 186, 221,
223, 231-237, 239, 244-246, 249, 265266, 278, 284, 320, 323
Donella Valentino 289, 342-343, 530
Donizetti Gaetano 83, 89, 94, 192, 307, 324,
331, 348-349, 351-354

imp candotti, tomadini

6-06-2011

12:45

Pagina 627

I N D I C E D E I N O M I 627

Donorà Luigi 209
Donzelli, musicista 352
Dorigo Giuseppe 521, 524-526, 529, 531536, 541-542, 546, 550
Dose Valentino 547
Dragoni Antonio 46-47
Du Mont Henry 305
Duca di S. Clemente vedi Velluti Zati Simone
Dufay Guillaume 612
Dugoni Antonio 32, 49
Dunning Albert 89
Durante Francesco 167, 290, 348
Dusini Francesco 304
Duval A. 102
e. m., giornalista 282-283
Ebner Lodovico 543
Eitner Robert 86-87
Elia Elia 73, 535
Elia Francesco 546
Elisabetta d’Ungheria, santa 334
Elkamp Heinrich 91, 94, 101
Ellero Elpidio 546
Elsner Józef Antoni Franciszek 89
Elti, famiglia 244
Elti Filippo 53, 68, 245, 316
Ermacora (Ermagora), santo 551, 599, 619
Ernetti Pellegrino 208-209, 213, 538
Escher Franco 194-196, 535
Ett Caspar 89
Euterpe 70, 379, 529
Eximeno Antonio 341
Eybler Joseph (Giuseppe) Leopold von 71,
85, 90, 97-98
Fabiano, santo 294, 296
Fabretti Luigi 582
Fabris Giovanni Battista 46, 264
Fabris Luigi 41
Fabris Pietro 561
Facchina Giocondo 566
Fadini Emilia 357-358
Faggin Giorgio 192
Fait Luigi 333
Faleschini Antonio 606
Fanna Antonio 89
Fano Vitale 461
Fantoni Giuseppe 601

Fantuzzi Vincenzo 571-572, 577
Farina Marta 516
Fasil Pietro 530
Faustino, santo 167, 169, 242, 248, 314, 349,
535
Favento Massimo 55
Felice Angela 19
Feliciani Andrea 77
Felini Riccardo 405
Feltrin Giovanni 515
Fenaroli Fedele 525
Fenoglio Stefano 321
Ferigo Giorgio 285, 521
Ferluga Petronio Fedora 280
Ferrandini, canonico 29
Ferrara Gianfranco 262
Ferrarese Adriana 47, 85, 89
Ferrarese Francesca 76, 88
Ferrari Liliana 35-36
Ferretti Giovanni 77, 78, 80
Ferretti Paolo 492
Ferri-Mancini, sacerdote 271
Feruglio Antonio 545-546, 594
Fétis François-Joseph 70, 73-74, 76, 84, 92,
101, 219, 316-317, 319, 321, 381
Filippetti Gaetano 481-482, 487
Filippo da Lurano 37, 81
Finzi Roberto 35
Fior Adelgiso 198-200
Fioroni Gianandrea 348
Fischer Michael Gottard 82
Flamia Pietro 48
Fleischer Herbert 467
Florimo Francesco 473
Flotow Friedrich von 84, 94
Flotzinger Rudolf 90
Foester Antonio 543
Fogazzaro Antonio 515
Foggia Francesco 78, 80
Fogolin Vito 582, 585
Folco, famiglia 52-53
Foraboschi Antonio 206, 210
Foramitti, famiglia 320
Foramitti Francesco 32
Foramitti Pietro 548, 556
Fornari Gaetano 488
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Fornizzi Giovanni 546
Forojuliensis, giornalista (pseudonimo) 272,
274
Fortunato, santo 551, 599, 619
Fortunaziano, vescovo 613
Foschini F. Gaetano 539, 543, 548
Foucault, vescovo 387
Franceschinis Andrea 73, 320
Franceschino Claudia 21
Francesco, santo 302, 334, 364, 534
Francesco I, imperatore 30
Francesco di Bruges, trattatista 292
Francesco Giuseppe, imperatore 31
Franck César 593
Frangipane Nicolò 253
Franz Vittorio 205-208, 210-211, 256, 260261, 272, 275, 279-280, 284-286, 336,
525, 529, 531, 534-535, 538-540, 543,
545, 548-550, 552-554, 556, 589-599,
605, 610-611, 619
Franzolini Attilio 281
Franzolini Francesco 227-228
Franzot Mara 556, 601
Frasi, compositore 358
Frescobaldi Girolamo 513, 593
Frezza dalle Grotte Giuseppe 292, 300-301,
303-304, 362, 364, 405
Frisano Roberto 82, 205-206, 209, 256, 260261, 269, 272, 275, 279-280, 284, 286,
336, 525, 528, 545, 548-549, 589, 591,
610
Frizzarin Angela 281
Frurarco vedi Castellani Giovanni Battista
Fua-Fusinato E. 260
Führer Robert Jan Nepomuk 87
Fumagalli Carlo 349, 351
Furlan Caterina 563
Furlanetto Bonaventura 71, 85
Fürstenau Moritz 90
G. B., giornalista 255, 273
Gabbrielli Michelangelo 328, 471-472, 530,
555
Gabrici Giacomo 266
Gabrici Lorenzo 32
Gabrieli Alvise Maria 561
Gabrieli Andrea 81, 158, 513, 593

