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NORME REDAZIONALI 

I testi dei saggi dovranno essere redatti in forma dattiloscritta con ampi margini ai 
quattro lati del foglio e indirizzati alla Redazione di «Note d'Archivio per la Storia 
Musicale. Nuova Serie», Fondazione Ugo e Olga Levi, Palazzo Giustinian Lolin, S. 
Vidal 2893, cap. 30124 Venezia, tel.: (041) 2464/703161. 

Si richiede l'uso di nastro dattilografico nero e possibilmente l'invio in duplice co-
pia. Ciascun articolo presenterà una sezione storico-critica e una sezione contenente 
la trascrizione dei documenti presentati; questi ultimi in sede di stampa compariran-
no in corpo tipografico minore e nel dattiloscritto dovranno essere evidenziati. 

All'inizio dei saggi potranno essere assunte abbreviazioni e sigle che rendano 
scorrevoli le citazioni nel testo e nelle note; si sconsiglia tuttavia l'uso di sigle per il 
ricorso a fonti documentarie o bibliografiche che ricorrano con scarsa frequenza. 

Per la trascrizione dei documenti si raccomanda il massimo rispetto della lezione 
originale e tuttavia si richiama l'attenzione sull'opportunità di sciogliere tutte le ab-
breviazioni senza alcuna indicazione distintiva (parentesi rotonde), evitando di con-
tro inutili interventi su abbreviazioni comuni di universale comprensione (ad esem-
pio: Ecc.mo non dovrà essere sciolto in Eccellentissimo). Il trascrittore dovrà inoltre 
intervenire per normalizzare secondo l'uso moderno le maiuscole e le minuscole e 
impiegherà opportunamente segni diacritici e di interpunzione per favorire la com-
prensione del testo (rispettando comunque la peculiarità del documento ove si rilevi 
nella punteggiatura una funzione oratoria). Qualunque intervento critico del tra-
scrittore (ricostruzioni o integrazioni) dovrà essere segnalato con uso di parentesi 
quadrate. Eventuali perdite del testo originale dovranno similmente essere segnalate 
con tre puntini di sospensione racchiusi da parentesi quadrate. 

Per quanto riguarda le abbreviazioni f. o c. (per foglio o carta), esse saranno ac-
cettate indifferentemente per i saggi in lingua straniera; per quelli in lingua italiana 
si dovrà invece preferire l'abbreviazione c. In merito alle abbreviazioni r e v (per 
recto e verso) si richiede esplicita indicazione solo per la numerazione verso (ad 
esempio: c. 2v e non c.2r, ma c.2); solo nel caso di citazione delle carte recto-verso 
continue si dovrà specificare anche il recto (ad esempio: cc.2r-v). 

Le note e le citazioni da porre a piè di pagina dovranno pervenire dattiloscritte in 
fogli a parte con ampia spaziatura. Le note bibliografiche dovranno essere redatte 
sulla base delle seguenti norme: nome e cognome dell'autore (il nome sempre per 
esteso) con doppia sottolineatura (= maiuscoletto) seguito da virgola; titolo 
dell'opera completo con sottolineatura semplice (= corsivo) seguito da virgola; luo-
go di stampa riportato in lingua originale o secondo convenzioni grafiche interna-
zionali seguito da virgola; casa editrice seguita da virgola; anno seguito da virgola; 
p. o pp. (= pagina o pagine) seguite da numero (l'eventuale indicazione seguente o 
seguenti si abbrevia in sg. o sgg. avvertendo che la prima verrà utilizzata quando si 
faccia riferimento alla sola pagina immediatamente contigua al numero riferito; ad 
esempio: pp. 4 e sg; = pp. 4-5, mentre pp. 4 e sgg. = pp. 4 e in avanti). Si avverte 
che le citazioni riguardanti enciclopedie e dizionari dovranno indicare il numero del-
la colonna o delle colonne (= col. o coli.). La mancanza di anno di edizione 
nell'opera citata dovrà essere segnalata con s.a. (= senza anno) e l'eventuale accer-
tamento dovrà essere riportato in parentesi tonde; ad esempio: s.a. (ma 1980). 

Nel caso di citazioni di saggi contenuti in raccolte di AA. VV., in atti di convegni 
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o in opere miscellanee, dovrà essere citato in corsivo (= sottolineatura semplice) sia 
il titolo del saggio, sia il titolo dell'opera che lo contiene (ad esempio: Diario ferra-
ｾＬ＠ in Rerum Italicarum Scriptores); nel caso di opere miscellanee, ove indicato, si 
dovrà anche citare il nome del curatore nella forma espressa nella lingua originale 
del testo (ad esempio: a cura di oppure edited by oppure herausgegeben von etc.). 

Nel caso che nella bibliografia ricorrano più opere dello stesso autore, sarà op-
portuno riportare sempre l'inizio del titolo dell'opera a cui si fa riferimento, seguito 
dall'indicazione cit. (= citato) (ad esempio: ANGELO BERTOLOTTI, La musica 
in Mantova cit., p.8.). Ove invece venga fatto riferimento sempre ad una sola opera 
di uno stesso autore, basterà ricorrere all'indicazione op.cit. (= corsivo) (ad esem-
pio: ANGELO BERTOLOTTI, op.cit., p. 9). Per citazioni di seguito della stessa 
opera si dovrà utilizzare l'indicazione ibidem e per riferimenti allo stesso luogo 
toc.cit .. Nel caso di citazione di un'opera in più volumi si dovrà indicarne il numero 
(ad esempio: 2 voll.) e l'indicazione verrà posta dopo la virgola; dopo l'anno di edi-
zione dovrà però essere specificato quale dei due volumi è stato consultato per il ri-
ferimento di pagina che segue, riportando l'indicazione in numerazione romana (ad 
esempio: WOLFGANG OSTHOFF, Theatergesang und Darstellende Musik in der 
Italianischen Renaissance, 2 voll., Tutzing, Hans Schneider, 1969, I, p.48). 

Si richiede inoltre di citare con cura i lavori non pubblicati e riferiti in nota e 
l'eventuale loro classificazione come tesi di laurea (ad esempio: Ph.D.Dissertation e 
non Ph. Dissertation p Ph.D.) con l'indicazione esatta dell'Università di apparte': 
nenza (ad esempio: University of California at Berkeley e non University of Califor-
nia). 

In quanto alle citazioni dei saggi contenuti in riviste, dopo l'indicazione dell'auto-
re e del titolo nella forma sopra specificata, dovrà comparire perestçso il nome della 
rivista f(a virgolette preceduto dalla preposizione 'in' (non seguita da doppio punto) 
e seguito senza virgola dal riferimento all'annata, all'anno (tra parentesi) e alla pagi-
na (ad esempio: WILLIAM F. PRIZER. Marchetto Cara at Mantua, in «Musica 
Disciplina» XXXII (1978) p.88). 
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LA SCUOLA DEI «PUERI CANTORES» IN S. PETRONIO 
(1436-1880 ca.) 

di Osvaldo Gambassi 

Non appena la struttura muraria da un lato (pur continuando 
l'opera edificatoria)! e l'organizzazione ecclesiastica dall'altro lo 
consentirono, anche in S. Petronio, come da secoli era avvenuto nel-
le principali chiese cittadine bolognesi (S. Pietro, S. Francesco, S. 
Domenico), si dette vita ad una importante istituzione didattica: la 
scuola dei pueri cantores2• 

Un'iniziativa pedagogica concepita con lo scopo di preparare mu-
sicalmente, ma anche culturalmente un determinato numero di gio-
vani (inizialmente 24, in epoche successive fino a 60)3 votati al servi-
zio religioso in genere, a quello musicale in particolare, con il compi-
to precipuo di partecipare con canonici e mansionari alla quotidiana 
officiatura corale della Messa, del Vespro e delle Ore canoniche nelle 
loro varie cadenze giornaliere. Un vivaio di giovani leve da cui fin 
dall'inizio si sarebbe costantemente e abbondantemente attinto per 
rimpiazzare e irrobustire l'organico di quella che sarebbe diventata 
una delle più celebri cappelle musicali d'Europa: quella appunto di 

! La costruzione della basilica, iniziata nel 1390, si concluse, restando incompiuta così come 
oggi l'ammiriamo, ai primi del '500. Va però precisato che l'apertura al culto fu attuata molto 
tempo prima, infatti, a tre anni circa dalla posa della prima pietra, terminate le prime due 
campate sulla parte frontale, si cominciò ad officiarla. 

2 Denominazioni alternative a questa erano: pueri clerici, putti cantori, o semplicemente e 
più frequentemente clerid. 

3 Con ottica lungimirante oltre lo scopo culturale dichiarato, apparentemente preminente, 
ci si riprometteva di formare quelli che oggi, con terminologia presa a prestito dal gergo 
dell'organizzazione aziendale, diremmo i futuri quadri della comunità religiosa nella sua du-
plice valenza laica ed ecclesiastica. Per situazioni contingenti la scuola registra nel tempo note-
voli disparità nella frequenza con alti e bassi determinati spesso da condizioni economiche più 
o meno vantaggiose offerte ai chierici per il loro servizio da altre chiese in concorrenza con S. 
Petronio, talvolta da valutazioni di opportunità didattica: non certo per un giudizio negativo 
sull'insegnamento impartito nella scuola, quanto piuttosto per la precaria frequenza alla stes-
sa, resa aleatoria da troppo assidui turni di servizio liturgico nella basilica petroniana che 
sconvolgono i piani di un metodico e programmato apprendimento. 
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s. Petronio. Anzi, le testimonianze archivistiche rintracciate (costitui-
te purtroppo prevalentemente da aride documentazioni di carattere 
salariale) ci spingono a formulare una tesi del tutto inedita: che cioè la 
stessa cappella musicale, fin dalla sua creazione nel 1436, trovò in 
quella schiera di 24 chierici, affiancati da due o tre sacerdoti cantori in 
servizio nella basilica come cappellani (anch'essi creati in numero di 
dieci da Eugenio IV), il suo primordiale, nutrito nucleo vocale, affida-
to esso stesso ad un cappellano nella funzione di maestro del canto, 
cui era demandata anche l'istruzione musicale nella scuola4• 

Dalla schiera dei cappellani provenivano anche i primi due organi-
sti della basilica: «Don Zoane Dandrea de bazo capelano e mastro de 
l'organetto in S. Petronio» e «Don Batista di Nicolò organista e ca-
pelano»5. 

L'origine della cappella musicale petroniana si confonde quindi 
con questo aggregato di chierici e sacerdoti che officiavano nella ba-
silica. Un organico d'emergenza gradatamente affiancato e poi sosti-
tuito nel tempo da musici professionisti, ancora in maggioranza 
sacerdoti6, provenienti da ogni parte d'Italia e tavolta anche 
dall'estero. Un incremento professionistico che, mentre annullò pre-
sto e pressoché totalmente il ruolo dei cappellani all'interno di quella 
compagine musicale, non emarginò mai completamente quello dei 
chierici: ad una sceltissima porzione di essi infatti, accuratamente se-
lezionata dal maestro di cappella, che per altro fino agli ultimi del 

4 In un mandato del 3 settembre 1436 (cioè un mese prima dell'istituzione ufficiale della cap-
pella musicale da parte di Eugenio IV) troviamo, tra gli stipendiati come cappellani, Don Bar-
tolomeo da Genova, Baldassarre da Modena e Don Giovanni di Francia, sacerdoti che, qual-
che anno dopo, ritroveremo remunerati anche come cantori della cappella; il primo di essi, an-
zi, già dall'ottobre del 1436, come maestro di canto. (ASP, vo1.477, c.277 r.; vo1.512, c.305 L; 
vo1.513, cc.21 L, 82 L, 170 L) 

5 ASP, vo1.515, cc.8 r., 163 L, 231 r. 

6 A dimostrazione di questa preponderante presenza clericale, denunciata dal titolo onorifi-
co di Don (abbreviato in D.) premesso al nome del sacerdote, forniamo qui alcuni elenchi an-
nuali di questi professionisti della voce, elenchi inesistenti come tali nei documenti, ma da noi 
ricostruiti selezionando, dagli appositi registri, i vari mandati di pagamento fatti dalla Fabbri-
ceria ai propri dipendenti: 

1495 

D. Gabriele da Milano (maestro di canto) 
D. Frasco de' Fraschi 
Fra Dionisio da Firenze 
D. Bernardino da Dozza 

8 



LA SCUOLA DEI "PUERI CANTORES» IN S. PETRONIO (1436-1880 ca.) 

'500 si identificò nel loro maestro di canto?, restò riservato il privile-
gio dell'aggregazione a quell'organico vocale nel ruolo di soprani. A 
questo proposito però non deve trarre in inganno la denominazione 

D. Giovanni Antonio napoletano 
D. Giovanni Leone 
D. Giovanni da Manzolino 
MQ. Giacomo di Francia 

1515 

MQ. Giovanni Spadaro (maestro di canto) 
D. Vincenzo Parco 
D. Vincenzo del Pellegrino 
D. Giovanni Leone 
D. Giovanni Maria Bonazo 
D. Galeazzo de' Ricci 
D. Pasio da Firenze 
Giulio Muratore 
Giuliano Veludario 

1535 

MQ. Giovanni Spadaro (maestro del canto antiquo) 
D. Michele Cimatore (maestro del canto moderno) 
D. Galeazzo de' Ricci 
D. Vincenzo Parco 
D. Pasio fiorentino 
D. Gabriele de' Fazi 
D. Marcantonio de' Gigli 
D. Francesco Lodola 
D. Zorzo da Cento 
D. Cristoforo Secondi 
Piero da Lucca 
Giuliano Veludario 
Giulio Muratore 
Giangiacomo de' Gigli 
Camillo Borghese 

(ASP, cart.558; vo1.493) 

? Denominazione quest'ultima con la quale, fino all'elezione del 1599 di D. Pompilio Pisa-
ne Ili (cui per primo venne stabilmente attribuito il titolo di maestro di cappella, come abbiamo 
potuto accertare dai mandati di pagamento), si continuò a indicare il conduttore della cappel-
la musicale. La serie dei maestri di canto, specificamente destinati alla Scuola dei putti (anche 
se, per tutto il 1600, in veste di coadiutori del maestro di cappella e solo occasionalmente re-
munerati con mandati straordinari), inizia con D_ Girolamo Giacobbi nel 1595 e continua con 
D. Nicolò Bolognini, D. Domenico Benedetti, Alessandro Ganassi, Carlo Negri, D. Francesco 
Pasquali: il primo, regolarmente stipendiato, e per il quale, dai mandati di pagamento appun-
to, si può rilevare un preciso ambito temporale per lo svolgimento di questa mansione (1681-
1709); i successori sono: Carlantonio Ferrari (1710-1739), D. Domenico Zanardi (1740-1770), 
D. Gaetano Belletti (1771-1797) e D. Valerio Tesei (1775-1797; 1820-1824) (rispettivamente 
come maestri di canto fermo e canto figurato), D. Francesco Grechi (1825-1857), D. Girolamo 
Rizzoli (1858-1887), D. Vincenzo Monti (1888-1898). La presenza di mandati di pagamento a 
maestri di canto anche dopo la chiusura della Scuola dei pueri cantores si spiega con il fatto 
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(alternativa a quella di chierici) dipueri cantores, specificamente mi-
rata ai discepoli più giovani della scuola, in grado di ricoprire, per 
naturale conformazione dell'organo di fonazione quel registro voca-
le: ad essa infatti si accedeva mediamente sui dieci anni, ma la per-
manenza nella stessa per chi lo desiderasse e nel contempo lo meri-
tasse si protraeva (passando dagli studi inferiori alle scienze maggio-
n) fino alla gioventù, consentendo, anche a chi avesse inteso incam-
minarsi al sacerdozio ulteriori possibilità di studio e un'adeguata 
preparazione al futuro ministero. Questo significa che i maestri di 
cappella in questa scuola potevano individuare e selezionare le voci 
migliori in ogni registro vocale e questo potrebbe spiegare in parte, 
fin dai primi tempi, la presenza tra i musici cantori di un consistente 
numero di sacerdoti, presumibilmente assunti nell'organico ufficiale 
della cappella una volta lasciata la scuola, dopo l'ordinazione. Non 
mancano casi di musici che, accolti tra i pueri cantores e aggregati al-
la cappella musicale, appaiono senza soluzione di continuità nei regi-
stri dei mandati di pagamento fino alla loro morte; emblematico in 
questo senso il caso di Girolamo Giacobbi che, accettato tra i putti 
della scuola e associato come straordinario alla cappella, entrò 
nell'organico ufficiale della stessa a 17 anni, ne divenne vice maestro 
a 28, per conseguirne la titolarità della direzione a 37, mantenendo la 
carica fino alla morte (28.12.1628), a 61 anni8• 

Anche per questo rapporto di complementarietà tra scuola dei de-
rid e cappella musicale, ci pare importante indagare, per quanto ci è 
consentito dai documenti fino ad oggi disponibili9, sulla vicenda sto-
rica di questa istituzione didattica rifacendosi alla bolla di Eugenio 
IV del 4 ottobre 1436 nella quale l'energico papa dichiara di voler 
provvedere «in spiritualibus et temporalibus» alla riforma della chie-

che, pur cessando l'attività scolastica verso il 1880, il servizio liturgico e musicale continua (o 
meglio inizia) ad esser prestato dai cosÌ detti chierici di chiesa, identificabili in« 12 chierici del 
seminario arcivescovile», cui gli ex maestri della scuola, fino al 1898, impartiscono settimanal-
mente lezioni di canto per il servizio liturgico. 

8 Si veda in proposito: O. GAMBASSI, Nuovi documenti su Giro/amo Giacobbi, in RIDM, 
XVIII (1983), pp. 29-48. 

9 Il presente contributo, che tenta di muovere un primo passo nell'indagine sulle istituzioni 
didattico-musicali annesse alle principali chiese cittadine, è basato sul sistematico spoglio del 
consistente materiale documentario relativo al Capitolo di S. Petronio, conservato presso 
l'Archivio di Stato di Bologna, con integrazione di alcuni documenti desunti dali' Archivio di 
S. Petronio. Siamo convinti però, che una sistematica ricerca sul fondo dei «Decreta congre-
gationis» conservato presso quest'ultimo archivio, darebbe risultati più cospicui relativamente 
ai secoli XVII e XVIII. 
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LA SCUOLA DEI "PUERI CANTORES» IN S. PETRONIO (1436-1880 ca.) 

sa di S. Petronio, regolamentandone quindi anche la vita di culto. 
La bolla, insieme ad un corpo stabile di ecclesiastici, prevede la 

creazione di «una cantoriam ... nec non decem capellanias ... ac 
unum collegium vigintiquatuor puerorum clericorum» e l'istituzio-
ne, a favore di quest'ultimi, della scuola di grammatica e di canto 
con relativi docenti; decreta inoltre che il maestro di scuola (schola-
sticus) e il maestro di canto (cantar) debbano essere sacerdoti, d'in-
tegerrimi costumi e realmente all'altezza dell'impegnativo compito 
loro affidato; ad essi devono essere corrisposti stipendi pari rispetti-
vamente a L. 60 e L. 30 all'anno. In virtù di tale attribuzione salaria-
le la scuola per i chierici dovrà essere assolutamente «gratis et absque 
pretio», anzi a quest'ultimi ogni anno saranno anche corrisposte in 
due rate semestrali, solubili a Pasqua e a S. Petronio, L. 16 «pro ve-
stibus et libris» IO • Nella predetta remunerazione dei docenti come dei 
discenti è compreso l'obbligo di portarsi in coro ogni giorno per can-
tare o recitare le ore canoniche dell'ufficio divino. La bolla vuole 
inoltre che il chierico sia nato da legittimo matrimonio, originario 
della città di Bologna o almeno della relativa diocesi, di età (al mo-
mento della sua accettazione nella scuola) compresa tra i lO e i 15 an-
ni e assolutamente senza difetti fisici ll . 

Per noi, uomini dell'era dei computers, assuefatti a fiumi di paro-
le e rassegnati a provvedimenti legislativi che, pur nel carattere d'ur-
genza, trovano spesso attuazione nell'arco di qualche lustro, è incre-
dibile constatare come, all'epoca degli amanuensi, provvedimenti e 
riforme di una certa entità e portata storica, come quelle volute da 
papa Eugenio IV per S. Petronio, potessero trovare immediata e 
concreta attuazione. 

È assolutamente in errore Gaspari quando afferma: «Pare per al-
tro che le preaccennate due scuole di grammatica e di canto incomin-
ciassero assai tardi ad esistere, posciaché, oltre a non trovarne cenno 
di sorta nelle carte più antiche della Fabbriceria, l'ingiunzione d'isti-
tuire le dette due scuole vedesi per la seconda volta ripetuta dopo 
ventotto anni dal cardinale Angelo Capranica ... le due scuole sola-

lO Tutti questi stipendi venivano erogati dalla Fabbriceria di S_ Petronio, cui era demandata 
la gestione dei finanziamenti per la costruzione e manutenzione della basilica, nonché per 
l'esercizio del culto nella stessa. Di estremo interesse risulta in proposito l'approfondito studio 
di M. FANTI, La fabbrica di s. Petronio in Bologna dal XIV al XX secolo, Roma, Herder, 
1980. 

Il ASB, Demaniale, Capitolo di S. Petronio, b.l0_ Vedi in appendice doc. n. L 
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mente nell'ottobre del 1464 ebbero princIpIO, restandoci tuttavia 
oscure le cause che sì a lungo ne protrassero l'istituzione»12. Il dub-
bio che per altri indizi nutrivamo diventava così certezza: lo studio-
so, per motivi che non conosciamo (probabilmente per una inade-
guata e forse all'epoca non razionale sistemazione archivistica) non 
aveva potuto consultare le carte realmente più antiche della Fabbri-
ceria di S. Petronio13 , rappresentate dai libri mastri che documenta-
no le partite a debito e a credito della Fabbriceria stessa fin dal 
142914. Proprio tale testimonianza archivistica ci consente di rettifi-
care il dato storico ribadendo che la scuola dei chierici fu attivata 
con sorprendente solerzia, rispetto all'ingiunzione pontificia, al pun-
to che 6 giorni dopo l'emanazione della bolla (lO ottobre 1436) si 
procedeva all'erogazione della prima rata stipendiale a ciascuno dei 
24 neoeletti chierici e a «Don Bartolomeo da Zeno a mastro de canto 
che insignia a li cherixi colegiadi in San Petronio»15. Gli stessi man-
dati di pagamento, identici nella motivazione ed entità pecuniaria 
per ciascuno dei 24 chierici, sono estremamente chiari e illuminanti 
rispetto alla tesi di una immediata attivazione della scuola; annota 
per esempio il primo di essi: «Santo de Perino da Chastello bologne-
se chieregho in Sanpetronio del numero de vintiquatro eletti per no-
stro Signor papa Eugenio al serviti o de li divini offici che sono a cele-
brare in la ditta giexia de dare a di X dottobre lire sette soldi dixinove 

12 G. GASPARI, Musica e musicisti a Bologna: ricerche, documenti e memorie, Bologna, 
1858-80, ristampa Forni, 1969, pp. 115;119. 

13 La sistemazione odierna dell'archivio storico di S. Petronio è di esemplare linearità, com-
piutezza e funzionalità; merito ovviamente dei vari archivisti che si sono succeduti nel tempo, 
ma soprattutto della solerzia e professionalità dell'attuale (M. Fanti), cui siamo grati per la di 
sponibilità manifestataci nel metterei a disposizione: tempo, documenti e, frequentemente, 
competenza paleografica per una proficua consultazione. 

14 I documenti più antichi consultati dal Gaspari sembrano datare dai 1450; dice infatti lo 
studioso che «le memorie musicali di Bologna non sono anteriori al 1450» e si trovano regi-
strate in un logoro zibaldone dal titolo: Vacchetta de' Ricordi per la Fabbrica di S. Petronio 
dal 1450 al 1454 (cfr. G. GASPARI, Musica e musicisti, eit., pp. 37;116). Anzi è da precisare 
che, escludendo lo studioso la presenza di memorie musicali anteriori al 1450 non solo per S. 
Petronio, ma addirittura per Bologna, è doppiamente in errore, se si tiene conto dell'attività 
strumentale svolta da quello che può considerarsi il Concerto Palatino in fieri, documentabile 
fin dal 1250. (cfr. O. GAMBASSI, Origine, statuti e ordinamenti del Concerto Palatino della 
Signoria di Bologna, in NRMI, XVIII (1984), pp. 261-283, 469-502; 631-642. 

15 ASP, vo1.512, c.319 r. 
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denari sex ... »16 
Ad ulteriore conferma di una concreta attività e vitalità scolastica 

per gli anni immediatamente successivi, un altro prezioso documen-
to c'informa che, appena 17 anni dopo le precitate disposizioni pa-
pali, l'allora legato pontificio di Bologna cardinale Bessarione con 
bolla del IO gennaio 1453 si premura di porre riparo a dei comporta-
menti devianti rispetto alla normativa di Eugenio IV: si verifica in-
fatti che «quidam ex adolescentibus qui in Ecc1esia S. Petronij Bo-
noniensis moribus, et litteris instruuntur, ac pro cultu, et reverentia 
Dei cantu etiam erudiuntur levitate quadam moti alio se transferre 
velint ad serviti a aliarum Ecc1esiarum»17. Un abuso che determina 
ovviamente grave turbativa all'ordinato servizio liturgico, soprattut-
to musicale, in S. Petronio e si configura come atto defraudatorio ri-
spetto alle ingenti sostanze finanziarie profuse dalla Fabbriceria per 
l'istruzione dei chierici. La bolla reprime e punisce con estrema fer-
mezza tale arbitrio imponendo, sotto pena della scomunica ipso fac-
to, al chierico transfuga «qui sumptibus Fabrice ipsius Ecc1esie 
Sane ti Petronij nutritus, et a iuventute educatus, et eruditus fuerit»18 
la restituzione di tutti i salari percepiti negli anni e la rifusione inte-
grale delle spese sostenute dalla Fabbriceria per il suo mantenimento 
nella scuola, coinvolgendo nelle pendenze pecuniarie dei chierici ina-
dempienti le stesse chiese adescatricil9 • 

Le cosiddette Costituzioni Reatine (emanate dal card. Angelo Ca-
pranica, vescovo di Rieti e legato di Bologna, il5 giugno 1464 al mo-
mento dell'erezione in Collegiata della basilica di S. Petronio), cui fa 
riferimento il Gaspari erroneamente interpretandole come reiterata 
ingiunzione ad istituire la scuola e quindi da lui viste come terminus 
a quo per un'effettiva attivazione della stessa, in realtà segnano solo 
un momento, anche se importante, nel processo di crescita di quella 

16 Ibid., C.306 r. I nomi degli altri 23 chierici sono i seguenti: Lodovigo de Grignoro, Michele 
de MO Andrea barbero, Zacharia de Bartolomeo de Zacharia, Floriano de Lorenzo, Tomaxe de 
Ser Alamano, Jacomo de Codecha, Andrea de Tomaxe de Zoanitti, Rodolfo de Bonaiuti, Zoa-
chino de Bartolomeo, Bartolomeo de Jacomo, Antonio de Ghirardo, Zoane de Luca sarto, Raf-
faello de Francesco de Primadici, Nicolò de Martello, Gregorio Dantonio, Zoane Dandrea de 
Bazo, Donado de Baldessera, Piero de Francescho, Cristofalo de Zoane Codecha, Nicolò Dan-
tonio calzolaro, Jacomo Manfredi, Pelegrin de Jacomo, Antonio de Tidolo (Ibid., c_305 r.) 

17 ASB, Demaniale, Cap.S_Petr., b.lO. Documento sconosciuto al Gaspari. 

.18 Ibid. 

19 Vedi in appendice doc. n. 2_ 
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istituzione, che ormai vantava un trentennio di esperienza didattica, 
precisando, alle rubriche 35 e 36 di una normativa specifica più mira-
ta e circostanziata delle precedenti, gli obblighi dei discenti insieme 
ai diritti e doveri dei docenti, in un'ottica di distinzione di compiti 
ma anche di complementarietà educativa. Vi si dispone tra l'altro: 
«Magister gramatice continue debitis temporibus sit in scola sua; ita 
etiam diebus dominicis et festivis quibuscumque tam de mane, quam 
post prandium aliquid doceat. .. Similiter et de (magistro) cantore 
statuimus, qui a vesperis usque ad sero clericos numero usque ad vi-
gintiquatuor ut supra in omni cantu et tonis instruat»20. 

La citazione che segue (confortata anche dai mandati di pagamen-
to registrati nei Libri mastri dove, fino al 1492, fra gli altri salariati 
della fabbriceria appaiono: i 24 chierici, il maestro di canto, l'orga-
nista e solo uno o due professionisti della voce), è secondo noi fon-
damentale ai fini di una decisiva prova della tesi esposta nell'esordio 
del nostro assunto sul coinvolgimento della scuola dei chierici anche 
nella veste di primordiale nucleo vocale della cappella di S. Petronio, 
per l'esecuzione di musica figurata: si puntualizza infatti che il mae-
stro di canto «diebus vero dominicis, et festis duplicibus (cioè nelle 
principali feste dell'anno) ac eorum vigilijs cantus. figuratos cum 
pueris et alijs (cioè con i musici professionisti, in questo momento 
identificabili in Guglielmo di Francia e Giovanni Mariotto da Firen-
ze, mentre maestro di canto è Don Bernardo da Reggio)21, vel con-
trapunctum cantare, et alia facere que ad laudem Dei, et divini cul-
tus decorem pertinere noscantuf»22. La citazione è opportunamente 
suffragata, qualche anno dopo l'emanazione della bolla (17 settem-
bre 1477), da un mandato di pagamento di 20 soldi sborsati dalla 
Fabbriceria a favore di Giovanni Bengarelli da Modena con questa 
motivazione: «quia servivit Ecclesie cantando pro clerico spatio 
quinque mensium»23. D'altra parte appare più che plausibile che, in 
una situazione d'emergenza in cui la compagine corale stenta a costi-
tuirsi (molto probabilmente per ristrettezze finanziarie), il maestro 
di canto, al contempo conduttore di quella cappella, insieme alle 
prestazioni di pochi professionisti, cui certamente erano demandate 

20 ASB, Demaniale, Cap. S. Petr., b.lO. 

21 ASP, cart.558, quaderno di cassa n. 2, cc.31 v. e sgg. 

22 ASB, Demaniale, Cap. S. Petr., b.lO. Vedi in appendice doc. n. 3. 

23 ASP, cart.558, quaderno di cassa n. 3, c.108 v. 
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incombenze artistiche di primo piano, si avvalesse dell'opera dei suoi 
discepoli, da lui stesso accuratamente istruiti ogni giorno anche in 
musica figurata probabilmente esercitandoli proprio in quei brani 
contrappuntistici, verosimilmente in buona parte da lui stesso com-
posti, programmati per le ricorrenti solennità liturgiche celebrate in 
S. Petronio; come d'altra parte è impensabile che due o tre cantori, 
maestro compreso, potessero da soli far fronte alle esigenze musicali 
di una chiesa che fin dall'inizio della sua ufficiatura si era qualificata 
per la sontuosità delle cerimonie liturgiche. 

Lo stesso Gaspari, dopo aver rilevato «che sulle prime s'andò 
molto a rilento nel corredar la chiesa d'un conveniente numero di 
musici, conciossiaché don Bernardo soltanto nel novembre 1464 eb-
be a fianco due compagni con cui partecipare le fatiche del canto»24, 
è alquanto impacciato nel giustificare il protrarsi di questa anomala 
situazione d'emergenza, annota infatti: «è da rilevare che la chiesa 
aveva in allora appena due o tre cantanti stipendiati, i quali se basta-
vano all'ufficiatura ordinaria del coro, erano da altra parte insuffi-
cientissimi per un regolare armonico concerto, massime nel di solen-
ne del santo protettore: dies si pertanto a don Roberto (si tratta di 
Roberto inglese, maestro di canto dal 1467 al 1474) l'assunto di tro-
varne alquanti di fuori per tal circostanza, mantenendosi in appresso 
siffatta consuetudine senz'interruzione sino al giorno d'oggi»25. 

Premesso che negli anni dal 1467 al 1470 il predetto Roberto è ad-
dirittura l'unico stipendiato come cantore e che dal 1471 al 1473 è af-
fiancato dal solo Tommaso de Marinasi, secondo la tesi del Gaspari, 
il maestro, per la festività del patrono di Bologna, sarebbe stato co-
stretto ogni anno ad assemblare ex novo tutta la compagine corale e 
con questo organico d'emergenza preparare le musiche programma-
te per la festa. Accettando tale ipotesi, rimarrebbe da spiegare come 
veniva risolto il problema del servizio musicale per S. Petronio du-
rante i trent'anni che precedettero l'avvento del maestro inglese alla 
conduzione della cappella, quando, pur essendo i musici stipendiati 
due o tre al massimo, non si faceva ricorso a professionisti forestie-
ri26. D'altra parte se l'ingaggio straordinario di questi artisti fosse 

24 G. GASPARI, op. cito p. 117 

25 Ibid., p. 120. 

26 I registri contabili dell'epoca infatti , notoriamente minuziosi, non fanno mai menzione di 
spese per un simile impiego straordinario. 
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stato dettato da esigenze vitali (come vuole il Gaspari) e non piutto-
sto dal desiderio di maggior sfoggio liturgico (come sosteniamo noi), 
tale consuetudine avrebbe potuto interrompersi già verso la metà del 
'500, quando, con un organico di circa 30 elementi, si poteva ade-
guatamente e dignitosamente far fronte a tutte le esigenze liturgico-
musicali della basilica e a maggior ragione tale risoluzione sarebbe 
stata comprensibile durante il '600 e il '700, allorché, pur in presenza 
di un folto complesso vocale e strumentale stabile, tale da far invidia 
alle cappelle musicali meglio preparate e organizzate, si ricorreva 
ugualmente ad artisti forestieri, tra l'altro con oneri finanziari rile-
vantissimi, al punto da mettere in crisi, sullo scorcio del '600, le stes-
se finanze della basilica. Infine un'ultima considerazione: se è indu-
bitabile che la festa del patrono della città era celebrata con partico-
lare magnificenza e sfarzo liturgico è altrettanto vero che anche le fe-
ste di Natale, Pasqua, Pentecoste, Assunzione ecc., per le quali non 
risulta si ricorresse, neanche al tempo di Roberto, all'ingaggio di 
musici forestieri, erano celebrate con grande solennità e comunque 
non rientravano certo nella cosiddetta (<ufficiatura ordinaria»: come 
si può pensare quindi che per tali importanti ricorrenze del calenda-
rio cultuale ci si potesse accontentare di un servizio musicale affida-
to, per diversi anni, al solo maestro di canto, o, per i successivi, a lui 
e ad un compagno «con cui partecipare le fatiche del canto», rinun-
ciando quindi, in stridente contrasto con la magnificenza di tutto il 
servizio liturgico, ad «un regolare e armonico concerto»? 

Per quanto concerne la nostra tesi non siamo purtroppo in posses-
so di una specifica documentazione che delimiti in quale entità e per 
quanto tempo la presenza dei chierici fu determinante nella compa-
gine fonica petroniana. Siamo comunque propensi a credere che, al 
progressivo incremento di assunzioni di professionisti stabili nel coro 
da parte dei fabbriceri, facesse riscontro un altrettanto progressivo 
disimpegno della scuola dei chierici, per passare gradatamente al 
tempo in cui da quella schiera sarebbero state selezionate unicamen-
te poche, sceltissime voci. Solo allora tale prestazione si sarebbe con-
figurata come straordinaria rispetto alle consuete mansioni liturgi-
che di quei giovani e come tale retribuita in aggiunta alloro salario. 
mensile, come dimostra, per le voci bianche, il documento seguente: 
«Die secunda novembris 1606 - Item etiam mediante alio partito 
ordinarunt (fabricenses) dispensari debere quolibet mense ultra soli-
tum iter pueros cantores inservientes dicte ecc1esie libras sex et soli-
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dos duodecimo Itaque dispensentur quolibet mense libre quinquaginta 
quatuor bononinorum inter pueros cantores et pueros servientes in ec-
clesia predicta tam de numero duodecim quam decenario in totum»27. 

All'incertezza organizzativa della cappella fa riscontro l'orienta-
mento sicuro della scuola nel perseguimento dei suoi obiettivi, come 
dimostra la visita apostolica fatta in S. Petronio ilIO settembre 1573 
da Mons. Ascanio Marchesini vescovo di Maierìa e visitatore apo-
stolico di papa Gregorio XIII per la diocesi di Bologna: 

«Accessit praedictus R.mus D.s ad visitandum scolas clericorum dictae Ecclesiae et 
invenit clericos nunc esse n. °46 incirca, qui in quattuor classes sunt divisi28, quorum 
praeceptor nunc est D.S Sanctes Jacomellus, qui illis interpretatur, ultra ordinarios 
authores, etiam Cathechismum et illos exercet etiam in Christiana institutione, et 
per eos servari facit constitutiones Ill.mi D.ni E.pi, ideo cum fuerint reperti tam in 
libris gramatices quam etiam in Musica se exercere, pro quam addiscendum habent 

27 ASP, voJ.22, c.111 v. Con la seguente formula: «Alli chierici che servono in chiesa et alla 
musica» si trovano registrati tutti i mandati di pagamento dal 1586 al 1649; dall'anno 1650 si 
specifica: 
«Alli chierici del n. o XII. Alli chierici del n. o X. Alli chierici dei versetti»; con l'anno 1772 si 
aggiunge: «Alli due chierici esteri che servano alla Messe»_ (Ibid., Quaderni di cassa, buste 
601-606)_ 

Vogliamo segnalare anche, come contributo biografico, un pagamento fatto in favore di 
Francesco Antonio Pistocchi (Pistocchino), il futuro celebre contraltista, all'epoca, nella 
scuola dei putti cantori: «L. 13 pagate alli putti musici, cioè Laurenti, Bertoldi, Giovanardi, e 
Pistocco (sic) che hanno servito alle capelle della Pentecoste, Assenzione, e Papa Gregorio, e 
per le processioni delle Rogationi, e Corpus Domini» (Ibid., Libro delle spese quotidiane 
1650-1671, c.127 v.). 

28 La distribuzione in classi, attuata probabilmente con le Costituzioni Reatine del 1464, e 
che subisce nel tempo varie modificazioni, sostanzialmente era così gerarchicamente struttura-
ta: chierici dei dodici, la più importante, dei più anziani, regolarmente e da sempre stipendi a-
ta, con compiti di servizio liturgico più impegnativi; chierici dei dieci, meno importante della 
precedente, con diritto per i singoli di accedere ai posti vacanti della prima, regolarmente sti-
pendiata solo da questo momento (1573) e con salario inferiore alla prima classe; chierici dei 
versetti, con il compito specifico di cantare i versetti nell'ufficiatura corale e con il diritto di 
accedere ai posti vacanti della classe dei dieci, senza stipendio se non negli ultimi anni del '700; 
chierici soprannumerari, con il solo diritto a frequentare gratuitamente la scuola e l'obbligo di 
accudire ai servizi liturgici minori. Per l'accesso alla scuola, come per il passaggio da una clas-
se a quella superiore si doveva presentare supplica ai Fabbriceri. A titolo esemplificativo rife-
riamo le suppliche di due putti cantori che, fatti adulti, diverranno valenti musicisti: virtuoso 
della voce l'uno (soprano castrato), di violoncello l'altro. 

«IlI.mi Signori, Lorenzo Fagnani humilmente gl'espone trovarsi un figliolo chiamato, 
Francesco Maria Fagnani d'anni 12. «Supplica a fargli grati a che venghi accettato per chierico 
di S. Petronio, acciò possi imparare il studio, che il tutto pregherà S.D_M_ per ogni suo bra-
mato contento etc. Quam Deus etc.» 

«IlI.mi Signori, Giuseppe Mario Jacchini humilissimo oratore delle Signorie loro IlLme che 
serve per chierico in S. Petronio nel numero de dieci quattro anni sono, con ogni riverenza 
presa le Signori e Vostre IlJ.me ad accettarlo nel numero de' dodici, che di presente è vacante, 
che di tanta gratia etc. Quam Deus etc. (ASP, Suppliche dei musicisti, cart. 408, fasc. I)>>. 
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Preeeptorem D.Stephanum Bittinum Fornarinum29 nuneupatum, nee non alia ad 
eorum munus speetanda exequi, fuerunt dieti Preeeptores moniti in singulis monen-
dis. Et quoniam fuit repertum non fuisse eonstitutum eertum, ae determinatum nu-
merum clericorum, et quandoeumque assumi clerieos pro dieta Eeclesia non iuxta 
eonditiones appositas in ordinationibus Ill.mi E.pi mandavit in futurum sub poenis 
arbitrij ratione ordinationes predictas integre observari, et per Camerarium, aut per 
alios ab eodem Ill.mo deputandos bis in mense, pro ut Ill.mo D.no visum fuerit sub 
poenis eisdem, et quoniam praedicti D.ni Can.ci dixerunt nume rum clericorum, qui 
recipiunt mereedem, qui sunt, nune n. o 12 debere augeri saltem usque ad numerum 
24 pro obsequia eommodiori praestando Eeclesiae praedietae D.nus id reliquit arbi-
trio Ill.mi D.ni E.pi; mandavit tamen quandocitius Magistro gramatiees deputari 
mansiones pro eius habitatione vicina dictae Eeclesiae pro maiori eommoditate, et 
utilitate dietorum clerieorum sub poenis arbitrij ratione. Caetera omnia in dietis 
seolis fuerunt exequuta, quae in visitatione huiusmodi erant exequenda30• 

Non mancavano tuttavia problemi da risolvere: era nei desideri 
del Capitolo della basilica come in quello dei fabbriceri che, l'inse-
gnamento da una parte, il servizio liturgico dall'altra, obblighi che 
rendevano quotidianamente impegnati i chierici su due fronti, ri-
spondessero alle attese rispettivamente di profitto e di decoro. Non 
poche difficoltà nascevano però nell'individuare le strade più idonee 
ad armonizzare le due esigenze senza mortificarne alcuna. Un mano-
scritto non datato, ma a nostro giudizio collocabile cronologicamen-
te verso il 158031 , rispecchia fedelmente queste preoccupazioni: i fab-
briceri «desiderando che sia messo alcun buon ordine e regola ferma 
alle scuole dei chierici che servono alla chiesa di Santo Petronio, ac-
ciò per l'avvenire sia la detta chiesa da questi meglio servita et essi 
più profittino nelle lettere, canto e buoni costumi» sottopongono al 
Capitolo una serie di provvidenze che definiscono meglio e in alcuni 
casi riformano l'organizzazione interna di quella istituzione didatti-
ca. Vi si propone di limitare a 50 il numero degli iscritti alla scuola 
per non pregiudicarne il profitto; di accettare solo chierici di età non 
inferiore a lO anni; di far rigorosamente rispettare competenze e ge-
rarchia tra chierici maggiori e chierici minori32; si dovrebbe inoltre 
provvedere a raddoppiare il salario a coloro che ne hanno diritto, di-

29 Maestro del canto (e quindi di cappella) dall'ottobre 1570 all'aprile 1577. 

30 ASB, Demaniale, Cap. S. Petr., b.15, libro delle visite. 

31 Nell'individuazione cronologica, oltre che dalla tipica grafia tardocinquecentesca del ma-
noscritto, siamo stati aiutati da un preciso riferimento temporale, come terminus a quo, là do-
ve si fa cenno alla riferita visita apostolica di Mons. Marchesini del 1573. 

32 Cioè tra le classi dei dodici e dei dieci da una parte e quelle dei versetti e dei soprannume-
rari dall'altra. 
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versamente S. Petronio rimarrà sprovvista dei chierici più anziani o 
quantomeno rimarrà con gli elementi meno qualificati: l'esperienza 
infatti insegna che molte chiese, con l'offerta di più lauti stipendi, 
riescono a dirottarne non pochi alloro servizio con duplice loro van-
taggio: di avere cioè elementi in gamba e di non aver speso una lira 
per prepararli33; sarebbe inoltre opportuno, per compensare il tempo 
impiegato nel servizio liturgico in S. Petronio e sottratto all'appren-
dimento scolastico, provvedere la scuola di un ripetitore «acciò quel-
lo che toglie la brevità del tempo, sia per l'agiato d'un altra persona 
ricompensato»; altrettanto proficuo sarebbe assumere un maestro di 
canto fermo che istruisse appositamente i chierici nell'intonar salmi, 
versetti, antifone e a salmeggiare, dispensando da questa incomben-
za il maestro titolare già oberato di lavoro nell'insegnamento del 
canto figurato nella scuola e nella cappella34; infine, per distinguere 
meglio nell'abbigliamento i chierici maggiori di S. Petronio (che por-
tano vesti turchine o celesti) da quelli di S. Pietro (che le portano di 
color morello) sarebbe auspicabile che quelle dei primi fossero cam-
biate in colore rosso «conforme a quello che usa la città nelli suoi mi-
nistri di palazzo ... essendo chiesa dedicata alli Ill.mi Legati et Vicele-

33 Il servizio per cui questi chierici erano maggiormente ricercati e ambiti dalle altre chiese 
era di carattere musicale. 

La preoccupazione costante (vedi in appendice doc. n. 2) di non lasciarsi sottrarre i propri 
cantori da altre cappelle è espressa in maniera netta dagli Ordini per la musica dell'Insigne 
Collegiata di S. Petronio emanati nel 1658 dal neoeletto maestro di cappella Maurizio Cazzati 
con l'intento di riformare la cappella musicale petroniana. A pago 4 di quel nuovo regolamen-
to si annota: «A putti soprani si proibisce affatto l'andar in alcun tempo, e in alcuna occasio-
ne a servire a concerti, o musiche con altro maestro di cappella, perché ha insegnato l'espe-
rienza, che essi ben spesso vengono allettati da persuasioni, in modo, che abbandonano la 
chiesa nostra, e la defraudano dal servitio dovuto per le fatiche durate in insegnargli». Signifi-
cativa in questo senso la supplica indirizzata ai Fabbriceri, con molta probabilità, congiunta-
mente dal Maestro di canto e dal Maestro di cappella di S. Petronio per sventare il tentativo di 
«colpo di mano» ad opera del Maestro di scuola della cattedrale di S. Pietro: 

«Ill.mi Signori, ritrovandosi di presente allevati due putti soprani nella di loro scola di S. 
Petronio che sono per riuscire mirabilmente per la loro buona disposizione et trovandosi il 
Mastro di scola di S. Pietro ormai senza d'alcuno, ha tentato et tenta sviarli subornandoli con 
premiationi per tirar li al servitio di S. Pietro, perciò si ricorre alla somma, prudenza delle Si-
gnorie loro Ill.me per metterli in consideratione che col dare qualche provisione alli sudetti che 
l'avranno hora per buon prezzo, si vieterà che vadino altrove et che altri godino le fatiche fatte 
fare dalle Signorie loro Ill.me per serviti o della di loro Chiesa. Che del tutto etc.» (ASP, Sup-
pliche dei musici, cart. 408, fase. 1). 

34 Successivamente, verso i primi del '600, come già accennato, il maestro di canto figurato 
dei chierici non si identificherà più con quello della cappella, motivando la variazione della de-
nominazione di quest'ultimo in maestro di cappella, che affiderà l'insegnamento musicale nel-
la scuola al suo vice. In questo modo i maestri di musica specifici per i soli chierici diverranno 
due: uno per il canto gregoriano, l'altro per quello figurato. 
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gati»35. Quasi tutte queste proposte di riforma le troviamo accolte e 
codificate nelle normative degli anni a venire. 

Non meno importante, per capire i criteri di conduzione della 
scuola, ci pare un documento del l o febbraio 1584 che reca l'indica-
zione: Ordinatio pro clericis cantoribus mutantibus vocem; vi si leg-
ge: «Suprascripti Magnifici et Illustres Domini Senatores (cioè i fab-
briceri) habito inter ipsos colloquio et longo seJ;"mone per partitum 
inter eos positum et obtentum per omnes fabas albas decreverunt et 
ordinarunt quod clerici inservientes Ecclesie pro cantoribus etiam 
quando mutarent vocem per hoc non priventur eorum salarij ipsis 
solvi solitis» a meno che essi stessi di propria volontà abbandonino il 
servizio, nel qual caso dovranno immediatamente esser privati del 
salario senza ricorrere ad ulteriore decret036. Evidente appare l'otti-
ca ispiratrice di questo provvedimento in sintonia con le precedenti 
disposizioni: si voleva che quei giovani, per i quali erano state profu-
se energie, capacità e sostanze finanziarie, giunti alla pubertà (14-16 
anni), età in cui il registro della voce cambia passando da quello in-
fantile (bianco) di soprano o di contralto a quello virile di tenore, ba-
ritono o basso, restassero ugualmente al servizio della basilica (quasi 
temporaneamente giubilati), in attesa della risoluzione di quel perio-
do di transizione vocale, per poi esser ingaggiati nei ranghi virili della 
cappella musicale, mettendo a frutto conoscenze ed esperienze musi-
cali acquisite in anni di scuola e di pratica corale; diversamente altre 
cappelle cittadine avrebbero approfittato della situazione provveden-
do esse a tesaurizzare quelle voci. Altrettanto interessanti due mandati 
di pagamento; il primo, del 24 gennaio 1604 ci indica la procedura se-
guita nell'aggregazione dei chierici cantori alla cappella musicale (ov-
viamente in seguito alla designazione dello stesso maestro di cappella), 
il numero prescelto e lo stipendio straordinario ad essi attribuito: 
«Item pariter (fabriceri) ellegerunt in pueros cantores in dicta Ecclesia 
omnes cum salarijs (quolibet mense) infrascriptis videlicet 

Petrum Antonium Zamboninum L.2 
Petrum de Pisanellis L. 2 
Franciscum Mattiolum L.2 
Hieronimum de Mesinis L.2 

35 ASB, Demaniale, Cap. S. Petr., b.6. Le vesti rosse, comunque introdotte nel 1648 (cfr. 
G. GASPARI, Ziba/done, voI. 4, p. 194, CMBM), erano riservate ai soli chierici della classe dei 
dodici, autorizzati ad usarle, per altro, solo in particolari solennità. 

36 ASP, vol.22, c.28 v. 
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Florianum de Gottis L.l.12 
Johannem Gasparinum L.1.12 
J ohannem Baptistam Albertium L .1.12»37; 

il secondo, del 31 gennaio 1605, da cui si evince che, in via straordi-
naria, la scuola poteva finanziare anche insegnamenti strumentali: 
«A Messer Nicolò Tosi lire sedici per sua mercede di decembre e ge-
naro d'insegnare a quattro chierici di sonare il trombone»38. 

Il primo corpo ufficiale di leggi giunto fino a noi, e probabilmente 
il primo in assoluto dato alle stampe e formulato con criteri di detta-
glio rispetto agli obblighi dei chierici, è quello del 26 giugno 1685 dal 
titolo: ORDINI PER LA SCUOLA, E CHIERICI DI S. PETRONIO. Una 
constatazione salta agli occhi dalla semplice lettura del documento: i 
fabbriceri, forse sotto la pressione del Capitolo di S. Petronio per un 
più puntuale e assiduo servizio liturgico spicciolo, tendono a privile-
giare in questa normativa il servizio da prestarsi quotidianamente al-
le messe, alle funzioni, all'altare, alle cappelle e ai dignitari della ba-
silica, relegando in secondo piano quello prettamente musicale che 
invece era stato preminente negli intendimenti dei fondatori della 
scuola, detta appunto dei Pueri cantores39• 

Il 18 novembre 1770 il Capitolo, tramite gli Assonti alla disciplina 
corale, chiede un ulteriore finanziamento di spesa per pagare due 
chierici esteri che collaborino al servizio liturgico e ciò in conseguen-
za di una preoccupante scarsezza e allarmante diaspora in atto tra gli 
studenti della basilica i quali, trovandosi oberati da frequenti turni 
di servizio liturgico e per conseguenza impossibilitati a seguire con-
venientemente le lezioni della scuola, preferiscono andarsene4o• La 
petizione ebbe ancora una volta successo (vedi nota 27). Nella visita 
pastorale fatta alla fabbriceria il 24 marzo 1772 da Mons. Roberto 
Angelelli (delegato del card. Vincenzo Malvezzi, arcivescovo di Bo-
logna), si riferisce che il prelato «ascendit ad scholas c1ericorum pro 
gramatica, et rethorica, et pro cantu gregoriano et mixto; ibi coram 
eodem Eminentissimo sub trono sedente ... a preceptore Rev. Don 
Nicolao Ferrari facte fuerunt diverse interrogationes eisdem c1ericis, 
et etiam exteris su per gramatica, et doctrina christiana, et digne, ac 

37 Ibid., c.103 r. 

38 ASP, Estratti de' fogli volanti de' mandati mensili (1589-1629). 

39 ASP, carL416, fascicolo 1, foglio b_ Vedi in appendice doc. n. 5. 

40 ASB, Demaniale, Cap. S. Petr., b.76. Vedi in appendice doc. n. 6. 
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competentes responsiones fuerunt reportate ... Deficientibus precep-
toribus cantus gregoriani, ac mixti, schola ut supra pro tali effectu 
destinata, non fuit invisa»41. 

A 90 anni dalle precedenti disposizioni, esattamente ilIO dicembre 
1774, i fabbriceri emanano un nuovo regolamento per la scuola dei 
chierici dal titolo: ORDINAZIONI E REGOLE PER LI CHIERICI. Si 
tratta di un minuzioso compendio normativo che in parte riprende, 
in parte innova ed amplia il vecchio statuto; il tutto però riproposto 
in un assunto estremamente organico, distribuito in 7 regole, meto-
dicamente articolate, che prendono in esame altrettanti aspetti del 
comportamento dei chierici e della funzionalità scolastica42. Un do-
cumento importantissimo ai fini di una adeguata conoscenza, 
all'epoca, dell'organizzazione della scuola, per la quale per altro cre-
diamo si possa formulare questa riserva: si ha la sensazione che i fab-
briceri, finanziatori e gestori laici di quella istituzione, si lascino 
prender la mano dalla componente clericale rappresentata dal Capi-
tolo della basilica, legiferando non tanto per una scuola di chierici 
che, per quanto «iscritti al ceto ecclesiastico» e votati al servizio li-
turgico, restano pur sempre dei laici, ma piuttosto per un collegio di 
seminaristi, con l'imposizione di norme comportamentali e di prati-
che devozionali più consone a quella specifica scelta di vita; ciò ap-
pare tanto meno giustificato se si pensa che, per quanto ci è stato 
ｰｯｳｳｩ｢ｩｬｾ＠ estrapolare (con un calcolo per la verità molto approssima-
tivo), appena il lO per cento di questi chierici s'indirizzava al sacer-
dozio. Per quanto concerne il loro impegno musicale permangono le 
riserve espresse a proposito del precedente regolamento, anche se 
l'ufficiatura corale resta pur sempre un punto fermo tra le incom-
benze di quei giovani: anzi a questo proposito torna opportuno sof-
fermarci a ricordare la particolare competenza in canto gregoriano 
richiesta a quelli di loro che avessero inteso aspirare ad un posto di 
mansionario. Mansionari erano quei beneficiati, voluti nel 1464 dal-
le Costituzioni reatine in numero di 1543, con il compito di cantare in 
coro con i canonici i salmi e le antifone dell'Ufficio divino, di fare 
l'ebdomadario (cioè «intonare psalmos et alios cantus in medio ec-
clesie ante legile»), di cantare il vangelo e l'epistola nei giorni feriali 

41 Ibid., b.15. 

42 Ibid., b.76. Vedi in appendice doc. n.7. 

43 Cfr. M. FANTI, op. cit., pp. 169 e sgg. 
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alla Messa conventuale e il Passio durante la Settimana Santa, di as-
sistere insomma a tutti i divini uffici sostenendo il coro nel canto fer-
mo. La perfetta conoscenza teorico-pratica del canto gregoriano era 
dunque requisito indispensabile per quei chierici, in sacris (cioè av-
viati al sacerdozio) o solo tonsurati, che avessero inteso concorrere 
ad un posto vacante di mansionario. I posti raramente si liberavano 
ed a concorrervi erano sempre in molti, soprattutto perché offrivano 
una discreta probenda; la selezione quindi era necessariamente seve-
ra. 

La prassi dei concorsi instauratasi verso la metà del '700 prevede-
va che, in seguito a morte o rinunzia di un mansionario, il Capitolo 
si riunisse per indire il concorso alla mansioneria vacante mediante 
un monitum da affiggersi nella sacrestia di S. Petronio, nel quale si 
invitavano gli aspiranti a presentare, entro il termine improrogabile 
di 15 giorni, i memoriali (domande di partecipazione al concorso) 
con i requisiti attestanti: «IO - almeno della tonsura, 20 - de vita 
et moribus, 3 o - dell'idoneità ed abilità nel canto gregoriano princi-
palmente»44 . 

Trascorso il predetto termine si riuniva nuovamente il Capitolo 
per esaminare i requisiti dichiarati dai concorrenti nei memoriali; 
trovatili legittimi, si nominava la commissione d'esame, fissando nel 
contempo il giorno dell'esperimento. Mediante un nuovo avviso af-
fisso in sacrestia se ne dava annuncio pubblico; successivamente si 
spedivano: inviti ufficiali (cedo/e) ai canonici del Capitolo per pre-
senziare all'esperimento, lettere di nomina, con il giorno e l'ora della 
prova, ai commissari d'esame, nonché avviso ai singoli chierici con-
correnti. 

Venuto il giorno della prova, con i Capitolari riuniti in coro assisi 
nei rispettivi stalli, il Camar/engo (amministratore del Capitolo) pro-
cedeva alla scelta dell'Introito, del Graduale e dell' Antifona che i 
concorrenti, come esame, dovevano cantare leggendo all'istante. 
«Questo sarà sempre lo stesso per ciascheduno come pure le stesse 
saranno le interrogazioni né più né meno che dovranno gli esamina-
tori fare a ciascheduno degli esaminandi, la stessa lezione del brevia-
rio e del martir%gio che dovranno far tutti al termine dell'esame al 

44 Un consistente numero di questi memoriali originali sono conservati in Archivio di Stato 
(ASB, Demaniale, Cap. S. Petr., bA7). Alcuni di essi sono stati da noi trascritti: vedi in ap-
pendice doc. n. 8. 
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quale verranno un dopo l'altro sottoposti gli aspiranti a norma delle 
petizioni le quali, secondo che prima o dopo saranno state presenta-
te, verranno segnate dal Segretario capitolare»45. 

Mentre uno dei concorrenti veniva esaminato gli altri attendevano 
il loro turno nella sala capitolare, sorvegliati dal sagrista che, al mo-
mento opportuno, li accompagnava alla prova in coro, terminata la 
quale, «chiamasi un altro, che si fa venire per la scaletta del coro, 
mentre l'altro va per la scala dell' Altar Maggiore e questo per evitar 
la fraude che dar si potrebbe di avvisar l'altro della qualità della 
chiave e del tuono»46. Terminata la prova di tutti i concorrenti, sulla 
scorta del giudizio espresso dagli esaminatori, il capitolo procedeva 
alla ratifica dell'elezione del candidato dichiarato più idoneo. 

A distanza di dodici anni rispetto al regolamento del 1774 (7 no-
vembre 1786), i fabbriceri si determinano «ad aggiungere alcune ap-
pendici alle sopramentovate ordinazioni, onde col presidio delle me-
desime possano togliersi alcuni abusi, che l'esperienza ha fatto cono-
scere introdotti, e quindi ottener si il fine di avere giovani ben educati 
e resi abili al servizio della chiesa, alla quale sono addetti»47. 

Con l'ingresso in Bologna delle truppe francesi, il 19 giugno 1796, 
le istituzioni politiche, amministrative ed ecclesiastiche della città su-
birono radicali trasformazioni: il 9 giugno 1798 fu soppresso il Capi-
tolo di S. Petronio, due giorni dopo toccò alla scuola dei chierici e, 
con loro, ai maestri di grammatica e di canto. Solo nel 1817, passata 
l'ondata rivoluzionaria e in pieno clima di restaurazione, con il Ca-
pitolo già da alcuni anni ricostituito, la Fabbriceria procedette al ri-
pristino della scuola con le diverse classi dei chierici e relativi 
maestri48, nonché all'emanazione di nuove regole per li stessi chierici 
«levate dalle antiche Ordinazioni, e Regole, e successive aggiunte, e 
modificazioni nel progresso dei tempi fatte, e con quelle ulteriori va-
riazioni, ed addizioni, che la stessa Amministrazione ha creduto più 

45 Ibid. foglio volante. 

46 Abbiamo rintracciato un unico, tardo manualetto superstite di canto gregoriano, adotta-
to nella scuola nella prima metà dell'ottocento, quando ad insegnare quella disciplina era 
Francesco Grechi, autore dell'opera. (lbid. b.128). 

47 Ibid., b.76. Vedi in appendice doc. n. 9. 

48 Cfr. M. FANTI, op. cit., pp. 229 e sgg. 
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adattate all'attualità del tempo»49. 
La riconquistata vitalità ed efficienza della scuola è evidenziata 

anche da un altro documento di qualche anno posteriore (13 novem-
bre 1820) con cui i fabbriceri, ancora una volta succubi ai voleri del 
Capitolo, particolarmente sensibile alle esigenze culturali dei giovani 
avviati al sacerdozio, impongono indistintamente a tutti i chierici, 
come condizione per l'accesso alle Scienze Maggiori, un annò prope-
deutico di filosofia da seguirsi nel Seminario della cattedrale di S. 
Pietro50. Altrettanto florida la scuola di canto che, l'anno successi-
vo, dietro istanza del suo maestro Don Angelo Tesei, otteneva una 
nuova sede più consona alle proprie esigenze. 

Niente faceva presagire l'inizio della fine della plurisecolare istitu-
zione di cui ci dà notizia G. Gaspari, uno dei suoi ultimi più affezio-
nati alunni: «Chi scrive le presenti memorie (afferma lo studioso nel 
1870) ben ricorda con dolce compiacenza la floridezza di queste 
scuole dove compì i primi studi di latinità e di umane lettere. Quella 
di grammatica fu abolita al cadere del 1833; l'altra del canto si man-
tiene ancora, ma languidamente e con manifesti segni di prossima fi-
ne»51. 

49 BCA, St.Ecc1. bo\., cap.HI5, n.lO; anche in ASB, Demaniale, Cap. S. Petr., b.77; e in 
ASP, cart.416. Vedi in appendice doc. n. IO. 

SO ASB, Demaniale, Cap. S. Petr., b.77. Vedi in appendice doc. n. Il. 

51 G. GASPARI, op. cit., p. 158 nota 2. t'affermazione è fatta con piena cognizione di cau-
sa essendo Gaspari all'epoca, maestro di cappella in S. Petronio (1857-1881). Mancano testi-
monianze specifiche che sanzionino ufficialmente la chiusura della scuola; da altri documenti 
della Fabbriceria comunque, sembra di poterne individuare il periodo nel decennio tra 1'80 e il 
90. 

