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In questo numero

Per concludere degnamente le celebrazioni pertiane la redazione ha deciso di
dedicare per intero il quarto numero della rivista al musicista “oriundo di
Crevalcore”, come scriveva Padre Martini nella biografia del proprio maestro.
Ne è risultato un numero monografico di alto profilo che, crediamo, sarà considerato, nel campo degli studi su Giacomo Antonio Perti, come una delle opere di
riferimento, anche perché i saggi qui contenuti sono tutti opera di valenti studiosi,
specialisti della musica barocca.
Marc Vanscheeuwijck, violoncellista barocco di origine belga ed Associate professor
di musicologia all’Università dell’Oregon, nonché autore di una importante monografia sulla Cappella musicale di S. Petronio, esamina lo “stato dell’arte” degli
studi pertiani e indaga i motivi della relativamente modesta fortuna, senz’altro
inferiore al merito, del grande musicista negli ultimi due secoli.
Francesco Lora si occupa di una specifica forma musicale, il “mottetto grosso”,
cantata sacra caratterizzata dall’impiego non solo di organi e archi, ma anche di
strumenti poco consueti nel contesto liturgico (oboi, trombe, timpani, corni), di
un grande numero di musici e di uno o più cori.
In particolare vengono studiati tre mottetti grossi di Perti, composti per le chiese
bolognesi in un ampio arco temporale che consentono di verificare l’evoluzione
della poetica pertiana tra Sei e Settecento.
Michele Vannelli, direttore della Cappella musicale di S. Petronio, si occupa della
prima ripresa moderna della Messa à 12 di un Perti ventiseienne, eseguita lo scorso
2 ottobre durante la festa del Patrono di Bologna; un’opera monumentale caratterizzata dall’impiego di un organico imponente e di un colossale impianto
policorale. La ricognizione delle fonti della partitura (custodite presso l’Archivio
musicale di S. Petronio) permette di verificare l’esistenza di due distinte versioni
della Messa à 12, diverse per organico e per testo musicale.
Piero Mioli, docente di Storia ed estetica musicale presso il Conservatorio Martini
e Consigliere d’Arte dell’Accademia Filarmonica di Bologna, con un intervento
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dal curioso titolo “Permarmo” dà conto del convegno da lui curato: “Un anno
per tre filarmonici di rango: Perti, Martini, Mozart” svoltosi presso l’Accademia
Filarmonica il 3 e 4 novembre scorsi, illustrando brevemente e commentando i
diversi contributi dei relatori.
Rodolfo Zitellini studia la Messa e Salmi, pubblicata nel 1735, che, assieme alle
Cantate Morali e Spirituali del 1688, è la sola altra opera data alle stampe da Perti e
appunto per questo viene chiamata “Opera II”. Essa rappresenta un esempio
dell’evoluzione della sua scrittura musicale, e, d’altra parte, anche della continuità
delle idee di fondo di Perti, in particolare il gusto per il contrappunto osservato.
Infine Elisabetta Pasquini, Dottore di ricerca in Musicologia, con un saggio dal
titolo “Un Esemplare di contrappunto per due autori”, indagando i rapporti tra
l’Esemplare, o sia Saggio fondamentale pratico di contrappunto, di Giambattista Martini,
pubblicato a Bologna tra il 1774 e il 1776 e il misterioso abbozzo di trattato
pertiano, di cui si conservano soltanto le carte iniziali, mette in luce la continuità
metodologica nella prassi didattica, fondata sullo studio del “contrappunto degli
antichi” e sull’esercizio critico sui modelli, tra il vecchio maestro Perti e il suo
allievo Padre Martini.
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Studi e Ricerche
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Fig. 1– Bologna, Basilica di San Petronio: coro visto dall’abside
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MARC VANSCHEEUWIJCK*

Giacomo Antonio Perti (Bologna, 1661-1756),
“oriundo di Crevalcore”.**
In un anno in cui viene celebrato il 250° anniversario della nascita di Mozart,
l’anniversario della morte di un compositore cosidetto “minore” purtroppo viene poco notato dal mondo musicale – specie da quello commerciale – eccezion
fatta per le manifestazioni organizzate nella terra d’origine di Giacomo Antonio
Perti. Quello che potrebbe stupire ancora di più è il fatto che anche in ambienti
musicologici e musicali, un compositore di tale rilievo ed importanza sia stato (e
sia tuttora) raramente oggetto di studi approfonditi.
Nel secondo volume del suo importantissimo Esemplare o sia Saggio fondamentale pratico di contrapunto (Bologna 1774-1776) nel quale incluse sei brevi composizioni di Perti come modelli, padre Giovanni Battista Martini, scrisse a proposito del
suo maestro che fu il più dotto fra quanti mai furono Maestri di Cappella nella Perinsigne
Collegiata di S. Petronio. Nonostante una notevole fama anche internazionale del
compositore durante la sua lunghissima vita, l’interesse riservatogli da studiosi e
musicisti è stato abbastanza limitato. Una prima biografia, basata su ricerche nei
documenti di Padre Martini stesso, fu quella che Leonida Busi dedicò in quasi 80
pagine al musicista nella sua monografia su Martini1 . Tale lavoro da vero pioniere
fu seguito nel secolo scorso dagli studi di Lodovico Frati, Nestore Morini, e
Francesco Vatielli prima della seconda guerra mondiale, di Franz Giegling, Jean
Berger, Giuseppe Vecchi, Luigi Ferdinando Tagliavini, Mario Fabbri, Sergio
Martinotti, M. L. Orlandi, Anne Schnoebelen, R. Schnitzler, e Maria Teresa Muraro

* Violoncellista barocco ed Associate professor of musicology alla University of Oregon, USA
autore della monografia The cappella musicale of San Petronio in Bologna under Giovanni Paolo Colonna
(1674-95) : history, organization, repertoire, Bruxelles, Roma 2003.
**Il presente articolo riflette in linea di massima la conferenza che tenni nella Sala Ilaria Alpi
della Biblioteca di Crevalcore il 4 settembre 2006.
1
Leonida Busi, Il Padre G. B. Martini musicista-letterato del secolo XVIII, Bologna 1891, pp. 63138, passim.
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nel primo ventennio del dopoguerra e più recentemente anche di M. De Angelis,
S. Martinotti, Carlo Vitali, dello scrivente, di Juliane Riepe e di Barbara Mattioli2 .
Non ho peraltro nessuna intenzione, in questo breve contributo introduttivo e di
carattere generale, di fare un regesto dettagliato dell’intera bibliografia pertiana,
ma va ricordato al lettore che sulla vita e l’intera produzione compositiva del Perti
non esiste ancora, nel 2006, un contributo monografico approfondito di carattere scientifico e allo stesso tempo a largo spettro. Già nel 2001, Sergio Martinotti
se ne lamentava in una relazione al convegno dell’A.M.I.S. a Brescia3 . I contributi
su vari aspetti specifici dell’oeuvre del musicista citati qui, sono spesso di altissima

Lodovico Frati, “Per la storia della musica in Bologna nel secolo XVII”, in Rivista Musicale
Italiana (1925); Francesco Vatielli, Arte e vita musicale a Bologna, Bologna, 1927; Nestore Morini, La
Reale Accademia Filarmonica di Bologna, Bologna 1930; F. Vatielli, “L’oratorio a Bologna negli ultimi
decenni del ‘600”, in Note d’Archivio XV (1938), pp. 26-35 e 77-87; Franz Giegling, “Giacomo
Antonio Perti”, in Die Musikforschung VIII (1955), pp. 446-452; Luigi Ferdinando Tagliavini, “La
scuola musicale bolognese”, in Musicisti della scuola emiliana, a cura di Adelmo Damerini e Gino
Roncaglia, Siena 1956; Mario Fabbri, “Giacomo Antonio Perti”, in Musicisti lombardi ed emiliani,
Chigiana XV (1958), pp. 133-140; Giuseppe Vecchi (a cura di), Giacomo Antonio Perti (1661-1756):
La musica barocca a Bologna; manifestazioni per il terzo centenario della nascita di G. A. Perti, Bologna 1961;
L. F. Tagliavini, “Giacomo Antonio Perti”, in Enciclopedia dello Spettacolo, 1961 (ES); Sergio Martinotti,
“Ricognizione su G. A. Perti compositore emiliano del Barocco”, in La Rassegna Musicale (1962),
pp. 46-55; Jean Berger, “The Sacred Works of Giacomo Antonio Perti”, in Journal of the American
Musicological Society XVII (1964), pp. 370-377; M. Fabbri, “Nuova luce sull’attività fiorentina di
Giacomo Antonio Perti, Bartolomeo Cristofori e Giorgio F. Haendel”, in Chigiana, nuova serie I
(1964), pp. 143-190; M. L. Orlandi, La musica strumentale di G. A. Perti (tesi di laurea), Università
di Bologna 1965-66; Anne Schnoebelen, The Concerted Mass at San Petronio in Bologna, ca. 1660-1730
(tesi di dottorato), University of Illinois 1966 (pp. 109-149); R. Schnitzler, The Passion-Oratorios of
Giacomo Antonio Perti (tesi di laurea), Ohio University 1967; A. Schnoebelen, “Performance Practices
at San Petronio in the Baroque”, in Acta Musicologica XLI (1969), pp. 37-55; Maria Teresa Muraro
(a cura di), Venezia e il melodramma, Firenze 1978; Carlo Vitali, “Giacomo Antonio Perti”, in
Dizionario Enciclopedico Universale della Musica e dei Musicisti, (Le Biografie), vol. V, pp. 655-657
(DEUMM); C. Vitali, “Il protettore in angustie. Dispiaceri ferraresi e consolazioni veneziane di
Luigi Bentivoglio”, in Nuova Rivista Musicale Italiana XVII (1983); C. Vitali, “Gli Orfei rivali”, in
Nuova Rivista Musicale Italiana XVII (1983); M. De Angelis, “Il teatro di Pratolino tra Scarlatti e
Perti: il carteggio di Giacomo Antonio Perti con il Principe Ferdinando de’ Medici (1705-1719)”,
in Nuova Rivista Musicale Italiana XXI (1987); Juliane Riepe, “Gli oratorii di Giacomo Antonio
Perti: cronologia e ricognizione”, in Studi musicali XXII (1993), pp. 116-231; Anne Schnoebelen &
Marc Vanscheeuwijck, “Giacomo Antonio Perti”, in The New Grove Dictionary of Music and Musicians,
seconda edizione a cura di S. Sadie e J. Tyrell, London e New York 2001, vol. 19, pp. 464-466; M.
Vanscheeuwijck, The Cappella Musicale of San Petronio in Bologna under Giovanni Paolo Colonna (16741695). History – Organization – Repertoire, Bruxelles e Roma 2003; S. Martinotti, “Ancora su Perti”,
in Barocco Padano 3 a cura di Alberto Colzani, Andrea Luppi e Maurizio Padoan, Como 2004, pp.
167-176; Barbara Mattioli, “L’altare della famiglia Perti in Santa Maria dei Poveri e il dipinto di
Francesco Gessi”, in Rassegna Storica Crevalcorese 3 (2006), pp. 59-78.
3
Vedi S. Martinotti, “Ancora su Perti”, cit.
2
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qualità scientifica, ma manca tuttora, ad esempio, un catalogo completo e dettagliato delle musiche di Perti.
Carlo Vitali (DEUMM) attribuisce questo mancato interesse sia al fatto che il
Perti non si fosse mai dedicato ad un genere musicale “puro” come lo
strumentalismo –Perti avrebbe lasciato solo poco più di una trentina di brani
strumentali tra Sinfonie introduttive per messe, salmi, oratorî e melodrammi – sul
quale si è concentrata la musicologia dell’Otto-Novecento, sia a l’estrema vastità del
materiale disponibile [che] ne ha paradossalmente scoraggiato la catalogazione e un più sistematico sfruttamento storiografico. Aggiungerei a questo il fatto che tradizionalmente la
musicologia di stampo positivistico e di origine tedesca (di cui siamo tuttora gli
eredi) si è interessata in primo luogo ai compositori collocati all’interno del gruppo “canonico” dei “grandi musicisti” che hanno determinato i passi più notevoli
nello sviluppo (preferibilmente lineare) dei generi e degli stili musicali, ovviamente
con una cospicua enfasi sui musicisti austriaci e tedeschi. Rappresentando infatti
solo i grandi sviluppi, un tale approccio alla storia musicale tende a dimenticarsi
dei maestri, spesso di grandissima importanza per la vita musicale quotidiana, di
un’area geografica specifica ad un momento particolare. Due esempi tipici sono
il contrasto fra la fama (alla loro epoca) di Telemann o di Salieri e il maggiore
interesse musicologico che hanno suscitato i loro contemporanei rispettivi (all’epoca qualche volta pure meno illustri) Bach e Mozart. Chiaramente, per quanto
concerne la musica, Bologna non ha, per la storia dei grandi nomi, la rilevanza di
Venezia o di Roma. D’altro canto, lo studio più recente dei varî centri “minori” in
Italia e la scoperta dell’enorme attività musicale in questi centri (come Bologna,
Modena, Ferrara, Ravenna, ecc.), in primo luogo da parte degli studiosi di “storia
locale” ed in un secondo tempo anche da parte di studiosi internazionali, ha
contribuito ad una migliore e più completa comprensione della storia musicale
nella penisola, recuperando, nel panorama storico-musicale, anche compositori
meno noti oggi, ma spesso di grande fama durante la loro vita. L’industria
discografica si è naturalmente rapidamente adeguata a questa nuova tendenza,
con chiari vantaggi per tutti.
Infine, ha contribuito allo scarso interesse da parte della musicologia il fatto
che Perti affidò alle stampe solo due raccolte di musiche, in confronto all’enorme
produzione manoscritta, oggi conservata soprattutto nell’Archivio Musicale della
Basilica di San Petronio a Bologna. Una tale produzione, conservata soprattutto
in manoscritti unici presso l’archivio di una chiesa spiega in parte anche la loro
limitata accessibilità agli studiosi. Dopo la morte del musicista, il suo successore al
magistero petroniano, Giuseppe Maria Carretti (coadiutore di Perti dal 1740 e
maestro dal 1756 al 1773), e padre Martini divisero tutti i manoscritti della produzione pertiana (come da richiesta testamentaria di Perti stesso) in due parti
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uguali, la prima destinata alla chiesa dei Padri Gesuiti di Santa Lucia a Bologna e
la seconda alla Basilica di San Petronio 4 . Con le soppressioni del periodo
napoleonico l’archivio di Santa Lucia purtroppo andò perso e con esso almeno la
metà delle musiche di Perti. La perdita di una parte così rilevante delle composizioni di Perti e l’ancora vasto numero di musiche (non catalogate) in San Petronio,
ha, di fatto, scoraggiato gli studiosi.
Si spera che tale situazione potrà essere modificata in un futuro non troppo
distante, specie ora che la comunità degli studiosi e dei musicisti è consapevole
della grossa importanza di Perti, in quanto compositore a cavallo fra il barocco
ed il periodo pre-classico in Italia, e della grande stima che egli godette fra i suoi
contemporanei. Infatti, nel 1697 gli fu offerto (secondo Martini), dall’imperatore
Leopoldo I, il posto di maestro di cappella imperiale a Vienna – ove secondo il
cantore di corte Lorenzo Gaggiotti fu considerato non inferiore a nessun altro in
Italia5 – e dal 1708 fu insegnante dei virtuosi a Firenze alle dipendenze di Ferdinando
de’ Medici, mentre dominava la vita musicale a Bologna durante tutta la prima
metà del Settecento.
Per non ripetere in questa sede tutti i dati e i particolari biografici che i lettori
potranno trovare nei varî articoli enciclopedici di Tagliavini (ES), Vitali (DEUMM)
e di Schnoebelen e dello scrivente (New Grove), mi limiterò ad accennare soltanto
alcuni aspetti rilevanti della carriera del musicista, iniziando con un passo tratto da
un manoscritto di Martini6 :
Questi nacque in Bologna, ma oriundo di Crevalcore, e sotto la Parocchia di Santa
Maria Maggiore da Vincenzo Perti da Crevalcore, e da Angiola Beccantini a 6 giugno Lunedì
Cf. Busi, Martini, cit., pp. 136-137: “… lascio rispetto ad una metà, assieme con uno
dell’infrascritti due armarj, optabili con ordinata prelazione alla R.da fabrica della Perinsigne
Basilica Collegiata di S. Petronio, e rispetto all’altra metà, assieme parimenti con l’altro delli
infrascritti due armarj, alli M.to RR. PP. della Compagnia di Gesù degenti in S. Lucia, tutte le mie
composizioni, et altre carte qualunque musicali, tanto nella casa di mia abitazione entro li soliti
armarj già da molto tempo destinati et impiegati per la custodia di quelle, quanto in qualunque altro
luogo o della casa, od a quella estraneo, esistenti; e queste per servigio delle nominate Chiese in
occasione massime delle rispettive loro festive funzioni: e perché mi lusingo, che ciascuna delle
dette Chiese rimarrà in questo genere sufficientemente provveduta colla rispettiva metà suddetta,
ogni volta che la divisione venga fatta opportunatamente et a dovere, perciò prego l’infrascritti miei
sig. Commissarii a valersi dell’opera, tanto del M.to R.do sig. D. Giuseppe Caretti, quanto del M.to
R.do P. Maestro Martini conventuale di S. Francesco, celebri professori di musica, e miei particolari
amici, che spero mi faranno la cortesia, come li prego, di formare codeste due parti concordemente,
e con ragionevole e proporzionata egualianza;…”
5
I-Bc, K.44, fol. 76.
6
I-Bc, Ms. M.51, fol. 59: Origine della Musica in S. Petronio descritta dal p. Giambattista Martini
l’anno 1761, riportato in G. Vecchi, cit., p. 259, nota 4.
4

15

di Pentecoste l’anno 1661; e fu battezzato in S. Pietro essendo stato suo Padrino Gio. Pozzi; nel
1668 fu cresimato dal Card. Girolamo Boncompagni Arcivescovo, nel 1670 studiò il canto
sotto D. Lorenzo Perti suo zio, che era Mansionario di S. Petronio sin dall’anno 1655 a’ 14
gennaio, e nel 1671 studiò gramatica sotto i PP. Gesuiti; nel 1675 si applicò al contrapunto
sotto lo stesso zio e poscia sotto Petronio Franceschini. Si applicò alla logica sotto il Canonico
Magnani di S. Petronio e Lettor pubblico. Nel 1679 compose il terzo atto dell’opera intitolata
Atide e l’oratorio di S. Serafia e S. Sabina. Nel 1681 a 13 maggio fu aggregato all’Accademia de’ Filarmonici, e nel mese di ottobre si portò in Parma ricominciando sotto D. Giuseppe
Corso detto Celano, Maestro di Capella della Steccata, lo studio del contrappunto. Nel 1682 si
portò a Modena ove compose il Drama intitolato L’Oreste, nel 1683 in Venezia il Coriolano,
nel 1687 fu Principe de’ Filarmonici, così pure nel 1693, 1697, 1705 e 1719. Nel 1688
stampò la prima opera intitolata Cantate Morali e Spirituali a 1 e 2 voci con violini e
senza, Bologna Monti in 4°, dedicata a Leopoldo I Imperatore, dal quale dopo varî anni fu
riconosciuto con una collana d’oro di valore 100 ungari. Nel 1690 in luogo di suo zio D.
Lorenzo Perti fu a pieni voti eletto Maestro di Capella di S. Pietro, a 30 agosto 1696 fu fatto
Maestro di Capella della Collegiata di S. Petronio senza alcuna di lui ricerca; si presentò in
Capitolo a 28 settembre, e pregò i Canonici a darli il permesso di portar la veste lunga e la cotta,
e promise obbedienza nelle cose che a lui spettavano e al suo officio. In quest’anno compose per
Roma il Drama intitolato La Penelope coll’onorario, di 400 scudi, e 40 per il viaggio ed altre
tanti per il ritorno, 20 scudi il mese per la spesa; fece anco la seconda opera intitolata Il Furio
Camillo, per cui li furono dati 100 scudi. Nel 1697 fi ricercato per Maestro di Capella da
Leopoldo Imperatore. La quantità delle Composizioni ecclesiastiche, Oratorî, Cantate, e specialmente Drami da esso posti in musica per Bologna, Venezia, Roma, Genova, Modena, Firenze,
Pratolino in Toscana per commodo del gran Principe Ferdinando, dal quale fu ricercato per
Maestro di Capella, il carteggio con principi, signori, professori di musica sono innumerali e
dimostrano un uomo instancabile alla fatica, stimato e amato da tutti. Nel 1735 stampò la
seconda opera, e dedicolla a Carlo VI Imperatore, il quale l’onorò d’una colana d’oro di valore
di 100 ungari, e lo dichiarò suo Consigliere come dal Diploma in data degli 11 febbraio 1740.
Diede il voto per cinque concorsi delle più raguardevoli Capelle d’Italia…7
Martini fornisce in questo breve testo una quantità di particolari biografici, che
non cercherò di parafrasare, ma piuttosto di ampliare. Nato a Bologna da genitori trasferitisi da Crevalcore a Bologna (e con possibili origini lombardo-comasche)