Gabrieli Giovanni 81, 158, 351, 513, 596
Gabrielli Giulia 302
Gaetano, santo 294
Gaffurio Franchino 81
Gaiatto Pier Luigi 303, 389, 471, 481, 497,
516
Gaisser Hugo 481
Galazzo Alberto 356
Galilei Galileo 533
Gallas Michele 203
Galli Amintore 70, 315, 377-378, 380
Gallignani Giuseppe 531, 594-595
Gallino Gregorio 77-78, 81
Gallino Nicola 355
Gallo Cristina 76, 88
Gallo Domenico 88
Gallo F. Alberto 96, 311, 399
Gallotti Salvatore 486, 584
Galuppi Baldassarre 81, 89
Galvagni Giovanni 290
Gamberini Stefano 405
Gambini Carlo Andrea 357
Gandolfi Angelo 466
Gappenach Hans 90
Garbelotto Antonio 526, 549
Garda Michela 341
Garlatti Domenico 45, 69, 147, 149, 150, 265,
310, 313, 315, 340, 522
Gaspardis Giovambattista 59, 63
Gaspardis Urbano 247-248
Gaspari Gaetano 70, 321, 473
Gastoldi Giovan Giacomo 78, 81
Gatti Guido Maria 467
Gavazzi Zuanne 503
Gaysruck Carlo Gaetano 37
Gazzaniga Giuseppe 86
Gelínek Joseph 81
Gelli Agenore 39
Gemelli Agostino 533
Genero Guido 69, 192, 217, 279, 308, 327,
522, 554
Genesi Mario Giuseppe 349, 351
Gerbert Martin 511
Geremia, profeta 169, 230, 610, 616-617, 619
Gerla, compositore 539
Ghisi Giuseppe de 269
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Giani Maurizio 516
Gioberti Vincenzo 40, 312
Gioffredi, compositore 554
Giordani Annibale 586
Giorgis Giuseppe 541, 543
Giovanni XIX, papa 375, 379, 382
Giovanni XXII, papa 308
Giovanni Battista, santo 243, 251, 566
Giovanni di Moravia, patriarca 222
Giovanni Nepomuceno, santo 180-181
Girardi, compositore 206, 208
Girolamo, santo 613
Gisulfo, duca 63
Giunta, editore 292
Giuseppe, santo 294, 555, 563, 566, 575
Glareano Enrico (Glareanus Heinrich) 465
Goess Peter 38
Golinelli Stefano 475
Gonani Giovanni Battista 229
Gonzaga Francesco 549
Gonzaga Guglielmo 549
Gonzaga Luigi, santo 167, 170, 221, 229, 251,
294, 541
Gordigiani Giovambattista 321
Gortani Giuseppe 60, 320
Gortani Michele 531
Gossec François-Joseph 86
Goudar, cavaliere 341
Gounod Charles-François 489
Gozzi Marco 292, 399
Gradenigo Gian Girolamo 612
Grandi Alessandro 206
Grassi Ciro 285, 539
Grasso Gioacchino 32
Graun Carl Heinrich 91, 102
Grazioli Bonifacio 80
Grazioli Giovanni Battista 86
Greggiati Giuseppe 70, 76-77, 84, 94, 321
Gregorio, martire 294
Gregorio I Magno, papa 377, 379, 383, 386,
392, 398, 479-480, 484, 489, 526, 549,
586, 595
Gregorio di Montelongo, patriarca 222
Grell August Eduard 88
Gri Gian Paolo 522
Griggio Claudio 80

Grillié Carlo 89
Grillo Chiara 209, 528
Grossato Elisa 516, 526
Grossi, compositore 526, 538
Grosso Giovanni Battista 360, 385, 488
Guastalla Claudio 465
Gubinelli Oderisio 361
Guéranger Prosper 218, 615
Guerra Andrea 211, 253, 259, 261, 264, 272,
275-276, 280, 282, 284, 521, 524, 526536, 559
Guerrini Paolo 308-309, 593
Guidetto Giovanni 292
Guidi Giovanni Gualberto 97
Guido d’Arezzo 261, 364, 375-383, 385-387,
392, 430-432, 511
Guido Monaco vedi Guido d’Arezzo
Guilmant Alexandre 264, 593, 596
H. Valentino (pseudonimo) vedi Wagner
Richard
Haberkamp Gatraut 493
Haberl Franz Xaver 394-398, 405-406, 466,
494
Haller Michael 285, 494, 525, 529, 532-534,
538-539, 542-543, 548, 595
Han, compositore 530
Händel (Haendel) Georg Friedrich 67, 83,
89, 101, 211, 337, 477
Hanslick Eduard 341
Hanson Howard 461
Hasse Johann Adolf 87, 102
Hauptmann Moritz 91, 97
Hayburn Robert F. 389
Hayd, compositore 539
Haydn Franz Joseph 85, 90, 93, 97, 100-101,
170, 360, 477
Haydn Michael Johann 86, 97
Herbert George 321
Hérold Louis Joseph Ferdinand 92
Hersche Peter 39
Hindemith Paul 461
Homilius Gottfried August 91, 101
Honegger Arthur 461
Huber Franz Xaver 101
Hucbald (Ucbaldo), teorico musicale 379,
381
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Hummel Johann Nepomuk 91, 97
Ilario, santo 521-522, 531, 533
Illica Luigi 517
Indri Domenico 22, 49, 147
Indri Michele 70, 74, 83-84, 228, 254, 281,
315, 321, 324, 546
Indy Vincent d’ 466
Inico, compositore 538
Inzaghi Luigi 525
Iorio Cesare 529
Ippoliti Giuseppe 304
Isidoro di Siviglia 379
Isola Francesco 547, 560, 563, 578-579, 582584, 587
Ius Antonio 582
Jacotti Antonio 541, 544
Jacovacci Loreto 70, 75
Jannaconi Giuseppe 291
Janssens Laurent 406, 481
Johnson Edward 464
Jommelli Nicolò 84, 87, 98, 101, 167
Jona Alberto 341
Joppi Vincenzo 605
Jouve, abate 317
Julius, giornalista (pseudonimo) 265, 267,
271-275
Kačic Ladislav 303
Katschthaler Johann Baptist 308, 381, 530531, 593
Kienle Ambrosius 406
Kiesewetter Raphael Georg 197
Kindermann Ilse 493
Kindermann Jürgen 493
Klefis Pietro 574
Klein Bernard Joseph 91, 97
Klingenberg Wilhelm Karl Friedrich 89
Klopstock Friedrich Gottlieb 102
Koussevitsky Serge 461, 464
Kozlowski Jósef 89, 98
Krebs Johann Ludwig 593
Krommer Franz 91, 97
Kubik Rodolfo 200-202, 340
La Croix Enrico 351-352
La Fage Juste-Adrien Lenoir de 70, 88, 315,
317
La Mara, curatore 335