Abbreviazioni 

ASB = Archivio di Stato di Bologna 
ASP = Archivio della Fabbriceria di S. Petronio in Bologna 
BCA = Biblioteca comunale dell'Archiginnasio in Bologna 
Cap. S. Petr. = Capitolo di S. Petronio 
CMBM = Civico Museo Bibliografico Musicale di Bologna 
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APPENDICE 

Doc.n.l 

Motu proprio di Eugenio IV (1436) 

Eugenius Episcopus servus servorum Dei, ad perpetuam rei memoriam. 
Ad exequendum summi pontificatus officium, cui disponente Domino, presidemus 
sollicitis studijs, intendentes circa quarumlibet ecclesiarum statum salubriter et pro-
spere dirigendum nostre considerationis intuitum libenter extendimus, et hijs que ad 
laudem, et gloriam Divini nominis, sacrique cultus augmentum in illis profutura 
cognoscimus opem, et operam impendimus efficaces, ut per nostre operationis 
ministerium Ecclesie ipse prosperis gratulentur eventibus, ac felicia in spiritualibus, 
et temporalibus suscipiant incrementa. Cupientes igitur circa reformationem, 
directionem, conservationem, et augmentationem Ecclesie S. Petronij bononiensis 
que ultra cathedralem, et maiorem, inter alias civitatis Bononie seculares Ecclesias 
principalis existit, et in maxima populi civitatis eiusdem, ac partium circumstantium 
veneratione habetur, in spiritualibus, et temporalibus salubriter intendere, et 
quantum nobis ex alto conceditur utiliter providere, motu proprio, non ad alicuius 
seu aliquorum nobis super hoc oblate petitionis instantiam, unum Primiceriatum, et 
unam scolastriam, ac unam cantoriam, que inibi non dignitates, sed perpetua 
officia existant, nec non decem capellanias sine cura, quarum una sit sacriste pro 
tempore, ac unum collegium viginti quatuor puerorum clericorum seu viginti 
quatuor loca pro totidem pueris clericis in prefata Ecclesia, auctoritate apostolica 
tenore presentium instituimus, errigimus, et creamus. Volentes, et eadem 
auctoritate statuentes et ordinantes, quod Primicerius in spiritualibus, et 
temporalibus providus, et circumspectus, ac Scolasticus in gramatica, nec non 
Cantor dicte Ecclesie existentes in cantu eruditi, ac capellanias predictas obtinentes 
pro tempore, et quilibet ex Primicerio, Scolastico, et Cantore predictis, presbyteri in 
vita, moribus, et honestate decori, ac alias ad omnia, et singula que eis ratione 
suorum officiorum, et capellaniarum huiusmodi, incumbent, debite exequenda 
sufficientes, et idonei, nec non quilibet ex dictis clericis ad huiusmodi loca pro 
tempore deputatus, infra decimum et quintum decimum inclusive sue etatis annum 
constitutus, et de legitimo matrimonio procreatus, ac de civitate predicta aut diocesi 
bononiensi duntaxat oriundus, corporeque minime vitiatus, ac ad gramaticam, et 
cantum predictos adiscendos habiles, tempore suarum ad officia, ac capellanias, seu 
loca huiusmodi electionum, seu nominationum, vel deputationum, penitus existant, 
et tales, ut premittitur, esse debeant. Quodque Primicerius Ecclesiam ipsam 
secundum illius statuta, et consuetudines edita, et eden da in spiritualibus regere, et 
quoad divina inibi celebranda, et exequenda, Scolastico, Cantori, Sacriste, et alijs 
Capellanis, et clericis predictis, et eorum singulis preesse, sub presidentibus tamen 
instituendis; Scolasticus vero, et Cantor prefati tam predictos, quam alios adiscere 
volentes, chorumque dicte Ecclesie superpelicijs indutos frequentantes, clericos 
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videlicet Scholasticus in gramatica et cantor in cantu huiusmodi per se ipsos, vel per 
substitutum in casu duntaxat egritudinis, gratis, et absque pretio instruere, et 
docere, ipsique Primicerius, Scolasticus, Cantor, Capellani, et Clerici et eorum 
singuli matutinalibus, et alijs singulis horis canonicis diurnis, et nocturnis, singulis 
diebus ac noctibus cum superpelicijs in choro predicte Ecclesie interesse, ipsasque 
matutinas, et horas iuxta statuenda per venerabilem fratrem nostrum Thomam 
Episcopum Recanatensem et Maceratensem, cui reformationem dicte Ecclesie pro 
conservatione, statu, directione, augmentatione Ecclesie, et fabrice, ac divini cultus 
in eadem comittimus per presentes, cantare, dicere, seu recitare... et quod de 
fructibus Fabrice dicte Ecclesie per Presidentes infrascriptos Primicerio triginta, nec 
non Scolastico sexaginta, ac Cantori etiam triginta, singulis vero clericis pro 
vestibus, et libris sedecim, pro una videlicet in sancti Petronij predicti, et alia 
medietatibus cuiuslibet suarum summarum huiusmodi in resurrectionis Domini 
Nostri Jesu Christi festivitatibus annuis ... persolvantur, et assignentur; ita quod 
quilibet Scolastici et Cantoris prefatorum si ultra officium suum huiusmodi eidem 
Ecclesie debita, prout singuli Capellani Pres biterali tenentur, obsequia prestare 
voluerit, ac prestiterit, ultra salarium suum predictum quatuor libras similes ab 
eisdem presidentibus etiam singulis mensibus percipiat et percipere debeat, quas 
quidem summas Primicerio, Scolastico, Cantori, Capellanis et Clericis prefatis per 
dictos presidentes iuxta modum, et formam supradictos perpetuo persolvendas, et 
assignandas fore, harum serie decernimus. Valeant nihilominus Presidentes 
instituendi dictis Primicerio, Scolastico,' Cantori, Sacriste, Capellanis, ac Clericis 
salaria et provisiones ut orum mai ori parti videbitur diminuere, vel augere ... Et 
nuper creati officij Presidentes Ecclesie et fabrice huiusmodi Patroni existant. 
Ulterius auctoritate apostolica motu et scientia predictis etiam statatuimus 
concedimus et ordinamus, quod Presidentes predicti comuniter, seu eorum maior 
pars, Primicerium, Scolasticum, et Cantorem necnon singulos Capellanos in 
sacerdotio constitutos, et Clericos ydoneos ut prefertur qui omnes seculares et non 
regùlares esse debeant ad singula officia, capellanias, et loca huiusmodi dum pro 
tempore vacabunt, ac alios quoscumque in Ecclesia et fabrica predictis necessarios 
officiales eligere seu nominare ac deputare, ipsosque electos seu nominatos ac 
deputatos et eorum quemlibet, quotiens eis videbitur fore opportunum ab eorum 
o fficiis , capellanijs, ac locis huiusmodi amovere et destituere, et alios locos 
amotorum et destitutorum eorundem denuo eligere, seu nominare ac deputare 
perpetuis futuris temporibus, quodque sic electi seu nominati et deputati absque 
aliarum collationum seu provisionum aut confirmationum apostolica vel alia quavis 
auctoritate faciendarum amminiculo officia, ac capellanias, et loca prefata prout ad 
illa deputati fuerint libere liciteque tenere possint, et valeant hac prima vice quam ad 
predictum Thomam Episcopum quo ad electiones seu nominationes et deputationes 
Primicerij, Scolastici, Cantoris, Sacriste, ac omnium, et singulorum Capellanorum 
et Clericorum huiusmodi spectare etiam volumus et decernimus duntaxat excepta 
eisdem Presidenti bus electiones seu nominationes ac deputationes necnon 
amotiones et destitutiones ut premittitur faciendi Ecclesiamque, ac Fabricam 
predictas ... Volumus autem quod nullus clericorum eorundem cum aliqua 
ecclesiastica persona, Scolastico, et Cantore, predictis, quorum quilibet duos ex eis 
tenere possit duntaxat, exceptis in continua commensalitate permanere debeat, sive 
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possit... Si quis vero e dictis clericis fuerit malorum morum, aut inabilis vel 
negligens ad doctrinam per presidentes de collegio excludatur et alius ex clericis 
frequentantibus chorum modo predicto eius loco ponatur ... 
(N.B. Si sono riferite solo le parti attinenti il maestro di canto e la scuola dei 
chierici) 

Doc.n.2 

Bolla del Card. Bessarione (1453) 

Bessarion Miseratione Divina Episcopus Tusculanus Sacrosancte Romane Ecclesie 
Cardinalis in Civitate Bononie Exarcatuque Ravennatensi ac Provincia Romandiole 
Sedis Apostolice Legatus, et in temporalibus Vicarius generalis ad perpetuam rei 
memoriam. Inter sollicitudines varias, et diversas nobis ex injuncto ab Auctoritate 
Apostolica Legationis officio iugiter incumbentes illa nos angit cura potissimum 
providere, quod in locis omnibus, et praesertim Ecclesiis nobis immediate subiectis 
observetur cultus pacis, fidelitatis, et justitie, sub quibus Clerici, et Ecclesiastici 
ordinis universi statu gaudeant pacifico, et securo, et quod non parum ad hec 
expediens, et utile reputatur, ut in Ecclesijs presertim Cathedralis, et S. Petronij, ac 
alijs locis praecipuis maneant, et perficiantur idonei, qui Ill.mo D.no N.ro, et 
Romane Ecclesie, ac nobis fideles, et devoti pacem, et quietem ut Rectores pacifici 
querant, ac foveant, et ab ijsdem Ecclesijs scandala, et contentiones amoveant, ut 
prefatisEcclesijs sciant, velint, et possint preesse utiliter, ac prodesse. Cum igitur ad 
notitiam nostram nuper advenerit, quod quidam ex adolescentibus, qui in Ecclesia 
S. Petronij Bononiensis moribus et litteris instruuntur, ac pro cultu, et reverentia 
Die cantu etiam erudiuntur levitate quadam moti alio se transferre velint, et ad 
servitia aliarum Ecclesiarum accedere non sine gravi prejudicio dicti loci, volentes 
huiusmodi circumventionibus obviare, ne quid maioris scandali inter tales Clericos 
oriatur, mandamus quatenus nullus de cetero Clericus seu Sacerdos deputatus per 
D.nos Officiales Fabrice praefate Ecclesie S. Petronij pro tempore existentes ad 
ibidem in offitijs Ecclesiasticis, et horis Canonicis serviendum ad suggestionem, sive 
instantiam alicuius recedere inde audeat, vel presumat sine expressa, et unanimi 
licentia Offitialium predictorum, sub pena salarij unius anni ab eisdem 
Sacerdotibus, et Clericis in contrarium facientibus irremissibiliter exigendi, 
solvendi, seu restituendi, et ad dictam Fabricam deputandi. Quod si talis Clericus, 
vel Sacerdos ex ijs sit, qui sumptibus Fabrice ipsius Ecclesie S. Petronij natritus, et 
juventute educatus, et eruditus fuerit, et inde se amoverit, vel amoveri, aut traduci 
alio se permiserit, volumus omne id stipendium integrum ab eo restituendum, et 
dicte Fabrice applicandum, quod toto hactenus tempore a prefatis D.nis 
Officialibus percepisset, nec aliter illinc eum discedere posse, nisi prius facto calculo 
totum illud integraliter persolvat, quod super eum expositum fuerit sub pena 
excomunicationis, quam ipso facto contrafacientes incurrunt; Et nihilominus ad 
integram solutionem cogantur, et illi etiam pro eis, qui ipsos ad sua serviti a 
acceptaverint; Non obstantibus quibuscumque juribus, constitutionibus, vel 
consuetudinibus, ac ceteris in contrarium quovis modo facientibus. Incuius rei 
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fidem presentes fieri jussimus nostri sigilli munimine roboratas. Datum Bononie in 
Palatio nostre Residentie Anno Domini Millesimo quadrigentesimo quinquagesimo 
tertio, Indictione prima, Kalendis Januarij Pontificatus vero SS.mi in Christo 
Patris, et Domini N .ri Nicolai Divina Provi denti a Pape Quinti Anno Sexto. 

Doc.n.3 

Costituzioni Reatine (1464) 

Rubrica 34 - De Clericis minoribus a sacerdotio infra constitutis. 
In primis (volumus et ordinamus) ut non recipiantur minores annis 
12 ad Ecclesie prefate servitium, sintque Bononie vel eives vel saltem 
ex diocesi bononiensi per generationem patris vel avi oriundi, ad 
litteras et cantum idonei, ac de legitimo matrimonio, et honestis 
parenti bus nati, qui cum fuerint recipiendi ij potius admittantur ad 
servitium qui certo tempore gratis Ecclesie serviverint si tamen 
impedimentum non obsistat. 
Hi tales Clerici non commorentur cum aliquo canonico vel qui in 
prefata Ecclesia quomodolibet sit beneficiatus. Nec aliquis extraneus 
tanquam Clericus vel Capelanus cum cotta in choro permanere 
permittatur absque Primicerij, et Canonicorum expressa licentia. 
Quorum Clericorum offieium sit omnibus horis ac divinis officijs et 
alijs actibus spiritualibus interesse Ecclesie in cunctis secundum loei 
consuetudinem inservire, Primicerio, Camerarijs, et Sacriste in ijs 
que ad divinum cultum ac bones mores pertinent obedire, et alia 
necessaria facere teneantur. 
Quorum habitus idem sit omnibus hoc modo: vestem celestini coloris 
cum caputio diffoderato penitus birettum morellum vel in necessitate 
nigrum, ac tonsuram discopertis auribus cum corona competenti, et 
alia secundum formam juris habeant, et servent, et ad sacros ordines 
nulla ratione promoveantur absque Primicerij et Maiorum Ecclesie 
concessa licentia. 
Item horum Clericorum merces erit ut ex bonis Fabrice ipsius 
Ecclesie quolibet anno duodecim libre bononinorum monete curentis 
dentur singulis eorum. 
Qui vero ad litteras vel cantum minus idonei reperti fuerint aut 
incorregibiles statim removeantur realiter et personaliter a Clero 
dicte Ecclesie, et amoti vel amotorum loco alius substituatur ut 
supra. 
Inobedientes vero vel quomodolibet delinquentes ad nutum 
Primicerij et Camerariorum per preceptores gramatice vel cantus 
puniantur. 
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Rubrica 35 - De preceptoribus gramatice et cantus. 
Quippe ut dicti Clerici in Ecclesia prefata rectius et laudabilius 
serviant et gubernentur volumus et ordinamus, quod unus in 
gramatica preceptor, et alius in cantu idonei, docti, providi, bone 
vite et fame, ac bonis moribus referti et in suis servicijs exercitati a 
dictis Primicerio et Canoni cis expensis et de bonis fabrice predicte 
conducantur . 
Et magistro gramatice quolibet mense quatuor libras monete 
Bononie, magistro cantus eorum arbitrio secundum eius virtutem et 
experientiam tribuant. Qui magister gramatice continue debitis 
temporibus sit in scola sua, ita etiam diebus dominicis et festivis 
quibuscumque tam de mane, quam post prandium aliquid doceat, et 
usque in numerum vigintiquatuor Clericorum, obligatus sit uterque 
preceptor edocere non obstantibus premissis, dummodo Ecclesie 
serviant in habitu clericali, et non aliter et tali studio ac diligentia uti 
ut cum de mane ad missam de sero ad vesperas eundum erit Clerici 
sint ex scola pre alijs expediti ut Ecclesie servire valeant, et post 
vesperas ad magistrum cantus accedere. 

Rubrica 36 - De magistro cantore. 

Doc.n.4 

Similiter et de cantore statuimus qui a vesperis usque ad sero Clericos 
numero usque ad vigintiquatuor ut supra in omni cantu et tonis 
instruat. 
Qui cantor teneatur omni die in choro cum cotta processioni bus et 
funeralibus interesse, diebus vero dominicis et festivis duplicibus, ac 
eorum vigilijs cantus figuratos cum pueris et alijs vel contrapunctum 
cantare et alia facere que ad laudem Dei et divini cultus decorem 
pertinere noscantur. Et Clericos ipsos in choro, in sacristia, in scola, 
et in Ecclesia reverenter ordinare tam in stando, quam in eundo. 
Item uterque dictorum preceptorum Clericos prefatos gratis doceant 
nihil precij ab illis postulantes. Qui preceptores circa premissa, et in 
castigando Clericos delinquentes Primicerio, et Camerarijs obedire 
teneantur. 
Quorum preceptorum et Clericorum condutio, et amotio ad prefatos 
Primicerium, et Canonicos de cetero pertinere noscatur. 

Proposta de Chierici al Reverendo Capitolo così de grandi come de piccoli. 

Desiderando li molto Ill.ri Sig.ri Fabricieri che sia messo alcun buon ordine, e regola 
ferma alle scuole de chierici che servono alla chiesa di S. Petronio, acciò per 
l'avvenire sia la detta Chiesa da questi meglio servita, et essi più profittino nelle 
lettere, canto e buoni costumi, però conforme al desiderio loro se gli propongono le 
seguenti cose: 
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1 ° - È necessario che il numero de chierici sia determinato, si perchè dove è molti-
tudine ivi è confusione, si anche perché li mastri non sijno oltre le forze loro gravati 
in grave pregiudizio di tutta la scuola; però havendo risguardo al già detto, et alla 
necessità della chiesa si giudica esser bisogno sino al numero di 50 chierici; perché 
dovendone esser ogni giorno impediti lO al servitio della chiesa, cioè 5 per le messe 
piccole, et 5 per la messa grande, quando vi fosse minor numero di 50 sariano sfor-
zati ritornare molto prima alli detti officij, onde fariano pochissimo profitto ne stu-
dij. 
2° - È necessario determinare l'età di detti chierici, acciò siano ad messi quelli che 
possino portar il peso che se gli conviene con decoro, et honore; però in questo si 
par rimetter all'ordinazione antica, qual vuole non siano minori d'anni lO, et perché 
suole esser officio de Camarlenghi l'admetter nella scuola i detti chierici/quali per 
esser diversi ancora i pareri sono tali laonde questo ordine puotria sinal'esecutione 
esser incerto; però saria bene ordinare al mastro, non accettasse alcuno nella scuola, 
anchorchè d'ordine de Camerlenghi, se non vi interverrà uno de doi deputati, quali 
per esser continoi, procurerano si servi questordine. 
3° - Sono questi chierici divisi in due classi in maggiori e minori, li maggiori sono 
quelli che secondo il rito antico servono all'altare grande, et sono dalla Fabrica pro-
visionati, che sono in numero di 22 cioe 12 fatti dal Card,Ie Reatino, lO aggionti da 
Mons.r Marchesino Visitatore Apostolico. Il resto sono i minori, quali servono alle 
messe picole, et ad altri officij, et succedono di mano in mano alli maggiori, che 
mancano. 
4° - Acciò li provisionati siano più diligenti et frequenti al serviti o della chiesa sar-
ria bene accrescerli la provisione, essendo che per la tenuità di quella massime in 
questi tempi calamitosi et per esser altrove meglio provisti, resta questa chiesa ben 
spesso abbandonata de chierici grandi, o almeno non vi sono se non quelli che o per 
l'inettitudine, o vitij loro dalli altri sono cacciati; pero sarria bene accrescerli altret-
tanto di quello che al presente hano, in modo che habbino a ragion de L.2 al mese 
per ciascuno, accio i buoni chierici faccino prima ricorso a questa chiesa che alle al-
tre, o almeno egualmente a questa che all'altre. 
5° - Et perche ne maggiori bisogni, cioe nelle solenità ben spesso mancano detti 
chierici, essendo chiamati da diversi preti al servitio delle loro chiese col darli non 
poco d'emolumento però per provedere a questi disordini sarria bene che per l'avve-
nire la provisione fosse distribuita in questo modo, cioe che essendo distribuiti li 
chierici salariati in tanti per settimana in modo che ogni mese ciascuno serve una 
settimana all'officio deputato, quantanche servisse al suo tempo, et officio havesse 
nel fino del mese la provisione ordinaria di L.l et la provisione di quelli che non ser-
vissero s'accrescesse alli servianti. La provisione poi che se gli accrescerà d'un altra 
lira al mese servisse solo per le solenità quali si porrano abasso dandogli un carlino 
per ciascuna di quelle e fossero tutti li provisionati obligati ritrovarsi nelle dette so-
lenità se bene non fossero di settimana, et anchora in questi gli fosse il jus accrescen-
di acciò fossero piu diligenti, et soleciti, facendo un signatore a questo effetto che 
dalli deputati si elligeria et per piu facilità di chi pagasse la detta provisione, essendo 
che saria varia secondo che piu o meno sarrano solenità in quel mese, però dovria 
esser una tavola delle dette solenità nella fabrica, et quando sarà alla fine del mese 
oltre la provisione ordinaria di L.l al mese farli poi buoni tanti carlini a ciascun 
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chierico provisionato, quante sarrano state le solenità di quel mese, oltre che il tutto 
serrà anche di mese in mese notato dalli deputati su la lista di detti chierici che alla 
Fabrica si suoI dare. Et per maggior stabilimento di tutto il sopradetto sarria bene 
ordinare nella Fabrica a quelli che pagano, che per l'avvenire non accettassero le li-
ste di detti chierici per pagarli se oltre la sottoscrittione ordinaria de Camerlenghi, 
non sarà anchor sottoscritta da uno de duoi deputati, perche come di sopra si è det-
to durando i Camerlenghi per 3 mesi si come sono varij, cosi anche li giuditij diversi, 
et chi piu, o meno, o niente s'applica a queste cose, oltre che li detti deputati havra-
no cura di quelli che o mancarano o venendo non servirano, et in soma di tutto il 
buon governo di quelli. 

. 6° - Se ben il numero di 50 chierici non è in modo eccessivo, che da un maestro 
dotto e buono con qualche ordine tra quelli non possi esser supportato, come pure 
nella cathedrale si fa da duoi maestri a 50 per ciascuno, tuttavia per esser molto bre-
ve il tempo, che li detti chierici si fermano in scuola dovendo ogni giorno intravenire 
nell'hore deputate alli divini officij; però sarria bene provederli d'un ripetitore come 
è stato solito di questa scuola, acciò quello che toglie la brevità del tempo, sia per 
l'agiato d'un altra persona ricompensato, il che molto ridonderia in profitto di detti 
chierici. 
7° - Anchora sarria bene gli fosse provi sto d'un Maestro di canto fermo, non po-
tendo il Mastro di Capella attendervi acciò sappino intonar salmi, versetti, antipho-
ne, et apprestarsi a salmeggiare in choro, essendone hora priva la chiesa de tali chie-
rici per mancamento di simil maestro. 
8° - Et acciò non gli mancasse cosa necessaria per il loro profitto sarria bene con-
forme al solito provederli d'un maestro di scrivere come è stato sempre solito, o fare 
che il maestro di gramatica quando e quanto fosse atto, lo facesse dandogli per que-
sto effetto un poco più di provisione. 
9° - Fu nelle constitutioni del Card.Ie Reatino ordinato che 12 chierici quali servis-
sero all'altare grande nelle solenità fossero vestiti di veste turchine o come dice altri 
di color celeste, il che staria molto bene ma perche detto colore si rassomiglia in par-
te al color morello usato da quelli del Seminario che poi servono alla Cathedrale, 
per esser differenti da quelli sarria bene che le veste fossero di color rosso conforme 
a quello che usa la citta nelli suoi ministri di palazzo, et tanto piu essendo chiesa de-
dicata alli Ill.mi Legati et Vicelegati pro tempore, che renderia molto decoro, et or-
namento a quella chiesa, tenendole a parte per i giorni soli delle solenità. 

Doc.n.5 

ORDINI PER LA SCUOLA, E CHIERICI DI S. PETRONIO (1685) 

Premendo gl'Illustrissimi Signori Senatori Presidente, e Fabricieri della R. Fabrica 
di questa Insigne Basilica di S. Petronio, che il serviti o di essa venghi perfetta-
mente fatto da tutti, e particolarmente, che i Chierici stipendiati faccino le parti 
loro verso la Chiesa, Signori Primicerio, e Canonici, Sacrestano, e Maestro di 
Scuola, acciò che da tal unione di servitio resti questo in tutte le sue parti essem-
plare, e lodevole per decoro della Chiesa. 
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Hanno perciò ordinato detti Illustrissimi Signori: Che il Sacrista, e Maestro di Scuo-
la invigilino, che detti Chierici tengono le loro Cotte, e Ferraioli nelle Banche à 
detto effetto destinateli dal Sindico, e non altrimenti per Chiesa nelle Capelle. 

Che detti Chierici debbano andar vestiti di Veste longa, senza zazzera, con la tonsu-
ra Clericale. 

Che li detti Chierici debbano ciascun giorno frequentare la Scuola con la debita dili-
genza, e assiduità la mattina due hore prima dell'Offitio, e il doppo pranzo 
un'hora prima del Vespro, e in questo si ricorda al Maestro, che nell'assiduità 
del medesimo in Scuola, e nella frequenza de' Scuolari ad essa consiste il buon 
loro incaminamento, e perche queste si mantenghino, dovrà il Maestro esser 
puntuale à dette hore in Scuola, e poi esso, ò altro da lui deputato tener conto di 
chi havrà mancato, acciò si possino sempre vedere li diligenti per premiarli 
all'occorrenze, e li negligenti per punirli. 

Che tutte le Domeniche, e altre feste commandate debbano avanti l'hora dell'Offi-
tio della Chiesa ritrovarsi nella Scuola per recitare l'Offitio della Beatissima Ver-
gine, e altre Orationi à dispositione di detto loro Maestro, e il doppo pranzo il 
Vespro. 

Dovranno detti Chierici esser timorati del Sig. Iddio, confessandosi, e communican-
dosi ogni prima Domencia di ciascun mese con haverne le sue fedi da mostrare 
ogni qual volta saranno ricercati., 

Dovranno esser obedienti, e riverenti alli Signori Primicerio, e Canonici, e altri Sa-
cerdoti, e Ministri della Chiesa nelle cose spettanti al serviti o di essa solamente. 

Dovranno servire alle Messe, e all' Altare ciascuna settimana, secondo, che dal Mae-
stro saranno deputati, e descritti in una lista, che dal medesimo sarà data ogni 
Sabbato da esso sottoscritta nella Sagrestia ad effetto, che il Sacrista sappi à chi 
spettarà il servire, per poter far correggere, e castigare chi havesse mancato, e 
che al servitio di essa vi stiano solamente quelli, che sono di settimana, e che in 
caso debba farsi l'assistenza, quella si facci dal maggiore della settimana, e l'al-
tro maggiore successivamente pigli il Turibolo, e non facendosi l'assistenza il 
maggiore pigli il Turibolo; e perche possi ogn'uno innanimirsi al buon servitio 
della Chiesa si tenga conto di chi manca, e la parte di quello accresca proportio-
nabilmente à quelli havranno servito. 

Mentre faranno nella Scuola, e udiranno chiamarsi in Choro dal solito segno della 
Campanella, tutti insieme apparati con le loro Cotte s'incaminaranno processi 0-

nalmente accompagnati dal loro Maestro, e Sottomaestro con modestia, e divo-
tione alla Chiesa, e entrati in quella s'inviaranno verso l'Altare del Santissimo 
Sacramento, avanti il quale inginocchiati faranno la solita riverenza, e oratione, 
quale finita andaranno in Choro, e ivi facendo profonda riverenza all' Altare, e 
poi à Signori Canonici, e Mansionarij, si ritiraranno con silentio al suo luogo per 
servire alli Divini Offitij, e far ciascuno la parte sua conforme alli Riti, e Ordini 
del Choro, dal quale non dovrà partire alcuno di loro se non in caso d'esser di 
mandato, e con licenza delli Signori Primicerio, e Canonici, e parimenti finiti li 
Divini Offitij nel partirsi dal Choro per ritornare alla Scuola osservaranno il su-
detto modo circa il far riverenza all' Altare, alli Signori Primicerio, e Canonici, e 
orare avanti il Santissimo Sacramento, dire la Salve Regina alla B.V. nel Pilastro 
frà le Capelle del Santissimo, e di S. Antonio di Padoa, conforme alloro obligo, 
e andare ordinatamente, e con modestia. 
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Occorrendo, che alcuno de' Signori Canonici vogli andar à celebrare Messe cantate, 
Ò basse in altre Chiese, dovranno li Chierici, che saranno chiamati andarli à ser-
vire, e se fossero di settimana in quel caso saranno obligati sostituire altro simil-
mente abile in suo luogo, e non sostituendone, non li sarà lecito andar à servire li 
sudetti Signori, e potranno essere castigati per la mancanza loro fatta al buon 
servitio della Chiesa; Habbi però avvertimento il Maestro di non darli licenza in 
tempo delle Lettioni, che in quel tempo non li deve in niun modo esser permessa. 

Non dovranno servire alcun Signor Canonico, Mansionario, ò altro Ministro della 
Chiesa se non in cose spettanti al servitio d'essa, massime nell'hore destinate al 
Choro, Sacrestia, e Scuola, altrimenti saranno castigati. 

Quelli del numero de' dodici essendo destinati à servire nelle Capelle alla presenza 
de' Superiori dovranno ogni Mese almeno due volte dal Sacri sta esser essercitati 
in tal servigio acciò possino esser atti nelle funtioni, al qual fine dovrà il Maestro 
nel dar le solite vacanze far che siano fornite alla festa della Natività di M. V. in 
maniera, che almeno subito passata la Domenica frà l'ottava di detta Solennità 
tornino alla Scuola, acciò che possino più commodamente essercitarsi dal Sacri-
sta per la prossima festa di S. Petronio, avvertendo ciascheduno dover esser 
pronto alle chiamate del Sacrista per detto effetto, altrimenti saranno castigati. 

Procurarà il Maestro, che detti Chierici compariscano sempre netti, politi, e con 
Cotte non strazzate, e nelle solennità particolarmente, e feste nelle quali si fanno 
le dette Capelle, e si vestono delle vesti rotte, con sopra le Cotte da darsegli dal 
Sindico; dovrà invigilare, che compariscano con Colari, e Scarpe, che non scon-
certino detto habito, e finite le funtioni dovranno andare nelle stanze della Fa-
brica, e spogliarsi di dette Vesti, e Cotte, consignandole al detto Sindico. 

Occorrendo, che qualche Chierico transgredisca li sudetti Ordini farà parte del Mae-
stro di Scuola castigarlo severamente, e del Sindico trattenerli la solita provisione 
nel fine del Mese, e se alcuno riuscisse incorrigibile, sarà da detti Signori Presi-
dente, e Fabricieri escluso dal servitio, come altresì s'intenderanno subito esclusi 
dal servitio quei Chierici, che sotto qualsivoglia pretesto si levaranno dalla Scuo-
la di S. Petronio, non gli suffragando per conseguire la provisione il venire poi al 
servitio della Chiesa solamente quando unitamente non venghino anche alla 
Scuola, e il Sin dico non dovrà à quei tali subito havuta tal notitia dell'absenza 
loro dalla Scuola pagarli più provisione alcuna. 

Et acciò si sappi quali Chierici stipendiati havranno servito, come devono la Chiesa, 
nel fine d'ogni Mese saranno descritti in una lista, che dovrà esser sottoscritta 
dal Sacrista, e dal Maestro della Scuola da presentarsi al Sindico, acciò che sia 
solo premiato chi col ben servire havrà meritato, e la parte di chi non havrà ser-
vito possi dal Sindico applicarsi in augumento di chi havrà servito proportio-
nabilmente. 

Vacando alcun luogo de' sudetti Chierici stipendiati quelli, che desiderar anno succe-
dere dovranno dimandare il luogo vacante per mezzo di un Memoriale da pre-
sentarsi al Sig. Presidente, e alli Signori Fabricieri, nel quale sij scritto il loro no-
me, e cognome, e del Padre, e età, e del tempo, che sono nella Scuola di S. Pe-
tronio, non dovendosi ammettere nel detto ordine de' dodici se non quelli, che 
sono nel numero de' dieci, e in questo se non quelli vengono attualmente alla 
detta Scuola, nella quale si accettaranno solamente quelli Putti, che saranno nati 
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di legitimo matrimonio, di buoni, honesti, e civili Parenti Cittadini, non minori 
di dieci anni, e che sappino leggere, e servire alla Messa. 

Finalmente il Maestro di Scuola non accettarà in qualsivoglia modo alcun Putto per 
Chierico in detta Scuola senza l'approvatione del Sig. Presidente. 

Dato nella nostra solita Residenza li 26.Giugno 1685. 

Doc.n.6 

Li Canonici Assonti alla disciplina corale avendo rappresentato alloro R.mo Capi-
tolo come la presente scarsezza del numero de Chierici mette in necessità di pensare 
a qualche temperamento, con cui proveggasi alli disordini che quindi vengono mi-
nacciati, sono stati incaricati di partecipare ciòall'Ill.mi ed Eccelsi SS.ri Fabriceri e 
con tutti li più convenienti riguardi mettere sotto il purgatissimo loro giudizio quan-
to sarà da quelli creduto conducente all'intento, il qual comando si dan l'onore di 
adempiere coll'esibire codesto foglio d'informazione, e di riflessioni da essi fatte in-
torno a questo frangente. 
Li Chierici al presente sono n° .36, sei de quali servono alli versetti in coro, onde non 
restano per servire alle Messe, e all' Altare che nO .30, fra quali nO. 21 sono pagati, e 
n°.9 non lo sono, e più di due terzi de primi vanno a scuola alle scienze. Per prove-
dere al servizio delle Messe, e dell' Altare si è anche per esperienza provato che non 
possono ripartirsi codesti chierici, che in quattro settimane, e questo riparto porta di 
conseguenza che ciascheduno d'essi in capo a due settimane debba impiegarne altre 
due una a servire le Messe, l'altra a servire all' Altare nelle quali due settimane resta 
loro incompatibile l'intervenire alle scuole. Il danno che da ciò loro ne deriva è gra-
ve e si sa che ha fatto rissolvere a buona parte di essi (e fra questi de migliori) di ab-
bandonare il serviggio, lo che si è fatto da varij, non potendosi ciò 10m impedire, e 
se si facesse da altri, che sono sul punto di farlo importerebbe il massimo detrimento 
non solo al serviggio quotidiano, ma inoltre all'impegno grande delle funzioni si lu-
minose che si fanno in questa Basilica. 

Non vedendo come possa aumentarsi codesto numero si è dovuto fin ora compa-
tire le loro doglianze, e risoluzioni, fra le quali si è inteso suggerirsi ora da alcuni po-
chi di loro una ritenzione sopra le loro paghe per condurre con essa alcuni esteri da 
quali vengano rilevati; lo che però non è sentimento comune, ma anzi contradetto 
da non pochi, che sono appunto li più determinati ad abbandonare il servizio. Que-
sto suggerimento che ad onta delle povere rispettive misure di chi lo promuove viene 
estorto dalla gravezza del peso di cui vedesi caricato è comparso a prima vista in-
compatibile col decoro del serviggio della Chiesa, e di chi vi presiede, se non anche 
impraticabile per la contradizione che incontra come si è più sopra accennato; tutta-
via l'urgente pressura del caso ha sforzato ad esaminarlo e quindi a cercare di mode-
rarlo così che per quanto si può gli si tolga il disgradevole aspetto per cui vien con-
tradetto. Dall'esame per tanto che se ne è intrapreso si è rilevato che potrebbesi ri-
durre il riparto delle settimane di servizio alle Messe, ed all' Altare al numero di sette 
come era ne tempi andati in cui li chierici erano d'ordinario più di sessanta, così che 
in capo ad ogni cinque settimane tre chierici de pagati, ed uno de non pagati servis-
sero per una settimana alle Messe, e per la consecutiva all' Altare, onde ne verrebbe 
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che tutti avrebbero cinque settimane di libertà, e siccome per le Messe basse de preti 
di sagristia abbisognano almeno tre chierici e secondo questo progetto non ne reste-
rebbe che il solo de non pagati, quindi si supplisce con due esteri, che provveduti 
dalla sagristia di veste nera, e cotta servissero quotidianamente con quell'emolu-
mento che si giudicasse più congruo. Il comodo di questo riparto, il quale non do-
vrebbe durare se non fin a tanto che il numero de chierici fosse aumentato di dieci 
almeno, mette in lusinga che potesse indurre li chierici pagati a soffrire la retenzione 
sopra le proprie paghe per la quantità della somma da impiegarsi nell'emolumento 
delli due esteri, e con ciò verrebbesi a provvedere competentemente alla presente ur-
genza. La cognizione del merito di questo affare acquistata per la quotidiana inte-
ressenza della Chiesa non ha saputo suggerire altro temperamento e si è trovato in 
necessità di credere che non disconvenga il proporlo quantunque importi che la 
Chiesa venga servita da esteri a spese de chierici, li quali rimangono tuttavia sotto il 
peso, e di servire alle Messe ed Altare, e di ministrare inoltre alle frequenti funzioni 
di tutte le feste, e solennità che in essa si fanno; oltre poi il non poter accertarsi che 
la divisata retenzione, per quanto moderata riuscisse, non confermasse nella loro ri-
soluzione que' chierici che sono in procinto di rinunziare al serviggio; e crescesse la 
difficoltà alla introduzione di nuovi chierici. Quindi restandosi col timore o che questo 
progetto non possa mandarsi ad effetto, o che effettuandosi non venga leso il decoro 
della Chiesa raccomandato alla Religione e grandezza d'animo delle SS.rie VV. Ill.me 
ed Eccelse si è creduto di servire nel miglior modo alle premure e comandi del R.mo 
Capitolo col presentare ossequiosamente alla Ill.ma ed Eccelsa Assonteria codesto fo-
glio esibendo a qualunque ricerca una pronta e più distinta partecipazione anche in 
voce di que lumi ulteriori, che per non riuscire prolissi si sono ommessi, lumi sommini-
strati dalla summentovata continua oculare inspezione per il quotidiano servigio, che 
si ha il vantaggio, e l'onore di prestare a questa Perinsigne Basilica. 

Die 18 Novembris 1770 

Letto in Capitolo si è approvato, e si sonopregati li RR.mi Assonti alla discipli-
na corale a farlo avere alli SS.ri Fabricieri, ed occorrendo ad animarlo colla viva 
voce suggerendo che essi proveggano di due chierici esteri pagati a spese della 
Fabrica. 

Franciscus Maria Zonghi Can.cus Seg.us 

Doc.n.7 

ORDINAZIONI, E REGOLE PER LI CHERICI, CHE DAGL 'ILLUSTRISSIMI, 
ED ECCELSI SIGNORI SENATORI PRESIDENTE, E FABBRICIERI DELLA 
REV. FABBRICA DI S.-PETRONIO SONO AMMESSI ALSERVIZIO DI ESSA 
PERINSIGNE BASILICA COLLEGIATA. (In Bologna 1775. Per Lelio dalla Vol-
pe impressore dell'Istituto delle Scienze. Con licenza de' Superiori). 

Avendo sommamente a cuore gl'Illustrissimi, ed Eccelsi Signori Senatori Presiden-
te, e Fabbricieri della Reverenda Fabbrica di San Petronio, che li Cherici ascritti al 
servigio di essa Basilica sieno istruiti nella Religione, e nella Ecclesiastica disciplina, 
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e compiano esattamente le loro obbligazioni verso la Chiesa, e Signori Primicerio, e 
Canonici; quindi si commettono le seguenti ordinazioni, e regole, al Sin dico di detta 
Reverenda Fabbrica, al Precettore, al Sacrista, o Maestro delle cerimonie, come at-
tuali ministri di essa, acciò abbian essi somma premura per l'ossarvanza di queste. 

Delle qualità de' Cherici, e maniera d'accettarli. Regola 1 

I - Quelle persone, che brameranno far ascrivere qualche fanciullo al numero 
de' Cherici, dovranno avvertire, ch'egli sia cittadino bolognese, o almeno 
diocesano, non minor d'anni dieci, di genitori onesti, e tali che possano 
mantenerlo decentemente, di corpo non difettoso, né di cagionevole salu-
te: dovrà per lo meno saper leggere, e scrivere. Stenderanno una supplica a 
nome del fanciullo, nella quale sarà esposto il suo desiderio; ad essa unita-
mente esibiranno la fede del proprio parroco sopra i buoni costumi, ed 
un'altra dell'ultimo maestro sopra la diligenza, e profitto del fanciullo: 
con queste si presenteranno all'Ill.mo, ed Eccelso Sig. Presidente, o 
all'Ill.mo, ed Eccelso Sig. Senatore particolarmente dall'IlI.ma, ed Eccelsa 
Presidenza deputato sopra li Cherici, il quale, riconosciute le dette qualità, 
lo accetterà, se a lui piace, soscrivendo la grazia nella supplica, colla quale 
si presenterà al Sin dico della Reverenda Fabbrica, acciò ne faccia il debito 
registro, e da esso riceva una copia delle sue obbligazioni; indi con detta 
supplica, firmata come sopra, si presenterà al precettore, o al Sacrista, o a 
chi farà le loro veci in caso di assenza, per essere descritto nel catalogo de' 
Cherici. 

II - Imprenderà poscia a frequentare la scuola, alla quale giusta la sua capacità 
sarà destinato, ponendo ogni opera non pure nel profittare, ma nel dare 
eziandio segni del suo profitto. 

Dell'abito de' Cherici. Regola 2 

I - Dovranno tutt'i Cherici andar vestiti coll'abito clericale, cioè nero, e de-
cente; ed in que' giorni, ne' quali saranno impiegati nell'attuale servigio 
della Chiesa, aver la veste lunga, la cotta bianca, e stampata, e non altri-
menti: porteranno altresì la loro berretta, ed avranno visibile sempre la lo-
ro cherica; e la loro capellatura sarà modesta, e senza secolaresca vanità, 
altrimenti non saranno tollerati. 

II - Que' Cherici, che sono del numero de' dodici, essendo destinati a servire 
nelle cappelle alla presenza de' Signori Superiori, sopratutto procurar do-
vranno di comparire colla maggior decenza, e dovranno riportare le vesti 
rosse, che usano in simili circostanze nelle stanze della Fabbrica, e conse-
gnarle al Sindico. 

III - A tutt'i Cherici poi è assolutamente proibito il tener le sue cotte, o vesti per 
sagristia; ma le dovranno tenere, e guardare ne' cassoni, che loro saranno 
dal Sindico assignati, de' quali saranno tenuti a rendere le chiavi qual volta 
da esso ne fossero richiesti. 

Delle divozioni. Regola 3 

I - Si confesseranno li Cherici nelle feste solenni almeno, ed anche più spesso, 
secondo la loro divozione. Ma dovranno confessarsi tutti, e. comunicarsi 
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una volta il mese nel loro Oratorio in que' giorni, che qui sotto si prescri-
vono, oltre la giornata solenne del Giovedì Santo, in cui saranno tenuti a 
comunicarsi in Chiesa. 
l . La solennità di tutt'i Santi il primo Novembre. 
2 . L'ultimo giorno dell'anno. 
3 . Il giorno solenne di Pentecoste. 
4 . La Domenica fra l'ottava della Natività della SS. Vergine, in cui si ce-

lebra la festa del Nome di Maria titolare dell'Oratorio. 
5 . La terza domenica di Gennaio. 
6 . La terza Domenica di Febbraio. 
7 . La terza Domenica di Marzo. 
8 . La terza Domenica di Aprile. 
9 . La terza Domenica di Maggio, o Giugno. 

lO . La terza Domenica di Luglio. 
Il . La terza Domenica di Agosto. 
12 . La terza Domenica di Ottobre. 

II - Le Domeniche, e tutte le altre feste di precetto un'ora prima degli Uffizj 
dovranno radunarsi tutti nell'Oratorio, ed ivi divotamente recitare l'Uffi-
zio della Beata Vergine, ed altre orazioni, che saranno loro prescritte dal 
Precettore; e il dopo pranzo al suono de' Vespri, parimenti radunati come 
sopra, reciteranno il vespro. 

III - Tutti i sabbati dell'anno, gli stipendiati, che sono tenuti assistere al vespro, 
e litanie, che si cantano in Chiesa, si porteranno dopo collegialmente 
nell'Oratorio per ivi recitare parimenti le litanie della SS. Vergine; un Po-
ter noster ad onore di S. Petronio principale protettore; un altro Poter no-
ster per lo maggiore profitto spirituale, e temporale della Scuola; un De 
profundis per l'anime del Purgatorio, ed infine un'Ave Maria per tutti i 
benefattori viventi. 

38 

IV - Il Giovedì, Venerdì, e Sabbato precedenti la solennità di Pentecoste si ra-
duneranno tutti nell'Oratorio all'ora da destinarsi dal Precettore per reci-
tare divotamente l'Uffizio dello Spirito Santo, ascoltare la Santa Messa, e 
il discorso spirituale. 

V - In quel giorno, nel quale si celebra l'anniversario in suffragio dell'anime 
de' Cherici, Maestri, e benefattori defunti dovranno tutti intervenire 
nell'Oratorio con cotta, per compiere colla recita dell'uffizio de' morti ad 
una così pia, e religiosa instituzio·ne. 

VI - Prima d'andare in coro, porteranno si a due a due in ordine successivo 
coll'assistenza del Sottomaestro all'adorazione del SS. Sacramento, dopo 
la quale anderanno a dire la Salve Regina e Requiem eternam avanti all'im-
magine della B.V. posta nella cappella di S. Bernardino conforme il loro 
obbligo: indi passeranno in coro, dove fatta breve orazione, si leveranno in 
piedi, e fatta profonda riverenza all'altare, poi a' Signori Canonici, e Man-
sionari, si ritireranno con silenzio a' luoghi loro assegnati per assistere agli 
uffizi divini colla dovuta compostezza, silenzio, e osservanza de' riti, ed 
ordini del coro, dal quale nessuno d'essi dovrà partirsi, se non in caso d' es-
sere dimandato per servigio della Chiesa, e colla licenza del Sacrista, o 
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Maestro delle cerimonie, e del loro Prefetto, o Sottomaestro; e parimenti 
finito il coro, nel partirsene per ritornare alla scuola osserveranno quanto 
sopra si è prescritto circa il far riverenza al Sig. Primicerio, e Canonici, 
all' Altare, ed orare innanzi al SS. Sagramento, ed andare ordinatamente, e 
con modestia. 

VII -Volendo alcuno de' Signori Canonici andare a celebrare Messa in altre 
Chiese, dovranno i Cherici, che saranno invitati servirli puntualmente, e 
colla medesima attenzione, che in Chiesa. Che se essi fossero di settimana 
alla sagristia, o all'altare, saranno tenuti ricercare dal Precettore, o Sotto-
maestro un altro Cherico per sostituirlo in suo luogo, o sostituirlo essi col-
la debita licenza, ed avvisandone il Sig. Sagrista, o Tabulario. E non sosti-
tuendone, non sarà loro lecito l'andare a servire detti Signori; e potranno 
essere castigati per la loro mancanza. Avverta però il precettore, e il Mae-
stro delle cerimonie di non dare loro licenza in tempo delle lezioni, uffizio, 
comunioni oratorio; come pure ne' giorni delle funzioni solenni della Chie-
sa, che allora non dee in verun modo esser loro permesso. 

VIII -Non dovranno servire alcuno de' Signori Canonici, Mansionari, o altri, 
fuorché per servigio della Chiesa, principalmente nell'ore destinate al co-
ro, sagristia, e scuola, altrimenti saranno castigati. 

Della Modestia. Regola 4 

I -Nel partirsi dall'Oratorio per discendere in Chiesa, dovranno i Cherici col-
legialmente accompagnarsi a due a due sotto la scorta del Sottomaestro, 
osservando silenzio, né osando di molestar si mai in fatti, od in parole; es-
sendo ciò indecente a persone, che sono in abito clericale, ed hanno una ci-
vile educazione. 

II -CosÌ parimenti ne' giorni di scuola tanto nel partirsi dalle loro case per 
portarsi ad essa, quanto nell'uscirne per passare alla scuola del canto, ed 
indi restituirsi alle rispettive loro case, si vuole, e comanda, che vadano 
modestamente, e soli senza fermarsi in verun luogo, e tanto meno far 
chiasso, o azioni disconvenienti alloro abito; perché in tal caso saranno ri-
gorosamente puniti, ed anche licenziati: avvertendosi che a qualunque che-
rico, che per demeriti sarà licenziato, o discacciato dal servigio della Chiesa 
viene proibito sotto qualunque pretesto il mettersi la cotta per servire in 
Chiesa a qual si voglia funzione. 

III -La medesima modestia si comanda a' Cherici, qualora fossero invitati ad 
accompagnare alla sepoltura qualche cadavere; volendosi, che sieno sem-
pre diretti, ed assistiti dal Sottomaestro, al quale solo spetta l'invitarli; e se 
qualche Cherico si arrogasse la libertà d'invitarne in numero maggiore di 
sei, sarà punito, ed anche licenziato. 

Dell'ubbidienza. Regola 5 

I -Prestar dovranno i Cherici esatta ubbidienza a' rispettivi Maestri, al Sacri-
sta, o al Sotto sacri sta, al Tabulario, portando turiboli, candelieri, messali, 
vaso dell'acqua santa etc., secondo che verrà loro ordinato, serbando in 
detti impieghi prontezza, attenzione, e le debite cerimonie. 
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II - E così pure dovranno essere riverenti al Sig. Primicerio, Canonici ed altri 
Sacerdoti, e Ministri della Chiesa nelle cose però spettanti al servigio di es-
sa. 

III - I Cherici destinati a servir le messe nella sagristia per ogni settimana, esser 
dovranno puntuali, quando s'apre la Chiesa, cioè al suono della messa di 
S. Pietro; così parimenti i due Cherici destinati a servire le messe de' 
Rev.mi Signori Canonici: in guisa che nessuno degga aspettare per motivo 
della tardanza d'essi Cherici: altrimenti saranno soggetti a perder propor-
zionatamente le distribuzioni, le quali s'accresceranno a' diligenti. 

IV - Similmente i Cherici destinati a servire all'altare sieno pronti prima del ve-
spro, e messa cantata per portare in coro i messali, ampolline, e le altre co-
se rispettivamente necessarie; indi assistere ed aiutare i celebranti nella sa-
gristia, o capitolo mentre s'apparano; né sia loro permesso in tempo della 
loro assistenza a dette funzioni andare in sagristia, né molto meno vagan-
do per Chiesa, se non nel caso, che mancasse alcuna cosa per la messa, o 
vespro. Le quali funzioni terminate, dovranno essi accompagnare i cele-
branti in sagristia, o capitolo, ed aiutare a spogliarsi degli apparati sacri, i 
quali essi dovranno poscia piegare, e collocare negli armari, o dove loro sa-
rà dal Sacrista, o Tabulario imposto. 

Degli studi. Regola 6 

I - Si raduneranno i Cherici nella scuola per tutto il corso dell'anno scolastico 
nelle ore precise, che sono assegnate nella seguente tavola; né da essa po-
tranno partirsi, se non per motivo del pubblico servigio della Chiesa, e sen-
za licenza del Precettore. 

II - Nella scuola poi ognuno attendere dovrà con somma diligenza a quegli 
studi, a' quali sarà destinato dal Precettore, non ritenendo, né portando li-
bri, fuori di quelli, che da esso saranno prescritti, né alcuna sorta di coltel-
li, altrimenti saranno puniti, e licenziati. 

III - Ogni venerdì, o altro giorno da destinarsi dal Precettore si farà la dottrina 
cristiana; onde la giornata sarà impiegata nella spiegazione del catechismo 
romano, e 'l dopo pranzo nell'esercizio consueto d'essa dottrina. Pertanto 
non si ammetterà alcuna scusa per chiunque in detta giornata mancasse. 

IV - A' Cherici non sarà lecito passare di loro volontà alle scienze maggiori, ma 
solo, quando terminati gli studi inferiori, ne avranno ottenuta l'approva-
zione dal Precettore, il quale ne dovrà chieder licenza all'Ill.mo, ed Eccelso 
Sig. Presidente, o all'Ill.mo, ed Eccelso Sig. Senatore deputato, sotto pe-
na, in caso di trasgressione, di essere tosto cancellati dal numero de' Cheri-
ci, come disubbidienti; avvertendo, che gli approvati a passare a dette 
scienze non sono punto sgravati dalle obbligazioni sopra descritte. 

De' Maestri. Regola 7 
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I - Sarà carico del Precettore, del maestro delle cerimonie, o Sagrista il far 
eseguire colla possibile esattezza tutte le sopraddette regole relativamente 
alle incombenze loro. 

II - Saranno dal Precettore destinati i Cherici, che debbono servire sì alle mes-
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TAVOLA DELLE ORE 
NELLE QUALI 

l CHERICI DELLA PERINSIGNE BASILICA 

COLLEGIATA D l S. PE T R O N IO 

Debbono ritrovani nella loro Scuola. 

ｾｾ＠

LA MATTINA IL Doto l'IlANSC 

ｍｾ￬＠ Giorni ｏｲｾ＠ Giorni Ori 

GENNAJO tutto il mese IS e mez. (8 « 30) lO e mel. (131 30). 
FEBBRAJO l 15 l 10 e mel.. 

IS 14 e mez. IS 20 e mez. 
MARZO I 14 1 10 e me .. 

IO 13 e mez. IO 10 
.0' r3 2.0 10 

APRILE 1 Il e mel.. I 19 e 11U!7_ 
IQ 12. IO 19 
.lO Il e ｾ･ｺＮ＠ .2.0 J9 

MAGGIO tutto il mere li 19 
GI UGNO tutto il mece II 19 
LUGLIO tutto illTlC,fe n 19 
AGOSTO l Il e mc:z. I 19 e mez. 
Q.TTOBRE S 14 S 10 

IS 14 e mez. IS 10 e mez. 
NOVEMBRE l IS I 10 e meL 

IS IS e mel.. IS lO e mez. 
DICEMB. tutto il mes.e IS e mel.. 10 e mez. 

• A scanso di equivoci ricordiamo che, secondo l'antico computo orario bolognese, 
le ore venivano indicate a partire dalla prima ora dopo il tramonto del sole, rappre-
sentante appunto la prima ora (una) di notte. Così a titolo esemplificativo, per il 
mese di gennaio, accanto all'orario antico abbiamo indicato, tra parentesi tonda, il 
corrispondente orario moderno. 
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se de' Rev.mi Signori Canonici, come a quelle della sagristia, e descritti in 
una lista, da esso soscritta, in turno per ogni mese, questa sarà data al Sa-
grista, ad effetto, che questi sappia a chi tocca servire, e perché vi stieno 
que' Cherici solamente, che debbono assistervi, e se taluno non potesse 
servire, il Precettore, essendone avvisato, dovrà sostituire altro Cherico a 
far le veci di quello, che manca, come s'è detto sopra Reg.3 n.7. 

III - Il maestro delle cerimonie, o chi fa le sue veci in sagristia, sia attento a pro-
curare, che i serventi di settimana stieno in sagristia colla dovuta compo-
stezza, ed acciò non manchi chi assista a sacerdoti nell'appararsi, o svestir-
si per la Messa, il quale ufficio sempre spettar dee a quel Cherico, cui tocca 
a servire detta Messa. 

IV - Il Precettore parimente tenga notato in un libro il giorno, ed anno dell'in-
gresso di qualunque Cherico. Così pure tenga registro della frequenza alla 
scuola, oratorio, comunione, dottrina cristiana, coro, etc., acciò occorren-
do di promuoverne alle classi de' dieci o de' dodici, sappiasi esattamente il 
numero degli anni, che ciascun Cherico avrà servito, e la di lui frequenza, e 
profitto. 

V - Terrà appesa in iscuola una copia delle presenti regole, che farà leggere al-
meno una volta ogni due mesi ad alta voce ad alcuno de Cherici più provet-
ti; essendo tutti gli altri presenti, affinché ogniuno con diligenza le osservi. 

VI - Il maestro del canto destinerà i Cherici, che debbono cantare i versetti, ed 
antifone in coro, e ad esso ancora dovranno prontamente ubbidire, sotto 
pena di perdere proporzionatamente le distribuzioni etc., come si è detto di 
sopra Regola 5 n.3, ed altre ad arbitrio. 

VII - Succedendo che qualche Cherico trasgredisca alcuno de predetti ordini, sa-
rà severamente punito da quelli, che restano incaricati dall'Ill.ma, ed Ec-
celsa Presidenza del buon servigio della Chiesa, e profitto de' Cherici; ed 
essendo degli stipendiati, perderà ancora la solita provvisione nel fine del 
mese. E se egli riuscisse incorriggibile, sarà dagl'Ill.mi, ed Eccelsi Sig.ri 
Presidente, e Fabbricieri escluso dal servizio della Chiesa. 

VIII - Affinché poi detti Ill.mi, ed Eccelsi Signori possano sapere quali Cherici 
servito abbiano, come deggiono, la Chiesa, nel fine d'ogni mese si descri-
veranno in una lista, la quale soscritta dal Precettore, e dal Sagrista, e per 
riguardo a' Cherici che cantano in coro i versetti, dal maestro di cappella, 
o di canto, sarà presentata al Sindico della Rev. Fabbrica, acciò sieno rico-
nosciuti i meriti di chi avrà ben servito, ed esso Sin dico distribuisca le parti 
di stipendio de' negligenti a chi avrà servito proporzionatamente. 

IX - Vacando poi alcun luogo de' Cherici stipendiati, quelli che brameranno 
riempirlo, porgeranno un memoriale agl'Ill.mi, ed Eccelsi Sig. Presidente, 
e Fabbricieri, nel quale sia scritto il loro nome, e cognome, l'età, ed il tem-
po, che sono ascritti a' Cherici; non volendo ammettersi nell'ordine de' 
dodici, se non quelli, che servono nel numero de' dieci, e sopranumerari 
de' dodici; ed in quest'ultimo, altri che quelli, che sono sopranumerari de' 
dieci, ed attualmente frequentano le scuole, i quali sopranumerari una vol-
ta eletti succederanno immediatamente ne' posti vacati secondo la loro an-
zianità, ed attenzione alla Chiesa, quando nulla vi sia in contrario. 

X - E acciò nessuno possa allegare ignoranza delle presenti ordinazioni, vo-
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gliamo che una copia d'esse stia affissa perpetuamente nella scuola, un'al-
tra nelle camere della Fabbrica, una in sagristia, e finalmente che ciasche-
dun Cherico ne abbia una presso di sé. 

Dato nella nostra solita residenza li lO dicembre 1774 
Franciscus Albergatus Preses perpetuus. 
Hieronymus Cospi assumptus 
Fridericus Calderinus assumptus 
Fulvius Bentivoglio assumptus 
Hieronymus Legnani assumptus 
Josephus Carolus de Bianchi assumptus 
Camillus de Ursis assumptus 
Cajetanus Beccadelli assumptus 

Doc.n.8 

Memoriali 

Agli IlI.mi, e Re.mi Sig.ri 
Li Sig.ri Primicerio Dignità e Canonici 
della Per insigne Basilica Collegiata di S. Petronio 

ROMUALDO VOLTA Cittadino Bolognese, chierico tonsurato, abbilitato al 
Coro, ... sapendo essere vacante una Mansioneria in questa Perinsigne Basilica 
Collegiata, per la morte del fù Sig.r D.Angelo Palmerini, stante l'esser già stato 
per anni otto all'attuale servizio di questa Collegiata, e l'esser tutt'ora ammesso 
alla Scuola del Canto di questi Chierici; si fa coraggio di umiliare la presente sup-
plica alle Signorie Loro Ill.me, e Re.me, acciò si degnino di graziarlo del loro vo-
to favorevole ... 

Die 29 Novembris 1764 

NICCOLÒ FERRARI d'anni 19 Cittadino Bolognese, attuale chierico di questa Pe-
rinsigne Basilica, e Collegiata di S. Petronio, la quale da lO anni ha l'onore di 
servire, ... supplica la singolare di Loro bontà per ottenere il loro voto favorevole 
nell'elezione da farsi d'una Mansioneria ... 

L'Umilissimo Oratore VINCENZO MASI che per anni cinque serve VS.Ill.ma e 
Rev.ma in qualità di chierico de versetti; umilmente supplica la Bontà Sua a de-
gnarsi di ametterlo al concorso della vacante Mansioneria a fine solo di abilitarsi 
a poter sperare di godere le grazie di VS.Ill.ma e Rev.ma in altra occasione e di 
poter avanzarsi nel servizio della chiesa e di VS. IlI. ma e Rev .ma ... 

GIUSEPPE PETRONIO PASQUALI Cherico del numero de dodici in età d'anni 
vent'uno, Minorista, e di serviggio di questa Perinsigne Basilica di S. Petronio 
anni nove, desideroso avanzarsi nella via Ecclesiastica, e sprovvisto di titolo pa-
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trimoniale, per la seconda volta ricorre ... per ottenere il voto favorevole, stante 
la vacanza d'una di queste Mansionerie, promettendo ... 

ANTONIO MARIA T ADOLINI Chierico da dieci anni di questa Perinsigne Collegia-
ta Basilica del numero de' dodici in età d'anni 22 ... desiderando d'avanzarsi nel-
la via Ecclesiastica ed insieme proseguire nel servigio di questa Basilica ricorre 
supplichevole per la terza volta alla innata bontà delle Sig.rie Vo.e Rev.me per 
essere graziato del Loro voto favorevole affine di conseguire la vacante Mansio-
neria; promette ... 

Die 19 Maii 1786 

VALERIO TESEI in età d'anni 16 chierico di servizio d'anni 8 in questa Perinsigne 
Collegiata Basilica di S. Petronio ... riverentemente gli supplica di voler graziarlo 
delli loro voti favorevoli, per il conseguimento della Mansioneria ora vacante, 
promettendogli ... 

Die 29 Novembre 1764 

ANGELO TESEI d'anni 20 Cittadino Bolognese, essendo undici anni incirca che 
ha l'onore di servire codesta Per.Cl.Bas. di S. Petronio, e presentemente ascritto 
al numero dei dodici volendosi avanzare nella via Ecclesiastica, e trovandosi pri-
vo di sussidio patrimoniale, supplica ... del Loro voto favorevole pel consegui-
mento della Mansioneria ora vacante per la morte del fu M.R.S.D. Luigi Darda-
ni; promettendo ... 

Adi 20 Marzo 1787 

D.LoRENZO PERTI sacerdote humilissimo Oratore di V.S.Ill.ma e Rev.ma che 
sin dalla sua puerizia ha obbligato la sua servitù alla Perinsigne Collegiata di 
S.Petronio, non solo per chierico, ma anco per musico, et in occorrenze ha servi-
to al Choro, et ha cantato la Passione la Settimana Santa, intendendo, che sij 
per vacare una Mansioneria in detta chiesa ardisce supplicarla alla prima occa-
sione del suo voto favorevole, che resterà a V.S. eternamente obligato ... 

D. INNOCENZO POLLONI Sacerdote Bolognese d'anni 30 Capellano Corale 
dell'Insigne Colleggiata di S.M.Maggiore, e Maestro del Canto de Chierici di 
detta Colleggiata ... essendo vacante una Mansioneria attenente all'Ill.mo, e 
Rev.mo Capitolo, per la morte del fù Sig.r D.Francesco Donini si fa coraggio di 
pregare per il terzo concorso in questa Colleggiata le SS. LL. ... del Loro voto 
favorevole per ottenere la medesima, promettendo ... 

Die 8 Maii 1785 

Die 5 Marzo 1785 

lo sottoscritto Maestro del Canto fermo de' Chierici della Perinsigne Colle-
giata di S.Petronio attesto qualmente il R.do D.Innocenzo Appolloni è stato 
da mea scuola per alcuni anni per imparare il detto Canto fermo, ed al pre-
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sente si trova bene istruito a poter cantare qualunque cantilena con facilità, e 
sicurezza. Così è. 

D.Gian Gaetano Belletti affirmo 

Hac die 7 Martii 1785 

De assiduitate, et diligentia R.di D.Innocentii Appoloni, tam in clericali mu-
nere exercendo, quam in inserviendo choro postquam electus fuit Capella-
nus, nec non in satisfaciendo muneri, postquam electus fuit Magister Cantus 
Ecclesiae nostrae Collegiatae, nunquam satis laudari potest. 
Ideo nomine Capituli nostri fidem facio me subscribendo, et signando hoc 
cum sigillo praedictae Ecclesiae nostrae Collegiatae. 

Octavius Can.us Varrini a Secretis. 

Attesto io infrascritto essere stato esaminato il Chierico Antonio Zavoli, qua-
le è fornito d'una buona voce, ed ha fatto il suo esperimento plausibile, quale 
ha promesso venire a Scuola per esercitarsi, e maggiormente abilitarsi nel 
Canto Fermo per potere esercitare il suo officio senza scrupolo di coscienza. 

Doc.n.9 

In fede di che 
D.Lorenzo Ballarini Decano de' Mansionari di S. Petro-
nio ed Esaminatore 

APPENDICE ALLE ORDINAZIONI E REGOLE PER LI CHIERICI, CHE 
DAGL 'ILLUSTRISSIMI, ED ECCELSI SIGNORI SENATORI PRESIDENTE, 
E FABBRICIERI DELLA REV. FABBRICA DI S.PETRONIO SONO AMMESSI 
AL SERVIZIO DI DETTA PERINSIGNE BASILICA COLLEGIATA. (In Bolo-
gna 1786, nell'Istituto delle Scienze). 

Quello stesso zelo, e premura, che mosse già nell'anno 1774 gl'Ill.mi, ed Eccelsi Si-
gnori Senatori Presidente, e Fabbricieri in quel tempo della Reverenda Fabbrica di 
S.Petronio a stabilire alcune ordinazioni, e regole, perché li chierici ascritti al servi-
zio della Basilica fossero istruiti nella religione, negli studi, e nell'ecclesiastica disci-
plina ha determinato in oggi gl'Ill.mi, ed Eccelsi Signori Senatori Presidente, e Fab-
bricieri presenti ad aggiungere alcune appendici alle sopramentovate ordinazioni, 
onde col presidio delle medesime possano togliersi alcuni abusi, che l'esperienza ha 
fatto conoscere introdotti, e quindi ottenersi più esattamente il fine di avere giovani 
bene educati, e resi abili al servigio della Chiesa, alla quale sono addetti. 
Egli è perciò, che confermando in primo luogo quanto fu determinato nell'anno 
1774, e tutte quelle regole in allora stabilite rinnovando, si aggiunge per modo di ap-
pendice alla regola terza delle divozioni, e segnatamente al paragrafo VII sul fine 
quanto siegue, e cioè: 
Avvertano i Signori Precettore, e maestro delle cerimonie di non dare licenza a' 
Chierici di qualunque sorte in tempo delle lezioni, offizio, communioni, oratorio, 
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come pure ne' giorni delle funzioni solenni della Chiesa, alle quali non deve in verun 
modo esser loro permesso di mancare; e per maggiore intelligenza di quest'ordina-
zione si aggiunge la tabella delle funzioni medesime sopra indicate. 
Epifania. Primi, e secondi Vespri con Messa. 
Primo giorno di Quaresima. Processione. 
Lunedì Santo. Processione a S.Pietro. 
Giovedì, Venerdì, e Sabbato Santo. Funzioni della mattina, e tutti i Mattutini delle 

tenebre. 
Sabbato Santo. Compieta. 
Giorno di Pasqua. Messa, e secondo Vespro. 
S.Marco. Processione. 
Triduo delle Rogazioni minori. Processioni. 
Ascensione. Primo e secondo Vespro, e Messa. 
Mattina precedente la traslazione della Santa Testa. Processione e primo Vespro il 

dopo pranzo. 
Festa della Traslazione. Processione, assistenza alle Messe, secondo Vespro, e pro-

cessione in Chiesa. 
Pentecoste. Primi e secondi Vespri con Messa. 
Corpus Domini. Processione. 
Voto per il terremoto. Processione per Chiesa la sera. 
S.Petronio. Processione per piazza, assistenza alle Messe, primo, e secondo Vespro, 

e benedizione sulle scale. 
Ottava di S.Petronio. Processione a S.Stefano. 
Tutti i Santi. Primo Vespro, Messa, secondo Vespro, e Vespro de' morti. 
Giorno de' morti. Messa, e assoluzione per Chiesa processionalmente. 
Anniversario de' Signori Senatori. Messa. 
Voto pubblico per la peste. Processione. 
Natale. Primo, e secondo Vespro con Messa, e nella notte i soli stipendiati al Mattu-

tino, e Messa. 
Tutte le feste dell'anno. In coro all'uffiziatura delle Ore Canoniche, Messa, e Ve-

spro, ed in tempo d'inverno, o in occasione, che non si fac-
cia l'uffiziatura in coro grande, ma nel coretto, o in qualche 
cappella, li Chierici sono tenuti intervenire alla sola Proces-
sione delle litanie per Chiesa. 

A tutte queste funzioni dovranno essere ben vigilanti i Chierici di non mancare, si 
perché il loro dovere l'esigge, si poi anche per non incorrere quelle pene, che ai de-
linquenti sono stabilite, come in appresso. 
Mancando gli stipendiati senza licenza, e senza scusa legittima saranno puniti con 
una multa pecuniaria sopra il loro stipendio, delle quali multe se ne terrà dal Sindico 
una cassa a parte per farne a fine di ogni mese la ripartizione a quelli che sono stati 
diligenti, e non mancarono giammai. 
Ove poi le mancanze fossero reiterate almeno per sei volte in un anno, come si rile-
verà dal campione, esistente presso il maestro di cerimonie, Precettore, o Sottomae-
stro, allora il Chierico delinquente sarà ex offitio levato dalla sua classe, e posto in 
quella dei dieci, se era dei dodici, o in quella de' Chierici semplici, se fosse dei die-

46 



,..... 

LA SCUOLA DEI «PUERI CANTORES» IN S. PETRONIO (1436-1880 ca.) 

ci, ed in suo luogo altro sarà sostituito dei più diligenti ad arbitrio degl' Ill.mi, ed Ec-
celsi Signori Senatori Presidente, e Fabbricieri. 
Che se neppure si ottenesse per questo mezzo la correzione del delinquente, allora 
rinnovate una, o più mancanze, sarà egli congedato dalla Chieresia di S.Petronio, 
come persona non atta al servigio della Chiesa. 
Per que' Chierici poi, che non sono stipendiati resta stabilito, che mancando essi più 
di sei volte in un anno senza legittima scusa, o senza licenza, siano immediatamente 
licenziati; poiché mostrano colla loro negligenza la poca voglia d'istruirsi al servigio 
delle ecclesiastiche funzioni. 
Il Signor maestro delle cerimonie resta incombenzato di tener dietro a queste man-
canze, e di avvertire a volta a volta l'Ill.ma, ed Eccelsa Presidenza, onde le stabilite 
ordinazioni si mantengano in pieno vigore. E ciò quanto alle divozioni. Rispetto poi 
ai studi de' quali nella regola sesta, viene determinato per modo di appendice, che 
ogni anno il Signor precettore dia a piacimento una prova da farsi a tutti i Chierici 
proporzionatamente alle loro rispettive classi, e queste prove finite, e raccolte siano 
da lui passate nelle mani degI'Ill.mi, ed Eccelsi Signori Senatori deputati alla scuola, 
i quali fattele esaminare da persona dotta, ed imparziale alla loro scelta, determine-
ranno il numero di quelle che meritano premio, che non potranno essere più di tre 
per ogni classe. Al principio poi di ogni nuovo anno scolastico radunata tutta la 
Chieresia nella sua scuola, e premessa una breve orazione da farsi da quello de' 
Chierici, che sarà prescelto dal Signor Precettore, si farà dagl'Ill.mi, ed Eccelsi Si-
gnori Senatori alla scuola deputati la solenne distribuzione de' premi a que' sogget-
ti, che gli avranno meritati, e con ciò resteranno tutti animati a proseguire fervoro-
samente il corso degl'intrapresi studi per bene loro, per utile della lor patria, e per 
decoro del ceto ecclesiastico, al quale si sono ascritti. 
Ed acciò nessuno possa allegare ignoranza delle presenti appendici, vogliono 
gl'Ill.mi, ed Eccelsi Signori Senatori Presidente, e Fabbricieri, che una copia di esse 
sia affissa perpetuamente nella scuola, un'altra nella camera della fabbrica, una in 
sagristia, e finalmente, che ciascun Chierico ne abbia una presso di sé. 