7
Il carteggio menzionato è la vasta collezione di lettere conservate presso il Civico Museo
Bibliografico Musicale di Bologna (I-Bc) sotto le segnature di K. 44 e P. 143-146. Anche le lettere
di padre Martini, catalogate da A. Schnoebelen, nel suo Padre Martini’s Collection of Letters in the
Civico Museo Bibliografico Musicale in Bologna. An annotated index (New York 1979) offrono varie
testimonianze relative a Perti.
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poco prima della nascita, Perti mantenne sempre contatti con Crevalcore, avendovi un agente almeno dal 17128 e possedendovi beni immobiliari, donando alla
Chiesa dei Poveri una reliquia per il suo altare personale.
Da giovane maestro appena diciasettenne – dopo lo studio di canto a partire
dal 1670 con lo zio Don Lorenzo Perti (1631-1690), maestro di cappella nella
cattedrale bolognese di San Pietro; di contrappunto con lo stesso zio e con Petronio
Franceschini (1651-1680), compositore e violoncellista nella cappella di San
Petronio9 ; e di cembalo e organo con Rocco Laurenti (c.1649-1709), organista in
Santa Lucia – Perti fece eseguire nel 1678 un suo mottetto ed un Magnificat a otto
voci nella chiesa di San Tommaso al Mercato. L’anno successivo fu incaricato di
comporre il terzo atto del melodramma Atide di Tommaso Stanzani e scrisse il
suo primo oratorio (Due gigli porporati nel martirio di Santa Serafia e di Santa Sabina)10 .
Non è del tutto impossibile che i due mottetti datati del 1678, Cessate mortis (a otto
voci con strumenti) e Plaudite Mortales (a otto voci concertato con trombe e violini) fossero anch’essi eseguiti in San Tommaso11 . Sappiamo inoltre che nel 1680
Perti fece eseguire nella chiesa di San Sigismondo una Messa concertata con due
trombe. Nonostante il fatto che l’archivio musicale petroniano conservi varie
composizioni sacre del periodo anteriore al 1685, non abbiamo nessuna certezza
circa possibili esecuzioni di musiche pertiane nella basilica. Come accennato sopra, le musiche del maestro vennero divise da Martini e Carretti dopo la sua
morte e quindi il fatto che una parte delle musiche si trovi oggi in San Petronio
non rappresenta assolutamente alcuna garanzia per un loro uso nella cappella,
almeno prima della nomina di Perti al magistero petroniano nel 169612 . D’altronVedi B. Mattioli, cit., passim..
Nel 1698, Perti avrebbe comprato un violoncello da un tale Giovanni Panciatichi a Firenze
(cf. I-Bc, P.146, fol. 41), possibilmente per uso personale: il suo apprendistato con Franceschini
potrebbe quindi aver incluso lo studio del violoncello (cf. A. Schnoebelen, The concerted Mass, cit.,
p.143).
10
Vedi Corrado Ricci, I Teatri di Bologna nei secoli XVII e XVIII. Storia aneddotica, Bologna 1888,
pp. 348-350: il melodramma andò in scena al Teatro Formagliari, con musiche di Giuseppe Felice
Tosi per il primo atto e di Pietro degli Antoni per il secondo. L’oratorio, con libretto di Lotto Lotti
e tutt’ora conservato presso l’Archivio Musicale di San Petronio (I-Bsp, Lib. P. LV), nella cui sala fu
anche fatto SALOMONE AMANTE musicato dal Colonna (Ricci, cit., p.350).
11
I-Bsp, Lib. P. XVI. 1 & 14.
12
Fra le musiche sacre giovanili, ci sono ad esempio il Magnificat a 8 voci e trombe (I-Bsp, Lib. P
XLII.2); la Sinfonia avanti la Messa e la Messa à 8 concertata (Lib. P. IV.1) del 1682. La Missa Octo
Vocibus (Lib. P. II) è del 1683, la Messa à 8 con Instrumenti (Lib. P. I) del 1685 e la Messa à 12 con
stromenti in Fa maggiore (Lib. P. III.1) del 1687. In I-Bsp ci sono anche varî oratorî datati del periodo
1693-1695. Secondo gli elenchi di Gambassi (L’Accademia Filarmonica di Bologna. Fondazione, statuti
e aggregazioni, Firenze 1992, pp. 282-304), Perti avrebbe scritto un totale di 5 mottetti per l’Offertorio,
4 Magnificat, 2 Confitebor, 5 Credo, 1 Dixit Dominus, 2 Kyrie, 2 Gloria ed 1 Domine ad adjuvandum per
8
9
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de, siccome Perti studiò per breve tempo con Franceschini, qualche contatto con
la cappella di San Petronio potrebbe esserci stato, anche se non ne abbiamo le
prove, nel periodo fra il 1678 e il 168513 ; per il decennio successivo, invece, siamo
sicuri dell’assenza completa di Perti in San Petronio poiché si guastarono i rapporti fra Perti e l’allora maestro di cappella Giovanni Paolo Colonna a causa della
disputa sorta durante l’autunno 1685 sulle quinte parallele nell’Allemanda della terza sonata (Op. II) di Corelli, appena pubblicata14 . Il Perti in effetti si schierò dalla
parte di Corelli e dei maestri romani dando torto a Colonna, a dispetto dell’opinione del suo vecchio maestro Giuseppe Corsi detto il Celano, compositore
parmense. Il rammarico di Colonna relativo a Perti15 si perpetuò sicuramente e
fu probabilmente all’origine del rifiuto da parte di Colonna e della Fabbriceria di
San Petronio alla candidatura del Perti al posto di vice-maestro di cappella dopo
la morte di Orazio Ceschi nel 168916 .
Nel frattempo Perti si era già costruita una solida reputazione in ambiente
bolognese, essendo stato aggregato alla classe dei compositori nell’Accademia

le celebrazioni annuali dell’Accademia Filarmonica in S. Giovanni in Monte (p. 301) fra il 1681 ed il
1695 (tranne nel 1682 e nel 1686). La Messa à 12 con stromenti (Lib. P. III.1) citata fu quasi
sicuramente eseguita in San Giovanni in Monte il 26 giugno 1687.
13
Tranne qualche rara partecipazione come cantore aggiunto nel coro per la festa solennissima
del Santo patrono il 3 e 4 ottobre. Ad esempio, furono pagate 3 lire a “Giacomo Perti” nel 1679 e
al “Signor Iicomo Perti [!]” nel 1680 “Per la Festa di San Petronio”, cf. Bologna, Archivio della
Fabbriceria di San Petronio (ASFP), Liste e Ricevute (Filze di Cassa), Cart. 578 (1673-1684), n°553,
nota 9, fol. 1v. e n°612, nota 8, fol. 1v. Vedi Vanscheeuwijck, cit, The Cappella Musicale, cit., pp. 259
& 263. Busi, Martini, cit., p. 67 (nota 2) cita inoltre un passo dell’Elogio a Jac. Ant. Perti (p. 19 in nota)
di Masini in cui si legge: “di anni 19 compose una messa colle trombe, e da esso diretta si eseguì nella
Basilica di S. Petronio”, ma Busi afferma che la notizia è erronea.
14
Sulla polemica, si vedano Mario Rinaldi, Arcangelo Corelli (Milano 1953), pp. 108-127 e
Documenti VI-XV, pp. 429-444; Marc Pincherle, Corelli et son temps (Paris 1954), trad. Inglese da
Hubert E. M. Russell (New York 1956), pp. 47-51; Peter Allsop, Arcangelo Corelli. New Orpheus of
our Times (Oxford 1999), pp. 35-41; Massimo Privitera, Arcangelo Corelli (Palermo 2000), pp. 7176. Altre pubblicazioni sulla facenda sono: Massimo Privitera, “L’Arcangelo sulla Colonna. Un’altra querelle petroniana”, in Bologna in Musica. Musica e poesia, teatro e polemica, arte e costume nella
Bologna del Seicento e dell’Ottocento, a cura di Piero Mioli. Atti delle giornate di studio: Un secolo d’oro
e di musica: Bologna, 30 settembre 2000 (Bologna, Conservatorio di Musica “G.B.Martini”, 2003);
Marc Vanscheeuwijck, The Cappella Musicale cit., pp. 147-154 e dello stesso, “Una crisi in ambiente
musicale Bolognese: la polemica fra Giovanni Paolo Colonna e Arcangelo Corelli (1685)”, in corso
di stampa (Atti del XII Convegno di Studi, Brescia, 2005, A.M.I.S. Como).
15
Nella risposta di Corelli del 3 novembre 1685 alla lettera perduta di Perti si legge infatti:
“Ricevo una di V. S. sotto la data del 24 ottobre, dove vedo con quanto affetto V. S. sii stata e sia
mio parziale e difensore dell’oppositione fattami costì, mentre del tutto gli ne rendo infinite grazie”
(cf. Rinaldi, cit., p. 433).
16
Vedi Vanscheeuwijck, The Cappella Musicale, cit., p. 150.
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Filarmonica il 13 maggio 1681 (di cui sarà poi eletto Principe ben cinque volte e
Diffinitore perpetuo dal 13 aprile 1719) e avendo fatto il suo esordio operistico con
Marzio Coriolano (libretto di F. Silvani), il 20 gennaio 1683 nel Teatro di SS. Giovanni e Paolo a Venezia. Fece stampare una raccolta di Cantate morali e spirituali A
una, & à due voci, con Violini, e senza. Consecrate alla Sacra Real Maestà di Leopoldo
augustissimo Imperatore da Giacomo Monti a Bologna nel 1688. Essendogli stato
rifiutato il posto di vice-maestro a San Petronio, fu invece il successore dello zio
alla direzione della cappella di San Pietro dal 1690 al 1696, anno in cui venne
nominato, quasi all’improvviso, al magistero petroniano il 31 agosto17 ,
[...] con Provigione mensuale di £. cinquanta col godimento della Casa, e cogl’oblighi, e
Capitoli fatti sopra la musica, come dal Libretto Stampato [...].18
Purtroppo, Perti prese l’incarico in un momento non molto glorioso della
cappella. Anche se sotto Colonna, deceduto la sera del 28 novembre 1695, la
cappella musicale aveva raggiunto grandissima fama e decoro, poco dopo la sua
morte i Fabbriceri dovettero licenziare quasi tutti i musicisti (tranne gli organisti
Giulio Cesare Arresti e Bartolomeo Monari e il maestro del canto Bascherotti)
per
[...] che li Coperti laterali della Chiesa, e Capelle d’essa si trovavano in grandissima necessità
di riparatione, [...] alle quali cose volendo essi Signori provedere [...] in senso di licentiare la
Musica, ad effetto col denaro, che si spendeva in essa, di provedere alli bisogni urgenti della Chiesa
[...]19
Solo per una quarantina di funzioni liturgiche annue, alcuni musicisti vennero
chiamati a partecipare alla musica nella basilica20 , finché nella loro riunione del
venerdì 25 febbraio 1701 i Fabbriceri votarono
[...] circa il restituire il pristino decoro, et lo splendore primiero alla Capella di questa Insigne
Basilica di S. Petronio, stata sempre famosa in Italia, col ripigliare li Musici di quella [...].21

17
Memorie Antiche Manoscritte di Bologna raccolte dal Sig.r Can[oni]co Anton Francesco Ghiselli (I-Bu,
Ms. 770, Vol. LVIII, 681-682; 1696]: “Adi 31 Agosto radunatesi li Sig.ri Fabricieri di/ San Petronio
elessero improvisamente Mastro/ di Capella di quella Basilica Giacomo Antonio Perti/ con Provisione
di dieci scudi il mese e la casa./ Licentiarono il sotto Mastro Pietro Ant[oni]o Fontana, et il Mastro
di scuola di canto Bascherotti/ [...] e fu giu-/bilato con tenuissima provigione l’Aresti pri-/mo
organista, e ciò per risparmiar denari atteso/ la gran spesa che dovevasi fare nel risarcimento/ già
principiato delli Soffitti delle due navate/ [682] laterali. La Capella di S. Pietro ch’haveva/ il
sudetto Perti fu conferita a Giacomo Perd[ier]i e/ va in concorrenza d’altri musici”.
18
Cf. AFSP, Atti della Fabrica (Decreta Congregationis) VII, vol. 25 (1673-1704)]. [fol. 135a] del
31 agosto 1696.
19
Cf. AFSP, Ibidem [fol. 132b] di lunedì 26 gennaio 1696.
20
Cf. Vanscheeuwijck, The Cappella Musicale, cit., p. 92 e nota 123.
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La Fabbriceria riassunse ventisette musicisti – cioè il maestro di cappella, i due
organisti, quindici cantori diretti da Francesco Antonio Pistocchi e nove strumentisti
diretti dal primo violinista Giuseppe Torelli, allievo di Perti stesso – ripristinando
in effetti la cappella al suo splendore dei tempi di Cazzati e di Colonna. Soltanto
quattro musicisti erano nuovi, tutti gli altri essendo stati riassunti come promesso.
Nello stesso anno (1701) iniziò il cosiddetto “decennio mediceo” di Perti,
periodo nel quale entrò a far parte della “famiglia” dei musicisti protetti dal Principe
Ferdinando, mettendo in musica il melodramma di Antonio Salvi Astaniatte, andato poi in
scena, nel Teatro della Villa medicea di Pratolino, nel mese di settembre di detto anno22 , senza
però aver lasciato l’incarico in San Petronio. Anzi, durante quegli anni accettò pure
gl’incarichi di maestro di cappella al Rosario di San Domenico (1704-1755; assistito da G. M. Alberti a partire dal 1734) e dell’Oratorio dei Filippini di Santa
Maria di Galliera (1706-1750), facendo anche un viaggio a Roma e a Napoli nel
1703. Dopo il 1701, sembra che Perti non abbia avuto nessuna richiesta per altre
composizioni melodrammatiche fino al 1707, molto probabilmente per la presenza a Firenze di Alessandro Scarlatti dal 1702 al 1707. Solo dopo la partenza di
quest’ultimo, Perti tornò ad essere il compositore prediletto del principe e nei
quattro anni fra il 1707 e il 1710 produsse altre quattro opere23 . Oltre ad averci
conosciuto Scarlatti, Perti vi conobbe anche Georg Friedrich Händel, di cui Perti
avrebbe detto (secondo Mannucci):
che il Giovine Sassone forse sarà il più Grande di tutti, quando finirà di seguitare gl’altri,
onde far presto a comporre; al che Prete Casini continuò: “Ho trovato in lui un Miracolo di
Talento, ma troppa malizzia, com’anco voi dite. Lo scusa, in parte, la giovin’età, [la] quale è
Male veloce a passare!”24
D’altro canto, dopo l’Astaniatte, Perti non smise di comporre musiche per la
corte medicea: ogni anno, dal 1704 al 1711, fece eseguire nella Basilica della SS.
Annunziata il 14 agosto un mottetto (otto in tutto) con soli, coro e strumenti per
celebrare il compleanno di Cosimo III de’ Medici, Granduca di Toscana25. Inoltre compose due Benedictus a 4 voci a cappella (eseguito in Santa Felicità durante la
Settimana Santa del 1708), una Messa e Te Deum per la guarigione del Principe

Cf. AFSP, Atti della Fabrica (Decreta Congregationis) VII, vol. 25 (1673-1704)]. [fol. 164a] di
venerdì 25 febbraio 1696 e Vanscheeuwijck, The Cappella Musicale, cit., pp. 241-243.
21

M. Fabbri, “Nuova luce”, cit., p. 151.
Dionisio Re di Portogallo (1707), Ginevra Principessa di Scozia (1708), Berenice Regina d’Egitto
(1709) e Rodelinda Regina de’ Longobardi (1710), tutti su libretti di Salvi.
24
M. Fabbri, Idem, p. 148-149.
25
M. Fabbri, Idem, p. 156. Vedi altri articoli in questa rivista per studi sui mottetti fiorentini.
22

23

20

Ferdinando (28 settembre 1709) e un Dies Irae per soli, coro e strumenti per la
morte di Francesco Maria de’Medici (14 febbraio 1711). L’ultimo melodramma
del “decennio mediceo” significò allo stesso tempo la fine della produzione
operistica del maestro bolognese iniziata nel 1683 e svolta in diverse città italiane
(Venezia, Modena, Bologna, Parma, Genova, Roma, Firenze e Pratolino26 ).
Degli anni successivi, abbiamo, per adesso, relativamente poche notizie biografiche su Perti: per ottenere dati specifici sull’attività petroniana del maestro, in
concomitanza con gli impegni ai Filippini e al Rosario, occorrerebbe uno studio
meticoloso dei documenti d’archivio relativi agl’ultimi 35 anni della carriera! Sappiamo che il padre Vincenzo Perti, che era tornato a Crevalcore nel 1675, morì in
casa del figlio a Bologna all’età di 86 anni nel 1718. Avendo dedicato molto
tempo ed energia alla composizione di numerosi oratorî sin dal 167927 – fra cui
l’Oratorio della Passione (ossia Gesù al Sepolcro, libretto di Bergamori, Bologna 1685,
1703, 1707, 1709), La Beata Imelde Lambertini (librettista sconosciuto, Bologna,1686),
il San Petronio (libretto di Rampognani, Bologna, 1720) – di serenate e di varî
pasticci, ad esempio La morte delusa (libretto di Berzini, Bologna, 1703) con musiche di Perti, Bassani, Bononcini, Grua, Scarlatti, Urio, ed altri), concluse anche la
sua produzione in questo genere con L’amor divino (ossia I conforti di Maria Vergine,
su un libretto di Frugoni), dato a Bologna il 26 marzo 1723.
Nel 1735 Perti fece pubblicare, sempre a Bologna, la sua seconda ed ultima
raccolta a stampa: la Messa, e Salmi Concertati a quattro voci Con strumenti e Ripieni
consacrati alla Sacra Cesarea Reale Cattolica Maestà di Carlo VI Imperador de’ Romani.
Intraprese un altro viaggio a Roma nel 1747 all’età di 85 anni e oltre ad essersi
sposato tre volte (nel 1688 con Giulia Sgarzi, deceduta nel 1713; con Isabella
Monica Salmenzi Bigatti, morta nel 1740 e con Maria Teresa Fogli di Comacchio)
e ad aver avuto almeno tre figli dalla seconda moglie (di cui solo Vincenzo gli
sopravisse)28 , il Perti ebbe moltissimi allievi, fra i quali ricordiamo Giuseppe
Aldrovandini, Giovanni Consoni, Pier Paolo Laurenti, Giuseppe Torelli, Domenico
Gabrielli, Carlo Zanolini ed anche G.M. Alberti, Francesco Manfredini, Francesco Antonio Pistocchi e Giovanni Battista Martini. Morì quasi novantacinquenne,
il 10 aprile 1756, poco più di due mesi dopo la nascita, a Salisburgo, di Wolfgang
Amadeus Mozart.

26
Almeno 25 melodrammi, senza contare le opere scritte in collaborazione con altri compositori o le revisioni di opere di colleghi.
27
Sarebbero 37 se si contano come nuove composizioni i varî rifacimenti e versioni lievemente
cambiate, vedi Riepe, cit.
28
Vedi A. Schnoebelen, The concerted Mass, cit., p.146 e Busi, Martini, cit., p. 135: “Nel 1740
rimase vedovo anche della seconda moglie. Fu allora che, sebbene in età molto avanzata, cercò
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La stragrande maggioranza della produzione pertiana conservata oggi consiste in cantate (ca. 140 brani con strumenti e basso continuo, fra cui una ventina di
Dialoghi, Serenate ed Accademie per 2-4 voci, perlopiù brani profani) e in musiche
sacre, conservate sia nell’Archivio Musicale di San Petronio, sia nel Civico Museo
Bibliografico Musicale di Bologna, ove sono molto probabilmente finite anche
alcune composizioni del lascito di Santa Lucia: quasi trenta messe scritte fra il
1682 e il 1749, soprattutto Missae Breves (Kyrie e Gloria), Credo separati e versetti
volanti per le messe; più di 120 salmi, numerosi Requiem, Magnificat, Inni etc. e una
cinquantina di mottetti varî e lamentazioni a voce sola o con più voci, strumenti e
basso continuo.
Non potendo in questa sede discutere l’intera produzione musicale pertiana,
mi limiterò qui ad alcuni commenti sullo stile delle sue musiche sacre, essendo
quelli i brani più rappresentativi della sua carriera come maestro di cappella di
varie chiese bolognesi, ma soprattutto della Basilica di San Petronio.
Come accennato sopra, la cappella petroniana aveva già raggiunto il massimo
splendore durante il Seicento, innanzitutto con il magistero di Maurizio Cazzati
che, poco dopo il suo arrivo nel 1657, fece licenziare l’intera cappella, riformandola dall’organico tradizionale di cornetti, tromboni, alcuni violinisti e ovviamente il coro e i due organi, in un’orchestra “moderna” da chiesa con violini, contralti
e tenori di viole (da braccio), violoncelli, violoni, tiorbe, un trombone, coro e
organi. La mossa così drastica di Cazzati (un forastiero, nato a Luzzara), ma richiesta dai Fabbriceri per cercare di mettere fine alla vecchia tradizione di nepotismo
nelle assunzioni musicali della cappella, fu molto sofferta e criticata dai musicisti
bolognesi ed ebbe la conseguenza che molti di questi musicisti, cacciati dalla cappella, si organizzarono per rendere la vita di Cazzati la più amara possibile29.
Quando Cazzati decise di dimettersi dalla cappella petroniana, avendo accettato il
posto di maestro di cappella della duchessa Anna Isabella a Mantova nel 1671,
scrisse che questa decisione non hebbe per fondamento altro che una poca simpatia verso di
me da parte dei colleghi a Bologna. Nel frattempo comunque, aveva riformato in
modo fondamentale la cappella, creandovi in effetti la prima orchestra moderna
da chiesa con nucleo centrale di archi in Italia, elevando le qualità musicali dei

tuttavia un’altra compagna; e la rinvenne in Maria Teresa Fogli da Comacchio, la quale negli ultimi
anni di vita ebbe a prestargli la più amorevole assistenza. Ed il Perti, a dimostrazione di grato animo,
con atto di ultima volontà del 9 novembre 1754, le assegnò un legato cospicuo;…”.
29
Cf. Vanscheeuwijck, The Cappella Musicale, cit., pp. 79-82. Non è nemmeno escluso, che
l’organizzazione dei musicisti bolognesi contro Cazzati fosse uno degli stimoli (chiaramente non
articolati in questi termini) per la fondazione dell’Accademia de’ Filarmonici.
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cantori e degli strumentisti. Introdusse le trombe in chiesa e continuò con questo
nuovo organico la tradizione petroniana di scrittura polifonica e policorale. Per
l’unica festa “solennissima” dell’anno liturgico, quella del Santo patrono il 4 ottobre (con messa e vespro ed il primo vespro la sera della vigilia), invitò musicisti
supplementari da altre chiese bolognesi e da altre città, spendendo in queste occasioni somme a volte ingenti con organici di oltre 140 musicisti. Compose, sempre
per tali occasioni, moltissime musiche in stile colossale con trombe, otto o nove
solisti, due cori, orchestra d’archi e bassi continui, disponendo la marea di musicisti tutto intorno al vasto coro (dai luoghi vicino agli organi fino in fondo all’abside e sul palco sopra il coretto invernale) a forma di ferro da cavallo, producendo dei suoni di un’ampiezza mai udita prima in San Petronio. (Fig. 1)
Questa tradizione fu continuata dal successore Giovanni Paolo Colonna (maestro di cappella dal 1674 al 1695) – semmai con organici lievemente più limitati30 – ed ereditata da Perti, almeno da quando la cappella fu ripristinata nel 170131 .
Lo stile “petroniano” era ormai codificato in una varietà di generi compositivi
relativi all’importanza dell’occorrenza liturgica. Per i sabati e le domeniche normali, ad esempio, bastavano i cantori e gli organisti per eseguire i canti gregoriani
con versetti alternati all’organo, mentre per le feste più importanti venivano cantate musiche polifoniche (in stile cosiddetto antico od osservato, nelle quali tornavano ad essere impiegati anche i cornetti e i tromboni. D’altronde, per le occasioni
in cui si cantava su gl’organi – cioè non più al leggile giù nel coro, ma su in cantoria
vicino agli organi per le feste Natalizie, la Domenica delle Palme o alla Pentecoste
– venivano usati anche tutti gli strumenti. Per le feste in cui si faceva Cappella (intorno alla Settimana Santa e Pasqua), tutti i musicisti dovevano essere presenti, sotto
pena di espulsione (temporanea). Infine per l’unica festa solennissima, il 3 e 4
ottobre, musicisti da fuori furono aggiunti alla cappella32 . Tale organizzazione fu
implementata sotto Cazzati e mantenuta per tutto il Seicento e buona parte del
Settecento.