Laghi Francesco 53-54
Laghi Giulia 53-54
Laghi Lucia 53
Laghi Maria 53-54
Laghi Teresa vedi De Facio Teresa
Lambertini Prospero 341
Lambillotte Louis 74
Lanfranco Giovanni Maria 364
Lasso Orlando di 77, 81, 333, 335, 527
Lattanzi Massimo 499, 501
Launer, vedova 317
Lavagnollo Luigi 69, 81
Lecoffre, editore 243
Lefébure-Wely Louis James Alfred 352
Lefévre Luigia 591
Legrenzi Giovanni 513
Leicht Michele 32
Leicht Pier Silverio 32
Leidesdorf Maximilian Joseph 83
Lemmens Jacques Nicolas 260, 590, 593, 596
Lena Alberto 582
Lena Pietro 546
Leo Leonardo 83, 91, 99
Leonardi David Giovanni 191, 196-197, 548
Leone XIII, papa 271, 282, 286, 359, 482,
524, 545, 547, 550, 569-571, 576, 614
Leopardi Giacomo 515, 550
Leschiutta Gian Paolo 536
Levi Leo 528
Levis Andrea 228
Levri Mario 290-294, 301, 304
Leydi Roberto 528
Lhoumeau Antonin 406, 442
Lichtenthal Peter 89
Lingiardi, ditta organaria 358
Linussio Andrea 523
Liszt Franz 85, 87, 259, 282, 315, 328, 332336, 338-339, 522, 593
Liva Carlo 309
Liva Valentino 192, 195-196, 223, 307, 309,
529, 551-552
Lo Presti Carlo 515
Lo Re Giacomo 405
Locatelli, ditta organaria 262
Locatelli Giacomo junior 262
Locatelli Giacomo senior 262
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Lodi Emanuele 29, 36, 38-41
Loewe Johann Carl Gottfried 87
Lora Erminio 289
Lorenzini Claudio 528
Lotti Antonio 91, 99, 537
Lotti Giovanni Battista 547
Lotti Giuseppe 50
Lovato Antonio 289, 303, 327, 382, 389-390,
394, 396-399, 481, 490, 497, 516
Luca, evangelista 205-207, 610
Lucca Giovannina 494
Luccarini Alfredo 211, 570, 572-573, 578
Lucchesi Andrea 82
Lully Jean-Baptiste 351
Lunazzi, abate 47
Lunazzi, sacerdote 533
Lunelli Clemente 290-294, 298-299
Lunelli Renato 260, 262, 530-531
Lupieri Giovan Battista 522-523
Lurani, membro del Comitato permanente
per la musica sacra di Milano 531
Macchi Mario 528
Macinanti Andrea 349, 352, 515
Maggi Sebastiano 291, 321, 342
Maggio Giuseppe 329, 585-586
Maglioni Gioacchino 473
Magnani Sergio 340
Magrini Antonio 522-523
Magrini Giuseppe 318
Magris Claudio 35
Mainerio Giorgio 195, 198
Maistre Joseph de 35
Malvestio, organari 583
Malvestio Domenico 583
Manari Raffaele 530
Mandanici Placido 86
Manfredini Vincenzo 341
Manfrin Luigi 561, 570, 572-573, 578
Maniago Carlo 222
Manna Ruggero 70, 84, 315, 319
Mantese Giovanni 82
Manzano Francesco di 69
Manzoni Alessandro 169, 234
Marbach Ch. 385
Marcello, papa 78, 276