Dato dalla solita residenza della Rever. Fabbrica li 9 Novembre 1786. 

Doc.n.lO 

REGOLE PER LI CHIERICI DELLA PERINSIGNE BASILICA COLLEGI A T A 
DI S.PETRONIO (Bologna 1817, Tipografia de' Franceschi alla Colomba. Con ap-
provazione). * 

Compilazione di tutte le Ordinazioni, e Regole per la Chieresia, già da secoli addie-
tro instituita nella Perinsigne Basilica Collegiata di S.Petronio di Bologna, adottata 
dall' Il l. ma Amministrazione della Fabbrica di detta Basilica nelle sue sedute 21 e 27 
Ottobre 1817 dietro l' ivi prescritta ripristinazione di detta Chieresia per il primo N 0-

* N.B. Di queste regole ci limitiamo a riferire esclusivamente i passi aggiunti rispetto a quel-
le del 1775 e successive appendici del 1786. 
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vembre dello stesso anno 1817, levata dalle antiche Ordinazioni, e Regole, e succes-
sive aggiunte, e modificazioni nel progresso dei tempi fatte, e con quelle ulteriori va-
riazioni, ed addizioni, che la stessa amministrazione ha creduto più adattate all'at-
tualità del tempo, e cioè: 
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REGOLA I - Della qualità de' Chierici, e maniera d'accettarli. (Vedi Regola 
I, del 1775) 

REGOLA Il - Della distribuzione de' Chierici in varie classi, delli stipendii lo-
ro assegnati; e de' loro rispettivi impegni, con alcune discip/i-
ne. 
1 - La Chieresia viene ripristinata con numero ventiquattro 

Chierici stipendiati, distinti in tre classi, l'una di dodici, 
che sarà la prima, e quelli, che la compongono vestiran-
no di rosso in occasione delle funzioni solenni. Li Chieri-
ci di questa classe avranno per ciascuno lo stipendio 
mensile di bajocchi ottanta; l'altra di sei, e questi do-
vranno servire al coro per li versetti etc., a ciascuno de' 
Chierici di questa seconda classe viene stabilita una corri-
sposta mensile di bajocchi sessanta; la terza classe viene 
egualmente fissata di sei Chierici, ed a ciascuno di questi 
è stabilito il mensile stipendio di bajocchi quaranta. Li 
Chierici della prima classe avranno il carico di servire 
quotidianamente la sagristia canonicale, e due ogni setti-
mana vi si dovranno costantemente prestare, come dal 
turno che verrà stabilito dal Sagrista cerimoniere, e Pre-
cettore. Li Chierici della seconda, e terza classe saranno 
obbligati al servizio quotidiano della sagrestia comune in 
numero di quattro per settimana, due cioè della seconda, 
e due della terza per turno regolare, che sarà come sopra 
stabilito. Ciò tutto si è detto per l'ordinario servizio, 
mentre in qualsiasi straordinaria, od ulteriore occorrenza 
delle due sagrestie, dovranno tutti indistintamente li detti 
Chierici stipendiati servire in quel numero, che potrà oc-
correre giusta li ordini del Sagrista cerimoniere. Si ritiene 
poi ferma una quarta classe di Chierici, che si chiamano 
sopranumerari, la nomina, il numero de' quali, e la loro 
promozione alle altre tre classi, in caso di vacanza in al-
cuna di esse, dipenderà pienamente dall'amministrazio-
ne, sèrvato quanto sopra si è detto, per l'ammissione alla 
regola I, n.1, li sopranumerari dovranno prestarsi al ser-
vigio della Chiesa, e sagrestia nel turno della 2a e 3a clas-
se, ed ogni e qualunque volta venga loro ordinato dal Sa-
grista cerimoniere, e Precettore in qualunque occorrenza 
della Chiesa, e sagrestia medesima. 

2 - Rimane stabilito, che giammai si prendino Chierici esteri 
per qualunque bisogno della Chiesa; e però questo verifi-
candosi in qualunque tempo, e circostanza, li Chierici 
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delle tre classi suddette, non che quelli della 4a sopranu-
merari, dovranno supplire, e prestarsi a qualunque ordi-
ne del Sagrista cerimoniere, il quale procurerà sempre, 
che ciò segua per turno, onde resti ripartito il servizio. 

3 - Resta assolutamente proibito, sotto pena per la prima 
volta di essere castigati, ed in caso di recidiva dell'assolu-
ta espulsione dalla Chieresia, alli Chierici tanto onorari, 
ossiano stipendiati, che sopranumerari, di prestare qual-
siasi servizio a qualunque persona, anche graduata, che 
sia incompatibile col suo uffizio, come, per esempio, an-
dare a prendere per altri la colazione alli caffè, portare 
ambasciate, ed altre cose simili, dovendo essere li Chieri-
ci costantemente addetti al solo, e semplice servizio della 
Chiesa, e sagristia, pel quale sono positivamente destina-
ti. 

4 - Siccome la maggior parte dei cassoni per custodire le ri-
spettive cotte dei Chierici restano situati nelle cappelle 
della Basilica, cosÌ queste cappelle, e cassoni verranno 
destinati dal Sagrista cerimoniere, d'intelligenza del Sin-
dico della Fabbrica, alli rispettivi Chierici, e saranno 
questi obbligati di tenere colla maggior pulitezza le cap-
pelle loro affidate, e qualora si trovino negligenti, e man-
canti in quest'articolo saranno castigati. In rapporto poi 
alla detta pulitezza dovranno li rispettivi Chierici restare 
subordinati a quel rispettivo Rev.mo Canonico della Ba-
silica, che, giusta la distribuzione fattasi dal Rev.mo Ca-
pitolo avrà la sopraveglianza alla cappella stessa. 

5 - Per la custodia, e l'incarico della pulizia dell'altare, e 
cappella ove conservasi quotidianamente il SS.Sacra-
mento, e dell'altare maggiore deve destinarsi uno de 
Chierici più grandi, ed essendovene alcuno constituito 
negli Ordini Sacri, questo deve essere preferito a qualun-
que altro; tale Chierico, in quanto alla pulitezza dei detti 
altari, dovrà dipendere dal rispettivo Canonico che vi 
presiede, e per tale sua particolare incombenza, oltre alla 
paga mensile che le appartiene, conseguirà ad Agosto, ed 
al Natale d'ogni anno una qualche ricognizione da desti-
narsi dall'amministrazione. Dietro questa provvidenza il 
guardiano della Chiesa non avrà altra incombenza, in 
rapporto alli detti due altari, che di tener pulite, ed acce-
se costantemente le lampadi, che ardono davanti il 
SS.Sacramento, e dipendere nel restante dagli ordini in 
generale dal Sagrista cerimoniere, ed in riguardo all'indi-
cata pulitezza dal Rev.mo Canonico, che ne avrà come si 
è detto la sopraveglianza. 
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REGOLA III - Dell'abito de' Chierici. (Vedi regola 2, del 1775) 
REGOLA IV - Delle divozioni. (Vedi regola 3, del 1775 e appendice del 1786, 

con la seguente aggiunta) 
Pontature destinate per le mancanze, che si faranno dalli Chie-
rici stipendiati, e cioè 

Chierici delle classi 

Coro 

Ore 
Messa 
Processione 
Vespro 

Dottrina 
Sacramenti 
Processione 
di tutte le 
seconde do-
meniche del 
mese 
Processioni 
pubbliche 

Prima 
Punti 6 

" 6 
" 6 
" 6 

" 24 
" 24 

" 12 

" 24 

Annotazioni 

Seconda Terza 
4 3 
4 3 
4 3 
4 3 

18 14 
18 14 

8 6 

18 14 

Ogni punto equivale ad un quattrino romano. La pontatura 
dei Sacramenti s'intende se non sono presenti al discorso mo-
rale. 

REGOLA V - Della modestia. (Vedi regola 4, del 1775) 
REGOLA VI - Dell'ubbidienza. (Vedi regola 5 del 1775, con la seguente ag-

giunta): 
5 - Così li Chierici del canto, detti de' versetti, settimanal-

mente, secondo il turno stabilito dal Maestro del canto in 
unione al Precettore, interverranno al coro mattina, e 
dopo pranzo per il servizio loro proprio: li negligenti sa-
ranno castigati come sopra. 

REGOLA VII - Degli studi. (Vedi regola 6 del 1775 e appendice del 1786, con la 
seguente aggiunta): 
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2 - Avranno li Chierici le scuole degli Elementi del latino e 
della Gramatica tanto inferiore, che superiore, e del Can-
to Gregoriano. 

3 - Si raduneranno i Chierici alla scuola per tutto il corso 
dell'anno scolastico nelle ore precise, che sono assegnate 
nella seguente tavola; né da essa potranno partirsi se non 
per motivo del servigio della Chiesa, e senza licenza del 
Precettore. 



LA SCUOLA DEI «PUERI CANTORES» IN S. PETRONIO (1436-1880 ca.) 

Tabella delle ore assegnate per la scuola de' Chierici 
della Basilica Collegiata di S.Petronio. 

Ore del principio, e fine 
della scuola per la mattina 

Principio Fine 

Novembre ................................... Ore 
Dicembre ................................... . 
Gennaio .................................... . 
Febbraio .............. .......... ............ . 
Alli 15 di Marzo .............................. . 
Aprile ...................................... . 
Maggio ..................................... . 
Giugno .............................. ....... . 
Luglio ...................................... . 
Agosto ..................................... . 

Ore del principio, e fine 
della scuola per il dopo pranzo 

Novembre .. · . 
Dicembre 
Gennaio 
Febbraio .. . . . . 
Marzo alli 15 . . .. 
Aprile alli 15 .. . . . . . . 
Maggio . . · . 
Giugno · . 
Luglio .. 
Agosto .. . . . . . . 
La scuola del canto avvi sempre il dopo pranzo del 
Mercoldì, e sabbato della settimana subito dopo la 
scuola. 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

Ore 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

8,30 
8,30 
8,30 
8,30 
8 
7,30 
7 
7 
7 
7 

2 
2 
2 
2 
2,15 
3,15 
3,30 
4 
4 
4 

Ore 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

Ore 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

11 
11 
11 
11 
lO 
lO 
lO 
lO 
lO 
lO 

4 
4 
4 
4 
4,15 
5,15 
5,30 
6 
6 
6 

REGOLA VIII - De' maestri. (Vedi regola 7 del 1775, con la seguente aggiunta): 
7 - Il Sig. Precettore avrà un Sottomaestro, che sarà anche 

prefetto de' Chierici. Per l'elezione di questo sceglierà 
due soggetti idonei di sua piena confidenza; e presenterà 
la nomina di questi all'amministrazione, che passerà 
all'elezione di uno di essi. 

8 - Al Sottomaestro incombe la scuola degl'Elementi della-
tino, della Gramatica inferiore, sempre sotto la direzione 
del Precettore: la vigilanza sù li Chierici nell'oratorio, in 
coro, nelle processioni, nell'accompagnamento de' cada-
veri, come si è detto alle regole IV, n.2 e seguenti regola 
V, n.3. 
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9 - Li Signori Precettore, e Sagrista cerimoniere sono li soli 
soggetti, a cui si appoggia dall'amministrazione la dire-
zione de' Chierici, e ad essi soli incombe di dare di tempo 
in tempo informazione alla detta amministrazione della 
condotta de' Chierici stessi, e trattandosi di casi, che esi-
gono pronto provvedimento, faranno rapporto al Sig. 
Presidente della detta amministrazione per il sollecito di-
sbrigo. 

lO - Il Precettore dovrà in rapporto all'ammissione alla scuo-
la de' Chierici restare pienamente dipendente da quanto 
viene stabilito alla regola I, n.l. Potrà per altro ammette'" 
re alla scuola anche degli esteri, o scolari, ma in quanto 
al numero di questi dovrà riportarne l'approvazione 
dall'amministrazione, la quale deve tutelare per se sola la 
scuola della Chieresia; lo stesso intendere si deve, per 
quanto può riguardare il Sottomaestro. 

Lettera agl'Ill.mi Sig.ri Componenti l'amministrazione di Fabbrica di S.Petronio 

IlI.mi Sig.ri Padroni Colendissimi, 
È cosa sommamente interessante, che i Chierici addetti a questa Basilica compiano 
colla possibile regolarità e metodo il corso de' studi, onde quelli fra essi, che abbra-
cieranno lo stato ecclesiastico esser possano di onore e di vantaggio alla religione, al-
la società ed a sé stessi. A questo fine medesimo fù dalle Signorie Vostre IlI.me sag-
giamente stabilito nelle Regole per questa Chieresia, e precisamente nella regola 7a 

n. 7°, che non sia lecito ai Chierici passare di loro volontà alle scienze maggiori, ma 
solo quando, terminati gli studi inferiori, ne avranno ottenuta l'approvazione in 
iscritto dal Precettore, colla quale si presenteranno all'amministrazione per ottener-
ne la licenza. Crede però il Capitolo, istruito dalla non felice riuscita ne' studi di al-
cuni giovani ecclesiastici, per averli intrapresi senza metodo, che questa licenza di 
passare alle maggiori scienze ecclesiastiche esser debba condizionata all'obbligo di 
compiere prima almeno un'anno di Filosofia nel Seminario Arcivescovile, giacché 
in questo s'insegna al principio di ogni anno la Logica fondamento di tutte le scien-
ze; obbligando i Chierici a documentarne l'esecuzione sotto pena di essere congedati 
dalla Chieresia. Che se le Sig.rie V.re IlI.me crederanno inoltre di animare i Chierici 
ad udire anche l'intero corso di Filosofia nello stesso Seminario, facendo ad essi 
sentire, che per questi tali l'autorità delle Sig.rie V.re avrà maggiori riguardi, ciò 
non potrà che contribuire alla più felice riuscita di questi Chierici, il di cui lustro si 
riverbera anche sul clero ingenerale. Si lusinga il Capitolo, che sarà accolto colla so-
lita gentilezza dalle Sig.rie V.re IlI.me questo passo promosso dallo zelo ed impegno 
di Lui per tutto ciò, che ha rapporto al maggior decoro di questa Basilica, con che 
rassegna loro le proteste della sua più distinta considerazione 

Li 13 Novembre 1820 
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L'amministrazione al Rev.mo Capitolo (risposta) 

Un nuovo ulteriore argomento del vivo suo interessamento pel ben essere della Chie-
resia, somministra il Rev.mo Capitolo all'amministrazione col suo dispaccio 13 
dell'ultimo andato Novembre, e dietro il medesimo nella sua seduta di questo stesso 
giorno ha l'amministrazione stabilito quanto segue, e cioè: Ogni e qualunque Chie-
rico, compiti che avrà li studi nelle scuole della Chieresia, quallora voglia continuare 
a rimanere addetto alla medesima, dovrà passare alla scuola di filosofia in questo 
Seminario Arcivescovile, ove annualmente s'insegna la Logica fondamento indi-
spensabile di tutte le scienze, ed in detta scuola così per un anno almeno studiare fi-
losofia, e non potrà rimanere nella Chieresia dopo terminato il corso nelle scuole di 
S.Petronio, senza essere stato, prima d'intraprendere lo studio delle maggiori scien-
ze ecclesiastiche, alla Filosofia almeno per un anno nel Seminario, al qual effetto 
dovrà esibire tanto il certificato del Precettore della Chieresia, di avere compiuto il 
corso dei studi nella sua scuola, quanto l'altro certificato del Professore di Filosofia 
in detto Seminario, di essersi egli sotto di lui, almeno per un anno, occupato nello 
studio della Filosofia; li Chierici, che non si addattaranno a queste disposizioni sa-
ranno decisamente congedati dalla Chieresia. La presente detterminazione vuole 
l'amministrazione, che resti aggiunta al numero sette della regola VII della Chiere-
sia, e faccia così parte delle regole stesse. 
Non cessa poi l'amministrazione di ringraziare in proposito il Rev.mo Capitolo, e di 
contestarle i sentimenti di distinta stima, e considerazione. 

Li 5 Dicembre 1820 
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STRUMENTI MUSICALI ALLA CORTE MEDICEA: 
NUOVI DOCUMENTI E SCONOSCIUTI INVENTARI 

(1553-1609)* 

di Piero Gargiulo 

Sollecitata dalle testimonianze archivistiche esaminate in un recen-
te studio apparso su queste stesse paginel e relativo a due cataloghi 
strumentali redatti alla corte medicea nel 1621 e nel 1622, la presente 
ricerca ha inteso ampliare lo spoglio delle filze giacenti presso l'Ar-
chivio di Stato di Firenze ipotizzando riferimenti cronologici ulte-
riormente anteriori al terminus proposto con obbiettivo rigore docu-
mentaristico per la prima organica raccolta di strumenti mediceF. 
Ad avallare l'orientamento e le finalità di una nuova indagine che 
approdasse a tale significativa retrodatazione concorrevano infatti 
non poche motivazioni di indubbia rilevanza: dai preziosi ed esau-
rienti dettagli tecnico-estetici ravvisabili nell' Inventario Naldi3 già 
indicativi di una più che supponibile preesistenza di un corpus stru-

• Abbreviazioni utilizzate: 

ASF = Archivio di Stato di Firenze 
GM = ASF, Guardaroba Mediceo 
DG = ASF, Depositeria Generale 
MM = ASF, Miscellanea Medicea 

l Cfr. MARIO FABBRI, La collezione medicea degli strumenti musicali in due sconosciuti in-
ventari del primo Seicento, in «Note d'Archivio» Nuova Serie I (1983) pp. 51-62. 

2 A sua volta precedente di un ventennio quella del 1640 (cfr. FREDERICK HAMMOND, Mu-
sicallnstruments at the Medici Court in the Mid-seventeeth Century, in «Analecta Musicolo-
gica» XV (1975) pp. 202-219) a lungo detentrice del primato cronologico tra gli inventari inte-
gralmente pervenutici. 

3 E ovviamente in quello Allegri redatto a un anno di distanza e contenente con ulteriori ag-
giunte l'esatta copia degli strumenti descritti dal Naldi. Cfr. M. FABBRI, La collezione cit., 
pp. 57-61. 
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mentale gradualmente incamerato e schedato, al progressivo poten-
ziarsi sin dall'ultimo decennio del '500 di una compatta schiera di 
esecutori «salariati della corte» istruiti prima con appropriato tiroci-
nio didattico e poi regolarmente impiegati in specifiche occasioni di 
intrattenimento4, all'onerosa realizzazione musicale richiesta dagli 
allestimenti fioriti tra il 1565 e il 1589, autentici coacervi di multifor-
me impegno e rendimento artistico. 

Proprio il sontuoso e «magnificentissimo» apparato di varie feste 
musicali tramandatoci da celebri Descrizioni5 ha costituito la confer-
ma più esplicita alle nostre aspettative, quando la disamina di alcuni 
fondi del Guardaroba Mediceo ha condotto al reperimento oltremo-
do gratificante di un elenco espressamente riservato a «Strumenti 
musicali d'ogni sorte» datato 1564 e raggruppato all'interno di una 
miscellanea comprensiva dei beni mobili in dotazione alla residenza 
granducale6: precedendo di un anno gli intermedi abbinati alla Cofa-
naria (1565), la collezione riunisce 61 strumenti in massima parte 
menzionati nella cronaca illustrativa inerente alla commedia e in essa 
presumibilmente utilizzati - così come nelle altre rappresentazioni 
inscenate fino al 15697 - e sancisce così un nuovo terminus con qua-
si sessant'anni d'anticipo sui secenteschi cataloghi già rinvenuti. 

Lecito è stato dunque auspicare la collocazione degli strumenti in 
inventari connotati da un ambito eterogeneo, constatando soprat-
tutto la mancanza fino al 1588 di un settore adibito alla conservazio-
ne e alla funzionale verifica della «roba» musicale8 e desumendo il 

4 Si vedano le liste dei Musici provvisionati che già fin dal 1550 (cfr. DG 391-394 e 1514-
1515) includono un buon numero di strumentisti (soprattutto «maestri tromboni») regolar-
mente beneficiari di una retribuzione mensile e si pensi alla prestigio sa équipe di Franciosini 
(fiati) e Franzesi (corde) presenti per almeno un sessantennio (1590-1650) nei Ruoli di corte 
quali privilegiati protagonisti della gestione musicale medicea. 

5 Cfr. ANTONFRANCESCO GRAZZINI (detto il Lasca), Descrizione degli intermedi rappre-
sentati colla commedia nelle nozze dell'Ill.mo ed Eccell.mo Sr.Principe di Firenze e di Siena, 
Firenze 1566 e ALESSANDRO CECCHERELLI, Descrizione di tutte le Feste e Mascherate fatte 
in Firenze per il Carnovale questo anno 1567 ... , Firenze 1567. 

6 Cfr. GM 65, c.325. 

7 Si veda più avanti la nota 26. 

8 Ricordiamo infatti che Antonio Naldi è qualificato Guardaroba della Musica al l settem-
bre 1588: la data sancirebbe con ampia attendibilità la vera e propria istituzione della carica, 
visto che né i Ruoli, anteriori al 1585 né un Ristretto del Ruolo dell'anno 1586 (MM 264, ins. 
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Libro Inventario Generale della Guardaroba (ASF, GM 65) 
Lista dei 61 «Strumenti Musicali d'ogni sorte» catalogati alla corte medicea nel 1564. 



Inventario delle Robe della Guardaroba (ASF. GM 87) 
Strumenti collocati nella «stanza in sul terrazino» di Palazzo Vecchio e censiti il 19 giugno 
1574. 

,...... 



"*"" 

STRUMENTI MUSICALI ALLA CORTE MEDICEA 

conseguente computo di quest'ultima nei censimenti globali di casa 
Medici: di qui l'esigenza di un'analisi peculiarmente incentrata sugli 
Inventari generali antecedenti e successivi al 1564, rispettando il 1621 
quale punto d'arrivo già ampiamente evidenziato. 

Meno fortunata sul fronte pre-1564 (soltanto quattro strumenti 
segnalati nei registri consultabili fino al 1531)9, la ricerca si è assicu-
rata esiti assai più confortanti circa il trentennio conclusivo del 
'50010 rintracciando altri tre cospicui Inventari, un discreto numero 
di strumenti non uniformati in sistematiche intestazioni ma distri-
buiti in diverse sezioni dello stesso Guardaroba e alcuni esempi di 
«acconciature» strumentali spesso commissionate a maestri liutai e 
cembalarill . Più diradato infine è apparso il panorama del primo 
'600, che annovera comunque ancora tre elenchi (tra cui uno di non 
ridotta consistenza) ai quali si aggiungono ulteriori testimonianze 
estratte da suppliche, prestiti, donazioni ed arricchite da singolari 
descrizioni. 

20, fasc.h) riportano l'intestazione di cui viene investito il Naldi nel Ruolo incluso in DG 389, 
c.17. Segnaliamo in proposito l'inesatta citazione contenuta in M. FABBRI, La collezione cit., 
p. 54 nota 13, in cui si rimanda erroneamente a GM(e non DG) 389, c.17: desunta probabil-
mente da ABY WARBURG, I costumi teatrali per gli Intermezzi del 1589, in «Atti dell' Accade-
mia del R. Istituto Musicale di Firenze» XXXIII (1895) p. 145, nota 3 (anche se l'autore cita 
correttamente a p. 118, nota 3), tale imprecisione è riscontrabile anche in M. FABBRI, La vi-
cenda umana e artistica di Giovanni Battista Jacomelli «del violino» deuteragonista della Ca-
merata fiorentina, estratto da Firenze e la Toscana dei Medici nell'Europa del Cinquecento, 
Firenze, Olschki, 1982, p. 21, nota 56. 

9 L'ipotesi di reperire eventuali testimonianze si sarebbe anche in questo caso collegata alla 
coeva realizzazione di ben note commedie quali Il Commodo (1539), Il Furto (1544), La Ca-
landria (1548) e La Gelosia (1550) e al nutrito corredo strumentale di cui sicuramente esse usu-
fruirono (cfr. in particolare per la prima le descrizioni redatte in PIERFRANCESCO GIAMBUL-
LARI, Apparato et Feste nelle Nozze del Illustrissimo Signor Duca di Firenze ... , Firenze, 
Giunti, 1539 e in ANTONIO LANDI, Il Commodo. «Comedia ... nuovamente ristampata», Fi-
renze 1566, di cui ampi stralci si riportano in NINO PIRROTT A, Li due Orfei, Torino, Einau-
di, 1975, pp. 176-180 e 196-199 (note 62,65,70,79) e in FRANCESCO LUISI, La musica vocale 
nel Rinascimento, Torino, ERI, 1977, pp. 497-501. Sempre per Il Commodo ed anche per La 
Calandria cfr. inoltre la dettagliata ricostruzione delle componenti strumentali ipotizzata in 
HOWARD M. BROWN, Sixteenth-Century Instrumentation: the Music for the Fiorentine In-
termedy, in «Musicological Studies and Documents)) XXX (1973) pp. 88-96. 

IO Ha dunque trovato più che ampio riscontro la «speranza)) espressa da Mario Fabbri di 
rintracciare presenze strumentali riferibili «con vicinanza sempre maggiore agli anni della co-
siddetta Camerata Fiorentina)) (La collezione cit., p. 53). 

Il Cfr. vari registri di Debitori e Creditori, Entrata e Uscita, Lettere, Ordini inerenti al pe-
riodo 1581-1620. 
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Il notevole riscontro quantitativo emerso dall'esame dei documen-
ti - 199 strumenti, di cui 173 negli effettivi Inventari e 26 nelle rima-
nenti filze 12 - testimonia dunque la convinta disponibilità di una 
corte medicea assai attenta a gestire il materiale progressivamente ac-
quisito (imponendo il costante e scrupoloso rispetto del «dare-
avere» anche a fruitori di più che accreditata professionalità, quali 
Naldi, De' Cavalieri, Caccini, Marenzio) e a calibrare tale vigorosa 
escalation strumentale sulla coeva avventura dei «maravigliosi» in-
termedi e sul sempre più complesso mixage di elevate componenti 
spettacolari da essi propiziate. Preponderante appare non a caso il 
gruppo degli strumenti «di fiato» (126) su quelli «di corde» (46) e «di 
tasti» (27), in piena sintonia con la costante e più richiesta utilizza-
zione di legni e ottoni in quasi tutte le commedie inscenate nel tren-
tennio 1539-1569 (dal Commodo di Landi alla Vedova di Cini 13): a 
compensare la molteplice gamma di flauti, tromboni, cornetti, 
«storte», «traverse» e «dolzaine» casa Medici avrebbe poi provvedu-
to con tempismo, incamerando sin dal 1572 una prima serie di liuti, 
viole, chitarre, chitarroni, cembali e spinette in seguito ovviamente 
destinata a proliferare e a trovare adeguato impiego nelle feste musi-
cali e negli intermedi del decennio 1579-158914• 

Potrà forse sorprendere la non lineare continuità numerica degli 
ensembles strumentali schedati fino al 1609 (attribuibile per altro ad 
eventuali inadempienze degli amministratori alle prese con un'ingen-
te mole di beni da censire e dunque propensi a trascurare quanto già 
«notato» nei precedenti inventari), così come certo incuriosisce il 10-
ro aggregarsi ai variopinti e affollati corredi delle dimore medicee 
(ori, argenti, porcellane, arazzerie, tessuti, armi etc.): ma dovrà allo-
ra evincersi in misura ben più sorprendente - ci sia consentito riba-
dirlo - la loro presenza lungo tutto il periodo antecedente all'istitu-

12 Appena dieci in più ne assommerà nel 1622 l'Inventario Allegri. 

13 Cfr. ROBERT L. WEAVER, Sixteenth-Century Instrumentation, in «The Musical Quar-
terly» XLVII (1961) pp. 374-378, in cui alcuni tabulati illustrativi della suggestiva gamma di 
caratterizzazioni scenografiche proprie degli intermedi (celestiale, agreste, notturna-
tenebrosa, guerresca) evidenziano il sistematico risalto degli strumenti a fiato, particolarmen-
te indicati nell'atmosfera suggerita dalle pastoral e battle scenes. 

14 Considerevole è infatti la sezione di archi e di strumenti a pizzico raggruppati nel 1622, 
anche se numericamente sempre inferiore a quella dei fiati (cfr. M. FABBRI, La collezione cit., 
pp. 57-61). 
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zione di uno specifico Guardaroba della Musica e la rimarchevole 
qualità della loro fisionomia più volte attestata dalle fonti archivisti-
che analizzate 15 • 

DOCUMENTI16 

1553 Inventario della Guardaroba17 et delle robbe che sono per el Palazzo 
di S.E.Ill.ma, inventariata per Messer Giuliano del Tovaglia, Messer 
Giovanni Ricci et Mariotto Cecchi questo dì 25 ottobrel8 • 

[c.13v] Nell'appartamento nuovo della Guardaroba dove alloggiano e' fore-
. stieri et porta nel ricetto: 

[c.15] - Uno Gravicembalo et Organo fu del Rev.mo di Ravennal9. [27 ot-
tobre] 

[c.18] Nel terrazzino sopra il ricetto delle stanze nuove della Guardaroba: 
[c.18v] - Uno Gravicembalo guasto nella sua cassa. [29 ottobre] 
[c.24v] Nella stanza dov'erano prima l'arme: 
[c.26v] - Una Arpe nella sua veste di quoio nero. [2 novembre] 
[c.45] Nel quartodecimo armario [s'intenda: armadio]2o: 
[c.49] - Un Organo di canne nella sua cassa21• [9 novembre] 

15 Esprimo vivo ringraziamento a Paola Peruzzi, Maria Cristina Schupfer-Caccia e Teresa 
Arnoldo (sala studio ASF) per la cortese disponibilità con cui hanno favorito il mio lavoro di 
ricerca. 

16 Per gli Inventari definibili "a stanze", in cui gli strumenti non appaiono raggruppati da 
una precisa intestazione ma disseminati nei vari locali del palazzo e frammisti all'imponente 
corredo ivi giacente, si è preferito indicare a lato delle singole citazioni la relativa carta, speci-
ficando sempre l'ubicazione segnalata e le date di progressiva catalogazione. 

17 GM 28. 

18 La data segna l'inizio dell' Inventario, attuato nell'arco di circa un mese (si conclude il 22 
novembre) e concernente le stanze del «Palazzo di Piazza» (l'attuale Palazzo Vecchio in Piaz-
za della Signoria). 

19 Posto nell'ultima delle «quattro camere» in cui si divideva l' «appartamento nuovo», il «gra-
vicembalo» era dunque appartenuto al cardinale Guidobaldo II della Rovere di Urbino, divenu-
to nel 1566 arcivescovo di Ravenna e fautore di una regolarizzazione economico-ammini-
strativa per la carica di magister capeffae assunta dagli organisti del duomo della città. Nello stes-
so registro (c.49) egli è nominato quale ex-possessore di numerosi «scrigni e forzieri». 

20 Collocato nella «prima stanza di Guardaroba secreta». 

21 L'ultima sezione dell' Inventario (c.l06v) è riservata ad alcuni «Libri di musica in penna» 
tra cui figurano «Musiche di JusquinQ), «Mottetti di vari autori», «Laude antiche», «Messe 
et Magnifiche [sicl», un «Canzoniere francese», «Hymni e Madrigali del Corteccia». L'intero 
deposito di manoscritti è riportato in GM 30 (Inventario generale 1554, c.381), mentre i quat-
tro strumenti sono segnalati con la medesima descrizione in GM 31 (Entrata e Uscita 1554-
1555, c.6O) e GM 44 (Inventario a capi 1560, c.165). 
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1564 Libro Inventario Generale della Guardaroba22 dell'Ill.mo et Ecc.mo 
S.Duca. 
Strumenti musicali d'ogni sorte 

Flauti n° XVIII di tutto punto con lor finimenti d'argento inorato 
con tre S.23 d'argento inorati in lor cassa di corame24, ferramenti 
d'ottone inorato e sua serratura. 
Dolzaine n° VIII 25 in cassa di corame nero, ferramenti d'ottone 
inorato e sua serratura. 
Traverse n° XIII in cassa di corame nero con sua serratura. 
Cornetti torti n° VIII in cassa di corame detto con serratura. 

- Cornetti muti tutto legname n° VIII, cassa di corame detto con 
serratura. 

- Tromboni quattro, tre nuovi et uno vecchio, in loro casse di cora-
me tre nere et una rossa, tre serrature et una chiave. 

E tutti e detti strumenti comperi da S.E. Ill. più fa come al giornale 
sotto dì XlIII d'aprile26. 

Uno trombone d'argento notato fra i lavori d'argento di più 
sorte27. 

22 GM 65, c.325. La filza è relativa al periodo 1560-1567. 

23 Aveva forma di Sii riforto per l'imboccatura dello strumento. 

24 Uniformiamo la lectio «coiame», presentata nel documento, al più frequente «corame», 
utilizzato in tutte le altre fonti esaminate. 

25 Sicuramente le stesse con analogo quantitativo ancora in dotazione alla corte nel 1622 
(cfr. M. FABBRI, La collezione cit., p. 58, numero (20) del catalogo). 

26 Il riferimento attesterebbe l'acquisto degli strumenti in epoca precedente al 1564 (<<com-
peri più fa») e tuttavia non anteriore al 1560, essendo fino a quell'anno riconfermati soltanto i 
quattro strumenti incamerati dal 1553 (cfr. nota 21): la data (14 aprile (1564)) indicata dal 
«giornale» - uno dei numerosi documenti dell'amministrazione medicea oggi non più reperi-
bili in ASF - potrebbe infatti indicare l'avvenuta registrazione della spesa occorsa, senza per 
questo notificarne l'effettivo e contemporaneo acquisto. 
S'individua comunque n eli' Inventario il primo importante gruppo di strumenti a fiato adope-
rati nella già accennata Cofanaria (flauti, tromboni, cornetti, «traverse», «dolzaine») e, 
com'è lecito supporre, poi usufruiti negli intermedi composti per feste e mascherate carnevali-
zie del 1566 e del 1567, in quelli abbinati a I Fabii nel 1568 e quasi certamente anche in quelli 
realizzati per La Vedova nel 1569: specifiche corrispondenze sono infatti ravvisabili con le de-
scrizioni strumentali degli spettacoli, per le quali si vedano ancora N. PIRROTTA, op. cit., pp. 
206-216, pp. 258-259 (note 19 e 31), p. 265 (nota 72) e F. LUISI, op. cit., pp. 575-580. 

27 Tali «lavori» sono infatti segnalati a c.281, ove compare appunto «Un trombone d'ar-
gento in sua cassa, el quale teneva MO Bartolomeo trombone. Consegnò MO Francesco di Lui-
gi fratello del detto MO Bartolino come roba di S.E.Ill.ma». Un «Bartolomeo di Luigi trom-
bone» pagato con otto scudi mensili appare nei Ruoli de' Salariati del 1554 (DG 1514, c.56) e 
del 1560 (DG 1515 c.60): nell'Inventario il nome dello strumentista appare prima correttamen-
te (Bartmeo) ma è poi citato, a causa di un evidente lapsus calami, con una seconda errata ab-
breviazione (Bartino). 
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STRUMENTI MUSICALI ALLA CORTE MEDICEA 

- Uno leuto d'ebano levato da conto di robe di più sorte28• 

Inventario generale della Guardaroba29 dell'Ill.mo G.Duca. 
Strumenti di tasti da sonare di più sorte30 

- Uno cinbalo con cassa coperta di quoio e foderata di drappo pa-
gonazzo. [15 gennaio 1572]31 

- Una Arpe grande con 20rdinj nuova, aùta da mQ Giovanni Fermo 
liutaio. [5 febbraio 1573]32 

- Uno gravjcenbalo con suo [= sua] cassa coperta di corame 
pagonazzo33, aùto da MQ Ettorre Quercio. [1572] 

Liuti e viole da sonare e sjmili di più sorte 
- Una Violina col suo archetto. [1572] 
- Una lira grande detta lira a ghamba con suo [= sua] cassa et ar-

chetto, aùta da MQ Francesco Ingegnere. [16 settembre 1572] 
- Uno liuto mezzano aùto da MQ Andrea Giraldi liutaio con suo [ = 

sua] cassa per uso d'Antonio di Naldo34. [8 agosto 1572] 

28 Cfr. lo stesso registro a c.310: «Un leuto d'ebano, riaùto dopo la morte di MO Lorenzo 
trombone dalla sua consorte». Si tratta di «Lorenzo di Vincenzio da Lucca trombone», 
anch'egli incluso tra gli stipendiati del 1554 e del 1560 (DG 1514, c.45 e 1515, c.58) con un sa-
lario di quindici scudi. . 

29 GM 79, cc.74-75. La filza è relativa al periodo 1571-1592. 

30 Peculiarità più rilevante dell'Inventario è quella di annoverare un primo nucleo di stru-
menti «di tasti» e di «liuti e viole», segnalandone quasi ovunque i rispettivi donatori. Non spe-
cificati sono invece gli «strumenti di fiato da sonare d'ognj sorte» (c.76), che il documento 
non registra probabilmente sottintendendo le già avvenute acquisizioni del 1564 in GM 65. 
In ossequio al criterio assunto per la presentazione di tutti i documenti, preferiamo non forni-
re subito l'intera lista degli strumenti (che nell' Inventario appare aggiornata fino al 1588) ma 
suddividerla in quattro sezioni che rispettano la progressiva cronologia (si vedano più avanti le 
note 52, 58 e 65). Corrediamo inoltre le citazioni con i nominativi dei donatori e le date di «en-
trata» nel Guardaroba. 

31 Non si specifica l'anno, che dovrebbe però corrispondere con quello d'inizio dell'intero 
Inventario (fiorentino ab incarnatione 1571, quindi moderno 1572) che si attiene ad un pun-
tuale ordine cronologico. 

32 Il documento segnala il 1572 fiorentino ab incarnatione. 

33 Cfr. anche GM 68 (Debitori e Creditori 1568-1572, c.7l) in cui si cita un altro «gravicem-
bolo grande sottovi uno organo» consegnato a Giovampiero Coppola «per ordine del Ser .mo 
Principe da MO Noferi di Cortona» in data 9 luglio 1572. Il Coppola è registrato come musico 
«salariato» nel 1569 (DG 1516, cc.49 e 104) e nel 1586 (MM 264 cit.) con l'identico stipendio 
di sedici scudi. 

34 Certa appare l'identificazione di questo personaggio, citato anche per il liuto successivo, 
con il ben conosciuto Antonio Naldi (<<di Naldo» può infatti accoglier si quale traduzione di 
Naldi inteso come genitivo del latino Naldus). Ulteriormente confortata dai due liuti assegna-
tigli (il Naldi diventò infatti eccellente «sonatore» dello strumento, oltre che di chitarrone e di 
tiorba) l'attestazione consente dunque di retrodatare di sedici anni l'arrivo a Firenze dell'illu-
stre Bardella, che poco più che ventenne avrebbe quindi instaurato i primi contatti con la corte 
medicea conquistando l'accesso al vero e proprio Ruolo nel 1588 (cfr. la nota 8). 

61 



F" 

PIERO GARGIULO 

- Uno liuto mezzano aùto dallo spenditore per uso d'Antonio di 
Naldo. [16 novembre 1572] 

1574 Inventario della Robe della Guardaroba35 di sopra già del Gran Duca 
Cosimo felice memoria et hoggi del SerO Gran Duca Francesco de' 
Medici, prese in consegna per inventario dal cavalier Gori. Comincia-
to questo dì 3 di giugno. 

[c.12v] Nel Palazzo di Piazza a dì 6 di giugno. 
Dopo l'Inventario delle Robe de' Pittj36 seguita l'Inventario delle Ro-
be della Guardaroba di sopra del Palazo di Piaza del Gran Duca 
Francesco de' Medicj Duca secondo di Toscana37. Preso dal Gori ca-
valiere per me Giovanbattista da Cerreto Guardaroba Maggiore del 
sopradetto Gran Duca Francesco de' Medici. 

[c.68] Nello stanzino che è nel sopradetto terrazino et non ha lume se non 
dal tetto et dal terrazin038: [19 giugno]: 
- Tromboni d'ottone n° sette fra grandj et piccolj senza beccuccj, 

che [= di cUl1 quattro in una veste di quoio nero et tre senza vesta. 
- Flautj n° quindj[ci] in una cassa di corame nero con sua serratura. 
- Cornetti muti di legname in una cassa di quoio nero n° otto. 
- Flauti n° uno grande et grosso in veste di quoio nero. 
- Flauti n° diciotto con loro fornimento d'argento dorato con tre S 

d'argento dorati, tutti in cassa di quoio nero. 
- Storte n° undici con ghiere d'ottone in loro cassa di quoio nero. 
- Cornettj torti neri n° sette in una cassa di quoio nero. 
- Essi d'ottone n ° cinque in una cassa di quoio nero, che vanno colli 

flautj grandi. 
- Cornetti muti n° quattro in sua cassa di quoio nero. 
- Traverse n° tredici in lor cassa di quoio nero. 
- Dolzaine n ° otto in veste di quoio ner039. 

1574 Inventario generale della Guardaroba40 della felice memoria del già 

35 GM 87. 

36 Gli amministratori le avevano catalogate dal 3 al 5 giugno. 

37 A distanza di vent'anni (cfr. GM 28) Palazzo Vecchio si conferma quale sede degli strumen-
ti, ovviamente frammisti al consueto miscellaneo corredo delle stanze in cui erano collocati. 

38 Il «terrazino» era situato al terzo piano del palazzo: vi si accedeva da un «anditO) posto 
tra quattro stanze (tutte sopra la «sala del coccodrillo») tra cui quella «de' corsaletti et altre 
arme» e quella «delli archibusi». 

39 Ai riconfermati strumenti del 1564 (18 flauti, 8 «dolzaine», 13 «traverse», 7 cornetti tor-
ti, 8 cornetti muti, 4 tromboni) l'Inventario assomma dunque un nuovo gruppo costituito da 3 
tromboni, 15 flauti, un flauto «grande et grosso», Il «storte», 5 cornetti d'ottone e 4 cornetti 
muti. 

40 GM 107 bis. 
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granduca Cosimo Medici. Prese in consegna Messer Gio:batta da Cie-
reto Guardaroba del granduca Francesco. Consegnò Messer Gio:Gori 
Guardaroba. [3 giugno]41 

[c.17v] Segue inventario della Guardaroba del Palazzo di Piazza del G.D. 
Francesco [6 giugno] 
Nella stanza sotto la prima delle stanze dette, dov'è l'entrata della 
Guardaroba42: 

[c.3Ov] - Traverse d'avorio n° sei con quatordici chiere d'argiento dorate in 
sua cassa di quoio43 nero. [7 giugno] 

- Tronboni d'argento n° dua in loro cassa di quoio nero. [7 giugno] 
[c.33] - Tinpani n° dua piccoli alla turchesca d'ottone44• [7 giugno] 
[c.73] Nello stanzino della Guardaroba di sotto delle presenti stanze45: 

[c.76] - Liuto d'ebano con sua cassa n° uno. [14 giugno] 
[c.79] Nell stanza dell'arme di più particulari et Magistrato deli Otto46: 
[c.81] - Arpe da sonare n° una rotta e cativa in sua vesta di quoio. [15 giu-

gno] 
[c.96v] Nella soffitta del'andito47: 
[c.l04] - Zufoli di n° dua d'osso con sua veste di perle [s'intenda: pelle] di 

capra. [18 giugno] 
[c.l04v] Nella stanza in sul terazino che [h]a lume per il tetto [19 giugno]48: 

41 L'Inventario può senza dubbio ritenersi un rifacimento più ampliato e più capillare del 
precedente. È infatti plausibile l'ipotesi che per assicurare il censimento integrale dei beni il 
«Guardaroba» Giovambattista da Cerreto possa aver incaricato alcuni collaboratori di un 
rendiconto da redigere negli stessi giorni ma da condurre separatamente rispetto a quello stila-
to da altri addetti, a scopo di ulteriore verifica: il confronto accerta la corrispondenza dei tem-
pi d'attuazione (dal 3 al5 giugno a Pitti; dal 6 a Palazzo Vecchio) e dimostra a un tempo l'in-
completezza di GM 87, mancante di 14 strumenti registrati dal 7 al 18 giugno e interrotto al l 
luglio, a differenza di GM 107 bis che si protrae fino al 28 dello stesso mese. 

42 Da indicazioni successive, ma soprattutto dai precisi riferimenti topografici emersi nel 
precedente Inventario (GM 87, cc. 12v-78v), si deduce che l'<<entrata del Guardaroba» era si-
tuata al primo piano del palazzo. 

43 Adottiamo qui il termine corretto in luogo di «quio» costantemente riportato nel regi-
stro. 

44 Cfr. anche GM 45 (Inventario delle robbe 1560, c.17v) in cui si citano «Dua timpani di ra-
me dorati, alla turchesca». 

45 Sempre quelle del secondo piano sovrastanti le dépendances della Guardaroba. 

46 Adibito a riunioni di vari responsabili della gestione politica fiorentina (<<particulari») e 
dell'importante organo deliberativo rappresentato dagli Otto di Pratica, il locale era situato al 
terzo piano del palazzo. 

47 Sito anch'esso al terzo piano, ]' «andito» è lo stesso menzionato in precedenza (cfr. la no-
ta 38). Cfr. anche GM 87, c.63: «Soffitta nella quale si va dall'andito che va in sul terrazzo». 

48 Nello stesso giorno e nel medesimo «terazino» si registra la serie di strumenti identica a 
quella segnalata in GM 87: lievi varianti si rilevano unicamente nella terminologia adottata 
per le descrizioni. 
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[c.l07v] - Tronboni di ottone di n° sette tra grandi et picoli senza bucuccio, 
che [= di cUl1 quatro in una veste di quoio nero et n° 3 con 
detté9• 

- Flauti50 n° quindici in una cassa di corame nero con sua seratura. 
- Cornetti muti di legnmiante [s'intenda: legname] n° Otto su una 

cassa di quoio. 
[c.108] - Flauto n° uno grande e grosso in sua veste di quoio nero. 

- Flauti n° diciotto con loro fornimenti d'argento e con tre esse 
d'argento dorato, tutto in una cassa di quoio nero. 

- Storte di n° undici con ghiere d'ottone in loro cassa di quoio nero. 
- Cornetti torti neri di n° sette con ghiere di ottone in cas[s]a di 

quoio nero. 
- Essi di ottone di n ° cinque che vanno con la muta di flauti grandi 

in una cassa di quoio nero. 
- Cornetti muti di n° quatro in sua cassa di quoio nero. 
- Traverse di nO tredici in sua cassa di quoio. 
- Dozaine di n ° otto in loro cassa di quoio ner051. 

1577-157952 Strumenti di tasti da sonare di più sorte 
- Uno strumento fatto a forma di studiuolo da sonare di tastj con 

corde e canne, et mantici fanno coperchio, et con più cassette den-
tro da trar fuora, tutto dipinto di dentro e di fuora tutto coperto 
di velluto nero guarnito di trina, passamano e seta nera, detto 
Realin053, avuto di Camo di SS.Ill.ma e mandato al Giardino del-
la Trìnita54• [20 settembre 1577] 

49 La locuzione «con dette» appare sovrapposta alla cassata dicitura «senza vesta», che fi-
gurava invece per i medesimi tromboni elencati in GM 87. È questa forse l'indicazione più 
esplicita a vantaggio delle considerazioni su esposte circa la più scrupolosa catalogazione ri-
scontrabile in GM 107 bis: alquanto attendibile è infatti la maggiore solerzia profusa dagli 
emissari del Cerreto nel procurare le «veste» di cuoio per gli strumenti che ne erano sforniti. 

50 Il documento riporta le lectiones «frauti» e «fraulti» che preferiamo sostituire con la di-
zione corrente. 

51 Tutti gli strumenti (ma anche le «traverse» e i tromboni catalogati il 7 giugno) sono regi-
strati con il numero 170, posto a margine dei nominativi e inerente al loro inserimento nel 
«giornale» o nel «quaderno» dei computi regolati dalla corte: tale numero, assente in GM 87, 
ribadisce la più congeniale rispondenza dell'Inventario alle ligie consuetudini burocratico-
amministrative di casa Medici. 

52 Seconda sezione dell'Inventario GM 79. 

53 La descrizione, particolarmente dettagliata, sottolinea l'indubbia preziosità dello stru-
mento, raffinato esemplare di organo regale. Il vocabolo «passamano» si presenta con un se-
gno tachigrafico difficilmente interpretabile se non rapportato alla sua frequente collocazione 
tra gli accessori attinenti al tessuto (frange, trina etc.) descritti negli aggiornamenti post-1571 
dell'Inventario: cfr. in particolare c.58 ove il termine, scritto per esteso dal copista del 1571, 
ricompare poi più volte nella forma abbreviata per praticità dai successivi amanuensi. 

54 Il riferimento identifica il chiostro della chiesa di S. Trinita in Firenze. 
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- Un Grave Cimbalo grande usato, arabescato d'oro di fuorj et con 
due registrj, in una cassa d'hontano. Avuto per via del Sigr Fer-
rante di Torres. [6 luglio 1579] 

Liuti e viole da sonare e sjmili di più sorte 
- Un liuto mezano d'avorio con cassa di co rame mandatoci di Vene-

tia Messer Francesco Guadagni e Messer Zanobi Carnesecchj55. [6 
giugno 1578] 

1581 Libro di Debitori e Creditori della Guardaroba56 

- Una arpe doppia con n° 60 corde alta braccia 2 3/4 incirca in sua 
tascha di tela verde con suo cordone 57 . 

Liuti e viole da sonare e sjmili di più sorte 
- Un liuto con sua cassa avuto da Messer Gavia spenditore. [2 ago-

sto] 
- Un liuto con sua cassa nuovo. Donò SS.IUO a Messer Andrea Po-

merancie. [2 agosto] 

1586 Libro di Debitori e Creditori della Guardaroba59 

- Una arpe doppia con n° 60 corde alta braccia 2 3/4 incirca in sua 

55 Entrambi appartenenti a nobili famiglie (i loro padri furono eletti nel Senato dei 48), 
Francesco di Jacopo Guadagni e Zanobi di Bartolomeo Camesecchi furono nel periodo 1570-
1590 insigniti quali membri di vari organi politici, tra i quali l'importante Consiglio dei 200 di 
cui fecero parte rispettivamente nel 1589 e nel 1590. 

56 GM 105, c.4O. La filza è relativa al periodo 1580-1585. 

57 È questa una delle testimonianze più suggestive dell'intera serie di documenti, avallando 
con completezza di dati descrittivi la presenza della celebre arpe doppia (prestata per l'occa-
sione a «Messer Giulio Caccinj Musico di loro Alt. S.me» in data 16 novembre) oggetto di 
svariate congetture rivisitate con acume in M. FABBRI, La vicenda cit., pp. 40-41. Oltre a san-
cime inequivocabilmente il collaudato impiego già nell'ultimo ventennio del '500, la citazione 
conferma con più di «una certa disinvoltura» (come asseriva giustamente Fabbri) che lo stru-
mento era proprio quello su cui Jacomelli evidenziava doti di rinomato esecutore nel suo pe-
riodo fiorentino (1588-1608) e che comunque egli non ne era esclusivo beneficiario. La stessa 
«Arpa doppia coperta di tela» risulta inclusa nell'Inventario Na/di-Allegri (cfr. M. FABBRI, 
La collezione cit., p. 54, numero [13] del catalogo) per poi figurare ancora (<<lunga braccia 2 
1/2 in circa») in raccolte posteriori, anche se «male a l'ordine, intarlata» (ID., La vicenda ci t. , 
p. 41, nota 85). La lunghezza dell'arpa, qui fissata in «braccia 2 3/4 incirca», indica che lo 
strumento misurava cm. 160. (Per il calcolo elaborato cfr. MARIO FONDELLI, Le tecniche 
mensorie nel XV secolo. Unità, strumenti e metodi di misura, Firenze, Univ. degli Studi, 
1977-78, p. 14). 

58 Terza sezione dell'Inventario GM 79. 

59 GM 115, cc.43 e 61. La filza è relativa al periodo 1585-1587. 
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tascia di tela verde60. 
Uno trombone d'argento peso libbre tre, once 9 e denari XXI61. 
Uno tronbone di ottone guarnito con n° 29 62 poste d'argento 
sodo lavorate, con dua torte et bucucci63 in sua qustodia di cora-
me nero con ghangheratura e seratura d'argento64• 

1587-158865 Strumenti di tasti da sonare di più sorte 
Dua cimbaletti che [= di CUI] uno si dice esser del Duca di 
Bracciano66• [18 novembre 1587] 
Un cinbalo con tasti e corde fornito con cassa, foderato di raso 
pagonazzo, coperto di corame. Mandò di Roma Messer 
Marenzio67• [11 ottobre 1588] 

60 A distanza di cinque anni è ancora Giulio Caccini a usufruire del prezioso strumento, in-
sieme a «lenzuola n° dua» e a «materassi nO uno di capece». Non trascurabile è l'ipotesi che 
proprio all'arpe doppia Caccini stesso possa essersi esibito nel canto della Maga da lui compo-
sto per il quarto intermedio della Pellegrina e dalla moglie Lucia eseguito: l'arpe era infatti in-
clusa nell'organico strumentale assieme a «lire grandi, e di bassi di viole, di liuti, d'un violino, 
bassi di tromboni e organi di legno» (dalla Descrizione di Bastiano de Rossi in N. PIRROTIA, 
op. cit., p. 250). 

61 Per il calcolo del peso, che assomma circa Kg. 1.290, ci siamo attenuti alla precisazione 
«libbre tre, once 9, denari diciassette» (e non ventuno) riportata nella tabella dell' «avere» a la-
to della prima citazione. Oltre a rappresentare la più piccola unità monetaria fiorentina (dopo 
scudi e soldI) i denari costituivano il penultimo parametro delle misure di peso, dopo libbre e 
once e prima di grani (cfr. M. FONDELLI, op. cit., p. 15). 

62 Il segno specifica la fisionomia dei raffinati fregi che intarsiavano lo strumento. 

63 A causa di un probabile lapsus calami dell'amanuense il termine figura come «buccoci». 
Cfr. GM 107 bis, c.107v, in cui la stessa mano annota correttamente: «tromboni senza buc-
cuccio». Sul termine, probabile lectio imperfecta del più appropriato beccuccio (cfr. GM 87, 
c.68, ove gli stessi tromboni sono descritti «senza beccuccj») e forse dunque da intendersi co-
me il bocchino degli strumenti, sto conducendo con l'aiuto del prof. Vinicio Gai una ricerca 
vòlta ad accertarne l'esatta connotazione tecnico-lessicologica. 

64 Sia il trombone d'ottone che quello d'argento sono concessi in prestito a Giqvanfrance-
sco «sanese», sicuramente identificabile con un «M.ro trombone» incluso nel Ruolo del 1586 
(MM 264 cit.) con un salario di quindici scudi e ancora presente tra i Provvisionati del 1588 
(DG 389 cit.) con lo stesso mensile retribuitogli. 

65 Quarta ed ultima sezione dell'Inventario GM 79. 

66 Titolo assunto da alcuni esponenti del casato romano degli Orsini, potrebbe qui riferirsi a 
Paolo Giordano, imparentato con i Medici per aver sposato Isabella figlia di Cosimo I e mor-
to nel 1585 o al ricchissimo Don Virginio figlio dello stesso Paolo Giordano, dedicatario del 
Quinto Libro di Madrigali a 6 voci di Marenzio (1591) e morto nel 1615. 

67 Il consueto Ruolo del 1588 inquadra con precisione la permanenza fiorentina di Luca 
Marenzio dal l settembre al «dì ultimo di novembre '89» (DG 389 cit.) con un salario di quin-
dici scudi mensili: può dunque espressamente collegarsi agli intermedi del 1589 l'acquisto del 
«cinbalo» inviato da Roma, ove l'autore ebbe quindi occasione di recarsi prima di soggiornar-
vi stabilmente fino al 1595. Dalla città Marenzio curò anche in altra circostanza (si veda più 
avanti la nota 72) la spedizione di strumenti per la corte medicea. 
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Liuti e viole da sonare e sjmili di più sorte 
Dua Chitarre. 18 novembre 1587 

- Un Chitarrone. 18 novembre 158768 

1591 Quaderni e Noté9 attinenti alle manifatture di Livree in tempo del 
Sig. Benedetto Fedini et in occasione delle nozze del Ser.mo G.Duca 

[c.47Ov] Cose diverse. Conti della Filza Seconda7o: 

- Uno orghano da Concerto con sua canne fatte di legniame et in-
cassato con ogni sua apartenenze, fatto a tre registri d'acordo71• 

[14 dicembre] 
[c.472] - Una spinetina in triangholo d'ebano con sopracassa da sonare72• 

[14 dicembre] 
[c.534] - Liuti dua comperi in Roma con lor casse, toppe e chiave73. 

68 Non sorprenda il fatto che i tre strumenti figurino sotto l'intestazione «Liuti e viole», in-
titolando quest'ultima sin dal 1572 l'intero gruppo di cordofoni incamerati in oltre un quindi-
cennio. Con le due chitarre e il chitarrone si conclude l'articolato strumentario, che oltre ad 
arricchire un organico ormai in grado di assecondare le sempre più esigenti modalità degli 
spettacoli fiorentini (prossimi a culminare negli intermedi per la Pellegrina del 1589) fu certo 
largamente utilizzato per i Carri, Trionfi e Mascherate del 1579, per la commedia Le due Per-
silie del 1583 e per gli intermedi abbinati all'Amico fido del 1586, ove la più folta presenza di 
«iiuti, viole e arpÌ» concorderebbe con il maggior risalto loro conferito nell' Inventario di GM 
79. Per l'ormai consueto confronto tra gli strumenti che contribuirono alle rappresentazioni e 
quelli riscontrati nei documenti rimandiamo ancora una volta alle descrizioni riportate in N. 
PIRROTTA, op. cit., pp. 225-254 e in F. LUISI, op. cit., pp. 580-585. 

69 GM 142. Iniziato nel 1587 e concepito come miscellanea documentaria dei preparativi al-
lestiti per le nozze di Ferdinando I, il registro è aggiornato fino al 1592. 

70 Intitolato «Pezzi di Mercanzie e Mercerie, Mercedi e Manifatture al tempo dell' Ammini-
strazione del Sig. Benedetto Fedini», il fascicolo (che «comincia da Agosto 1591 et finisce 
d'Agosto 1592») raggruppa acquisti di vario genere, indicando quasi sempre il costo e il nome 
dei committenti o dei fruitori. 
Non essendo gli strumenti intestati da una precisa qualifica ma appunto distribuiti tra «cose 
diverse», riportiamo a margine del testo le carte che segnalano le relative citazioni (cfr. la nota 
16 sugli Inventari "a stanze"). 

71 Possessore ne era «MD Francesco Palmieri orghanista sul coridore», ovvero il corridoio 
vasariano che sovrastando Ponte Vecchio collega Palazzo Pitti a Palazzo Vecchio e che con-
sentiva ai Medici il comodo trasferimento dall'una all'altra residenza. Costruttore a Roma nel 
1585 insieme a Domenico Benvenuti di un organo a due manuali in S. Maria d'Ara Coeli, il 
Palmieri non è citato in alcuno dei Ruoli medicei precedenti a posteriori al 1591. 

72 Lo strumento è inviato da «Marentio di Roma» e conferma dunque la disponibilità del 
musicista, evidentemente ancora legato all'ambiente fiorentino due anni dopo l'importante 
partecipazione agli intermedi della Pellegrina. 

73 Una didascalia specifica: «Fece comperare il S.Emilio». Nop. poteva ovviamente mancare 
l'insigne De' Cavalieri «sovrintendente» di casa Medici, dal 1588 artefice indiscusso dell'orga-
nizzazione musicale connessa al macchinoso iter amministrativo e dunque, come in questo ca-
so, impegnato anche nell'oculata gestione strumentale della corte. Al prezzo dei due liuti (11 
scudi) si aggiunge quello di «una cassa di legno per meterveli» (70 soldi) e del «porto di Ro-
ma» (50 soldi), già registrati assieme ai due strumenti a c.507. 
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Liuti dua comperi in Firenze 74. 

Viola a mano con il suo archo 75. 

Chitarra alla napoletana 76. 

- Orghano da Concierto con sua canne fatte di legniame, incassato 
con ongni sua apartenenze, fatto a 3 registri77. 

Lettere, Ordinj, InventarPS appartenenti alla Guardaroba 
Nota delli strumenti79 : 

- Uno trombone guarnito d'argento con bocchino e torto e dua 
puntiSO, con cassa, con serratura e chiavesl • 

- Un soprano di violinos2• 

74 Fautore dell'acquisto (lO scudi) è ancora «il S.Emilio». 

75 Costata 21 scudi (cfr. anche c.51Ov) la viola è concessa a Domenico di Agostino Chiari, 
liutaio alquanto richiesto dalla corte, come testimoniano alcune «acconciature» ordinategli 
per vari strumenti (cfr. GM 168, Entrata e Uscita 1592, c.20: «dua Chitarre alla spagnola» e 
GM 165, Debitori e Creditori 1592-1593, c.7l: «2 Chitarroni»). 

76 Costato 17 scudi, 6 soldi e 8 denari, lo strumento è rilevato per «Antonio Naldi in ufitio». 

77 È il medesimo affidato al Palmieri e già descritto a c.470v con il relativo prezzo di 130 
scudi. Liuti, viola, chitarra e organo si trovano annotati anche alle cc.478v e 479v, ove però 
non figurano né il prezzo, né le rispettive committenze/assegnazioni. 

7S GM 189, ins.7, c.941. 

79 Registrato come Ordini 1595, il fascicolo riporta gli strumenti «che MS.Antonio Naldi 
Guardaroba della Musica dice che l'Ill.Sig.Emilio gli [h]a detto che S.A.S. gli [h]a donati 
all'infrascritti», per i quali si vedano più avanti le note 81 e 82. 

so Anche per questo termine (probabilmente da identificarsi con i ganci posti alle due estre-
mità dello strumento per consentirne l'eventuale appoggio a superfici murarie, armadi o 
all'interno della stessa cassa di custodia) valga quanto già esposto sui bucuccilbeccucci in nota 
63. 

SI Lo strumento risulta «restato in mano a Ms.Gio:Franco Sanese quando fu licentiato». In 
proposito segnaliamo che una chiosa autografa di Emilio De Cavalieri datata 3 novembre 
1595 (c.941) chiarisce che «il soprascritto trombone grande d'argento» era stato elargito al 
«provvisionato» - che lo aveva avuto in prestito già nel 1586 (cfr. la nota 64) - su sua espli-
cita richiesta, avendo egli ultimato il proprio servizio «senza donativo né ricompensa». Si trat-
ta forse dello stesso strumento già in dotazione all'organico mediceo nel 1562 (cfr. la nota 27), 
ma ricordiamo anche i due «tronboni d'argento» inventariati nel 1574 in GM 107 bis, c.3Ov. 

S2 «Restato in mano a Ms.Zanobi Ciliani quando fu licentiato». Presente nel Ruolo del 
1586 (MM 264 cit.) e stipendiato con sei scudi, il musicista prestò servizio alla corte probabil-
mente fino al 1588 (DG 389 cit.), quando risulta incluso con il nome di Zanobi Siciliani e pa-
gato con il medesimo salario. 
Nella stessa filza (ins.7, c.950) il trombone e il violino costituiscono l'oggetto di una lettera au-
tografa del Naldi, che interpella il Granduca supplicandolo di «volergli far grati a di farli aco-
modar de l'apiè scritte robe della Guardaroba qual mancano in mano alli apiè scritti [il Sanese 
e il Ciliani]». Lo zelante Bardella appare alquanto preoccupato della sorte dei due strumenti, 
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1597 Nota et Inventario generale della Guardaroba83 del Ser.mo Gran Du-
ca Ferdinando preso in consegna l'Ill.mo S.Cavaliere Vincenzio Giu-
gni eletto Guardaroba generale della prefata Alt. Ser.ma doppo la 
morte del Benedetto Fedini prima Guardaroba maggiore. 

[c.158] Inventario generale in diverse stanze84: 

- N° 5 viole da ghamba d'un Concerto, cioè un basso, 2 tenorj, un 
contralto et un sobrano con lor archj. 

- N° 3 casse grande con serrature et chiave ー･ｾ＠ dette. 
- N° l spinettina d'ebano in triangho[lo] lungha braccia 2/3 con ta-

statura di avorio85. 

1602 Ordini della Guardaroba86 

ancora non restituiti insieme a «una spinetta coperta di veluto nero guarnita d'argento con 
cassa qual fu compra dal Cardinale d'Este [Luigi]» e donata da S.A. «alle Sig.re Principesse 
[Virginia e Maria Medici]», ad un «paro di pionbi di un organi no che furono consegnati a mO 

Bortolo per aminiarli con l'organo et si andò con Dio» e a «20 scabelIi consegnati per il servi-
tio de la comedia [Lo Pellegrina] et come fu finita il Gorino aperse la Guardaroba e gli portò 
via». La risposta del «Depositario generale» Giovanbattista Concini, datata 23 agosto 1595, 
invitava il Naldi a farsi «ristituire li instrumenti [il trombone] dal Senese» (ma questi fu poi 
privilegiato dalla risolutiva intercessione del Cavalieri riferita nella nota precedente) e dal Go-
rino «il conto delIi sgabelli» e a mettere invece «a uscita» di Guardaroba la spinetta e «li piom-
bini». 
Sempre in merito a «lacune» strumentali segnaliamo infine un ulteriore intervento del Cava-
lieri, che nella stessa filza (Ordini 1597, ins.8, c.l047), in una lettera autografa datata 18 mag-
gio 1597, disserta con ironico disappunto sulla misteriosa sparizione di un liuto. Ne riportia-
mo l'intero contenuto: «Et più fo fede come nel tempo della comedia [Lo Pellegrina] fu livato 
dalla guardaroba della musica della consegna de Anton Naldi un liuto di ebano et avorio, an-
chora che sia in effetto di ala di balena quale non si è mai potuto rinvenire chi l'habbia havu-
to; et solo mi è restato la cassa. Et io non lo stimerei più de scudi sei in circa, se bene Ser Bono, 
il quale lo ha tenuto molto nelle mani, potria saper per l'appunto il suo valore». Ser Bono è 
menzionato tra i musicisti partecipanti agli intermedi del 1589 e annoverati nel Libro dei Conti 
redatto dallo stesso Cavalieri (cfr. A. WARBURG, op. cit., p. 120). 

83 GM 190. La filza è relativa al periodo 1595-1597 e comprende l'ultimo effettivo catalogo 
strumentale cinquecentesco. Segnaliamo comunque un «liuto della Ser .ma Principessa [Cristi-
na di Lorena]» e un «gravicembolo» «acconciati» rispettivamente da «Bartolomeo tedesco 
liutaim> nel 1590 (GM 157, Debitori e Creditori, c.235) e da Francesco Poggio nel 1599 (GM 
224, Debitori e Creditori, c.16) e infine «una spinetta da sonare fatta venire da Roma» ordina-
ta da Emilio De' Cavalieri e incamerata nel 1592 (GM 166, Giornale di Debitori e Creditori, 
c.17 e GM 168, Entrata e Uscita, c.22v). 

84 La generica collocazione contrasta esplicitamente con la puntigliosità e la precisione evi-
denziata dai precedenti Inventari (GM 28, 87 e 107 bis) nell'indicazione dei locali del «Palazzo 
di Piazza». 