30
Vedi Idem, pp. 82-94. Il numero dei musicisti aggiunti alla cappella fissa (di circa una trentina
di musicisti) si aggirava attorno ai 70 in media, con qualche “eccesso” di 101 nel 1679 e di 97
musicisti nel 1680.
31
Secondo A. Schnoebelen, The concerted Mass, cit., p. 130, Perti fece cantare e suonare 153
musicisti per la festa di San Petronio nel 1718 e nel 1719, il massimo numero registrato per l’intero
magistero di Perti. In media, impiegò intorno ai 130 musicisti per il periodo fra il 1701 e il 1756,
mentre i musicisti fissi della cappella ammontavano ad una trentina (24 nel 1701, 36 nel 1723, con
una diminuzione ad una ventina negli ultimi anni).
32
Idem, pp. 114-131, soprattutto le pp. 130-131.
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Chiaramente, in un ambiente vasto come la Basilica petroniana, con un’acustica dotata di un riverbero di oltre 10 secondi (fortunatamente senza eco) quando
la chiesa è piena e decorata con addobbi varî, le libertà compositive sono sottoposte a certi limiti, che si potranno solo capire se le musiche di origini petroniane
(ed altre per motivi di confronto) vengono eseguite esclusivamente in situ e con
organici storici33. L’esempio ovvio è quello dell’obbligo di mantenere un ritmo
armonico lento e stabile, cioè di limitare il numero di modulazioni, soprattutto
nei passaggi in cui cori e strumenti venivano usati insieme nei grandi “tutti”. Allo
stesso momento, un utilizzo sistematico di contrappunto imitativo o fugato rendeva il risultato sonoro alquanto caotico: per ottenere un effetto con maggiore
chiarezza di testo, conveniva una scrittura più omofona, più accordale. D’altronde, il riverbero della basilica poteva offrire grandi vantaggi per certi strumenti
come la tromba, l’oboe e il violino o per potenti voci di soprano o di basso.
Spesso, nella prassi moderna della musica barocca, i musicisti cercano di ottenere
chiarezza nel suonare o nel cantare in ambienti con “grande” acustica, aggiungendo od esagerando gli accenti, il che purtroppo, provoca l’effetto opposto. Creando più accenti, si può soltanto esasperare un risultato di maggior confusione in
un’acustica già riverberante. Invece, tentare di eseguire una melodia, una frase
musicale in un modo vocale, con grande continuità di tensione musicale senza
forti accenti, farà sì che il chiaro profilo della melodia emerga molto meglio dalla
percepita confusione dovuta al lunghissimo riverbero. Ovviamente, sia gli organari,
sia i compositori erano ben consapevoli di questo tipo di caratteristiche acustiche
– purtroppo spesso malauguratamente descritte come “difetti” acustici – degli
ambienti per i quali costruivano organi o scrivevano musiche, e il Perti non fece
certamente eccezione.
Adattando quindi il suo stile a queste condizioni acustiche, davvero eccezionali, della basilica – come avevano fatto peraltro anche Cazzati, Colonna, Franceschini,
Gabrielli, ecc. – Perti dovette comporre in uno stile abbastanza semplice sia dal
punto di vista armonico, sia da quello del contrappunto fugato, spesso limitato ai
soli momenti di climax alla fine della dossologia nei salmi o negli Amen dei Gloria
nelle messe brevi. Sulla carta, queste musiche possono in effetti sembrare
stilisticamente “di vecchia tradizione”, ma bisogna sempre tenere presente che
Perti cercava innanzitutto di creare musiche funzionali per le necessità della liturgia
e dell’ambiente in cui venivano eseguite ed ascoltate. Tutto questo può anche
spiegare sia il fatto che la relativa “incompatibilità” delle sue musiche non gli
permise di pubblicarne di più per esecuzioni in altri spazî con molto meno river-

33

Vedi Vanscheeuwijck, The Cappella Musicale, cit., pp. 222-226: “Performance Practice”.
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Fig. 2 – G. A. Perti: Missa Octo Vocibus (1683), Laudamus te (I-Bsp, Lib. P. II. 2): per soprano,
contralto, tenore, basso (soli) e basso continuo.

bero, sia il fatto che il suo stile, in parte ideato per l’acustica petroniana, e quindi di
un aspetto lievemente “arcaizzante” ha suscitato poco interesse da parte degli
studiosi e dei musicisti. Invece, in certi brani più solistici, anche all’interno di messe, mottetti o salmi, Perti si poteva permettere più libertà melodiche o armoniche. All’interno di lunghe composizioni con organico misto di voci e strumenti, i
varî versetti dei testi liturgici venivano messi in musica in modo molto variegato:
dopo il solito inizio con grandi “tutti”, Perti continuava spesso con una presentazione delle voci solistiche in una polifonia trasparente in stile osservato, per poi
finire con una breve fuga, passando per una serie di “arie” quasi liriche e molto
espressive per una o più voci e strumenti obbligati, sforzandosi sempre di dare
retta all’estetica (molto barocca) del contrasto fra un movimento e l’altro.
In conclusione, e per caratterizzare in poche parole l’evoluzione dello stile
petroniano (sacro) del Perti, si potrebbe dire che durante la lunghissima carriera,
passò molto gradualmente dallo stile misto, ma senz’altro contrappuntistico e
abbastanza osservato, ancora molto radicato in un’armonia di tradizione modale
(vedi esempio in fig. 2), tipico dei compositori bolognesi del tardo Seicento, ad
uno stile sempre più galante, raffinato, trasparente ed intelligibile con una crescen-
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Fig. 3 – G. A. Perti: Messa A più Voci, con Strumenti (1735), Christe (I-Bsp, Lib. P. IX. 5); per
violini unisoni, soprano, contralto, basso (soli) e basso continuo.

te polarizzazione fra la melodia – sempre espressiva e non priva di abbellimenti
caratteristici degli stili più “moderni”, usando anche violini in unisono ed abbandonando il seicentesco organico a cinque parti per quello a quattro (omettendo il
tenore viola) – ed un accompagnamento armonico semplice e fondamentalmente tonale (vedi fig. 3). In ogni caso, nella sua scrittura musicale Perti era molto
raffinato nei particolari, anche nella ricerca di varie combinazioni strumentali, e
sempre attento alla relazione fra il testo e la musica: un compositore che segnò
davvero la conclusione del grande stile colossale petroniano, operando come
compositore chiave (a Bologna) nella transizione verso gli stili pre-classici della
metà del Settecento.
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Fig. 1 – Prospetto ove è Situato il Palione di S. Pio V et Altare Maggiore, acquaforte di Ludovico Quadri
su disegno di Andrea Ferreri, in Descrizione di tutto il Magnifico Apparato, e di quanto si fece nel solenne
Ottavario celebrato nella Chiesa di S. Domenico di Bologna. Principiato li 22 Ottobre M.DCCXII, e terminato
il dì 30. detto per la seguita Canonizzazione di S. Pio Quinto, Bologna, Pissarri, 1712 (Bologna, collezione
Francesco Vincenti). La basilica di S. Domenico non era ancora stata ristrutturata nelle forme
barocche secondo il progetto di Carlo Francesco Dotti; si notino i due piccoli organi ai lati della
navata centrale.

27

FRANCESCO LORA

Mottetti grossi di Perti per le chiese di Bologna
Una struttura con replica conclusiva del primo coro, senza «Alleluia»

1. Il mottetto grosso a Bologna: due esempi di Colonna
Io vengo per suplicare, e pregar, di V:S: Illus[t]:ro delli suoi operi in Musica mandarmi unn Catalogum, di tutti li opere stampati, è li prezij quel che costano. ... Quando
vengi ill catallogo, io compraro litanie, Salmi Messe Motetti Simphonien Corent. è
altri compositioni di V:S: Illustrissimo.1
Con una lettera che ha tratti da grammelot, Carlo Bussier, maestro di cappella
alla corte asburgica di Innsbruck, chiedeva a Giovanni Paolo Colonna di arricchire con le sue composizioni la collezione privata del Sacro Romano Imperatore. È
provvidenziale che uno speciale interesse di Leopoldo I, musicofilo e dotto
contrappuntista, si rivolgesse sul predecessore di Perti nella direzione della Cappella musicale di S. Petronio in Bologna: se a Vienna non fossero state inviate ben
ottantatré partiture – per esservi custodite con ogni scrupolo – il corpus delle
opere colonniane sarebbe certo andato in massima parte disperso.2 Sarebbero
probabilmente venuti meno anche due importanti testimoni delle forme del
mottetto grosso così come concepito a Bologna nei decenni a cavallo fra ’600 e
’700:3 ciò che, con specifico riferimento alla poetica di Giacomo Antonio Perti,
costituisce l’oggetto del presente contributo.

1
Lettera di Carlo Bussier a Giovanni Paolo Colonna (Innsbruck, 22 settembre 1686), Lettere
dirette a Gio: Paolo Colonna e ad altri Colonna, I-Bc (= Bologna, Museo internazionale e Biblioteca della
Musica, già Civico Museo Bibliografico Musicale), P.142.40.
2
Cfr. MARC VANSCHEEUWIJCK, La cappella musicale di San Petronio ai tempi di Giovanni Paolo Colonna
(1674-1695): organizzazione esemplare di una istituzione musicale, in La cappella musicale nell’Italia della
Controriforma. Convegno internazionale di studi. Cento, 13-15 ottobre 1989, a cura di Oscar Mischiati Paolo Russo, Cento, Centro Studi “Girolamo Baruffaldi”, 1993 («Documenti e studi», 8), pp. 303324: 310-311; ID., The Cappella Musicale of San Petronio under Giovanni Paolo Colonna (1674-95),
Bruxelles-Roma, Institut Historique Belge de Rome, 2003, pp. 148-149.
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Due tra i manoscritti viennesi conservano infatti rispettivamente il testo musicale di Plectra, lyrae, votivae voces (1688) e quello di Iubilate, cantate, ridete (1688-90
ca.). Si tratta di due mottetti a cinque parti vocali, concertati con archi e tromba,
nei quali è perseguita da Colonna un’uguale struttura ciclica; nell’ordine: coro, una
coppia di pezzi a voci sole, un recitativo che immette nella replica del primo coro
sulla cui coda si innesta però, nuovo, il canto dell’«Alleluia».4
La sequenza di numeri musicali distinti corrisponde all’impianto del mottetto
secondo l’accezione del termine invalsa nel ’600: una sorta di cantata sacra –
accessoria alla liturgia e dunque eseguita nei luoghi meno obbliganti della messa –
intonata su testo latino d’invenzione. Dal bicinio minimo della voce sola accompagnata dal basso continuo per un paio di ariette, le dimensioni del mottetto
potevano lievitare a piacere, tanto nell’incremento verticale delle parti vocali e
strumentali, quanto in quello orizzontale di sinfonie, cori, recitativi, arie e duetti
liberamente inanellabili.
Il mottetto grosso era appunto caratterizzato dalla prescrizione di forze musicali ingenti e dalla dilatazione fino a una durata cronometrica importante. Sul
versante vocale, la presenza di uno o più cori era irrinunciabile. All’interno di uno
stesso numero corale essa era in genere ordinata, come puntualmente accade
anche negli esempi di Colonna, secondo l’alternanza dei soli con i ripieni (ad
avvicendarsi erano, cioè, passaggi affidati a voci sole e altri di pieno aperti a tutte le
sezioni: l’effetto di rinforzo era drastico). L’aria propriamente detta (o più raramente un duetto), giustapposta in modo contrastivo al numero corale, rispecchiava
spesso le doti di virtuosi prestatisi in via straordinaria (cantanti di carriera teatrale
o al servizio di case nobili). Il pezzo solistico assumeva così, in maniera più che
mai calzante nel caso di un mottetto grosso, la qualifica di cartina: ossia quella di
composizione volante, sempre soggetta a possibile sostituzione con altra equivalente ma più appropriata al carattere di una diversa festa o alle specialità di un
differente virtuoso. Sul versante strumentale, il mottetto grosso trascendeva per
definizione l’accompagnamento del solo organo (pars pro toto: basso continuo) –

L’espressione ‘mottetto grosso’, qui ripristinata, non ha riscontro nella terminologia musicale
odierna. Lettera di Francesco Antonio Pistocchi a Giacomo Antonio Perti (Firenze, 12 agosto
1702), Lettere 88 scritte a diversi, e specialmente a Giacomo Antonio Perti, I-Bc, P.143.25: «Ora il sudetto
Scar[lat].ti compone un altro mottetto credo gros[s]o con soli».
4
Cfr. GIOVANNI PAOLO COLONNA, Lyrae, plectra, plaudite, canite (= Plectra, lyrae, votivae voces), AWn (= Vienna, Österreichische Nationalbibliothek), Mus.Hs.16781 (partitura manoscritta); ID.,
Iubilate, cantate, ridete, A-Wn, Mus.Hs.16775 (partitura manoscritta). Cfr. VANSCHEEUWIJCK, La
cappella musicale di San Petronio cit., pp. 319, 323 nota 30; CARLO VITALI, Strepiti guerreschi e sirene del
bel canto, «MI», a. XV, n. 4, ottobre-novembre 2005, pp. 28-30; FRANCESCO LORA, Da Vienna a Bologna
la grandezza di Colonna, «Gli Amici della Musica», a. XVI, n. 11, novembre 2005, p. 8.
3
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plausibile nelle feste solenni, ma non in quelle solennissime, secondo una distinzione ben nota alla quotidianità barocca – e non solo reclamava l’intervento degli
archi, ma anche favoriva quello di strumenti dall’uso inconsueto e talora correlato
a contesti extraliturgici ed anzi affettuosi, bellici o venatorî (oboi, trombe e timpani, corni).
L’insieme di tali caratteristiche si addiceva naturalmente a celebrazioni la cui
eccezionale spettacolarità di apparati – quanto più strepito, tanta più festa – implicava anche la difficile o impossibile rieseguibilità della loro componente musicale.
Il ricorso straordinario alla forma del mottetto grosso – per le feste massime nei
più importanti templi della città: Bologna, nel presente caso – spiega, in uno
stesso tempo, il limitato numero di composizioni di tal genere mai approntate e
l’assai più limitato numero di partiture scampate alla distruzione o alla contaminazione dopo il loro uso unico o reinventato.
Non è dunque solo la severa avvenenza del testo musicale a determinare il
valore dei due mottetti di Colonna cui si è fatto immediato riferimento: essi
rappresentano anche un oggetto raro di studio. E di confronto.
2. «Si replica il primo Choro ... per fine», senza «Alleluia»: una struttura
bolognese
Si riporti al centro del discorso la struttura ciclica dei due mottetti di Colonna:
se nel finale non si inserisse l’«Alleluia», la simmetria dell’insieme sarebbe perfetta.
Si creerebbe allora un’oasi centrale occupata dal lirismo dei pezzi a solo, racchiusa
tra le valve dei due identici episodi corali.
Abbandonando l’uso dei condizionali: è quest’ultimo lo schema che Perti osservò, dall’estrema giovinezza sino alla piena maturità, nel comporre la maggior
parte dei suoi mottetti grossi destinati alle chiese di Bologna. Un’individuazione
formale non pigra, ma conscia e felice: nella semplicità di questa struttura trova
un perfetto corrispondente la vocazione di Perti – uomo ipocondriaco e perfezionista, sempre pronto a sospettare l’artificio dietro l’invenzione – alla chiarezza
espositiva e al geometrico equilibrio fra le parti.
È probabile che il Nostro avesse mutuato tale struttura – per assicurarle poi
una longevità pluridecennale, sconfinante quasi nell’anacronismo – dalla prassi
compositiva maturata a Bologna dopo l’allontanamento di Maurizio Cazzati dal
magistero di cappella in S. Petronio (1671). Una forma che esemplifica lo stile
conservatore e franco, ma anche solido e vivissimo, della scuola musicale bolognese nella secondà metà del ’600.
Nel 1676 il maestro di Perti, Petronio Franceschini, autore prolificissimo fra
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quanti erano attivi a Bologna negli anni di Colonna, componeva il mottetto grosso Ad haec solemnia.5 Lo apriva con una solenne pagina a doppio coro pieno,
raddoppiabile con archi e concertata con tromba, cui fanno seguito un duetto
per due soprani interpunto dai violini («Laeta dies fortunata») e un’aria dove il
basso solo si cimenta in un fiero dialogo con la tromba («Eia, tubae resonantes»).
In calce all’ultimo squillo, nel manoscritto, un’indicazione denota gli albori di una
prassi: «Si replica il primo Choro | Ad haec solemnia | per fine». Ne deriva una
struttura rispetto a cui quella di Colonna, esemplificata in mottetti di oltre un
decennio posteriori, costituisce già un incremento. I compositori bolognesi
assimilabili a Franceschini, fattisi vieppiù esperti nell’organizzare la declamazione
omoritmica e policorale malgrado la loro abilità nella scrittura imitativa, avevano
infatti rinunciato, nella chiusa dei loro mottetti grossi, a intrecciare polifonicamente
il canto dell’«Alleluia». Anzi, l’avevano del tutto eliminato. Il fatto è straordinario,
poiché con ciò si prescindeva da un topos indiscusso: come «ogni salmo finisce in
gloria», così nessun compositore dell’epoca avrebbe mai sistematicamente negato
a un mottetto l’«Alleluia» conclusivo (che infatti, nei mottetti a voce sola, è puntualmente svolto, tra cascatelle di semicrome, anche dai bolognesi). Colonna, primus
inter pares in quanto campione ad un sol tempo dello stile osservato e di quello
concertato, coltivava dunque isolatamente nella conclusione alleluiante dei mottetti
grossi felsinei la superba espressione del contrappunto fugato.
Benché manifestamente elementare, l’imponente tripartizione in coro d’esordio, una o più cartine e replica conclusiva del primo coro non deve apparire
scontata. Al contrario, in essa si addita una struttura caratteristicamente bolognese
e non sistematicamente perseguita in contesti coevi extrafelsinei. Essa non si ritrova nei mottetti grossi dati alla luce lungo il resto della pianura Padana, che pure è
alveo di una sola famiglia allargata di scuole musicali, e non attecchisce nemmeno
nella produzione mottettistica della corte di Vienna, malgrado vi fosse stata trapiantata almeno da Colonna: caso, questo, anche più significativo del primo, poiché la cappella imperiale pullulava di virtuosi bolognesi, e poiché il maestro di
cappella era quel Johann Joseph Fux (1660-1741) perfetto contemporaneo di
Perti e suo personale estimatore e autore di un gran numero di mottetti grossi
(per curiosità: Caelum gaude schiera, accanto a cinque parti vocali e agli archi, ben
sette trombe e i timpani, mentre Estote fortes presenta una struttura di rondeau dove
le arie col loro recitativo sono inframmezzate a tre sezioni corali).
Non si deve però intendere, incorrendo in una forzatura, che ogni mottetto
grosso di scuola bolognese osservasse la struttura con replica conclusiva del pri-

Cfr. PETRONIO FRANCESCHINI, Ad haec solemnia, I-Bsp (= Bologna, Archivio – musicale – di S.
Petronio), Lib.F.2.6 (partitura manoscritta).
5
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mo coro. Costante resta la posizione esterna dei cori. In un alto numero di casi le
cartine si trovano incluse fra due cori correlati ma diversi (e il secondo e conclusivo, allora, termina – senza consistervi – con l’«Alleluia», o con un fugato su altro
testo letterario, o con un «Alleluia» fugato). Esempi di Perti stesso in questo senso
sono dati in Gaudeamus omnes e Date melos, destinati a Firenze ma eseguiti anche a
Bologna,6 nonché in Ad melos citharae,7 pervenuto adespoto e attribuibile al medesimo autore.8 Crudelissimi regnantis, «Mottetto à 8 Concert[at]:o con due Trombe
| Per gl’Innocenti»,9 composto nel 1703 dal frate Ferdinando Antonio Lazzari
maestro di cappella della basilica di S. Francesco in Bologna, fa seguire al coro
d’esordio il duetto «Quot sunt lactantium funera», e si conclude quindi con il coro
«O veri Innocentis – dulcissima mors», dove interventi solistici si avvicendano
con un «Alleluia» omoritmico. Nei mottetti di Giuseppe Maria Carretti, coadiutore
di Perti in S. Petronio a partire dal 1740 e poi suo successore al magistero di
cappella, alle cartine segue – ma questo è caso assai più prevedibile – il canto
corale dell’«Alleluia», con un numero musicale nuovo e autonomo.10
Va ancora sottolineato che il mottetto con replica conclusiva del primo coro
impugna la propria peculiarità bolognese nel fatto di consistere in una vera e
propria silloge di numeri musicali potenzialmente isolabili e autosufficienti, e a
loro volta internamente ripartibili. Non sussiste dunque coincidenza formale – e
quindi l’ipotesi di una diffusione territoriale non più specifica, ma incontenibile –
con composizioni che constano di un unico numero musicale internamente
tripartito e polimorfo: il caso, per citare non altro che due esempi di facile accessibilità, del Plaudite tympana della Missa Salisburgensis attribuita a Heinrich Ignaz
Franz Biber (forse 1684) e dell’Est dies trophaei di Alessandro Scarlatti (ante 1702),11
mottetti assai distanti nello spazio d’origine sia rispetto a quelli felsinei sia fra essi
stessi.
Si citano ancora due indizi che attestano per via negativa la specificità petroniana