Marcello Benedetto 83, 88, 101, 266, 279,
477, 527
Marchesan Angelo 479, 484
Marchetti Giuseppe 29, 68, 309-310, 601602, 612
Marchi Virginio 525
Marchiol Sebastiano 276
Marco, santo 298, 563, 566
Marcolini, chierico 230
Marcon Andrea 55, 314
Marcon Giovanni 535, 540, 542
Marcus, giornalista (pseudonimo) 277
Marcuzzi Giacomo 529, 546, 553, 607
Marelli Giovanni 583
Marenzi Paolo 353
Marenzio Luca 350
Marini Antonio 569-571, 573, 577-578
Marioni Giuseppe 23, 31, 266, 275, 309, 332333
Mariotti Olimpio 60, 321, 324
Mariottini Felice 292
Maroelli Luigi 547
Marpillero Lodovico 521, 524
Marsand Anselmo (propr. Luigi) 83, 86
Marsili Carlo 70, 87, 97, 315
Martin Giacomo 576
Martin Umberto 561, 582, 586
Martina Giancarlo L. 528
Martina Michele 561, 578, 582
Martinenghi G., editore 356-358
Martini Giovambattista, vicerettore del seminario di Udine 189, 236
Martini Giovanni Battista 51, 77, 87-88, 90,
341, 477, 540, 593
Martino, santo 27
Martinotti Sergio 464, 525
Marucci Luciano 485, 496, 516
Marx, compositore 336
Marzin Giacomo 561, 582, 585
Marzona Leonardo 58, 69, 86, 95, 147, 209,
320, 523, 550, 554-555, 595
Marzuttini Giovanni Battista 194-195
Marzuttini Giuseppe Onorio 73
Mascioni Vincenzo 583
Massaro Celeste 576
Masutto Giovanni 82, 84, 86-87, 89, 100
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Mattaloni Claudio 28, 30, 261, 266, 284
Matthey Ulisse 264, 485-486, 525
Matticoli Valter 89
Mattioli Guglielmo 538-539, 542, 593-594
Mattiussi Natale 47, 51, 53, 59, 63, 225, 250,
275, 545-547, 553
Mattoni, compositore 537, 539
Mayr (Mayer) Johann Simon 85, 97, 350, 352,
538
Mazzone Luigi 70, 315, 321
Mazzucato Alberto 70, 72, 75, 82-83, 155,
269, 318, 321, 336, 605
Méhul (Mehul) Étienne-Nicholas 91, 102
Meini Vincenzo 337
Melli Cesare 49
Meloncelli Raoul 291, 310
Meluzzi Salvatore 71, 85, 97, 317, 321, 333334, 473, 530, 593
Mendelssohn-Bartholdy Felix 87, 93, 102,
163, 291, 318, 333, 593, 596
Menis Gian Carlo 261, 523
Mercadante Giuseppe Saverio Raffaele 82,
89, 352, 482, 523, 554, 595
Merici Angela, santa 277
Merklin Joseph 264
Merlatti Graziella 282
Merlo Giovanni Battista 322, 344
Merrick Paul 332
Metz Fabio 7, 15, 81, 210, 261, 285, 307, 521,
523-524, 531, 559, 562-563, 592, 619
Meyerbeer Giacomo 352, 380
Miazga Tadeusz 303
Miccoli Giovanni 35-36, 40
Micelli Francesco 40
Michele, monaco 378
Michelini Piero 200
Michelutti Bonaventura 555
Michelutti Manlio 528
Michielini Fausto 95
Micoli, arciprete 239
Mignani, tipografo 194
Migne Jacques-Paul 430, 609
Migne, abate 317
Milano Domenico 392, 405, 407
Minardi Gian Paolo 515
Minievski Emilio 542

Mior Luigi 574
Mior Silvestro 561, 570
Miot Vittorio 585
Misciatelli 391
Mitterer Ignaz Martin 480, 540, 548, 595
Moccanni 391
Mocquereau André 390-392, 480, 605, 608
Modugno, direttore di banda 281
Molinari Albino 51
Monari Giorgio 197
Moneta Caglio Ernesto 69, 79, 96, 308, 310311, 339, 389, 473-474, 481, 525-526, 593
Montereale-Mantica Gaetano 574
Monteverdi Claudio 80, 513
Montico Teobaldo 194, 199
Montiglio Italo 69
Monza Carlo 348, 539
Moore James H. 493
Morales Cristóbal de 77, 81, 206
Morandi Giovanni 87, 150, 318, 354, 357
Morandi Pietro 354
Morandini Antonio 49, 272, 278
Morandini Elisa 55
Morassi Filippo 50
Morassi Luciana 35, 43
Morassi Tita (Battista) 544
Morelli Giovanni 466
Morelli Rosa 354
Morelot Stéphen 70, 72, 321
Moretti Corrado 531
Moretti Felice (poi Davide da Bergamo) 150,
318, 351-355, 358
Moretti Giacomo Antonio 352
Moretti Osvaldo 81
Morgante Annibale 194, 599
Moriconi, musicista 271
Morin Germain 207, 611
Morlacchi Francesco 83
Moro Paolo 528
Moro Pier Giovanni 86
Moroni Francesco 291, 293
Morpurgo Enrico 196, 198
Moser Luca 357
Mozart Wolfgang Amadeus 82, 85-86, 90, 9294, 97-98, 147, 155-157, 170, 330, 360,
592
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Muratori Ludovico Antonio 289
Mustafà Domenico 317, 391
Mutinelli Carlo 31
Muzzi Salvatore 377
Nacchini (Nachini) Pietro 260, 262
Napoleone, imperatore 24, 30, 35-36, 44, 147
Nasoni Angelo 491, 598
Nassimbeni Lorenzo 5, 15, 45, 47, 51, 55, 59,
67-69, 85-86, 89-91, 149, 171, 203, 210211, 217, 220, 225, 254, 264, 285, 307,
309, 345, 521-522, 524, 531, 592
Naumann Johann Gottlieb 87, 97, 102
Nava Ambrogio 81
Nava Gaetano 87
Nazzi Gianni 192, 266, 533, 602
Negri Edoardo 525
Nehr Karl 90
Nemo, giornalista (pseudonimo) 531, 597
Nensi Umberto 88
Neri Filippo 380
Neukomm Sigismund Ritter von 86
Niceta, vescovo 614-615, 619
Nicolodi Fiamma 466
Nicou-Choron Stéphano-Louis 88
Niero Antonio 310
Nievo Ippolito 41
Nigris Nadia 88
Nisard Theodore 70
Nocilli Antonio Giuseppe 304
Nogara Giuseppe 601
Nossal Fabio 523
Novelli Angelo 90
Novelli Marucci Anna Maria 7, 15, 483, 485,
488, 494, 496, 513
Nussi Francesco 32, 46, 52
Nussi Vincenzo 271, 605
Nutchell 391
Obermaier Walter 90
Oculus, giornalista (pseudonimo) 278
Oddo vedi Odone di Cluny
Odone di Cluny 396, 431, 511
Olivieri Sangiacomo Elsa 461, 464-467
Olivo Luca 607
Orazio Flacco Quinto 379
Orseolo Pietro, santo 533
Orsio Paolo 292