85 «Et viene già di Roma». Lo strumento potrebbe identificarsi con quello spedito da Ma-
renzio nel 1591 (cfr. la nota 72) e qui più peculiarmente descritto o con quello commissionato 
da Cavalieri nel 1592 (cfr. la nota 83). 

86 GM 236, ins.lO, c.933. La filza è relativa al periodo 1601-1602. 
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- Un organo inarmonico di tutto legno, alto dalla somità a terra 
braccia 7 incirca et largo braccia 3 et grosso braccia 2; di numero 
di 264 canne di legno arcipresso quadre con 2 registri, a cassone 
d'albero, con 3 mantici di steche et alude87; con sua contrafusi di 
piombo, con 2 tastature di bosso et ebano una sopra l'altra88• 

1604 Ristretto delli 3 Inventari89 fatto per mano di me Alessandro Vestri. 
[c.12] - Chitarre alla spagnola ordinarie nO 490. 
[c.13] - Cenbalj d'ogni sorte da sonare n° 6. 
[c.33] - Flautj d'avorio e altre sorte n° 14. 
[c.46] - Liutj ordinarj n° 2. 
[c.53] - Organi ordinarj con sua appartenenze n° 1. 
[c.71] - Spinette con incassatura d'ebano e corde d'oro n° 1. 
[c.91] - Viole da sonare di corde n° 691 • 

1609 Giornale generale delle Robbe di Guardaroba92 sotto la cura del 
Clar.mo Sig.Vincentio Giugni Guardaroba generale di S.A.S. Co-
minciato questo dì 5 febbrai093• 

87 Strati protettivi di soffice pelle impiegati per la ricopertura dei mantici (cfr. CHARLES 
Du CANOE, Glossarium mediae et infimae latinitatis, Parigi 1840, Tomo I, p. 213: «Aluda est 
pellis mollior et tenuis ad chirotecas [il guanto vescovile] et alia id genus apta»). 

88 La preziosa testimonianza è offerta da una chiosa autografa di Antonio Naldi, stilata il 
26 luglio a conferma dell'avvenuta consegna dello strumento da parte di Francesco Palmieri, 
cui l'organo era stato commissionato «da la bona memoria del Sr.Emilio del Cavalieri» e che 
reclamava già in data 6 luglio il pagamento della consistente somma di «scudi trecento» per la 
costruzione ultimata (GM 236 cit.). Pur isolato nella voluminosa filza, ci è parso più che lecito 
conferire all'«organo inarmonico» (alto più di quattro metri, largo quasi 2 in ampiezza e più 
di un metro in spessore) spazio e rilievo ben più meritevoli di una citazione in nota, accoglien-
do la sua descrizione quale pregevole unicum di artigianato strumentale. 

89 GM 264 bis. Indubbiamente riservato alle tre sedi del cospicuo patrimonio della corte in 
Firenze (i palazzi Pitti, Vecchio - in cui, anche se non specificato, pare ovvio localizzare gli 
strumenti di questo Inventario - e Medici), il registro include un poderoso condensato di og-
getti elencati in ordine alfabetico e numerati progressivamente. Dato il taglio miscellaneo del 
catalogo, le carte sono anche qui indicate a fianco dei singoli strumenti. 

90 Cfr. anche GM 204 (Debitori e Creditori 1598-1600, c.114), in cui si descrive «una chitar-
ra alla spagnola con ebano e acconcia con cassa di corame e serratura e chiave)) (7 agosto 
1601). 

91 Sicuramente le stesse (con l'aggiunta di una) già descritte nell'Inventario del 1597 e con-
servate ancora nella raccolta del 1622 (cfr. M. FABBRI, La collezione cit., p. 60, numero [49] 
del catalogo). 

92 GM 289. Suddiviso in stanze, l'Inventario è redatto fino al 23 dicembre 1609, con un'ap-
pendice di rendiconti registrati dal 22 settembre 1610 al 16 febbraio 1611. 

93 La data riporta il 1608 fiorentino ab incarnatione. 
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[c.82] Ne' pianerotoli per tornare in Guardarobba94: 
[c.84] - n° 2 Liuti che [= di cUl1 uno dentro alla sua cassa. [16 giugno] 

- n° l chitarra alla spagnola. [16 giugno] 
Nella seconda stanza a entrare sul terrazzo95: 

[c.112] - n° l liuto picolo cattivo nella sua cassa. [8 luglio]96 

94 Situati «fra le due scale» che in Palazzo Vecchio separavano il primo dal secondo piano. 

95 La camera era compresa tra le quattro circostanti l' «andito» che immetteva nel «terrazzi-
no» (cfr. la nota 38). 

96 Sempre nel 1609 (cfr. GM 307, Ordini, ins.l, c.67) ancora il Naldi si rivolge al Granduca 
perché faccia dono alla «badessa del Monasterio nuovo della Concetione» di «un organo che 
gli fu prestato dieci anni sono con rescritto di Mada Serma, che l'organo è con le canne di 
pionbo di n° 90, alto da terra alla cima braccia 4 et largho braccia I /3 [cancellato e comun-
que indecifrabile è il numeratore della frazione] et per l'altro verso braccia I 4/3, con 2 manti-
ci di stecche et sua pionbi in un cas[s)one et armadio d'albero, con dua registri». L'inappunta-
bile Bardella conclude sostenendo che le suore «vogliono farne uno nobile [s'intenda: mobile] 
che gli servi per simposi et si serviriano di queste canne per il nuovo». Datata 9 luglio, la rispo-
sta del «Segretario generale» Lorenzo Usimbardi è telegraficamente esplicita: «S.A. gliene do-
na liberamente». 
Unica testimonianza, infine, reperita nel periodo 1609-1622 è quella relativa alla descrizione 
datata 1620 di una «Chitarra alla spagniola di Noce d'India, dentrovi uno Organetto con il 
suo mantice che suona insieme con detta Chitarra et una custodia per detta, coperta fuora di 
corame rosso, con bottoncini d'ottone doratj, foderata dentro di perpignan rosso» (GM 391, 
Ordini 1619-1624, ins.4, c.317). Disposto «a uscita di Guardaroba» per Don Lorenzo de' Me-
dici, lo strumento è citato nella stessa filza (ins.3, c.305) in data 14 marzo 1618 (ms 1619), ove 
il principe lo preleva come «Chitarrone alla spagnola grande con un artifizio d'un Organetto 
annesso in detto Chitarrone, con mantice et altri ordigni per detto effetto». 
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ORGANISTS AND CHAPEL MASTERS 
AT THE CATHEDRAL OF BRESCIA 

( 1608-1779) 

di Olga Termini 

The city of Brescia in Northern Italy has a rich musical past, 
although overshadowed in fame and historical importance by 
Venice. In the Baroque Era Brescia was part of the Venetian 
Republic, governed by Venetian patricians in the capacities of 
podestà and other offices. 

While earlier musicians are known, it is in the Sixteenth Century 
that many Brescians of significance emerge; I need to mention only 
the lutenists such as Kerlino, the violin makers such as Gasparo da 
Salò and the organ builders such as the Antegnati familyl. 

Brescia offered many employment opportunities for professional 
musicians. The city alone had fifteen monasteries, fifteen convents, 
two hospitals and five other luoghi pii, twelve parish churches2, 

several other churches, and, most important of all, the CathedraP. 
Secular music found its outlet primarily in the Accademia degli 
Erranti which employed a music director (calI ed capo musico) and 
began the construction of the Teatro Grande in 16644• This was the 
city's opera house, one of the many local centers participating in the 
spread of the Venetian operatic tradition. 

l GIOVANNI TEBALDINI, Brescia-Musica, Encyc/opedia Italiana di Scienze, Lettere ed arti, 
voI. 7, p. 814. 

2 They are Duomo, SS. Nazaro e Celso, SS. Faustine e Giovita, S. Lorenzo, S. Alessandro, 
S. Giovanni Evangelista, S. Clemente, S. Giorgio, S. Maria Calchera, S. Zeno, S. Afra, S. 
Agata. 

3 CLAUDIO SARTORI, Brescia, in MGG, VoI. 2, Co1.280. 

4 FABIO GLISSENTI, Il Teatro Grande di Brescia, Brescia, 1895, p. 9. 
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For many mUSlClans Brescia was the training ground or 
preparatory stage of a career «abroad». A famous example is the 
violinist-composer Biagio Marini, somewhat exceptional because his 
earliest recorded employment was at San Marco in Venice (1615)5, 
followed by a call to the Brescian church Sant'Eufemia as maestro di 
cappella and as capo della musica of the Accademia degli Erranti6• 

After that his career took him to other musical centers in Italy and 
Germany7, concluding in Venice8• 

Indeed, Venice seems to have had the strongest attraction for 
ambitious and able Brescian musicians, it was glamorous yet not too 
distant to maintain contact with the hometown, it offered patronage 
of powerful nobles who may have begun it as office holders in 
Brescia, and it sometimes actually recruited musicians of growing 
reputation for service at San Marco. 

Among Sixteenth Century organists at the Brescian Cathedral or 
Duomo were Vincenzo Parabosco, father of Gerolamo who served 
as organist at San Marco in Venice, and Claudio Merulo9 of 
Correggio who went to San Marco in August of 15571°. 
Monteverdi's predecessor at San Marco was the Brescian Giulio 
Cesare Martinengo. The Venetian Cathedral was also the destination 
of Carlo Francesco Pollarolo in the late Seventeenth Century, as 

5 On the title page of his Affetti Musicali, Venezia, 1617, Marini is called «musico della 
Serenissima Signoria di Venetia». See OSCAR MISCHIATI, Bibliografia delle opere dei 
musicisti bresciani pubblicate a stampa dal 1497 al 1740, Brescia, Centro di Studi Musicali 
Luca Marenzio.1982, p. 139. 

6 DORA ISELlN, Biagio Marini: Sein Leben und seine Instrumentalwerke, Basel, 1930, p. 2. 

7 On the title pages of his printed compositions Marini calls himself «Maestro di Cappella in 
Santa Eufemia & Capo della Musica de gli Signori Accademici Erranti in Brescia» in 1620, 
«Musico e Sonator di Violino dell' A.S. di Parma» in 1622 and 1623, «Accademico Occulto 
maestro di capella appresso il serenissimo Sig. Volfgango Vilelmo conte palatino del Reno, 
duca di Baviera ... » in 1624, '26, '35, «Gentil'huomo e cavagliere del sereniss. Palatino di 
Noiburg» in '41, «Maestro di Capella delli Cavalieri nell'Accademia della Morte in Ferrara» 
in 1653. See O. MISCHIATI, op. cit., pp. 139-142. 

8 D. ISELlN, op. cit., p. 6. 

9 Perucchetti mentions the following organists: Claudio Merulo (1556-7), Fiorentino 
Maschera (1557-84), Costanzo Antegnati (1584-1620), and Francesco Turini (1620-56). See 
Brescia, in New Grove, voI. 3, pp. 261-262. 

lO PAOLO GUERRINI, Di Alcuni Organisti della Cattedrale di Brescia, in «Note 
d'Archivio» III, (1926), pp. 249-50. 
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well as Benedetto Vinaccesi, and Giovanni Battista Pescetti (the 
EIder) with his son Giacinto. Members of the Antegnati family of 
organ builders and organists were active in both cities, they can be 
traced back to the early Fifteenth Century in a census at Brescia 11. 

Brescians also participated in the operatic production of the period; 
most important in this fieId perhaps were Carlo Pallavicino, Carlo 
Francesco Pollarolo, and Ferdinando Bertonjl2. A world-famous 
singer, the tenor Giovanni Buzzoleni, eventually returned to his 
native town and may have been active there at one of the luoghi pii 
until his death in 172213• 

Given the variety and importance of Brescian music history, it is 
surprising to find very littIe pùblished information on musicians in 
and from Brescia 14. An example is the list of organists of the 
Cathedral which is imprecise and incomplete even in the basic book 
on the subject, Valentini's I musicisti bresciani ed il Teatro Grande 
(Brescia, 1894)15. More recent accounts show similarly faulty lists or 
none at alI 16 • There exists, however, a fairly complete record of the 
election decrees of organists and chapel masters for the period from 
1611 to 1779 in the Archivio Storico Civico of the Biblioteca 
Queriniana in Brescia. This documentation provides precise dates of 
hire for a period of 171 years, the first entry showing information on 
the action taken in 160817• There are two sets of documents: the 
actual election decrees of the Deputati Pubblici and the «indices» 
which summarize the action taken 18. A third source of information, 

11 STEFANO FENAROLI, Dizionario degli artisti bresciani, Brescia, 1877, p. 8. 

12 Of these, Pallavicino and Bertoni were born at Salò, one of the territories of Brescia_ 

13 PAOLO GUERRINI, Per la storia del/a musica a Brescia, in «Note d'Archivio» XI, l 
(1934), p. 12. 

14 Most important is Oscar Mischiati's recent Bibliografia cit. The author kindly made a 
copy available to me. 

15 List of maestri and organists of the Seventeenth and Eighteenth Centuries on p. 121. 

16 C. SARTORI, op. cit., cols.280-81, VALENTINI, op. cit., G. TEBALDINI, op. cito (no 
information). 

17 A list follows the present articIe: it is drawn from OLGA TERMINI, Carlo Francesco 
Pol/arolo: His Life, Time and Music with Emphasis on the Operas, Doctoral diss., University 
of Southern California, 1970. 

18 Atti dei Deputati Pubblici, RR.835-877, and Indice Lantana, RR. 1023 and 1024. 
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the Provvisioni del Consiglio Generale, contains decisions by the 
GeneraI Council of the city regarding certain salary matters, but 
onlya few books with pertinent items could be located. 

The Deputati Pubblici of Brescia seem to have been the 
counterparts to the Procuratori of Venice with respect to their 
jurisdiction over the Cathedral music, however, they were limited in 
their authority by a fixed budget which they could not exceed 
without the approvaI of the Consiglio Generale of the city. For 
example, when Carlo Francesco Pollarolo, then organist at the 
Cathedral, applied for a salary raise in 1684, it was granted for one 
year only, after that application for continuation of the raise had to 
be made to the GeneraI Councill9• 

If the present account still seems to leave considerable gaps, the 
reason is the incomplete state of the books, for example, for the 
years 1627 to 1654 only the indices could be located20• Sometimes 
existing books do not contain the expected information, thus the 
book covering the year 1790 exists (R.877) but the election of a new 
organist, presumably Giovanni Bresciani, is not record ed in 1790. 

The first decree of 1611 states that Thomeo Meiarino had been 
appointed substitute for organist Costanzo Antegnati on May 22, 
160821 • The decree refers to Costanzo's inability to serve 
continuously in his office and subsequently it becomes clear that the 
implication is that the inability is due to poor health22• However, he 
must have been in Venice part of the time where he completed a new 
organ for San Giorgio Maggiore in 161223• It seems that Thomeo, 
too, had absented himself several times from the city and his duties· 

19 «... dovendosi poi portare parte all'Ill(ustrissi)mo G(ener)al Cons(egli)o p(er) la 
continuat(io)ne di d(ett)o augmento.» Atti, R. 853, c.134v. 

20 RR. 838-846 are apparently missing. 

21 Atti, R. 834, c.43. Valentini, op. cit., omits Costanzo from his list. According to Hans 
Klotz (Antegnati, in MGG, VoI. l, co1.509) he became organist in 1584. 

22 1608 is al so the publication date of Costanzo's treatise L'arte organica. See O. 
MISCHIATI, I cataloghi di tre organari bresciani Antegnati-Bolognini-Tonoli, in L'Organo, 
p.49. 

23 SAN DRO DALLA LIBERA, L.'Arte degli organi a Venezia, Firenze, 1962, p. 237. Klotz, 
op. cit., states that he suffered a stroke before 1605. 
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for which he is reproached in the same document. Thomeo had 
defended himself by compiaining that he had often found himself 
barred from the organ by a substitute sent by Costanzo or by a 
locked instrument24• Evidently the Deputati feit called upon to clear 
up the confusion and friction between the two men rather than to 
change the officiai status of either; upon promising to reassume his 
duties with all possible diligence, Thomeo received the keys to the 
organ while Costanzo was admonished not to interfere with the 
job25• 

Five years Iater Thomeo Meiarino resigned (September 5, 1616). 
In this decree we read that he had received one third of Antegnati's 
salary since 1608 and was continuousIy classified as Costanzo's 
substitute26• In the meantime information had been gathered on 
Francesco Turrini (Turini), evidently the Deputati's choice as a 
successor (there is no record of a competition). A marginaI note in 
the register states: 

«He was born in Prague of Brescian parents from Gavardo, now living 
in Mantua. __ »27 

Turrini became the successor 10 Meiarino at the <<usuai saIary» but 
this meant the salary of the substitute. The index clarifies this: while 
Antegnati was alive, Turrini was to receive a portion of his saIary, 
and after the organist's death, his full saIary before his 
incapacitation, i.e. 160 (?) lire28• This was the beginning of Turrini's 
long and fruitfui association with the Cathedral of Brescia where he 
served as organist for forty years (1616-1656). According to 
Guerrini, he had been organist to Rudolf II of Habsburg in Prague 

24 «000 ha sempre ritrovato ['organo o chiuso o impedito da altra persona sostituita da esso 
mo Costanzoooo» Atti, Ro834, cc.43-43v. 

25 «00 o che detto mo Costanzo stand(j6['inhabilità sua non s'ingerisca in d(ett)o organo. 00» 
Ibido, c.43vo 

26 The 1608 date is once listed as March 22 and once as May 22, probably intended to refer 
to the same day o 

27 «E nata in Praga da P(ad)re et Madre da Gavardo Bresciano hora abo in Mantuao.o» 
R0835, c0340 

28 Indice Lantana, Ro 1023, co60v. EIsewhere the records refer to the regular salary as 200 
lire o 

77 



...... 

OlGA TERMINI 

and later taught Stefano Pasini29, another Brescian organist who 
worked in Lonato (1635) and Salò (1651)3°. 

From the beginning the documents reflect the respect which the 
Brescian authorites had for the new organist. With the first 
appearance of his name are coupied phrases such as «miram 
trahens» and «viro vaide perito»3l. The high regard increased as 
Turrini's reputation grew and was supported by severai saIary raises. 
In 1622 the Deputati praised him in gIowing terms as a «virtuoso 
molto eccellente» who attracted great crowds to the church; they 
explicitly stated that Turrini had repeatedIy been invited to serve in 
another city at high pay32. To keep him from Ieaving Brescia and to 
show the public affection for him as a person, the Deputati now set 
his salary at 160'lire33• In January of 1624 they again set the salary at 
this rate, probably because it would have reverted to his initial wages 
after one year, i.e. 1623. In the meantime he must have received an 
offer to become organist at San Marco in Venice, for the decree 
specifically states that the reason for the financiai recognition is the 
desire to keep him from accepting it 34. In 1625 his saIary climbed to 
300, in 1626 to 400 lire of which 300 were considered the salary for 
the position and 100 «attente eius virtute»35. A lengthy explanation 
of Turrini's financiai status is contained in a decree dated March 8, 
1625, in the records of the GeneraI Counci}36. It will be remembered 

29 PAOLO GUERRINI, Stefano Pasini, Musicista Bresciano del Seicento, Brixia, 
Illustrazione Popolare Bresciana, III (1916), p. 99. Turrini began as organist at age 12. See O. 
MISCHIATI, Francesco Turrini in MGG, VoI. 13, coI.996. 

30 In a publication of rnasses (1635) he is called «Ghizzolo da Brescia» after his unde 
Giovanni Ghizzolo whose rnadrigal publications are also extant. See Mischiati, Bibliografia, 
op. cit., pp. 159 and 55, respectively. 

31 Indice Lantana, R.1023, c.60v. The indices are in Latin. 

32 « ... stipendiato grossamente in altra città ... » Atti, R.836, c.142r. 

33 Through repeated references it is not entirely clear whether they set hls salary at 110 or 
increased it by 110 lire. 

34 « ... et gli era offerta utile, et molto nobile acciò solenne il carico di sonar l'Organo di 
S.Marco in Venetia non essendo decoro di questa Città che la Chiesa Principale del Domo 
restasse priva di così eccelente Organista ... » R.837, c.lOv. According to R.577 of the Provvi-
sioni del Consiglio Generale the offer carne in 1622 (Venice not rnentioned here), c.1l4v. 

35 Indice Lantana, R.I023, c.60v. 

36 Provvisioni, R.577, cC.1l2-114v. 
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that Turrini's salary, which is mentioned once as being fifty scudi, 
had been set as a portion of Costanzo Antegnati's and was to rise at 
Costanzo's death. According to the Provvisioni of the Council that 
was expected to happen soon as he was already sick and paralyzed in 
161637 • The raise to 160 /ire, granted in 1622 was in recognition ofhis 
own merit and was continued two years later because Antegnati was 
still alive38• Now, in 1625, Antegnati was dead, and Turrini expected 
his own wages to be added to Antegnati's, therefore the Council 
wanted to remove alI doubt and clearly set down that his salary as 
organist in his own right was to be 300 /ire. In granting him the final 
raise in 1626, the GeneraI Council also refers to his influence as a 
teacher39• 

The missing registers partially explain the absence of any decrees 
pertinent to the remainder of Turrini's long tenure40• However, the 
indices which cover the period continuously are also silent. Yet it 
must have been a period of particular musical flourishing, both in 
the vocal and instrumental fields. Many sacred works are preserved 
in the library of the Cathedral41 • Turrini was also part of what 
Selfridge-Field calIs the canzona-era during which the smaller city 
nearly rivaled Venice42• 

There is one more effusion of praise by the Deputati, a veritable 
eulogy after his death in May, 1656, extolling his musical abilities, 
especialIy his organ playing ( ... <<passeggiare da tasto senza pari ... »), 
his fame abroad, his go od character, and his devotion to the city of 
Brescia in spite of repeated temptations held out to him by <<principi 

37 <C-. essendo oramai decrepito et aggravato dalla paralisia_» Ibid. (Klotz, op. cit., states 
he had a stroke before 1605). 

38 « ... fu reiterato l'anno 1624 essendo che sopra viveva ancora il d(ett)o Constanzo.» Ibid. 
He died on Nov. 16, 1624 (Klotz, op. cit., co1.509). 

39 « ... al universale aspettatione che si ha, ch 'egli vada perpetuando in questo servizio, et 
che allevi huomini di valore nella sua professione.» R.578, c.76V • 

40 No documents on choir and orchestra or other musicians were found at the Queriniana. 

41 VITTORIO BRUNELL!, Elenco delle opere esistenti nell'Archivio Musicale della 
Cattedrale di Brescia. Memorie storiche della Diocesi di Brescia, pp. 73-87. See also Mischiati, 
Bibliografia, op. cit., pp. 173-76, for both sacred and secular publications. 

'42 ELEANOR SELFRIDGE-FIELD, Venetian Instrumental Music fram Gabrieli to Viva/di, 
New York, 1975, pp.117-18. 
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grandi» 43 • More in gratitude to this man than in confidence in the 
abilities of his son, did they elect Giulio Cesare Turrini his successor. 
In fact, they directed the new organist to hire someone to play the 
organ while he, Giulio Cesare, perfected himself in the art44• Since 
they call him «figliolo», he may have been very young at his father's 
death. The Reverend D. Giorgio was engaged to play the organ in his 
pIace. Giulio Cesare's salary was set at 200 lire, which is here called 
the old salary (<< ••• l'antico honorario») of the organist. The decree 
states that raises may be expected as the organist improves. Instead, 
he is again admonished to maintain an able organist the following 
year. There is no sign of Giulio Cesare Turrini afterwards. 

It is interesting to note that throughout the first half of the 
Seventeenth Century the records speak only of organists. Francesco 
Turrini certainly did more than play the organ, yet, it is not until 
another evidently well respected musician, Francesco Panigata, 
requests upon his election that a title worthy of his merits be given to 
him45 that the Deputati bestow the appelation «Capo Musico della 
Città» on their next choice (June 17,1665)46. In 1669 a new organist 
was elected in the person of Orazio Pollarolo, previously organist at 
the parish church of San Nazar047• Rere two new factors appear: 
first, an organist is employed alongside the capo musico, a situation 
one would expect all along at the chief church of even a provincial 
capitaI like Brescia, and second, the applicant is chosen by 
competition. The decree of 1669 states that the competitors, who are 
not named, were heard in the church before the voting of the 
Deputati. Could these innovations have been an attempt to emulate 
San Marco in Venice? Or did the situation in 1656 when two people 
were required to fill Francesco Turrini's shoes simply become 
permanent? In the absence of documentation on the choir and 
orchestra, if any, at the Cathedral one can only speculate that the 

43 Atti, R.847, c.105v. 

44 « ... eletto esso D. Giulio Cesare Organista in Domo, il quale mentre apparando la virtù 
per farsi sufficiente alla fon/ione debba destinar sogetto altro ... » Ibid., c.106v. 

45 «richiendo titolo adequato a di lui meriti.» R.849, c.32. 

46 Ibid. I have found no other information on Panigata. 

47 R.850, c.132. 
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whole establishment may have grown to require more personnel. 
After Panigata's death in 1671, Pietro Pelli became the new capo 

musico. His prospective employers call him «celebre nelle facoltà 
musicali»48. Pelli served for nine years after which he resigned49• The 
reason may have been advanced age, this at least is the stated reason 
for his resignation from his office (capo musico) at the Accademia 
degli Erranti in 16815°. Curiously, Pelli was still professionally active 
as late as 1687, when a document refers to him as «Maestro di 
Cappella della Madonna del Mercato»51. Evidently he wished to 
reduce his workload by these resignations from the Cathedral as well 
as the Academy. According to Leonardo Cozzando, Pelli was the 
teacher of Benedetto Vinaccesi52, and according to Brunati, of 
Giovanni Battista Quaglia53• 

But before Pelli's resignation, the organist Orazio Pollarolo had 
left the city (c. 1675)54, for the Deputati refer to his absence of more 
than one year in a decree, dated December 18, 167655. Orazio 
Pollarolo's only extant work of instrumental dances was published 
in Bologna in 167356 but it is not clear whether the pIace of 
publication has any significance as to his destination57• Orazio's son, 

48 R.85l, c.24v. (Pelli is not named in any of the lists consulted). 

49 R.852, c.252v. 

50 « ... pèr la sua età avanzata et incanutita nel buon servizio ... » Archivio Storico Civico. 
Teatro e accademie. 2ndo Libro de Consigli, R.1269, c.61. 

51 Archivio Storico Civico. Estimo 1687, Vochetta, R.476. 

52 Libraria Bresciana, p. 235. See al so SIRO CIS1LINO, Stampe e manoscritti preziosi e rari 
della Biblioteca del Palazzo Lolin a San Vidal, p. 34 and LUIGI FERDINANDO T AGLIAVINI, 
Vinaccesi, Benedetto in MGG, VoI. l3, co1.l651. 

53 GIUSEPPE BRUNA TI, Dizionario degli uomini illustri della Riviera di Salò, Milano, 1837, 
p. 119. 

54 In 1673 he was still organist there, see footnote 56. 

55 Atti, R. 852, c.85. 

56 O. POLLAROLI, Correnti, Balletti, Gighe, Allemande, Arie, ecc. overo Suonate da 
Camera a tre. Organista del Duomo di Brescia ... at the Civico Museo Bibliografico Musicale, 
Bologna. 

57 According to Sven Hansell, Orazio Pollarolo was maestro di cappella to the King of 
Poland (ca 1681-3) where he taught Paris Alghisi. See Alghisi in New Grove, VoI. l, p. 257. 
See also Cozzando, op. cit., p. 288. 
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Carlo Francesco Pollarolo, was eIected organist in his pIace (<<per 
Organista della Cathedrale» )58. From the decree we learn that Carlo 
Francesco had been organist at the Congregazione dei Padri della 
Pace, one of the most influential institutions in the musical life of 
Brescia, important for the history of the oratori059• The fathers of 
the Oratorio della Pace asked Pollarolo to make a definite decision 
where he was going to serve, for they wanted a full-time organist 
who had no obligations to any other pIace. Perhaps Carlo Francesco 
had substituted for his father Orazio during the absence mentioned 
(1675-1676). The Deputati treated this father-son situation quite 
differently from the Turrini-case: apparently, this son was an able 
and experienced organist whose services they did not wish to 10se60• 

There was, on December 18, another more immediate reason for 
their action: the need for a full-time organist during the Christmas 
services. Four years Iater, Pollarolo was elected Capo Musico, 
following Pietro Pelli who resigned61 • On this occasion the Deputati 
expressed their satisfaction with his services (February 12, 1680)62. 

The curious fact is that no new organist was hired to replace Carlo 
Francesco Pollarolo in his previous office. It is not clear whether he 
now functioned in both capacities as Francesco Turrini had done for 
so many years or whether Pollarolo hired an organist to assist him 
without official sanction. The ambiguity of the situation is 
underlined by the fact that later documents refer to him as organist 
again even though he was explicitly elected to be «Capo Musico di 
questa Città» in 1680. One might be inclined toward the conclusion 
that the Iatter title was largeIy honorary (it had been requested as 
such by Panigata) or a sign of recognition rather than a clearly 
defined, separate office. If this was the case, it couId, of course, be 
combined with the office of organist without any difficulty. The 

58 R.853, C.85. C.F. Pollarolo is no! mentioned in any lists of organists. 

59 PAOLO GUERRINI, La Congregazione dei Padri della Pace, Memorie storiche della 
Diocesi di Brescia, p. 245. 

60 « ... può nascere il discapito di si perito soggetto ... » R.852, c.85. 

61 Ibid., p. 252v. C.F. Pollarolo al so followed Pelli at the Accademia degli Erranti in 1681 
(Teatro e Accad., R.1269, c.61). 

62 « ... ben conoscendo l'habilità, virtù et sufficienza nella profession musicale del Sig(nor) 
Carlo Francesco Polar% ... » Ibid. 
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election of Aloysio Manza as organist and capo musico on the same 
day in 1700 would support this conclusion63. 

Regarding this problem of identifying the offices and functions of 
musicians at the Brescian Cathedral, Guerrini comments64 that 
Valentini do es not always separate organists from chapel masters or 
maestri di cappella65, a term which does not appear in these records 
until1733 (see below). However, these documents (which apparent1y 
neither author had seen) show why a clear designation is not always 
possible. In earlier centuries there had been another office of 
importance, calI ed the canonico cantore who was in charge of the 
schola cantorum and later the organist and cappella. This position 
receded to a merely honorary one after the Sixteenth Century66. 
Perhaps the capo musico of the Seventeenth Century took over the 
functions former1y served by the canonico cantore. 

History was repeating itself in Brescia: as soon as the Cathedral 
had a fine musician in its service, he was attracted by offers from 
«abroad», especially when his reputation grew. There is a parallel 
between Francesco Turrini and Carlo Francesco Pollarolo in this 
respect, except that the outcome differed. In 1684, Pollarolo was 
granted a raise of 200 lire for one year, in addition to his regular 
salary (not mentioned) in recognition of his services and of the fact 
that he had rejected an offer or offers from «abroad»67. He al so had 
a large family to support (his sixth child had been born two months 
prior to the decree)68. The records of the GeneraI Council preserve 
Pollarolo's petition for continuation of the raise in which he cites the 
same reason, financial need. Two witnesses attested to his «virtù», 
and the request was granted69. There is none for 1688 - was 

63 R.855, c.126. But for complicating factors, see discussion. 

64 P. GUERRINI, Di alcuni organisti della Cattedrale di Brescia, op. cit., p. 246. 

65 Op. cit., p. 83. 

66 P. GUERRINI, J Canonici Cantori della Cattedrale di Brescia in Note d'Archivio I, 1 
(1924), pp. 82-84. 

67 « ... con li oggetti di non rimaner privi di persona si virtuosa ... » R.853, c.134v. 

68 Archivio Parrocchiale di S. Zeno. Battesimi (1629-1740), p. 59r. 

69 Provvisioni, R.608, c.5lv. Since the decree is dated Dec. 30, 1686, one wonders whether 
Pollarolo's salary had reverted back to whatever its originai amount during that year. 
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Pollarolo tired of the temporary nature of his raises and thinking of 
accepting a more promising offer of employment? Or was the 
beginning of his operatic career in 168570 easing the financial stress? 
Whatever the answer, the «eternaI obligation» he felt in 1686 toward 
the Deputati according to his petition, lasted only three years. On 
December 31, 1689 a new election was called to replace Pollarolo 
who had resigned71 • One wonders if Carlo Francesco inadvertently 
dealt a blow to the other musicians in his family by leaving the city, 
for no other Pollarolo won an election to the Cathedral post after 
this date. 

The competition of 1690 was held on January 1. For the first time 
applicants are cited by name in the records. They were: Benedetto 
Vinaccesi, Bernardo Borgognion, Orazio Pissamilio, Bartolomeo 
Antegnati, Paris Alghisi, and Giovanni Battista Quaglia72• Prior to 
this date Vinaccesi had been maestro di cappella to Ferdinando 
Gonzaga, Prince of Castiglione near Brescia 73; he also served the 
Gambara of Brescia dedicating his Op. 2 to Count Alemano 
Gambara in 169274• According to a census he was living in Brescia in 
168775 • Like so many other Brescians, Vinaccesi went to Venice 
where he served at San Marco as Second Organist from 1704 and 
also at the Ospedaletto76• But he competed for Primo Maestro of 
San Marco as early as 170277 losing that competition as he had the 

70 Among the first opera productions were I delirii per amore, Brescia, 1685, La Rosinda, 
Vienna, 1685 and Il demone amante overo Giugurta, Venice, 1686. 

71 Indice Lantana, R. 1023, p. 61v. Pollarolo became Second Organist at San Marco in 1690 
(ASV, Procura/oria de Supra, B.91, Processo No.207, c.51). 

72 Atti, R.854, c.61v . 

73 Vinaccesi's Suonate da Camera ... published in Venice, 1687, refer to him, as «Maestro di 
Capella dell'Ecc.Sig.D.Ferdinando Gonzaga Prencipe di Castiglione ... » See Mischiati, op. 
cit., p. 177. 

74 S. CISILINO, op. cit., p. 35. See also Mischiati, op. cit., p. 178. 

75 Archivio Storico Civico, R.475. Estimo dal 1687, NO.254. 

76 Vinaccesi was Maestro di Musica al the Ospedaletto from 1698 lo 1716. In 1713 he 
unsuccessfully tried to obtain permission to retire. See Arte e Musica all'Ospedaletto, pp. 43 
and 126-7, respectively. 

77 ASV. Procuratoria de Supra, Decreti, R.150, p. 23v. 
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one at the Brescian Cathedral in 169078• 

Here the winner was Giovanni Battista Quaglia. lì is assumed that 
he was born in Salò of a musical family79. According to Brunati, his 
brother was a priest who also built organs80• When Giovanni Battista 
applied in Brescia, he was a musician of long experience. A 
publication of Motetti sacri a voce sola (Bologna) bears the date of 
166881 • From 1674 to 1690 Quaglia served as maestro di cappella at 
Santa Maria Maggiore in Bergam082• He resigned this post three 
days before his official election to the Brescian Cathedral83• Rere he 
stayed until his death in 1700. From 1694 he was allowed to use his 
son Francesco as his substitute if he could not serve84 • Brunati states 
that his son later went to Bergamo again and became organist at the 
same church where his father had served for sixteen years85• 

In 1700 the musical situation at the Duomo was somewhat 
confused. Aloysio Manza defeated Paolo Pollarolo, younger 
brother of Carlo Francesco, in the competition and became 
organist86• At the same time (June 26, 1700) the brothers Francesco 
and Girolamo Quaglia petitioned to serve as organists, a request 
which was granted. The Deputati also elected Manza Capo Musico 
and either «consider Aloysio Manza, organist, absent» or consider 
Manza absent as organist87• lì is not clear whether Manza was 

78 Vinaccesi's Motetti a Due e Tre Voci, published in 1714, bear his title of organist at San 
Marco to which post he was elected in 1704. Procuratoria de Supra, Decreti e terminazioni, 
R.150, c62v. 

79 G. TEBALDINI, op. cit., p. 815. 

80 Op. cit., p. 119. 

81 ANGELO GEDDO, Bergamo e la Musica, Bergamo, 1958, p. 114. 

82 Another motet publication appeared in Bergamo, 1675. See O. Mischiati, op. cit., p. 161. 
Robin Bowman lists an oratorio in Bergamo, 1680. According to Bowman, Quaglia served in 
Bergamo a total of 41 years, from 1649 to 1690, becoming maestro di cappella in 1677. See 
New Grove, VoI. 15, p. 491. 

83 G. DONATI-PETTENI, L'Arte della Musica in Bergamo, Bergamo, 1930, p. 16: date of 
resignation January 7, 1690. 

84 « ... in occasione di suo impedimento». Atti, R.854, c.167v. 

85 Op. cit., p. 118. 

86 Atti, R.855, c.126. 

87 « ... et rectare absente il S(igno)r Aloysio Manza Organista». Ibid., c.126v. 
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· immediately promoted to capo musico in order to vacate the 
organist post for the Quaglia brothers or whether Manza departed at 

· once. The situation must have been difficult and changed again in 
· the same year. In December Francesco Sillano demanded the salary 
of the organist which was grantedhim retroactively from November 
1. Sillano had substituted at the organ since Quaglia (which one?) 
had been absent for some time88• Shortly thereafter Manza resigned. 
Three applicants appeared for the next election: Sillano, Paolo 
Pollarolo, and Paris Francesco Alghisi who won and served as 
organist (!) until his death in 1733. According to Cozzando, Alghisi 
was a student of Orazio Pollarolo in singing and organo He was 
selected to serve the King of Poland in 1681, at the age of fourteen 
and remained there four years89. His election to the organist position 
is reflected in the libretto of his oratorio Il serafino, performed in 
Bologna in 170390• 

Evidently stung by recent experiences, the Deputati emphasized 
that the organist must serve in person and must not leave without 
their permission91• Alghisi worked at the Oratorio di S. Filippo as 
well as the Collegio de' Nobili in Brescia. He was also a member of 
the Accademia Filarmonica in Bologna93• When he died, no less than 
five applicants appeared for the competition: Giuseppe Doneda, 
Giuseppe Ferestino, Pietro Gnocchi, Orazio Pollarolo (Son of 
Paolo) and Giovanni Trainino. On May 7, 1733 the Deputati 
unanimously elected Giuseppe Doneda organist94• Doneda had 
already served provisionally in that capacity, perhaps for some time 
(if Alghisi was ill) but definitely since Aprii 18 when the election was 

88 « ... esser absentato anche il Quaia (sic) molto tempo ... » Ibid., c.138v. 

89 Libraria Bresciana, p. 288. 

90 See Hansell, «AIghisi», New Grave, VoI. I, p. 257. 

91 Atti, R.855, c.143. I was unable to find references to music in RR. 856-863 (1701-1733). 

92 Sartori, op. cit., col. 280. Two of Alghisi's operas were performed at the Teatro di SS. 
Giovanni e Paolo in Venice: L'Amore di Curzio per la Patria, 1690, and Il Trionfo della 
Continenza, 1691. L. GALVANI, I Teatri Musicali di Venezia nel Secolo XVII, pp. 48-49. 

93 Alghisi's publication of Sonate da Camera, Modena, 1693 refers to him as «Maestro di 
Capella de' RR.PP .della Congregazione di San Filippo Neri e del Collegio de'Nobili in 
Brescia & Accademico Filarmonico in Bologna». See Mischiati, op. cit., p. lO. 

94 Atti, R.864, c.142V• 
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called95• Now another strange twist to the identity problem of the 
head musicians at the Cathedral is added: Doneda made application 
to be allowed to keep in service a maestro di cappella, a request 
which was granted96• It is the first time that the term maestro di 
cappella appears in these documents, apparently with a different 
meaning than usual since he was to be hired by the organist. In the 
absence of a description of his duties, we have to assume that the 
new maestro was to direct the choir and instrumentalists, if any. Of 
course, there had not been a capo musico since 1701 (or earlier) 
when Aloysio Manza resigned which may mean that the organist was 
the musician with the highest authority at the Brescian Cathedral 
throughout the entire Eighteenth Century. 

Two of the unsuccessful candidates of 1733 we meet again 
elsewhere in Brescia: Orazio Pollarolo was capo musico at the 
Accademia degli Erranti97 and at the Casa di Dio, Orfanelle della 
Pietà (1742-1762) where Pietro Gnocchi also worked at least from 
1745 to 175098• Orazio also functioned at the Church of San 
Francesco (1724-1752) at first with his father and then alone, both as 
organist and as maestro di cappella99 and at the Casa di Dio, 
Convertite della Carità, at least during the years 1750-1752HX). The 
variety of Brescia's musical establishments seems to have provided 
ampIe opportunity for professional musicians to earn a living even if 
the Cathedral post remained unattainable to them 101. Pietro 
Gnocchi, however, returned twenty-nine years after his first attempt 
to win the desired post of organist of the Duomo on ApriI 4, 1762, 

95 Ibid_, c.139. 

96 Ibid., c.142v. 

97 c.l737, as noted in Guerrini's copy of Valentini's op. cit., margin of p. 89. Biblioteca 
Queriniana, Brescia. 

98 ASB. Casa di Dio, Pietà, Spese (1732-50), cc.1952-231 I and Spese (1750-94), cc. IlO-lI IV. 

99 ASB. Fondo di Religione, S. Francesco: Registro dei Consigli (1722-96), pp. 7-68. 
Information kindly provided by Dr. Leonardo Mazzoldi, Director of the Archivio di Stato, 
Brescia. 

100 ASB. Casa di Dio, Convertite della Carità, Libro delle Spese e Fatture fatte dal 1717 
usque all'1756, cc.94, 99v, 104. Courtesy of Dr. Mazzoldi. 

101 Orazio Pollarolo was the grandson of the Orazio Pollarolo mentioned above. He 
published a set of masses in Brescia (1740) where he is identified as «Maestro di capella 
dell'Illustrissima Città di Brescia ... » O. Mischiati, op. cit., p. 161. 
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defeating Pietro Carboni. The latter had served since Doneda's 
death in the same year102• Actually, several other musicians had 
applied: Nicola Cavetta, Giovanni Grandini, Giuseppe Montini, and 
Pietro Pellegrini 103. The decree specifically states that these men 
were not admitted to the competition because they failed to prove 
their citizenship, a factor never before mentioned as a condition of 
employment104• 

Pietro Gnocchi was born at Alfanello, Brescia, in 1677. Thus he 
was eighty-five years old when he was elected organist and had a 
long and distinguished career as a scholar and linguist behind him105• 

He remained in office until his death in 1775106, however, from 
August, 1773, Nicola Cavetta served as his unpaid substitute, a fact 
the Deputati appreciated and rewarded with his election to the 
position on December 23, 1775107• 

There is one more election which the records examined reveal: 
Upon Cavetta's death (on or before February 4, 1779) five 
applicants appeared: Giovanni Bresciani, Giovanni Grandini, Pietro 
Pellegrini, Giuseppe Rizzardi, and Domenico Trevisani who won the 
election108• In strong terms the decree repeats the requirements of 
office: the organist must serve in person and must not send a 
substitute without the knowledge of the Deputati and then only for 
legitimate reasons such as illness109• 

Pietro Pellegrini died three months later, as is stated in the very 
fragmentary records of the Accademia degli Erranti where he was 
music director (capo musico). On May 26, 1779 Giovanni Bresciani 
followed him in that positionllo • Both Pellegrini and Trevisani were 

102 Atti, R.871, c.154. Carboni was paid for his services in December, 1762. Ibid., c.182v. 

103 Ibid., cc. 148v-149. 

104 « ... non avendo gli altri comparsi quantunque ecitati prodotti la loro cittadinanza ... » 
Ibid., c.154. 

105 See M. DONÀ Gnocchi, Pietro in New Grove, VoI. 7, p. 479. 

106 Brunelli, Op. cit., pp. 77 sgg., lists several works by Gnocchi (Psalms, masses, 
offertories) in the Archivio musicale of the Cathedral dating from 1749-50. 

107 Atti, R.874, cC.71r-v. 

108 R.875, c.15. 

109 lbid., cC.l7v-18. 

IlO Teatro e Accademie, R.1272, Libro Quinto, Consigli e Reggenze, c. 8v. 
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employed at the Orfanelle della Pietà, the first in 1752 and 1763-64111 

and the second in 1783-84112 where they were paid in annual lump 
sums. 

Valentini whose list of organists is correct from 1701 on lists 
Giovanni Bresciani as the next «maestro di cappella» (most likely 
called organist by the Deputati), elected in 1790, however, the actual 
election decree could not be located in the appropriate registerl13• 

The documents of the later Eighteenth Century speak by omission 
of the evident dec1ine of church music in the Veneto or at least at the 
Cathedral of Brescia: there are hardly any words of praise for service 
well done, no salary increments, and no particular sign of pride or 
interest in the music of the Church on the part of the Deputati but 
instead a growing concern over neglected duties of the musicians and 
over the limits of the city budget. 

The following list summarizes the essential names, dates and 
events in the records described. 

Date 

1608 

1611 

1616 

Organists and Chapel Masters at the Cathedral of Brescia 
1608-1779 

Name Action taken Salary 

3-22 Thomeo Meiarino appointed substitute for organist 50 scudi 
or Costanzo Antegnati 

5-22 

8-17 Thomeo Meiarino reassumes neglected duties 
without interference 

9-5 Francesco Turrini elected successor to substitute 50 
Meiarino, organist 

1622 12-29 Francesco Turrini granted a salary raise addition of 
for one year 

1624 1-2 Francesco Turrini salary raise continued 

1lI ASB. Spese (1750-94), c.l03 and Spese (1757-66), cc.254 and 298. 

112 ASB. Libro della Cassa della Pietà (1775-84), c.378. 

113 Op. cit., p. 121. 

110 lire 

160 (?) 
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1625 3-8 Francesco Turrini second salary raise 300 

1626 12-30 Francesco Turrini third salary raise 400 

1656 5-22 Giulio Cesare appointed successor to France-
Turrini sco Turrini with deputy organist 

D. Giorgio 200 

1657 G.C. Turrini adrnonished to keep an organist 

1665 6-17 Francesco Panigata elected capo musico ? 

·1669 6-28 Orazio Pollarolo elected organist 200 ? 

1671 5-16 Pietro Pelli elected capo musico ? 

1676 12-18 Carlo Francesco elected organist ? 
Pollarolo. 

1680 2-12 Carlo Francesco elected capo musico ? 
Pollarolo 

1684 9-21 C.F. Pollarolo granted a salary raise addition 
for one year of 200 

1686 12-12 C.F. Pollarolo salary raise continued 

1689 12-31 C.F. Pollarolo resigns from service 

1690 1-10 Giovanni Quaglia elected organist 200 

1694 1-5 Francesco Quaglia may substitute for Giovanni 

1700 6-26 Aloysio Manza elected organist and capo musico 

1700 6-26 Francesco and serve as organists 
Girolamo Quaglia 

1700 11-1 Francesco Sillano serves as organist 
to 12-29 (replacing Quaglia?) 
or later 

1701 2-3 Aloysio Manza resigns from servi ce 

1701 2-10 Paris Francesco elected organist 
de Alghisi 

1733 4-18 vacancy due to Alghisi's death 

1733 5-7 Giuseppe Doneda elected organist 

1762 2-22 vacancy due to Doneda's death 

1762 4-4 Pietro Gnocchi elected organist 

1762 12-18 Pietro Carboni paid for substitute services 
following Doneda's death 

1773 8-24 Nicola Cavetta unpaid substitute for 
Pietro Gnocchi 

1775 12-23 Nicola Cavetta elected organist 

1779 2-4 vacancy due to Cavetta's death 

1779 2-22 Domenico Trevisan elected organist 
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LA CAPPELLA MUSICALE TURRITANA 
DELLA CATTEDRALE DI SASSARI 

NEI SECOLI XVIII E XIX 

di Federico Marri 

Nel precedente numero di questa rivista si è fatto il punto sui do-
cumenti dell' Archivio capitolare della cattedrale di Sassari, che ri-
guardano gli ultimi due secoli di vita della cappella musicale turrita- . 
na, con particolare riferimento ai musicisti di cui colà si conservano 
composizioni manoscritte. 

Nuove indagini, estese anche ad altri archivi, permettono ora di il-
luminare meglio il periodo che segue la metà del XVIII secolo e di 
pub blicare altri documenti I. 

I Si dà l'elenco dei documenti esaminati a Sassari. Archivio capitolare della cattedrale: Bat-
tesimi (dal febbraio 1760 al 16 marzo 1816); Matrimoni (dal 29 giugno 1732 al l gennaio 
1826); Defunti (dal 2 marzo 1767 al 5 gennaio 1817); Cresime (dal 1768 al 1823). 
Archivio della parrocchia di San Donato: Battesimi (1796-1818); Matrimoni (1797-1820); De-
funti (1799-1812). 
Archivio della parrocchia di San Sisto (conservato in San Donato): Battesimi (1801-1843); 
Matrimoni (1800-1863); Defunti (1800-1861). 
Archivio della parrocchia di Sant' Apollinare (conservato nell'archivio della Curia): Battesimi 
(1777-1823); Defunti (1782-1825). 
Archivio della parrocchia di Santa Caterina: Battesimi (1778-1809); Defunti (1765-1819). 
Per tutte queste ultime parrocchie non esistono documenti anteriori alle date indicate. 
Archivio di Stato di Sassari, Atti notarili Sassari città (copie): anni 1750-1, 1755, 1780, 1783, 
1785-91, 1793 (solo il voI. W), 1794, 1798, 1800, 1803-4, 1809-12, 1823, 1828, 1831 (i voli. 
corrispondenti agli anni 1792, 1793 primo e terzo, 1795-6 non sono consultabili). Inoltre, gli 
originali dei seguenti notai di Sassari: Abozzi Serra (1792-6), Cabula Marcello (voI. unico), 
Casu Strina (1792-6), Dais (id.), Diana Nicolò (id.), Fadda Francesco (1794-6), Floris 
(1795-6), Ledda Campus (voI. unico), Nuvoli (1792-6), Palmas (id.), Piga Michele (id.), Piga 
Pittalis (id.), Solinas Salvatore (1795-6), Sequi Antonio Luigi (voI. unico), Sulas Antioco 
(1792-6), Usai Giuseppe Luigi (id.). 
Archivio storico comunale di Sassari (conservato presso l'Archivio di Stato): Congreghe civili 
dal 1784 al 1795 (busta 39, fasc. 7). 
Oltre ai citati, sono stati consultati documenti sparsi che verranno via via segnalati. Si coglie 
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Prima, però, di iniziare la trattazione, converrà riassumere ordi-
natamente le informazioni di cui siamo in possesso circa gli anni dal 
1699 al 1755. 

1699, 4 aprile: probabile esame di idoneità al posto di maestro di 
cappella al can. Pira2• 

1704, 31 marzo: licenziamento dei sacerdoti beneficiati Geronimo 
Pira, maestro di cappella, Sebastiano Pira, Pietro Paolo Mur-
ruchulu, Antonio Maria Venturoni e (ma forse non sacerdote) 
Francesco Flores, tutti forse cantori. Il maestro di cappella è 
sostituito con il beneficiato Giacomo Scano3• 

1704, 18 aprile: essendo lo Scano in precedenza organista, viene rim-
piazzato all'organo da Pietro Silurgiano e da suo figli0 4• 

1705, 4 luglio: anteriormente a questa data muore lo Scan05 

1705, lO dicembre: sono dati trenta Scudi al «Maestro del Organo»6. 
1709, 7 gennaio: si chiama un maestro di cappella per esaminare i 

beneficiati nel canto fermo 7• 

1709, 9 marzo: risulta pagato mensilmente tale «musico Capon»8. 
1709, stesso giorno: è nominato prefetto della musica il can. Gavino 

Vidili 9• 

1719, lO febbraio: tale Juanino Caponi risulta avere acquistato un li-

l'occasione per ringraziare don Pietro Desole di Sassari, il personale dell' Archivio di Stato di 
Sassari e il professor Luciano Musu, che ha compiuto le ricerche neli' Archivio di Stato di Ca-
gliari. 
Si dà ora l'elenco delle abbreviazioni che saranno usate nel testo. 
ACS = Archivio capitolare di Sassari; SDon = Archivio di San Donato di Sassari; SAp = 
Sant' Apollinare di Sassari; SCat = Santa Caterina di Sassari; SSi = San Sisto di Sassari; ASS 
= Archivio di Stato di Sassari; AComS = Archivio storico comunale di Sassari; NdA, II, 
p./doc. = riferimenti alla prima parte di questo studio, contenuta in «Note d'archivio per la 
storia musicale» II (1984) pp. 67-116; Doc.n. = riferimenti a documenti pubblicati in questo 
numero; C,vol.,p. = ENRICO COSTA, Sassari, 6 volI., Sassari, Gallizzi, 1959-71. 

2 ACS, serie G.n.22, p. 27. 

3 NdA, II, doc. l. 

4 ibidem, doc. 2. 

5 ACS, G.22, p. 59. 

6 ivi, serie M., c.32v n.n. 

7 ivi, G.22, p. 80. 

8 NdA, II, doc. 3. 

9 ACS, G.22, p. 84. 
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bro di canto per conto dei Padri Osservanti di Sassari dal Ca-
pitolo TurritanoIO• 

1720, ?: maestro di cappella e organista è il beneficiato Gavino 
Leoni11. 

1724, 17 giugno: è maestro di cappella il sac. Andrea Mura in virtù 
di un beneficio 12 . 

1724, 6 luglio: licenziamento di tutti i musici tranne il sac. Andrea 
Mura13• 

1752, 14 novembre: per la festa della Presentazione della Vergine, 
un devoto chiede che «se cantassen el Benedictus, y Te Deum 
con organo»14. 

1753, 12 gennaio: è cantata la messa «por la Musica» ed è menziona-
to un anonimo maestro di cappella 15. 

1753, novembre: è maestro di cappella il sac. Giovanni Sacayoni16• 

1754, 17 novembre: per la nascita del secondogenito del Duca di Sa-
voia, è cantato un solenne Te Deum con l'intervento della 
«Musica» 17 • 

1755, 28 marzo: è eseguita dalla «Musica» l'antifona Ecce Sacerdos 
magnusl8 • 

Dopo questa data, o forse già dai primi mesi del 1755, troviamo il 
primo maestro di cappella laico, assunto con regolare contratto. Si 

lO ivi, M.3, c.55V • 

11 C, VI, p. 81. 

12 NdA, II, doc. 4. 

13 ibidem, doc. 5. Questo Andrea Mura, «beneficiado Turritano», risulta «colletor de fru-
tos de la villa de Sorço» negli anni 1722, 1726, 1736 e 1739 (cfr. ACS, Libro en donde se as-
sientan los autos, y papeles, que se toman del Archivo para producirlos en los tribunales, in 
cui da c.13 è annotato il Cargo que se haze al Colletor de los jrutos de Sorso [= località nei 
pressi di Sassari]. Le notizie sul Mura si leggono alle cc.18, 20, 24 e 25). È questo l'unico ele-
mento nuovo emerso sulla prima metà del XVIII sec. 

14 ACS, G.23, cc.27r-v. 

15 ACS, G.23, c.29v. 

16 C, VI, p. 81. 

17 ACS, G.23, cc.5F-52v. 

18 ibidem, c.57. Inoltre, dal 1752 in poi sono annotate più volte spese per trasporto di spi-
netta e di organo (M.5, passim) e per riparazioni ai due organi (ibidem, e G.23, c.44, in data 
lO giugno 1754). 

93 



F" 

FEDERICO MARRI 

tratta del moravo FRANZ THIE09 col quale il Capitolo Turritano sti-
pulò l'accordo il 28 giugno 1755, dopo avere dibattuto il problema 
della cappella musicale in quattro sedute, svoltesi nello stesso mese20. 

Dai verbali che le riportano si può desumere che prima del contratto 
non esisteva una vera e propria cappella musicale; che Thiel serviva 
provvisoriamente già da qualche tempo, ma con pochi o nessun mu-
sico alle dipendenze; che l'arcivescovo Carlo Francesco Casanova 
premette per arrivare ad una soluzione; e che alcuni dei canonici si 
mostrarono restii a cedere per la musica l'aggio del sussidio e del do-
nativo reale, insistendo perché si cercassero altre forme di finanzia-
mento. 

Il contratto21, sottoscritto per conto del Capitolo dai canonici Fe-
lice Deliperi e Giovanni Maria Campus, dall'arcivescovo stesso, e da 
Thiel, fu detto «auto de fundacion de musica», espressione da inten-
dere forse come una conferma della precedente mancanza della cap-
pella; inoltre, esso ripete che Thiel si trovava a Sassari da qualche 
tempo22. L'inizio ufficiale del rapporto fu retrodatato al primo apri-

19 Per la verità, nome e cognome di questo maestro di cappella compaiono in numerose va-
rianti sui documenti (mai però originali) ritrovati: Francesco Thiel, Monsyeur Franchesco 
Tiel, Francesco de Thiel, Francesco Detiel, De Thiel, de Tiel, M.r Franz Tiel, Mons.r Franc., 
M.r Franç., M.r Franz, Monsieur Fran.co, e addirittura Fran.co Thiel Franz. Ma nei docu-
menti che, sia pure in copia, riportano una sottoscrizione del musicista (oltre al contratto, cfr. 
ASS, Atti notarili 1789, Il, cc.777-8, e 1797, I, cc.568-9), si legge soltanto Francesco de Thiel 
o Francesco De Thiel; considerando perciò le sue origini «alemanne», come si legge quasi 
ovunque, si può propendere per Franz (italianizzato in Francesco) Thiel, mentre il «de» può 
essere ritenuto francesismo suggerito da «monsieuT». Va dunque corretta la lezione data in 
NdA, Il, pp. 73 e sgg. 

20 cfr. NdA, II, docc. 6-9. 

21 Doc.n.1. Il suo ritrovamento è stato possibile grazie a una cortese informazione del dott. 
Angelo Rundine dell'Università di Sassari. 

22 Perché egli vi si trovasse, non è noto, ed è forse azzardato supporre che fosse giunto a 
Sassari al seguito di una delle compagnie militari straniere dell'esercito sabaudo, di stanza nel-
la città. Quanto alla sua biografia, i dati ritrovati ce ne permettono una ricostruzione essenzia-
le: Thiel nacque in Moravia intorno al 1717 da Giovanni e da Giustina Caroli (?) e morì a Sas-
sari poco prima del 30 giugno 1797 (cfr. ACS, Defunti dal 1791 al 1798, p. 227: «Anno Doni 
Millesimo septingentesimo nonagesimo septimo die 30. Junii Sac[eri]. Francus Detiel Conjug. 
Filius qm Joannis et Justinae quorum patria ignoratur adhibita sufficienti diligentia aetatis 
suae anno octogesimo die [spazio vuoto] animam Deo reddidit in comunione S.M.E. omnibus 
prius per me munitus Sacramentis. Cujus corpus sepultum in EccIesia B.M.V. Rosarii [in Sas-
sari] in quorum fidem &.Raimundus Mura V.P. Turritanus». E cfr. ivi, Matrimoni dal 1768 al 
1786, c.l00, 23 ottobre 1780: «Fran.co Dethiel Coniugatus de Moravia in Germania in hac Ci-
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le, forse a copertura del precedente periodo di servizio provvisorio 
del musicista, e la paga annuale fu fissata, oltre ad eventuali altri 
proventi, in 110 scudi così reperiti: 60 scudi dalla mensa capitolare e 
50 dal suddetto aggio (con possibilità di sostituire quest'ultimo con 
altre rendite). Le condizioni del contratto prevedevano da parte di 
Thiel il procacciamento (a sue spese) di 4 voci, 2 violini e flauti (in-
tendendo forse genericamente «strumenti a fiato»), oltre all'istruzio-
ne di alcuni fanciulli nel canto e nella pratica strumentale, da com-
piere al massimo in quattro anni. Il giorno dopo fu forse sottoscritto 
anche un codicillo al contratto, per meglio specificare i doveri di 
Thiel relativamente al servizio liturgico23• 

Da quel momento, e fino agli ultimi mesi del 1779 o ai primi del 
1780, Franz Thiel ricoprì la carica di maestro di cappella senza appa-
renti soluzioni di continuità24 • Ma già nel 1778, il 19 maggio, forse in 
seguito ad un intervento dell'arcivescovo Incisa Beccaria, si tentò 
(invano) di licenziarlo, proponendo come suo sostituto quel Giusep-
pe Castellari, che due anni più tardi sarebbe stato effettivamente no-
minato nuovo maestro di cappella25• 

Il licenziamento di Thiel cadde tra il 23 settembre 1779 e il 6 mag-

vit., et Paro. domiciliatus, filius q.m Joannis Dethie1 a Moravia, et q.m Justinae Caroli Li-
chenbiergiensis q.m coniugum» fu testimone alle nozze di due tedeschi dimoranti a Sassari. E 
cfr. infine sulle sue origini anche il Doc.n.l. Si sposò in data imprecisata con Giovanna Ange-
la Pintus Sisco (Sisto, Sistu) di Florinas, località dell'entroterra sassarese (numerosi sono i do-
cumenti che lo confermano: ACS, Battesimi 1763-70, c.134v n.n.; ASS, Atti notarili degli an-
ni: 1788,I,cc.889-90v; 1789,II,cc.777-8; 1790,I,cc.657-62; 1790,III,cc.794-98v; 
1791,III,cc.561-3; 1793,II,c.296; 1794,II,cc.828-3IV; 1797,II,cc.409H ), figlia di Giovanni 
Antonio Pintus e di Elena Sistu (ASS, ibidem, 1790,I,cc.657-62) e morta il 14 gennaio 1798 
all'età di 68 anni circa (cfr. ACS, Defunti 1791-8, p. 252). Da lei Thiel ebbe almeno una figlia, 
Giovanna Giustina Maddalena, nata il21 luglio 1770 e morta il 24 o 25 successivo (cfr. rispet-
tivamente ACS, Battesimi 1763-70,c.134v n.n., e Defunti 1767-79,c.48v n.n.). Infine, dal 1755 
alla morte, nulla prova che Thiel si sia allontanato da Sassari, anche dopo essere stato rimosso 
dalla carica di maestro di cappella. Non restano sue musiche. 

23 cfr. NdA,II,doc.lO. Ma questo nuovo atto, ammesso che sia stato stipulato, non è stato 
ritrovato. 

24 Le notizie in qualche modo legate alla situazione della musica nei 25 anni successivi al 
1755 non sono numerose e sono state riportate in NdA,II, note 26-30. Ad esse si aggiunga che 
il 13 ottobre 1772 l'ingresso del nuovo arcivescovo Giuseppe Maria Incisa Beccaria di Acqui 
fu solennizzato da un Te Deum cantato dalla cappella (cfr. ACS,G.24,c.73V). La continuità 
del servizio prestato da Thiel è confermata dal contratto con Castellari (cfr. Doc.n.2). 

25 cfr. NdA,I1,doc.12. 
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gio 178026; le motivazioni ufficiali del provvedimento furono l'avan-
zata età del musicista e il non avere assicurato le voci e gli strumenti 
pattuiti. 

Il 6 maggio 1780, dunque, si insediò GIUSEPPE CASTELLARI, 
napoletan027; in quel giorno, infatti, il Capitolo stipulò con lui il 
contratto, essendosi liberato del moravo «da qualche tempo»28. Fat-
to appositamente venire «da terra ferma», il napoletano sottoscrisse 
un impegno quinquennale che però, come vedremo, non avrebbe ri-
spettato. Per una paga annua di 188 scudi (25 + 110 + 28 + 25), dei 
quali 53 non certi, accettò anche di procurare e pagare cinque musi-
ci: un organista, due violinisti e due cantanti. 

Nulla di certo si può dire su questi ultimi o sugli altri eventuali 
membri della cappella; tuttavia, poiché alcuni musicisti, che ritrove-
remo in servizio anche dopo la partenza di Castellari, risultano pre-
senti a Sassari da anni anteriori alla scadenza del contratto, si può 
supporre che lavorassero col maestro napoletano. In particolare, si 
tratterebbe del violinista livornese Pietro Gualtieri, del violinista e 
cantante sassarese Antonio Congiatta, del violinista bolognese Vale-
riano Melotti, dell'organista sassarese Cosimo Pani, del violoncelli-
sta di nazione imprecisata Tauber e del tenore algherese Francesco 
Marras29. 

Due anni prima della scadenza del contratto il Capitolo fu costret-
to a sostituire Castellari, andatosene per motivi sconosciutPo: infatti, 

26 Cioè tra la congregazione capitolare che ne trattò (cfr. NdA,II,doc.13) e il contratto col Ca-
stellari (cfr. Doc.n.2). In quei documenti si leggono anche le motivazioni del provvedimento. 

27 Ma Thiel, come si è detto, non lasciò Sassari; anzi, lo ritroveremo cinque anni dopo anco-
ra come maestro di cappella (vedi oltre). Sul Castellari non si sa nulla all'infuori di quanto ri-
portato nel contratto trascritto al n. 2 dei Documenti. Anche il cognome, che qui risulta «Ca-
stellari», alt-rove è «Castellaro» o «Castellar». Non restano sue musiche. 

28 Questa espressione e l'altra (<<haviendo quien interinamente ... ») che si legge nel verbale 
del 23 settembre 1779 (cfr. NdA,II,doc.13), possono fare pensare ad un periodo di interinato 
nella conduzione della cappella, durato fino all'assunzione del napoletano. Poiché, però, la 
composizione della cappella di Thiel è sconosciuta, si ignora chi lo potrebbe avere sostituito. 