Vedi par. 3.
Cfr. [GIACOMO ANTONIO PERTI], Ad melos citharae, I-Bsp, Lib.A.8.2 (parti staccate).
8
In accordo con CARLO VITALI, Preghiera, arte e business nei mottetti di Perti, «MI», a. XII, n. 4,
ottobre-novembre 2002, pp. 29-30: 30.
9
Cfr. FERDINANDO ANTONIO LAZZARI, Crudelissimi regnantis, I-Bc, AA.198 (partitura manoscritta).
10
Cfr. GIUSEPPE MARIA CARRETTI, Alleluia fideles, I-Bsp, Lib.C.15.1 (partitura manoscritta e parti
staccate); ID., In cimbalis, in citharis (= In tympano et choro), I-Bsp, Lib.C.14.11 (partitura manoscritta
e parti staccate); ID., Propitio Numini, I-Bsp, Lib.C.15.2 (partitura manoscritta e parti staccate).
11
Cfr. ALESSANDRO SCARLATTI, Concerti sacri, mottetti a una, due, tre e quattro voci con violini (op. II),
Amsterdam, Roger, 1707. L’autore aveva verosimilmente composto questo mottetto prima del
1702 a Napoli.
6
7
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del mottetto con ripresa conclusiva del primo coro. Prima di morire prematuramente nel 1690, Domenico Gabrielli, eccellente compositore e violoncellista bolognese della generazione di Perti, lasciava nella collezione di partiture di Francesco II d’Este – il musicofilo duca di Modena che patrocinò l’esecuzione di oltre
centoventi oratorî sacri nella sua capitale – un mottetto grosso in stile rappresentativo, per san Nicolò.12 L’organico prevede un soprano che dà voce al Santo, un
basso che dà voce a “Sattan” (il Demonio), un coro a quattro parti che dà voce
ora agli “Angioli” e ora ai “Demonij”, due trombe, gli archi e il basso continuo.
L’esordio, «Accurrite tartarei spiritus», spetta direttamente al basso solo. Gabrielli
si serve degli stessi insegnamenti e delle stesse forze musicali di cui si sarebbe
valso ogni altro compositore felsineo, ma, ormai modenese d’adozione, egli articola il suo mottetto con una libertà strutturale che nella pur vicina Bologna non
trova un corrispondente.
È a sua volta un’apologia del mottetto bolognese la mordace cronaca che il
contralto e compositore Francesco Antonio Pistocchi fece a Perti intorno all’esecuzione del mottetto composto da Alessandro Scarlatti per festeggiare il compleanno di Ferdinando de’ Medici principe di Toscana (Firenze, 9 agosto 1702):
Questo [i.e. il mottetto] era a due, o à 4, ò a solo, perche cominciava Matteuccio, con
violini, una cert’aria che diventava poi con certi pezzi di pieno a 4 poscia dicevo pur io
un rec[itativ]:o ed aria solo, poi un duetto tra Matteo ed io, poscia tornava solo
Matteo, ed in ultima si tornava a tutti ma in una maniera curiosa che mai de miei
giorni mi son sognato tal cosa. ... Il Mottetto generalmente non fù piaciuto.13
Al centro della stroncatura, data l’incommensurabilità con la concinnitas praticata a Bologna, sta ancora la libertà strutturale del mottetto.
3. Offertorio e messa bassa: i mottetti di Perti fra Bologna e Firenze
La citazione del mottetto fiorentino di Scarlatti offre il destro per una classificazione funzionale dei mottetti grossi, in base al luogo che essi occupavano nel
corso della messa.
La durata di tali composizioni, oscillante tra la decina scarsa e le intere decine di minuti, nonché la loro essenza trionfalistica, consentivano due sole
collocazioni. Quella canonica era l’offertorio della messa festiva, durante la quale,
oltre al mottetto, erano eseguite in musica anche le parti dell’ordinario. È a
questo momento della liturgia che furono di norma destinati i mottetti grossi
12
Cfr. DOMENICO GABRIELLI, Mottetto à 4 per S. Nicolò, I-MOe (= Modena, Biblioteca Estense),
Mus.F.407 (partitura manoscritta).
13
Lettera di Pistocchi a Perti cit.; «Matteuccio» è Matteo Sassani, celebre soprano, nonché
corrispondente di Perti: vedi par. 6.
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da Perti espressamente composti per le chiese di Bologna. Ma nell’età moderna
sussisteva anche un’altra prassi: quella di eseguire ininterrottamente musica, come
un concerto per l’intrattenimento spirituale dei fedeli, sopra la messa bassa letta
sottovoce dal celebrante.14
Il più impressionante apporto musicale che Perti diede a questa seconda prassi
è legato non già a Bologna, bensì a Firenze.15 Quando il Nostro successe a Scarlatti nelle grazie artistiche di Ferdinando de’ Medici, ereditò non solo l’egemonia
sulla produzione operistica del Teatro della Villa di Pratolino,16 ma anche l’incarico di comporre, uno per volta dal 1704 al 1709, i sei mottetti che nel santuario
della SS. Annunziata accompagnarono le messe per i compleanni del granduca
Cosimo III;17 in ordine cronologico: Gaudeamus omnes,18 Date melos,19 Cantate laeta
Cfr. GINO STEFANI, Musica e religione nell’Italia barocca, Palermo, Flaccovio, 1975 (= Musica
barocca 2. Angeli e Sirene, Milano, Bompiani, 1988), pp. 30-32.
15
Cfr. FRANCESCO LORA, Le voci sacre, «Gli Amici della Musica», a. XVII, n. 9, settembre 2006, pp.
8-9; ID., Giacomo Antonio Perti riscoperto: la messa bassa è un mottetto, www.amadeusonline.net, 18 settembre 2006. Ricordanze dal 1694 al 1721, I-Fas (= Firenze, Archivio di Stato), Corporazioni religiose
soppresse dal governo francese, SS. Annunziata 119.56, p. 258: «Costumano i nostri Ser[enissi].mi
Principi nel giorno anniversario del loro Natale di venire alla nostra Chiesa, ... ed ascoltare la Messa
all’Altare della S.ma Nunziata ... nella quale ricevono la santa Comunione. Questa funzione è
accompagnata da sinfonia di varj strumenti, e Mottetto negli organi e ringhiere a più cori di Musici»
(1701); p. 349: «Ricordo, come ... fu solennizzato nella nostra Chiesa, conforme il solito, il giorno
anniversario Natalizio de’ Ser.mi Principi, ... i quali vennero ad ascoltar la Messa, e ricever la santa
Comunione, cantandosi in questo mentre ... un Mottetto» (1703). Lettera di Pistocchi a Perti cit.:
«Vi dirò dunque che mercoledi passato giorno Natalizio del Ser.mo Gran Pren[ci].pe nella Chiesa della
San.ma Annunziata si cantò un Mottetto fatto a posta dal Sig.r All[essandr].o Scarlatti nel tempo che
il Sudetto Ser.mo ascoltò messa è si comunicò» (1702).
16
Cfr. MARCELLO DE ANGELIS, Il teatro di Pratolino tra Scarlatti e Perti. Il carteggio di Giacomo Antonio
Perti con il principe Ferdinando de’ Medici (1705-1710), «Nuova Rivista musicale italiana», XXI, 1987,
pp. 606-640. FRANCESCO LORA, Scarlatti liquidato e riabilitato, «Gli Amici della Musica», a. XVII, n. 10,
ottobre 2006, p. 10: «Vent’anni di collaborazione tra Ferdinando [de’ Medici] e Scarlatti furono
logorati dall’ostinazione di quest’ultimo a rinnovare i propri mezzi espressivi (esattamente ciò che
rende tanto più interessante lo studio della poetica scarlattiana in era contemporanea). Il Principe
desiderava semplicità e concisione, non artificio: Scarlatti gli inviava lettere con prolisse dissertazioni estetiche, quasi un’excusatio non petita, e speziava il tutto con miserabili richieste di aiuto
economico ... L’erede al trono di Toscana, per quanto sempre pronto all’elemosina, doveva trovare
urtante che il proprio compositore favorito si facesse deplorare come un qualsiasi indigente. Dopo
la rappresentazione del Gran Tamerlano, in settembre [1706], lo liquidò a favore di Giacomo Antonio Perti (conservatore, accondiscendente e benestante, oltre che melodista baciato dalla musa)».
17
Cfr. FRANCESCO LORA, Il canto dell’Assunzione viene da Firenze, «Gli Amici della Musica», a. XV, n.
10, ottobre 2004, p. 4; ID., Le voci sacre cit.; ID., I mottetti di Giacomo Antonio Perti per Ferdinando de’ Medici
principe di Toscana. Ricognizione, cronologia e critica delle fonti, tesi di laurea in Filologia musicale, Università di Bologna, a.a. 2005/06 (di prossima discussione); la tesi include l’edizione critica dei mottetti.
18
Cfr. GIACOMO ANTONIO PERTI, Gaudeamus omnes, I-Bsp, Lib.P.14.23 (partitura auto-idiografa e
parti staccate).
19
Cfr. ID., Date melos, I-Bsp, Lib.P.13.9 (partitura auto-idiografa e parti staccate).
14
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carmina,20 Cessate mortis funera,21 Canite cives,22 Alleluia.23
Dando alla luce queste sei grandiose partiture, Perti propose gradualmente a
Firenze la struttura bolognese del mottetto grosso: un punto di riferimento
ineludibile. Non la osò in Gaudeamus omnes, prudente biglietto da visita, dove le
cartine sono racchiuse fra cori del tutto differenti. La aggirò in Date melos, rifacimento di un altro mottetto anteriore di molti anni – Date rosas – che invece
prevedeva la replica conclusiva del primo coro.24 La presentò, ma liberamente
ampliata, in Cantate laeta carmina, in Cessate mortis funera e in Canite cives: i cori gemelli
sono diversificati dall’aggiunta di sinfonie, da quella di squarci di durezze et ligature,
e da quella del redivivo «Alleluia» fugato. La confermò nella sua forma pura in
Alleluia, dove tutto si sintetizza: i due cori esterni non solo sono identici, dal momento che il secondo è la ripresa del primo, ma sono essi stessi due «Alleluia» in
contrappunto fugato.
Il ragguaglio che Ferdinando Paolucci, padre servita e cantante virtuoso, fece
a Perti intorno alla prima esecuzione di quest’ultimo mottetto – in concomitanza
con la festa dell’Assunzione, a causa dei propri doveri di maestro di cappella, il
Compositore era impossibilitato a lasciare Bologna per Firenze: e il genetliaco di
Cosimo III cadeva il 14 agosto – è un’ulteriore prova di specificità bolognese
della struttura in esame. Si legge infatti: «Fu però di mestieri repetere il Grave, con
l’Alleluia stante l’esser’ un poco breve, e riuscì a meraviglia, per che il Popolo ebbe
campo di godere nuovamente quel pezzo di Paradiso».25 Ecco cos’era successo:
Perti ormai considerava la replica conclusiva del primo coro come un’ovvietà
tale da non dover essere esplicitamente indicata nel manoscritto inviato al principe Ferdinando. Ma a Firenze tale prassi non aveva riscontro: la pura successione
del coro e delle tre cartine era stata presa alla lettera e, per rimediare alla brevità di
respiro che ne conseguiva, ci si era permessi di rieseguire, dopo l’ultima aria, il
primo coro: un arbitrio dell’ultimo momento che era, in realtà, esattamente quanto sottinteso dall’autore.
Nati come lavori d’occasione, a Bologna i mottetti fiorentini costituirono una
miniera di pagine pronte al riuso. Perti li rielaborò e riassemblò, in forme più

20
Cfr. ID., Cantate laeta carmina, I-Bsp, Lib.P.14.22 (partitura auto-idiografa e parti staccate) e
Lib.P.16.15 (parti staccate).
21
Cfr. ID., Cessate mortis funera, I-Bsp, Lib.P.16.1 (partitura auto-idiografa).
22
Cfr. ID., Canite cives, I-Bsp, Lib.P.15.4 (partitura auto-idiografa e parti staccate).
23
Cfr. ID., Alleluia, I-Bsp, Lib.P.16.2 (partitura auto-idiografa).
24
Vedi par. 4.
25
Lettera di Ferdinando Paolucci a Giacomo Antonio Perti (Firenze, 16 agosto 1709), Carteggio di principi, e d’altri ragguardevoli personaggi tenuto col Perti, I-Bc, K.44.2.190.
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brevi e secondo la struttura con replica conclusiva del primo coro, per farli
rieseguire nel corso di offertorî. In quattro delle annuali feste dell’Accademia
Filarmonica, nella basilica di S. Giovanni in Monte, i bolognesi poterono anche
ascoltare nella loro imponenza d’origine, o almeno con poche scorciature, rispettivamente il primo, il secondo, il terzo e il quinto mottetto: appellandosi a sant’Antonio da Padova, patrono dell’istituzione accademica, la messa e il vespro
degli associati celebravano la musica stessa, né si lasciavano intimorire da un
mottetto di venti minuti posto all’offertorio. A sua volta, è verosimile che la
riproposta completa di Gaudeamus omnes per la festa di san Giacomo apostolo,
con ritocchi nel testo letterario, costituisse ancora una volta la colonna sonora di
un’altisonante messa bassa (passi l’ossimoro). Ma lo stesso mottetto tornò utile
anche per la festa solennissima del giorno di san Petronio e per quella – 1726,
presso il monastero delle Domenicane – della canonizzazione di Agnese Segni da
Montepulciano, andando ad adornare l’offertorio di quelle messe tutte musicalmente sovradimensionate. Tra un’esecuzione e l’altra, Gaudeamus omnes dovette
finire coll’accampare a Bologna una certa notorietà, immortalata dalla licenziosa
citazione che padre Martini ne fece nel proprio Esemplare.26 È invece curioso che
il più bolognese dei sei mottetti fiorentini, Alleluia, sia anche l’unico di cui latitano
le prove di una riproposta felsinea.
Capolavori massimi, i mottetti composti da Perti per il Principe di Toscana
impongono d’essere compresi attraverso uno studio cospicuo, che esplori a fondo i differenti ambiti non solo della musica e dello spettacolo (stile, prassi, fonti,
organici, scenografia, e persino drammaturgia) ma anche dello storico, del biografico e dell’antropologico (luoghi, vite, politica, riti, devozioni). Non è dunque
in questa sede che essi trovano esaustiva trattazione. L’avervi fatto cenno consente tuttavia di accedere alla produzione mottettistica di Perti secondo una prospettiva più ampia, nella quale si possano mettere in evidenza le parentele tra l’occasionale e straordinaria collaborazione fiorentina e l’ininterrotta e quotidiana pratica del Nostro nelle chiese di Bologna.
Ad oggetto particolare della presente analisi sono dunque chiamati tre mottetti
grossi per l’offertorio, composti da Perti per feste della propria città – senza che
manchino rinvii alle partiture fiorentine – e lungo un esteso arco di tempo: tra il
giovanile Date rosas e i maturi Orbes caelorum e Gaude felix, parens Hispania intercorrono non solo una trentina d’anni, ma i mutamenti della civiltà musicale tra Sei e
Settecento.

26
Cfr. GIAMBATTISTA MARTINI, Esemplare, o sia Saggio fondamentale pratico di contrappunto fugato. Parte
seconda, Bologna, Dalla Volpe, [1776], pp. 276-294.
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4. Il Seicento: Date rosas
Nel 1678, anno dell’esecuzione di una propria messa nella chiesa di S. Tommaso
al Mercato, un Perti appena diciassettenne e ancora relativamente digiuno di
contrappunto fugato firmava quello che era forse il suo primo mottetto grosso,
Plaudite mortales.27 Per la scrittura antifonale che vi domina dall’inizio alla fine –
spettacolari gli sbattimenti dei due cori e perentoria la vivacità ritmica – questo
«Mottetto a 8 Concertato con Tromba se piace o Violini» per la festa dell’Assunta
era già un capolavoro.
Cronologicamente successivo a Ad haec solemnia, esso è anche il secondo
mottetto noto e datato a presentare la replica conclusiva del primo coro. Come
nell’esempio di Franceschini, le due cartine sono prive di recitativo. La prima è
un’aria col da capo, «Aura fluido clangore», resa tanto vigorosa dal rispondere della
tromba alla voce bronzea dell’alto, quanto compiaciutamente danzante dal metro
di giga. La seconda è un intervento del soprano, «O quam sublimis exaltatio»,
imitato in eco dai violini. Entrambi i pezzi, nella loro bellezza varia e stringata
dove è tuttavia l’unione che fa la forza, sembrano esemplificare come, al nascere
della prassi bolognese del mottetto con ripresa conclusiva del primo coro, i cori
e le cartine fossero ancora intesi come un insieme assai meno slegato (o slegabile)
di quanto non sarebbe avvenuto in seguito.
I pochi anni seguenti al 1678 consegnarono Perti ad una precoce maturità. Il
13 marzo 1681 egli era stato associato all’Accademia Filarmonica come maestro
compositore, e dopo la morte di Franceschini si era perfezionato nel contrappunto
a Parma, dall’ottobre al marzo successivi, sotto la guida di Giuseppe Corso detto
Celano.
All’indomani del soggiorno parmigiano può essere datato Date rosas, ossia, in
ordine cronologico, il secondo mottetto grosso pertiano di cui sia sopravvissuta
la partitura.28 Il manoscritto conservato nell’Archivio musicale di S. Petronio porta la grafia un poco sbrigativa del Perti giovane: quella di pochi decenni dopo è, al
confronto, assai più nitida e accurata, e si fa preferire a quella del miglior copista.
Tredici carte pentagrammate codificano un mottetto a otto voci, massicciamente
secentesco, dove due cori si fronteggiano nel rigore accordale. L’intera composizione è ancorata – o tutt’al più orbita intorno – alla tonalità di Fa maggiore: la
medesima, austera e trascinante, scelta poi da Perti nel 1687 per quel capolavoro

Cfr. GIACOMO ANTONIO PERTI, Plaudite mortales, I-Bsp, Lib.P.16.14 (partitura autografa e parti
staccate). L’autore ampliò successivamente l’organico strumentale del mottetto.
28
Cfr. ID., Date rosas, I-Bsp, Lib.P.15.2 (partitura autografa e parti staccate).
27
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di melodia e contrappunto che è la Messa à 12 con stromenti.29 Oltre il basso continuo, lo strumentale attinge la pienezza armonica nelle cinque parti d’archi – violino primo, violino secondo, viola alto, viola tenore, violoncello spezzato – caratteristiche dell’elaborata scrittura che la scuola compositiva bolognese praticò sino al
cadere del Seicento (quando la si tralasciò a favore di un più agile complesso a
quattro parti che escludeva la viola tenore).30
Al mottetto mancano gli squilli delle trombe: questi strumenti, nell’ultimo quarto
del ’600 ormai tagliati di prassi in Re, per ragioni acustiche e tecniche non possono
essere nemmeno reintegrati in una composizione che, come Date rosas, è impiantata su una tonalità tanto distante da quelle d’obbligo (Re maggiore, relativa Si
minore e La maggiore in quanto tonalità della dominante di Re). L’uso delle
trombe, ottoni militareschi promossi a strumenti di alto virtuosismo, era d’altra
parte sinonimo della solennità per il loro significato sonoro già compiuto al di
fuori della musica: gli squilli segnalavano e acclamavano la presenza o il volere
dell’autorità. Investiti di un vero e proprio ruolo sociale, i trombetti erano dunque
professionisti considerati a parte rispetto ai cantori e ai musici, e come non ne
condividevano gli obblighi, così percepivano una paga media assai più florida

Cfr. ID., Messa à 12 con stromenti, I-Bsp, Lib.P.3.1 (partitura autografa e parti staccate), I-Bc,
II.156 (partitura apografa) e I-PAc (= Parma, Biblioteca Palatina), Sanv.C.271 (partitura apografa).
Nella sua versione originale del 1687, destinata alla festa dell’Accademia Filarmonica di Bologna –
in accordo con VANSCHEEUWIJCK, The Cappella Musicale of San Petronio cit., p. 161, nota 153 –, la
messa consta solo di Kyrie e Gloria, secondo l’uso felsineo di eseguire in musica e di concepire come
un’unica composizione solo queste due prime parti dell’Ordo Missae: ad esse, senza tuttavia pretesa
di organicità, poteva essere fatto seguire il canto del Credo (ad approntarne la partitura, per la festa
del 1687, fu Domenico Maria Micheletti). Perti sottopose in seguito la strumentazione e le cartine
della Messa à 12 a periodici rifacimenti, secondo i gusti del momento, ed è probabilmente per la festa
dell’Accademia Filarmonica del 1706 che compose, correlatamente e nella medesima tonalità di Fa
maggiore, il Credo à tre chori pieno, I-Bsp, Lib.P.19.2 (partitura autografa e parti staccate): questa
datazione è secondata da aspetti stilistici (secentismi e settecentismi, così nettamente distinguibili
nell’evolvere della poetica pertiana, qui non prevalgono ancora gli uni sugli altri), da connessioni
occasionali (l’ingente organico ben si riconduce alla festa accademica in sé, e in particolare nell’anno
indicato, quando gli esecutori ivi impegnati furono ben 108) e da perizie sull’autografo (tratto
grafico e carta usata sono perfettamente corrispondenti a quelle di altri manoscritti pertiani del
primo decennio del ’700; cfr. in particolare quello di Date melos cit.). Cfr. OLIVO PENNA, Cronologia
o sia Istoria generale di questa Accademia ... Fatta con somma diligenza, e fatica ... l’anno MDCCXXXVI,
I-Baf (= Bologna, Archivio dell’Accademia Filarmonica), I, pp. 196 e 385; OSVALDO GAMBASSI,
L’Accademia Filarmonica di Bologna. Fondazione, statuti e aggregazioni, Firenze, Olschki, 1992 («Historiae
musicae cultores», LXIII), pp. 285, 287 e 301.
30
Cfr. ANNE SCHNOEBELEN, Performance Practices at San Petronio in the Baroque, «Acta Musicologica»,
XLI, 1969, pp. 37-53: 51-52: la viola tenore non ebbe uso in S. Petronio – e in generale nel circuito
bolognese – oltre l’anno 1695; l’ultima sua apparizione datata sembra risalire a GIOVANNI PAOLO
COLONNA, Messa in concerto a 5 con Stromenti ... 1692, A-Wn, Mus.Hs.18935 (partitura manoscritta).
29
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della loro: per la festa di san Petronio del 1684, al referenziato violino di Giuseppe Torelli spettò un compenso di tre lire contro le sette lire abbondanti incassate
da un “Trombetta” anonimo,31 e quando nel 1709 il principe Ferdinando de’
Medici ottenne alla propria corte il pirotecnico oboista Ludwig Erdmann, questi
dovette accontentarsi di cinque scudi e mezzo al mese,32 nel mentre che Giuseppe
e Pier Antonio Guiducci, anch’essi trombetti, ne percepivano circa il doppio.33
Le disposizioni in vigore a Bologna circa la musica in chiesa prevedevano
l’esecuzione, in numerose feste, di un ampio mottetto alla Madonna. Almeno
nelle maggiori solennità vi prendeva parte la cappella musicale con tutti i suoi
elementi di ruolo. Per il costo della loro prestazione, le trombe aggiunte erano
invece un lusso raro, e consono piuttosto a riti di connaturata espressione musicale (quali le feste di san Petronio e dell’Accademia Filarmonica) o a celebrazioni
straordinarie (ad esempio quelle per la canonizzazione di santi) ovvero forti di un
patrocinio danaroso (le feste delle compagnie religiose).
La dedicazione mariana di Date rosas, mottetto che rientra dunque nel genere
appena descritto, è esplicita in due delle tre cartine. A una brevissima aria per
soprano solo e basso continuo e con ritornello strumentale («Ecce Templum
Salvatoris») seguono un recitativo («Haec est Maria») e un’aria per basso («Rosa
vivens sine spina»), dove gli archi – parti acute a fronte delle mediane e gravi – si
incalzano serrati; il terzo versetto, un duetto concertato per alto e tenore, nel manoscritto è rimasto privo di testo letterario sottoposto.
I tre pezzi per voci sole sono racchiusi tra due solenni episodi corali. L’apertura spetta ad una maestosa pagina dove gli archi introducono e commentano,
senza sovrapporvisi, l’avvicendarsi dei due cori e il fiorito duettare dei soprani
soli:
Date rosas, date honores,
date cantus, serta date,
omnes gentes, exultate,
novos promite fulgores.