Ortigue Joseph-Louis (d’) 70, 335
Ostermann Valentino 198
Otto Ernst Julius 90
Pace Alessandro 196
Pachinger Damaso 304
Pacini Giovanni 476
Padovese Luigi 570
Paer Ferdinando 90
Pagani Francesco 358
Paganini Nicolò 47, 85, 89
Pagella Giovanni 360, 525
Pagnutti Umberto 200
Paisiello Giovanni 86, 94, 100-101, 358, 380
Paladino Pietro 348
Palestrina Giovanni Pierluigi da 50, 59-60,
70, 75-79, 82, 88, 90, 94, 97, 149, 167,
182, 186, 240-243, 245, 266, 270-271,
276, 278-279, 285, 290, 310-311, 317,
322-323, 325, 333, 335-336, 339, 345,
348, 358, 383, 471, 477, 479, 513, 516517, 522, 527, 538, 549-550, 595
Palmiero Oreste 515
Palotti, cardinale 271
Panciera, conti 584
Panzini Angelo 485
Paolino d’Aquileia, santo 169, 242, 261, 556,
597, 604-605, 613, 619
Paolo Diacono 282, 339, 377, 546, 605
Paroni Igino 147-148, 261, 523, 531
Paschini Pio 533, 602-606
Pascolini Mauro 5, 16, 19, 21, 28
Pasquale, compositore 473
Pasquali Innocenzo 394
Pasqui Domenico 291
Pasquini, compositore 476
Passadore Francesco 88, 313, 328
Pasut Bruno 526, 549
Patrizi Costantino 71
Paulini Luigi 560, 583, 585-587
Pavona Pietro Alessandro 71, 74, 84-85, 9495, 97, 210, 212, 236, 271, 321, 346-348,
359, 539, 592, 595
Pazzut Giordano 200
Pecile Armando 554
Pecile Domenico Quirico 69, 206, 209, 316,
523, 554-555, 595
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Pecile Gabriele 328
Pedrell Felipe 517
Pelizzari Fulvia 516
Pelizzo Francesco 40
Pelizzo Guglielmo 552
Pelizzo Luigi 556
Pellarin Giuseppe 86
Pellico Silvio 41
Penna Lorenzo 363
Pera Girolamo 350
Peratoner Giuseppe 574
Perelli Edoardo 91, 97
Pergolesi Giovanni Battista 167
Peri Jacopo 513
Perini Giovanni Battista 266, 275-276
Pernarelli Odorisio 405
Perosa Albino 171, 264, 330-331, 525
Perosa Leonardo 561
Perosi Lorenzo 14, 282-283, 339, 389, 465,
483-484, 517, 534, 538, 540, 542-543, 549
Perotti Giovanni Agostino 70, 76, 83-85, 97, 321
Perriot, abate 385
Perti Giacomo Antonio 77
Perusini Gaetano 49, 51
Pesce Marta 471
Pessa Tiziano 570, 572-573, 578
Pestelli Giorgio 466
Petrali Vincenzo Antonio 354, 358, 473
Petrobelli Pierluigi 74
Petronio Francesco 53, 249, 251
Pettoello Mario junior 285, 524
Pezzana, editore 294
Pezzè Piero 309, 340, 524, 531
Pian Giovanni 199
Piani Antonio 264, 525
Piasentier Monica 607
Picchianti Luigi 82
Piccin Giacomo 582, 584
Pidoux Pierre-André 611
Piel Peter 489, 525, 548, 595
Piemonte Giovanni Battista 546
Piemonte Pier Maria 527, 529, 540-541
Pieri Gino 35
Pierobon Giuseppe 585
Pierrottet Adele 380
Pietro, santo 334, 532