29 Su tutti questi musicisti vedi oltre e nota 31. 

30 Nel nuovo contratto di cui si parla (Doc.n.3) si legge soltanto «essendosi congedato il 
Maestro di Capella Sig. Giuseppe Castellari Napolitano da questo Illmo Capitolo Turritano», 
e la formula usata non esclude che questi fosse stato licenziato. Si può tuttavia supporre che 
Castellari non fosse soddisfatto della paga, dato che dei 53 scudi incerti, sicuramente 28 non 
gli erano mai stati corrisposti, dipendendo ciò dalla positiva soluzione di una causa tra il Capi-
tolo e la municipalità di Sassari non ancora definita neI 1783 (cfr. Docc.n.3 e 4). 
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il lO maggio 1783 vediamo assumere la conduzione della cappella da 
due violinisti, PIETRO GUALTIERI e V ALERIANO MELOTII, «asso-
ciati» (così si legge) agli appena citati Congiatta, Pani e Marras, più 
il violoncellista Tauber31 • Per una paga identica a quella percepita da 

31 cfr. Doc.n.3. Diamo qui le notizie biografiche ritrovate su ciascuno di questi musicisti. 
PIETRO GUALTIERI: violinista, nato a Livorno in data sconosciuta, figlio di Giovanni Am-
brogio e di Maria Orsola Nardi, coniugato con la sassarese Vittoria Doro il 22 agosto 1784, 
dalla quale ebbe almeno Paola Speranza Teresa, nata il 25 gennaio 1791 a Sassari (cfr. ACS, 
Matrimoni 1768-1786, c.153: nozze tra P.G. «solutum Liburni natum [ ... 1, in hac Civit. et Pa-
ro. S.ta Catherinae domiciliatum, filium q.m Joannis Ambrosii Gualtieri et Mariae Ursulae 
Nardi q.m coniugum Libornensium» e Vittoria Doro «solutam huius Civit. et Paro., filiam 
q.m Nicolai Doro, et Gratiae Sequi q.m congm. huius Civit., et Paro.». L'atto di battesimo 
della figlia si legge in ACS, Battesimi 1788-92, c.13 P'). Gualtieri era dunque a Sassari almeno 
dal maggio 1783 e vi rimase fino al 27 gennaio 1791, ma apparentemente non più nella cappel-
la dal 1785. Cfr. anche NdA,lI, p. 74. 
V ALERIANO MELOTII: violinista, nato a Bologna in data sconosciuta; a Sassari almeno dal 
27 novembre 1780 (anno in cui fu padrino al battesimo di Luigi Congiatta, figlio del violinista: 
cfr. SAp, Battesimi 1777-1823, p. 123). Era figlio di Angelo e di Barbara N. bolognesi (ibi-
dem); sposò anteriormente al 1780 Colomba Pantoni (o Dantoni), ferrarese, figlia di Tomma-
so e di Felicita Bonelli (o Bonigli; ibidem) e morta 1'8 febbraio 1813 all'età di 62 anni (cfr. 
ACS, Defunti 1799-1817). Da lei ebbe almeno i seguenti figli: Tommaso Maria Salvatore (na-
to il 24 dicembre 1785 e morto il 3 febbraio 1786; cfr. rispettivamente ACS, Battesimi 1783-6 e 
Defunti 1779-86), un secondo Tommaso Maria Salvatore (nato il 26 novembre 1787; cfr. 
ACS, Battesimi 1786-8), Angela Maria Luigia Teresa (nata il 14 ottobre 1788 e forse subito 
deceduta; cfr. ACS, Battesimi 1786-8), e quel Lorenzo Domenico Maria (nato intorno al 10 
ottobre 1781; cfr. SCat, Battesimi 1778-1809, c.17) che sarebbe stato anch'egli violinista della 
cappella e a sua volta padre di un altro violinista della stessa, Angelo Maria. Valeriano morì 
probabilmente a Sassari tra il marzo 1811 (cfr. ASS, Atti notarili 1811,I,cc.889-90) e 1'8 feb-
braio 1813 (nell'atto di morte della moglie, questa è detta vedova). Nel marzo 1786 e almeno 
fino al 1789 lavorò per conto dell'impresario Casabianca (cfr. Doc.nA, e vedi oltre); fu forse 
attivo anche nel teatro del Palazzo Ducale di Sassari, se in un suo atto l'impresario Vincenzo 
Antisari si preoccupa di escluderlo dalla compagnia teatrale (cfr. ASS, Atti notarili 1811, cit.: 
vi si parla però solo di un Melotti, senza dirne il nome). 
ANTONIO CONGIATIA (Conzata, Conzatta, Cunzata, Cunzatta, Cungiata, Congiata, Con-
giatar), nato a Sassari in data imprecisata, figlio di Pietro e di Giovanna Masala, rimasto ve-
dovo si risposò il 14 dicembre 1779 con Maria Francesca Villino (Viglino), figlia di Luigi e di 
Maria Grazia Mudadu (per tutto ciò cfr. ACS, Matrimoni 1768-86, c.90\') e morta tra il 9 ago-
sto eil l novembre 1791 (cfr. SAp, Defunti 1782-1825). Da lei A.C. ebbe Luigi (batl. il 27 no-
vembre 1780; cfr. SAp, Battesimi 1777-1823, p. 124), Maria Agostina (batt. 28 agosto 1782; 
ibidem, p. 184), Salvatore Francesco (batt. 5 ottobre 1784; ibidem, p. 257), Angela Maria 
(batt. 28 dicembre 1786; ibidem, p. 324), Giuseppe Maria (batt. 14 febbraio 1789; ibidem, p. 
396), Anna Maria (batt. 9 agosto 1791; ibidem, p. 484; morta ili novembre 1791; cfr. SAp, 
Defunti 1782-1825, cit.). Congiatta morì nel o dopo il 1830 (cfr. ACS,L.l, p. 18, anno 1830). 
Violinista, contrabbassista e cantante, dal marzo 1786 al 1789 almeno lavorò con l'impresario 
Casabianca (cfr. Doc.nA). Rimase in servizio nella cappella almeno fino al 1830 (cfr. 
ACS,L.I, cit.: per gli anni 1831-2 non compaiono i nomi dei membri della cappella, mentre 
dal 1833 non c'è il nome di Congiatta). 
COSIMO PANI: nato a Sassari in data imprecisata (cfr. Doc.n.3) da Giuseppe e da Maria Do-
menica Sassu (cfr. ACS, Cresime 1768-1813, cA2 n.n., 28 maggio 1786: fu padrino di Michele 
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Castellari (188 scudi = 110+ 25 + 25 + 28) essi si impegnarono a pro-
curare un altro tenore «da terra ferma», pena la perdita di 75 scudi 
(in questi erano compresi i 50 del famoso aggio, che i canonici erano 
stati sempre piuttosto restii a cedere ... ), e naturalmente ad assicurare 
l'identico servizio del maestro napoletano. 

La durata del contratto fu stabilita in due anni e alla sua scadenza 
non fu rinnovato, forse per mancanza di fondi: infatti, 1'8 ottobre 
178532 il Capitolo lamentava che la Cattedrale fosse «ya de algunos 
meses sin Capilla de Musica» e sollecitava l'interessamento dell'at-
tuale arcivescovo Filippo Giacinto Olivi eri del Vernié, per reperire i 
mezzi necessari al mantenimento della cappella; poi, il successivo 21 
dicembre33 decideva di avvalersi di nuovo e alle stesse condizioni del 
1755 del «Antiguo Maestro de Capilla M.r Franz», cioè di Franz 
Thiel che, come noto, era rimasto a Sassari. Nelle intenzioni dei ca-
nonici questa soluzione avrebbe dovuto essere provvisoria, in attesa 
che l'interessamento dell'arcivescovo desse i suoi frutti, e per la veri-
tà non ci sono documenti che attestino l'accettazione da parte del 
musicista moravo della proposta del Capitolo, anche se è difficile 
pensare che l'offerta gli fosse fatta ufficialmente senza un preventi-
vo accordo verbale. Ma rimane ancora oscuro fino a quando Thiel 
sia stato maestro di cappella; tutto ciò che si sa è che il 5 agosto 

figlio di Francesco Marras). Per la verità, negli stessi anni si incontra anche un C.P. sacerdote 
(cfr. ASS, Atti notaio F. Dais, voI. IV, cc.527-8v, 8 dicembre 1786), morto a 64 anni il3 set-
tembre 1793 (cfr. ACS, Defunti 1791-8, p. 78), figlio di Giovanni Maria e di Gavina Piras. 
Stando però alla grafia delle firme leggibili in Doc.n.4 (che è originale) e nell'atto notarile cita-
to (originale), si dovrebbe escludere che il Pani organista fosse il sacerdote. Fu attivo nella 
cappella almeno dal maggio 1783 (cfr. Doc.n.3) e poi anch'egli col Casabianca (cfr. Doc.n.4). 
Organista. 
FRANCESCO MARRAS: algherese (cfr. Doc.n.3), nato e morto in data sconosciuta, figlio di 
genitori sconosciuti, sposò Maria Doro, da cui ebbe almeno Michele e Angela Raimonda (cfr. 
ACS, Cresime 1768-1823, cc.42 e 61v n.n., in data 28 maggio 1786). Fu attivo nella cappella 
almeno dal maggio 1783 (cfr. Doc.n.3) e poi col Casabianca (cfr. Doc.n.4). Tenore e violini-
sta. 
TAUBER: violoncellista, militare delle Compagnie Franche dell'esercito sabaudo di stanza a 
Sassari. Attivo nella cappella dal maggio 1783 (cfr. Doc.n.3) e poi col Casabianca (cfr. 
Doc.n.4). Per tutti questi musicisti vale la considerazione, già espressa, che avrebbero potuto 
essere già in servizio fin dall'epoca di Castellari; d'altronde, l'espressione usata nel contratto 
col Capitolo (<<sonosi presentati») fa pensare che almeno Gualtieri e Melotti, se non tutti e sei, 
fossero già sul posto o in servizio. Di nessuno di essi, infine, restano musiche. 

32 cfr. NdA,II,doc.14. 

33 ibidem, doc.15. 
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179234 fu licenziato un ignoto maestro di cappella, che potrebbe però 
essere anche stato il bolognese Angelo Maria Galassi, il cui nome 
compare per la prima volta in un volume dell'archivio capitolare nel 
1790, accompagnato dall'attributo di «maestro di cappella»35. 

V ale comunque la pena di segnalare che la situazione economica 
di quegli anni (a parte quella generale) non dovette essere favorevole 
a spese per il servizio musicale, dal momento che il Capitolo fu in lite 
tra il 1786 e il 1791 con i parenti del defunto arcivescovo Olivieri (m. 
il 14 dicembre 1786) per la divisione dell'eredità36, e che tra 1786 e 
1790 la sede arcivescovile fu vacante (e retta proprio dall'arciprete 
turritano Giambattista Simon). Considerando che dall'arcivescovo, 
ammesso che l'Olivieri avesse continuato l'operato del predecessore, 
venivano 25 scudi per la cappella musicale (e dall'arciprete altri 25), 
il calo dei fondi disponibili dovette probabilmente farsi sentire37. 

Tuttavia, indipendentemente dagli interrogativi sopra esposti, va 
messo in evidenza un fatto nuovo accaduto pochi mesi dopo che a 
Thiel veniva riaffidata la conduzione della superstite cappella musi-
cale, vale a dire la costituzione con atto notarile dell'8 marzo 1786 di 
un complesso musicale privato gestito da tale Salvatore Casabianca, 
mercante, di origine o soltanto di residenza sassarese38; con l'ecce-
zione di Pietro Gualtieri (che pure doveva essere rimasto a Sassari), 
stipularono l'accordo quegli stessi musicisti che tre anni prima si era-
no posti alle dipendenze del Capitolo, e cioè Valeriano Melotti, Mar-
ras, Congiatta, Pani e Tauber39. I loro compiti consistevano nel for-

34 ibidem, doc.16. 

35 cfr. ACS, M.5, c.21O. Si potrebbe però ritenere che si trattasse solo di un attributo generi-
co. Su Galassi vedi nota 42. 

36 cfr. ASS, Atti notarili 1791, II. cc.254-5v e 667r-v. 

37 Le notizie sulla musica nel periodo 1780-5, oltre a quelle già riportate. sono scarse: si trat-
ta di varie spese per cera ai musici e per riparazioni agli organi (cfr. ACS. M.5. cc.182 e sgg.); 
del pagamento di 16 soldi a tale maestro Antonio Gavino «por hauer taiiido el Organo el dia 
de S. n Gavino» (ibidem. c.185. anno 1782; questo Antonio Gavino risulta anche rilegatore di 
libri sacri: ibidem. c.185V); del versamento dei 50 scudi dell'aggio ai musici come da contratto 
il 20 agosto 1783 (cfr. ACS, 1.7, c.50). E cfr. anche NdA, II, nota 29. 

38 Tale appare da numerosi atti notarili conservati in ASS, che qui si tralasciano. Per questo 
contratto cfr. Doc.n.4. 

39 Stando alla paga, la più alta, e al fatto che il 9 giugno successivo il Casabianca sottoscris-
se una procura in suo favore per la conduzione della cappella in propria vece, fu il Melotti il 
membro più importante del gruppo (cfr. ASS, Atti notarili 1786, I, cc.392r-v). 
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nire «la musica di Corda per le annue Feste e Funzioni che in questa 
Cathedral Chiesa ed altre Comunità sÌ secolari che regolari sogliono 
annualmente celebrarsi», oltre a partecipare alle feste e agli spettaco-
li profani. 

È allora possibile che si venisse a configurare tra 1786 e 1789 (il 
contratto in questione aveva validità triennale) una situazione che 
potremmo riassumere cosÌ: il Capitolo stipendiava un maestro di 
cappella (Thiel o altri) e forse qualche cantore e strumentista, e si 
serviva della cappella del Casabianca per le funzioni maggiori40• Una 
considerazione simile si può fare anche per gli anni che seguirono il 
1789, sia o non sia rimasta in vita l'impresa del Casabianca; infatti, 
la frase che si legge nel 1793 «tornar [sottol.nostra] la Capilla o sean 
Musicos que la componen en la forma que avian servido asta agora, 
reservandosse el alargar el contracto nuevo»41 pare confermare l'ipo-
tesi che la maggior parte dei musicisti fosse presa all'occorrenza e 
non dipendesse dal Capitolo. Dallo stesso verbale del 1793 si posso-
no ricavare due dati: primo, che si sarebbe dovuto stipulare un nuo-
vo contratto; secondo, che provvisoriamente e per un tempo limitato 
avrebbe dovuto fungere da maestro di cappella Luigi (<<Luygino») 
Galassi42. 

40 D'altra parte, le poche notizie ricavabili dai volumi di ACS, assai lacunosi in quegli anni e 
fino al 1799, non autorizzano a trarre conclusioni definitive. È probabile, comunque, che la 
situazione rimanesse incerta fino alla fine del secolo (lagnanze del Capitolo si possono leggere 
in NdA, II, docc.16-18, e alla nota 34). Sulla situazione economica generale cfr. NdA, Il, pp. 
70-1. 

41 Cfr. NdA, II, doc. 17, del 19 marzo 1793. E sei anni dopo, il6 dicembre 1799 (cioè solo 
dodici giorni prima che il Capitolo cominciasse a discutere il nuovo progetto per la musica) in 
occasione della festa del patrono l'arciprete Cugia chiese di/ar venire la musica «come di fatti 
si fece venire pagandola scudi sei» (cfr. ACS, G.25, c.76). 

42 LUIGI MARIA GALASSI (Gallassi): nato a Bologna in data imprecisata, figlio di Angelo 
Maria (vedi sotto) e di Giovanna Tonelli (cfr. SSi, Matrimoni 1800-63, p. 8, e tutti i documenti 
citati più avanti); anteriormente al21 gennaio 1788 sposò la bolognese Anna Tibaldi, figlia di 
Domenico e di Maddalena Dallolio e morta prima del 30 giugno 1805 (cfr. SAp, Battesimi 
1777-1823, p. 360, e ACS, Battesimi 1786-88, 14 ottobre 1788). Rimasto vedovo, il 30 giugno 
1805 sposò la sassarese Vittoria Flores, anch'essa vedova (cfr. SSi, Matrimoni 1800-63, p. 27). 
Da Anna Tibaldi ebbe Angelo Maria (cresimato il 13 luglio 1800; cfr. ACS, Cresime 1768-
1823, c.124 n.n.), Giovanna Maria Maddalena (battezz. il 21 gennaio 1788, vivente ancora nel 
1800; cfr. risp. SAp, Battesimi 1777-1823, p. 360, e ACS, Cresime 1768-1823, c.l33 n.n.), 
Paola Maria Cecilia (nata il 29 luglio 1791; cfr. ACS, Battesimi 1788-92, c.149), Andrea Ma-
ria Petronio (nato il 29 novembre 1793; cfr. ACS, Battesimi 1792-4, p. 210), Gavino (morto a 
Il mesi il 27 febbraio 1797; cfr. ACS, Defunti 1791-8, p. 221), Gavino Maria Proto Gianuario 
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In un verbale successiv043 si legge che mancavano «varios sugetos 
de los que segun el Contrato devia componerse» la cappella musicale 
e che questa era diretta da un musico «que haze las vezes de Mastro 
de Capilla»: pertanto, un contratto era stato fatto (ma non lo si è ri-

(nato il 23 marzo 1798; cfr. ACS, Battesimi 1794-1809, p. 144 ma 244), Domenico Maria Rai-
mondo (battezz. 9 marzo 1800; ibidem, p. 255 ma 355). Da Vittoria Flores ebbe almeno Luigi 
Maria Raimondo Giovanni, a cui L.G. premorì (nato il 30 agosto 1816; cfr. ACS, Battesimi 
1810-6, cc. 19r-v: «ex Conjugibus qdam Aloysio Galassi»). Andrea Galassi fu scultore (cfr. C, 
VI, p. 84), mentre un Gavino Galassi fu tenore della cappella della cattedrale di Cagliari e con-
trabbassista dai primi dell'Ottocento nel teatro della stessa città (cfr. GIUSEPPE ORRÙ, Pic-
colo Dizionario Biografico dei Musicisti che hanno fatto parte delle orchestre e bande di Ca-
gliari dall'anno 1830 al 96, Firenze, ｓｴ｡｢ｩｬｩｭ･ｮｴｯ Ｚ ｾｩｴｯｴｩｰｯｧｲ｡ｦｩ｣ｯ＠ di Giuseppe Passeri, 1896, 
p. 73; qui è detto nativo di Cagliari). Luigi Galassi ebbe una sorella, Teresa, che sposò un altro 
violinista bolognese attivo a Sassari, Giovanni Masetti Raimondi (vedi sotto). A Sassari alme-
no dal 21 gennaio 1788, dunque, vi fu anche in qualità di impresario teatrale almeno nella sta-
gione 1791/2 (cfr. ASS, Atti notarili 1791, III, cc.551-2, 31 settembre 1791), oltre che come 
maestro di cappella provvisorio tra 1793 e, forse, 1795. Secondo il Costa (C, VI, p. 88) si sa-
rebbe trasferito a Cagliari nei primi anni del 1800 (ma si è visto che nel 1805 sposò a Sassari 
Vittoria Flores). Sconosciuto è l'anno della sua morte, ma anteriore al 30 agosto 1816. Infine, 
non restano sue musiche. 
ANGELO MARIA GALASSI (Gallazi): bolognese, figlio di genitori sconosciuti, padre del pre-
cedente, sposò la bolognese Giovanna Tonelli. Morì forse a Sassari tra il 24 agosto 1795 e il 24 
marzo 1798. Fu a Sassari almeno dal 21 gennaio 1788 e fino alla morte (per tutto cià cfr. SSi, 
Matrimoni 1800-63, p. 27; SAp, Battesimi 1777-1823, p. 360; ACS, Battesimi 1794-1809, pp. 
144 ma 244,255 ma 355 e p. 78). Incerta una sua carica di maestro di cappella in duomo a Sas-
sari nel 1790 (vedi p. 99). Da tre lettere dell'epistolario martiniano parrebbe che prima del 
1765 A.M .G. sia stato allievo di Padre Martini e violinista (cfr. Collezione delle lettere di Pa-
dre Martini, Bologna, Civico Museo Bibliografico, segnate: 1.20.187, 1.8.185, H.84.127. E 
cfr. anche HOW ARD BROFSKY, Students of Padre Martini in «Fontes Artis Musicare» XIII 
(1966), p. 159-60). 
Contemporaneamente ai due Galassi appare un altro violinista bolognese, che fu anche com-
merciante e cartografo, GIOVANNI MASETTI RAIMONDI (Massetti, Mascetti): nato a Bolo-
gna intorno al 1763, figlio di Francesco e di Orsola Bergami, morì a Sassari 1'11 settembre 
1830 (cfr. ACS, Defunti 1817-34, in data 12 settembre 1830). Si sposò tre volte: post. al 21 
gennaio 1788 con Teresa Galassi, figlia di Angelo e sorella di Luigi, morta ant. al 30 agosto 
1801 (cfr. SAp, Battesimi 1777-1823, p. 360; ACS, Battesimi 1794-1809, p. 144 ma 244 e p. 78; 
SSi, Defunti 1800-61, c.214V); quindi con Maria Caterina Clavarina (Clavarini) il 30 agosto 
1801, genovese, di Nicola e di Francesca Maria Viglianiga (Viganiga), morta post. al 23 otto-
bre 1811 (cfr. SSi, Matrimoni 1800-63, p . 8; ACS, Battesimi 1794-1809, p. 926 n.n.; ivi, Batte-
simi 1810-16, in data 13 maggio 1811; ASS, Atti notarili 1811,IlI,cc.388-9V); infine, il 24 set-
tembre 1815 con Giulia Clavarina, genovese, di Bartolomeo e di Colomba Cambiagio (cfr. 
ACS, Matrimoni 1793-1825, c.1204V). Da Teresa ebbe Francesco Maria Giuseppe (battezz. il 9 
agosto 1789; cfr. ACS, Battesimi 1788-92, c.92V), Orsola Maria Lorenza Giuseppa (nata il 9 
agosto 1790; ibidem, c.102v, e ASS, Atti notarili 181O,I,cc.1029-1036v), Giovanna Anna Maria 
(battezz. il 12 marzo 1793 e morta il 28 ottobre 1822; cfr. risp. ACS, Battesimi 1792-4, c.133, e 
SSi, Defunti 1800-61, c.214v), Angelo Lucio Gabriele (battezz. il 24 agosto 1795 e morto il 13 
ottobre successivo; cfr. risp. ACS, Battesimi 1794-1809, p. 78, e ivi, Defunti 1791-8, p. 177), 
Lucia Gabriella (morta a due mesi il 20 dicembre 1796; ibidem, p. 218), Lucia (nata e morta il 
l gennaio 1798; ibidem, p. 251), e un altro Angelo Lucio Gabriele (battezz. il 7 febbraio 1799; 
cfr. ACS, Battesimi 1794-1809, p. 187 ma 287). Da Caterina Clavarina apparentemente nes-
sun figlio. Da Giulia Clavarina almeno Pietro Paolo Didaco Luigi (battezz. il30 giugno 1816 e 
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trovato) e forse nel marzo del 1794 (<<terminava el ano el primer dia de 
Marzo», si legge ancora); inoltre, considerando che Galassi era stato 
nominato provvisoriamente maestro di cappella nel marzo del 1793 e 
che la scadenza del suddetto contratto cadeva anch'essa di marzo, si 
può supporre che si trattasse ancora del medesimo musicista. 

Ma per ora, in attesa che le migliaia di carte dell' Archivio capito-
lare di Sassari ancora inesplorate siano riordinate, gli anni tra il 1785 
e il 1799 rimangono alquanto oscuri44• 

A questo punto, prima di passare a considerare alcuni aspetti della 
storia della cappella Turritana nel XIX secolo, che integrano le noti-
zie già date nella prima parte della ricerca, conviene sintetizzare il 
periodo tra 1700 e 1799 come segue: 

MAESTRI DI CAPPELLA FINO AL 1799 

1699, 4 aprile (?)-31 marzo 1704: sac. Geronimo Pira 
1704, 31 marzo-ant. 4 luglio 1705: sac. Giacomo Scano 
1705-1720: ignoto 
1720, ?-ant. 1724: sac. Gavino Leoni 
1724 (?), ant. 17 giugno-1724, post. 6 luglio: sac. Andrea Mura 
1724-1752: ignoto 
1753, ?-1755 (?), primi mesi: sac. Giovanni Sacayoni 

morto il successivo 30 luglio; cfr. risp. ACS, Battesimi 1816-20, c.12 n.n., e ivi, Defunti 1799-
1813), e Lucia Colomba Maria (battezz. 1'8 gennaio 1818; cfr. ACS, Battesimi 1816-20, c.90v 
n.n.). La presenza a Sassari di O.M.R. è documentata dal 21 gennaio 1788 alla morte; fu nella 
cappella da anno imprecisato e fino al luglio 1816 (cfr. NdA, Il, nota 109, e doc.26), con un 
probabile ma inutile tentativo di esservi riammesso nel febbraio 1826 (ibidem, doc.39). La sua 
attività di «negoziante» è provata da numerosi atti notarili (cfr. ASS, Atti notarili 
181O,I,cc.984T-Ve 1029-1036v; anno 181O,II,cc.869-70; anno 1811 ,III,cc.183-4v e 388-9v; anno 
1828,II,cc.126T-V; Atti notaio Piretto, voI.II,cc.l09-110v e 111-2; Atti notaio Palmas, 
vol.I,cc.181-2V). La sua attività di cartografo è attestata da una pianta della città di Sassari, la 
più antica conosciuta, che eseguì in tre riprese tra 1799 e 1806 per Vittorio Emanuele I (pubbli-
cata in L. PILONI, Carte geografiche della Sardegna, Cagliari, Editrice Sarda Fossataro, 
1974, tav. CLI, e custodita nell' Archivio di Stato di Torino). 

43 cfr. NdA,II,doc.18, del 31 gennaio 1795. 

44 Le poche altre notizie di quegli anni sono le seguenti: 1787, 6 giugno: versati 50 scudi al 
maestro di cappella (cfr. ACS,I. 7,c.58); 1787, 20 novembre: decisa la riparazione dell'organo 
grande e la stipulazione di un contratto con un organaro d'accordo col maestro di cappella 
(ivi,O.25,c.27); 1788,9 agosto: versati 50 scudi al maestro di cappella (ivi,I.7,c.61). Infine, 
dal 1785 in poi sono annotate diverse spese per riparazioni degli organi, trasporto di strumen-
ti, cera ai musici, ecc. (ivi,M.5,cc.193-255). . 
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1755, 28 giugno-1779/80: Franz Thiel 
1779, 23 settembre-1780, 5 maggio: eventuale interinato 
1780,6 maggio-1783, ant. l maggio: Giuseppe Castellari 
1783, l maggio-17 85, ant. l maggio: Pietro Gualtieri e Valeriano 

Melotti 
1785, maggio-1785, 20 dicembre: vacante? 
1785, 21 dicembre-1792 (?), 5 agosto: Franz Thiel (oppure: Angelo 

Maria Galassi nel 1790; presenza impresa Casabianca tra 
1786 e 1789 almeno) 

1792,5 agosto-1793, marzo: vacante? 
1793, 19 marzo-1795 (?), post. marzo: Luigi Maria Galassi 
1795, post. marzo-1799, dicembre: ignoto ( o Luigi Galassi?) 

MUSICISTI FINO AL 1799 

?-1704, 31 marzo: sac. Sebastiano Pira, sac. Pietro Paolo Murru-
chulu, sac. Antonio Maria Venturoni, (sac.?) Francesco 
Flores (tutti cantori?) 

1704, 18 aprile-?: organisti Pietro Silurgiano e figlio 
1709-?: Capon (?) 
1783, l maggio-1785, maggio (?): violinisti Pietro Gualtieri, Valeria-

no Melotti (vedi anche oltre), Antonio Congiatta (vedi 
anche oltre); organista Cosimo Pani; violoncellista Tau-
ber; tenore Francesco Marras 

1788(?), ant. 21 gennaio: Luigi Maria Galassi, Angelo Maria Galas-
si, violinista Giovanni Masetti Raimondi (vedi anche oltre). 

Tra la fine del 1799 e i primi mesi del 1800 furono presi dal Capito-
lo i provvedimenti necessari al mantenimento di una cappella musi-
cale stabile e completa45 e fu affidato a Giovanni Battista Vannini, 
musico a quel tempo in servizio presso la corte sabauda a Cagliari, il 
compito di rec1utarla nella capitale dell'isola46• Non ci sono però 

45 Cfr. NdA,II, pp. 71 (nota 15), 74 (nota 34),77, e docc.19-20. 

46 Cfr. qui Doc.n.5. Il Vannini fu definito sia soprano (cfr. NdA,II,doc.20) che maestro di 
cappella della corte sabauda (cfr. Doc.5). In ACS, Cresime 1768-1823, c.121 n.n. e in data 13 
luglio 1800 (cresima di Angelo Michele Olivieri) è detto «fi. q.m Dominici, et Luciae Vannini 
Romanus». 

103 



FEDERICO MARRI 

prove che il Vannini (che peraltro non fu presente alla firma dell'atto 
di procura) abbia condotto positivamente a termine l'incombenza, 
dal momento che ricerche effettuate aH' Archivio di Stato di Cagliari 
non hanno dato finora alcun esito. Certo è che egli fu a Sassari nel 
luglio del 1800, anche se per motivi non attinenti alla sua 
professione47; altrettanto certo è che almeno dal 12 maggio dello 
stesso anno erano giunti a Sassari dei musicisti destinati a prendere 
servizio nella Cappella Turritana, e che almeno dal 14 novembre se-
guente era maestro di cappella LUIGI N ICOLINI48 . 

Una conferma poi del fatto che il contratto fu stipulato tra l'aprile 
e il maggio del 1800 si ha dal verbale della congregazione capitolare 
del 15 novembre 1802, in cui per l'appunto si decise «sei mesi prima 
di scadere il triennio» di mantenere per altri tre anni la cappella 
musicale49• È quindi probabile che la situazione si sia mantenuta stabi-
le fino al 1806 o 1807, anche grazie a condizioni economiche buone, 
per poi deteriorarsi progressivamente fino al 1810, quando le provvi-
denze reali permisero di ripristinare una cappella soddisfacente5o. 

47 In qualità di padrino alla cresima di Angelo Michele Olivieri, futuro tenore della cappella 
(cfr. note 46 e 66). 

48 Cfr. rispettivamente NdA,II, p. 77 (nota 47) e doc.21; e ibidem, p. 77 e doc.22 (il Nicolini 
vi risulta significativamente incaricato di un «viaggio di Terraferma» da parte del re). Oltre al-
le notizie riportate, si sa che il 27 ottobre 1800 fu richiesta dal maestro di cappella la riparazio-
ne dell'organo grande (cfr. ACS,G.25,c.9P'). Riguardo al Nicolini resta da verificare se è lo 
stesso musicista di cui scrisse il Florimo; questi lo disse nato a Pistoia nel 1769 e morto a Li-
vorno nel 1829, allievo di Marco Rutini a Firenze e di Nicola Sala, Giacomo Tritto e Giovanni 
Paisiello a Napoli, e maestro di cappella del duomo di Livorno dal 1789 (cfr. FRANCESCO 
FLORIMO, La scuola musicale di Napoli e i suoi Conservatori, 4 voli., rist. Bologna, Forni, 
1969, III, p. 65). 

49 Cfr. NdA,II,doc.25. Il nuovo contratto di cui si parla, però, non è stato ritrovato; è tut-
tavia probabile che fosse stata sottoscritta soltanto una scrittura privata, il che parrebbe con-
fermato da un verbale del 29 dicembre 1803 nel quale si dava facoltà al canonico Boyl, deputa-
to alla musica, di stipulare «ove si volesse, l'opportuno stromento, o stromenti invece di pri-
vate scritture» (cfr. ACS,G.25,cc.139r-v, punto II). La cappella aveva anche suonato per i fu-
nerali del Conte di Moriena, fratello del re e governatore di Sassari, morto il 28 ottobre del 
1802 (cfr. ibidem, c.9lV). 

50 Il 14 aprile 1803 furono destinati al mantenimento della cappella mille scudi già prestati 
alla Regia Cassa e rientrati (cfr. ACS,G.25,c.133v, punto II). 1119 dicembre 1803 fu dichiara-
to possibile un aumento dell'organico della stessa (ibidem, cc. 139f-V). 113 maggio 1806 duran-
te la visita a Sassari di Vittorio Emanuele I fu «cantato solennemente il Te Deum dalla Cap-
pella» (ibidem, cc.149-50). Il 13 settembre 1807 uno dei collettori del sussidio e del donativo 
reale, eterno pomo della discordia tra i canonici, venne richiamato al suo dovere di cedere ai 
fondi della cappella musicale i 25 scudi spettantigli come aggio (ibidem, c.202v ma 152V). Sul 
deterioramento del servizio musicale cfr. NdA,II, pp. 75 (e nota 35) e 77. 

104 



LA CAPPELLA MUSICALE TURRITANA DELLA CATTEDRALE DI SASSARI NEI SECOLI XVIII E XIX 

Pare che il nuovo maestro di cappella fosse il romano DOMENICO 
SIGISMONDI51 , che sarebbe rimasto in carica fino al 1820. Per gli an-
ni successivi a questo, infine, possiamo confermare quanto esposto 
nella prima parte dello studio52• 

Seguono ora alcune note sui singoli musicisti presenti nella cappel-
la nel corso dell'Ottocento, che integrano e talvolta correggono 
quanto già noto53. 

MAESTRI DI CAPPELLA NEL XIX SECOLO: 

COMOGLIO, Giovanni: nato a Casale (Monferrato?) in Piemonte in 
data ignota, coniugato con Teresa Tepati (?) di Passinetto in Pie-
monte. Padre di Giovanni Maria (battezzato 1'8 ottobre 1827)54 . 

. POMÈ, Luigi: figlio di Sante (viv. al 7 agosto 1845) e di Teresa Bello-
ni (già def. alla stessa data). Coniugato con Elisabetta Penna, sassa-
rese, il 7 agosto 184555. 

SIGISMONDI, Domenico: figlio di Filippo (viv. al 19 dicembre 1813; 
già def. il 5 aprile 1820) e di Giovanna Sabbatelli o Sabattelli (già 
def. il 19 dicembre 1813). Coniugato anteriormente al 19 dicembre 
1813 con la cagliaritana Rita Demelas, figlia di Nicola e di Francesca 
Cavassa (entrambi def. al 19 dicembre 1813). A Sassari forse almeno 
dal 19 dicembre 1813, sicuramente dal 1814 (ma più probabilmente 

51 Cfr. NdA,I1, pp. 77 (e nota 48) e 83-5. Non si sono ancora risolte le incertezze sulla data del 
suo arrivo a Sassari. 

52 Ibidem, pp. 75-9. 

53 Naturalmente si fa riferimento a NdA,I1, e in particolare alle pp. 79-87. È altresÌ ovvio 
che non si parlerà di quei personaggi, trattati nella prima parte, per i quali non sono state tro-
vate nuove notizie. 

54 Cfr. SSi, Battesimi 1801-43, p. 516: battesimo di Giovanni Maria Comoglio, nato «ex 
conj. Joanne Comoglio Urbis Casalis in Pedemontio, sed in hac Civ. et Par. domiciliato, et 
Theresia Tepati l?], Oppidi de Passinetto in Pedemontio». 

55 Cfr. SSi, Matrimoni 1800-63, p. 413, 7 agosto 1845: Luigi Pomè è detto «Milanesis [sic] 
sed in hac Civ. et Par. domiciliatus filius viventis Sancti, et q.m Theresiae Belloni» (l'atto di 
morte, citato in NdA,II, nota 64, lo dava figlio di Teresa Pomè). Oltre ai quattro figli già ri-
cordati (ibidem, p. 83) vanno menzionate Marietta, morta a otto mesi il 19 marzo 1849 (cfr. 
SSi, Defunti 1800-61, p. 468) e Speranza, morta circa all'età di un anno il 28 maggio 1851 (ibi-
dem, p. 495). 
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già dal 1810). Alla Biblioteca Estense di Modena si conservano di lui 
una trascrizione per pianoforte di un'aria tratta da Le cantatrici vil-
lane di Valentino Fioravanti (MUS.F.383); le Variazioni/Che più 
sperar mi resta per canto e basso strumentale (MUS.G.205); una tra-
scrizione per clavicembalo o pianoforte del terzetto Ah Signor non 
vedete tratto da La locandiera di Giuseppe Farinelli (MUS.D.86); 
una trascrizione per pianoforte dell'ouverture della stessa opera 
(MUS.D.85)56. 

TEDDE, Giovanni Antonio (Battista Giuseppe Benedetto): la data 
di nascita più probabile è il 21 marzo 1809; quella di morte il 20 ago-
sto 1855, durante un'epidemia di colera che fece numerose vittime a 
Sassari. Figlio di Francesco Giuseppe, notaio sassarese (morto a cir-
ca 79 anni il 12 gennaio 1852), e di Gaetana Alfani (morta a circa 75 
anni il 4 agosto 1855 durante il colera). Coniugato con Margherita 
Rogliano, da cui ebbe Carlo (morto lo stesso giorno del padre)57. 

VEGNI, Francesco: figlio di Carlo Giuseppe e di Maria Domenica 
Alessandri (e non Fazieroni, come precedentemente indicato). Co-
niugato con Rosa Giardini, senese (già def. il2 febbraio 1834). Da lei 
ebbe Ottavio (nato a Siena in data imprecisata), Tullio (forse nato a 

56 Cfr. rispettivamente ACS, Battesimi 1810-16, in data 19 dicembre 1813 (battesimo di 
Francesco Domenico Olivieri): «P.P. fuere Dominicus Sigismondi Romanus conjugatus, in 
hac Civitate et Parochia domiciliatus, filius viventis Philippi, et qdam Joannae Sabattelli, et 
ejus uxor Ritta [sic] Demelas Calaritana, in hac domiciliata, filia Nicolai, et Franciscae Cavas-
sa qdam conjugum» (quest'ultima annotazione parrebbe confermare la separazione dalla mo-
glie, come riportato in C,VI, p. 92). E cfr. SAp, Battesimi 1777-1823, p. 1702, in data 5 aprile 
1820 (battesimo di una figlia del violinista Lorenzo Melotti): «Patrinus fuit Dominicus Sigi-
smondi Roma [sicJ, sed in hac Civitate, et Sancti Nicolai Parochia domiciliatus conjugatus fi-
lius quondam conjugum Philippi, et Joannae Sabbatelli». Infine, in MUS.G.205 (Biblioteca 
Estense di Modena), che è autografo e datato 1814, D.S. si disse «maestro di Cappella Turri-
tana in Sassari». 

57 Il suo atto di morte (cfr. SCat, Defunti 1819-55, c.3 IV), che conferma la supposizione fat-
ta in NdA,II, p. 85, parrebbe indicare come data di nascita il1817 (<<Joannes Antonius Tedde, 
filius Notarii Francisci Josephi, aetatis suae anno trigesimo octavo, die vigesima Augusti 
obiit»), ma le ricerche effettuate hanno dimostrato l'esistenza fra i numerosi figli di Francesco 
e di Gaetana Alfani di un solo Giovanni Battista, nato però nel 1809 (cfr. SSi, Battesimi 1801-
43, p. 103: «Anno D.ni Millesimo Octingentesimo Nono die Vigesima secunda Martii. Saceri. 
Ad.um R.dus Franciscus Brandino Beneficiatus Turritanus baptizavit infantem natum heri ho-
ra undecima matutina ex conjugibus istius Civitatis Francisco Josepho Tedde, et Cajetana Al-
fani, cui impositum est nomen Joannes Antonius Baptista Joseph Benedictus»). Il nome della 
moglie si legge nell'atto di morte del figlio Carlo (SCat, loe.cit.). Dall'atto di morte del padre 
risulta che questi era figlio di Luigi e di Dorotea Usai Pinna (cfr. SSi, Defunti 1800-61, p. 
503); da quello della madre che era figlia di Paolo e di Severa Tommasi (ibidem, p. 575). 
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Siena, cresimato il 10 gennaio 1813) e Maria Francesca (battezzata il 
7 luglio 1818). Il suo arrivo a Sassari va anticipato almeno al5 marzo 
1809. Fu a Sassari nello stesso periodo, per motivi sconosciuti, anche 
un Tullio Vegni (non il figlio), pure lui proveniente da Chianciano 
come Francesco e di questi sicuramente parente58• 

MUSICISTI ATTIVI NEL XIX SECOLO 

AGHEMIO, Tommaso: soprano, forse di Biella; coniugato con An-
gela Bona anteriormente al 2 luglio 1828. In servizio forse dal feb-
braio 1824 (o, comunque, dal 3 luglio 1825) al dicembre 183p9. 

ANDREANI, Michele: fagotto, coniugato con Speranza Tola ante-
riormente al 24 ottobre 1845. Fece domanda di assunzione 1'8 giugno 
1847, con esito non accertato60 • 

CANOBBIO (Cannobio, Canobio), Clemente: primo violino e forse 
maestro di cappella provvisorio tra il 1822 e il 1823. Piemontese, na-
to in data e luogo sconosciuti, figlio di Lorenzo (viv. il 6 agosto 
1822) e di Luisa Allegretti (def. alla stessa data), fratello di Federico 
(vedi sotto). In servizio già 1'8 agosto 1822 e fino alla morte (Sassari, 
ca. 1863). Attivo anche al teatro Civico di Sassari61 . 

CANOBBIO, Federico: (primo?) violino, piemontese, nato in luogo 
imprecisato circa nel 1793 e morto a Sassari il6 agosto 1822. Fratello 

58 Paternità e maternità di Francesco Vegni si leggono in SSi, Battesimi 1801-43, p. 825; e in 
SAp, Battesimi 1777-1823, p. 1180 (e cfr. anche NdA,II, nota 90). Il nome della moglie si leg-
ge in ACS, Battesimi 1816-20, c.117v n.n., in ACS, Cresime 1768-1823, c.167v n.n., e in SSi, 
Battesimi 1801-43, p. 693 in data 2 febbraio 1834 (vi è detta defunta). Per il figlio Ottavio cfr. 
ibidem, loc.cit. (è padrino di battesimo e viene detto «senese»); per l'altro figlio Tullio cfr. 
ACS, Cresime 1768-1823, /oc.cit. (è detto «senese»); per la figlia Maria Francesca cfr. ACS, 
Battesimi 1816-20, /oc.cit. Circa l'arrivo a Sassari di Francesco Vegni, troviamo citato il suo 
nome, sia pure come Francesco Vegner (ma paternità, maternità e provenienza coincidono), il 
5 marzo 1809 quale padrino al battesimo di Giuseppe Luigi Olivieri (cfr. SAp, Battesimi 1777-
1823, /oc.cit.). Infine, egli stesso o il figlio Ottavi o furono padrini di battesimo di figli di Tul-
lio Vegni (cfr. SSi, Battesimi 1801-43, pp. 614, 693, 759,808 e 825). 

59 Cfr. ACS, Defunti 1817-34, in data 2 luglio 1828 (morte del figlio Stanislao di 7 giorni). E 
cfr. anche NdA,II, docc. 36-8 e 43 e note 115-6. 

60 Cfr. SSi, Defunti 1800-61, p. 415 (morte della figlia Cecilia di lO mesi il 24 ottobre 1845) e 
p. 430 (morte del figlio Giuseppe il 1 dicembre 1846). E cfr. NdA,II, doc. 65 e nota 129. 

61 Cfr. NdA,II, docc. 32, 73-5 e 86-7. E vedi nota seguente. 
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del precedente62. 

CONGIATTA, Antonio: vedi nota 31. 
GABETTI, Teobaldo (Ubaldo): tenore, nato ad Arbeville (?) verso 

il 1815 e morto a Sassari il IO ottobre 1895. Figlio di Secondo e di 
Maria Panigallo, coniugato con Maria Anna Pinna (già defunta a 
quest'ultima data). Fece domanda di assunzione il 24 novembre 1855 
e rimase in servizio fino alla morte. In precedenza era stato attivo co-
me tenore nella stagione della primavera del 1843 al Teatro Comuna-
le Nuovo di Modena63• 

LEONCINI, Marco: cantante (basso?), nato a Livorno intorno al 
1764, figlio di Giacomo e di Rosa Mariotti (entrambi def. prima del 
1833). MorÌ a Sassari 1'8 marzo 1833. Sposò anteriormente allO gen-
naio 1813 Giovanna Fiori, da cui ebbe almeno Carolina. La sua pre-
senza a Sassari è attestata a partire dal 30 giugno 1805. Rimase in 
servizio fino alla morte64• 

MASETTI RAIMONDI, Giovanni: vedi nota 42. 
MELOTTI, Lorenzo Domenico Maria: secondo violino, nato il 9 o 

lO ottobre 1781 a Sassari da Valeriano, violinista bolognese, e da 
Colomba Dantoni. Morto a Sassari nel 1848. Sposò il 18 novembre 
1813 la sassarese Vittoria Manunta (figlia di Giuseppe e di Grazia 
Desotgiu); da lei ebbe almeno Tommaso (def. il4 aprile 1859 all'età 
di 41 anni), Gavino Ignazio Salvatore Pantaleone (battezzato il 27 

62 Cfr. SAp, Defunti 1782-1825, p. 1182 (6 agosto 1822): «Federicus Cannobio [sic] conju-
gatus, di Piemonte [sic], sed in hac Civitate, et Parochia domiciliatus, filius vidui Laurentii, et 
quondam Aloysiae Allegreti [sie], dum aetatis suae vigesimum nonum circiter ageret annum, 
die supra dieta in domo sua animam Deo reddidit». E cfr. NdA,II, doc. 32. 

63 Cfr. ACS, Defunti 1877-97, in data 2 ottobre 1895: «Theobaldus Gabetti ab Arbeville 
[ ... ] filius quondam coniugum Secundi et Mariae Panigallo, relieto superstite a Maria Anna 
Pinna heri hora octava cum tribus quadrantibus, munitus Sacramentis, animam Deo reddidit, 
aetatis suae anno octuagesimo, ejusque corpus in coemeterio est». A Modena interpretò il 
ruolo di Don Alfonso nell'opera buffa Co/umel/a di Vincenzo Fioravanti e altri (cfr. VINCEN-
zo TARDINI, I teatri di Modena. III. Opere in musica rappresentate da/1594 a/1900, Mode-
na, Forghieri Pellequi e c., 1902, p. 1324). E cfr. NdA,II, docc. 85 e 87 e nota 139. 

64 Cfr. ACS, Defunti 1817-34, in data 9 marzo 1833: «Marcus Leoncini Liburnensis 
coniug.s sed in hac Civ. et Paroch. domo fil. Conj. q.ID Jacobi, et Rosae Mariotti heri domi 
suae omnibus munitus Sacramentis in Comm.e S.M. Ecclesiae animam Deo reddidit anno ae-
tatis suae sexagesimo nono circiter». E cfr. ACS, Cresime 1768-1823, c.205 n.n. (in data lO 
gennaio 1813 è cresimata Carolina). Circa la sua prima apparizione nota a Sassari, cfr. SSi, 
Matrimoni 1800-63, p. 27 (fu teste alle seconde nozze di Luigi Galassi). Infine, compare nei li-
bri contabili della cappella dal 1828 al marzo 1833 (cfr. ACS, L.I, pp. 3 e 36). 
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luglio 1830) e Angelo Maria, anch'egli violinista della cappella. Fu in 
servizio almeno dal 1828 e fino alla morte. Nel 1832 e nel 1839 fu at-
tivo anche al teatro Civico di Sassari65• 

MELOTII, Valeriano: vedi nota 31. 
OUVIERI, Angelo Michele: secondo tenore, nato in luogo impre-

cisato (Cagliari?) anteriormente al 1800 e morto a Sassari prima del 
24 settembre 1855. Figlio di Francesco e di Maria Francesca Contini 
(entrambi viv. il 2 marzo 1808). Sposò Caterina Buscarini anterior-
mente al 18 dicembre 1813. Da lei ebbe almeno Francesco Domenico 
(nato il 18 dicembre 1813). Fu in servizio almeno dal 19 gennaio 1824 
e fino alla morte. Fu direttore del teatro Civico di Sassari nel 185366• 

65 Cfr. SCat, Battesimi 1778-1809, c.17 (il lO ottobre 1781 è la data del battesimo). È detto 
defunto il 13 luglio 1848 (cfr. ACS,G.28, p. 265). L'atto di matrimonio è in SDon, Matrimoni 
1797-1830, p. 240. Riguardo ai figli: per Tommaso cfr. ACS, Defunti 1858-68, p. 30; per Ga-
vino cfr. SSi, Battesimi 1801-43, p. 600; per Angelo Maria cfr. ACS,G.28, p. 265, punto II. Il 
servizio è attestato ininterrottamente dai libri contabili della cappella dal 1828 al 1848. Sulla 
sua attività teatrale cfr. GUIDO GIACOMELLI, Della musica in Sardegna. Ricerche storiche, 
Cagliari, Tipografia dell'Unione Sarda, 1896, pp. 136-7. E cfr. NdA,II, doc. 60 e nota 126. 

66 Cfr. ACS, Cresime 1768-1823, c.121 n.n., in data 13 luglio 1800 (padrino di cresima fu 
G.B. Vannini). Sui genitori cfr. ibidem, /oc.cit. e ACS, Battesimi 1797-1809, pp. 901-2 n.n. in 
data 2 febbraio 1808. Sulla data di morte cfr. NdA,II, doc. 82. Il nome della moglie e quello 
del figlio Francesco Domenico appaiono in ACS, Battesimi 1810-16 in data 19 dicembre 1813 
(padrino fu Domenico Sigismondi). Il servizio è attestato dai libri contabili della cappella (e 
cfr. anche NdA, II, docc. 35 e 82). La sua attività al teatro Civico è citata da C, VI, p. 91. 
Quel Francesco Olivieri trombettista che compare in ACS, L.1, pp. 67 e 74 (e cfr. NdA, II, 
nota 114) negli anni 1845-6 potrebbe dunque essere il figlio di Angelo Michele; inoltre, in GIA-
COMELLI, op. cit., p. 137 è nominato un Francesco Olivi eri tromboni sta del teatro Civico di 
Sassari nel 1839. 
È poi probabile che anche il padre di Angelo Michele, Francesco, fosse musicista, dato che pa-
drino alla cresima di Angelo Michele fu Giovanni Battista Vannini (cfr. ACS, Cresime 1768-
1823, c.121 n.n.). 
Infine, risulta presente a Sassari un Giuseppe Luigi Olivieri (coniugato con Caterina Carini): 
al battesimo dei figli Antonio Pasquale (2 febbraio 1808) e Antonio Vittorio Francesco (5 
marzo 1809) furono rispettivamente padrini Angelo Michele Olivieri e Francesco Vegni (cfr. 
ACS, Battesimi 1797-1809, pp. 901-2 n.n.; e SAp, Battesimi 1777-1823, p. 1180). È dunque 
possibile che anch'egli fosse musicista. 
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DOCUMENTI 

l: 28 giugno 1755, contratto con Franz Thiel (ASS, Atti notarili Sassari città, 
1755,II,cc.418-420v• Copia) 
«Auto de fundasion de Musica en esta S.ta Primacial Ig. a Tur.na firmado por el 
Il.mo S.r Arzobispo Tur.no D.n Carlos Franc.co Casanova, è Il.tre Cabildo Tur.no 
à favor de Monsyeur Franchesco Tiel [sic], ut infra &. 
Die Vigesima octava Mensis Junii anno à natt.e Dni Mill. mo Septing.mo quin-
quag.mo quinto Saceri. 
En nombre de Dios amen. Sea à todos notorio, como el Il.mo y Rmo S.r D.n Car-
los Franc.CO Casanova Arzobispo Metrop.no Tur.no, los Muy Rndos, y Eg.oS 
nob: D.r D.n Felis Deliperi, y D.r Juan Maria de Campus Cang.os de este Il.tre 
Cabildo Tur.no, que hazen las infras.tas cosas en virtud dela deputacion, que el 
precitado Il.tre Cabildo ha hecho en sus personas, en la resolucion capitular, que 
por el infras.to efeto han tenido los Muy Rndos y Eg.OS Cang.os del precitado 
Il.tre Cabildo enlos 17. del Mes de Junio del cor.te afto 175567. segun dichos Muy 
Rndos, y Eg.oS Cang.os Deputados assieren, conocidos delos infras.tos not. y 
test.s, y ante los mesmos personalm.te constituidos. Dijeron, que por q.to es mas 
que notoria la necessidad en que se halla esta S.ta Primacial, y Cathedral Ig. a 

Tur.na de una competente Musica para hazer con lustre las funciones Ec.cas, 
pues que por medio de elle se aumentaria el culto Divino con el concurso del pue-
bIo, aprovechandosse dela ocasion, que presentem.te tienen de Monsyeur fran-
chesco Tiel natural del condado de Moravia de Alemafia, Musico Insigne, y peri-
to, interessandosse con su acostumbrado zelo, tanto dicho Il.mo S.r Arzobispo, 
como y los res.dos Muy Rndos, y Eg.oS Cang.os Deputados por parte del mencio-
nado Il.tre Cabildo, à fundar, y establecer una obra tan Santa, utilosa, y necessa-
ria haviendolo discurrido dicho Il.mo SJ Arzobispo con los Muy Rndos, y Eg.oS 
Cang.os nob: D.r D.n Pablo Soliveras, nob: D.r D.n Sebastian Nadalino, y DJ 
Juan Ant. Pitalis por parte de dicho Il.tre Cabildo, comunicando estos con los 
demas SJes Cang.os, que ad hunc efectum fueron convocados por el Muy Rndo, 
y Eg. o Presidente, resolvieron estos uniformarse con la piadosa intention de di-
cho Il.mo S.r Arzobispo, que unicam.te mira ellustre, y decoro de esta S.ta Pri-
macial, y Cathedral Ig. a Tur.na su esposa, y para manifestarle dichos Muy 
Rndos y Eg.oS no solo el gusto con que concurrian, sino tambien el agradecim. to 
de aquel S. to Zelo con que manifiesta interessarse: despues de varias sessiones, 
que entre ellos dichos Muy Rndos, y Eg.oS Capitulares tuvieron, deputaron, se-
gun se ha dicho, à los sobredichos Muy Rndos, y Eg.oS nob. DJ D.n Felis Delipe-
ri, y DJ Juan Maria de Campus Cang.os del precitado Il.tre Cabildo dandoles las 
instruciones con que devian arreglarse por parte de dicho Il.tre Cabildo enla con-
strucion del pnte auto, que se ha de firmar y jurar por parte de dicho Il.mo S.r 
Arzobispo Tur.no, y Muy Rndos y Eg.os Deputados à favor del ref.do Monsyeur 
Franchesco con las condiciones, que bajo se expressaràn. Por tanto dichos Muy 
Rndos, y Eg.oS Deputados dezeando que la reff.da Musica queda establecidà, y 

67 Cfr. NdA, II, doc. 7. 
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fundada, nombrando, come nombran por Maestre de capilla al reff.do Mon-
syeur Franchesco, para,. que este pueda suportar los cargos de dicha Musica, se-
gun bajo se expressarà, prometen, y se obligan dar al dicho Franchesco para el 
reff.do efeto, cada ano, empençando del primer dia de Abril del COLte ano 1755: 
la partida de ciento, y dies escudos, que valen 275 Sardas, quales divididos en 
los doze Meses del ano importan nueve escudos y ocho sueldos cada Mes, y co-
mo en esta partida hay sessenta escudos, que solia pagarse dela bolça comun de 
dichos Muy Rndos, y Eg.oS Cang.os, los que està obligado el Coletor de dicho 
n. tre Cabildo, que hoy es, y por tiempo serà pagarlos mensualm.te corno paga las 
Mesadas à los individuos de dicha Cathedral, anaden dichos Muy Rndos, y Eg.oS 
Deputados, delos cabissueldos del Donativo y Subsidio Real que todos los anos 
el mencionado Il.tre Cabildo cobra de los Prebendados de est a Diocesi, otros 
sinq.ta escudos, quales se obligan dichos Muy Rndos, y Eg.oS Deputados poner-
los todos los anos en manos del dicho Coletor el primer dia del ano para que 
estos, con dichos sessenta escudos suporten la ref. da Mesada, que se pagarà al 
ref. do Maestro de Capilla sin question alg. a. 

Item corno hay una persona, que ha prometido mil escudos en dinero efetivo pa-
ra fundarlos por dicha Musica, corno se le dee la nomina de una delas Beneficia-
turas, que no sea Patronato delas que hoy estàn en dicha Cathedral Ig. a havien-
do suplicado el ref.do Il.tre Cabildo al dicho n.mo S.r Arzobispo paraque se di-
gnasse escrivir à la corte Romana à fin de lograr de Su Santidad por los Meses 
Pontificios el jus presentandi, dicho Il.mo S.r Arzobispo ha prometido assi ha-
zerlo, y por los Meses de su libre colacion68 promete ceder dicho derecho de pre-
sentar à favor de la persona, que ofrece dicho dinero; y en tal caso, fincandosse 
dichos Mil escudos, y empençando à frutar seràn à favor de los Coletores, que 
pro tempore seràn en dicho Il. tre Cabildo los ref. dos Sinquenta escudos de los ca-
bissueldos, corno lo eran deporantes, quedando dicho Il. tre Cabildo con la obli-
gacion de pagar los ref. dos Sessenta escudos, y lo que frutaràn dichos Mil escu-
dos se darà al dicho Maestro de Capilla, y el mismo se lo cobrarà, consistiendo 
dichos Mil escudos en censos buenos corno ha prometido el dicho fundador, y si 
frutasser mas delos sinquenta escudos serà todo el provecho del ref. do Maestro 
de Capilla deduzidos los gastos necessarios para coletarlos, y demas. 
Item se decIara, que sucediendo el caso de embiar el ref. do Donativo y Subsidio à 
la Thesoreria de Alguer, dicho Il.mo S.r Arzobispo por su bondad se ha dignado 
en atencion à los gastos de la conduta hazerlo passar à dicha Ciudad mediante 
carta de cambio, ò qualq.r otra diligencia, que se sirvirà praticar siendo obliga-
dos los ref.dos Coletores poner en manos de dicho n.mo Senor Arzobispo toda la 
partida de dicho Real Donativo, y Subsidio, y este darà à los mismos por su re-
sguardo la apoca del pagam.to; y en caso que se pague en esta Ciudad, corno ha 
sucedido en estos anos, dicho Donativo, y Subsidio serà todo el cargo delos di-
chos Coletores hazer el desembolço pues dicho Il.mo S.r Arzobispo se ha servido 
hazerles la gracia en el caso, que se pague en dicha Ciudad de Alguer, y para que 
en ningun tiempo pueda dicho Maestro de Capilla quedar defraudado de dicho 
Salario, se obliga dicho Il.mo S.r hazerselo haver, y tener sin mora alguna de 

68 Colacion = collazione, conferimento di beneficio ecclesiastico. 
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tiempo por ser que se trata de sus precisos alim. tos: y assi bien dichos Muy 
Rndos, y Eg.oS Deputados prometen, y se obligan tanto al dicho n.mo S.r Arzo-
bispo Tur.no, como y al mencionado Maestro de Capilla que son pntes, yacep-
tantes de cumplir con todo lo expressado, prometido, y obligado en este pnte 
pub.cO instrum.to, con la condicion empero, que el dicho Maestro de Capilla 
estarà tenido, y obligado servir en dicha Musica con dos violines, quatro vozes, y 
con flautas, si pudiere (declarando, que si sucediesse estàr dicho Maestro de Ca-
pilla legitimam.te impedido, estarà tenido substituir otros con los que se pueda 
tener decentem.te la ref.da ,Musica) en todas las funciones que harà dicho n. tre 
Cabildo, como son Domingos, fiestas de preceto, otavarios acostumbrados, el 
dia de los fixados anniversarios, y demas fiestas, que dicho n.tre Cabildo harà 
tanto por los gremios69, que tiene en dicha Cathedral, como y por otras fiestas, 
que acostumbran hazerse en dicha Cathedral Ig. a y fuera de ella, que se hayan ya 
establecidas. 
Item estarà obligado dicho Maestro de Capilla ensenar dos ò tres muchachos, 
que sean, capasses para poder servir enla ref.da Musica, tanto en vozes, como y 
en instrum.t05, y organo, haziendo ver el fruto de su trabajo en el espacio de tres, 
Ò quatro anos, y en caso contrario se sujeta al fuero de su s.ria n.ma para que di-
cho n.tre Cabildo en dicho tribunal, Ò donde convenga pueda obligarlo à esta tan 
necessaria condicion: y con estas condiciones arriba expressadas y no de otra 
manera dicho n.mo S.r Arzobispo y Muy Rndos, y Eg.oS Cang.os Deputados 
nombran, elisen, y deputan por Maestro de Capilla en la ref. da Musica al men-
cionado Franchesco Tiel con assignacion por satisfacion de su trabajo del ref. do 
Salario, y demas emolumentos, segun arriba queda dicho, y prometen atender, y 
cumplir con todo lo convenido, y concordado, prometido, y obligado en este 
pnte pub.cO instrum.to, y que no han de venir contra lo arriba dicho por ninguna 
causa, ni motivo, sub &, segun que assi lo juran more solito, y firman de sus ma-
nos de lo que &. Y pnte à estas cosas el ref.do Franchesco, gratios. acepta en sì el 
nombram.to de Maestro de Capilla por la Musica arriba ref.da por el ref.do Sala-
rio annual de ciento, y dies escudos, y demas emolum.tos arribadichos con todos 
los pautos y condiciones, y cargos expressados, los que quiere que se tengan otra 
ves aqui por expressadas y literalm.te repetidas; y promete, y se obliga cumplir 
con todos eIlos, y con qualq. a de ellos, sin que jamas falte con lo arriba pautado, 
y promete tener por firmes, y validas siempre, y perpetuam.te todas las cosas ar-
riba expressadas, segun que assi bajo [con] obligacion de todos sus bienes havi-
dos, y por haver lato modo, lo jura en poder del infras. to not. o, y se subscrive, 
delo que &. Ceterum se declara que dichos Muy Rndos, y Eg.05 Deputados assie-
ren, que la cession de los cabissueldos del ref. do Donativo, y Subsidio Real fuè y 
es con resolucion de la mayor parte de dichos Muy Rndos, y Eg.oS Cang.os, du-
rante las vidas naturales de aqueIlos, actum, ut supra, de lo que &. = Carlos Ar-
po de Sacer = Don Felis Deliperi = Cang. o Juan Maria de Campus = Fran.CO 

de Thiel = Pntes por test.S son los infras.tos = Gavino Fois teso = Simon Pinna 
tes = Ant. Vicente Carta not.». 

69 Gremi = corporazioni di arti e mestieri. 
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2: 6 maggio 1780, contratto con Giuseppe Castellari (ASS, Atti notarili Sassari cit-
tà, 1780,Il,cc.140-1v• Copia) 
«Contrato [sic] sottoscrito [sic] tra questo Monsig.r Arcivescovo [Giuseppe Ma-
ria Incisa Beccaria] e l'Ill.mo Capitolo ed il Sig.T Castellaro [sic] Maestro di Cap-
pella Napolitano. 
L'anno del Sig.re mille settecento ottanta ed alli Sei del mese di Maggio Sassari. 
Ad ognuno sia manifesto, che avendo questo Ill.mo Capitolo licenciato da qual-
che tempo il Sig.r Fran.co Thiel Franz Alemano [sic] , e nella presente Città domi-
ciliato, dal posto, che copriva di Maestro di Cappella di questa Santa Primazia-
le, e Cattedrale Chiesa Turritana sì per la sua avanzata ettà come perchè delle 
obbligazioni da lui assonte [sic] nel instrom.o delli 28. Giugno 1755: rogato Car-
ta, ne ommetteva [sic] la maggior parte, e pensando suseguentem.e di provedersi 
dà un altro sogetto, in cui concorressero le dovute qualità, per formar un buon 
Mastro [sic] di Capella, fecce deputazione di due sogetti nelle persone delli Mol-
to R.di Sig.ri D.n Salvatore Roig Decano, e D.n"Giacomo Virdis Canonico, affin-
chè nel renderne Costoro di ciò consapevole il Nostro Ill.mo Revmo Degnissimo 
Monsig.e Arcivescovo D.n Giuseppe M. a Incisa Beccaria, collo stesso concordas-
sero nella persona da scegliere per coprire il sud.o Posto, nel suo annuo fisso sti-
pendio, e negli obblighi, e patti co' quali dovrebbesi ammettere, ed avendolo essi 
Sig.ri Deputati così eseguito concordarono col pred.o Ill.mo Monsigniore [sic] nel 
reddito fisso di detta Capella o Musica, e di ricercare il Sig.r Castellaro Napolita-
no che nel 1778. trovandosi qui di Passaggi070 diede evidenti, e convincenti pro-
ve della di lui sufficienza per dirigere, e regere, una Capella, con obbligo di pro-
vedere il medesimo a sue spese i Soggetti più preciosi, come in fatti a questo og-
getto lo ricercarono, e feccero venire da terra ferma, previo avviso, ed intelligen-
za di quanto infra. 
Quindi personalm.e constituiti il lodato Ill.mo e Revmo Monsig.e Arcivescovo e li 
sud.i Molto Rdi: Sig.re Decano Roig e Canonico Virdis Deputati dal una parte, 
ed il nominato Sig.r Castellaro della altra avanti di me Regio Notaio, e testimoni 
infrascritti, che pienam.e li conoscono spontaneamente nella miglior maniera 
possibile sonossi tra di loro aggiustati, e convenuti come in apresso. 
Primeram.e nominano, ed elegono il prefatto [sic] Sig.T Castellaro per Maestro 
di Capella in questa Santa Primaciale Cattedrale Chiesa Turritana, che oltre di 
doverla dirigere, e regere nella pred. a qualità, dovrà pure a sue spese provederla 
de' più preciosi Sogetti, che saranno passabilm.e buoni. 
In secondo luogo il sud.to Ill.mo Monsig.r Arcivescovo promete [sic] pagarli cada 
un anno da contarsi dal primo giorno del corrente mese di Maggio durante la sua 
residenza in questo arcivescovado la somma di Scudi venticinque Sardi. 
Terzo l'Ill.mo Capitolo, e per esso i surriferiti Sig.ri Deputati s'obbliga annual-
mente corrisponderli Scudi cento, e dieci di questa moneta, pagabili cioè scudi 
Sessanta, in ragione di Cinque scudi al mese, e gli altri Cinquanta nel mese di 
febbraro e di più dovrà corrisponderli li ventotto scudi annui, che ha in lite con 
questo Magistrato Civic071 nel caso di esserli aggiudicati, e non altrimenti. 

70 Cfr. NdA, II, doc. 12. 

71 Cioè il Municipio di Sassari. 
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Quarto il memorato Sig.r Decano promette pagarli ogni anno scudi venti cinque, 
che dovranno soltanto cessare, allorché per qualunque Causa lasci di possedere 
questo Decanato. 
Quinto nel accettare il Sud. o Sig.r Castelaro [sic] la nominazione fatta in sua per-
sona di Mastro di Capella in questa Primaziale, e Cattedrale Chiesa Turritana, e 
renderne le più distinte gracie al prefatto Revmo Monsig.re ed all'Ill.mo Capito-
lo, e per esso alli surriferiti Sig,ri Deputati dal medesimo, resta inteso del suo fis-
so Stipendio annuo ne' precedenti capi specificato, e con questo instromento si 
obbliga, promette, e sottomette dirigere questa Capella, e provederla, a sue spese 
di Cinque sogetti fissi passabilm.e buoni cioè un organista, due voci, primo, e se-
condo violino, e con questi assistere a tutte quelle funzioni Capitolari che debbo-
no farsi con l'intervento della Capella, e sì in detta Cattedrale come in qualun-
que altra chiesa, senza che per esse possa nè debba prendere gratificazione algu-
na, nè altro Stipendio, se non se quello sovra stabilito. 
Sesto, ed accettando ambe le parti tutte le obbligazioni tra esse vicendevolm.e as-
sonte, e patuite nella forma sovra espressa, ne prometono inviolabilm.e la reale 
osservanza, ed in oltre convengono, che il sud.o Sig,r Castellaro dovrà servire 
con la sua Capella il detto III. mo Cap. o per lo spazio di anni cinque contabili dal 
primo del corr. e Maggio come sopra; senza che possa licenciarlo prima se non 
avesse giusti motivi per esso, e trascorsi detti cinque anni rinnoveranno il contra-
to, ed in caso che o il Sig,r Castellaro volesse andarsene, o laciar[sic] di servire 
questa Cattedrale, o il Capitolo volesse congedarlo, uno ne averterà al altro otto 
mesi prima affinchè possano in tempo fare le sue ricerche; come così lo soscrivo-
no: del che & = Giuseppe M. a Arcivescovo di Sassari = D.n Salvatore Roig 
Decano = D.n Giacomo Virdis Deputato = Giuseppe Castellari [sic] Mastro 
Napolitano mi obbligo, e p. o q. to sopra = Test: presenciali sono gli infratt.i 
cogniti& = D.r Estevan Basso test. = Gavino Cossu test = Ant. o Luigi Agnesa 
NoL». 