Cfr. VANSCHEEUWIJCK, The Cappella Musicale of San Petronio cit., p. 265.
Cfr. I-Fas, Depositeria generale (parte antica), 1552 (anno 1709): per istituire un confronto,
alla corte medicea la paga di un “aiuto di cucina” superava i tre scudi, e quella di Giovanni Fuga,
prezioso “aiutante da camera” del principe Ferdinando, era di otto scudi; WARREN KIRKENDALE, The
Court Musicians in Florence during the Principate of the Medici: With a Reconstruction of the Artistic
Establishment, Firenze, Olschki, 1993 («Historiae musicae cultores», LXI), p. 447.
33
Cfr. I-Fas, Depositeria generale (parte antica), 1552 cit.; LETO PULITI, Cenni storici della vita del
serenissimo Ferdinando dei Medici granprincipe di Toscana e della origine del pianoforte, Firenze, Civelli,
1874, p. 76.
31
32
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Fig. 2 – GIACOMO ANTONIO PERTI, mottetto Date rosas, n. 4 coro «Insurrexerunt gentes», battute 83-19.
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Travolgente è invece la teatralità della pagina corale che segue le cartine. I due
cori contrapposti implorano la Vergine di scongiurare ogni pericolo che possa
abbattersi sulla città – aspetto peculiare che autorizza a credere questo mottetto
come destinato a una discesa, dal santuario alla città, della Madonna di san Luca –
e si palleggiano immagini che hanno la stessa pittorica truculenza del Dixit Dominus,
con le sue teste nemiche squassate a Domino exercituum (non sarà un caso che quelli
fossero gli anni in cui l’Ottomano attentava ai confini dell’Occidente; cfr. Fig. 2):
Insurrexerunt gentes, et strages et mortem et proelia minitantur contra nos inimici.
Turbina, bellum, fulmina et arma,
fulgura, gladios, hastas et arcus
expelle, confunde, o Maria.
Consolare, recreare,
o beata semper Virgo.
Audi luctum, vide fletum,
nos plorantes, nos gementes
consolare. [Alleluia ?]
Turbina, bellum, fulmina et arma, etc.
In qualche dubbio va tuttavia tenuto che questo secondo coro segnasse la
conclusione del mottetto: sarebbe singolare, per il brano conclusivo di una composizione maestosa, la rinuncia a un finale brillante e la scomparsa degli archi dalla
partitura. Se, in ogni caso, l’intonazione dell’«Alleluia» manca, è preferibile supporre che a «Insurrexerunt gentes» seguisse – seppure vadano così a giustapporsi
due brani in uguale tonalità – la ripresa di «Date rosas», assicurando la forma con
replica conclusiva del primo coro. La sequenza di due pagine corali non è inverosimile, ma anzi illuminante: il confronto col citato mottetto Plaudite tympana, dove
le acclamazioni «Vive Salisburgum» precedono la ripresa del coro iniziale, è qui
più che mai raccomandato.
Se già le evidenze stilistiche ne denotano la matrice tardosecentesca, il mottetto
Date rosas è più precisamente databile sulla scorta di una raccolta di cartine manoscritte, conservate insieme con l’autografo (identica collocazione). Si tratta delle
parti vocali staccate dei tre versetti, secondo una versione successiva che adegua i
testi letterari a un’occasione liturgica nuova: la mano è quella passiva di un copista,
e musicalmente non vi sono differenze degne di considerazione. Ma i nuovi testi
rivelano la destinazione precisa della revisione, e determinano quindi la data anteriormente alla quale deve essere fatta risalire la composizione della versione originale del mottetto.
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Le due coppie di ottonari del primo versetto,34 che recitavano
Ecce Templum Salvatoris,
ecce Splendor veri Solis.
Ecce Lux aeternae Molis,
ecce Mater sacri Amoris.
sono mutate in
Ecce Lilium puritatis,
ecce Candor semper nitens.
Ecce Lux semper ridens,
ecce Flos virginitatis.
Il recitativo del secondo versetto, che principiava in «Haec est Maria, haec est
purissima pacis Columba», principia ora in «Hic est Antonius, hic est praeclarissimus
Deo dilectus». Da «Rosa vivens sine spina», la seguente aria passa al più generico
«Mors recedit et procellae». A testimoniare la riesecuzione plurima del mottetto,
le medesime parti staccate riportano un’ulteriore alternativa testuale, «Non timete,
o fideles», riferibile alla devozione per san Filippo Neri (attivamente praticata da
Perti stesso che, oltre mantenere a lungo – 1706-1750 – l’incarico di maestro di
cappella della chiesa di S. Maria di Galliera, sede della Congregazione bolognese
dell’Oratorio, diede a due dei suoi figli il nome del Santo).
Il terzo versetto, che in partitura mancava di testo letterario, canta ora su due
terzine di senari:
Antoni beate,
tu sertis ornate,
in caelis es dux.
Fulgore praeclaro
tu lumine claro
es splendida lux.
34
Per le ragioni più diffusamente trattate al par. 5 – i testi d’invenzione, siano essi quelli latini
dei mottetti oppure quelli vernacoli di drammi per musica, cantate e oratorî, si devono a comuni
autori, i quali vi applicano indifferentemente e manifestamente le strutture poetiche proprie della
versificazione accentuativa moderna –, si è qui scelto, nella certezza di ben interpretare le intenzioni
degli autori sei e settecenteschi, di non classificare i versi latini, dove citati, secondo le strutture
della metrica quantitativa classica: in coincidenza di figurazione ritmica, dunque, si parlerà di
ottonari piani, per esempio, e non di tetrametri trocaici. Cfr. THOMAS SCHMIDT-BESTE, Verse Metre,
Word Accent and Rhythm in the Polyphonic Hymn of the Fiftheenth Century, «Studi musicali», XXVIII,
1999, pp. 363-396; LEOFRANC HOLFORD-STREVENS, Metrics for Musicians: Response to Thomas SchmidtBeste, «Studi musicali», XXVIII, 1999, pp. 397-409.
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Lampante, dagli esempi riportati, è l’avvenuto riallestimento di Date rosas in
onore di sant’Antonio da Padova in quanto patrono dell’Accademia Filarmonica.
Dal 1681 sino alla fine del secolo – a partire dal 1708 il compositore riadattò per
l’occasione le sue composizioni fiorentine – Perti provvide per quattro volte alla
composizione del mottetto per l’offertorio della festa dell’Accademia, e cioè negli anni 1681 stesso, 1683, 1685 e 1690 (mentre nel 1687 fornì, insieme con la già
citata Messa à 12, il mottetto per l’elevazione).35 Si evince che la composizione di
Date rosas non sia posponibile al 1690, e che sia da riferirsi preferibilmente ad una
delle prime date elencate: con ogni probabilità proprio il 1683 che l’archivista
Sergio Paganelli appuntò, in via ipotetica, sul piatto dell’autografo. Nella sua versione mariana d’origine, il mottetto aveva forse esordito nella cattedrale di S.
Pietro, dove era maestro di cappella don Lorenzo Perti, illustre zio musicista di
Giacomo Antonio.
Per inciso, Date rosas offre un contributo di sostanziale importanza alla ricognizione dei mottetti fiorentini di Perti. Nel mottetto Date melos (1705) confluiscono, aggiornati e ingentiliti in forme settecentesche, i suoi ponderosi cori di vent’anni
precedenti. Il testo letterario è appena ritoccato. Da ciò si desume che, almeno
nelle sue parti destinate al coro, la poesia anonima dei mottetti per il Principe di
Toscana, per quanto ricca di allusioni ai Medici e a Firenze, vedesse la luce non già
ai piedi del Campanile di Giotto, ma sotto le Due Torri, e che il reperimento dei
versi fosse sottinteso fra le incombenze del compositore.
5. Sul fenomeno dei testi letterari anonimi
I testi d’invenzione dei mottetti portano in sé espresso e argomentato il significato della festa: vi confluisce una scelta mirata di passi biblici e antifone e
responsorî, estrapolati o parafrasati, lasciati versetti sciolti o convertiti agli schemi
metrici, fantasiosamente inghirlandati con la retorica degli affetti sacri e devoti e
laudativi. Pure, sono in sé predestinati a una tradizione adespota.
Il risalto del poeta è possibile quasi solo nell’eventualità di opere letterarie
pubblicate a cura del poeta medesimo (miscellanee di lavori propri dove il componimento devozionale latino divide magari le pagine col sonetto vernacolo e
sconcio), ovvero di raccolte musicali date alle stampe come caposaldo di un
repertorio duraturo se non definitivo (quello di Pierre Perrin per Luigi XIV –
vedi il grand motet per il battesimo del Gran Delfino, 1688: Plaude, laetare, Gallia –
è esempio non a caso privo di un degno equivalente assolutista italiano). Di nor35
Cfr. PENNA, Cronologia o sia Istoria cit., I-Baf, I, pp. 53, 96, 98, 165, 196; GAMBASSI, L’Accademia Filarmonica di Bologna cit., pp. 284-285, 301.
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ma, le partiture in cui i testi si trovano sottoposti alla musica, siano esse manoscritte o passate per il tipografo, tacciono il nome dei letterati anche i più eruditi, e
nessun aiuto viene in genere dal raro foglietto volante – quello di cui si era inizialmente servito il compositore – che reca per esteso i versi.36
Per parziale consolazione dei posteri, il valore dei versi tende a prescindere
dalla loro paternità all’avanzare del tempo e al conseguente declinare della retorica barocca. Le figure letterarie scadono, via via, dalla novità dell’invenzione alla
passività della convenzione (sintassi e rimario), preesistendo in un certo senso a
chi, reinterpellandole, ne diviene infine più ricoordinatore che autore. Il
riadattamento manierato di una quartina di versi – sia esso anche solo la sostituzione sapiente o goffa di un paio di parole – per una differente destinazione
liturgica e su identica musica, non solo è oggi l’indizio estremo, ma anche era
all’epoca la più ordinaria prassi.
In ogni caso, è sovente di veri specialisti che si sta parlando: gli autori dei testi
letterari dei mottetti sono gli stessi di tante cantate, oratorî e opere. E poiché la
sola penna poetica non assicurava il pane a meno che non ci si chiamasse Apostolo Zeno, essi erano innanzitutto giuristi, segretari e medici, o canonici con retribuzione fissa e sufficiente tempo libero. La solida formazione retorica e latinistica
poteva derivar loro da studi tanto forensi quanto ecclesiastici: la compiaciuta
ostentazione di termini e modi mutuati più dalla letteratura classica che dai testi
biblici – l’opera seconda di Colonna si apre col mottetto Ecce iubar,37 dove il
sostantivo dell’incipit è una compiaciuta ostentazione di termine estraneo al vocabolario scritturale e liturgico – si intreccia con l’argomentazione virtuosistica di
spunti teologici. Ma – umiltà soli Deo gloria? – coloro che ratificavano senza indugio le proprie rime profane erano restii ad apporre la firma a un mottetto.
Si può considerare un caso limite per il gusto di tralasciarlo subito: non si può
negare a un Perti – forte dell’educazione ginnasiale impartitagli nel collegio bolognese dei Gesuiti, nonché della quotidianità nelle cappelle musicali, da cui la dimestichezza col latino e la conoscenza di un gran numero di altri mottetti e di passi
scritturali da cui prendere spunto – la capacità, all’uopo, di rielaborare personal-

36
GIACOMO ANTONIO PERTI, Quis fragor?, I-Bsp, Lib.P.14.9 (partitura autografa), per esempio,
conserva ancora allegata una carta con la sola poesia, in coda a cui si legge anche la volontà del
committente poi scrupolosamente obbedita dal compositore: «Il mottetto deve essere à voce sola in
Contralto, mà alto quanto dir si può, toccando il Delasolre, et Elami del soprano [i.e. Re4 e Mi4]. Si
desidera passeggiato, arioso, e Bizzarro, e di gratia non si mutino parole, perche tutte sono legate à
doppio senso».
37
Cfr. GIOVANNI PAOLO COLONNA, Motetti [sic] Sacri a voce sola con due violini (op. II), Bologna, G.
Monti, 1681 (rist. Bologna, P.M. Monti, 1691).

44

mente testi letterari. Ma è altresì difficile che questo musicista non campione di
loquacia potesse d’ordinario spingersi oltre il lavoro di forbici e colla (il caso, tra
altri, del trapasso da Date rosas a Date melos): se è vero che fu Bach stesso a contaminare i testi per le proprie Passioni oratoriali, e che fu Händel medesimo a
scegliere i passi scritturali per gli anthems dell’incoronazione di Giorgio I di Hannover,
è vero altrettanto che assai più ardua rimane la confidenza scrittoria coll’artificio
della figurazione retorica quale si ritrova magnificamente dispiegata nel mondo
cattolico degli stessi anni.
Una probabile silloge degli autori attivi in quegli anni a Bologna, come si è
detto, si può rintracciare nelle numerose edizioni coeve di componimenti vocali
profani: il confine tra generi – chiesa, camera, teatro – era labile, tale che Vanità
dell’huomo, ottava delle Cantate morali e spirituali, intonata da Perti su un paio di
duetti, una coppia di arie gemelle e un recitativo di Antonio Abbati, poté mutarsi
con disinvoltura da «Che cos’è – l’huomo frale?» in «Quis est hic – vir beatus?»,
mottetto per sant’Andrea apostolo – da eseguirsi alla festa del 30 novembre, post
1695, nella cappella de’ Paggi di S. Petronio – con identica musica e parodia
letteraria latina (e stavolta, manco a dirlo, testo anonimo).38
6. Il Settecento: due nuovi santi per Bologna, e Perti «Principe e Duca di
tutte le orchestre»
A parte le festività liturgiche universali, non passava giorno che nei templi, nei conventi
e negli oratorii delle varie congregazioni e confraternite bolognesi non si celebrasse in
musica la memoria di qualche santo, l’anniversario di qualche voto o miracolo; e si pensi
che intorno al 1740 la città contava 54 parrocchie, 93 monasteri e più di 200
chiese.39
Festa doppia e massima fu nel 1712, quando il papa Clemente XI iscrisse nel
canone dei santi ben due figli di Bologna e delle sue famiglie religiose (22 maggio).
Da una parte si concludeva l’interminabile processo di canonizzazione di
Caterina de’ Vigri (1413-1463), monaca clarissa e fondatrice del monastero del
Corpus Domini. Il suo ruolo cittadino, vissuto con devozione estrema dai bolo-

Cfr. GIACOMO ANTONIO PERTI, Cantate morali e spirituali (op. I), Bologna, G. Monti, 1688 (rist.
anast. Bologna, Forni, 1990); ID., Quis est hic?, I-Bsp, Lib.P.60.34 (parti staccate); GIUSEPPE VECCHI,
Giacomo Antonio Perti (1661-1756), Bologna, Accademia Filarmonica, 1961, p. non numerata.
39
VITALI, Preghiera, arte e business cit., p. 29. Cfr. ID., Feste musicali, istituzioni, corporazioni: i conventi
e l’Accademia Filarmonica, in Il magnifico apparato: pubbliche funzioni, feste e giuochi bolognesi nel Settecento,
a cura di Silvia Camerini et al., Bologna, CLUEB, 1982, pp. 137-142: 137.
38
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gnesi, era stato assunto dal Senato come orgogliosa rivendicazione di autonomia
rispetto al potere pontificio (al fine di non cadere oggetto di conquista imperiale,
Bologna si era legata per contratto allo Stato della Chiesa, divenendone la seconda città più importante). Il braccio di ferro derivatone, tra le insistenti richieste di
Bologna e la deliberata noncuranza di Roma, aveva dilazionato a dismisura il
riconoscimento ufficiale di una santità sin troppo manifesta. Né i bolognesi si
erano per questo rassegnati: fin dal 1675 la statua di Caterina, già santa nel senso
popolare, era entrata nel tempio civico di S. Petronio, e dall’organo in cornu Evangelii
fronteggiava significativamente – la mistica che cantava la propria estasi sulla viola
da brazzo in simmetria con la patrona dei musicisti – quella di santa Cecilia nell’organo in cornu Epistulae.40 I festeggiamenti musicali stessi che celebrarono la
canonizzazione di Caterina de’ Vigri furono il coronamento dei già cospicui tributi artistici dedicati alla beata: versetti latini, cantate spirituali e oratorî sacri.
Dall’altra parte era elevato all’onore degli altari il papa – già domenicano –
Pio V (1504-1572). Artefice della Lega Santa, in occasione della battaglia di Lepanto
egli aveva esortato la cristianità alla recita del Rosario, per esser poi raggiunto
soprannaturalmente dalla notizia del trionfo sui musulmani (7 ottobre 1571): in
nome della Madonna del Rosario, per la sua potente intercessione, Pio V aveva
dunque istituito la festa di Maria santissima della Vittoria. L’esultanza dei bolognesi per la canonizzazione di colui che al secolo era Antonio Michele de’ Ghisilieri,
piemontese di nascita ma oriundo felsineo per parte materna, è ulteriormente
spiegata dal fatto che la casa madre dell’Ordine domenicano, con le reliquie del
proprio fondatore, si trova a Bologna, e che ogni “eroe” di quella famiglia religiosa era dunque percepito come una gloria locale. A sua volta era presente e
attiva a Bologna, come in ogni altra città, una Compagnia del Rosario, cui per
statuto afferivano centinaia di teste nobili. Con la canonizzazione di Pio V, suo
campione, la Compagnia bolognese aveva pertanto affiancato l’incremento del
proprio prestigio sociale alla grande disponibilità economica. Per i festeggiamenti
del 1712 non si badò dunque a spese, nella competizione fra chiese e conventi, e
la musica stessa fu chiamata a parteciparvi nel suo più alto grado di magnificenza.41
Giacomo Antonio Perti: c’è un motivo se nel 1752 l’abate Lodovico Preti,
quasi tirando le somme della di lui vita artistica, ebbe a definirlo «Principe e Duca