Pietro Leopoldo, granduca di Toscana 39
Pigani Giovanni 340
Pighin Bruno Fabio 560-561
Pignatta Pietro Romolo 95
Piller Giulio 530
Pilleri Francesco 382
Pillet-Wille Louise 342
Pinzani Marianna 54
Pio V, papa 208, 294, 605
Pio VII, papa 35
Pio IX, papa 35, 40-43, 65, 168, 250, 474
Pio X, papa 7, 13, 256, 286, 360, 381, 386,
389, 479, 481-482, 484-486, 488, 492,
534-535, 537, 541, 543-544, 547, 553,
555-556, 562-563, 578, 582, 584, 589,
594, 608, 612, 614-615
Pio XII, papa 533
Piot Julien 615
Pirona Giulio Andrea 192
Pirrotta Nino 383
Pisari Pasquale 90, 317
Pistorelli Luigi 223, 308, 337-338
Pitoni Giuseppe Ottavio 86, 317
Piussi Sandro 35, 607
Pizzetti Ildebrando 330, 515-517
Placereani Ubaldo 208, 275, 283-284, 535,
546, 552-553, 597
Planis Pietro 87, 95, 206
Podrecca Carlo 32, 51, 266, 328, 522, 554
Podrecca Vittorio 32, 266-267
Polentarutti, sacerdote 533
Polese Leonardo 570
Pollini Cesare 285
Pomba Giuseppe 294
Ponchielli Amilcare 485, 517
Porpora Nicola Antonio Giacinto 167
Porta Costanzo 81
Postel, abate 315
Pothier Joseph 7, 14, 385, 390-402, 432, 457,
480, 484, 493, 495, 497, 500-501, 510512, 608
Pozzi Luigi 195, 197-198
Pozzoli Eugenio 357
Predelli Antonio 304
Pressacco Gilberto 34, 195, 197, 203, 208,
311, 313-314, 323, 521, 604-607, 616, 619
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Prever Achille 68, 70, 75, 321, 323
Prokof’ev Sergej Sergeevič 461
Proske Karl 76, 100, 493-494
Puch, giornalista (pseudonimo) 256
Pugina, ditta organaria 583, 596
Pugina Annibale, 583, 614
Pugnetti Egiziano 535, 546, 548, 550, 553,
555-556, 597
Puntil Elena 523
Puppin Bartolomeo 576
Pustet Friedrich 392, 497, 572, 617
Qualizza Marino 549
Quintiliano Marco Fabio (Quintilianus
Marcus Fabius) 417, 510-511
Quirici Giovanni 355-356, 358, 360
R. G., sacerdote 542
Radetzky, maresciallo 221
Radole Giuseppe 83, 209, 262-263, 314, 350,
352, 523
Rainis Vincenzo 529
Rainoldi Felice 71, 85, 167, 289, 312-313,
325, 389-390, 479, 481, 483, 485, 487488, 492, 521, 593-594
Ramazzotti Angelo 567
Rambelli Gianfrancesco 377
Rampi Fulvio 499, 501
Rampini Giacomo 85-86, 95
Raneri Eugenio 340
Rasponi Baldassarre 36
Ratchis, duca 63
Rattalino Piero 333
Ravanello Oreste 285, 361, 526, 533-534,
538-540, 548-549, 584-585, 593, 596
Refatti Maurizio 304
Refatti Silvio 266-267
Regli Francesco 84
Regnier Joseph 70, 315, 319, 321
Remondi Roberto 360
Remondini, editore 490
Remondini Pier Costantino 351, 473, 530,
592
Respighi Carlo 480
Respighi Elsa vedi Olivieri Sangiacomo Elsa
Respighi Ottorino 7, 14, 461-468
Respighi Pietro 256, 480
Resse Pio 475

Restani Donatella 399
Restori Antonio 466
Rheinberger Josef 211, 526, 593
Ribezzi Tiziana 35
Ricasoli Bettino 43
Riccardo, santo 244
Ricci Flaviano 304
Ricci Luigi 554-555, 595
Ricci Scipione de’ 39
Richelmy Agostino 359
Richter Ernst Friedrich 90
Ricordi, editore 21, 61, 84, 155, 318, 322,
357, 480
Ricordi Giovanni 82-83, 319
Ricordi Giulio 485, 514
Riemann Hugo 381
Rieppi Carlo 206, 210, 271-272, 285, 555-556
Righetti Mario 495
Rimskij-Korsakov Nicolaj Andreevič 466
Rinck (Rink) Johann Christian Heinrick 87,
100
Rinoldi Giovanni 546
Ristori Adelaide 19, 32
Riva Carlo 570, 572-573, 578
Riviére, compositore 87
Rizzi Giovanni 260
Rizzo Dino 515
Rizzotti Luigi 88, 95
Roberti Giuseppe 341
Rodolfi Rodolfo 64, 84, 229
Rogier Philip 549
Rojatti Francesco 533
Rolland Romain 341
Romanello Alberto 85
Romita Fiorenzo 289, 389
Roncagli, compositore 530
Ronga Luigi 337
Rosati F. 101
Rosing Helmut 493
Rosmini Antonio 218
Rossi Antonio Anastasio 584-585, 614
Rossi Bruno 85
Rossi Domenico Pio 560-562, 568-572, 574,
576, 578, 587
Rossi Franco 88, 313, 328
Rossi Luigi 541, 544
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Rossi Luigi Felice 87, 98, 259, 352, 554
Rossi Marco 6, 15-16, 314, 348, 350, 352, 357
Rossi Umberto 540, 542
Rossini Gioachino 47, 81-82, 85, 87, 89, 9294, 150-153, 156, 192, 324, 342-343, 351,
354, 358, 360, 380, 473, 482
Rosso Oreste 195-196, 203, 314
Rostirolla Giancarlo 464
Rota (Rotta), maestro di cappella 533, 538
Rota Giovanni Battista 45
Rota Nino 327
Rova Giovanni Battista 88, 321
Rovetta Giovanni 80, 513
Rozzo Ugo 80
Rubini Giovanni Battista 352
Ruffo Vincenzo 77, 81, 612
Ruini Cesarino 390, 521
Rusconi Angelo 387, 511
Russel, compositore 461
Russolo Domenico 570, 572-573
Sabbadini Domenico 85
Saccavino Alceste 223, 254, 307, 309, 311313, 315, 319, 323, 329, 335, 473
Sadie Stanley 67, 494
Saint-Saëns Camille 593
Saiz-Pardo Hurtado Ramon 389-390
Salieri Antonio 87, 97
Salvadori Luca 352-354
Salvetti Guido 467
Sambucco Pietro 46
Sandrini Paolo 581-582, 584-585
Santini Geminiano 95
Santucci, canonico 318
Saratelli Giuseppe 503
Sarti Giuseppe 348
Sarto Giuseppe vedi Pio X, papa
Savoia, casa regnante 42
Savoia Maria Anna di 59
Sbaiz Antonio 614
Sbolci Geremia 315, 321
Sbordone Sara 261
Scalon Cesare 13, 73, 80, 606
Scarlatti Alessandro 477
Schaller, compositore 529, 543, 548
Schiavon Girolamo detto Notte 88
Schildknecht, compositore 538