3: 1 maggio 1783, contratto con Pietro Gualtieri, Valeriano Melotti e altri (ASS, 
Atti notarili Sassari città, 1783,II,éc.238-9. Copia) 
«Contratto per la Musica di questa Cattedrale sotto [scritto] tra li Signori Cano-
nici Deputati dell'Illmo Capit.o, e li Violinisti Pietro Gualtieri, Valeriano Melot-
ti, e di più associati. 
L'anno del Signore mille settecento ottanta tre ed al primo del mese di Maggio in 
Sassari. 
Sia nel nome del Signor Iddio ad ognun manifesto, qualmente essendosi conge-
dato il Maestro di Capella Sig. Giuseppe Castellari Napolitano da questo Illmo 
Capitolo Turrit.o, nel mentre che dal medesimo si pensava la maniera di rimpiaz-
zarlo, affinchè le funzioni della Cattedrale avesser la musica per la loro maggior 
decenza, sonosi presentati li due violinisti Signori Pietro Gualtieri Livornese, e 
Valeriano Melotti Bolognese, volendosi addossare la manutenzione di questa 
musica; ed avendo il prefato Illmo Capitolo ad un tal fine deputati li M. to Rev. di, 
ed Egregj Signori Dottori, e Canonici Giacomo Mundula, e Nicolò Bonaventu-
ra, costoro vennero in trattativa con coloro, e si aggiustarono nella forma se-
guente. 
Primieramente li summentovati Signori, Gualtieri, e Melotti, e con essi i loro as-
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sociati Antonio Congiata, Violinista, Cosimo Pani, Organista, ambi di questa 
detta Città, e Fran. co Marras Algherese, ed in questa comorante, in qualità di 
Tenore, tutti constituiti personalm.te avanti me Regio Not. e testimonj infra-
scritti, che pienam.e li conosciamo, spontaneam.e e nella miglior maniera possi-
bile, si obbligano a questo prelodato Illmo Capit.°, e per esso alli surriferiti Si-
gnori Deputati, che nel preciso termine di mesi quatro [sic) il più tardi, contabili 
dal giorno d'oggi, faranno a loro spese venire da terra ferma un'altra voce di te-
nore, che sarà di soddisfazione, ed in caso contrario perderanno scudi settanta-
cinque, cioè li cinquanta, che corrispondono i Signori Collettori del Subsidio e 
del Donativo, e li venticinque offerti precedentemente dal M.to Revd.o, ed Egre-
gio Sig. Decano Dottore Don Salvator Roig. 
Secondo. Inoltre della voce sudd.a vi saranno pure altri sei soggetti, vale a dire li 
rinomati tre Violini, il Pani per l'Organo, e Francesco per altro tenore, ed il Sol-
dato Tauber delle Compagnie Franche per il Violincello, per tutte le funzioni di 
questa prefata Chiesa Cattedrale, che saranno le stesse che per l'addietro facean-
si dal rinomato Maestro di Capella Castellari. 
Terzo. Li surriferiti cinque associati si obbligano eziandio provvedersi a loro spe-
se di Carte necessarie per la Musica, cioè, per Messe, Salmi, e Motetti, facendo-
ne anche venire delle nuove di quando in quando, o sia annualm. e; ed in caso 
contrario dovrà questo Illmo Capitolo rittenersi [sic) dalle loro paghe la somma 
di [spazio vuoto). 
Quarto. Li medesimi cinque associati si obbligano a quanto sovra mediante l'an-
nuo stipendio di cento, e dieci Scudi, moneta Sarda paga bili , cioè Scudi sessanta 
in rag.e di cinque Scudi cadaun mese; e gli altri cinquanta nel mese di febbraro; 
ed inoltre li venticinque, che graziosamente offerì il precitato Sig. Decano, e per 
gli altri venticinque, che corrispondea l'oggi defonto Illmo, e Revmo Monsignor 
Arcivescovo Don Giuseppe Maria Incisa Beccaria, si raccomandano caldamente 
alla valevole protezione del lodato Illmo Capitolo, per interporsi a suo tempo 
presso il futuro Monsig.e Arciv. o, perchè anche questi si compiaccia corrispon-
derglieli. 
Quinto. Domandano eziandio li sovra espressi cinque associati, che da questo 
Illmo Capit.o li sieno corrisposti annualm.e li ventotto scudi, che ha in litigio con 
questo Magistrato Civico 72 nel solo caso però di esserli aggiudicati. 
Sesto. Li rinomati Signori Canonici Deputati, che ritrovansi presenti, si obbliga-
no per parte di questo predetto Illmo Capitolo, all'annuo Stipendio specificato 
nel capo quarto, nella forma, e maniera ivi espressa; siccome d'interporsi effica-
cemente presso il futuro Monsignor Arcivescovo Turrit. 0, per ottenere li sum-
mentovati venticinque Scudi in favore di essi associati; e di corrispondere ezian-
dio a' medesimi annualmente li ventotto Scudi, che ha in litigio col sudd. ° Magi-
strato Civico, nel solo caso però di esserli aggiudicati; ed il prefato Sig. Canonico 
Bonaventura, non nella premessa qualità di Deputato, bensì di Canonico parti-
colare si compromette pagare dal suo li suddetti venticinque scudi esibiti dal Sig. 
Decano, qualora questi non glieli volesse dare. 

72 Vedi nota precedente. 
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Ed accettando ambe le parti mutuamente tutte le sovra espresse risp. ve obbligazio-
ni, e compromettendosi all'adempimento di quelle, che riguardano a cadauna di 
esse, per la maggior sicurezza, e puntuale osservanza del presente pubblico instro-
mento, che in ogni sua parte approvano, e confermano, obbligano li predetti asso-
ciati le loro risp. ve persone, e beni presenti, e futuri; e li surriferiti Signori Deputati 
le rendite di questo sudd.o Illmo Capitolo Turrit.o, come così lo giurano manu in 
pectore more Sacerdotali, e coloro nelle mie mani sopra la Croce, e si sottoscrivo-
no tutti; con dichiarazione, che questo Contratto dovrà sostenersi, ed eseguirsi ri-
spettiv.e dalle stesse parti, per due anni successivi precisamente: del che & = Giaco-
mo Can.co Mundula Deputato = Can.co Bonaventura Riqueri Deput.o = Valleria-
no [sic) Melotti = Pietro Gualtieri = Fran.co Marras = Cosimo Pani = Antonio 
Congiata = testimoni parziali sono gli in fratti cogniti = Revd.o Juan Angel Cado-
ni test: = Gavino Sanna test.o = Segr. Ant.° Luigi Agnesa Notajo.» 

4: 8 marzo 1786, contratto tra l'impresario Salvatore Casabianca e Valeriano Me-
lotti ed altri (ASS, Atti notaio Francesco Dais, anno 1786, cC.326-7v. 
Originale 73) 

«Stippolazione giuratta [sic) tra il Sig.r Salvatore Casabianca ed i Sig.ri Valeria-
no Meloti [sic), Fran.CO Marras, Antonio Congiata, Gosimo [sic) Pani, ed il sol-
dato franco Tauber. 
L'anno del Signore Mille Settecento Ottanta Sei ed alli otto di Marzo in Sassari. 
Sia in nome di Dio manifesto ad ognuno, qualmente essendosi personalm.e con-
stituiti inanzi gli infratt. pub.o nott.O e testimoni da chi sono pienamente cono-
sciuti, i Signori Salvatore Casabianca di questa Città, Valeriano Melotti, Fran.CO 
Marras, Antonio Congiata, Gosimo Pani, ed il soldato del reggimento franco 
chiamato Taubber [sic) dimoranti tutti in detta Città, espongono essersi tra di lo-
ro patuito stabbilirzi [sic) in questa detta Città la musica di Corda per le annue 
Feste e Funzioni che in questa Catedral Chiesa ed altre Comunità sì seccolari che 
regolari sogliono annualmente celebrarsi faccendo l'uff.o d'impresaro di detta 
Musica l'anzidetto Sig.r Casabianca durabbile detta impresa per lo spazzio [sic) 
d'anni tre da contarsi dal giorno pmo Marzo corr.e anno; e componendosi la 
compagnia di detta Musica dei sovra espressi soggeti, si è tra di loro concordato 
essere l'impresaro di detta Musica il più volte nominato Sig.r Salvatore Casa-
bianca, con chi convennero reciprocamente e volontariamente nei Cappi d'ob-
bligo i sovra cittati [sic) Melotti Marras Congiata Tauber e Pani socci [sic) per 
detta Musica e sono li seguenti. 
S'obbliga in primo luogo il Surriferito Sig.r Salvatore Casabianca pagare ai pre-
detti Soci rispetivamente ed annualm. e le seguenti partite e cioè al prenomato 
Sig.r Valeriano Melotti scutti [sic] ottanta, al predetto Sig.r Fran.CO Marras scutti 
sessantacinque, al surrif.0 Sig.r Antonio Congiata scutti cinquantacinque, al 
sud.o soldato Tauber scutti cinquantacinque ed al prenomato Sig.r Gosimo Pani 
scutti quarantacinque pagabili dette somme a' mesi in quel tanto che corrisponde 
ogni rispetiva [sic) somma, quali pagamenti si faranno immancabilm.e dal pred.o 
Sig.r Casabianca or sia in occasione di esserci funzioni di Musica or sia non aven" 
done stante che loro non speta [sic) pensare averne, o no di dette funzioni mentre 

73 Ne esiste anche la copia in ASS, Atti notarili 1786, I, cC.553-4. 
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ad altro non vengono tenuti che a impendere ognuno la sua oppera [sic] e fatica 
per qual raggione sarà vietato a chiunque della succitata Compagnia accomoda-
re nè agiustare festegiante nessuno da Se stesso, se non che indirizarlo al impre-
saro Casabianca o a chi per esso fungerà le sue vecci74• 

Secondo non potrà [rifiutarsi] nessuno de Succitati Musici ad ogni menomo cen-
no del pred.o Impresaro Casabianca di concorrere al posto che verrà loro eccita-
to senza legitima causa magiormente per le pruove che destinerà il Maestro di 
Cappella, ed in caso di mancanza senza detta causa sarà la penale per la prima 
volta un quarto di Scudo in favore dell'Impresaro, e se più volte sarà in libbero 
arbitrio del detto Sig.r Casabianca lasciarlo o levarlo dalla Società. 
Terzo. Se ciascheduno de predetti volesse andare fuori per guadagnarsi qualche 
musica dovrà farlo sappere all'Impresaro acciochè [sic] non venghi pregiudicato 
nel di Lui obbligo, e qualora non s'abbia in questa Città che lavorare non li verrà 
prohibito dal detto Impresaro il poter uscire. 
Quarto. Si dichiara che se accadesse qualche malatia in ciascheduno de Socci che 
non sia caggionata volontariamente e da cativo procedere e condotta goderà quel 
tale del pagamento mensuale che gli speta come se avesse esatamente prestato la 
sua oppera. 
Quinto. Se accadesse mancare qualche stromento, sarà il Sig.r Marras tenuto 
supplire il di feto del Violino che mancherà, stante che il suo principal uff. o altro 
non è che il Canto. 
Sexto. Sarà tenuto il Congiata oltre di sonare il Violino cantare ancora qualora 
accadessero due funzioni o potesse bisognare per qualunque altro accidente. 
Septimo. In oltre si dichiara che se in tempo di Carnovale volesse il Sig.r Casa-
bianca dar balli, sarà quegli preferito ad ogni altro che bisognerà della Musica 
per detti balli pagando detto Sig.r Casabianca quello che pagar volesse qualun-
que altro non ascendendo alla somma di Scutti due per Cappo. 
Finalmente dichiarassi che stante lo spazzio sovra citato d'anni tre non potrà 
nessuno dei predetti recedere dal pred.o convenio à riserva del surriferito soldato 
Tauber che essendo sottoposto ad ordinazzioni militari durarà per esso e rimarrà 
fermo il presente contrato per quel spazzio di tempo che non verrà rilevato da 
questa Città si intende però stante ferma la suddivisata Compagnia. 
Ed essendo presenti i suddivisati Signori Valeriano Melotti, Fran.co Marras, An-
tonio Congiata, Tauber e Gosimo Pani accertatti affatto del contenuto preso e 
circostanze del presente contrato si acceta per parte loro così uniti che separata-
mente tutto ciò che viene enunciato nei precedenti Cappi, sì riguardo alloro ri-
spetive [sic] annuo pagamento che alle loro rispetive obbligazzioni prometendo 
in seguito al presente pubblico stromento eseguire ciò che li verrà ordinato dal 
succitato Impresaro Sig.r Salvatore Casabianca o da chi per esso senza mancare 
in circostanza, nè Cappo veruno sotto l'obbligo de loro rispetive beni, quali an-
cor sobgiace detto Sig.r Casabianca per l'observanza del presente che intende 
non impugnarlo per ragion veruna ed infatti tutti sepparatamente lo giurano in 

74 Il 9 giugno seguente il Casabianca, dovendosi assentare da Sassari, nominò Valeriano 
Melotti suo procuratore (cfr. ASS, Atti notaio Dais, ciI., cc.392T-V). 
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potere del sottoscritto nott. e si soscrivono di che &. Salvatore Casabianca. Val-
leriano [sic) Melotti. Fran.co Marras. Ant.0 Congiatta [sic). Cosimo Pani. Tau-
ber. Testi gli infratt. Simon Pinna test. Fran. co Pinna test. Fran. co Dais Pub. o 
Nott.o» 

5: 31 marzo 1800, procura del Capitolo a Giovanni Battista Vannini (ASS, Atti no-
taio Giuseppe Luigi Usai, v.IO., cC.534r-v . Originale) 
«Procura Speciale sottoscritta dall'Illmo e Mto R.do Sig.r D.n Michele Cugia Arcipre-
te, e Presidente di questo Illmo Capitolo Turritano in favore del Sig.r Gio. 
Batt. a Vannini Mastro di Capella di S.S. Real Maestà. 
L'anno del Sig,re Mille Ottocento, ed alli trentuno del Mese di Marzo in Sassari. 
Sia nel nome del Sig.re Iddio ad ognuno manifesto qualmente l'Illmo e Mto R.do 
Sig.r D.n Michele Cugia di questa cittp Arciprete, e Presidente di questa Chiesa 
Catredale [sic) Metropolitana Turritana in qualità di Deputato di questo Illmo 
Capitolo Turritano, come risulta dalla risoluzione presa dal med.mo nella Con-
gregazione tenutasi il giorno 23: Gennaio corrente anno 180075 : continuata nel 
libro de' decreti capitolari, coll'individuazione di tutti i Sig.ri Canonici compo-
nenti della Congregazione, da me Regio Notajo, e Sig.ri testimoni infratti cono-
sciuto, e nanti i med.mi personalmente constituito ha esposto, che non potendosi 
portare alla Città di Cagliari per le cose infra dicende, quindi, che valendosi della 
libertà, che il dritto li concede in tali circostanze, nomina, e constituisce in suo 
Prore certo, e speziale, e per le cose infra dichiarande Generale talmente, che 
una qualità l'altra non deroghi, nè per il contrario il Sig.r Gio. Battista Vannini 
Mastro della Regia Capella di S.S. Real Maestà, dimorante nella detta Città di 
Cagliari assente, affinché a nome e per parte del prelodato Illmo, e Mto R.do 
Sig,r Arciprete, e la di Lui persona rappresentando, nella surriferita qualità pos-
sa procurare, ed aggiustare una Capella per la sovra detta Chiesa Catredale com-
posta d'un Mastro di Capella, di primo, e secondo violino, d'un violoncello, o 
contrabasso, ed un soprano, tenore, e basso, per tre anni, col stipendio fra tutti 
non eccedente alla somma di scudi cinquecento sardi ogn'anno, col patto di spe-
sarla nel viaggio, ed avisarsi reciprocamente sei mesi prima di finire detti tre an-
ni, qualora una delle parti contraenti non fosse contenta dell'altra, conferendo 
a tal oggetto detto Illmo, e Mto R.do Sig.r Arciprete tutta ampia facoltà al preno-
minato Sig,r Vannini per devenire coi soggetti componenti la prenarrata Capella 
alla stipolazione dell'opportuno contratto, sotto le narrate condizioni, e patti, e 
non altrimenti, obbligando a tal fine detto Illmo Sig.r Arciprete nella premessa 
qualità i beni tutti del prenominato Illmo Capitolo Turritano avendo così giura-
to manu in pectore, e si sottoscrive del che &. 
Cugia Presidente e Deputato del Capitolo Turritano = Teste Francesco Villino 
= Teste Giacomo Sannia = Giuseppe Luigi Usai Notajo.» 

75 Cfr. NdA, II, doc.20. 
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DER MUSIKALIENFONDS DER 
BASILICA DI S. LORENZO IN DAMASO IN ROM 

di Karin A ndrae 

Nahezu ein halbes Jahrhundert lang war der Musikalienfonds von 
S. Lorenzo in Damaso der Forschung nicht zuganglich; nach aus-
fiihrlichen Bemiihungen wurde mir nun erstmals der Zutritt gewart I. 

In einem an die Sakristei angrenzenden Raum, dem ehemaligen 
Kapitulararchiv, werden die erhaltenen Musikalien der einstigen 
Cappella musicale in zwei Schranken aufbewahrt. Erhalten sind 
zahlreiche liturgische Werke - Antiphonen, Responsorien, Hym-
nen - hauptsachlich des 18. und 19. Jahrhunderts, einige des friihen 
20. Jahrhunderts2• Es handelt sich um handschriftliche «fliegende 
Blatter», nach liturgischen Bestimmungen geordnet und in Papier-
umschlagen zusammengefaBt. Verfasser der Stiicke sind die jeweili-
gen Maestri di Cappella der Kirche; ich nenne hier nur die am hau-
figsten vertretenen Namen: Claudio Casciolini, Ottavio Pitoni, Gio. 
Battista Costanzi, Gio. Battista Casali, Pasquale Anfossi, Pietro 
Terziani, Gaetano Capocci, Giovanni Aldega, Settimio Battaglia, 
J oseph W eder . 

Von besonderem Interesse scheinen mir jedoch einige Codices aus 
dem spaten 16. Jahrhundert. Es handelt sich um 13 Chorbiicher -
sowohl Drucke als auch Handschriften - und ein einzelnes, hand-
schriftliches Stimmbuch. Die Bande sind mit einem Papierumschlag 
versehen, der eine Ordnungsnummer sowie den Titel (bei Drucken) 
bzw. eine Inhaltsangabe (bei Manuskripten) tragt3• 

I Den Herren Can. Mons. Pietro Muchetti und Pfarrer D. Giuseppe Fusari bin ich hierfiir 
zu Dank verpflichtet. 

2 Aus dem 17. Jahrhundert ist nichts iiberliefert. 

3 Vermutlich von einem der letzten Benutzer des Archivs (Casimiri?) in den dreil3iger Jahren 
unseres Jahrhunderts stammend. 
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Bei den Drucken sei hier nur auf die gangigen Quellenlexika ver-
wiesen; die in den Handschriften iiberlieferten Kompositionen 
mochte ich jedoch, sofern sie nicht bereits aus anderen Quellen ver-
offentlicht sind, mit einem kurzen Incipit vorstellen. 

Drucke 

1. [Giovanni Pierluigi da Palestrina] 

Joannis Petri Loysii Praenestini ... Missarum liber primus. 
Roma, Heredes Aloysii Dorici, 1572. 
[vgl. RISM A/1/6, P 656] 

2. [Giovanni Pierluigi da Palestrina] 

Joannis Petri Aloysii praenestini ... Missarum liber quintus, qua-
tuor, quinque, ac sex vocibus concinendarum. 
Roma, Francesco Coattino (sumptibus Jacobi Berichiae), 1590. 
[vgl. RISM A/1/6, P 670] 

3. [Giovanni Pierluigi da Palestrina] 

J oannis Petri Aloysii Praenestini... Hymni totius anni secundum 
Sanctae Romanae Ecclesiae consuetudinem, quattuor voci bus 
concinendi, necnon hymni religionum. 
Roma, Jacobus Tornerius & Bernardinus Donangelus, 1589. 
[vigo RISM A/1/6, P 737] 

4. [Tomas Luis de Victoria] 

Thomae Ludovici de Victoria ... Missae quattuor, quinque, sex & 
octo vocibus concinendae, una cum antiphonis Asperges et Vidi 
aquam totius anni, liber secundus. 
Roma, Ascanio Donangeli (Francesco Coatino), 1592. 
[vgl. RISM A/1/9, V 1434] 

5. [Costanzo Porta] 

Constantii Portae ... Missarum liber primus [a 4, 5, 6 vv]. 
Venezia, Angelo Gardano, 1578. 
[vgl. RISM A/I/7, P 5180] 
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6. [Autori vari] 

Missa duodecim, cum quatuor vocibus, à celeberrimis authoribus 
conditae, nunc recens in lucem editae atque recognitae. Item 
vndecim Moduli festorum solennium, cum quatuor & quinque 
vocibus: vna cum Cantico beata Mariae virginis, (quod vulgo Ma-
gnificat inscribitur) secundum octo canendi modos. 
Paris, Nicolas du Chemin, 1554. 
[vlg. Eitner, Sammelwerke, 1554] 
(Messen von: Colin, Janequin, Certon, Guyon, Goudimel, Ca-

deac, Jaquet, Cler'eau (6) 
Modulationen von: Maillard, Villefond, Certon (2), Goudimel 

(4), Gombert, Gardane 
Magnificat von: Goudimel (3), Guillaud, Colin (3), Martin) 

7. [Giovanni Animuccia] 

Joannis Animuciae ... Missarum liber primus [a 4, 5, 6 vv]. 
Roma, Haeredes Ualerij & Aloysij Doricorum, 1567. 
[vgl. RISM A/I/l, A 1236] 

8. [Crist6bal de Morales und andere] 

Magnificat omnitonum cum quatuor vocibus, Christophori Mo-
ralis Hispani, aliorumque excellentium virorum in amplissima hac 
forma caractereque perspicuo pro divini cultus decore atque com-
modo. 
Venezia, Antonio Gardano, 1562. 
[vgl. RISM A/1/6, M 3597] 

Handschriften 

Die Handschriften sind von Chorbuchformat und in mit Perga-
ment iiberzogene Pappendeckel gebunden. Bei der Handschrift 14 
fehlt der Pergamentbezug. Die Blatter sind in allen Handschriften 
beschnitten, jedoch unterschiedlich stark4, so daI3 einige Namen und 
Titel zu lesen sind, andere nicht. Nicht nur starke Luftfeuchtigkeit, 

4 Unterschiedlich auch innerhalb der einzelnen Handschriften. 
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sondern auch direkter Kontakt mit Wasser haben dazu gefUhrt daI3 
die Manuskripte in sehr schlechtem Zustand erhalten sind. 

9. Aufschrift auf dem Papierumschlag: Autori vari, Vesperale. Ma-
gnificat negli 8 toni a 4 voci dispari. 
196 Seiten (moderne Zahlung), kalligraphisch geschrieben. 
Entstehungszeit: nach 15765• 

Das Werk enthalt folgende Magnificat-Vertonungen6: 

S. 24- 33 C. de Morales, Magnificat primi tonF 
S. 34- 45 J. Mouton, Magnificat primi toni8 

ｾｾｾｾｴ＠ E'i: ｾｾ｜ＮＮｾ＠ v.;t: 

J et l! <). k l, i J r Ò I BH ｜ｾＮﾱＱｾｾＡ＠ 1 o .. 

S. 46- 57 A. de Fevin, Magnificat primi toni9 

S. 58- 81 C. Festa, Magnificat primi toni lO 

S. 92-101 anon., Magnificat tertii toni 

b El: ｾｶｾｴＺ＠ E't ｾｴａＮＧ＠ v.:t 

- $ l' a W· y <i q J'$ (II a bP'1 bt; l 

5 Das Magnificat von C. Festa erschien erstmals 1576, die anderen bereits frliher. 

6 Abgesehen von zwei Ausmihmen (s.u.) geht dem Figuralsatz die chorale Intonation voran. 

7 vgl. Higinio Anglés (ed.), Crist6bal de Morales, Opera omnia, voI. IV (Rom, 1956), Nr. I, 
p. 1-7. 

8 das Werk lieB sich nicht identifizieren. 

9 vgl. Edward H. Clinkscale, The Complete Works of Antoine de Fevin, Ph.D., New York 
University, 1965, voI. II, p. 417-426. 

IO vgl. Alexander Main (ed.), Costanzo Festa, Opera omnia voI. II, American Institute of 
Musicology 1968 (= CMM 25), Nr. IX, p. 99-106. 
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S.106-117 Jacotin, Magnificat quarti toni 

Et ･ＩｯｾｩＺ＠,,$ !'I1 ＢＨＱ Ｙ Ｑ ｦｴ ｾ＠

S.130-141 J. Mouton, Magnificat sexti tonill 
S.142-153 C. de Morales, Magnificat septimi toni12 

S.154-165 C. de Morales, Magnificat septimi toni 13 

S.166-177 C. de Morales, Magnificat octaui toni14 

S.188-195 C. de Morales, Magnificat octaui toni15 

AuJ3erdem folgende anonyme Hymnen bzw. Hymnen-Strophen: 
S. 2-3 «Te mane laudum carmine» 

ｾ＠ $ ',!!i. ｾ［［ｾｾ［ｬＡｴＧＫＮＩ［Ｎ＠

S. 4-9 «Lucis creator optime» 

Cantus super Tenorem: Altus super Bassum: 
In dyapason In dyapason 

p i, D 1<1> 1 Q I 
ｾＮＮ＠ c...& 

n'$ D1llTlT$1e ｾ＠ I 

Il vgl. Josephine M. Shine, The Motets of Jean Mouton, Ph.D., New York University, 
1953, volo II, p. 459-479. 

12 vgl. H. Anglés, a.a.O., Nr XIV, p. 109-118. 

13 ebenda, Nr. XIII, p. 100-108. 

14 ebenda, Nr. XV, p. 119-125. 

15 der Komponistenname fehlt, das Magnificat konnte jedoch als von Morales identifiziert 
werden. Vgl. H. Anglés. a.a.O., Nr. XVI, p. 126-132. 
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S. 14-17 «Qui pius prudens» 

&"',,: , ｾｾ＠ ｦｦＧ｜ＮｴＬＮ｡ｬｏＧ｜ｾ＠

Pc Ji.l"llò tI 

S. 20-23 <desu corona virginum» 

J"-'eu... Cot"'O'I\Q" 

• CI· <1 e bIO I ｾ＠ t Q *111 

S. 84-89 «Lucis creator optime» 

$'" Hl Y'1I1,! ÌY é' 
ｾ＠ clc4, T'W"n 

､ｬＤＧｊＡＱｴＺｾＺｬｪＱｌｾｾｾ＠

S.179 «Duo. Per illud aue prolatum»16 

16 nur der Cantus ist notiert 
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S.180-181 «Nunc noster ex ora natum» 

ｾ＠ NWI\c. VIa" e1Ct1A.. ",-.bu.,.W\ ｾｾ＠ nr e)cOt'CL. ｹ｜ｾｗＢＱ＠

ｾ＠ ij' 3" l' iJ 45 o ｾ＠ o . o t:I o ｾ＠ $ '5 UW...: Z.:: 2: 
" ＼ｴＳＱｾｯ｡＠ Q ｾＹＡｱ＠ ｾＬ＠

S.182-185 «Aue maria» 

F r::: .. ::::: 
. ｾＮｆｃ＠
ｾ･ｾ＠ . 

ｾＮＤＮ＠ è 4-

lO. Aufschrift auf dem Papierumschlag: anon., Vesperale = Ma-
gnificat vari (24)17. 
214 Seiten (moderne Zahlung). Entstehungszeit vermutlich um 
159018. Die Blatter sind so stark beschnitten, daB eventuell vor-
handen gewesene Komponisten-Namen nicht mehr erkennbar 
sind, die Zuordnung der Magnificat zu den TOnen nur noch in 
einigen Fallen. 
Auch hier geht den figuralen Magnificat-Versen die chorale In-
tonation voran. 

17 es sind 24 Magnificat-Vertonungen und ein «Deo Gratias». 

18 Der Schreiber ist offenbar detselbe wie der der Handschriften Nr. 11 und 12. Codex 12 
triigt die Jahreszahl1590. Vgl. dazu unten, S.150 
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S. 16-19 

El ti: ' o d d .. ci (il d. J J J J J Cl t;:. J : 
ｾｾｑＮ＠ ｾｑＮ＠ ｾ＠

O: <$ ( o r r r J 6.:;, d = 

ｾＭＺＧｭＦＮＢｉＧｮ｣ＦＮ＠ ct.lI'\W\WM lo ., Rw:_ "".. i· 

ｪﾷｾＡＮＺＮｉＺ･ｦＺｦ＠ JJJrlJ .. pq;za ｾｑＮｊ＠ .J 

S.34-37 

.'$ e f f iij r e ｾ＠ ., ｩｉｾ＠ *' o ｾ＠ r e t f'CtJ f t !1 
ｬｍｾ＠ mu.. ｝ｏｍｵｴ｜ｾ＠ ｾｑＮ＠ fto\eA.. 1)0" . ｾ＠

｟ｾ｜ｦｴ＠ o r r o aree ｾ＠ 'iPk ti e cl SI ｢ｦﾷｊｉｊｊｾ＠ r rCl d 
ｾｑＮＮ＠ V'l\ea.. ｾｍ＠ ｬｦｦＮｾ｡ＮＮ＠ ｾＮ＠ Q.. ｊＩ｡ｾＱ＠

S.38-41 3.i Toni 

8 (1) a e r ｾ＠ r E' J a IJ[IJ ,Cl a ｾ＠
ｾｑＮ＠ rnc.a.. lo.. ｾ＠ ｾｃｌ＠ W\C4. 1)om\.W\\A.Mn .$ .. ｯｃｴｊｧｯｊｾｲｴ＠ ｾＤＢ＠ H" a,JElg= 

S.42-45 Quarti Toni 

ｾ＠ $ O' d O J d O' J J . 
ｾｾｯＮ＠ meA.. ｄｏｍｾｵＮｷｴ＠

li t .. ' dj$o .. n n· il ., 
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S,46-59 5. o Tono 

｀ｾＤＧ＠ a e rrJe.r o Ｇ ［ｪｉｾＴ＠ n re J ｾＮｊｊ＠
ｾｃＺｾ＠ ｍｾｑＮＮ＠ ｾｏｖＧｩＧＢＮｙ｜ＱＮｌＱｍ＠ ｒＭＢＧｾｍｯＮＮ＠ W\CoQ. WlÙl\u.,m 

ｩｾ＠ l' od J d J e' d ｾｫ｣ｦ＠ I ｾ＠ J Jj1 d J. J d 
ｾｃｴＮ＠ ｾＧＭ ｾｾＱＱ＠ R-n1N\'\Q. fto\eCL ｾｾｾＢＢｗＧｉ＠

S.50-53 Sexti Toni 

ＱﾰｲｲﾰｴＣｾＧｾ｡＠ｾ＠ ｆｭｾｗ｜ｑＮ＠ ＢＢＬ･ＮｾｪＩｏｍＢＢＧＦＮｴＮｗ｜＠

ｾｾＤｦＮ･ｬ＠ J o bì J. ｾ＠ ., 

S.54-57 Septimi Toni 

Eh .. ere !ij rJlJojJ., 
ｾｑＮＮ＠ ｾ＠ 'J)o- ｾｌＦＮｗ｜＠

ｾｴＭｯｲ･Ｂ＠ boanJt5 
ｒｮｾｾﾷ ﾷ＠ ｯＮＮＮｾｵＮｭ＠

ｾ＠ tt o d d o r- r a O' El a , 

S.58-61 Octaui Toni 

ｾ＠ <t e j r r FeJJJd ､ﾷｊｾ＠
ｒｮｾｃｌＮ＠ meQ.. no- ｾ＠

5:$ o d d ed bIa·tlJ d 

S.62-69 

il* Il' • f r· f ｊｊｕｲｬＮｾ＠ ., 
ｾｾｙＧｉｏＡ･ｇＮｾ＠

ｧｬｾＬ＠ e J il o d JJjJe ìJJllJJJ dii 
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S.70-75 Primi Toni. Si paribus vocibus cupis cantare 
Canta cantu m in subdyapason 

･ＺｾＭ c.u.t: a ･＾｣ｗＮｾ＠ .... :t 

,ne I Q J r rJrrtrn eJJW; o .He o J r d J J il J 

S.76-81 Quinti Toni. Canendo Cantum in subdyapason 
Canitur paribus vocibus 

El: e)r\' , A::,. !Al ·t ｳｰ｣ｮＺｾ＠ YfIe\Al 

｡［Ｄｾ＠ :!e.e 9 0 Ma. Et o 

S.82-89 

ｇ｢ｾ＠ .. ｾＢ＠ \Ul; 

ｾＤｩ＠ Qod.JrF'Etre 

S.90-95 Tertii Toni 

E% ekt.J..f:cL- uit 

ｾ｢ＤＬＧ＠ .. cl d tJl1f'dw:r" 
｣ｴ［ｾＮＮ＠ w.:t 

ｊＧｾＤｉＧ＠ o re nter %i 
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S.98-109 Primi Toni 

ｃﾧｾＬ＠ '" o E e o El 
ｅｴＺ･ｾｵＮａｬＺ＠ ｅｩｾｦＺ＠

ｬｴｾ＠ «- Il' r E r c o Il'i$l' CJ eea 
a 

et: e"" I b> (! it 

S.110-117 Secundi Toni 

8: ｾｾ｢ｇＮＬ＠ CU:I: 

ＮｾＬ＠ P: ｾＱＺ＿Ｃｦｊｲｾ＠

S.118-125 

é $ ((, o 6Ft r ｾ＠ o 
ｅ￨｢ｾｴ＠

li è$ l' d J J o o 
a -bl.\.l..biu,u;t: 

ｩＤｾｾＮ､ＮｴＱｅＢｊｯ､＠ e 
a eX' r.J.,bo., ｾ＠

S.126-l31 Quarti Toni 

&i44-J o o 
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S.134-145 Quinti Toni 

bt jJoo , o 
Et exI·I!:AIII:l: Et ftKu..Un.u....:t 

ｊＤｴ￬ｾｯ＠

S.150-161 Sexti Toni 

ｾ＠ b uLt:A... u..J; 

f1'r$,O/r"{Wutro ｾ｟ｊｊ､＠
Et ｾＮＮ＠ u.J:; ｾｴ＠ ･ｾＮＮ＠ &l,it 

f&tJ?jl ci ｊｾｊｊｊ｝￬ｐｊＭｩｩ］］＠
ｾｴ＠ ｾ＠ bel... w,'t;. 
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S.I64-171 (ohne Intonation; gehort moglicherweise - als Alternati-
- ve zu dem vorangehenden Vers) 

@ $ UQCo r o ｲｊｾｯｍ＠

S.172-181 

ｾ＠ ( .. Q r f r ITrfil 
｡･ｾＧ＠ wl; 

• 4: l.; d ttr1tt1r r j e 
Et ｾｕＺｸｌＮ＠ t...:t 

}j! od fffttrDJ TO ｾ＠
a ･ｾｌｊＮ｢ＮＮＮ＠ tu:t 

S.182-193 Octaui Toni 

Et- ･ｾ｢Ｚｶ＠ tAié. 

ｾＴ Ｚ ｊ＠ G-J"=d o o 
ｅｴｾ＠

ｾＭ］ｳ［ｾｾＭ＼＾＠

S.194-205 

ｅｴｾｾｴＺ＠

fi <$3CQ d d ｾ＠ a 
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S.206-207 (De o Gratias) 

g.; I °rr 6 r JJfE,tJ-
De. o 

i t t l CI r f or' q f r' r c> et; 
ｾＮ＠

ｾｮｾＢ｛ｦ＠ J o J d J.J 9 
, o 

g: t, o r f C'qttJJJJJ J r JJIJ!z; 
ｾＭ o 

Auf den Sei te n 1-15 enthalt der Band auBerdem einige nicht aus-
geschriebene, untextierte Falsobordoni. 

Il. Aufschrift auf dem Papierumschlag: [Giov. Matelart] Hymni 
totius anni, etiam in feriali offitiis. Matelartis Auctorel9 • 

113 Blatter (originale Foliierung), vermutlich von gleicher Hand 
wie Codex lO. Entstehungszeit daher ebenfalls um 1590. Enthalt 
Hymnen des Kirchenjahres, fiir den alternatim-Gebrauch be-
stimmt, d.h. die Strophen der Hymnen sind abwechselnd figura-
liter und choraliter notiert (mitunter wird der erste Vers der er-
sten Strophe choraliter intoniert und figuraliter fortgesetzt). 

f. IV - 4r [In aduentu Domini. Conditor alme Syderum] 

ｾＮ＠ ｾ＠ ......... ｾＮ＠ n'I p( .... ,·Jd cl ｊｾｬｩｦＴｊｩｫｊｊ｣ｬｮ＠
ｾ｣Ｎ･ｍ｣Ｚｬｯ｢ＭＦ＠ U"it:en.b.t. ｾｷＮ＠ ｣ＮｯｮｕｾｈｾｾＭ nl:t... 

§ o O;;;;§.Lm ｯｾｾ＠ o ｯｾ＠ 6' r o 

19 Godelieve Spiessens (Art. «Matelart», The New Grove Dictionary, London 1980, voI. Il, 
p. 818-819) erwahnt ein «Liber hymnorum totius anni per tempora disposita» als zweifelhaf-
tes Werk. In ihrem Artikel «Matelart(us)>> in MGG (MGG 8,1960, Sp. 1783-1784) prazisiert 
sie die Zweifel: eine unbestimmte Anzahl von Hymnen (der ｧｲｾｊＳｴ･＠ Teil der Kompositionen sei 
anonym) in diesem Werk stamme von Matelart. 
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f. 4V• 7r [In Natiuitate DominL] Hymnus. Christe redemptor om· 
mum. 

J#t (' ｾ＠ o o d f"rIrit' 
tu. ｾ･ｮ＠ -1/. ba. Sf\e",clor 

9:t' g o et ci ct.JJJ eJd 

f. 7V·I F Hymnus. ad Laudes. Dies Natiuitatis Domini [A solis ortus 
cardine] 

ｴｩｾｾＡｴＺ［＠
ｒ｣ｌｾｵＮＮＮ･ｾ＠

ｾｽＤｉﾧｉｪＴ＠ tp. r eT o a 

f.12v·15r In die sancti Stephani. Hymnus. [Deus tuorum militum] 

SO'f'S el: COC"b- \"A. 

ｊＺｾｯＮ､ｯ＠ o 

f.15v·18r In die Sancti Joannis Euangeliste [Exultet celum laudibus] 

ｾｾｾｦﾧＺｯＭｾＱＤｾｾｴｦｬｆ＠
ｴ･ＮｳｌｴｬＮｾ＠ t-(n-o... ItesII.U::d: bu- n. 

ｾｾｾｾｾ｢＠ ｾｾＺＭＭ ｾｾＳｾｾｾｾｾｯＭ Ｍｾ＠
ＱｫｾｴＮｊＮｬｌｴ＠ ten-o... ｒｾｳｾｴ＠ ｾＧＢＢＭ

f.18v ·22r In sanctorum Innocentium. Hymnus. Saluete flores marty· 
rum. 
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f.24v-26r Dominicis diebus [Lucis creator optime] 

c..u:. \"I\U\C ｾＭ

ＧＪｾｲｊｲ＠ f-o'(j 

(die erste Strophe ist choraliter, die iibrigen figuraliter no-
tiert) 

f.26v-28r Feria 2. a ad vesperis. Hymnus: Immense celi conditor. 

itt ifIì:-a a ｾ＠ o o e o ｾ＠ ii!; _ d a ét;J4ll1o f H 
l«mU ｾ＠ C.ilt ,I:\1>\.I.l ｾｍｩｳ＠ 1oCI.A.M ce.lc - sb 1t>\U 

ｦｩＫｒ＾ｾｾ＠ ｾｬｲ￩＾ﾷｲＢＢＢＧｲ＠ o" 
ｴＺｾｾ＠ ｾ＠ Ce - sb'\,'U ｾ＠ loGUhl-J, 

f.28v-30r Feria 3. a Hymnus. Telluris ingens conditor. 

ｾｾｾｾ ］ ｴｾｲＱｾｲｾｾｩｩＺｊ＠ ｾＭＮＭ＼ｴＭＭｲ］ｯＭｲｴＥｩｾ ﾷ ｲｾ＠
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f.32V -34f Feria Quinta. Hymnus. Magne Deus potentie 

ｾｾｾＭ ｰｾｾ＠ ... ｰｾｃｎ＠
ｾ＠ I o r r r+tr-t]'f 

m G=f-=f ill ｆｾ＠
]e.n\c."" ｴｶｗｬｾ＠ ｾｦｮｭｾ＠

f.34V-36f Feria sexta. Hymnus. Plasmator hominis Deus. 

ｾ＠.3i " o a . ｾＭｯ ﾷ ｲｯ＠
ｑｾ＠ ｾｨｯＮＮ＠ fU\U't\ ｴﾫＢｦｏｾ＠ (lu.: ｾｒＴｕｦｴ｜＠ ｾＮ＠ ｾ＠

li i O d r O J a rriJJ § 1'0 a-e <) J 

f.36V -37f Sabbato ad vesperas. Hymnus. O lux beata Trinitas. 

Te. Y'l\A..Y\"C. I." tl" W\ Te:. ｾ＠ lAI....- ｾ＠

JG?e°'r f"1mjt r ＵｾＤｉＧｙ｡ｃ＠ r Cl r es fy; 

f.38V-42f Hymnus in Quadragesima [Audi benigne conditor] 

ｾ＠ li ｫｾｾ･Ｎ＠

ＺｊｴｨＧｲｺｺＧｾ＠

f.42V In Dominicis Quadragesime [Ad preces nostras] 
(nur der Anfang der Stimmen Cantus und Tenor erhalten, da 
､ｩｾ＠ BUitter 43-47 fehlen) 

ｻＨｾＭｴ］ｴＭｴｴｲｲｯ］･］＠
Ｇｄ･ＧＺｾ＠ cw,- ｾ＠
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ｾ＠ c: ｢ＮＮｬ［ｃＺｾ＠ ｃｬｊＮａＮｮＮｾ＠

f.48v-53f Dominica de Passione [Vexilla regis prodeunt] 

a t l' ｾ＠ IP .. f'tf@ g <h'4 \li <t " lo! nUfIr r f'ttH I 

&u.. ｙ｜ＦｌｾＢＬＭＭ ｾ｜ｵＮＮｦ･Ｂ＠ ｾｵＮ･＠ v\o\l..· w\&f'Q.- ｾ＠

ｾﾱｂｌＭｊＱＷｦｊｔｦｦＺ＠ I ｴＦＭｾＭｊＭｾ Ｍ ＣｴｴｲＭＭＶ＠ Q' 

f.54v-55f In die Resurrectionis Domini et per totam octauam. 
[Hec dies quam fecit dominus] 

ｾｾ＠ ､ｾｾｲｲｲ＠ -trij e\lor J e r r' r o 

f.55v -59f Sabbato in albis [Ad cenam agni prouidi] 

. ｾ＠ ｃ｢ｾ＠ ｾｬｓＧ＠ ｳｾＧＢＧＢ＠

ｾＱｬＱＧ＠ ｾ＠ 6it7JJJ Cl-aJ J-

f.63v -66f De Apostolis Tempore Paschali [Tristes erant Apostoli] 
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f.66V·6Sf De vno Martyre: Tempore Paschali. [Deus tuorum mili· 
tum] 

o ｾ＠

ｾＮ＠ o h=a r f r r o P3\? J t r efttJ f. C) 

1)e\A4 ｢ＮＮＮｯｾ＠ ｾｾ＠ ＧｬＩ･ｾ＠ ｢ＮＮＮｯｬＧ｜ＮｴＮｲｬＧ｜ｷＮＮｾＭ ｾ＠

Ａｩｦｩｴ］｡ＭＭ､］］［ｴＺｾｾｾｴｆｴＭｲｦｴ｀ｌｦｉＧ＠ o J-f teifà-<i= 
1)e. u.s. u...o, r'W'f\ :De"", ｢ＦＮｯｾ＠ ｍｊＮ｡Ｚｾ＠

f.6SV·69f De pluribus Martyribus. Tempore Paschali. 
[Rex gloriose martyrum] 

li lII.. ...... ｉ＾･ＬＬｾ＠ ....... r' c.-..) 
=fI$3;;;;d d J [' p'et ｾ＠

ｾ＠ ｾｾ＠ pro- b+\IA.S 

O', U' .. r [ft r i·iI J 

f.69V·71f De vna virgine Tempore Paschali. [Jesu corona virginum] 

Qui fG.Sc4 c:n- hct- U;- u:o.. 

ｑｾ＠ ｣ｴｲＭＱｃＢＧｾ＠ ｾ＠ ｾ＠ .. M ｾ＠

f.7F·74f In Inuentionis sancte Crucis [Vexilla regis prodeunt] 

ｾｯＭｾｾｾｬＱｦｨｾｾ］ｩｴｈｾ＠
ｾ＠ vu.l..he ｾ＠ lÀ-\- ｾＢＧｦ＾･Ｎｲ＠

ｾ Ｍ ｾＳｅｪ［ｃＭＦＭ｡Ｙｾ＠
Gu.c. ｾｾ＠ LNu..rr 

fii" cg e E·t e f J or d g: cE l'o f d o 

f.74V·7Sf In festo Ascensionis Domini [Jesu nostra redemptio] 

ｾｾｪＧＺｾＮＬ＠ ｾｾＭｴＮｐ＠ !' <>]9. 
f\W\0i' e.t cit. - SI." kn4v-n R-Y\'\ or ｾ＠ cLc. ,c.:.te. - (rÙA.rW\ ) 
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f. 79v -83r In festo Pentecostis [Veni creator spiritus) 

ｴ｜ｾｾ＠ ｾＮＮ＠ t\.UW'I 

ｾｾ］］ｲ＠

f.83v-85r In festo Sancte Trinitatis [O lux beata Trinitas) 

Et rt"Ù\.. ｣ＮＦＺｦｏＢＢｾ＠

J!$ l'. LP;l,J d J J J 
E4; pnK.- ｾｴ＠

ｾＧＤｉ＠ Lzi vr ed o. r 

f.85v -89r In Solemnitate Corporis Christi [Pange lingua gloriosi) 

Ccr- ｰｯｾ＠ CorpOM ｾｾＮ＠ h:CA.U'W\ 

p,uor-rrJr J!$ cf'. JJ-rr r 

f.9P-93r In Cathedra s.ti Petri [Quodcumque uindis super terram) 
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f. 93V - 95r In Conuersione sancti Pauli [Doctor egregie] 

f. 95v- 99r In Natiuitate sancti Joannis Baptiste. [Ut queant laxis] 

ｎｗＧ｜ｾ＠ c.c.V $o 

1I'!7t=-1' ｾｊ＾＠ ｊｩＺｅｬｾ｡＠
ｎｗ｜ｾ＠ c.e.l.- So 

ｾｾｾｯｯ＠
ｎｾ＠ etL- lo 

f. 99v-103r In Natali Sanctorum Petri et Pauli [Aurea luce] 

Et ｾ＠ 0).. 'eo E!:.Le.c.or& Y'o.se.o 

ｲＺＡｴＧｾｲｪｨｦＺｩｊＴｦ］ＱＷｴＭＺｾｾｾ＠ r 'T:o==: 
El:: ｣ｬＮ･Ｎ･ｯｾ＠ rt>' ｾｯ＠ et d.e.coC"e ｾ｣Ｎｯ＠

f.105v-109r In sancte Marie Magdalene [Pater eterni luminis] 
(die BHitter 106-108 sind an dieser Stelle herausgetrennt 
und im AnschluB an f.155 in ungeordneter Folge einge-
fligt) 

ｾｾｾ＠ •. MIn 

'J!-tl-31ce-J ci t/J-

f.109v -11 F In festo sancti Petri ad Vincula [Petrus beatus cathena-
rum laqueos] 
vgl. f.93v-95r , In Conuersione sancti Pauli. Die erste, 
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choraliter notierte Strophe unterscheidet sich zwar von 
der des Hymnus ftir S. Paulus, die jeweils zweiten, figu-
raliter notierten Strophen sind jedoch identisch. 

f.111 V-[114f) In transfiguratione Domini [Quicumque Christum que-
ritis] 
(f.113-114 fehlen) 

ｩＪＢＱｩＡＮｉｾ＠ Ｌｾ＠

f.115v-119r In festiuitatibus beate Marie Verginis [Aue maris stella] 

'De - i. ｾｲ＠ o.L- ｾ＠

ｧｾＤＱ＠ O' q J ｲｲｬｦｦｬｊＱＩ･ｾ＠

f.119v-122r De sancto Michaele Archangelo [Tibi Christe splendor 
patris] 

f.122v-125r In festo omnium sanctorum [Christe redemptor omnium] 

Ｈ［｜ｕｴｾＱＺｩｾ ﾷ ｾ］｣ＱＮＭｲｊ］ＭＭＱＡｴＴＺｾｄｴＴ￬］ｴｾｾ＠
ＱＶ･ＮｯＮＮＮｾ＠ ｾｃｻｾ＠ ｴ･Ｎｾ｢ｌ＠ ｾＱＮｬｏＢ＠ ,u.e 

ￌＡｾ］ｴ］ｴ ｾ ｾｾｩＱｴｦｾＭ｜Ｉｾﾧｬ＠ ｾｾＫｾｾｾ＠
'Beo...tcL ＬｾＮＮＮ＠ Ｌｾ＠ Ｇｂｾ＠ ＬｾＧ＠ ,\t.e. 
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f.125v-129r In festo omnium sanctorum. Primus Versus Hymni. 
[Christe redemptor ominium] 

｟ ﾷ ｩＱｾｾｩｾｾ］ｲｊｩｾｬＭｲ､ｾｪ＠
Cot'\ se. rllJL 4:.u,- 0$ 

ｾｫ ｾ Ｔｴｾｾ＼ｻｾｯ＠ ｟ ｾＺｾ ］ｾ ｾＭｾ ﾷ ］ｾ ｾ］ ｾＺｴＡｬＡｬｾｾＺｾｾｏ Ｍ ﾱｾＺｾＺｧ ｾｾｾｾ＠
Con ｾ･ＮＮｲｾ＠ ｾｾ＠ CDl'\Sct"""-O.. ｾ＠

f.13F-135r De Apostolis. [Exultet celum laudibus] 

ｾ＠ r ｾＮＡＡ＠ t!. r : tfJ ｔｨｾＱｉＱ＠ ｴＺｾｊｲｴＺＷ＠
ｾｾｾｾｾＭｴＪｲｦ＠ 2ttt=JIrl? e f a·-r1=r= 

te ｾｾ＠ bu'" n... ｾｾｌｊＮ｢Ｎｃ＠ ｾＢＮＮ＠ "" 

f.136v-139r De uno Martyre. [Deus tuorum militum] 

ｾ＠ e.t ｃ｢ｾｖ｜ｃｌ＠

U ｾｄｊｯ＠ J 

f.139v-141r De uno Martyre. [Deus tuorum militum] 

Hù:. ｾｲ･Ｎ＠ Ｑｮｗｮｾ＠ ＢｾｾｴＮｗ｜ｾ＠ .w.aM\clc: 

§ I o d d rerJJ O d J; $ II. o cl J d.JJJ d.a d tir 

f.142v-146r De pluribus Martyribus [Sanctorum meritis] 
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f.146v-149r De vno Confessore. Hymnus: Iste confessor 

f.149v-151r De vna virgine [lesu corona virginum] 

GW; ｾ｣Ｔ＠ ｾｴＺ｣Ｍｴ＠ ""'1...: ... 

､｜Ｍｩｾ＠ a o o JJtE: 

f.14F-155r De vna nec virgine nec Martyre [Fortem virili pector] 

f.155v-[l58r] In Dedicatione templi [Urbs lerusalem beata] 
(f.156-157 folgen nach den hier eingehefteten f.l06-107. 
f.158 fehIt) 

ｾ＠ lE o.J D 0 00 \iìa ｰ｡ｾｊ＠ o 
tJOI.lA. ｬａＮＮｴＮｮｾｾ＠ e Ce lo Nou.a. ｌｴＮｴＮ｜Ｇ｜ｾｾ＠
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Am SchluB des Bandes findet sich ein Index Hymnorum. 

12. Aufschrift auf dem Papierumschlag: Joannis Matelart, Tractus 
et Lamentationes etc. a piti voci, scritto nel 159020• 

124 Blatter (originale Foliierung), vermutlich von gleicher Hand 
wie die Codices lO und Il. 
Enthalt Kompositionen fiir die Karwoche sowie einige Sonn-
tagspsalmen und Hymnen. 
Dem folgenden Tractus (f.IV), den beiden Hymnen (f.7v, f.12V) 

sowie dem Psalm (f. 13 V) geht die chorale Intonation voraus. 

f. 1 v-7r Tractus ferie quarte Cinerum. Joannis Matelart 
[Domine Non secundum peccata nostra] 

Non ｓｴ｣ＬｵＮｶ｜ｾ＠

;):tif · o· f ｯｾ＠

f. 7v_lQr Hymnus ad Completorium Giouannis Matelart 
[Te lucis ante terminum] 

ｾ＠ od d o. ti O' J r 
Re t"-W\ cn.o..l;:er ｰ･ｾｾ＠ ｾｃｦｴａＮａＺｯ｜ＧＢ＠

ｾ･ｲﾷｊＮｫｪ＠ J 
ttU\4W\ treL ｾ＠ i:o .. 

ｑＧｾ］ＴｯＭ｡ｾ＠

ｊｉｾｾ＠

f.12v-13r Ad Completorium. Hymnus. Te lucis. Matelart. 

20 Die Jahreszahl 1590 befindet sich auf der l. Seite, jedoch nicht von der Hand des Noten-
und Textschreibers. 
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f.13V-14T Psalmus. Nune dimittis 

ｓ･ｾＮＢ･ｏＬ｜ｉＮＮｗｬ＠ b.u...Mn 

ｪｩ［ｬ］ＭｾｾＭＭｾ］｀ＭｦＳＧＺ［＠
ｓ･ｾ＠ Ｂ･ｾ＠ ｾ＠ Ｄ･ｵＮｵｴ｜ｾ＠ ｶｾ＠ ｾ＠

f.lST Primus versus sequentis passionis. 

NeY\ ＮＺｾ＠ • ｾ＠ &fO 

ｾｉｾｾ］｡ＭＺｊＺｉ＠

f.lSV-21T Passio Domini nostri Jesu Christi seeundum Mattheum 
(Turbae der Matthaus-Passion. Der Beginn - «Non in die 
festo» - ist mit dem entspreehenden Teil des auf f.lSI no-
tierten Verses identiseh, es fehlt jedoeh der zweite Halbvers 
«ne forte tumultus fieret in populo». Hier sei daher der Be-
ginn des zweiten Turba-Chores mitgeteilt.) 

Gi[&l I o· r o a O G o d 
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IIL" '1 O 
｜ｎ＿ＢＧｾ＠ • 

(Vers 2 und 3 sind im OriginaI miteinander vertauscht) 

f.21 v -26r Passio diei veneris sancti. 
(Turbae der Johannes-Passion) 

Auch hier sei der Beginn des 2. Verses mitgeteilt, da der er-
ste Vers mit dem ersten Vers der Matthaus-Passio (s.o.) 
musikalisch identisch ist. 

f.27v-30r [Lectio 1. a ferie quinte in cena Domini. Incipit Iamentatio 
Jeremie] 

f.31 v -34r Lectio 2. a ferie Quinte in cena Domini. Matelart 
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f.35V-3ST Lectio 3. a ferie Quinte in cena Domini. Matelart 

ｾｦｴ＠ ＺＡＺｾ＠ .. ptt p :':l 

f.3SV-43T Christophori Moralis (Fortsetzung der Lectio 3. a) 

ｎｾ＠

ｩｊＤｲｦ｡ｾｯＧｲｯ＠ a 

i$$§fff'Wag o rrt o 

ｾｴｊＺＺＡＺＺｏ＠ Q. r ｾ＠
ｎｾ＠

f.45V-4Sf Matelart [La p. a Lamentatione del 2. o Giorno. De lamen-
tatione Hieremie] 

ｫ､Ｓｾｾｾ＠

f.49V-52T La 2. a lamentatione del 2. o giorno. Matelart 

Rfh ,. 
,-'$ F#:: 
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f.53v-57r Lectio Tertia ferie sexte que dicitur die Jouis. Matelart 

R.. (G!r ..... ) 

Q:<tGP- ｾ＠

f.59v-61r Matelart [La p. a lamentatione del 3. o giorno. De lamenta-
tione Hieremie prophete.] 

De ＱＮａＮｶＭｮＮｃｦ｜ｾｯＢ＠ W\e 

ｾｉｾ＠ o'--fJd o·JJJ·JaJ 

f.65v-6Sr Matelart [La 2. a lamentatione del 3. o giorno] 

R· (Lef\\) H, (tip\\) 

}#f--§!-f J o o ｾｾｾｲ＠

f. 70V -73r Matelart [La 3. a lamentatione del 3. o giorno. Incipit oratio 
Hieremie] 
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f.79V-81f Sequentia in die Resurrectionis. Joannis Matelart. 

ＬＬｾＺ］＠ o./LGili 
ｩｩｩｾｾ･＠ CI o ｣ｶ｣ｲｾ＠ ｾ＠

Den folgenden beiden Sequenzen und den Psalmen geht die chorale 
Intonation voran. 
f.8F-83f Sequentia In die Pentecostes. Matelart. [Veni sancte spiri-

tus] 

ｾ＠ eoPOrJ o-eo W$j (2 Q o D=1=C alt!! o a 

f.83V-89f Sequentia In solemnitate Corporis Christi. Matelart. 
[Lauda Sion Saluatorem] 

f.93V-96f [Benedictus Dominus Deus Israel] 

ｾＱｴｴｦ＠ f?n-e-o 
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f. 98v-100r Primi Toni. Joan. Matelart [Dixit dominus domino meo] 
Canendo Cantum in subdyapason canitur vocibus pari-
bus. 

ii$!?? JJ o d 
ｓ･ｫｾｾ＠ Se clc CL ｯｬｒｾ＠

P4°JOlod ｊｾ＠ <\l' O J J ｾｊ＠ d 

f.100v-I03r Sexti Toni. Joan: Matelart Confitebor tibi domine 
Canendo Cantum in subdyapason canitur vocibus pari-
bus. 

:1\0'\ (.eVI st: U:o 

ＬｾＧｦｦｦｬ＿ｴ＠

f.103v-106r Tertij Toni. Joan. MateIart Beatus vir 
Canta Cantu m in Subdyapason paribus vocibus cantatis 

f .107v -111 r Matelart. [Laudate pueri dominum] 

ｾｾ｣＠ o o· ttttf' 
sa ｾ･Ｎｮ＠ ｊＮｯｾ＠

ｾＭＳ￬ｉＧ＠ ｯｾ＠ Cl o 
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f.112V -119f Matelart. [In exitu Israel] 

. "C J. Il J J d J 
.ii ｾＭｾｊｾ＠
iiRr'rr,Jer 
ｾｾ Ｎ Ｂｾｾ＠

_be d·iII il J Ed J 
ｾＢＧｾｊｵＮ｣ｬＮ･ａＭ

ｾ［ｬｊｃ＠ Cl· J eLJ n 
ｾｾｦｾ｣ｯＮＮＮ＠

Eine Absehrift dieses Werkes befindet si eh in der Bibliothek des Ab-
bate Santini in Miinster21 , die dleser angeblieh aus einem Autograph 
Matelarts in S. Lorenzo in Damaso anfertigte22• Sollte es sieh bei die-
sem Codex tatsaehlieh um ein Autograph Matelarts handeln, so wa-
re anzunehmen, daB aueh die Handsehriften lO und 11 von seiner 
Hand stammen und moglieherweise seine Werke enthalten. 

13. Aufsehrift auf dem Papierumsehlag: anon., Antifone e Respon-
sori vari a 4-5 voci dispari. 
Stimmbueh Canto, 46 ungezahlte Blatter. Enthalt, abgesehen 
von zwei Motetten von Morales und Lupus, nur anonyme Kom-
positionen. 

21 vgl. Joseph Killing, Kirchenmusikalische Schiitze der Bibliothek des Abbate Fortunato 
Santini, Dusseldorf [1910], p. 72ff. Laut Killing - und vermutlich Santini - stammen siimtli-
che Kompositionen dieses Bandes von Matelart. Casimiri bezweifelt dies, da ihm ein mit dem 
entsprechenden, von Killing (S.273) wiedergegebenen Ausschnitt identisches dncipit lamenta-
tio» (f.27v) unter dem Namen C. de Morales' bekannt sei (R. Casimiri, Cantantibus organis, 
Rom 1924, p. 427-429). Tatsiichlich sind hier vermutlich Kompositionen von Morales und 
Matelart abschnittweise vermischt worden. Wievie\e der hier nicht mit Verfassernamen verse-
henen Kompositionen oder Kompositionsteile eventuell noch von Morales sind, ist nicht fest-
zustellen. 

22 Matelart war Ende des 16. Jahrhunderts Maestro di Cappella an S. Lorenzo in Damaso. 
Vgl. G. Spiessens a.a.O. 
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[f. 2v_ 3r] Cum 4 vocibus. In die Purificationis Beate Marie 

[f. 3v- 4r] Cum Quinque vocibus. 

[f. 5v_ 6r] Cantus Primus Cum 5 vocibus. In die Palmarum Anti-
phona 1. a 

[f. 7v - 8r] Cum 4 uocibus. In die Palmarum. Ad processionem 

[f.lO r ] Vexilla regis 

if!Q: bPo et a 
Qu.o ｾｴＮｲ｡ｊＺｳｵＮ＠

[f.lOv-12r] Hymnus Lustris sex qui iam peractis. 

ｾ＠ ｾＮｾ＠ ｯｾ＠iii ｾｰ･ｯｲ＠
H", ｯ｣｣ｾＬｦ｣ＱＭＬ｣｡Ｎｙｗ｜｣ｬｯ＠
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[f.12V] 

=é!t Il ｾ＠ o'r6i O d.J do JJJ; 
SèJ.llob.r ｾ＠ ｾ＠ ＢＧｾ＠

[f.13r ] Cum 4. vocibus 

ｾｯＭ｡［Ｚ､ＭｯＭｯｩｊｺＺｬＭｏＭＭ］､ＭｩＺｴＭ
ti • . t_. -.'L'. • 
O ＢＧｾ＠ ClmV\do fA.&. ｾ＠ ｾＮｰ＠ VI.A4ow\ 

[f.13v-14r] Cum 4. vocibus 

=i, io·ti o O'e Jjf-D: ii Ｌ［［ｾ＠ ,Q,t. C»\Utt\Q,. ｾ＠

[f.14V-15V] Cum 4 vocibus 

ｾ＠ I a o· J f e .12 • • r 
ｎｯｾ＠ ｾ＠ 31otw.X"" 

[f.16r-16v] Bymnus. Ad Cenam agni prouidi 

ｾｑ｡＠ .. ｯＢｾｲＭＭ. ｾ＠ corra l ｣Ｚｾｾ＠

[f.17r-17V] Hymnus. Tristes erant Apostoli 

[f.19V-20q Cantus Primus. Cum 5. vocibus 

itl l' o· r oJ.J J J deI .' 
Ec.cc t.3 o ｾ＠ u.as 
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[f.20V -21 f] Cum 4 vocibus 

[f.2F] Cum 5. vocibus 

et . J" ｾｬｊ］ｩ＿＿］ｲ＠ ò 
［Ｚ｢ｾｾｃＮ＠ 1· 7/. 

[f.22f ] Cum 5. vocibus 

ｾＧＢｬＧｃｾ､ｩｴ＿ｄｃｬ］＠
｛･ｾ｜ｯＮＮ＠ cdi le. 

[f.22V] Cum 6. vocibus 

[f.25V-26f ] Cum 4 vocibus 

ｩｇￌＬｦｴｮＭｐｾｗ＠ m;!#4bifJ 
\\bMO ｾ＠ ｾ＠ c .. ｾ＠ .W'I.AI"l h\, ｾｾ＠

[f.27v-28r] Cum 5. vocibus. Morales23 

23 vgl. H. Anglés, a.a.O., II, Nr. XVI, p. 115-121. 
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[f.28V -29f ] Cum quinque vocibus 

[f.29V -30f ] Cum quatuor vocibus. Lupus 

[f.32V -33f ] Cum 4. vocibus 

[f.33V -34f ] Cum 4. vocibus 

Die Blatter 35-46 sind leer. 

14. Aufschrift auf dem Papierumschlag: Responsoria del Mercoledì 
Santo a 3-4 voci, anon. 
20 ungezahlte Blatter (l Lage), in Pappdeckel geheftet. 

154 



DER MUSIKALlENFONDS DER BASILICA DI S. LORENZO IN DAMASO IN ROM 

f. IV _3r P. o Responsorio Mercordi Santo 

1\'\ ｴＧ｜ｃｗ｜ｾ＠ OLc;&.I.Co ,,=,,-

ｺＺｾｃ＠ '" D Q,frd o o 

ｾｾ＠ Vfte' IA.S 

f:l§ *rr'Tr 1°'0 

f. 9v-IOr Rp. o 5. o 

:é C o al U--e O"#Ef i€ o r Gl r t r' t o 
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･ｲｯＮｷｮｾＧＺ＠ ｾｎＴｓ＠ ｾｾｯｃｏＩＱ＠

｜ＧｏＮｷＮｾＧ［＠ Ck- ＳＢｾ＠ ｕ｜ｾｏ｣ＮｴＮｾ＠

V c;:: a d il O' JJ d J d. J 

Pc i O· et li d,d, J frr J e·Ji; 
Ef"Cl.n'\ ｾ＠ 0..' Ｓｴ｜ｾ＠ ｴｍ｜ｾｯｃｯｕ｜ｓ＠

ｾｾ＠

m·ntEOr D trE:; • n O' 
Ve l' . 0\ o ｾ＠
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Der Band enthalt auJ3erdem auf den Seiten 1 r, 16v, 17v und 18r einige 
nicht ausgeschriebene Falsobordoni sowie auf f.18v eine einstimmige 
Choralmelodie. 

* * * 
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UNA GARA MUSICALE A GENOVA NEL 1555* 

di Maurizio Tarrini 

Il ritrovamento di alcuni documenti conservati nell' Archivio di 
Stato di Genova ci ha permesso di ricostruire una singolare vicenda 
avvenuta nel 1555: una gara musicale con scommessa i cui protago-
nisti sono Andrea Festa e Benedetto Spinone, due compositori pres-
soché sconosciuti di cui si hanno soltanto scarse notizie biografiche 
(v. nota in calce all'articolo). 

Dal primo documento, un atto notarile, si desumono i particolari 
di questa gara che qui riassumiamo brevemente, rinviando ai docu-
menti più avanti trascritti integralmente. 

Ciascuno dei due compositori riteneva che la propria aggiunta di 
una sesta voce fatta ai madrigali a cinque voci «Qual anima ignoran-
te», di Adriano Willaert, e «Per mezzo i boschi», di Cipriano De Ro-
re, fosse et pulcriorem et artificiosiorem ac conformiorem alla «re-
gula» ed allo stile del Willaert di quanto lo fosse quella composta 
dall'altro. -

Per risolvere questo contrasto di opinioni, Andrea Festa e Bene-
detto Spinone decidevano di sottoporre le loro musiche al giudizio 
dello stesso Willaert ed inoltre scommettevano 25 scudi d'oro. E sic-
come volevano che di tale controversia e di tutto ciò che veniva fra 
loro pattuito fosse redatto un documento, il 27 febbraio 1555, in Ge-
nova, stipulavano un atto davanti al notaio Giovanni Giacomo Cibo 
Peiranol . 