40
Cfr. IRENE GRAZIANI, L’iconografia di Caterina Vigri: dalla clausura alla città, in Vita artistica nel
monastero femminile. Exempla, a cura di Vera Fortunati, Bologna, Compositori, 2002, pp. 221-243:
230-231.
41
Cfr. LIDIA TESTONI, La canonizzazione di S. Pio V, in Il magnifico apparato cit., pp. 106-111:
passim.
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Fig. 3 – Lorenzo Pasinelli, La Vergine col Bambino adorato dalla beata Caterina de’ Vigri (Visione della
notte di Natale), olio su tela, Bologna, chiesa di S. Maria di Galliera. Nel 1687 l’Accademia musicale
degli Accesi scelse come propria patrona la (ancora) beata Caterina de’ Vigri: a questo avvenimento
potrebbe risalire la commissione del dipinto di Pasinelli.
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di tutte le orchestre».42 Al magistero di cappella in S. Maria della Morte (1691) e in
S. Petronio (1696), il musicista aveva aggiunto ancora quello in S. Maria di Galliera
e quello in S. Domenico (anzi, proprio quello nella Cappella del Rosario: 1704).
Ma anche a prescindere da tale collezione di ruoli – cumularli era prassi ordinaria –
Perti era il fulcro di ogni evento musicale entro le mura di Bologna: non senza
ragione egli aveva preferito questa placida autorità persino alle lusinghe del principe Ferdinando de’ Medici, che lo avrebbe voluto presso di sé a Firenze («si
affatigarà molto meno di quanto fà in Bologna, mà con doppio lucro»).43 Prova
di questo protagonismo è la parte da lui avuta nei festeggiamenti del 1712 per i
due nuovi santi. Cui si riconducono, tra altre composizioni oggi non più chiaramente identificabili, due spettacolari mottetti grossi con replica conclusiva del
primo coro.
7. Orbes caelorum: per santa Caterina de’ Vigri e per la chiesa del Corpus
Domini
In occasione dell’ottavario di canonizzazione di Caterina de’ Vigri, svoltosi dal
2 al 10 luglio, Perti provvide alle musiche di messa e vespro per il giorno d’apertura.44 Dopo le molte celebrazioni che si erano susseguite, e che solo l’austerità
dell’Avvento aveva diradato, è con ogni probabilità in occasione delle feste natalizie, e nella chiesa bolognese del Corpus Domini,45 che fu eseguito il mottetto
Orbes caelorum. 46 Una partitura che Perti aveva assemblato con un paio di
42
IPPASO LANDOSIO (= LODOVICO PRETI), In morte dell’autore, appendice a GIROLAMO TORNIELLI,
Sette canzonette in aria marinaresca sopra le sette principali feste di Nostra Signora, Bologna, Dalla Volpe,
1780 (nuova ed.), pp. 39-46: 43.
43
Lettera di Matteo Sassani – qui intermediario di Ferdinando de’ Medici – a Giacomo Antonio
Perti (Firenze, 29 luglio 1703), Lettere 166 autografe scritte da diversi a Giacomo Antonio Perti, I-Bc,
P.144.56.
44
Cfr. VITALI, Preghiera, arte e business cit., p. 30.
45
Come fulcro di vita devozionale cittadina, anche la pur non vastissima chiesa del Corpus
Domini ospitava spettacolari esecuzioni musicali, e già prima che fosse canonizzata la Santa di cui
custodisce il corpo incorrotto: fogli pubblici (giornali) e diari conservano la memoria di messe e Te Deum
ivi cantati fino a tre cori, con trombe, tamburi e sparo di mortaretti; vi prendevano parte i primi
musicisti di Bologna: cfr. VANSCHEEUWIJCK, The Cappella Musicale of San Petronio cit., p. 276; JULIANE
RIEPE, Die Arciconfraternita di S. Maria della Morte in Bologna: Beiträge zur Geschichte des italienischen
Oratoriums im 17. und 18. Jahrundert, Paderborn, Schöningh, 1998, pp. 72-73 note 97 e 99.
46
Cfr. GIACOMO ANTONIO PERTI, Orbes caelorum, I-Bsp, Lib.P.17.6 (partitura auto-idiografa e
parti staccate) e I-Bc, II.191, cc. 1-7r (partitura apografa). La data del 1704, quale si ritrova a c. 12v
dell’apografo, si riferisce unicamente al coro «Et ad te suspirantes ... Te semper volumus amare»,
tratto mutilo dal mottetto Gaudeamus omnes e ivi copiato in coda al mottetto Orbes caelorum; si
esclude che una tale sequenza di pagine musicali potesse essere storicamente eseguita come un testo
unico; è invece fortemente probabile che il manoscritto sia appartenuto a padre Martini, e che egli
se ne sia servito per la compilazione del proprio Esemplare cit.
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autoimprestiti dai suoi mottetti per il Principe di Toscana (ma il testo letterario del
coro, del tipo generico e onnivalente «per ogni festa», rimane immutato tra un
passaggio e l’altro, e quello dell’aria risulta più pregnante nell’ultima rielaborazione
che non nella redazione fiorentina: segno forse che l’originale dei due pezzi sta a
monte delle versioni superstiti).
Nella folgorante pagina corale, le cinque voci (canto primo, canto secondo,
alto, tenore e basso) ora incedono con omoritmia processionale e ora si slanciano
in agili figurazioni di semicrome, isolando al centro del brano due soprani soli per
un duettino che scorre ora per terze parallele, ora per spunti imitativi. All’impetuosa mobilità della musica corrisponde il florilegio di metri poetici diversi:
Orbes caelorum, – urbes terrarum,
nubes et sidera, – montes et maria,
date voces, resonate.
Omnes angeli, – omnes populi,
date laudes, – iubilate.
Lo strumentale incornicia perentorio le voci: su ritmo concitato, due trombe e
due oboi intrecciano o sovrappongono i loro interventi con quelli egualmente
energici degli archi.
È interessante notare, nel brano in oggetto, l’accortezza drammaturgica di
Perti nel parodiare le proprie composizioni preesistenti, e in particolare l’evitata
reiterazione ridondante di una stessa ampia sezione corale (A) nell’arco di pochi
minuti.
Il coro «Orbes caelorum», che dà l’incipit al mottetto per santa Caterina, deriva
dall’omonimo brano compreso nella parte introduttiva del mottetto fiorentino
Cessate mortis funera. Mediante il duettino dei soprani (B), la tonalità di Re maggiore
modula a un La maggiore che viene raccolto dal coro, e condotto – la maglia
contrappuntistica, basata su un tema discendente, è superba – alla cadenza in Fa
diesis minore (e siamo ancora in B). Qui Perti interviene con l’unica differenziazione
rilevante tra la redazione fiorentina del brano e quella bolognese. Nel primo caso
egli prescrive, dopo la cadenza in Fa diesis minore, il da capo di tutta la sezione A
(cioè fino al duettino escluso). Nel secondo caso, egli abolisce il da capo, e fa invece
seguire alla cadenza dieci nuove battute che, attraverso la relativa di Si minore,
riattestano la splendente tonalità di partenza e la confermano sino alla fine (C).
Ripercorriamo allora le differenze di percezione del coro «Orbes caelorum»
da un contesto all’altro. In Cessate mortis funera, amplissimo mottetto da sovrapporsi
a una messa bassa fiorentina, il coro compare all’inizio e alla fine, ma in due versioni
diversificate, poiché nel primo caso esso si articola in ABA, mentre nel secondo
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diventa AD, dove D è la fuga dell’«Alleluia» che esclude sia il duettino sia il da capo.
Si ascolta quindi la sezione A per tre volte complessive, ma essa non è percepita
come ridondante poiché i due brani corali ABA e AD sono distanziati tra loro da
ben tre cartine interposte. Accade diversamente in Orbes caelorum, più conciso mottetto
per un offertorio a Bologna. In esso, secondo l’uso petroniano, si ripristina la
replica conclusiva del primo coro e si omette l’«Alleluia». Ciò non significa limitare il coro alla sola sezione A privata di D: questa sarebbe stata, per il fasto di un
mottetto grosso, l’opzione più inaccettabilmente depauperante. Ma se la struttura
tenuta in considerazione è quella di ABA, col da capo, la replica conclusiva del
primo coro implica ABA + cartina + ABA, cioè la ripetizione di A per ben
quattro volte in un lasso di tempo reso peraltro più breve dall’interposizione di
una sola cartina. Perti percepisce il problema, e lo risolve dimostrando sensibilità
non solo al rigore, ma soprattutto alla naturalezza della struttura, intesa dunque
come un metodo che prende la norma dai suoi stessi contenuti. Il compositore
sostituisce quindi, al da capo di A, una sezione C di nuova composizione, la quale
snellisce ognuno dei due cori senza tuttavia impoverirlo. Si perviene così, seppur
a costo della soppressione del magnifico «Alleluia» fugato, al più dinamico schema ABC + cartina + ABC – cioè lo schema del mottetto con replica conclusiva
del primo coro.47
La cartina, esplicitamente dedicata a santa Caterina de’ Vigri, è un’aria per alto,
introdotta da uno di quei recitativi melodiosi, cantabili e sospirosi per cui Perti
andava giustamente celebre.48 Esso è impreziosito nella propria linea, secondo lo
stile elegante e grave da chiesa, da passi puntati alla francese. Il testo letterario
suggerisce la destinazione liturgica del mottetto e contiene un primo riferimento
indiretto alla Santa:
Dies sanctificatus illuxit nobis:
hodie nobis de caelo Lux vera descendit.
Il primo verso è tratto dal versus alleluiaticus per la terza messa nel giorno di
Natale, il secondo – con la sola variante di un «nobis» aggiunto a “guastare” lo
È dunque evidente l’incomprensione della logica strutturale quando si ritrovi contaminata la
partitura di Cessate mortis funera con quella di Orbes caelorum. Cfr. LORA, Le voci sacre cit., p. 9: in
esecuzioni odierne, il coro previsto in ABA è stato sostituito da quello rielaborato in ABC con la
giustificazione di integrare materiale musicale nuovo in luogo del da capo, ma la varietà e la concisione della nuova versione si addicono solamente al mottetto bolognese.
48
Lettera di Francesco De Castris a Giacomo Antonio Perti (Firenze, 26 giugno 1700), Lettere
88 scritte a diversi cit., I-Bc, P.143.51: «Dal sig.r Carl’Ant[oni].o [Zanardi] hò ricevuto li primi quattro
fogli del Lucio Vero ... Sin’adesso l’opera camina [sic] ottimam[ent].e ... Il recitativo è miracoloso,
onde la prego à mantenersi in quello stile».
47
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spontaneo endecasillabo – è un passo de incarnatione Christi dalle Meditationes che la
tradizione attribuisce a san Bonaventura. Non sarà fuori luogo ricordare la speciale adorazione che la Vigri ebbe per Gesù Bambino: sarebbe stata la Madonna
stessa, nella visione miracolosa di una notte di Natale, a porglielo in braccio (cfr.
Fig. 3).49
Gli stessi concetti tornano, liricamente espressi, nella poesia dell’aria. Dove,
una coppia di ottonari contro l’altra, da un parte c’è l’assemblea dei fedeli chiamata in preghiera ad praesepium, e dall’altra c’è la cittadinanza petroniana chiamata
addirittura ad adorare – atto in sé dovuto solo a Dio – Caterina come dono
celeste ed emblema di “bolognesità”:
Eia supplices orate
tanti Luminis ad thronum.
Laeti cives, adorate
Catharinam caeli donum.
Nell’aria con da capo, un “Affettuoso” in Mi minore, la voce gravita su una
tessitura assai profonda (Sol2-Si3) e distilla un canto languoroso e fervente. La
scorta, sviluppando gli stessi passi puntati alla francese che si erano pregustati nel
recitativo, un oboe incline né al virtuoso né al patetico, ma votato alla stessa affettuosità di canto e, forse, a rivisitare con maggior nobiltà il timbro pastorale della
ciaramella.
La stessa aria era già stata ascoltata nel 1708 a Firenze: è la terza cartina del
mottetto Canite cives. Si osservano però, passando dalla versione fiorentina a quella
bolognese, significative differenze. Ve ne sono, ovviamente, nella poesia, che nella
lezione medicea ha per oggetto l’intercessione della Beata Vergine Assunta, e che
si adagia su una rima ora elementare ora inclusiva:
Eia supplices ad Matrem
vos prosternite fideles.
Illa placet caeli Patrem,
sensus pellat infideles.
A Firenze, poi, l’aria si presentava nella tonalità più elevata e galante di Fa diesis
minore, ed era concertata non con l’oboe ma – melodia identica – col violino
solo (probabile omaggio a un virtuoso del Granduca, Martino Bitti, celebre violinista e compositore).

49
Cfr. STEFANIA BIANCANI, La leggenda di un’artista monaca: Caterina Vigri, in Vita artistica nel
monastero femminile cit., pp. 203-219.

51

Nel calibrato riadattamento delle composizioni che ne stanno a monte, il
mottetto Orbes caelorum testimonia in definitiva a quale grado di ricerca stilistica
assurgesse, sotto Perti, la semplicità della struttura con replica conclusiva del primo coro.
8. Gaude felix, parens Hispania: per san Pio V e per la basilica di S.
Domenico
Le feste bolognesi per la canonizzazione di san Pio V durarono da maggio a
novembre, anch’esse terminando di fatto solo con l’Avvento.
Ovviamente la parte del leone la fecero i Domenicani, ordine d’origine del santo novello:
ai maestri di cappella invitati per l’ottavario fu deliberato il compenso di 4 luigi per
funzione. A Perti furono commissionate le composizioni per la giornata d’apertura e
quella di chiusura (rispettivamente 23 e 30 ottobre) mentre le altre toccarono a Giacomo Cesare Predieri, Floriano Aresti, Giacinto Rossi, Pier Giuseppe Sandoni, Pier
Paolo Laurenti e Giacomo Guccini, tutti suoi allievi o stretti collaboratori a San
Petronio.50
È plausibile che Gaude felix, parens Hispania, 51 mottetto grosso tra i più
controriformisticamente sfolgoranti mai composti da Perti, fosse destinato alle
celebrazioni di quell’ottavario. L’attribuzione è avvalorata, oltre che da aspetti
della scrittura musicale, dai significativi riferimenti nel testo letterario.
Il coro, a quattro voci, mutua le parole, con poche varianti accidentali ed
emendabili, dalla prima antifona dei vespri domenicani approvati nel 1256:
Gaude felix, parens Hispania,
novae prolis dans mundo gaudia:
sed tu magis gaude [recte: plaude], Bononia,
tanti Patris dotata gloria:
plaude [recte: lauda], tota mater Ecclesia,
novae laudis agens solemnia.
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VITALI, Preghiera, arte e business cit., p. 29. Cfr. TESTONI, La canonizzazione di S. Pio V cit.,
passim.

Cfr. GIACOMO ANTONIO PERTI, Motetto [sic] per il Glorioso S. Domenico à 4, I-Bsp, Lib.P.13.8
(partitura apografa e parti staccate). L’autore rielaborò successivamente il mottetto nelle forme
meno sfarzose dell’Offertorio per S. Domenico à 2 C[anto]. [e] A[lto]. con Ripieni, I-Bsp, Lib.P.48.2
(partitura auto-idiografa e parti staccate): nel coro sono aboliti gli ampi ritornelli sinfonici, e la
strumentazione – del tutto riconcepita – esclude le trombe; la nuova cartina, «Desiderium animae
eius», è un “Andantino” per soprano solo e con violoncello concertante: fra terzine, trilli e acciaccature,
la scrittura musicale è di virtuosismo ormai galante; il testo letterario è mutuato dall’Offertorium del
Commune Abbatum, cui sta ulteriormente a monte il Salmo II.
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Fig. 4 – GIACOMO ANTONIO PERTI, mottetto Gaude felix, parens Hispania, n. 1 coro «Gaude felix,
parens Hispania», battute 38-48.
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Fig. 5 – Idem, battute 49-60.

54

Lo strumentale – con i violini che saltellano su una quartina di crome spiccate,
figurazione tanto elementare quanto incisiva, per poi slanciarsi in un disegno discendente di semicrome, e con una coppia di trombe che dispone festoni squillanti in alternanza con gli archi – incornicia gli interventi delle voci sole cui subito
risponde a piena forza il coro: l’alto invita all’allegrezza la Spagna, terra natale di
san Domenico di Guzmán, mentre il soprano chiama all’esultanza Bologna, la
città che ha visto l’opera del Santo e ne conserva le reliquie. In un rapido passaggio per terze parallele, le due voci sole si uniscono sollecitando al plauso la Chiesa
intera: in perentoria risposta, il coro torna a declamare omoritmicamente il penultimo verso, trovando un pronto battente nell’orchestra, e all’ultimo verso, prima
di riattestare l’omoritmia, si slancia in un ampio fugato che sviluppa a due riprese
il tema, e dove anche le trombe e gli archi, non solo con funzione di raddoppi,
partecipano con entrate loro (cfr. Figg. 4-5). Com’era già avvenuto nella risposta
di tutte le voci al duettino dei soprani in Orbes caelorum, un’elaborata oasi
contrappuntistica ripaga dunque gloriosamente degli aboliti intrecci dell’«Alleluia»,
ristabilendo la varietà, la compiutezza e lo studio formale nella semplice struttura
del mottetto bolognese con replica conclusiva del primo coro.
All’interno del tripudio universale, professato liturgicamente e coralmente nel
brano d’esordio poi rieseguito in conclusione, si colloca una cartina per alto solo
– la stessa vocalità prescelta per la pagina a solo di Orbes caelorum e per quella di un
altro mottetto pertiano con replica conclusiva del primo coro, Ad iubila52 – che è
espressione dell’intimo fervore soggettivo, e che nell’intonazione di Perti trova la
stessa abbagliante sensorialità della plastica berniniana (si pensi all’oro massiccio
delle basiliche romane, alle sante transverberate nella loro estasi, agli sfondati che
trasportano lo sguardo oltre l’architettura).
Il recitativo inizia con un proclama solenne, gioisce nel veder fiorire la famiglia
domenicana bolognese sull’esempio del fondatore, pone il fremito dell’anima
intenta in Dio accanto al trionfo della cittadinanza felsinea:
In hac celebri, ac auctiori solemnitate,
terque, quaterque felix,
tu quoque, anima, gaude,
cum triumpho, cum laude:
iam cum Lilio Gusmano

52
Cfr. ID., Ad iubila, I-Bsp, Lib.P.15.1 (partitura autografa, altra partitura idio-apografa e parti
staccate). Del mottetto sussistono due versioni con cartine differenti: l’autografo contiene «Dei
Genitrix Virgo ... Inter lumina caelorum», recitativo ed aria per soprano, mentre l’idio-apografo
contiene «Mirabilis Deus ... Veni, pax implorata», recitativo ed aria per alto comuni al mottetto
Regna terrae, I-Bsp, Lib.P.17.1 (partitura autografa e parti staccate).
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Fig. 6 – GIACOMO ANTONIO PERTI, mottetto Gaude felix, parens Hispania, n. 2b aria «Gaude, iubila,
laetare», battute 1-201 (prima sezione dell’aria col da capo).
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Felsinea Lilia florent, et dum fulget
felicitatis publicae trophaeum,
gaude in Domino tuo, gaude, cor meum.
Se il recitativo è impreziosito da melismi, l’aria è di virtuosismo conclamato,
tanto per la voce sola – benché estensivamente limitata nell’ambito della sola
ottava Si2-Si3 – quanto soprattutto per l’oboe concertante con essa (cfr. Fig. 6).
L’uso di questo strumento era stato instaurato a Bologna da poco più di un
decennio (sembra grazie al violinista Pietro Bettinozzi, giunto dalla Germania al
seguito di Torelli per ricostituire la Cappella musicale di S. Petronio, 1701). Diversamente dall’affettuosa eleganza melodica nella cartina di Orbes caelorum, in Gaude
felix, parens Hispania Perti assimila la scrittura oboistica allo stile di bravura di Ludwig
Erdmann, virtuoso al servizio del Granduca di Toscana cui nel 1709 aveva già
dedicato una spiegatissima composizione con strumento concertante, l’aria «Mentes
laetas sublevate» del mottetto fiorentino Alleluia. Nel mottetto per i Domenicani,
l’oboe riserva per sé numerose battute di sinfonia, indi duetta con la voce umana
non solo nella prima sezione dell’aria col da capo, quella radiosa in Sol maggiore,
ma anche in quella centrale che dalla tonalità relativa di Mi minore conduce, fra
gradazioni assai più corrusche, a quella di Si minore. Una differenza di tinte che
Perti asseconda musicalmente a partire dall’onomatopea delle vocali nel testo
letterario (la prima terzina dominata dalle vocali forti, la seconda da quelle deboli):
Gaude, iubila, laetare,
monstra gaudium salutare,
o Religio, o Ecclesia Dei.
Super tumulum beatum
astrum rutilat auratum
lux, et gloria huius diei.
L’aria è siglata dal ritornello strumentale di tutti gli archi: un improvviso spalancarsi delle prospettive verso una visione musicale grandiosa. Ai fedeli che
nell’ottavario di canonizzazione di Pio V ascoltavano il mottetto di Perti, fra i due
organi nella navata della basilica (cfr. Fig. 1), sarà parso che il catino absidale
affrescato da Guido Reni (nell’adiacente cappella dell’Arca) desse voce. Appena
finita l’aria, risuonava la replica conclusiva del primo coro. Senza «Alleluia».
9. Animae amantes: il tramonto del mottetto con replica conclusiva del
primo coro?
La parte vocale staccata dell’aria «Gaude, iubila, laetare» – lo stesso manoscritto, preparato da un copista, che servì per l’esecuzione in S. Domenico – reca, a
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piè del verso dell’unica carta, ventiquattro battute aggiunte in un secondo momento dalla mano di Perti.53 Si tratta di un «Alleluia» estraneo al testo di Gaude felix,
parens Hispania. La parte, tutta mobile di semicrome, coincide invece alla perfezione con gli interventi dell’alto solo nel brano conclusivo di un altro mottetto
corale di Perti, Animae amantes.54 Esso fa da sommario alle nostre riflessioni.
La partitura autografa di Animae amantes consta di soli due bifogli (quattro carte)
rilegati (non fascicolati) insieme. In essi trovano posto rispettivamente il brano d’esordio e quello conclusivo del mottetto: due numeri musicali differenti, dove gli archi
concertano col quartetto corale. Della cartina non resta traccia – la pagina provvisoria per definizione aveva certo spiccato il volo verso un’altra partitura –, ma essa
deve essere riconosciuta nell’aria con oboe concertante di Gaude felix, parens Hispania.
Animae amantes, come anche taluni aspetti stilistici palesano, è dunque di stesura
non anteriore all’ottobre 1712, ed è forse anche il più tardo fra i mottetti di Perti
che, corali e polipartiti, siano pervenuti alla contemporaneità. In esso, come si
diceva, è tralasciata la replica conclusiva del primo coro, e il congedo spetta
all’«Alleluia» concertato, un numero musicale nuovo che esaurisce il suo testo letterario in una sola parola.
La struttura ciclica all’uso antico di Bologna era abbandonata. Quella nuova,
nella sua ordinarietà, sarebbe stata ereditata da Carretti.

53
54

Cfr. PERTI, Motetto [sic] per il Glorioso S. Domenico cit.
Cfr. ID., Animae amantes, I-Bsp, Lib.P.13.3 (partitura autografa e parti staccate).