Schlager Karlheinz 493
Schmidl Carlo 72, 86-89, 100
Schubert Franz 88, 97
Schultz-Adajewska Ella 32
Schumann Robert 337
Schwarz Johann Georg Abraham 87
Scott, giornalista (pseudonimo) 531, 597
Screm Alessio 7, 14, 285, 521, 524, 531, 553
Scrosoppi Luigi 41-42
Scuderi Cristina 7, 14, 223, 279, 283, 313,
332, 334, 524-525, 532, 535, 545, 556,
559
Sebastiano, santo 294, 296
Sebenico Giovanni Domenico 95
Sechter Simon 88, 97
Secli Luigi Lorenzo 47
Seger (Czegert, Secrt, Seeger, Seegr, Segert,
Sekert, Zegert) Ferdinand Norbert Josef
91, 97
Seghizzi Augusto Cesare 194
Sella Pietro 602
Sella Quintino 43
Sellenati Giuseppe 231
Serassi Carlo 352
Serassi, ditta organaria 351-353
Seravalli Luigi 611
Sgoifo Pietro 528
Silvi Gianluca 516
Simionati Rita 289
Simon Geoffrey 464
Simone, santo 26
Simonetti, sacerdote 544
Simoni Domenico 574
Singerberger Johannes, compositore 542-543
Sisino, santo 294
Sist Giovanni 576
Sità Maria Grazia 82, 269
Sizia Giacomo 530
Smither Howard E. 101
Snidero Giovanni detto Floreani 267, 272
Sollazzo Fidelia 474
Someda Domenico 53
Someda Pietro 65
Sommi Picenardi Giorgio 89
Sonneck Oscar George 384-385, 485
Soriano Francesco 77, 81
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Soullier Charles 315, 321
Spangaro Giovanni Battista 65
Spataro Giovanni 206, 364
Sperati Paolo 349
Spergher Ignazio 83
Spessot Francesco 605
Spini Daniele 464
Spizzi Giampietro 64, 312, 319
Spohr Louis 91, 102
Spontini Gaspare 329, 550
Sposato Jeffrey S. 101
Stanley Glenn 101
Starec Roberto 528
Stecchini Nussi Teresa 32
Stein Joseph 543
Stella Loris 264, 523, 592
Stieger Franz 84, 89
Stivella Pietro 576
Storch Anton Max 90
Strasiotto Giovanni 524
Stravinskij Igor’ Fëdorovič 461
Strogonof, conte di 35
Succio Prospero 355
Sussolich Giovanni 32
Taboga Aldo 203
Tamburini, ditta organaria 583-584
Tamburini Giovanni 583
Tartini Giuseppe 87, 211
Tebaldini Giovanni 96, 285, 337, 339-340,
385, 391, 466, 479, 482-486, 488-499,
502-503, 505, 510, 513-517, 525-526,
531, 533, 539-540, 549-550, 586, 594,
596, 598
Tedeschi, editore 599
Tedesco Sebastiano 566
Tell Giuseppe 547
Terrabugio Giuseppe 351, 385, 471, 483-484,
486, 488, 490, 535, 538-540, 584, 594,
598
Terziani Pietro 90
Tessaro Valentino 203
Tessitori Daniele 589
Tessitori Domenico 260, 525, 529, 546, 548,
589-590, 595-597
Tessitori Giuseppe 50-51, 275, 278, 284, 286,
546, 551, 553