* Il presente articolo è estratto da MAURIZIO T ARRINI, I salmi manoscritti e a stampa di 
Vincenzo Rullo con un cantico inedito di Andrea Festa, tesi di diploma, Cremona, Scuola di 
Paleografia e Filologia Musicale (Università degli Studi di Pavia), anno accademico 1983-84. 
La riproduzione fotografica dei documenti è stata autorizzata dall' Archivio di Stato di Geno-
va (autorizzazione n. 2258. V /9.84). 

1 Cfr. doc. I. È stato possibile risalire a questo documento grazie alle indicazioni del nome 
del notaio e dell'anno contenute nel documento II, allegato 5, già segnalato da Arturo Ferret-
to (cfr. più avanti la nota 5). 

159 



F 

MAURIZIO TARRINI 

Secondo gli accordi, entrambi si impegnavano a consegnare le ri-
spettive composizioni al nobile Luca GrimaldF che le avrebbe dovu-
te inviare al Willaert; questi, dopo averle giudicate, le avrebbe dovu-
te restituire al Grimaldi che avrebbe poi sentenziato con giuramento 
chi dei due fosse stato il vincitore della gara. Ciascuno, inoltre, de-
positava la somma di 25 scudi d'oro d'Italia, premio che il perdente 
avrebbe versato al vincitore della scommessa. 

All'atto del notaio Cibo Peirano è stata successivamente acclusa 
una lettera di Gottardo Occagna datata Il marzo 15553, dalla quale 
si desume che Luca Grimaldi (il destinatario) lo aveva precedente-
mente incaricato di presentare le musiche al Willaert. 

Nel restituire le composizioni al Grimaldi, Occagna lo informava 
che Adriano Willaert, dopo varie insistenze, aveva accettato di farle 
eseguire dai suoi cantori e poi, tutti d'accordo, avevano sottoscritto 
quelle di loro gradimento. 

Le parti aggiunte dai due compositori ai madrigali «Qual anima 
ignorante» e «Per mezzo i. boschi» sono allegate all'atto notarile as-
sieme alla lettera di Gottardo Occagna e sono contrassegnate rispet-
tivamente con + e con :lf. ; quelle contrassegnate con + presentano 
le sottoscrizioni di Adriano Willaert e dei cantori di S. Marco in Ve-

2 Nobile genovese dedicatario di due raccolte musicali di Vincenzo Ruffo, precisamente di 
un libro di madrigali a cinque voci ... scielta seconda, Venezia, Girolamo Scotto, 1554, e di un 
libro di motetti a sei voci, Venezia, Girolamo Scotto, 1555, quest'ultimo con dedica di Agosti-
no Di Negro Groppallo; cfr. EMIL VOGEL-ALFRED EINSTEIN-FRANçOIS LESURE-
CLAUDIO SARTORI, Bibliografia della musica italiana vocale profana pubblicata dal 1500 al 
1700,3 volI., Pomezia, Staderini-Minkoff, 1977, II, pp. 1537-1538 (n. 2485), e RÉPERTOIRE 
INTERNATIONALE DES SOURCES MUSICALES (RISM), Einzeldrucke vor 1800,9 volI. [serie 
A/I], Kassel-Basel-Tours ... , Barenreiter, 1971-83, VII, p. 272 (R 3048). La dedica di Agostino 
Di Negro Groppallo è trascritta in LEWIS LOCKWOOD, The Counter-Reformation and the 
Masses of Vincenzo Ruffo, Venezia, Fondazione Cini (Universal Edition-Vienna), 1970, pp. 
251-252 (Studi di musica veneta, 2). 

3 Cfr. doc. I, allegato 1. Gottardo Occagna, nobile padovano, è dedicatario delle seguenti 
raccolte musicali: PERISSONE CAMBIO, Madrigali a cinque voci ... , Venezia, s.n.t., 1545; LO-
DOVICO NOVELLO, Mascharate ... libro primo a quatro voci, Venezia, Antonio Gardano, 
1546 (dedica di Girolamo Parabosco); Di Cipriano Rore et di altri eccellentissimi musici il ter-
zo libro di madrigali a cinque voci ... , Venezia, Gerolamo Scotto, 1548 (dedica di Paolo Ver-
gelli, musico padovano); cfr. EMIL VOGEL-ALFRED EINSTEIN-FRANçOIS LESURE-CLAUDIO 
SARTORI, Bibliografia cit., I, pp. 304-305 (n. 470); II, pp. 1254-1257 (nn. 2044, 2047). 
Sui rapporti di Occagna con Iacopo Bonfadio e con Giovanni Battista Grimaldi, fratello del 
Luca Grimaldi coinvolto nella gara musicale, cfr. REMO GIAZOTTO, La musica a Genova 
nella vita pubblica e privata dal XIII al XVIII secolo, Genova, sotto gli auspici del Comune, 
1951 pp. 128-133. 
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I documenti suddetti non forniscono, però, indicazioni definitive 
circa l'attribuzione del premio di 25 scudi d'oro, né da essi è possibi-
le risalire all'identificazione del contrassegno dell'uno o dell'altro 
autore. 

Quattro anni dopo, nel 1559, questa controversia si concludeva 
definitivamente senza alcun vincitore, come risulta da una lettera di 
Andrea Festa conservata nell' Archivio di Stato tra gli «Atti del Se-
nato» di quell'anno. La pratica in cui essa è inserita reca sulla coper-
tina il titolo «Supplicatio Andree Feste cum decreto et mandato rela-
xationis scutorum 25» e la data 21 febbraio 15595• 

Da questa supplica, che riassume tutta la vicenda, apprendiamo 
che Benedetto Spinone, contrariamente agli accordi, andò nascosta-
mente a Vinetia et operò sì che venero certe sottoscritioni d'altri mu-
sichi ... che parevano in prima vista che fussero in suo favore, onde 
pervenute che furono in mano al nobile messer Luca furon viste et 
conosciute da lui per tali che non volse altrimenti sententiare. 

CosÌ, per far conoscere più chiara questa fraude a ogniuno, An-
drea Festa si era recato a Venezia a far visita ad Adriano Willaert, 
dal quale aveva ottenuto una scritta et sottoscritta di sua mano con 
tre altri testimonti sottoscritti, musici eccellenti, il quale insieme con 
loro testifica et fa fede come egli non ha mai dato giuditio alchuno, 
sì come potranno vedere le illustrissime signorie vostré. 

Egli pertanto, non essendo mai stato dato giuditio alchuno da quel 
musico di Vinetia, né manco sententiato dal nobile messer Luca Gri-
maldi, concludeva la supplica al Senato genovese chiedendo che gli 
fossero restituiti i suoi 25 scudi d'oro (che nel frattempo erano stati 
depositati dal notaio nelle casse del Senato), dal momento che la 
stessa somma era già stata restituita anche al suo rivale, il quale ave-
va lasciato Genova l'anno prima. 

4 Cfr. doc. l, allegati 2-5. Per ulteriori ragguagli e notizie biografiche sui cantori di S. Mar-
co cfr. LAUDARIO GIUSTINIANEO, a cura di Francesco Luisi, 2 voli., Venezia, Edizioni Fon-
dazione Levi, 1983, I (dizionarietto). 

5 Cfr. doc. II. È stato possibile risalire a questo documento grazie ad una citazione di AR-
TURO FERRETTO, La musica a Palazzo nel secolo XVI, in «Il Cittadino», Genova, uv 
(1926), n. 136 (9 giugno), p. 3. 

6 La dichiarazione del Willaert però non è inclusa nel fascicolo assieme alla supplica, per cui 
si presume che sia stata ritirata dallo stesso Festa dopo averla esibita. 
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La documentazione finora raccolta non ci consente di verificare le 
affermazioni del Festa e le presunte dichiarazioni del Willaert (mor-
to pochi anni dopo, nel 1562), né si può escludere che questi abbia 
sottoscritto sia le musiche, sia la dichiarazione che il Festa dice di 
aver ottenuto. 

I testi musicali di questa gara, indipendentemente dall'autenticità 
delle sottoscrizioni e dall'impossibilità di identificare con certezza 
quelli dell'uno e dell'altro autore, rappresentano comunque una in-
teressante testimonianza di «parodia» profana, cioè di quel procedi-
mento compositivo basato sull'elaborazione, sulla trasformazione o 
sul rifacimento di un'opera musicale, che consiste, nel caso specifi-
co, nell'aggiunta di una voce a composizioni preesistentF. 

L'edizione dei testi musicali esula però dagli interessi perseguiti da 
questa Rivista, e quindi lo scrivente si riserva di pubblicarli in altra 
sede8• 

* * * 
Le notizie biografiche dei due compositori sono scarse e frammen-

tarie. 
I pochi elementi che abbiamo a disposizione ci consentono di col-

locare la data di nascita di Andrea Festa nella prima metà del XVI 
secolo. Nulla si sa sulla sua provenienza e sulla sua formazione musi-
cale, né si possono per ora accertare eventuali relazioni di parentela 

7 Nel madrigale «Qual anima ignorante» i due compositori hanno aggiunto una sesta voce 
all'acuto, mentre nella prima parte del madrigale «Per mez;z'i boschi» la sesta voce è stata col-
locata da entrambi nella tessitura medio-grave. 

Sulla storia e sugli aspetti di questa tecnica compositiva, cfr. FRANCESCO LUISI, Parodia, 
in Dizionario Enciclopedico Universale della Musica e dei Musicisti (DEUMM), Lessico, 4 
volI., Torino, UTET, 1983-4, III, pp. 547 sgg. 

8 Dei madrigali a cinque voci «Per mezz'i boschi» (prima parte) di Cipriano De Rore (testo 
di Francesco Petrarca, Rime, CLXXVI), e «Qual anima ignorante» di Adriano Willaert, si se-
gnalano le seguenti edizioni moderne: CIPRIANI RORE, Opera omnia. Madrigalia 5 vocum, 
edidit Bernhardus Meier, Neuhausen-Stuttgart, American Institute of Musicology (Hanssler 
Verlag), 1963, pp. 51-53 (Corpus Mensurabilis Musicae, 14/II), e ADRIANO WILLAERT-
CIPRIANO DE RORE, Quattro madrigali a 5 e 6 voci miste, a cura di Francesco Luisi, Roma, 
Pro Musica Studium, 1980, pp. 26-34 (Florilegio Musicale, 7); ADRIANI WILLAERT, Opera 
omnia. Madrigali e Canzoni Villanesche, edidit Helga Meier, Neuhausen-Stuttgart, American 
Institute of Musicology (Hanssler Verlag), 1977, pp. 82-88 (Corpus Mensurabilis Musicae, 
3/XIV). Il madrigale «Qual anima ignorante» a cinque voci è il rifacimento di un analogo ma-
drigale a quattro voci dello stesso Willaert, ibidem, pp. 20-26. 
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con Costanzo Festa. Tuttavia, essendo questi nativo di Villafranca 
Piemonte, non è da escludere che anche Andrea Festa provenga 
dall' area piemontese-ligure. 

Dalla sua supplica al Senato genovese apprendiamo che nel 1559, 
e forse anteriormente, egli fu maestro di cappella della cattedrale di 
S. Lorenzo a Genova. 

Oltre alla sesta voce aggiunta ai due madrigali della gara, le sue 
composizioni note sono le seguenti: 

- Nunc dimittis, cantico di Simeone, a cinque voci, nel terzo tono 
salmodico, in VINCENZO RUFFO-ANDREA FESTA, Completorium 
cum quinque vocibus, manoscritto del XVI secolo (Savona, Archi-
vio Vescovile), cc. 23v-259• Lo stesso cantico è contenuto in VINCEN-
ZO RUFFO-ANDREA FESTA, Compieta a cinque voci, manoscritto 
del XVI secolo (Ferrara, Biblioteca Ariostea: M.I07 .3), in cui manca 
però la parte di Canto lO. 

- Amor da che costei e Dal vasto mar, madrigali a quattro voci, 
sola parte di Canto in manoscritto miscellaneo del XVI secolo (Casa-
le Monferrato, Biblioteca del Seminario), cc.60-61,7111 • 

- Crudel di che pecatt'a doler, madrigale a tre voci, in Il primo li-
bro delle muse, a tre voci. Madrigali de diversi autori di nuovo rac-
colti et dati in luce. Musica dilettevole et piacevole da cantare, Vene-
zia, Girolamo Scotto, 1562, raccolta pervenutaci incompletal2 • 

9 Cfr. MAURIZIO T ARRINI-MARIO SCARRONE, Un manoscritto musicale del XVI secolo e 
due documenti su Vincenzo Ruffo conservati nell'Archivio Vescovile di Savona, in «Liguria» 
XLIX (1982) n. 5, pp. 10-20, a p. 13. 

IO Cfr. MAURIZIO T ARRINI, Un manoscritto del XVI secolo con musiche polifoniche di 
Vincenzo Ruffo e Andrea Festa conservato nella Biblioteca Ariostea di Ferrara (M. /07.3), in 
«Bollettino di notizie e ricerche da Archivi e Biblioteche», Comune di Ferrara, n. 6 (dicembre 
1983), pp. 27-35, a p. 31. 

11 Cortese comunicazione della dott. Mariangela Donà dell'Ufficio Ricerca Fondi Musicali 
di Milano. Per una descrizione sommaria del manoscritto, cfr. PAOLO GUERRINI, Frammen-
ti bibliografici delle opere di Luca Marenzio, in «Note d'Archivio per la storia musicale» IX 
(1932) pp. 279-280, il quale ritiene il manoscritto databile alla fine del '500 o agli inizi del '600 
ed il suo contenuto desunto da stampe dell'epoca. 

12 Cfr. RÉPERTOIRE INTERNATIONALE DES SOURCES MUSICALES, Recueils imprimés 
XVle-XVlIe siècles [B/I/I], Munchen-Duisburg, Henle Verlag, 1960, p. 239 (15628). 
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Benedetto Spinone da Brescia, dopo un periodo trascorso quasi 
certamente in Genova, dall'epoca della gara (1555) fino al 1558 circa 
(come si desume dalla supplica del Festa), risulta attivo nel 1601 nel-
la cattedrale di Sarzana in qualità di organista13• Oltre alla sesta voce 
aggiunta ai due madrigali della gara, non sono note sue musiche ma-
noscritte o a stampa. 

DOCUMENTI 

I 

Genova, Archivio di Stato: notaio Giovanni Giacomo Cibo Peirano, 27 febbraio 
1555. 

+ Pacta 

In nomine Domini amen. Cum sit quod vertabitur quod super duobus madrigali-
bus compositis uno per dominum Adrianum Villart et altero per dominum Cipria-
num Rore, quorum alterum incipit «Qual anima ignorante» et alterum «Per mezi 
boschi» et iam impressis quinque vocibus, et per dominos Andream Festam et Bene-
dietum Spinonum de Brissia, super uno quoque ipsorum madrigalium facta fuerit 
addicio sexte partis et seu sexte vocis. Et dietus dominus Andreas reputat 
addici[on]em suam esse et pulcriorem et artificiosiorem ac conformiorem regule et 
stillo dicti domini Adriani quam sit composicio facta per dietum dominum Benedie-
tum. Et dietus dominus Benedietus reputat dictam addieionem diete sexte partis seu 

13 Cfr. ACHILLE NERI, Noterelle artistiche, in «Giornale Ligustico di Archeologia, Storia e 
Belle Arti» IV (1877) p. 314. Il figlio di Benedetto Spinone, Giovanni Domenico, nel 1609 ac-
quistò il vecchio organo della cattedrale di Sarzana, dove fu attivo come maestro di cappella 
dal 1612 al 1619, anno in cui si trasferì a Brescia (ibidem, pp. 313-314). Un documento che lo 
riguarda ma che non contiene riferimenti musicali è conservato nell' Archivio di Stato di Ge-
nova, Atti del Senato (1618), Sala Senàrega n. 1783. Di Giovanni Domenico Spinone sono no-
te le seguenti opere: Libro Secondo de Salmi à 5 del Viadana à Versetti, Di Novo con maggior 
brevità ridotti à Salmi intieri, da cantarsi con l'Organo, & senza, Con il Basso Principale. Per 
Gio.Domenico Spinoni ... Dedicati all'Ill.mo et Rever.mo Mons.r Giovanni Mascardi Vesco-
vo di Nebbia. Opera quarta, Brescia, Giovanni Battista Bozzola, 1632, e Motetti ad una voce, 
Et a 4 cioé, Voce Sola, Doi Violini, & Basso. Quali si possono anco cantare senza Instromenti 
tralasciando le Sinfonie, se li piace, & tutto con il suo Basso per l'Organo. Di Gio. Domenico 
Spinoni. Dedicati alla Magnifica Città di Serezana. [= Sarzana] Opera VI, Brescia, Giovanni 
Battista Bozzola, 1633; cfr. MARIELLA SALA, Catalogo delfondo musicale dell'Archivio Ca-
pitolare del Duomo di Brescia, Torino, EDT-Edizioni di Torino, 1984, p. 36 (nn. 63-64) (Ca-
taloghi di fondi musicali italiani, 3). 
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vocis per se factam esse et pulcriorem et artificiosiorem ac conformiorem regule et 
stillo dicti domini Adriani quam sit addicio dicti domini Andree. Et su per ista di-
scensione et difformitate iudicii, convenerunt stare et aquiescere iudicio dicti domini 
Adriani. Et volentes propterea de his que inter ipsos conventa fuerint atque premis-
sa publico constare documento, propterea sponte et omni meliori modo etc., deve-
nerunt ad infrascripta pacta, composicionem et alia, de qui bus infra solemnibus sti-
pulationibus hinc inde intervenientibus. 

Renunciantes etc. 
Videlicet quia ex causa dicte composici[on]is et pactorum convenerunt dicti domi-

ni Andreas et Benedictus quod addici[on]es per unum quemque ipsorum respective 
facte dictis madrigalibus de quibus supra dentur et tradantur magnifico domino' Lu-
ce de Grimaldis, qui ipsas transmittere debeat dicto domino Adriano, qui dictus 
Adrianus iudicare debeat que nam ipsarum duarum compositionum sit pulcrior et· 
artificiosior et uniformior eius regule et stillo. Et illa intelligatur esse artificiosi or et 
pulcrior a conformior regule et stillo ipsius domini Adriani quod remiserit dicto ma-
gnifico domino Luce et eo casu ille ipsorum dominorum Andree et Benedicti cuius 
compositio remissa fuerit per dictum dominum Adrianum dieto magnifico domino 
Luce, de qua remissione stare et credere promiserunt solo et simplici verbo cum iu-
ramento dicti domini Luce super lucretur scuta vigintiquinque auri in auro Italie, et 
sic alter alteri eo casu dare et solvere promisit et promittit omni exceptione remota. 
Et ad effectum predictum ipse dominus Andreas deposuit penes me notarium infra-
scriptum seuta vigintiquinque auri in auro Italie in pecunia numerata coram testibus 
infrascriptis pro ipsis dandis et tradden[di]s dicto domino Benedicto, casu quo com-
positio ipsius domini Benedicti remittatur per dictum dominum Adrianum dicto 
magnifico domino Luce. Et dictus dominus Benedictus deposuit in pecunia numera-
ta coram me notar io et testibus infrascriptis totidem scuta vigintiquinque auri in au-
ro Italie penes dominum Ludovicum Casulanum de Crema filium domini Francisci 
mercatoris in Ianua, pro ipsis dandis et tradden[di]s dicto domino Andree, easu quo 
compositio ipsius domini Andree remittatur per dictum dorninum Adrianum ipsi 
magnifico domino Luce, omni exceptione et contradictione remotis, et sic quilibet 
nostrum depositariorum. 

Videlicet ipse dominus Ludovicus et ego notarius infrascriptus fatemur dictas 
peccunias realiter et cum effectu habuisse ex causa et nomine depositi ut supra, pro 
ipsis dandis et tradendis respeetive in omnibus ut supra. Et tale m ob o[m]nem ani-
mo nominandi innos ipsos suscepimus et dare promittimus respective in omnibus ut 
supra, omni exeeptione et contradicione remotis etc. 

Que omnia etc. 
Etiamque iuraverunt dicte partes et sic et nos depositarii etc. 
Sub pena dupli etc. 
Ratis etc. 
Et pro in de etc. 
De quibus omnibus etc. 
Per me Ioannem Iacobum Cibo Peiranum notarium etc. 
Actum Ianue, in Bancis, ab bancum solitum mei notarii infrascripti, anno domi-

nice nativitatis millesimo quingentesimo quinquagesimo quinto, indici[on]e duode-
cima secundum Ianue cursum, die mercurii xxvij februarii, in vesperis, presentibus 
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spectabile iuris utriusque doctore domino Petro de Gallis de Pontremulo, presbitero 
Bartholomeo de Plagia ac leronimo Tholamei, senense, testibus ad premissa vocatis 
specialiter et rogatis. 

Testatum per me loannem lacobum Cibo Peiranum notarium. 

A questo atto notarile sono allegati i seguenti documenti: 

1) Lettera di Gottardo Occagna indirizzata a Luca Grimaldi, Venezia, 11 marzo 
1555. 

+ 
Al molto magnifico signor 
signor mio e padrone illu-
strissimo signor Luca Gri-
maldo, in Genova 

+ 

Molto magnifico signor signor mio e padrone osservandissimo, 

come hebbi la de vostra signoria con le parti, iusto il comandamento suo andai a 
trovar messer Adriano, il qualle visto ogni cosa si fe' dificil a voler iudicar' 
dichia[ra]ndo che mai [ha] havuto voglia di far' similli officii, pur pregato da molti 
et ancho de parte di vostra signoria. Si redusse pui e più volte a farli cantar da quelli 
cantori che qui sono in più stima, e così tuti d'acordo hanno sotoscritto quella parte 
che vostra signoria vedrà de lor pugno. E serto messer Adria[n]o lauda il composi-
tor' sumamente et ancho non bias[i]ma l'altro. lo mando tute dua e suplico vostra 
signoria sia contenta a comandarmi siandoli afficionatissimo creato, et in la sua bo-
na gratia umilmente m'aricomando e basso la mano. 

De Venetia, al'xi de marzo 1555. 

Di vostra signoria 
creato [ ... ] 

Gotardo Occagna 

2) Foglio di mm. 185 x 257 contrassegnato con +, contenente la sesta parte ag-
giunta al madrigale «Qual anima ignorante» di Adriano Willaert; sul «verso» si leg-
gono le sottoscrizioni dello stesso Willaert e dei cantori di S. Marco a Venezia: 

Questo è giudicato migliore da li sottoscritti 
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io Francesco Londàriti 
io Santo de Montini 
io Pietro d'Arezzo 
Girolamo Parabosco 

cantori di Sancto Marco. 
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3) Foglio di mm. 181 x 255 contrassegnato con #: ' contenente la sesta parte ag-
giunta al madrigale «Qual anima ignorante» di Adriano Willaert. 

4) Foglio di mm. 185 x 256 contrassegnato con + , contenente la sesta parte ag-
giunta al madrigale «Per mezz'i boschi» di Cipriano De Rore; sul «verso» si leggono 
le sottoscrizioni di Adriano Willaerte dei cantori di S. Marco a Venezia: 

I sottoscrittori giudicarono questa parte essere più bella 

Adriano Willaert 
io don Daniel Grisonio 
io prete Francesco Zephiro 
io Francesco Londàriti 
io Hieronimo Parabosco 
io Santo de Montini 
io Pietro d'Arezzo 
io Pietro Gaetano 

cantori di Sancto Marco. 

5) Foglio di mm. 181 x 256 contrassegnato con t', contenente la sesta parte ag-
giunta al madrigale «Per mezz'i boschi» di Cipriano De Rore. 

II 

Genova, Archivio di Stato: Atti del Senato (1559), 21 febbraio 1559, n. 99 (Sala Se-
nàrega, n. 1312). 

[Nota sulla fascetta di copertina:] 

+ 1559, die xx primo februarii. Supplicatio Andree Feste cum decreto et manda-
to relaxationis scutorum 25. 
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lo Andrea Festa, maestro della cantoria di San Lorenzo et servidore humilissimo 
delle illustrissime signorie vostre, vengo davanti a quelle a notificargli come già sono 
tre anni passati che tra un certo Benedetto Spinone da Brescia et me fu fatta una 
scomissa di venticinque scudi d'oro sopra certe nostre musiche, le quali noi ci con-
tentam[m)o di darle in mano al nobile messer Luca de Grimaldi, ché le mandassi a 
Vinetia a giudicare da Adriano musico, et havuto che egli ne havesse il giuditio che 
dovessi sententiare con giuramento chi di noi havessi guadagnato, sì come appare 
per l'instrumento fatto d'accordo. 

Il sopra detto Benedetto, subbito che fu stabilito il nostro accordo, andò 
nascos[t)amente a Vinetia et operò sì che venero certe sottoscritioni d'altri musichi 
contro alla nostra conventione, che parevano in prima vista che fussero in suo favo-
re, onde pervenute che furono in mano al nobile messer Luca furon viste et cono-
sciute da lui per tali che non volse altrimenti se[n)tentiare. 

lo che desideravo di far conoscere più chiara questa fraude a ogniuno, montai 
subbito a cavallo et andai ancor io a Vinetia a trovare il sopra detto Adriano musi-
co, dal quale ne riportai una scritta et sottoscritta di sua mano con tre altri testimo-
nii sottoscritti, musici eccellenti, il quale insieme con loro testifica et fa fede come 
egli non ha mai dato guiditio alchuno, sì come potranno vedere le illustrissime si-
gnorie vostre. 

Onde non essendo mai stato dato giuditio alchuno da quel musico di Vinetia, né 
manco sententiato dal nobile messer Luca de Grimaldi, et essendosene ancora anda-
to via colui già un anno fa, prego humilmente le illustrissime signorie vostre che vo-
glino farmi gratia che mi sieno restituiti li miei venticinque scudi d'oro, li quali sono 
in mano del suo casciero, sì come sono stati restituiti quelli dell'altra parte, ché se 
bisognerà io gli darò quelle sigurtà che vorranno di restituirli ogni volta che sarà giu-
dicato ch'io habbi il torto. 

Della qual cosa humilmente di nuovo le prego et suplico pregando Iddio che le 
prosperi fin'alla fine de' secoli. 

Oltre alla supplica di Andrea Festa, il fascicolo contiene i documenti seguenti: 

1) Decreto. 

+ MDL vnu, die xx februarii 

Illustrissimus dominus dux etc., lecta co ram eis supplicatione suprascripta ipso-
que supplicante verbo audito ex indeque et vi sa scriptura depositi in cartulario Rei-
publice anni Domini 1556, 25 ia[nuarii), ipsumque Benedictum abesse iam multos 
menses qui numquam fecit depositum totidem scutorum prout debebat. Examinata 
itaque se omni meliori modo etc., se se ad calculos absolvendo, decreverunt et decer-
nunt eidem Andree restituendum fore et esse dictum depositum ipso prius fideiu-
bente de stando iuri pro ipso deposito et iudicatum sol vendo quattenus cognoscere-
tur dictum depositum restitui vel iterum deponi debere. Et sic prout supra. 
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Genova, Archivio di Stato: sesta parte aggiunta al madrigale a cinque voci «Per 
mezz'i boschi» di Cipriano De Rare, contrassegnata con + (verso). 
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2) [Testo di difficile lettura]. 

+ 1559, die xxi februarii, in vesperis, in ... 

Andreas Festa sciens per illustrissimam dominationem excelse Reipublice Ge-
nuensis [hactum?] et ordinatum fuisse quod ... pro recuperandis scutis vigintiquin-
que per eum depositis penes [magnifieos dominos] procuratores excelse Reipublice 
Genuensis in causa vertente inter dietum Andream et Benedietum Spinonum ... 

Ideo ... de restituendis dietis scutis vigintiquinque in casu quod necesse esset de-
nuo redeponi... 

Testes presentes ... vocatis et rogatis. 

3) Mandato. 

+ 1559, die xx primo februarii 

Vos magnifici domini procuratores etc., de ordine et mandato illustrissime domi-
nationis, restituatis et seu restitui faciatis scuta vigintiquinque penes magnificentias 
vestras seu vestrum capserium deposita per Ioannem Iacobum Cibo notarium, pe-
nes quem fuerant deposita per Andream Festam musiee artis professorem, super 
quadam sponsione seu, ut vulgo dicitur, scomissa facta inter ipsum, ex una, et Bene-
dictum Spinonum, ex altera, de quodam cantu et prout latius in vestro cartulario 
sub anno Domini 1556, continetur in observato decreto prefate illustrissime domi-
nationis sub die in presentis, per quod ordinatum videtur dictum depositum restitui 
debere dieto Andree ipso fideiubenti de restituendo dietum depositum et seu de no-
vo deponendo ex eo quod dictam fideiussionem prestitit iuxta forma dicti decreti. 
... 12 v. 

4) 

+ Ratio depositi de scutis vigintiquinque auri Italie que deposita fuerant per An-
dream Festam penes Ioannem Iacobum Cibo Peiranum notarium, ut per contra di-
citur, et ipsa mandavi t illustrissima dominatio dieto Ioanni Iacobo deponi penes 
magnificos dominos procuratores. 

5) 

Anno 1556, die 25 ianuarii, in Ioanne Iacobo Cibo Peirano depositario et seu pe-
nes quem deposita fuerant per Andream Festam scuta vigintiquinque auri ltalie in 
sponsione seu, ut vulgo dicitur, scomissa facta cum Benedicto Spinono Brixiense, 
de qua in instrumento recepto per dietum Ioannem Iacobum anno preterito die in eo 
contento et que illustrissima dominati o mandavi t dieto Ioanni Iacobo, ut ipsa ex-
borset et deponat penes magnifieos dominos procuratores in omnibus ut in manuale 
videlicet in Augustino Lomellino Porro. 
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OPINIONI 

BIBLIOGRAFIA E MUSICOLOGIA 

di Oscar Mischiati 

Il grande sviluppo che la ricerca storico-musicale ha avuto nell'ultimo se-
colo ha determinato, quasi per necessità di cose, il sorgere di una nuova di-
sciplina: la bibliografia musicale. È indubbio che quest'ultima, proprio per 
il suo compito istituzionale di raccogliere, documentare, descrivere e classi-
ficare la produzione libraria musicale o attinente alla musica, stampata o 
manoscritta, è scienza ausiliaria: vuoi di specifici interessi musicali, vuoi di 
interessi storici, critici, scientifico-speculativi e simili sulla musica [. 

Non si riesce cioè ad immaginare una bibliografia musicale come disci-
plina autonoma, al di là, si capisce, di quelle norme di tecnica descrittiva 
che, comunque, pur discendendo da una codificazione di una prassi per 
certi versi più che centenaria, sono continuamente soggette a modifiche e 
ad affinamenti in funzione del mutare della sensibilità storica: basterebbe 
pensare alla somma di informazioni che alle fonti musicali del passato oggi 
si richiedono dal punto di vista di una corretta prassi esecutiva, per capire 
come sia diverso l'approccio anche meramente bibliografico che poteva 
avere, ad esempio, Robert Eitner cento anni fa con un manoscritto seicen-
tesco rispetto al musicologo sensibile ed avvertito dei giorni nostri2• 

La necessità quindi per i repertori bibliografici di essere redatti con vigile 
senso della storia e con un'attenta ed attiva integrazione al mondo degli 
studi e della pratica musicali e della cultura umanistica3 balza evidente sfo-

[ Per un panorama storico della materia cfr. WILHELM-MARTIN LUTHER, Bibliographie, 
in MGG (Die Musik in Geschichte und Gegenwart - Allgemeine Enzyklopiidie der Musik) I 
(Kassel 1949-51) colI. 1831-39 e, in genere, i maggiori dizionari musicali sotto la stessa voce. 

2 Eppure, per quanto possa apparire strano, in tutta la Bibliografia della musica strumenta-
le italiana stampata in Italiafino al 1700 (Firenze 1952, Olschki) di CLAUDIO SARTORI non si 
trova il minimo accenno, nelle collazioni bibliografiche delle fonti di musica cembalo-
organistica, aI tipo di notazione impiegatovi, se cioè si tratti di intavolatura o di parti tura (ciò 
che non sempre si evince dal titolo dell'opera). 

3 Una singolare posizione individualista auto-contemplativa, dove rigore e lucidità di meto-
do cedono il passo a paternalistiche esortazioni di buona volontà, traspare nello scritto di C. 
SARTORI, Verso una bibliografia musicale più giovane e snella, in «Bollettino d'informazioni 
dell'Associazione Italiana Biblioteche)) N .S. XXIV (1983) pp. 155-157. 
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gliando, ad esempio, i volumi del RISM, in particolare quelli dedicati agli 
stampati4• 

Un primo elemento di contraddizione con le esigenze sopra delineate è 
quello della incompletezza o semplificazione dei titoli originali5• Normal-
mente, infatti, le edizioni musicali del passato (perlomeno fino a tutto il 
'700) recano sul frontespizio non solo il titolo che definisce il contenuto 
dell'opera, ma anche informazioni sull'autore, sulla sua patria e sulla sua 
professione, quando non addirittura il nome e le qualifiche del dedicatario, 
come ad esempio: 

Joannis Petri (A)loisii Praenestini in Basilica S. Petri de urbe Cappellae Magistri 
Missarum Liber Primus (Roma 1554, Valerio & Luigi Dorico) 

oppure: 

Messa, Vespro, Motetti et Letanie della B. Vergine da cantarsi a otto voci, con 
uno avertimento nella parte continuata per l'organo di Bastiano Miseroca da Ra-
venna Mastro di Capella & Organista della Collegiata di S. Paolo di Massa Lom-
barda. Libro Primo (Venezia 1609, RicCÌardo Amadino) 

L'eliminazione di tutto quanto riguarda l'autore (cioè delle parti non in 
corsivo degli esempi citati) fa certo risparmiare spazio ma sottrae una som-
ma di informazioni che anche esse appartengono alla storia della musica e 
non sono affatto, nella generalità dei casi, scontate. 

Altro elemento discutibile sotto il profilo metodologico è quello dell'as-
senza di qualsiasi referenza a precedenti repertori bibliografici: il RISM 

4 Répertoire International des Sources Musicales, Série A I: Einzeldrucke vor 1800, Redak-
tion: KARLHEINZ SCHLAGER, 9 volI., KasseI1971-81, Baerenreiter. Una prima severa recen-
sione si deve a WOLFGANG SCHMIEDER, Bemerkungen zum «neuen Eitner», in «Die Musik-
forschung» XXVI (1973) pp. 81-89, cui rispose K.H. SCHLAGER, RISM, Serie A/I: Wunsch 
und Wirklichkeit, ibidem pp. 89-91 con l'immediata Erwiderung deI medesimo SCHMIEDER, 
ibidem pp. 91-92. In seguito la direzione della stessa rivista dirittò i volumi verso un recensore 
più accondiscendente, il quale, per i volumi VI e VII non si peritò di esprimere la sua «Bewun-
derung fiir die sorgfaltige GestaItung»: cfr. RICHARD SCHAAL, ibidem, XXX (1977) pp. 209-
210 e XXXII (1979) pp. 86-87. Assai critica anche la recensione di C. SARTORI ai primi cinque 
volumi in «Nuova Rivista Musicale Italiana» VIII (1974) pp. 634-637 e X (1976) pp. 285-286; 
contrariamente a quanto vi si legge, tuttavia, le mende del RISM non sono solo frutto della 
fretta e del mancato coordinamento con l'Ufficio ricerca fondi musicali di Milano, ma discen-
dono da carenze di impostazione e di metodo dalle quali - come si vedrà nelle pagine che se-
guono - non va esente iI modus operandi dello stesso Sartori. 

5 Principio che tuttavia, a conferma delle incertezze metodologiche, patisce qualche eccezio-
ne nei casi di Passerini (P 1002), Polastrelli (P 5012), Rivaldini (R 1766), Romano (R 2092) e 
Salina (S 622, il quale ultimo titolo ha tutta la parvenza di essere soltanto un libretto). 
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cioè sembra un fiore sbocciato nel desert06• È vero che esso rappresenta la 
quintessenza dello sforzo combinato di centinaia di schedatori alle prese 
con altrettanti archivi e biblioteche7; ma è stata somma imprudenza aver 
voluto prescindere dai numerosi cataloghi e repertori, alcuni dei quali re-
datti in maniera eccellente, di cui può disporre la nostra disciplina8• Gli in-
fortunii, per una tale incongruenza metodologica, non si contano. Emble-
matico, al proposito, è il caso dell'antologia Il primo libro de mottetti a 1-4 
voci de diversi eccellentissimi auttori raccolti dal M.R.P.D. Stefano Cora-
dini da Sassollo monaco camaldolense... che in RISM B I sotto la data 
16243 viene descritta di «4 voI. in 8°, lO p.» e come comprendente gli auto-
ri: G.F. Anerio, St. Bernardi, D.D.A.C., C. Filago, G. Ghizzolo. 

In realtà la pubblicazione fu assai più corposa, risultando di 5 fascicoli: 
C.A.T.B. e B. per l'organo, rispettivamente di pp. 48, 9, 28, 20 e 43, e 
comprendente complessivamente 31 composizioni di ben 16 compositori, 
come si può vedere dalla descrizione figurante in R. EITNER, Bibliographie 
der Musik-Sammelwerke des XVI. und XVII. Jahrhunderts, Berlin 1877 
(Reprint Hildesheim 1963, Olms), p. 272 (1624a). 

Il lettore si interrogherà sulle ragioni di tanta discrepanza; probabilmen-
te - cerchiamo di ricostruire l'accaduto - lo schedatore del RISM ha 
compiuto lo spoglio sull'esemplare di Bologna constante della sola parte di 
Alto; ma, appunto, per le edizioni seicentesche di musica «concertata» a 
numero variabile di voci, il contenuto dei singoli fascicoli è diverso l'uno 
dall'altro e per avere il «totale» è spesso necessario riferirsi a quello del 
basso continu09• Vero è che l'esemplare berlinese utilizzato da Eitner oggi 

6 Come del resto lo sembra la citata Bibliografia della musica strumentale di SARTORI; altri-
menti ben più documentata è la bibliografia di HOWARD MAYER BROWN, Instrumental Mu-
sic Printed Before 1600, Cambridge (Massachusetts, USA) 1965, Harvard University Press, il 
cui scrupolo a registrare tutte le segnalazioni di precedenti repertori lo spinge anche ad elenca-
re - quale 15872 - gli inesistenti Trattenimenti ossia divertimenti da suonare di S. Bargagli, 
frutto di un abbaglio di F.J. Fétis, su cui cfr. EGON KENTON, Su Scipione Bargagli in «Rivi-
sta Musicale Italiana» LVII (1955) pp. 48-50. 

7 A conti fatti, risulta confermata l'impressione di quanto fosse extra-scientifico il trionfali-
smo delle cifre di titoli e biblioteche del RISM rispetto ai lavori di Eitner che traspare dall'arti-
colo di GUSTAVE REESE, Thefirst Volume of RISM, in «Fontes Artis Musicae» VIII (1961) 
pp. 4-7 o dalla prefazione di Friedrich Blume allo stesso volume RISM B I. 

8 In effetti, uno degli aspetti più discutibili del RISM A I e B I è quello di non registrare ope-
re (o esemplari) precedentemente segnalati da Eitner o da altri repertori, nella davvero inge-
nua presunzione che tutto quanto risulta oggi irreperibile non esista più e che tutto quanto è 
stato schedato dai solerti collaboratori del RISM rappresenti esaurientemente tutto l'esistente. 

9 Diciamo spesso e non sempre, perché vi sono casi di edizioni nelle quali un'unica tavola è 
uniformemente riprodotta sull'ultima pagina di ciascun fascicolo, come ad esempio nell'anto-
logia Selectae Cantiones Excellentissimorum Auctorum (RISM B I: 16161). 
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non è più reperibile; ma di quello, pure completo, della Westminster Abbey 
di Londra, puntualmente elencato dal RISM, è disponibile la descrizione 
nel catalogo redattone da William Barday Squire in appendice a «Monats-
hefte fUr Musikgeschichte» del 190310• 

Ma stabilito il principio che il repertorio è frutto di una nuova schedatu-
ra dei fondi, sarebbe stato doveroso fornire le segnature di collocazione, 
soprattutto nei casi di esemplari individuati espressamente dagli schedatori 
del RISM, come sembra sia stata la regola nelle biblioteche non specializza-
te, dove le opere musicali sono disperse nei vari fondi e dove non è disponi-
bile uno specifico schedario o catalogo musicale aggiornato. Risultato pra-
tico è l'impossibilità di accertare l'attendibilità delle segnalazioni del 
RISM: più volte la richiesta di informazioni o di riproduzione di esemplari 
elencati dal RISM in determinate biblioteche (ad esempio Bassano del 
Grappa, Bergamo, Torino) ha ricevuto dalle rispettive direzioni riscontro 
negativo. 

Altro aspetto singolarmente trascurato è l'ortografia dei nomi italiani. 
Benché l'onomastica italiana offra esempi di varietà e di elasticità (di rego-
la legati a differenze regionali), essendo possibile la legittima convivenza di 
Bonifacio e Bonifazio, Giacomo e Jacopo, Nicola e Nicolò (anche 
Niccolò), tuttavia è oggi pacifico che si debba, ad esempio, tralasciare la h 
etimologica (quindi Ippolito o Ortensio, non Hippolito, Hortensio), oppu-
re normalizzare le forme antiquate Florentio, Innocentio, Lucretio, Tibur-
tio, Vincentio rispettivamente in Fiorenzo, Innocenzo, Lucrezio, Tiburzio, 
Vincenzo e simili. Viceversa nel RISM si assiste alla più variopinta e caotica 
fluttuazione di arcaismi e latinismi del tipo: Aloisio, Ambrosio, Anthonio, 
Archangelo, Dominico, Gaietano, Geronimo, Gioseffo o Gioseppe o Isep-
po, Fillippo o Philippo, Flamminio, Margarita, Matthia, Peregrino, Rog-
gerio, Romulo, Salvadore, Steffano, Thomaso o Tomasio, Vicenzo ecc. 
che sembrerebbe pacifico e doveroso normalizzare rispettivamente in Luigi 
(o Alvise, se la fonte è veneziana), Ambrogio, Antonio, Arcangelo, Dome-
nico, Filippo, Flaminio, Gaetano, Girolamo, Giuseppe, Margherita, Mat-
tia, Pellegrino, Romolo, Ruggero, Salvatore, Stefano, Tommaso (o Toma-
so), Vincenzoll . 

lO Cfr. W. BARCLAY SQUIRE, Musik-Katalog der Bibliothek der Westminster-Abtei in 
London, in «Monatshefte ftir Musikgeschichte» XXXV (1903), Beilage. 

Il Evidentemente i redattori del RISM ignorano che, parallelamente al tedesco Duden o ai 
francesi Larousse e Robert, esiste per la lingua italiana il DOP: Dizionario d'ortografia e di 
pronunzia redatto da BRUNO MIGLIORINI-CARLO TAGLIA VINI-PIERO FIORELLI, Torino 
1969, 19812ERI - Edizioni RAI, a tacer d'altri innumerevoli e autorevoli dizionari della lin-
gua italiana e senza contare che l'italianistica è pur professata negli atenei germanici (bastino 
per tutti i nomi di Hugo Friedrich e di Gerhard Rohlfs). 
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Non minori sono le incogruenze per quanto riguarda i cognomi; oltre ai 
frequenti latinismi, come si vedrà più oltre, nessuna regola è seguita per 
quelli composti con preposizione semplice o articolata. In questi casi si de-
ve osservare se essa faccia nesso con il sostantivo, così da esserne parte inte-
grante ed avere quindi funzione di esponente, oppure, come in molti co-
gnomi nobiliari, sia soltanto segno d'appartenenza alla famiglia (ad esem-
pio: de' Medici), rendendo con ciò necessaria l'inversionel2 • È quindi cor-
retto trovare nella lettera D: Dall' Abaco, Della Ciaia, Del Buono, Della 
Faya (recte: Della F.aia), Del Turco; sorprende invece non trovarvi anche 
Alfonso Dalla (o Della) Viola, Alberto da Ripa (registrato sotto Alberto), 
Antonio Del Ricco, i Di Maio 13; è discutibile trovarvi Degli Antoni che, a 
rigore, dovrebbe andare sotto la lettera A. Non conosciamo le regole per i 
nomi stranieri: noteremo tuttavia la discrepanza tra Filippo de Monte nella 
D e Rinaldo del Mel sotto la M. 

Inspiegabile poi è il fatto che taluni cognomi siano accompagnati dalla 
città d'origine del musicista, senza che tra i due elementi vi sia nesso obbli-
gato, come sarebbe in certi cognomi nobiliari (Capitani d'Arzago, Benso di 
Cavour, Radicati di Passerano, Taparelli d'Azeglio ecc.); sono i casi di 
Francesco Braibanzi da Lonzano (identificabile con Longiano), Gio. Anto-
nio Cirullo d'Andria, Cortesi da Montefalco, Francesco Costanzo da Co-
sena (sic per Cosenza?), Fattorin da Reggio (il cui nome era Domenico)14, 
Innocentio di Paula di Catanzaro (registrato sotto la I), Bernardino Mar-
cello di Capua, Pietro Migali da 'Lecce, Benedetto Serafico di Nardo (regi-
strato sotto quest'ultima parola, recte Nardò), Vincenzo Neriti da Salo 
(recte: Salò), Giovanni Domenico Del Giovane da Nola (registrato sotto 
quest'ultima parola!), Enrico Radesca di Foggia, Francesco Renzo di Lec-
ce, Emidio Rossi di Loreto, Pietro Trossarello di Bene (molto probabil-
mente Bene Vagienna). 

Ma le carenze più vistose, se possibile, si debbono constatare a proposito 
della lingua latina. Poiché moltissimi titoli (soprattutto di musica sacra) so-
no redatti in tale lingua, con relativa declinazione del nome dell'autore al 

12 Cfr. Dizionario Biografico degli Italiani - Norme per i collaboratori, Roma 1956, Istitu-
to dell'Enciclopedia Italiana, p. 11. 

13 E non vi si trovano - come ha osservato C. SARTORI, recensione citata in NRMI VIII 
pp. 636-637 - Filippo e Pietro Paolo da Cavi, Vincenzo Dal Pozzo, Gasparo Della Porta, 
Adriano Della Rota, Francesco Giuseppe De Castro (registrato sotto lo pseudonimo Accade-
mico Formato). 

14 Più esattamente egli si chiamava Domenico Valla, soprannomi nato Fattorino, cfr. GIAN-
CARLO CASALI, La cappella musicale della Cattedrale di Reggio Emilia all'epoca di Aurelio 
Signoretti (1567-1631), in «Rivista Italiana di Musicologia» VIlI (1973) pp. 181-224 (in parti-
colare p. 183). 
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genitivo o all'ablativo, la loro riconduzione alla forma volgare oggi in uso 
avrebbe dovuto essere coerente e regolare, soltanto nei casi dubbi riportan-
do tra parentesi la lezione dell'originale. Viceversa si assiste ad uno strano 
alternarsi di errori veri e propri e di incertezze: in taluni casi è riportata la 
forma originale tra parentesi, anche senza necessità, in altri si assiste ad un 
penoso adattamento «ad orecchio». 

Eccone alcuni esempi: 
Aloysi (Aloysius) Giovanni Battista: la forma normalizzata dovrebbe es-

sere Aloisi e tra parentesi andrebbero le tre lezioni attçstate negli originali: 
Aloysius, Alouisius, Alouisio; 

Binaghi (Binago) Benedictus (Benedetto): qui letteralmente la confusio-
ne è al colmo! Oltretutto la forma Binago, trattandosi di cognome lombar-
do, sarebbe perfettamente legittima; 

Biandrà Giovanni Pietro (De Biandrate), Grillo (Gryllus) Giovanni Bat-
tista, Guglielmo (Guilhelmus) Veneziano, Graziani (Gratiani) Bonifacio, 
Lambardi Girolamo (Hieronymus): tutte specificazioni assolutamente su-
perflue; 

Quintiani (Quinziani) Giulio Cesare e Lucrezio: la forma normalizzata 
deve essere Quinzani, esattamente come il toponimo Quinzano, la forma 
arcaica Quintiani essendo chiaramente debitrice della matrice latina 15. 

Oppure il cognome è ridotto al nominativo: Aegidius Bassengius, Mel-
chior de Cremaschis, Josephus Gallus, Bernardinus Garullus, Theodorus 
Leonardus, Mathaeus Melissa, Franciscus Pappus, Michael Sambucus, 
Salvator de Santa (sic) Maria, Guilelmus Sitibundus, Alexander Thadei, 
Gregorius Urbanus oltre a Victorius Raimundus (corrispondente a Vittorio 
Raimondi, che nel Nuovo Vogel diventa addirittura Raimondo Vettore!)16 
e a Victorinus Santolius (dove, ahimè, c'è scambio di nome e cognome, co-
me si evince dal titolo stesso riportato in extenso: Hymni saeri et navi. Au-
tore (sic) Santolio Vietorino ... )17 

15 Cfr. anche GIULIANA GIALDRONI, I madrigali di Lucrezio Quinzani in «Musica Tran-
salpina», in «Nuova Rivista Musicale Italiana» XVI (1982) pp. 419-455. 

16 Cfr. EMI L VOGEL-ALFRED EINSTEIN-FRANçOlS LESURE-CLAUDIO SARTORI, Biblio-
grafia della musica italiana vocale profana pubblicata dal 1500 al 1700 - Nuova edizione in-
teramente rifatta e aumentata con gli indici dei musicisti, poeti, cantanti, dedicatari e dei ca-
poversi dei testi letterari, 3 voli., Genève, Minkoff - Pomezia, Staderini 1977, num. 2899: la 
dizione del frontespizio non lascia dubbi in proposito: Di Vettor Raimondo maestro del choro 
del domo di Feltre li Madrigali a 4 v., Venezia 1560, G. Scotto. 

17 Soltanto la lettura del frontespizio delle opere rispettive nella sua integralità può permet-
tere - in difetto di altri riferimenti - di stabilire la nazionalità di tali nominativi latini; un 
primo riscontro nei repertori usuali permette di identificare gli italiani Melchiorre Cremaschi, 
Giuseppe Gallo, Bernardino Garulli, Matteo Melissa, Francesco Pappo, Michele Sambucci, 
Salvatore Santamaria, Alessandro Taddei, Gregorio Urbani. 
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Ma non mancano i casi lasciati, per così dire, a mezza strada: 
Anello Antignano (A 1079 sub voce: Anello!): dove Anello, più comune-

mente Aniello, è il nome! Caroli Berti: cioè Carlo ... ; Lucio Bosso: cioè 
Bossi; Didaco Mensa: cioè Diego; Giovanni Paduani (G 2491 sub voce: 
Giovanni!): cioè Padovano; Benedetto Regio: cioè Re; Teodorico Sistino: 
forma assai improbabile trattandosi di edizione di Amburgo del 1608; Ja-
cobo Stephani: dicasi altrettanto per un'edizione di Ratzeburg del 1678. 

Tutti casi certamente singolari, anche per la loro frequenza. Ma davvero 
fuori del comune è Anglus Petrus Philippus (schede A 1228-1231 appunto 
sotto Anglus): che altri non è che Peter Philips inglese, ovviamente latiniz-
zato nel frontespizio delle sue Cantiones sacrae ecc. (cfr. anche P 1973 e 
segg.)18. 

Altra penosa storpiatura è quel Gaietano Fabritius (F 41) che altri non è 
che Fabrice Marin Caietain (C 25)P9 

E sono le medesime carenze linguistiche che emergono nelle dizioni erra-
te o stravolte di alcuni titoli: il Completorium di Adorno (A 308) è «iuxta 
romanam (non: romanum) curiam»; la Missa di Gio. Francesco Anerio (A 
1117) è «Paulina (non: Paumina) Burghesia» (appunto essendo dedicata a 
papa Paolo V Borghese); le Sacrae cantiones di Gio. Giacomo Arrigoni (A 
2489) sono «cum basso ad organum (non: ad organo)>>; l'Acroama missale 
di G.B. Bassani (B 1225) dovrebbe essere «associatis duobus violinis (e 
non: associatas duobis)>>; l'Apparatus di Georg Muffat (M 8128) «venalis 
habetur (non: habetus)>>. 

Più arcano, a prima vista, il caso di Placido Titi (T 845) con quel «Mo-
dulatoris missarum quinis vocibus concinendarum liber primus»; tutto ap-
pare chiaro leggendo il frontespizio nella sua integrità: D. Placidi Tifi peru-

18 Caso esattamente analogo è quello di Brunetto Urbinati figurante in C. SARTORI, I mi-
steri delle biblioteche italiane, in «Fontes Artis Musicae» III (1956) pp. 192-202 e, del medesi-
mo, L'archivio del Duomo di Piacenza e il Liber XlIII di Costanzo Antegnati, ibidem IV 
(1957) pp. 28-37: si tratta in realtà dell'urbinate Giovanni Brunetti, come risulta dal frontespi-
zio Motecta binis, ternis, quaternisque vocibus una cum basso ad organum, auctore Joanne 
Brunetto Urbinate ecc. (cfr. G. GASPARI, Catalogo della Biblioteca del Liceo Musicale di Bo-
logna, II, Bologna 1892, p. 287). Nel RISM A I figura sotto Urbinati il rinvìo al Brunetti. 
Frutto di analoga svista è il Camillo Giovannotti che figura in C. SARTORI, Finalmente svelati 
i misteri delle biblioteche italiane, in FAM cit. II (1955) pp. 15-37: si tratta per la verità di Ca-
millo Zanotti latinizzato in Ioannotus, cfr. ERNST HILMAR, Die Musikdrucke im Dom von 
Faenza, in Symbolae Historiae Musicae - Hellmut Federhofer zum 60. Geburtstag, Mainz 
1971, Schott, pp. 68-80. 

19 Cfr. F. LESURE-G. THIBAULT, Bib/iographie des éditioflS d'Adrian Le Roy et Robert 
Bal/ard (1551-1598), Paris 1955 (Pub/ications de la Société Française de Musicologie, Ile Sé-
rie: IX): num. 148 + doc. 19 + indice dei nomi p. 301; è curioso che RISM A I sotto F 41 re-
gistri come completo l'esemplare di Madrid (Bibl. del Conservatorio) che, secondo Lesure e 
Thibault, risulta mancante del Contratenor. 
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sini olivetani in Monasterio Montis Oliveti Clusurarum organi modulatoris 
Missarum ecc.20 . 

Caso che trova riscontro nella scheda L 3089, dove, sotto la caotica di-
zione Lupi (Lupus) Johannes (Jean), si legge: Chori Sacrae Virginis Mariae 
Cameracensis magistri musice, cantiones (que vulgo motetta nuncumpan-
tur) ... Iiber tertius; necessariamente tutto quanto precede la virgola è riferi-
to ad un iniziale lo. Lupi21• 

Davvero difficile rendersi conto di come sia venuto fuori Paolo Agostino 
De Ferraris: questo frate servita di Codogno è indicato nel frontespizio in 
latino (D 1323), all'ablativo, come Paulo Ferrario e in quello in italiano (D 
1324) come Paolo Ferrari; non esistendo altre opere sue, è inspiegabile sia 
la presenza del secondo nome (Agostino), sia la forma latina del 
cognome22. 

E così dai casi pressoché analoghi di originarie dizioni latine Donato de 
Benedictis, Francisco de Bonis e Laurentio de Laurentiis dovevano sortire 
rispettivamente Donato Benedetti (e non De Benedictis, D 1285), France-
sco Boni (e non De Bonis, D 1287) e Lorenzo Lorenzi (e non De Lorenzi, D 
1496/7). 

Curioso altresì il caso del compositore il cui nome normalizzato suone-
rebbe Barthélemy Le Comte: sotto Comes, conte c'è il rinvìo a II Conte, 
che non figura; viceversa lo si trova quale Bartholomei (sic) El Conte (E 
596); il frontespizio recita: El Conte Bartholomei Comitis Gallici eccellen-
tissimi musici Motetta23 ••• 

Arduo poi voler assumere sotto J oannes Gallus chi o meglio coloro che 
venivano denominati Metre Jehan (e forme affini tralasciate dal RISM: 
Mestre, Maistre Jan, Jhan)24; oltre infatti alle identificazioni da tempo pro-
poste con Jan Gero e Jean Le Cocq, è possibile anche quella con Giovanni 
Nasco, dacché quest'ultimo si firmava Maistre Jan nei documenti 

20 Cfr. G. GASPARI, Catalogo cit., II, pp. 143-144. 

21 Cfr. DANIEL HEARTZ, Pierre Attaingnant Royal Printer of Music, Berkeley 1969, p. 318. 

22 La forma latinizzata Ferrario è mantenuta dal GAS PARI (Catalogo cit., II, p. 219) e, con 
qualche titubanza, da ROBERT EITNER, Quellen-Lexikon der Musiker III, Leipzig 1900, p. 
426: Ferrari[o]. 

23 Cfr. GUGLIELMO BARBLAN, Conservatorio di musica «Giuseppe Verdi» - Milano-
Catalogo della Biblioteca, Fondi speciali: l Musiche della Cappella di S. Barbara in Mantova, 
Firenze 1972, Olschki (Biblioteca di Bibliografia Italiana, LXVIII), p. 116 sotto Bartholo-
meus, conte «El Conte»; poco dopo, p. 149, figura quale De Lorenzi, Lorenzo uno dei nomi 
citati sopra. 

24 Cfr. R. EITNER, Bibliographie dèr Musik-Sammelwerke cit., sub voce Cocq e Gero; cfr. 
anche G. BARBLAN, op. cit., sub voce Gallus. 
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dell' Accademia Filarmonica di Verona25. 
Misterioso è poi vedere L'Hoste da Reggio denominato Spirito, evidente 

confusione con Gasparo Pratoneri soprannominato Spirito. 
Ancor meno spiegabile vedere registrati sotto il nome Francesco, anziché 

sotto il cognome, Fiamengo (F 1598) e Ricciardo (F 1599)26. 
Non meno sorprendenti sono anche gli sdoppiamenti - diciamo così -

di singole figure: Giulio Abondante figura anche sotto Abundante (ed è il 
caso di dire: ad abundantiam!); Spirito Anagnino (A 1031/32) è registrato 
anche sotto la forma storpiata Agnanino (A 397), come succede per Ludo-
vico Busca (B 5111/12) e Bresca (B 4342) e anche per Michelangelo Amadei 
(A 897/98) e Adami (A 282 scheda coincidente con A 898); Gio. Antonio 
Bertola e Bertoli (B 2161, 2163) sono la stessa persona e così Martino Betti 
e Bitti, Guillaume Boni e Guglielmo Bono, per non dire di Ascanio Maione 
e Mayone, come di Lorenzo Rossi e De Rossi Abbate romano (sic); mentre 
si è già detto di Philips/ Anglus, resta da considerare Lorenzo Gaetano Za-
vateri figurante anche sotto Lavateri (L 1130): essendo il frontespizio 
dell'opera (i Concerti da chiesa e da camera, opera prima) inciso su lastra, 
evidentemente l'elegante ghirigoro del corsivo è alla fonte dell'errata lettu-
ra (dove tuttavia la sostanziale differenza delle iniziali di Lorenzo e Zavate-
riavrebbe dovuto mettere in guardia il superficiale schedatore). Ma, come 
spesso si usa dire, le disgrazie non vengono mai sole: anche la sottoscrizio-
ne figurante in calce al frontespizio in tutte lettere «Jacobus Pauia deli-
neauit» viene incomprensibilmente stravolta in «delinquit»!27 La scarsa di-
mestichezza con il latino e con la prassi degli incisori è alla base di un'altra 
imprecisione a proposito della seconda opera di Zavateri (scheda Z 106), 
laddove, di seguito al titolo, tra parentesi si legge: Pesaro, Franciscus Lom-
bardi Pisauri sculp. ; quel Pisauri non è il secondo cognome, ma il nome la-
tino di Pesaro al genitivo locativo. 

Ma ci sono anche personaggi che si vedono scambiato il nome con il co-

25 Cfr. GIUSEPPE TURRINI, L'Accademia Filarmonica di Verona dalla fondazione (mag-
gio 1543) al 1600 e il suo patrimonio musicale antico, in «Atti dell'Accademia di Agricoltura, 
Scienze e Lettere di Verona» voI. 118: Serie V, voI. XVIII (1940) [tiratura a parte: Verona 
1941, p. 54 e tav. VII] 

26 Oltre alle storpiature già segnalate - assieme a queste - da C. Sartori (Licio Coloneso 
anziché Cloneso, Matteo Compagnoli anziché Compagnoni), è inspiegabile che Stefano Alli 
Macarani (così registrato in GASPARI, Catalogo cit., IV, pp. 73 e 154) figuri col solo secondo 
cognome (M 2); Janino Favereo è Giovannin Favereo del Nuovo Vogel (num. 916: dove tutta-
via figura, nella trascrizione del frontespizio, la dizione Favareo); Hermogene de Thori, regi-
strato sotto la T (nel Nuovo Vogel sotto la H, con la dizione: da Thorz), dovrebbe probabil-
mente figurare come Da Thori, Ermogene. 

27 È da ritenere che la serie di sviste della scheda L 1130 risalga allo schedato re che collazio-
nò l'esemplare della Kongelige Bibliotek di Copenaghen, unico ad essere segnalato in essa. 

179 



OSCAR MISCHIATI 

gnome: tale il caso di Alessandro Di Costanzo che, chissà perché, è diven-
tato Costanzo Di Alessandro (D 2287); Salvatore Di Cataldo è registrato 
sotto Salvatore (come succede anche nel Nuovo Vogel), così come Bartolo-
meo de Selma y Salaverde, ad onta dei due cognomi, è registrato sotto Bar-
tolomeo (B 1146)!28 

Una più avvertita dimestichezza con la letteratura musicologica avrebbe 
permesso di evitare altre imprecisioni29; ad esempio, è da tempo che abbia-
mo segnalato come i due cicli di passioni (edite nel 1583 e nel 1595) di Gio. 
Matteo Asola sono indipendenti e che, in particolare, la Christi locutio del 
1595 (A 2549, ma l'esemplare di Roma/S. Cecilia non esiste) non può esse-
re ritenuta una ristampa di quella del 1583 (A 2548, che è da collegare al ci-
clo costituito dalle opere classificate come A 2552-2554), mentre fa parte 
dell'Officium Maioris Hebdomadae del medesimo anno 1595 (A 2596)30. 

Ancor più risaputo il fatto che di Don Giovanni Scipione si conoscono 
soltanto le copie manoscritte settecentesche dei frontespizi e gli avvertimen-
ti delle sue due opere cembalo-organistiche, leggibili nella miscellanea mar-
tiniana P 124 di Bologna3]; le due schede S 2608 e 2609 non hanno quindi 
ragione di essere in questa sede. Interrogativo analogo suscita la presenza 

28 Ma, forse frutto di ripensamento, esso figura anche sotto il cognome (S 2770)! 

29 Un caso classico, frutto di isolamento bibliografico, è l'inesistente edizione del 1623 delle 
Canzoni polistrumentali di Frescobaldi contemplata nella Bibliografia della musica strumen-
tale cit. di SARTORI (1623 e) sulla falsariga di E. BOHN, Bibliographie der Musik-Druckwerke 
bis 1700, welche in der Stadtbibliothek, der Bibliothek des Academischen Instituts fur Kir-
chenmusik und der K6nig/ichen und Universitiitsbibliothek zu Breslau aufbewahrt werden, 
Berlin 1883, Cohn (Reprint Hildesheim 1969, Olms) p. 138; l'erronea indicazione del Bohn 
poteva essere evitata in quanto corretta da FRANZ XA VER HABERL, Hieronymus Frescobaldi 
- Darstellung seines Lebensganges und Schaffens auf Grund archivalischer und bibliographi-
scher Documente, in «Kirchenmusikalisches Jahrbuch» II (1887) pp. 67-82, in particolare p. 
75, nota l: «1m Katalog der Breslauer Bibliothek von Dr. Emil Bohn ist das 1. Buch der Can-
zonen mit der Jahrzahl 1623 aufgeftihrt. Diesen fatalen Druckfehler (statt 1628) ersucht der 
verehrte Autor bei dieser Gelegenheit zu verbessern». Alla segnalazione del chiarissimo passo 
di Haberl, Sartori rispose (lettera del 4 luglio 1957) che «la bibliografia non è una teoria, ma 
una disciplina, voglio dire che i casi non si possono risolvere per mere deduzioni, ma con gli 
esempi alla mano». L'erronea scheda 1623e venne poi annullata dal Sartori nel volume II della 
medesima Bibliografia (Firenze 1968, p. 6), ma ciò non impedisce la pervicace sopravvivenza 
dell'errore, cfr. KARIN PAULSMEIER, Temporelationen bei Frescobaldi - Ergebnisse aus der 
Beschiiftigung mi! Il primo libro delle canzoni ... , in Alte Musik - Praxis und Reflexion ... zum 
50. Jubiliium der Schola Cantorum Basiliensis, hrsg. von PETER REIDEMEISTER und VERO-
NIKA GUTMANN, Winterthur 1983, Amadeus, pp. 187-203. 

30 Cfr. O. MISCHIATI, voce Asola, in Dizionario Biografico degli Italiani, IV (Roma 1962), 
in particolare pp. 407 e 409, e in MGG XV (Supplement, 1973), col. 312 e 316. 

31 Cfr. C. SARTORI, Bibliografia della musica stru.71entale cit., 1650 d e 1652 a . 
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degli autori di trattati teorici come Andrea da Modena (A 1074), Alfonso 
Bovio (B 4030), Matteo Coferati (C 3266), Giovanni Padovano (G 2491), 
G.B. Rossi (R 2740), Lucas Ruiz de Ribayaz (R 1249), Tomas de S. Maria 
(S 891) e Gasparo Zanetti (Z 73), già registrati in RISM B VJ32. 

Decisamente sconcertante è poi vedere trasformato in nome d'autore 
una indicazione di genere: infatti per i solerti compilatori del RISM un cer-
to Batello (B 1241) appare come autore non meglio specificato di canzoni, 
quando in realtà si tratta di Canzoni da batello, debitamente registrate ade-
spote da J. Ecorchevillep3 

Ma se da un lato c'è l'eccesso che spinge a distinguere Abondante da 
Abundante, come s'è visto, dall'altro si assiste alla pacifica sussunzione 
sotto Giulio Caccini del Fuggi/otio musicale che, viceversa, è opera di un 
D. Giulio Romano che, appunto perché Don, nulla ha a che fare con Cacci-
ni il cui soprannome era Giulio Romano, come ha fatto vedere H.W. 
Hitchcock34. E così anche è da ritenere errata l'identificazione di Alessan-
dro Romano con Alessandro Merlo, anche se in questo caso si tratta di 
equivoco di vecchia data35. 

32 È ben vero che tali trattati contengono esempi musicali sì da poter essere considerati an-
che quali fonti di musica pratica; ma allora resta da chiedersi perché - allo stesso titolo -
non sono stati compresi il Dodekachordon di Glareano, le Istituzioni armoniche di Zarlino, la 
Pratica di musica di Zacconi, la Musurgia Universalis di Kircher, l'Esemplare di G.B. Martini 
o l'Arte pratica di contrappunto di Paolucci, questi ultimi due oltretutto concepiti come anto-
logie di esempi di vari autori. 