Ringrazio il maestro Liuwe Tamminga per avermi gentilmente favorito l’accesso alle fonti conservate
nell’Archivio musicale di S. Petronio in Bologna, e con lui tutti gli operatori – Pierangelo Bellettini, Jenny Servino,
Alfredo Vitolo, Roberto Marchi, Cinzia Catricalà, Marzia Mignani, Mariagrazia Barban – della Biblioteca
della Musica di Bologna. Preziosi consigli redazionali mi sono venuti da Elisabetta Pasquini (discipline della
musica) e da mio padre Erminio (discipline ecclesiastiche). Nei contenuti sono debitore al generoso sapere di Carlo
Vitali e alla complice passione di Rodolfo Zitellini.
Con dedica al mio amico Michele.
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Fig. 1. Particolare dell’Organo in cornu evangeli nell’abside di S. Petronio e della cantoria assiepata
di musici durante la celebrazione della festa del Santo alla presenza di Giacomo III d’Inghilterra.
Dalle Insignia degli Anziani, vol. XIII, c. 37a, V bimestre 1722. Bologna, Arch. di Stato.
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MICHELE VANNELLI*

La Messa à 12 (1687) di Giacomo Antonio Perti:
alcune considerazioni all’indomani
della prima ripresa moderna
“Finalmente fù cantata con l’aiuto del Sig.[no]re la Messa di V.[ostra] S.[ignoria] à 12
la Mattina della festa della S.[antissi]ma Annunciata e mi creda che gli lo dico con la mia solita
ingenuità che V.[ostra] S.[ignoria] si è fatto un honore immortale [...]”1
Così scrive Don Giuseppe Corsi, detto “Il Celano” all’allievo Giacomo Antonio Perti, il 2 aprile 1688. Otto giorni prima, nella chiesa parmense di S. Maria
della Steccata, ove il Celano era Maestro di Cappella, era stata eseguita la Messa a
tre cori (1687) del ventiseienne compositore bolognese, opera di estrema rilevanza
all’interno della pur sterminata produzione dell’autore. Quest’opera monumentale
è tornata a risuonare sotto le volte della Basilica di San Petronio lo scorso 2
ottobre, in occasione del duecentocinquantesimo anniversario della morte di Perti,
restituendo al pubblico, raramente accorso tanto numeroso al tradizionale concerto in onore del Patrono, un capolavoro di indiscutibile magnificenza. Il lungo
lavoro di ricerca, documentazione, analisi delle fonti, contestualizzazione del repertorio che ha reso possibile l’esecuzione, ha portato alla luce interessanti prospettive, sulle quali in questa sede, pur senza ambizioni di completezza, e nella
consapevolezza della vastità del campo di indagine, si riportano alcune considerazioni.
In Nomine Domini Messa a 12 con strum.[en]ti 1687: l’eccezionalità di questa partitura
è dovuta in primo luogo al colossale impianto policorale. Nella seconda metà del
Seicento l’organico maggiormente impiegato a Bologna nella composizione di
musica da Chiesa, tanto nello stile Osservato quanto in quello Concertato, è quello a
otto o nove voci in due cori. Le opere che seguono tale distribuzione sono numericamente predominanti tanto rispetto a quelle che impiegano un solo coro,
quanto rispetto alle pochissime che ne utilizzano tre o quattro. Giovanni Paolo
Colonna scrive, nel 1685: “[…] Nella mia capella di S. Petronio per la festa del Santo che

* Maestro di Cappella della Basilica di S. Petronio
1

GIUSEPPE CORSI, Lettera autografa a G. A. Perti (Parma, 2 aprile 1688); I – Bc, K.44.1, n°179.
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con gran decoro, e nobiltà si soleniza, faccio cantare molte mie composizioni à tre, e quattro Chori
[…]”.2 Tale affermazione, che pur sottolinea, con evidente compiacimento, la
consuetudine ai grandi organici e alla musica a molte parti, non trova riscontro
nelle superstiti opere di Colonna: eccettuato il Laudate Dominum a tre cori del
16723 , non è sopravvissuta alcuna fonte, né si ha notizia certa di composizioni di
questo autore con organico superiore alle nove voci. Passando poi a considerare
il vastissimo corpus della musica sacra di Perti, si osserva che i lavori in cui sono
presenti più di due cori si riducono unicamente alla Messa à 12 del 1687 e alla
Messa a quattro cori del 1749; un indice manoscritto, compilato verosimilmente
prima degli anni quaranta del XVIII secolo, conferma tale rarità4 . Poiché, infine,
non è nota alcuna composizione di Maurizio Cazzati che utilizzi organici così
imponenti, si deve riconoscere che delle musiche a tre o quattro cori prodotte
dalla Scuola Bolognese nei cent’anni che intercorrono dalla nomina di quest’ultimo a Maestro di Cappella di San Petronio (1657) alla morte di Perti, conosciamo
solamente i tre esemplari sopra citati; sebbene ciò sia dovuto in parte alla perdita
delle fonti, e particolarmente di quelle relative alla musica di Colonna, si può
credere che tali opere fossero da associare, per le loro peculiarità, ad occasioni di
solennità ed importanza eccezionali. La scrittura musicale polifonica a dodici o
sedici parti rappresenta un virtuoso cimento compositivo, poiché richiede una
tecnica contrappuntistica agguerrita, talvolta artificiosa. La conduzione di un così
gran numero di voci osserva regole e tollera eccezioni diverse da quelle riscontrabili
in musica dall’organico più ridotto: le parti estreme si trovano spesso a dover
cantare in ambiti più estesi del consueto; le linee melodiche, specialmente nelle
parti interne, presentano talora intervalli ampi o inconsueti, o ancora increspature
ritmiche, onde evitare di raddoppiare altre voci; quando ciò non è possibile, i
raddoppi possono presentarsi in numerose varianti, all’unisono, all’ottava, parziali, di intere frasi, fioriti; le parti di basso possono essere identiche in ciascuno dei
cori, oppure differenti; soprattutto, l’interpretazione stessa della scrittura policorale
varia, a seconda della prevalenza di un pensiero orizzontale, quindi dell’imitazione, dello stile fugato, o di un pensiero verticale, armonico, basato sul dialogo dei
blocchi sonori, in stile antifonale. Si può osservare, confrontando fra loro le tre
opere sopra citate, che diversi compositori (Colonna e Perti) o anche il medesimo compositore in diverse età della sua vita (il Perti ventiseienne della Messa à 12
Risposta del Sr. Gio: Paolo Colonna alla Replica fatta dal Sr Liberati (12 dicembre 1685); I – Bc,
D 1, n° 7, fol 40r – 40v.
3
GIOVANNI PAOLO COLONNA, Laudate Dominum Omnes Gentes / Pieno / A 3 Cori di Voci / Di /
G. P. Colonna / 26 Settembre / 1672 / Per S. Petronio; A – Wn: Cod. 15568.
4
Nota delle Composizioni / del / Sig. Giac. Ant.° Perti M.ro / di Cap.la di S. Petronio / in Bologna;
I – Bc, K.44.1, n°79.
2

61

e quello ottantanovenne della Messa a quattro cori) operano scelte parimenti diverse
e personali. D’altra parte, la stessa teoria compositiva barocca ha scarsa
frequentazione, rispetto a quella rinascimentale, con la tecnica del triplo e quadruplo coro: scorrendo due fra i più importanti trattati del diciottesimo secolo, si
osserva che il Gradus ad Parnassum (1725) di Johann Joseph Fux esamina il
contrappunto a due, tre e quattro voci; l’Esemplare, o sia Saggio fondamentale pratico di
Contrappunto (1774 -75) di Padre Martini giunge ad analizzare alcune composizioni a otto (fra cui il coro finale del mottetto di Perti Omnes gentes gaudeamus, 1704).
Oltre al fatto di rappresentare, in qualche modo, una prova di bravura per il
compositore, un altro aspetto insito nelle opere a tre e quattro cori è quello della
ricezione delle medesime da parte del pubblico coevo come elemento spettacolare.
Poiché, come è noto, la musica sacra, specialmente nell’età barocca, è parte fondamentale del magnifico apparato che, “conforme al decoro della Chiesa & alla lode del
Signore Iddio ”5, riveste sontuosamente la Liturgia, una musica di qualità, raffinatezza e grandiosità superiori all’ordinario rappresentano parallelamente un ornamento
superiore all’ordinario per i divini misteri. Il pubblico secentesco è consapevole di
assistere, durante le celebrazioni religiose più solenni, a esecuzioni musicali non
inferiori per spettacolarità e impiego di risorse a quelle che si svolgevano nelle
corti e nei teatri, ed è certamente in grado di cogliere, come lo è riguardo ai
paramenti e agli apparati decorativi, l’eccezionalità di composizioni in cui è profusa tanta sapienza contrappuntistica e in cui sono impiegati organici tanto imponenti.
Si giunge così a considerare un terzo aspetto proprio delle opere a triplo e
quadruplo coro, forse il più ovvio: per la loro esecuzione è necessario un numero
considerevole di cantori e strumentisti, appannaggio esclusivo delle istituzioni ecclesiastiche o laiche più ricche. Una lettera di Giuseppe Corsi, più avanti riprodotta, riporta il curioso aneddoto di alcuni musici e suonatori che, arrivando tardi ad
una funzione solenne nella chiesa parmense della Steccata, resero impossibile l’esecuzione della Messa à 12 di Perti, sostituita all’ultimo momento con un’altra Messa
dello stesso autore dall’organico più ridotto. Queste considerazioni vogliono
mettere in evidenza come alla genesi di opere policorali tanto imponenti concorrano in primo luogo la solidissima esperienza e l’alta sapienza contrappuntistica
del compositore; in secondo luogo la prospettiva di un’occasione liturgica che, in
forza della propria solennità, esiga un servizio musicale di eccezionale livello, e
giustifichi un ingente impiego di risorse.
Perti aveva ventisei anni quando scrisse la Messa à 12, ed era già un compositore di solida esperienza e di alta sapienza contrappuntistica. Nato nel 1661, “imparò
5

STEFANO LANDI, Psalmi integri quattuor vocibus […]; Roma, 1624.
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il cantare a otto o 9 anni sotto la direzione di D. Lorenzo Perti, Mansionario di S. Petronio”,
suo zio; “Lorenzo e Parenti non amavano che egli s’appigliasse alla musica”. Frequentò per
cinque anni la scuola dei Gesuiti presso il Collegio di Santa Lucia, studiò cembalo
con Rocco Laurenti, e a sedici anni si pose sotto la guida di Petronio Franceschini
per apprendere l’arte del contrappunto. L’anno dopo “fece la prima musica in S.
Tommaso del Mercato, e fu una Messa. Nel 1680, d’anni 19 fece una Messa in d.# con
Trombe due – e fu la prima Messa fatta con Trombe – in S. Sigismondo, nella quale Chiesa
esso ve l’ha fatta 1680, 1690, 1700, 1720, 1730, 1740, così pure lo stesso ha fatto in S.
Marino”6 . Oltre a cimentarsi nei suoi primi lavori sacri, nel 1679 compose l’Oratorio Il Martirio di Santa Serafia e Sabina e il terzo atto dell’opera Atide. Il 1681 fu
un anno cruciale per la formazione e la carriera del giovane Giacomo Antonio: il
13 marzo fu aggregato all’Accademia Filarmonica, nella classe dei compositori;
nel frattempo, però “Petronio Franceschini andò in Venezia dove fece il P.[ri]mo atto
dell’Opera Dionisio nell’anno 1681, poscia subito morì e fu sepolto in S. Gio.[vanni] e Paolo ed
il Legrenzi vi fece un funerale con tutti gli crismi”7 . Proprio il giugno di quell’anno giunse
a Parma Giuseppe Corso, detto il Celano. Egli era nato a Celano nel 1630, ed era
stato uno dei più brillanti allievi di Carissimi, un rappresentante di spicco di quella
scuola romana che, forte della sapienza maturata nella devota ricapitolazione e
reinterpretazione del verbo palestriniano, era allora, e sarebbe rimasto per secoli,
il modello di riferimento della polifonia sacra. Nel 1659, ordinato sacerdote, fu
nominato Maestro di Cappella in S. Maria Maggiore, e successivamente giunse a
ricoprire lo stesso incarico nelle più importanti chiese di Roma (S. Giovanni in
Laterano, S. Apollinare, S. Maria della Vallicella), nonché ad Assisi e a Loreto, fino
a che, pare per aver diffuso libri proibiti, venne confinato a Narni dal pontefice
Innocenzo XI. Finalmente, nel 1681 il Duca di Parma lo chiamò alla Chiesa di
Santa Maria della Steccata. Nell’ottobre di quello stesso anno Perti si recò presso
di lui per perfezionare la propria tecnica contrappuntistica e approfondire lo
studio dello stile Osservato alla scuola di Carissimi, così come prima di lui aveva
fatto un’intera generazione di compositori italiani ed europei, fra gli altri Giovanni Paolo Colonna e Marc - Antoine Charpentier. Egli si trattenne a Parma solo
fino al marzo del 1682, ma quei cinque mesi cambiarono sensibilmente il suo
modo di comporre: all’inizio dei suoi studi musicali aveva appreso da Franceschini
la grammatica del fastoso stile concertato, che era già tipico della scuola bolognese;

6
7

G. A. PERTI, Carteggio; I – Bc, K.44.1, n°89.
G. A. PERTI, Carteggio, I – Bc, K.44.1, n°94

Fig. 2 (pagg. 62-63). Il Presbiterio della Basilica di S. Petronio durante la celebrazione della festa del
Santo alla presenza di Giacomo III d’Inghilterra. Insignia degli Anziani, vol. XIII, c. 37a, V bimestre
1722. Bologna, Arch. di Stato. In tale occasione furono eseguite musiche di Perti.
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in esso è valorizzata l’arte della dispositio, la capacità di ordinare con gesto teatrale
le entità sonore, di saper produrre effetti e muovere affetti attraverso la musica.
Non si tratta di uno stile che ricerca l’artificio, o che si compiace di raffinatissimi
intellettualismi, al contrario, si serve volentieri di elementi semplici, preferendo, ad
esempio, far ascoltare il testo sacro declamato da una compagine corale, piuttosto che piegato nelle volute di una fuga, o ancora indugiare in volatili virtuosismi
della voce o dello strumento, piuttosto che curare l’equilibrio delle parti cantate.
Ora, pur rimanendo padrone di questo stile, Perti divenne maestro nel contrappunto
di scuola romana, compiendo un percorso formativo in un certo senso inverso a
quello di Colonna, il quale era stato in gioventù allievo di Carissimi e Benevoli, per
poi dar prova, una volta assurto alla direzione della Cappella di S. Petronio, di
saper comporre musica concertata dalle ardimentose prospettive. La lezione di
Celano donò al giovane Giacomo Antonio innanzitutto una morbidezza di scrittura che diventò sua peculiare, e, di conseguenza, la capacità di erigere architetture
sonore di ambiziose proporzioni con naturalezza ed eleganza; parallelamente, gli
trasmise solidità nella tecnica polifonica e chiarezza di modulazione. In questi anni
giovanili si posero le basi della rinomata sapienza di Perti, in grazia della quale
Padre Martini disse lui essere stato “il più dotto fra quanti mai furono Maestri di Cappella della suddetta Perinsigne Collegiata (di S. Petronio)”8. Una volta tornato a Bologna,
egli intrattenne un’ intensa corrispondenza con il maestro, attuando assai di frequente reciproci scambi di partiture. Negli anni immediatamente successivi si dedicò, con successo, alla carriera operistica, continuando nel contempo a scrivere
musica sacra, come dimostra un buon numero di Messe concertate ad otto voci
risalenti a questo periodo. All’epoca, tuttavia, Perti non ricopriva ancora alcuna
carica di Maestro di Cappella; finalmente, nel 1687 l’Accademia Filarmonica, che
sette anni prima lo aveva accolto fra i suoi aggregati, lo elesse Principe. Fra le molte
responsabilità di cui era investito il Principe, vi era quella di comporre il Kyrie e il
Gloria per la messa solenne che veniva celebrata nella chiesa di S. Giovanni in
Monte in occasione della festa di Sant’Antonio, protettore dell’Accademia, alla
quale partecipavano tutti gli aggregati, unitamente ad un gran numero di musicisti
forestieri. Nell’abside dell’edificio sacro veniva eretta una cantoria a forma di
mezzaluna, onde favorire, insieme a quelle ai lati del transetto che accoglievano gli
organi, la disposizione di compagini numerose, spesso superiori ai cento elementi. La prima esecuzione della Messa à 12 avvenne verosimilmente durante i
festeggiamenti del 26 giugno9, e vi parteciparono 80 musicisti fra cantanti e

G. B. MARTINI, Esemplare, o sia Saggio fondamentale pratico di Contrapunto, Bologna, 1774 - 75
cfr. M. VANSCHEEUWIJCK, The Cappella Musicale of San Petronio […];Brussels – Rome, Institut
Gistorique Belge de Rome, 2003, p.161 (nota 153).
8
9
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Fig. 3. Gazzetta di Bologna del 2 Luglio 1687

strumentisti; le diverse parti della liturgia erano distribuite come di consueto fra
alcuni accademici compositori:
Introito
Kyrie
Gloria
Sinfonia dopo l’epistola
Credo
Mottetto all’Offertorio
Mottetto all’Elevazione

Giuseppe Felice Tosi
Giacomo Antonio Perti
Giacomo Antonio Perti
Giovanni Bononcini
Domenico Micheletti
Piero Degli Antoni
Giacomo Antonio Perti

La solennità connaturata all’occasione, la larga disponibilità di esecutori di altissimo livello, la volontà di rendere memorabile il primo mandato in qualità di
Principe dell’Accademia Filarmonica, forse il desiderio di dare una prova eclatante
della propria abilità, spinsero probabilmente Perti a cimentarsi in un’opera di
proporzioni non certo inaudite, ma senza dubbio imponenti e di raro confronto.
La eco dell’evento si trova sulle gazzette (fig. 3).
La Messa à 12 fu eseguita nuovamente l’anno successivo a Parma, precisamente nella chiesa di S. Maria della Steccata, ove era Maestro di Cappella il Celano.
Questa seconda vicenda è documentata dal folto e colorito epistolario indirizzato
da quest’ultimo all’allievo:
“[…] La Messa à dodeci di V.[ostra] S.[ignoria] non fu cantata per il giorno di S.
Francesco Xaverio per buona gratia di alcuni di quelli Sig.[no]ri Musici di S.[ua] A.[ltezza]
S.[erenissima] e di alcuni suonatori che gl’uni e gl’altri chi venne dopo li Kyrie chi à mezza
Gloria in excelsis e chi al Credo et il Seren.[issi]mo Duca era in chiesa avanti che si principiasse
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la Messa, hor veda V.[ostra] S.[ignoria] che modi s’usano in questa Capp.[ell]a, e pure non se
ne parla, non se ne fa caso con tutto che io invitassi tutti un’ora avanti all’ora determinata da
S.[ua] A.[ltezza] S.[erenissima], e così feci cantare un’altra Messa pure di V.[ostra] S.[ignoria].
Alcuni giorni sono mi venne in pensiero di far mettere in partitura la d.[ett]a Messa di V.[ostra]
S.[ignoria] à dodeci, et avendola fatta di già ridurre sino al Domine Deus Rex caelestis, et
avendovi trovati molti e molti errori di copiatura di mezze battute, di battute e due battute
tanto nelle parti da cantare quanto in quelle da suonare e volendola io assolutamente far cantare
per la nostra prossima festa della S.[antissi]ma Annontiata, e stando mal copiata e scorretta la
parte del tenore del secondo coro verso il fine del d.[ett]o Domine Deus conforme V.[ostra]
S.[ignoria] vedrà dal qui incluso esempio, prego V.[ostra] S.[ignoria] inviarmi subito subito
per gratia o tutte le parti di V.[ostra] S.[ignoria] quali saranno già corrette per far più presto,
e poi emendar queste mie, ovvero mi favorisca per le Viscere di nostro Sig.[no]re Giesù Cristo
immediatissimamente il partito, ovvero partitura di V.[ostra] S.[ignoria], e vuol essere subito
subito subitissimo, perché conforme V.[ostra] S.[ignoria] sa la S.[antissi]ma Annontiata è alli
25 del corrente che vuol dire che sarà Giovedì di quest’altra settimana; e per la più corta sarebbe
meglio che V.[ostra] S.[ignoria] mi fornisse di tutte le parti da cantare e da suonare con tutti
li bassi per li Violoni, Leuti et altro con tutti gli stromenti di Violini, e Viole che conforme
V.[ostra] S.[ignoria] sa se ne prendono assai per la d.[ett]a festa e con tutta la sua cartellina
necessaria e soprattutto favorisca mandar delli bassi per suonare ch’essendo queste parti errate
per dirla non mi fido di farle cantare per non far restar svergognato V.[ostra] S.[ignoria] e me,
e per la fretta ne meno si potranno emendare: onde prego V.[ostra] S.[ignoria] con tutto lo
spirito inviarmi subito tutte le parti sud.[ett]e che sarà meglio, e fatta la festa io la rimandarò a
V.[ostra] S.[ignoria] senza dubbio alcuno; […]Parma 15 Marzo 1688.”10
“Finalmente fù cantata con l’aiuto del Sig.[no]re la Messa di V.[ostra] S.[ignoria] à 12
la Mattina della festa della S.[antissi]ma Annunciata e mi creda che gli lo dico con la mia solita
ingenuità che V.[ostra] S.[ignoria] si è fatto un honore immortale onde me ne rallegro loro al
segno maggiore, e Dio lo conservi e lo benedichi. [...]Parma 2 Aprile 1688.”11
In occasione della festa di San Petronio del 1748 la Messa à 12 venne ripresa
nella Perinsigne Collegiata bolognese, ove Perti era ormai Maestro di Cappella
dal 1696. Se ne trova testimonianza nel Giornale di tutte le cose che son successe dall’anno
1700 sino all’anno 1749 di Olivo Penna, un altro aggregato all’Accademia Filarmonica come Suonatore e Campioniere: “Udii una Messa Solenne in San Petronio, nella
quale il Signor Giacomo Antonio Perti, Maestro di Cappella della suddetta chiesa, diresse una

10
11

GIUSEPPE CORSI, Lettera autografa a G. A. Perti (Parma, 15 marzo 1688); I – Bc, K.44.1, n°173.
GIUSEPPE CORSI, Lettera autografa a G. A. Perti (Parma, 2 aprile 1688); I – Bc, K.44.1, n°179.
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musica à tre cori composta da lui sessantuno anni prima”. L’esame delle note di pagamento dei musicisti per la festa conferma questa notizia: oltre a rilevare il numero
degli esecutori e il loro compenso complessivo “[…] Alli Musichi che hanno servito
per il primo Vespero, Messa, e secondo vespro in n° di 119, oltre a quelli di Cappella in n. di 30
come nota del M.[aestr]ro di Capella L 394:14” esso mette in luce un particolare importante, ossia la presenza della voce di spesa “Nolo dell’Organo per il Terzo Coro con
l’alzatoretta”12. Le successive riprese appena documentate, avvenute a distanza di
pochi mesi o di molti anni, implicano facilmente il fatto che il testo musicale della
Messa abbia subito nel tempo variazioni e aggiustamenti, funzionali a far fronte
agli eventuali mutamenti di organico, e a quelli, inevitabili, del gusto. È perciò di
primaria importanza per avere un quadro più possibile completo dell’opera cercare di individuare l’esistenza di versioni differenti che ne descrivano l’evoluzione
nel tempo.
Le fonti di riferimento relative alla Messa à 12 sono conservate a Bologna
presso l’archivio Musicale di S. Petronio (partitura e parti) e il Civico Museo
Bibliografico Musicale (partitura). Sotto la segnatura L. P. III. 1 dell’archivio
petroniano si trova una grande quantità di materiale che, dopo approfondita
analisi, può essere ordinato in tre gruppi, testimoni di altrettante fasi di elaborazione dell’opera, indicati di seguito come L. P. III. 1 - A, B e C.
Il primo gruppo (L. P. III. 1 - A) comprende parti staccate databili alla fine del
Seicento, seppur attribuibili alla mano di almeno tre copisti differenti e in alcuni
casi sensibilmente rimaneggiate, divise per coro, nella quantità e distribuzione che
seguono:
n° 1 Canto I coro Concertato
n° 3 Canto I coro Ripieno
n° 1 Alto I coro Concertato
n° 3 Alto I coro Ripieno
n° 1 Tenore I coro Concertato
n° 4 Tenore I coro Ripieno
n° 1 Basso I coro Concertato
n° 4 Basso I coro Ripieno
n° 1 Violino primo I coro Concertato
n° 2 Violino primo I coro Ripieno
n° 1 Violino secondo I coro Concertato
n° 2 Violino secondo I coro Ripieno
n° 2 Alto Viola I coro
n° 2 Tenore Viola I coro
n° 2 Violoncello I coro
12