Tessitori Tiziano 551
Tettamanzi Dionigi 292
Thalberg Sigismund 83
Thermignon Delfino 480, 494
Tinel Edgar 391, 394, 405-406, 421, 590
Tiraboschi, compositore 360
Tiraboschi Girolamo 378
Tirelli Roberto 281
Tiritelli, arciprete 26
Titli Maria 341
Titolo, arciprete 586
Tiussi Pietro 50
Todero Tarcisio 350
Tomadini Benedetto 283
Tomadini Domenico 52
Tomadini Giovanni Battista 85, 95, 206-209,
522
Tomadini Jacopo, eredi di 280-281
Tomadini Luigi 279-280
Tomadini Raffaele 51, 206, 210, 212, 216,
283-284, 376, 535, 551, 615
Tomášek Václav Jan Křtitel 88, 98
Toneatti Nicolò 291-292, 362, 364, 405
Toniatti Agostino 570
Toniutti Vittorio 615
Tonizzo Angelo Luca 202-203, 605
Tonizzo Vittorina 202
Tonolo Elena 88
Tonutti Angelo 529
Torchi Luigi 466
Torelli Giuseppe Giacinto 292, 294, 296-297
Torre Albino 200-201, 203
Torrefranca Fausto 466
Toscanini Arturo 464
Toso Giuseppe 199
Tosolini Giovanni Battista 280
Tosti Luigi 63
Tracogna Sante 21-22, 34
Trevisan Giuseppe 560
Trevisan Milvio 522
Trevisanato Giuseppe Luigi 253, 567
Trevissoi Antonio 260, 262
Trice William 531, 595
Trinko Ivan (Giovanni) 95, 205-206, 209,
278, 280, 308, 330, 339, 522, 545, 548550, 553, 556-557, 585, 597, 605, 610
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Trolese Francesco Giovanni Battista 361
Tucci Roberto 390
Turchetto Onofrio 70, 95, 209, 321
Turco Luigi 196
Turissini Fulvio 285
Turra Maria Cecilia 471
Turrini Osvaldo 561
Tyrrel John 494
Ucbaldo vedi Hucbald
Un ammiratore, giornalista (pseudonimo)
280
Un musicofilo, giornalista (pseudonimo) 264265, 279
Untersteiner Alfredo 466
Vale Giuseppe 205-209, 281, 556, 559-560,
601-619
Valentino, santo 283-284
Valeri Gaetano 348
Valeriano, vescovo 613
Vallara Francesco Maria 364
Valle Pietro 348
Vallotti Francesco Antonio 87, 216
Valussi Pacifico 317, 322
Valvasensi (Valvesensis) Lazaro 195, 197-198,
350
Vanzini Michele 47
Vau, chierico 230
Vecchi, compositore 539
Vecchiotti Luigi 482
Velluti Zati Simone, duca di S. Clemente 6061, 97, 250, 269-270, 321, 324, 336
Venerus Pietro 576
Venturini Angelo 546
Venturini Francesco 337, 546
Venturini Luigi 612
Venuti Carlo 285
Venuti, chierico 231
Verdi Giuseppe 82, 88, 99, 192, 336, 350,
352, 355, 380, 513, 515
Vezzi Celestino 209, 528
Viadana Lodovico Grossi da 81, 303, 494
Vianello Angelo 26, 264, 522
Vianello Marco 561
Vicario Federico 26, 77, 264, 285, 522
Vicentino Nicola 377
Victoria Tomàs Luis de 79-80

Videsott Alfonso 527
Vildera Anna 208, 493, 503, 528
Villante Vincenzo 480
Villotta Michela 523
Viltberger, compositore 542
Vio Gastone 260, 262
Viollet-le-Duc Eugène Emmanuel 305
Visonà, compositore 584
Vogler Georg Joseph 90, 97
Waesberghe Smits van 387
Wagner Richard 330, 332, 335, 343, 481, 484
Walther, giornalista (pseudonimo) 261, 597
Wartensee Franz Xaver Schnyder von 91, 101
Waterhouse John C. G. 464
Weber Carl Maria von 88, 97
Weinmann Karl 375, 381
Werrecore Hermann Matthias 81
Wert Jaches de 549
Widor Charles Marie 593
Wiseman Nicolas Patrik 80
Witt Franz Xaver 70, 86, 90-93, 97, 211, 268,
270, 285, 315, 321, 474, 532, 534, 538,
548, 595
X, giornalista (pseudonimo) 267, 272, 275,
277-278
Yriarte Tommaso 269
yy, giornalista (pseudonimo) 531, 597
Zaccaria Cesare de 494
Zacco Teodoro 321
Zaccuri Natale 253
Zaffagnini Giulia Maria 262
Zaggia Guglielmo 285, 526
Zambelloni Cesare 89
Zambiasi Alfonso 556
Zamburlini Pietro 286, 533, 547, 553-554,
560, 597
Zamparo Tommaso 189, 228-229, 561
Zanatta Giovanni 262
Zandonati Giovanni Maria 291
Zanella G. 260
Zanetti Giovanni 69, 165-166, 314, 349
Zanetti Rosalia 96, 311-312
Zanettovich Daniele 82
Zanfretta, ditta organaria 583
Zanfretta Gaetano 583
Zanier Leonardo 521
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Zanier Lucio 285
Zanin (Zanini), ditta organaria 261, 264, 284,
525, 537, 540, 542, 549, 584, 596
Zanin Beniamino 149, 264, 525, 528-531,
583, 592, 595
Zanin Francesco 523
Zanin Giuseppe 264
Zanin Pietro 264
Zanin (Zanini) Valentino 149, 264, 592
Zanini Alba 51, 55, 58, 67, 72, 77, 83, 85, 88,
96, 196, 210, 223, 225, 261, 311-312, 314,
323, 325, 349, 522
Zanini Antonio 222
Zanini Nello 382
Zannier Domenico 195
Zannier Italo 563
Zanoni, compositore 540
Zanutta Carlo 546
Zanutti Bonaventura 210, 276, 279-281, 286,
546, 548, 551-553, 597
Zanutti Lorenzo 47
Zanutto Luigi 53, 607
Zapata Maurizio 363

Zardini Arturo 194, 196-197
Zarlino Gioseffo 364
Zatta Antonio 89
Zelter Carl Friedrich 101
Zerbinatti Paolo 607
Zerbini, seminarista 235
Zignolli Domenico 290
Zille Valentino 576
Zingarelli Nicola Antonio 84-85, 99-100, 307
Zipoli Domenico 357
Zoppola Francesco di, vedi Panciera Francesco
Zordan, ditta organaria 261
Zorutti Pietro 32
Zorzi Pietro Antonio 36
Zovatto Pietro 280
Zozzoli Jacopo 229-230
Zucchiati Valentino 227
Zucchiatti, sacerdote 533
Zucchinetti Giovanni Battista 348
Zugliani Luigi 544
Zuliani Antonio 570, 572
Zuliani Vittorio 266, 278
Zuzzi Mattia 46
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