33 Cfr. JULES ECORCHEVILLE, Catalogue du Fonds de musique ancienne de la Bibliothè-
que Nationale, III, Paris 1912, p. 170 (segnatura: Vm.7 31), esemplare ignorato dal RISM che 
registra solo quello della Landesbibliothek di Oldenburg. 

34 Cfr. H.W. HITCHCOCK, Depriving Caccini 0/ a Musical Pastime, in «Journal of the 
American Musicological Society» XXV (1972) pp. 58-78. Tale Don Giulio Romano era mona-
co benedettino celestino, come si apprende dal frontespizio dei suoi Concentus spirituales 1-6 
vocibus concinendi ecc., Venezia 1612 (riprodotto integralmente in SERGIO PAGANELLI, Ca-
talogo delle opere musicali a stampa dal '500 al '700 conservate presso la Biblioteca Comunale 
di Cesena, in «Collectanea Historiae Musicae» II, Firenze 1957, pp. 311-338, dove è da avver-

. tire che la successione esatta delle pagine deve essere 311-325, 331-332, 326-330, 333-338). 
Registrando tale opera (G 2572) sotto Giulio Romano (Romano da Siena), il RISM sembra ri-
badire l'errore dell'Enciclopedia della musica Ricordi, IV (Milano 1964) p. 44 che attribuisce 
tale stessa opera a Romano da Siena, monaco benedettino olivetano che nulla ha a che fare 
con Don Giulio Romano (né si comprende come il Nuovo Vogel, registrando quest'ultimo co-
me autore del FuggilOlio al num. 2361 bis, gli attribuisca il nome Giulio Cesare, con ciò intro-
ducendo un ulteriore elemento di confusione: l'identificazione erronea e gratuita con Don 
Giulio Cesare Romano OSB Oliv. al secolo Alessandro Romano; ma si veda la nota seguente). 

35 Contro ogni evidenza bibliografica RISM e Nuovo Vogel registrano sotto Alessandro 
Merlo quelle opere a stampa che recano unicamente ·quale nome d'autore Alessandro Roma-
no; in effetti si tratta di due diversi musicisti, la cui identità è stata confusa per primo da E. 
CELANI, 1 cantori della Cappella Pontificia nei secoli XVI-XVIII, in «Rivista Musicale Italia-
na» XIV (1907) pp. 83-104 e 752-790 (in particolare p. 754): il primo (Merlo) fu cantore sistino 
dal 1561 perlomeno fino al 1585, il secondo (Romano) entrò nell'ordine benedettino olivetano 
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Sed de hoc satis! Passando a considerare le singole schede nella loro spe-
cificità, moltissimo ci sarebbe da dire, ma ci limiteremo ad alcune osserva-
zioni, tuttavia sufficienti per indicare anche qui l'incertezza della metodo-
logia. Ad esempio, è curioso vedere integrati in italiano titoli in latino: così 
i Responsoria [a 4 v.] di Felice Anerio (A 1082) o il Sacrarum cantionum [a 
5 v.] liber primus di Costanzo Antegnati (A 1259) o il Secundus liber di 
G.M. Asola (A 2543); per converso Luigi Gatti (G 569) appare autore di un 
Ojjertorio in Es a quattro voci, dove evidentemente quell'Es è la dizione 
teutonica per Mi bemolle! 

Per le varie tirature delle edizioni Luigi Marescalchi & Carlo Canobbio, 
incise da Innocente Alessandri e Pietro Scataglia, delle opere di Pasquale 
Anfossi (A 1137 e segg.), sia lecito rinviare alla sistemazione bibliografica 
offerta in altra sede36. Il che offre il destro per precisare che l'isolato Mi-
nuetto (A 1220) di Gasparo Angiolini non è edizione autonoma ma fa parte 
della Raccolta di ventiquattro Minuetti pubblicata dagli stessi editori. 

Gli editori del Secondo Libro delle Laudi di Giovanni Animuccia figura-
no (A 1238) quali «eredi di Antonio BIado (Camerali)>>; non si tratta di se-
condo cognome, ma della qualifica di «stampatori camerali», cioè della 
Reverenda Camera Apostolica. 

L'opera di Paolo D'Aragona (A 1307) non esiste a Bologna, dove invece 
si trovano gli esemplari delle opere di J .S. Bach III. Theil der Clavierubung 

assumendovi - come attesta ADRIANO BANCHIERI, Direttorio monastico di canto fermo 
per uso particolare della Congregazione Olivetana, Bologna 1615, p. 283 - il nome di Giulio 
Cesare e come tale pubblicando già nel 1580: D. lulii Caesaris Romani Monachi Montoliveta-
ni Mottecta cum 4, 5 et 6 vocibus, Iiber primus, Roma 1580, eredi di A. Blado, cfr. C. SARTO-
RI, voce Alessandro Merlo in MGG IX, 1961, col. 128-129: vi sono confusi il Merlo con il Ro-
mano e vi è negata l'identità di quest'ultimo con il Giulio Cesare olivetano (al quale vengono 
per altro attribuiti i Concentus spirituales di Don Giulio Romano OSB Coelest. l). Per di più, 
G. GAS PARI (Catalogo cit., III, p. 141, colonna sinistra, commento alla seconda scheda) asse-
risce «Fra gli scolari del Palestrina dee annoverarsi D. Alessandro Romano da Siena monaco 
Olivetano, come dalla sua opera di Messe a 5 e 6 voci, libro primo, Roma appresso Nicolò 
Muzj 1596, in 4°», attribuendo indebitamente un prenome (Alessandro) a quel monaco olive-
tano, allievo del Palestrina, che si chiamava semplicemente Romano da Siena (cfr. GASPARI, 
Catalogo cit. II, p. 133). 

Analoga incongruenza bibliografica è quella del Nuovo Vogel (ma non del RISM A l) di re-
gistrare sotto Grossi le opere di fra Lodovico da Viadana, dato che tale cognome non appare 
in nessuna fonte a stampa (né tantomeno manoscritta) direttamente connessa con tale autore; 
esso gli è stato affibbiato da uno storico locale ottocentesco a parere del quale l'inventore del 
basso continuo doveva "necessariamente" appartenere al casato egregio dei Grossi, cfr. FE-
DERICO MOMPELLIO, Lodovico Viadana musicistafra due secoli (XVI-XVII), Firenze 1967, 
Olschki, pp. 1-11. 

36 Cfr. O. MISCHIATI, Indici, cataloghi e avvisi degli editori e librai musicali italiani dal 
1591 a/1798, Firenze 1984, Olschki (Studi e testi per la storia della musica, 2), pp. 41-60. 
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(B 488), dell' Offerta musicale (B 520) e dell' Arte della fuga (B 522)37. 
Le Missae (A 2505) di Gio. Matteo Asola sono date come esistenti a 

FZac complete e a FZd mancanti del Tenor: si tratta dello stesso identico 
archivio, quello Capitolare di Faenza, dove appunto sussiste l'esemplare 
incompleto38. Dello stesso autore è curioso vedere gli Introitus a quattro 
voci (A 2598) specificati nel fondo di Cappella Giulia alla Biblioteca Vati-
cana come consistenti di S.l, S.lI, A.T.B.: il che farebbe cinque voci, ma si 
tratta di due copie del Cantus39! E sempre del medesimo autore la Vesperti-
na omnium solemnitatum psalmodia a 12 v. (A 2581) non fu affatto pub-
blicata in St., cioè in parti separate, ma in tre libri corali in folio (uno per 
coro), quindi in Chb40• 

I Concerti di Antonio Badi(i) apparvero nel 1610, non nel 151041• 

Sotto G.B. Bassani si noti che le schede B 1194 e 1197 vanno unificate 
quale stessa ristampa dell'opera XI; inoltre le sigle I-Rlc in B 1179 e I-Plp 
in B 1224 non figurano nel relativo elenco all'inizio del volume (la prima 
può essere sicuramente identificata con la romana biblioteca Corsiniana)42. 

37 Per una rassegna dei cimeli bachiani conservati nella Biblioteca musicale «G.B. Martini» 
di Bologna cfr. LUIGI FERDINANDO TAGLIAVINI, Johann Sebastian Bachs Musik in Italien 
im 18. und 19. Jahrhundert in Bachiana et alia musicologica - Festschrift Alfred Diirr zum 65. 
Geburtstag, Kassel 1983, Barenreiter, pp. 301-324. 

38 Cfr. E. HILMAR, Die Musikdrucke cit. (cfr. nota 18), p. 70. 

39 Cfr. JOSÉ M. LLORENS, Le opere musicali della Cappella Giulia - I: Manoscritti e edi-
zionifino al '700, Città del Vaticano 1971, Biblioteca Apostolica Vaticana (Studi e Testi, 265), 
pp. 286-290. In maniera quasi analoga il Motettorum pro festis totius anni liber primus (Vene-
zia 1588) di Luca Marenzio, presente nelI'Archivio Capitolare di Piacenza in due esemplari, 
diventa un'opera a otto voci in C. SARTORI, L'archivio del Duomo di Piacenza cit. (cfr. nota 
18), p. 33. 

40 Cfr. G. GASPARI, Catalogo cit., II, p. 167 (colonna sinistra, prima scheda). 

41 Cfr. J. ECORCHEVILLE, Catalogue cit., III, p. 18. 

42 Quello delle sigle è un altro degli aspetti discutibili del RISM, soprattutto perché diver-
genti dalle targhe automobilistiche universalmente note; risulta infatti problematico ricordare 
che Belluno per il RISM è BE quando la targa è BL, oppure che P A si riferisce a Parma per il 
RISM (targa PR) quando la stessa sigla serve per la targa di Palermo; SO, che è la targa di 
Sondrio, indica addirittura una località inesistente: Soratte, che pensiamo - a motivo della 
Collegiata di S. Lorenzo - debba identificarsi con Sant'Oreste, centro abitato della provincia 
di Roma non lontano dal monte Soratte! E così BR (Brescia per il RISM, Brindisi per la 
targa), CE (Cesena anziché Caserta), CT (Cortona anziché Catania), GE (Gemona anziché 
Genova), GR (Grottaferrata anziché Grosseto), MC (Montecassino anziché Macerata), NO 
(Novacella anziché Novara), PE (Perugia anziché Pescara), PS (Pistoia anziché Pesaro), SA 
(Savona anziché Salerno), TR (Trento anziché Terni), VE (Verona anziché Venezia). Ferme 
restando le sigle relative ai capoluoghi di provincia nella loro identità con le targhe automobi-
listiche, quelle delle altre città potevano benissimo essere disposte senza creare tanta confusio-
ne e disagio, e senza incentivare inutilmente le possibilità di errore o fraintendimento già di 
per sé implicite nell'impiego di sigle. 
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Nella scheda B 3606 c'è un ib(idem) erroneo, non risultando J. Walsh at-
tivo a Bologna; B 3625 è stampata per errore 3652; l'opera III di Gio. Ma-
ria Bononcini (B 3627) è qualificata come completa a Bologna nelle parti di 
Vioi. I e II, Violo ne e B.c., mentre l'esemplare londinese della British Li-
brary comprende anche una parte di Viola; la successiva scheda B 3633 re-
lativa all'op. VI accoppia curiosamente l'editore bolognese Giacomo Mon-
ti con la «stampa del Gardano». 

Se sorprende vedere ignorato l'esemplare della British Library dei Recer-
chari (C 1574) di Marcantonio Cavazzoni, ancor più stupefacente è vedere 
indicato Girolamo Scotto quale editore del secondo libro d'intavolatura di 
Girolamo Cavazzoni (C 1572), che tutto lascia supporre prodotto dallo 
stesso editore del libro primo, cioè Bernardino Vercellese43• 

Gli esemplari bolognesi delle opere di Giorgio Gentili (G 1582, 1583) non 
esistono; le schede relative figuranti nel catalogo Gaspari sono frutto di un 
equivoco chiarito in altra sede44; è comunque evidente che qualcuno ha spe-
dito a Kassel non una scheda redatta direttamente sugli esemplari, ma più 
comodamente (e distrattamente) copiando il catalogo. 

I Motecta di Francisco Guerrero non possono essere stati editi a Venezia 
nel 1547 da Giacomo Vincenti; evidentemente la scheda in questione G 
4866 va sussunta sotto G 4877 che appunto contempla un'edizione del Vin-
centi, ma del 1597. 

Del tutto senza ragione è vedere l'opera XVI di Pietro Lappi (L 692) qua-
lificata come ristampa dell'opera XII (L 691). 

L'esemplare bolognese delle Messe d'intavolatura di Claudio Merulo (M 
2373) non esiste ed è un errore che risale alla Bibliografia della musica stru-
mentale del Sartori45• 

Le due schede S 2827 e 2832 si riferiscono entrambe alla stessa opera, il 

43 Mancando l'unico esemplare noto dell'ultima carta, la quale - in analogia al primo libro 
- doveva contenere sul verso le indicazioni editoriali, l'unico elemento informativo in nostro 
possesso è l'assoluta identità tipografica tra i due libri; il nome poi dell'editore è attestato dal-
la marca tipografica (incorporante le iniziali B. V.) figurante a c. 28v del libro primo e ripro-
dotta sul frontespizio di G. CAVAZZONI, Orgelwerke I - Libro Primo 1543, hrsg. von O. MI-
SCHIATI, Mainz 1959, Schott. 

44 Cfr. O. MISCHIATI, Indici, cataloghi e avvisi cit., p. 5, nota 2. 

45 C. SARTORI, Bibliografia cit., 1568 a. Resta da accertare la sopravvivenza di due altri 
esemplari di quest'opera: quello della «Bibliothèque de l'ancien Couvent des Augustins de 
Toulouse» utilizzato da J.B. Labat per la sua edizione Livre IV des Ouvres d'Orgue de Clau-
dio Merulo, Venise 1568, Paris 1865, S. Richault e quello, mutilo all'inizio e alla fine, già in 
possesso di Raffaele Casimiri, che ne riprodusse la p. 82 nel suo articolo Un dibattito musico-
logico a proposito della Missa «L 'homme armé» del Palestrina, in «Note d'archivio per la sto-
ria musicale» XX (1943) pp. 18-42 (in particolare pp. 34 e 36). 
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Completorium a tre cori di Michelangelo Serra46• 

I salmi, infine, di Pellegrino (non Peregrino) Valla apparvero nel 1589, 
non nel 163947. 

Se questo florilegio di imprecisioni è sufficiente per caratterizzare la serie 
A I del RISM48, altrettanto può dirsi della serie B. 

A cominciare dal primo volume, dedicato alle antologie a stampa dei se-
coli XVI e XVII49, compilato senza tenere troppo conto né della Bibliogra-
phie di Eitner citata, né del meritorio rifacimento di Alfred Einstein della 
parte dell'opera del Vogel dedicata appunto alle antologie50; si sarebbe po-
tuto evitare, ad esempio, di datare le Canzoni frottoli et capitoli ... libro 
primo de la croce al 1531 anziché, com'è giusto, al 1533. 

Né meno discutibile è l'aver limitato i rinvii alle sole ristampe inalterate, 
quando un'intera serie di antologie ha goduto lunga fortuna attraverso rie-
dizioni più o meno rielaborate: così 15718 e 157319, 15744 e 15826, 15751 e 
15821, 15839 e 15873, 158310 e 15918, 158311 e 15868 e 16008, come l'incredi-
bile successo della Spoglia amorosa (15845) attraverso ben cinque successi-
ve riedizioni: 158518, 158815, 159016, 16024, 160713 oltre all'edizione diver-
gente 159215 ristampata 16009, ecc. 

Tra le lacune più vistose (e quindi inspiegabili) sono da segnalare i libri 
d'intavolatura di Marcantonio (1523) e Girolamo Cavazzoni (libro I, 

46 Cfr. O. MISCHIATI, recensione a G. BARBLAN, Catalogo della Biblioteca cito (cfr. nota 
23), in «Rivista Italiana di Musicologia» XI (1976) pp. 138-149 (in particolare pp. 140-141). 

47 Cfr. G. GASPARI, Catalogo cit., II, p. 321. 

48 Contrariamente alle apparenze, le osservazioni formulate in questo scritto sono frutto di 
semplici constatazioni occasionali, scaturite dalla consultazione e non da un esame sistematico 
o dal confronto con altri repertori, ad esempio con il più volte citato Catalogo del Gaspari (la-
voro che resta comunque da fare e che pensiamo possa essere foriero di innumerevoli integra-
zioni e correzioni). Cogliamo l'occasione per segnalare che la stampa acefala di mottetti a vo-
ce sola esistente a Bologna (Bibl. muso «G.B. Martini»: BB 18) e attribuita dal Gaspari (Cata-
logo cito II, p. 467) a Giuseppe Montuoli sulla base di un'antica annotazione figurante 
sull'esemplare stesso è in realtà identica ad altra opera esistente nella stessa Biblioteca (BB 
301), completa di frontespizio e dedica: si tratta dei Mottetti a voce sola di Pietro Sanmartini 
Musica di S.A.S. Accademico Oppresso Alla Serenissima Vittoria Della Rovere Granduchessa 
Di Toscana. Opera Prima, Firenze 1685, Stamperia di S.A.S. alla Condotta (cfr. GASPARI, Ca-
talogo cito II, pp. 493-494); quindi le schede RISM A I: M 3526 e S 880 sono identiche e la prima 
va annullata. Da annullare è altresì Z 109, dato che l'opera elencatavi di Domenico Zazzera è un 
libretto! E così pure è da espungere A 306, dato che Bernardo Adimari è semplicemente l'autore 

. del testo di quelle Canzonette spirituali poste in musica da G.M. Casini (C 1438). 

49 RlSM (B l): Recueils imprimés xv/e-XVIIe siècles - Ouvrage publié sous la direction de 
FRANçOIS LESURE, I: Liste Chronologique, Miinchen-Duisburg 1960, Henle. 

50 Bibliography oJ /talian Secular Vocal Music printed between the years 1500-1700, by 
Emi! Vogel, revised and enlarged by ALFRED EINSTEIN - Printed Colfections in Chronologi-
calOrder, in «[American] Music Library Association Notes» II (1945-46) - V (1947-48) a pun-
tate, ristampata in appendice a E. VOGEL, Bibliothek der gedruckten weltlichen Vocalmusik 
/taliens aus den Jahren 1500-1700, Hildesheim 1962, Olms. 
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1543), il Tratado de glosas (1553) di Diego Ortiz, il Libro de cifra nueva 
(1557) di Luys Venegas de Henestrosa, la prima edizione (1568-69) del Fro-
nimo di Vincenzo Galilei, il Vero modo di diminuir di Girolamo Dalla Casa 
(1584), tutti contenenti versioni «intavolate» o «diminuite» di composizio-
ni vocali (talvolta anche strumentali) di più autori, cui si possono aggiunge-
re Il primo libro de recercari (1577) di Cristofano Malvezzi (contenente un 
ricercare dello Zazzerino, id est Jacopo Peri) e la Musurgia Universalis 
(1650) di Athanasius Kircher, vera e propria antologia di testi musicali. 

Tre titoli sono invece da espungere: 15831, 158313 e 15953, in quanto non 
di antologie si tratta, ma di edizioni individuali pubblicate anonime perché 
i loro autori, essendo gentiluomini, non potevano apparire dediti ad alcun-
ché di lavorativo: di quelle del 1583 è autore infatti Guglielmo Gonzaga du-
ca di Mantova e di quella del 1595 il conte Alfonso Fontanelli, gentiluomo 
alla corte estense51 . 

Sono altresì da espungere 161515 e 161713 in quanto la dizione Aria del (o 
di) Gazella figurante nell'originale (Li diversi scherzi di Antonio Cifra) non 
indica l'autore della composizione, ma l'utilizzazione di un'aria tradiziona-
le in tutta analogia all'Aria di Romanesca o di Ruggiero parimenti utilizza-
te dal Cifra. 

Difficile rendere conto in dettaglio delle inesattezze degli spogli e delle 
improprietà ortografiche52; a mero titolo di esempio: in 15637 Sieluzo (rec-
te: Vincenzo) Ruffo, in 15728 una conazone (recte: canzone), in 15852 R. 
Rocco (cioè, Rocco Rodio)53, in 158817 L'amorosa Eto (recte: Ero), in 
15919 L. Massi (recte: Mazzi), in 16222 G.M. Viadana (evidentemente Gia-
como Moro da Viadana) ecc. 

Né si è posto attenzione al fatto che, riducendo il nome alla sola lettera 
iniziale, potevano sorgere casi di omonimia, come in effetti accade con 
Heinrich e Hermann Finck, Annibale e Antonio Coma, Girolamo e Giulio 
Belli, Valerio e Vincenzo Guami, Orazio e Orfeo Vecchi. 

Se poi passiamo a considerare i due volumi dedicati alla teoria e alla let-
teratura musicali (serie B VI)54, non minori sono le sorprese e le perplessità. 

51 Per 15831 cfr. G. BARBLAN, Catalogo cit., pp. 41-42; per 158313 cfr. Nuovo Voge/, 
num. 1261; per 15953 cfr. ibidem, num. 999. È il caso di ricordare che, per le stesse ragioni, 
anche le prime edizioni e ristampe dei libri di madrigali di Carlo Gesualdo da Venosa apparve-
ro anonime, cfr. Nuovo Vogel, num. 1153 e seguenti. 

52 È certamente più corretto filologicamente Eitner che, nella Bibliographie der Musiksam-
melwerke cit., riporta nello spoglio sommario in calce ad ogni titolo i nomi e i cognomi per 
esteso degli autori nella forma figurante nella fonte, aggiornando o normalizzandone la grafia 
nell'indice finale. 

53 Cfr. CARLO PICCARDI, Carlo Gesualdo: l'aristocrazia come elezione, in «Rivista italia-
na di Musicologia» IX (1974) pp. 67-116 (in particolare p. 85, nota 39). 

54 RISM B VI: Écrits imprimés concernant la musique - Ouvrage publié sous la direction de 
FRANçorS LESURE, 2 volI., Miinchen-Duisburg 1971, Henle. 
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Ed è singolare, dato che questo ramo della bibliografia musicologica è uno 
dei più antichi, annoverando già pregevoli repertori nel '700 quali quelli di 
Johann Jakob Adlung e Johann Nikolaus Forkel, rifusi nel secolo scorso 
da CarI Ferdinand Becker55, senza contare gli eccellenti e dettagliati catalo-
ghi di grandi biblioteche quali quelle di Bologna, di Madrid e di Washing-
ton, oltre a quelli delle collezioni Cortot e Hirsch56• Tutti precedenti, a 
quanto pare, pacificamente ignorati nella fiduciosa prospettiva dei risultati 
dei volonterosi - anche se, come si è visto, spesso disattenti - schedato-
ri 57• I redattori del RISM non sono stati nemmeno sfiorati dall'idea di pre-
disporre, sulla base dei citati cataloghi e repertori, uno schedario o reperto-
rio generale che fosse di riferimento per l'individuazione degli esemplari, 
soprattutto nelle biblioteche di cultura generale58. 

55 Cfr. JACOB ADLUNG, Anleitung zu der musikalischen Gelahrtheit theils vor alle Gelehr-
te so das Band aller Wissenschaften einsehen, theils vor die Liebhaber der edlen Tonkunst 
uberhaupt ... Erfurt 1758, J.D. Jungnicol (Faksimile-Nachdruck hrsg. von Hans Joachim 
MOSER, Kassel 1953, Barenreiter = Documenta Musicologica I: IV); J.N. FORKEL, Allge-
meine Litteratur der Musik oder Anleitung zur Kenntniss musikalischer Bucher ... , Leipzig 
1792, Schwickert (Reprint Hildesheim 1962, Olms); C.F. BECKER, Systematisch chronologi-
sche Darstellung der musikalischen Literatur von der fruhesten bis auf die neueste Zeit, Leip-
zig 1836, R. Friese. Ma si veda anche la bibliografia richiamata alla nota l. 

56 Cfr. G. GASPARI, Catalogo cito I (Teorica), Bologna 1890; H. ANGLÉS-J. SUBIRA, Ca-
talogo musical de la Biblioteca Nacional de Madrid Il (Libros liturgicos y teoricos musicales), 
Madrid 1949; J. GREGORY-O.G. SONNECK, Library of Congress - Catalogue of Early Book 
on Music (before 1800), Washington 1913 + HAZEL BARTLETT, Supplement (Books acqui-
red by the Library 1913-1942), ibidem 1944; A. CORTOT-F. GOLDBECK-A. FEHR, Bibliothè-
que Alfred Cortot - le Partie: Théorie de la musique - Traités et autres ouvrages théoriques de 
XV'-XVIIle siècles - Catalogue, Argenteuil1936; K. MEYER-P. HIRSCH, Katalog der Musik-
bibliothek Paul Hirsch. I: Theoretische Drucke bis 1800, Berlin 1928, M. Breslauer (come è 
noto, la collezione Hirsch è stata acquistata dalla British Library di Londra). 

57 Si veda quanto già osservato alla nota 8. A questo proposito va notato che RISM B VIII: 
Das Deutsche Kirchenlied - Kritische Gesamtausgabe der Melodien, hrsg. von KONRAD 
AMELN, MARKUS JENNY und WALTHER LIpPHARDT, Band I - Teil I: Verzeichnis der 
Drucke, Kassel 1975, Barenreiter, costituisce una felice eccezione: vi sono infatti contemplate 
non solo le fonti oggi note, ma anche quelle irreperibili e precedentemente segnalate e utilizzate 
nei vecchi repertori ad esempio di Wilhelm Baumker o di Philipp WackernageI o di Johannes 
Zahn, senza contare i dettagliati riscontri bibliografici che accompagnano ogni titolo elencato. 

58 Dato che le grandi biblioteche italiane sono per la maggior parte di ascendenza 
umanistico-ecclesiastica e dato che la musica nei secoli passati era parte integrante della cultu-
ra (quale elemento istituzionale del quadrivio), è incredibile la quantità di libri d'interesse mu-
sicale che in esse si possono rintracciare; una personale indagine alla Biblioteca Casanatense di 
Roma, della quale conto di rendere ragione in un prossimo futuro, sta offrendo risultati lette-
ralmente sorprendenti. È anche interessante, a questo proposito, lo schema di classificazione 
predisposto dal fondatore della Biblioteca Angelica di Roma, padre Angelo Rocca O.e.s.a., fat-
to conoscere da ALFREDO SERRAI, Biblioteche e cataloghi, Firenze 1983, Sansoni, § 2 Angelica 
vindicata pp. 25-44 (dove si dimostra essere stata l'Angelica la prima biblioteca pubblica euro-
pea, in anticipo sulla Bodleiana di Oxford e l'Ambrosiana di Milano); orbene, nell'opuscolo 
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Ma per dare la misura della qualità del lavoro che ci troviamo di fronte è 
senz'altro emblematico il modo con il quale vi figura uno dei fondatori del-
la nostra disciplina: padre Giovanni Battista Martini. Innanzitutto vi è 
ignorata la duplicità di edizione - in quarto e in folio - della Storia della 
musica; inspiegabilmente della Dissertatio de usu progressionis geometri-
cae in musica sono elencate tre edizioni: s.l.n.d., s.I. (1766) e s.I. 1775. Vi-
ceversa è ignorato che essa apparve nei «Commentari dell'Istituto delle 
Scienze di Bologna», tomo V, parte II (Bologna 1767, L. Dalla Volpe), pp. 
372-394. Correttezza metodologica avrebbe preteso la localizzazione di tale 
periodico nelle varie biblioteche (a cominciare dalla Biblioteca Universita-
ria di Bologna, depositaria in linea diretta dell'ente editore!); lo scritto eb-
be anche - com'è prassi da allora per i periodici - una tiratura a parte 
sprovvista di note tipografiche; sono di questa gli esemplari censiti nel 
RISM e classificati secondo datazioni presuntive formulate approssimati-
vamente dai bibliotecari locali del secolo scorso o dagli incauti schedatori 
del RISM. 

Sono poi attribuiti indebitamente al Martini le Leggi presentate dall'Ac-
cademia de' Filarmonici (Bologna 1773) e le Lettere di un accademico filar-
monico sull'Eximeno (sic), opera quest'ultima di Vincenzo Olivieri, come 
del resto risulta nello stesso volume del RISM a p. 626 con il frontespizio ri-
prodotto più correttamente. 

Anche della Serie cronologica dei principi dell'Accademia de' Filarmoni-
ci di Bologna sono curiosamente elencate due edizioni coeve, mentre una 
sola ebbe effettivamente luogo quale appendice al «Diario bolognese per 
l'anno 1776» pubblicato da Lelio Dalla Volpe, dove essa figura anonima; 
come tale, corretta metodologia avrebbe richiesto che venisse considerata. 
La paternità infatti di Padre Martini non solo non è attestata da alcuna 
fonte antica, ma viene del tutto esclusa quale risultato di recentissime inda-
gini di Sergio Durante59. 

Di fronte a simili carenze sistematiche può apparire futile indicare gli 
esemplari non elencati o i manoscritti scambiati per opere a stampa, com'è 
il caso del Compendio musicale di Bartolomeo Bismantova (pag. 151) o 

del Rocca Bibliotheca Angelica litteratorum litterarumque amatorum commoditati dicata Ro-
mae in Aedibus Augustinianis (Roma 1608, Stefano Paolini), figura a p. 21 la Musica Eccle-
siastica (tra Res Ecclesiastica e Munus Praedicandi aut ConcionandO e a p. 65 la Musica nel 
bel mezzo delle discipline quadri viali (dopo Mathematica, Res Geometrica e Arithmetica, e 
prima di Res Astronomica et Astrologica). 

59 Destinate ad apparire negli atti del convegno internazionale di studi dedicato a Padre 
Martini nella ricorrenza bicentenaria della morte, di prossima pubblicazione. Per qualche uti-
le dettaglio bibliografico martiniano cfr. O. MISCHIATI, Padre Martini e la sua biblioteca in 
Collezionismo e storiografia musicale nel Settecento - La quadreria e la biblioteca di padre 
Martini, Bologna 1984, Nuova Alfa Editoriale, pp. 127-157. 
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dell'esemplare bolognese dell'Anticribratio musica di Paul Siefert (pag. 
782). A questo scritto, assieme a quello che lo occasionò: il Cribrum musi-
cum di Marco Scacchi, sembra restringersi per il RISM la polemica tra il 
musicista romano e il collega tedesco, mentre essa si sviluppò in più opu-
scoli che sarebbe lungo elencare in questa sede. 

Ma tra i volumi del RISM quello che tocca il vertice dell'assurdità per 
l'assunto metodologico è il B VIIll dedicato alle intavolature manoscritte 
di liuto e chitarra60. Di ogni manoscritto censito, infatti, vengono date tutte 
le possibili informazioni di carattere esterno ed accessorio (rilegatura, noti-
zie di possessori e di copisti, motti ecc.) fino alla nota dettagliata delle pagi-
ne bianche o vuote; per quanto attiene al contenuto, invece, solo indicazio-
ni riassuntive e sommarie! Lo spoglio dettagliato dovrebbe confluire in un 
unico indice alfabetico generale costituente il secondo volume; anche per 
chi non abbia dimestichezza con questo tipo di letteratura è facile immagi-
nare l'inutilità di un simile repertorio, dove figurerebbero allineate alfabe-
ticamente centinaia di pezzi dallo stesso titolo, senza alcuna possibilità di 
lettura dei contesti o di verifica dei nessi esistenti nelle fonti (ci riferiamo in 
particolare alle forme embrionali disuite, ad esempio). Che se poi dobbia-
mo prendere misura dalle sviste redazionali del volume pubblicato, non è 
difficile immaginare l'inaffidabilità di quello progettato. La bibliografia 
iniziale, ad esempio, è costellata di incongruenze e improprietà: le riviste 
sono citate non solo con il numero dell'annata e la data, ma anche con il 
numero del fascicolo e del mese, indicazioni assolutamente inutili (anzi ag-
gravanti il peso della citazione) data la continuità di paginazione da un fa-
scicolo all'altro. Anche l'ortografia della lingua francese non è molto fami-
liare al redattore: la nota collana del C.N .R.S. dedicata alla musica liutisti-
ca francese «Le Choeur des Muses» è invariabilmente citata come «Le 
Coeur. .. ». Né migliori sono le sue conoscenze in latino: ad esempio, il mot-
to figurante sul manoscritto di Basilea è riportato a pago 12 come: In via 
virtuti nulla est via, che scritto così non significa nulla, la dizione corretta 
essendo: Invia virtuti ecc., cioè «nessuna strada è preclusa alla virtù!» E 
che dire della «perla» di pago 114, dove la segnatura dell'intavolatura ma-
noscritta di Vincenzo Galilei alla Biblioteca Nazionale di Firenze-che è: 
Anteriori di Galileo - diventa Antonio di Galileo? 

Certo sottolineare tutte queste sviste ed incongruenze può apparire ingiu-

60 RISM B VII: Handschriftlich uberlieferte Lauten- und Gitarrentabulaturen des 15. bis 
18. Jahrhunderts - Beschreibender Katalog von WOLFGANG BOÉTTICHER, Miinchen 1978, 
Henle; allegata è la Bei/age: Register des Tabulaturgattungen und Namen zusammengestellt 
von CHRISTIAN MEYER. Cfr . DINKO F ABRIS, Prime aggiunte italiane al volume RISM B VII 
- Intavolature manoscritte per liuto e chitarra, in «Fontes Artis Musicae» XXIX (1982) pp. 
103-121. 
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sto ed ingeneroso, essendo indiscutibile che i volumi del RISM, anche così 
come sono, rendono un servizio insostituibile al musicolog061. Ma è pro-
prio tale loro indispensabilità che rende inammissibili tante carenze d'ordi-
ne sistematico e metodologico. Lacune o sviste costellano tutti i repertori 
bibliografici e la perfezione è ancor meno raggiungibile in questo che in al-
tri campi. Tuttavia, se facciamo il confronto con le grandi imprese biblio-
grafiche dei pionieri quali Gaspari, Haberl, Bohn, Vogel, Eitner, Einstein 
non possiamo non avvertire un senso di profondo disagio, tenuto anche 
conto delle loro condizioni di lavoro infinitamente meno favorevoli rispet-
to ad oggi, non foss'altro per i sussidi che il progresso tecnico ha posto a 
nostra disposizione (microfilm, fotocopie). 

A questo punto, alcune riflessioni si rendono necessarie. La prima è 
quella della precari età del lavoro di allestimento di schedari o repertori col-
lettivi realizzati su scala mastodontica senza un'adeguata formazione me-
todologica dei quadri e degli operatori a tutti i livelli. A cominciare dagli 
schedatori, che spesso sono giovani studenti, la cui inesperienza e imprepa-
razione non possono essere ovviate dallo zelo e dall'entusiasmo. 

Ma quand'anche la più scaltrita preparazione caratterizzasse gli addetti a 
simili imprese, resta da chiedersi l'effettiva utilità e attendibilità scientifica 
di tali giganteschi schedari62. L'interrogativo è legittimo dato che il RISM 
da tempo sta allestendo un simile schedario delle fonti musicali manoscritte 
dei secoli XVII e XVIII. Siamo contrari ad una simile iniziativa perché non 
di «schedatura» i manoscritti hanno bisogno, ma di «descrizione» o catalo-
gazione. La differenza non è puramente nominale. Infatti la corretta de-
scrizione di un manoscritto contenente, ad esempio, dieci composizioni 
non è uguale alla somma delle dieci schede redatte secondo i principi del 
RISM63. Nel caso infatti di un manoscritto contenente arie o cantate, delle 

61 E come tali essi debbono figurare nelle sale di consultazione almeno di quelle biblioteche 
che possiedono fondi musicali; è indecoroso, ad esempio, che ve ne siano solo alcuni alla Bi-
blioteca Estense di Modena. 

62 Dubbi e perplessità sono autorevolmente esternati anche da ALFREDO SERRAI, Bibliote-
che e cataloghi ci t. , § 6. Sui cataloghi collettivi, pp. 98-113, in particolare p. 107: «L'errore 
metodologico fondamentale, che è stato commesso ogni volta che ci si è proposti di costruire 
un catalogo collettivo, è stato quello di voler prima raggiungere un certo risultato e di studiare 
poi i modi più acconci per arrivarvi». 

63 Difficoltà puntualmente verificatasi quando si è trattato di pubblicare i cataloghi di fondi 
precedentemente «schedati» per il RISM; il lavoro ha dovuto essere pressoché integralmente 
rifatto. Ci riferiamo alla collana «Cataloghi di fondi musicali italiani» a cura della Società Ita-
liana di Musicologia in collaborazione con il RISM, di cui sono apparsi tre volumi: l) SERGIO 
DURANTE-MARIA NEVILLA MASSARO, Catalogo dei manoscritti musicali del Conservato-
rio «Cesare Pollini» di Padova, Torino 1982, EDT; 2) FRANCO ROSSI, Le opere musicali del-
la FondaZione «Querini-Stampalia» di Venezia, ibidem 1984; 3) MARIELLA SALA, Catalogo 
del fondo musicale dell'Archivio Capitolare del Duomo di Brescia, ibidem 1984. 

190 



BIBLIOGRAFIA E MUSICOLOGIA 

quali solo alcune rechino l'indicazione dell'autore, quelle adespote andran-
no «schedate» tra gli anonimi; se tuttavia la loro posizione all'interno della 
fonte fosse indizio per un'attribuzione, tale condizione emerge solo da una 
«descrizione» che offra un colpo d'occhio, diciamo così, complessivo della 
situazione e non certo dallo sparpagliamento delle singole schede64. Ciò che 
quindi è da incentivare è la redazione di buoni, onesti, diligenti e, possibil-
mente, completi cataloghi dei singoli fondi65• 

Se i risultati spesso inaffidabili del RISM non depongono a favore del-
le grandi imprese collettive, occorre ricordare che alcune iniziative del ge-
nere a livello nazionale sono fallite o segnano il passo ab immemorabili, co-
me il catalogo unico delle biblioteche italiane66• Adesso poi, ad iniziativa 
dello stesso ufficio ministeriale promotore di tali imprese, è in corso una 
nuova gigantesca operazione: il catalogo generale delle cinquecentine. Pur 
augurando a questa un miglior successo delle imprese precedenti, non pos-
siamo esimerci dall'esprimere dubbi e perplessità, anche per il fatto che il 
lavoro risulta essere non il frutto di una «collaborazione», ma di una impo-
sizione burocratica, pretendendosi che il «dovere d'ufficio» si sostituisca 
negli addetti alla pur necessaria convinzione d'opportunità scientifica. Ed è 
veramente deplorevole che la nuova iniziativa costringa ad interromperne 
altre, certamente meno risonanti, ma assai più benemerite e metodologica-
mente più corrette: quale ad esempio l'esplorazione sistematica e conse-
guente rischedatura dell'imponente «salone» della Biblioteca Casanatense 
di Roma. 

Infatti, per quanto ciò possa apparire paradossale e persino grottesco, 
dopo più di cent'anni di gestione statale delle grandi biblioteche pubbliche 
pre-unitarie, non è ancora possibile conoscere in maniera analitica esau-

64 Ci riferiamo in particolare al caso, tutt'altro che infrequente, di quei manoscritti di arie 
che - collazionati sui libretti opportunamente corrispondenti - si rivelano essere «spoglio» 
sistematico delle partiture dei melodrammi coevi, exempli gratia quelli della biblioteca Querini 
-Stampalia (il cui catalogo è citato alla nota precedente). 

65 Fu appunto sulla base di una serie di cataloghi locali che Robert Eitner costruì principal-
mente il suo ancor oggi indispensabile Quellen-Lexikon. 

66 Cfr. A. SERRAI, op. cit., p. 109: «La storia dei progetti e delle imprese italiane in fatto di 
cataloghi collettivi è lacrimevole e costernante» e p. 113: «II mancato accertamento delle con-
dizioni di utilità di un simile catalogo collettivo, l'insufficiente chiarimento dei presupposti ｢ｩｾ＠
bliografici, la scadente preparazione catalografica e l'inesistente capacità programmatica e or-
ganizzativa dei responsabili dell'impresa - nonostante la consistenza dei mezzi finanziari, 
l'impiego di impianti meccanografici (oggi sarebbe accaduto lo stesso con quelli elettronici) e 
la cospicua assunzione di personale - non potevano che finire nel pantano della confusione, 
della dissipazione e della paralisi». 
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ed esatta la loro consistenza67. Agli scopi primari di studio e di consultazio-
ne, cui obbediva in maniera forse empirica, ma certamente funzionale la 
loro struttura, si sono sostituiti nella loro conduzione o astratti principi bi-
bliografici (magari cangianti ad ogni mutar di direttore) o, peggio, dannose 
esigenze burocratiche68• 

Il problema centrale, quindi, per i singoli come per le istituzioni finisce 
per essere il medesimo: laddove l'oggetto della ricerca rimanga corpo estra-
neo ed indifferente, cioè quando esso non sia vissuto come eredità inaliena-
bile e come parte integrante di una cultura, non vi saranno regole o metodi 
validi e sicuri per operare in maniera congrua e fruttuosa. 

Ma se da un lato si deve constatare la svalutazione della preparazione e 
dell'esperienza, dall'altro si assiste alla fretta, quasi alla frenesia, di fare, di 
produrre, di pubblicare. È come se i musicologi e i bibliografi soggiacesse-
ro ad un inconscio influsso dei films cosiddetti western, nei quali l'eroe o 
perlomeno il più bravo è colui che è il più svelto ad estrarre la pistola. Ma 
nel campo del sapere e dell'indagine scientifica la qualità del risultato è in-
versamente proporzionale alla rapidità, più che mai alla fretta. D'altronde 
già gli antichi dicevano: ars fonga, vita brevis. 

67 Non solo, ma lo Stato non sembra in grado di adempiere decorosamente nemmeno ai 
compiti che egli stesso si è prefissato: alla Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze, ad esem-
pio, sono ancora da schedare quasi tutte le edizioni musicali giuntevi da circa il 1870 in poi 
quale deposito obbligatorio per legge. Quando poi si pensi che l'analogo deposito alla Biblio-
teca Nazionale Centrale di Roma viene riversato alla Biblioteca musicale di S. Cecilia che da 
sempre si trova in condizioni più che precarie di spazio, di personale, di attrezzature e di mez-
zi, si giunge alla conclusione davvero sorprendente che nel «paese della musica» non esiste 
uno schedario che ne rifletta esaurientemente la produzione editoriale musicale degli ultimi 
cento anni. 

68 Ciò è «regolamentare» alla Biblioteca Nazionale Centrale di Roma, dove è vietato avere 
in visione contemporaneamente due libri di sezioni diverse, sicché, ad esempio, è impossibile 
operare un confronto o una verifica di un antico testo edito nel nostro secolo sulla corrispon-
dente cinquecentina! 
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Giraldi Andrea, liutaio, 61 
Giugni Vincenzo, 69, 70 
Glareano, v. Loriti Heinrich 
Glissenti Fabio, 73 
Gnocchi Pietro, organista, 86, 87, 88, 90 
Goldbech F., 187 
Gombert (Nicolas), 121 
Gonzaga Ferdinando, principe di Castiglio-

ne, 84 
Gonzaga Guglielmo duca di Mantova, 186 
Gori Giovanni, 62, 63 
Goudimel (Claude), 121 
Grandini Giovanni, 88 
Graziani Bonifacio, 176 
Grazzini Antonfrancesco, detto il Lasca, 56 
Grechi Francesco don, MQ di canto, 9, 24 
Gregorio XIII (Ugo Boncompagni), papa, 17 
Gregory J., 187 
Grignoro Lodovigo de, v. Lodovigo de Gri-

gnoro 
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Grillo Giovanni Battista, 176 
Grimaldi Giovanni Battista, 160 
Grimaldi Luca, 160, 161, 165, 166, 168 
Grisonio Daniel don, 166, 167 
Grossi Ludovico da Viadana, 164, 182 
Guadagni Francesco di Jacopo, 65 
Gualtieri Giovanni Ambrogio, 97 
Gualtieri Paola Speranza Teresa, 97 
Gualtieri Piero (Pietro), violinista e MQ di 

Capp., 96, 97, 98, 99,103,114,116 
Guami Valerio, 186 
Guami Vincenzo, 186 
Guerrero Francisco, 184 
Guerrini Paolo, 74, 75, 77, 78, 82, 83, 87, 

163 
Guglielmo di Francia, 14 
Guglielmo Veneziano, 176 
Guillaud, 121 
Gutmann Veronika, 180 
Guyon (Jean), 121 

Haberl Franz Xaver, 180, 190 
Hammond Frederick, 55 
Hansell Sven, 81, 86 
Heartz Daniel, 178 
Henestrosa Venegas Luys de, V. Venegas 

Luys de Henestrosa 
Hermogene de Thori, 179 
Hilmar Ernst, 177, 183 
Hirsch Paul, 187 
Hitchcok H.W., 181 
Hoste (Oste, dell'Oste) Spirito, detto L'Oste 

di Reggio, 179 

Incisa Beccaria Giuseppe Maria, Arcivesco-
vo di Sassari, 95, 113, 114, 115 

Ingegnere Francesco, 61 
Iselin Dora, 74 

Jacchini Giuseppe Mario, 17 
Jacomelli Giovan Battista, detto del Violino, 

57,65 
Jacomello Sante, 17 
J acomo de Codecha, 13 
Jacomo PeIegrin de, v. Pelegrin de Jacomo 
Jacotin Jacques Godebric, 123 
Janequin (Clément), 121 
Jaquet, 121 
Jenny Markus, 187 
Joannes Gallus, 178 
Jusquino, v. Desprès Josquin 

Kenton Egon, 173 
Kerlino, liutaio, 73 
Killing Joseph, 150 
Kircher Athanasius, 186 



.... 

Klotz Hans, 76, 79 

Labat J.B., 184 
Lambardi Girolamo, 176 
Landi Antonio, 57, 58 
Lappi Pietro, 184 
Lasco, v. Grazzini Antonfrancesco 
Laurenti, pUtlo cantore, 17 
Le cocq, Jean, 178 
Ledda Campus, notaio, 91 
Legnani Geronimo, 43 
Leonardus Theodorus, 176 
Leoncini Carolina, 108 
Leoncini Giacomo, 108 
Leoncini Marco, cantante, 108 
Leone Giovanni don, cantore, 9 
Leoni Gavino don, organista e MQ di Capp., 

93, 102 
Le Roy Adrian, 177 
Lesure François, 160, 176, 177, 185, 186 
Lipphardt Walther, 187 
L10rens José M., 183 
Lockwood Lewis, 160 
Lodola Francesco don, cantore, 9 
Lodovigo de Grignoro, 13 
Lombardi Francesco, incisore, 179 
Lomellino Porro Augustino, 169 
Londàriti Francesco, cantore, 167 
Lorena Cristina di, 69 
Lorenzi Lorenzo, 178 
Lorenzo di Vincenzo da Lucca, v. Di Vincen-

zo Lorenzo 
Loriti (Loritis, Loritti, Loreti) Heinrich, 

detto Glareano, 181 
Luisi Francesco, 57, 60, 67,161,162 
Lupus, compositore, 150, 154 
Lupus (Lupi) Johannes, 178 
Luther Wilhelm Martin, 171 

Maillard (Jean), 121 
Main Alexander, 122 
Maione (Mayone) Ascanio, 179 
Malvezzi Cristofano, 186 
Malvezzi Vincenzo, arcivescovo, di Bologna, 

21 
Manfredi Jacomo, 13 
Manunta Giuseppe, 108 
Manunta Vittoria, 108 
Manza Aloysio, organista e MO di Capp., 83, 

85, 86, 87, 90 
Manzolino Giovanni da, v. Giovanni da 

Manzolino 
Marcello Bernardino, 175 
Marchesini Ascanio, vescovo di Maierìa, 

17, 18, 31 

Marenzio Luca, 58, 66, 67, 74, 163, 183 
Maresca1chi Luigi, stampatore, 182 
Marinasi Tommaso de, 15 . 
Marini Biagio, MQ di Capp., 74 
Mariotti Rosa, 108 
Mariotto Giovanni da Firenze, 14 
Marras Angela Raimonda, 98 
Marras Francesco, tenore e violinista, 96, 97, 

98,99,103,115,116,117,118 
Marras Michele, 97, 98 
Martello Nicolò de, 13 
Martin, 121 
Martinengo Giulio Cesare, MQ di Capp., 74 
Martini Giovanni Battista, 101, 181, 188 
Masala Giovanna, 97 
Mascardi Giovanni, vescovo di Nebbia, 164 
Maschera FIorentino (Florentio, Fiorenzo), 

organista, 74 
Masetti Raimondi Angelo Lucio Gabriele, 

101 
Masetti Raimondi Francesco, IO! 
Maseui Raimondi Francesco Maria Giusep-

pe, 101 
Masetti Raimondi Giovanna Anna Maria, 

101 
Masetti (M assetti , Mascetti) Raimondi Gio-

vanni, violinista, 101, 102, 103, 108 
Masetti Raimondi Lucia, 101 
Masetti Raimondi Lucia Colomba Maria, 

102 
Masetti Raimondi Lucia Gabriella, 101 
Masetti Raimondi Orsola Maria Lorenza, 

101 
Masetti Raimondi Pietro Paolo Didaco Lui -

gi, 101 
Masi Vincenzo, 43 
Massaro Maria Nevilla, 190 
Matelart Giovanni, 132, 143, 145, 146, 147, 

148, 149, 150 
Mahiolus Franciscus, putto cantore, 20 
Mayer Brown Howard, 173 
Mazzi Luigi, 186 
Medici Cosimo I de', granduca, 61, 62, 63, 

66 
Medici Ferdinando I de', granduca, 67, 69 
Medici Francesco I de', granduca, 62, 63 
Medici Isabella de', 66 
Medici Lorenzo de', 71 
Medici Maria de', 69 
Medici Virginia de', 69 
Meiarino Thomeo, organista, 76, 77, 89 
Meier Bernhardus, 162 
Meier Helga, 162 
Melissa Matteo, 176 
Melotti Angela Maria Luigia, 97 
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Melotti Angelo, 97 
Melotti Angelo Maria, violinista, 97, 109 
Melotti Gavino Ignazio Salvatore, 108, 109 
Melotti Lorenzo Domenico Maria, violini-

sta, 97, 106, 108 
Melotti Tommaso (figlio di Lorenzo Dome-

nico Maria), 108, 109 
Melotti Tommaso Maria Salvatore, 97 
Melotti Valeriano, violinista e MO di Capp., 

96,97,98, 99, 103, 108, 109, 114, 116, 
117,118 

Mensa Didaco (Diego), 177 
Mentini, v. Filago Carlo 
Merlo Alessandro, 181, 182 
Merulo Claudio, 74, 184 
Metre (Mestre, Maistre) Jehan (Jan, Jhan), 

178 
Meyer Christian, 189 
Meyer K., 187 
Michele de MO Andrea barbero, 13 
Migali Pietro, 175 
Migliorini Bruno, 174 
Milano Gabriele da, v., Gabriele da Milano 
Mischiati Oscar, 74, 75, 76, 78, 79, 84, 85, 

86, 87, 180, 182, 184, 185, 188 
Miseroca Bastiano, MO di Capp., 172 
Mompellio Federico, 182 
Monteverdi (Claudio), 74 
Monti Giacomo, 184 
Monti Vincenzo don, MO di canto, 9 
Montini Giuseppe, 88 
Montini Santo de, cantore, 167 
Montuoli Giuseppe, 185 
Morales Cristobal de, 121, 122, 123, 146, 

150, 153 
Moriana conte di, v. Savoia Giuseppe Placido 
Moro Giacomo da Viadana, 186 
Moser Hans Joachim, 187 
Mouton Jéan, 122, 123 
Mudadu Maria Grazia, 97 
Mundula Giacomo, 114, 116 
Mura Andrea don, MO di Capp., 93, 102 
Mura Raimondo, 94 
Muratore Giulio, cantore, 9 
Murruchulu Pietro Paolo don, 92, 103 
Muzi Nicolò, stampatore, 182 

Nadalino Sebastian, 110 
Naldi (di Naldo) Antonio, deuo il Bardella, 

55,56,58,61,62,68,69,70,71 
Nardi Maria Orsola, 97 
Negri Carlo, MO di canto, 9 
Neri Achille, 164 
Neriti Vincenzo, 175 
Nicolini Luigi, MO di Capp., 104 
Noferi da Cortona, organaro, 61 
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Novello Lodovico, 160 
Nuvoli, notaio, 91 

Occagna Gottardo, 160, 166 
Olivieri Angelo Michele, tenore, 103, 104, 

109 
Olivieri Antonio Pasquale, 109 
Olivieri Antonio Vittorio Francesco, 109 
Olivieri Francesco, 109 
Olivieri Francesco, trombonista, 109 
Olivieri Francesco Domenico, 106, 109 
Olivieri Giuseppe Luigi, 107, 109 
Olivieri Vincenzo, 188 
Olivieri del Vernié Filippo Giacinto, arcive-

scovo di Sassari, 98, 99 
OrnI Giuseppe, 101 
Orsini Paolo Giordano, duca di Bracciano, 

66 
Orsini Virginio, duca di Bracciano, 66 
Ortiz Diego, 186 
Oste di Reggio L', v. Hoste Spirito 

Padovano Giovanni, 177, 181 
Paganelli Sergio, 181 
Paisiello Giovanni, 104 
Palestrina, v. Pierluigi Giovanni da Pale-

strina 
Pallavicino Carlo, 75 
Palmas, notaio, 91, 102 
Palmerini Angelo don, 43 
Palmieri Francesco, organaro e organista, 

67,68, 70 
Pani Cosimo, organista, 96, 97, 98, 99, 103, 

115,116,117,118 
Pani Cosimo don, 98 
Pani Giovanni Maria, 98 
Pani Giuseppe, 97 
Panigallo Maria, 108 
Panigata Francesco, MO di Capp., 80, 81, 

82,90 
Pantoni (Dantoni) Colomba, 97, 108 
Pantoni (Dantoni) Tommaso, 97 
Paolo V (Camillo Borghese), papa, 177 
Paolucci (Giuseppe), 181 
Pappo Francesco, 176 
Parabosco Gerolamo, organista, 74, 160, 167 
Parabosco Vincenzo, organista, 74 
Parco Vincenzo don, cantore, 9 
Pasini Stefano, organista, 78 
Pasio da Firenze don, cantore, 9 
Pasio fiorentino, v. Pasio da Firenze 
Pasquali Francesco don, MO di canto, 9 
Pasquali Giuseppe Petronio, 43 
Passerini (Francesco), 172 
Paulsmeier Karin, 180 



... 

Pavia Jacobus, incisore, 179 
Pelegrin de Jacomo, 13 
Pellegrini Pietro, 88 
Pelli Pietro, M o di Capp., 81, 82, 90 
Penna Elisabetta, 105 
Peri J acopo, detto lo Zazzerino, 186 
Perino Sante de, v. De Peri no Sante 
Perti Lorenzo don, 44 
Perucchetti C., 74 
Pescetti Giacinto, 75 
Pescetti Giovanni Battista, 75 
Petrarca Francesco, 162 
Petrus Philippus (Peter Philips) inglese, 177, 

179 
Piccardi Carlo, 186 
Pierluigi Giovanni da Palestrina, 120, 172, 

182, 184 
Piero da Lucca, canlore, 9 
Piero de Francesco, v. De Francescho Piero 
Pietro d'Arezzo, cantore, 167 
Pietro Paolo da Cavi, 175 
Piga Michele, notaio, 91 
Piga Pittalis, notaio, 91 
Piloni L., 102 
Pinna Anna Maria, 108 
Pinna Francesco, 118 
Pinna Simon, 112, 118 
Pintus Giovanni Antonio, 95 
Pintus Sisco (Sisto, Sistu) Giovanna Angela, 

95 
Pira, canonico, 92 
Pira Geronimo don, M O di Capp., 92, 102 
Pira Sebastiano don, 92, 103 
Piras Gavina, 98 
Pirrotta Nino, 57, 60, 66, 67 
Pisanelli Pompilio don, MC di Capp., 9 
Pissamilio Orazio, 84 
Pistocchi Francesco Antonio Mamiliano, 

della Pistocchino, contra/tista, 17 
Pistocchino (Pistocco), v. Pistocchi France-

sco Antonio 
Pitalis Giovanni Antonio, 110 
Pitoni Ottavio, 119 
Poggio Francesco, fiutaio, 69 
Polastrelli, 172 
Pollarolo Carlo Francesco, organista e MC di 

Capp., 74, 75, 76, 82, 83, 84, 90 
Pollarolo (Pollaroli) Orazio, organista, 80, 

81,82,86,87,90 
Pollarolo Paolo, organista, 85, 86 
Polloni Innocenzo, v. Appolloni Innocenzo 
Pomé Luigi, MC di Capp., 105 
Pomé Marietta, 105 
Pomé Sante, 105 
Pomé Speranza, 105 

Pomerancie Andrea, 65 
Porta Costanzo, 120 
Pratoneri Gasparo detto Spirito da Reggio, 

179 
Primadici Raffaello de Francesco de, v. Raf-

faello de Francesco de Primadici 

Quaglia Francesco, organista, 85, 90 
Quaglia Giovanni Battista, organista, 81, 84, 

85,90 
Quaglia Girolamo, organista, 85, 90 
Quercio Ettorre, 61 
Quinzani Giulio Cesare, 176 
Quinzani Lucrezio, 176 

Radesca Enrico, 175 
Raffaello de Francesco de Primadici, 13 
Raimondi Vittorio, 176 
Re Benedetto, 177 
Reese Gustave, 173 
Reggio Bernardo da, v. Bernardo da Reggio 
Reidemester Peter, 180 
Renzo Francesco, 175 
Ribayaz Ruiz Lucas de, v. Ruiz Lucas de Ri-

bayaz 
Ricci Galeazzo de' don, canlore, 9 
Ricci Giovanni, 59 
Ricciardo Francesco, 179 
Richault S., 184 
Ripa Alberto da, v. Alberto da Ripa 
Riqueri Bonaventura, 116 
Rivaldini, 172 
Rizzardi Giuseppe, 88 
Rizzoli Girolamo don, MC di canto, 9 
Roberto inglese, maestro di canto, 15, 16 
Rocca Angelo, O.E.S.A., 187, 188 
Rodio Rocco, 186 
Rogliano Margherita, 106 
Rohlfs Gerhard, 174 
Roig Salvatore, 113, 114, 115 
Romano, 172 
Romano, v. Caccini Giulio 
Romano Alessandro, v. Romano Giulio Ce-

sare 
Romano da Siena, v. Romano Giulio Cesare 
Romano Giulio don, monaco celestino, 181, 

182 
Romano Giulio Cesare, O.S.B. Oliv., 181, 

182 
Rore Cipriano de, 159, 160, 162, 164, 167, 170 
Rossi Emidio, 175 
Rossi Franco, 190 
Rossi Giovanni Battista, 181 
Rossi (De Rossi) Lorenzo, 179 
Ruffo Vincenzo, 160, 163, 186 
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Ruiz Lucas de Ribayaz Lucas, 181 
Rutini Marco, 104 

Sabbatelli (Sabattelli) Giovanna, 105, 106 
Sacayoni Giovanni don, MO di Capp. , 93 
Sala Mariella, 164, 190 
Sala Nicola, 104 
Salina, 172 

· Sambucci Michele, 176 
Sammartini Pietro, 185 
Sanna Gavino, 116 
Sannia Giacomo, 118 
Santamaria Salvatore, 176 
Santa Maria Tomas de, 181 
Santini Fortunato, 150 
Sartori Claudio, 73, 75, 86, 160, 171, 172, 

173,175,176,177, 179,180,182,183,184 
Sassu Maria Domenica, 97 
Savoia Giuseppe Placido di, conte di Moria-

na, 104 
· Scacchi Marco, 189 

Scano Giacomo don, organista e MO di 
Capp., 92, 102 

Scarrone Mario, 163 
Scataglia Pietro, incisore, 182 
Schaal Richard, 172 
Schlager Karlheinz, 172 
Schmieder Wolfang, 172 
Scipione Giovanni don, 180 
Scotto Girolamo, 160, 163, 176, 184 

· Secondi Cristoforo don, 9 
Selfridge Field Eleanor, 79 

· SeI ma y Salaverde Bartolomeo, 180 
Sequi Antonio Luigi, notaio, 91 
Sequi Grazia, 97 
Serafico Benedetto, 175 
Serra Michelangelo, 185 
Serrai Alfredo, 187, 190,191 
Shine Josephine M. , 123 
Siciliani (Ciliani) Zanobi, 68 
Siefert Paul, 189 
Sigismondi Domenico, MO di Capp., 105, 

106, 109 
Sigismondi Filippo, 105, 106 
Signoretti Aurelio, 175 
Sillano Francesco, organista, 86, 90 
Silurgiano Pietro, organista, 92, 103 
Simon Giambattista, 99 
Sistini (Sistino) Teodorico (Teodoro), 177 
Sistu Elena, 95 
Sitibundus Guilelmus, 176 
Solinas Salvatore, notaio, 91 
Soliveras Pablo, 110 
Sonneck O.G., 187 
Spadaro Giovanni, maestro di canto, 9 
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Spiessens Godelieve, 132, 150 
Spinone Benedetto, 159, 161, 164, 165, 168, 

169 
Spinone Giovanni Domenico, MO di Capp., 

164 
Spirito Anagnino, 179 
Spirito da Reggio, v. Pratoneri Gasparo 
Subirà J., 187 
Sulas Antioco, notaio, 91 

Taddei Alessandro, 176 
Tadolini Antonio Maria, 44 
Tagliavini Carlo, 174 
Tagliavini Luigi Ferdinando, 81, 183 
Tardini Vincenzo, 108 
Tarrini Maurizio, 159, 163 
Tauber, violoncellista, 96, 97, 98, 99, 103, 

115, 116, 117, 118 
Tebaldini Giovanni, 73, 75, 85 
Tedde Carlo, 106 
Tedde Francesco Giuseppe, notaio, 106 
Tedde Giovanni Antonio, MO di Capp., 106 
Tedde Luigi, 106 
Tepati Teresa, 105 
Termini Olga, 75 
Terziani Pietro, 119 
Tesei Angelo don, maestro di canto, 25, 44 
Tesei Valerio don, MO di canto, 9, 44 
Thibault Geneviève, 177 
Thiel (Tiel, de Thiel, Detiel, de Tiel) Franz, 

M O di Capp., 94, 95, 96, 98, 99, 100, 103, 
110, III, 112, 113 

Thiel Giovanna Giustina Maddalena, 95 
Thiel (Dethiel) Giovanni, 94, 95 
Tholomeus Ieronimus, 166 
Thomas, vescovo di Recanati e Macerata, 27 
Thori Hermogene de, v. Hermogene de Tho-

ri 
Tibaldi Anna, 100 
Tibaldi Domenico, 100 
Tidolo Antonio de, v. Antonio de Tidolo 
Titi Placido, 177 
Tola Speranza, 107 
Tomaxe de Ser Alamano, 13 
Tommasi Severa, 106 
Tonelli Giovanna, 100, 101 
Tonoli Giovanni, organaro, 76 
Tornerius (Tornieri) Giacomo, 120 
Torres Ferrante di, v. Ferrante di Torres 
Tosi Nicolò, 21 
Trainino Giovanni, organista, 86 
Trevisan (Trevi sani) Domenico, organista, 

88,90 
Tritto Giacomo, 104 
Trossarello Pietro, 175 



Turrini (Turini) Francesco, organista, 74, 
77, 78, 79, 80, 82, 83, 89, 90 

Turrini Giulio Cesare, organista, 80, 90 
Turrini Giuseppe, 179 

Urbani Gregorio, 176 
Usai Giuseppe Luigi, notaio, 91, 118 
Usai Pinna Dorotea, 106 
Usimbardi Lorenzo, 71 

Valentini Andrea, 75. 76, 83, 87, 89 
Valla Domenico detto Fattorino, 175 
Valla Pellegrino, 185 
Vannini Domenico, 103 
Vannini Giovanni Battista, MO di Capp., 

103, 104, 109, 118 
Vannini Lucia, 103 
Varrini Ottavio don, 45 
Vecchi Orazio, 186 
Vecchi Orfeo, 186 
Vegni Carlo Giuseppe, 106 
Vegni (Vegner) Francesco, MO di Capp., 

106, 107 
Vegni Maria Francesca, 107 
Vegni Ottavio, 106, 107 
Vegni Tullio, 107 
Vegni Tullio (figlio di Francesco), 106 
Veludario Giuliano, cantore, 9 
Venegas Luys de Henestrosa, 186 
Venosa Gesualdo Carlo di, v. Gesualdo Car-

Io di Venosa 
Venturoni Antonio Maria don, 92, 103 
Vercellese Bernardino, 184 
Vergelli Paolo, 160 
Vernié Olivieri Filippo Giacinto del, v. Oli-

vieri del Verniè 
Vestri Alessandro, 70 
Viadana Ludovico Grossi da, v. Grossi Lu-

dovico da Viadana 
Viadana Moro Giacomo da, v. Moro Giaco-

mo da Viadana 
Victoria Tomàs Luis de, 120 
Victorinus Santolius, 176 
Vidili Gavino, 92 
Viglianiga (Viganiga) Francesca Maria, 101 

Villefond, 121 
Villino Francesco, 118 
Villino (Viglino) Luigi, 97 
Villino (Viglino) Maria Francesca, 97 
Vinaccesi Benedetto, 75, 81, 84, 85 
Vincenti Giacomo, stampatore, 184 
Vincenzo del Pellegrino, v. Del Pellegrino 

Vincenzo 
Violino del, v. Jacomelli Giovanni Battista 
Virdis Giacomo, 113, 114 
Vittorio Emanuele I, re di Sardegna, 102, 104 
Vivaldi (Antonio), 79 
Vogel Emil, 160, 176, 185, 190 
Volfango VileImo, duca di Baviera, 74 
Volta Romualdo, 43 

Wachernagel Philipp, 187 
Walsh J., 184 
Warburg Aby, 57, 69 
Weaver Robert L., 58 
Weder Joseph, 119 
Willaert Adriano, 159, 160, 161, 162, 164, 

165, 166, 167, 168, 170 

Zacconi Ludovico, 181 
Zacharia de Bartolomeo de Zacharia, 13 
Zahn Johannes, 187 
Zamboninus Petrus Antonius, putto can.to-

re, 20 
Zanardi Domenico don, MO di canto, 9 
Zanetti Gasparo, 181 
Zanotti (Ioannotus) Camillo, 177 
Zarlino Gioseffo, 181 
Zavateri Lorenzo Gaetano, 179 
Zavoli Antonio, 45 
Zazzera Domenico, 185 
Zazzerind, v. Peri Jacopo 
Zephiro Francesco don, 166, 167 
Zoachino de Bartolomeo, 13 
Zoane Dandrea, v. Dandrea Zoane 
Zoane de Luca, 13 
Zoanitti Andrea de Tomaxe, v. Andrea de 

Tomaxe de Zoanitti 
Zonghi Francesco Maria, 36 
Zorzo da Cento don, cantore, 9 

203 



... 

Finito di stampare 
nel mese di luglio 1985 

Coordinamento e grafica: Mauro Spanti / Composizione: Tiziana Giustiniani e Franca Ortolani / Impa-
ginazione e foto: Gino Mancini I Carta tipo Grifo, Miliani, Fabriano / Legatoria: Cuminetti, Roma I 
Stampatore: Giovanni Persichetti I Stampa in offset in 12 sedicesimi, 1 dodicesimo e 1 dodicesimo fuori 
testo su carta patinata per l'Artigiana Multistampa S.n.c. - Via Ruggero Bonghi, 36 - Roma 