Liste e ricevute; I – AFSP, Cart. 586, 1746 – 1754 n° 227.
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n° 1 Violone I coro Ripieno
n° 1 Violone
n° 1 Organo
n° 1 Canto II coro Concertato
n° 3 Canto II coro Ripieno
n° 1 Alto II coro Concertato
n° 3 Alto II coro Ripieno
n° 1 Tenore II coro Concertato
n° 4 Tenore II coro Ripieno
n° 1 Basso II coro Concertato
n° 4 Basso II coro Ripieno
n° 1 Violino primo II coro Concertato
n° 1 Violino primo II coro Ripieno
manca Violino secondo II coro Concertato
n° 1 Violino secondo II coro Ripieno
n° 2 Alto Viola II coro
n° 2 Tenore Viola II coro
n° 1 Violoncello II coro
n° 2 Violone II coro Ripieno
n° 2 Organo II coro
n° 1 Canto III coro Concertato
n° 3 Canto III coro Ripieno
n° 1 Alto III coro Concertato
n° 3 Alto III coro Ripieno
n° 1 Tenore III coro Concertato
n° 4 Tenore III coro Ripieno
n° 1 Basso III coro Concertato
n° 4 Basso III coro Ripieno
n° 1 Violino primo III coro Concertato
n° 1 Violino primo III coro Ripieno
n° 1 Violino secondo III coro Concertato
n° 1 Violino secondo III coro Ripieno
n° 2 Alto Viola III coro
n° 2 Tenore Viola III coro
n° 3 Violoncello III coro
n° 2 Violone III coro Ripieno
n° 2 Organo III coro
n° 1 Organo
n° 1 Tiorba II
n° 1 Violone
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In molti di questi fascicoli sono state operate a posteriori aggiunte manoscritte
per renderli compatibili con versioni più recenti. Nel primo gruppo bisogna considerare anche un altro plico di parti staccate, le cosiddette cartine: esse contengono i numeri solistici della Messa, che non sono, di prassi, riportati sulle parti dei
ripieni. In queste ultime le sezioni a solo, o almeno quelle completamente indipendenti dal coro, recano semplicemente l’indicazione Tacet: ciò significa che è possibile sostituire interi brani musicali all’interno della messa senza dover riscrivere le
parti per il coro. Come si vedrà più avanti, e come è riscontrabile in tutta la
musica bolognese del periodo, questo accorgimento comporta spesso il moltiplicarsi di versioni differenti dello stesso lavoro. Le cartine sono divise non per coro
di appartenenza, ma per titolo:
CARTINE
GLORIA À 3 C.C.C. CON INSTROM.[EN]TI
n° 1 Canto I
n° 1 Canto II
n° 1 Canto III
LAUDAMUS À 9 C.C.C; A.A.A; E B.B.B.
n° 1 Canto I
n° 1 Canto II
n° 1 Canto III
n° 1 Alto I
n° 1 Alto II
n° 1 Alto III
n° 1 Basso I
n° 1 Basso II
n° 1 Basso III
QUONIAM À 4 C. A. T. E B. CON V.V.
n° 1 Canto
n° 1 Alto
n° 1 Tenore
n° 1 Basso
GRATIAS À 2 A.A. CON INSTROM.[EN]TI
n° 1 Alto I
n° 1 Alto II
n° 5 Violino primo
n° 5 Violino secondo
n° 2 Alto Viola
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n° 2 Tenore Viola
n° 1 Violoncello o Trombone
n° 4 Violoncello
n° 3 Violone
n° 2 Organo
n° 2 Organo II
Il materiale del secondo gruppo (L. P. III. 1 - B) si può far risalire, per formato, carta, grafia, contenuto testuale e musicale, alla prima metà del diciottesimo
secolo;
SINFONIA AVANTI LA MESSA À 12
n° 1 Oboè primo
n° 1 Oboè secondo
n° 3 Violino primo Concertato
n° 5 Violino primo Ripieno
n° 3 Violino secondo Concertato
n° 5 Violino secondo Ripieno
n° 8 Viola
n° 2 Violoncello Continuo
n° 2 Violoncello
n° 2 Violone Continuo
n° 7 Violone
n° 3 Organo
MESSA À 12 CONCERT.[AT]TA COM STROM.[EN]TI
n° 2 Canto I coro Ripieno
n° 2 Alto I coro Ripieno
n° 2 Tenore I coro Ripieno
n° 2 Basso I coro Ripieno
n° 2 Alto II coro Ripieno
n° 2 Tenore II coro Ripieno
n° 2 Basso II coro Ripieno
n° 2 Alto III coro Ripieno
n° 2 Tenore III coro Ripieno
n° 2 Basso III coro Ripieno
n° 1 Oboè primo
n° 1 Oboè secondo
n° 8 Violino primo (Cartina del Gloria in excelsis a parte)
n° 8 Violino secondo (Cartina del Gloria in excelsis a parte)
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n° 8 Viola
n° 1 Violoncello Continuo
n° 3 Violoncello
n° 2 Violone Continuo
n° 2 Violone Ripieno
n° 3 Violone
n° 1 Organo I
n° 1 Organo II
n° 1 Organo III
Infine il terzo gruppo (L. P. III. 1 - C) è costituito da una partitura manoscritta
di 50 carte, databile negli ultimi anni del Seicento; la Sinfonia avanti la Messa si trova
in un foglio (2 carte) rilegato a parte rispetto ai fascicoli della Messa, come dimostra il fatto che il titolo In Nomine D[omi]ni Messa à 12 con Strom.[en]ti di Giac.[om]°
Ant.[oni]° Perti 1687 è riportato sia all’inizio della Sinfonia sia all’inizio del primo
Kyrie. La Partitura segue il testo musicale di L. P. III. 1 – A, distribuito su 4 righi
([Canto] – [Alto] – [Tenore] – [Basso]) per ogni coro, cinque righi per gli strumenti ([Violino I] – [Violino II] – [Viola Alto] – [Viola Tenore] – [Violoncello
Spezzato]), e un rigo per il basso continuo, inferiore a tutti gli altri. Non c’è distinzione di rigo fra le parti vocali dei soli e dei ripieni: gli ingressi di quest’ultimi sono
marcati con la dicitura R[ipieni] o Tutti collocata sulla la linea vocale dei solisti. Per
quel che riguarda l’orchestra, l’analisi della partitura L. P. III. 1 – C rivela che in
origine erano notati solamente ritornelli e sinfonie a 5: le parti di ripieno, essendo
sottinteso che raddoppiassero le voci, erano lasciate bianche. In un secondo momento sui pentagrammi dell’orchestra corrispondenti ai ripieni corali sono state
trascritte le parti strumentali a 4 che si trovano in L. P. III. 1 – B. La partitura nasce
quindi corrispondente alla fonte A, ma successivamente accoglie elementi della
fonte B. Ciò esclude che detta partitura sia il testimone di una versione autonoma.
Dalla ricognizione delle fonti custodite nell’archivio di S. Petronio emerge
dunque l’esistenza di due versioni della Messa à dodici, differenti per distribuzione
dell’organico e testo musicale. La prima, testimoniata dalle parti staccate del gruppo
L. P. III. 1 - A, che è il più antico, utilizza tre ensembles indipendenti l’uno dall’altro,
ciascuno dei quali composto da quattro solisti, quattro voci di ripieno, archi e
basso continuo. L’orchestra di ciascun coro è a cinque parti, e, quando suona
insieme ai cantanti, ne raddoppia le linee vocali secondo questo modello:
Violino I – Alto all’ottava superiore
Violino II – Canto
Viola Alto – Alto all’ottava reale
Viola Tenore – Tenore
Violoncello e Violone spezzati – Basso
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Il risultato di questo raddoppio “amplificato” è che nei tutti l’orchestra suona
a 15 parti; quando invece essa non è sovrapposta alle voci, vale a dire nelle sinfonie e nei ritornelli, gli strumenti di tutti e tre gli ensembles suonano insieme la stesse
parti a 5.
Riassumendo, l’organico della Messa à dodici nella versione A è il seguente:
I CORO
Canto Concertato
Canto Ripieno
Alto Concertato
Alto Ripieno
Tenore Concertato
Tenore Ripieno
Basso Concertato
Basso Ripieno
Violino primo Concertato
Violino primo Ripieno
Violino secondo Concertato
Violino secondo Ripieno
Alto Viola
Tenore Viola
Violoncello
Violone
Organo

II CORO
Canto Concertato
Canto Ripieno
Alto Concertato
Alto Ripieno
Tenore Concertato
Tenore Ripieno
Basso Concertato
Basso Ripieno
Violino primo Concertato
Violino primo Ripieno
Violino secondo Concertato
Violino secondo Ripieno
Alto Viola
Tenore Viola
Violoncello
Violone
Organo

III CORO
Canto Concertato
Canto Ripieno
Alto Concertato
Alto Ripieno
Tenore Concertato
Tenore Ripieno
Basso Concertato
Basso Ripieno
Violino primo Concertato
Violino primo Ripieno
Violino secondo Concertato
Violino secondo Ripieno
Alto Viola
Tenore Viola
Violoncello
Violone
Organo

La differenza sostanziale nella distribuzione dell’organico fra la prima e la
seconda versione, che possiamo esaminare nelle parti del gruppo L. P. III. 1 – B,
sta nel fatto che in quest’ultima non vi sono più tre compagini strumentali distinte,
ognuna delle quali associata al proprio coro, ma un’unica orchestra che accompagna l’intera architettura policorale. In loco dei tre ensembles vocali e strumentali
della versione precedente, in questa ve ne sono quattro, di cui tre vocali, sostenuti
sempre dal basso continuo, e uno strumentale, che dialogano fra loro. Gli archi
suonano a quattro parti: scompare la viola tenore, da un lato perché questo scomodo strumento cade in disuso negli ultimi anni del Seicento, d’altro lato perchè
il gusto tardo-barocco predilige orchestrazioni più leggere e trasparenti, in contrasto con il precedente amore per la gravità e pienezza di suono, e in direzione di
una minor numero di parti distribuite in tessiture più acute. Quando l’orchestra si
trova ad accompagnare un unico coro, di solito ne raddoppia le voci secondo un
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modello simile a questo:
Violino I – Alto all’ottava superiore
Violino II – Canto
Viola Alto – Tenore
Violoncello e Violone spezzati – Basso
Nei tutti, invece, gli archi operano una sintesi delle dodici parti che cantano,
ottenendo quattro linee indipendenti che ricalcano di volta in volta quelle del
primo, secondo o terzo coro, evitando, in questo modo, vuoti di armonia nell’accompagnamento: questa volta si tratta di un raddoppio “riassunto”. Vi sono,
inoltre, passaggi di ripieno in cui l’orchestra si emancipa dalla mera funzione di
raddoppio delle voci e presenta una scrittura più tipicamente strumentale, ricca di
modelli derivati dalla prassi violinistica (arpeggi, tremoli, salti di ottava). Nella
Sinfonia avanti la Messa compaiono due oboi concertanti, anche se limitatamente a
poche battute di solo che nella versione più antica sono affidati ai violini.
Questo dunque l’organico che appare in L. P. III. 1 – B:
I CORO
Canto Concertato
Canto Ripieno
Alto Concertato
Alto Ripieno
Tenore Concertato
Tenore Ripieno
Basso Concertato
Basso Ripieno
Organo

II CORO
Canto Concertato
Canto Ripieno
Alto Concertato
Alto Ripieno
Tenore Concertato
Tenore Ripieno
Basso Concertato
Basso Ripieno
Organo

III CORO
Canto Concertato
Canto Ripieno
Alto Concertato
Alto Ripieno
Tenore Concertato
Tenore Ripieno
Basso Concertato
Basso Ripieno
Organo

Oboe primo (concertato nella sinfonia)
Oboe secondo (concertato nella sinfonia)
Violino primo
Violino secondo
Alto Viola
Tenore Viola
Violoncello
Violone
Per quanto riguarda le differenze riscontrabili nel testo musicale, si osservi
innanzitutto che le parti corali non subiscono alcun cambiamento da una versione
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all’altra, eccettuati quelli riguardanti l’orchestrazione cui si è accennato sopra. In
quattro casi brani interi della prima versione sono stati scritti ex novo per la
seconda: il Grave della Sinfonia avanti la Messa (N° 1), il Christe (n° 2), il Gratias
agimus tibi (n°8) e il Domine Fili unigenite (n° 10), che ingloba anche il versetto successivo Domine Deus Agnus Dei. In L. P. III. 1 – B mancano le parti vocali delle Cartine,
per cui dei numeri 8 e 10 non si conosce per intero la musica. Particolarmente
interessante il caso del Christe: nella prima versione è un lungo e complesso dialogo fra il soprano e il basso solisti di ciascun coro, mentre nella seconda è ridotto
a poche battute di tutti in stile antifonale. Dette undici battute sono presenti nelle
parti di L. P. III. 1 – B; in quelle di L. P. III. 1 – A sono state aggiunte posteriormente, sovrapponendo il pentagramma alla originale dicitura “Christe eleison –
Tacet”. Le parti più antiche sono servite per l’esecuzione della Messa nella versione
A; in una successiva ripresa dell’opera, approntata la versione B, si sono riutilizzate
le parti corali esistenti, con l’accorgimento di aggiungervi il Christe, unica pagina
polifonica nuova, e le si sono integrate con alcune parti compilate per l’occasione,
raccolte in L. P. III. 1 – B, nelle quali, infatti, il Christe a 12 è originale. Per alcuni dei
versetti affidati ai solisti sono state scritte nuove Cartine, per altri sono state utilizzate quelle della prima versione: anche in questo caso bisogna supporre che durante l’esecuzione più recente siano state utilizzate insieme parti vecchie e nuove.
Ciò non vale, in definitiva, solo per gli strumenti, le cui parti, come si è detto
sopra, hanno subito tali e tante modifiche nel corso della revisione che l’impiego
dei fascicoli più antichi sarebbe stato improponibile.
Segue una breve sinossi delle due versioni, in cui sono evidenziate le differenze
nel testo musicale:
N° 1. Sinfonia
Grave, 4/4
– Allegro, 4/4.

N° 1. Sinfonia
Grave, 4/4 – Allegro, 4/4; Il grave ha musica diversa da quella della prima versione; sono aggiunte due parti di oboe che suonano con i violini nei
tutti e si appropriano di alcuni soli; è presente una
sola parte di viola in luogo delle precedenti viole
alto e tenore.

N° 2. Kyrie eleison
a 12, Grave, 4/2
– Allegro, 4/4.

N° 2. Kyrie eleison
a 12, Grave, 4/2 – Allegro, 4/4; i ripieni dell’orchestra sono riscritti a 4 parti, essendo soppressa la
viola tenore, e senza distinzione di coro; inoltre la
scrittura violinistica presenta passaggi di gusto più
tardo rispetto a quelli della prima versione.
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N° 3. Christe eleison
a 6: 3 canti e 3 bassi,
6/4.
N° 4. Kyrie eleison
a 12, 4/4.

N° 3. Christe eleison
a 12 (3/2); l’elaborato sestetto della precedente versione è sostituito da 11 battute di ripieno vocale e
strumentale.
N° 4. Kyrie eleison
a 12, 4/4; ripieni orchestrali differenti a 4 parti,
cfr. n° 2.

N° 5. Gloria in excelsis
a 3 canti, Allegro, 6/8.

N° 5. Gloria in excelsis
a 3 canti, Allegro, 6/8; mancano le parti vocali dei
solisti; il continuo e l’accompagnamento degli archi
sono comunque identici a quelli della prima versione, tranne che per la mancanza della viola tenore.

N° 6. Et in terra pax
a 12, 4/2.

N° 6. Et in terra pax
a 12, 4/2; ripieni orchestrali differenti a 4 parti, cfr.
n° 2

N° 7. Laudamus te
a 9: 3 canti, 3 alti e 3 bassi,
Allegro, 4/4 – Adagio, 4/2
- Allegro, 4/4.

N° 7. Laudamus te
Allegro, 4/4 – Adagio, 4/2 - Allegro, 4/4; mancano le parti vocali dei solisti, ma la parte del continuo fa supporre che sia del tutto simile a quello
della prima versione.

N° 8. Gratias agimus tibi N° 8. Gratias agimus tibi
Largo, 3/2; mancano le parti vocali, ma la musica
a 2 alti, 6/2.
è senza dubbio differente da quella della prima
versione, a cominciare dalla Sinf.[oni]a introduttiva,
basata qui su uno spunto cromatico.
N° 9. Domine Deus
Rex caelestis
a 12, 4/4.

N° 9. Domine Deus Rex caelestis
a 12, 4/4; ripieni orchestrali differenti a 4 parti, cfr.
n° 2.

N° 10. Domine Fili
unigenite
a 2 canti, 6/4.
N° 11. Domine Deus,
Agnus Dei
a 3: alto, tenore e basso, 4/4.

N° 10. Domine Fili unigenite
2/4; mancano le parti vocali, ma la musica è senza
dubbio differente da quella della prima versione, a
cominciare dal fatto che in un questo unico numero sono riuniti i due versetti Domine Fili unigenite e
Domine Deus, Agnus Dei.
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N° 12. Qui tollis
a 12, [Adagio], 4/2
– Andante, 6/4
– Largo, 4/4
– [Adagio], 4/2.

N° 11. Qui tollis
a 12, [Adagio], 4/2 – [Andante], 6/4 – [Largo],
4/4 – [Adagio], 4/2; del tutto simile al numero
corrispondente della prima versione, eccettuato il
taglio di due battute in eco nel suscipe e la
rielaborazione a 4 parti dei ripieni, cfr. supra.

N° 13. Quoniam
a 4: canto, alto, tenore
e basso, Allegro, 4/4.

N° 12. Quoniam
a 4: canto, alto, tenore e basso, Allegro, 4/4. a 12,
4/2; mancano le parti vocali dei solisti; il continuo
e l’accompagnamento degli archi sono comunque
identici a quelli della prima versione, tranne che per
la mancanza della viola tenore.

N° 14. Cum Sancto
Spiritu
a 12, [Grave], 4/2
– [Allegro], 4/4

N° 13. Cum Sancto Spiritu
a 12, [Grave], 4/2 – Vivace, 4/4; ripieni orchestrali
differenti a 4 parti, cfr. n° 2.

La recente esperienza della prima esecuzione moderna della Messa à 12 dimostra come le considerazioni presentate fin qui possano costituire il punto di partenza per un’indagine ben più approfondita, la cui complessità supera di gran
lunga gli obiettivi di questo contributo: l’ analisi, sul piano musicale, dell’entità e
del valore delle varianti che intercorrono fra le diverse versioni, e di ciò che esse
riflettono del contesto che le ha sviluppate. Con l’auspicio che questo genere di
studio non si arresti sulla pagina scritta, ma sfoci nella riproposizione reale del
repertorio, e faccia riguadagnare alla pagina scritta la dimensione sonora che le è
propria.
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Giuseppe Maria Crespi (1665-1747): ante della libreria di Padre Martini. Bologna, Museo internazionale e biblioteca della musica (già Civico Museo Bibliografico Musicale), Palazzo Sanguinetti.
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PIERO MIOLI*

PERMARMO
Perti, Martini e Mozart celebrati nel 2006
dall’Accademia Filarmonica di Bologna.

Con un termine di nuovo e certo effimero conio, così brevemente e forse
troppo disinvoltamente s’è usato definire il convegno di studi che i giorni 3 e 4
novembre ha impegnato l’antica Accademia petroniana, saldando le prime sillabe dei cognomi dei tre musicisti onorandi: Un anno per tre filarmonici di rango. Perti,
Martini e Mozart. Un principe, un “definitore” e un fuoriclasse da celebrare nel 2006 con un
convegno a cura di Piero Mioli recitava più estesamente la prima paginetta del programma, fra l’intestazione dell’Accademia fondata nel 1666 e i cinque loghi che
hanno avallato l’iniziativa. Perché dunque questo “Per-Mar-Mo”? Perché il 2006,
che si profilava come un anno molto bello e significativo ma anche un bel po’
problematico per l’intero mondo della musica classica, a Bologna s’è complicato
ancora: dovunque si celebrava il genio superiore di Mozart, nato a Salisburgo nel
1756 e cioè 250 anni prima, ma la città dell’Accademia Filarmonica, della basilica
di S. Petronio, della chiesa e del convento di S. Francesco aveva il dovere di
celebrare anche Giacomo Antonio Perti, bolognese e maestro di cappella nel
maggior tempio cittadino dal 1696 al 1756 (quando appunto morì, nascendo
Mozart), e anche Padre Martini, francescano, maestro di cappella celeberrimo,
musicista in tutti i sensi nato nel 1706 (appunto 300 anni fa). Insomma tre personaggi da celebrare: era possibile, anzi legittimo che l’Accademia Filarmonica, che
li ebbe tutti e tre accademici di valore e di fama, fosse, in quel di Bologna, la sede
giusta per la celebrazione; e così, associandosi a tutto quanto s’era fatto in città e
fuori, in Italia e nel mondo per Mozart (si sa, non senza polemiche o difficoltà),
a quanto s’era fatto per Martini (fino ad allora veramente non molto) e al poco
che s’era fatto per Perti, la Filarmonica ha ideato un convegno di studi di due
giorni. La musica, certamente, ne è stata l’asse portante, dalla superba polifonia
sacra dell’epoca alla grande tradizione interpretativa del Novecento; ma non solo
quella andava trattata, a ben vedere, se non per altro perché l’universo sonoro di
Mozart era già stato studiato e descritto in tutte le maniere possibili e quindi
lasciava spazio a indagini, letture, proposte, curiosità ulteriori.
* Docente di Storia ed estetica musicale presso il Conservatorio Martini e Consigliere d’Arte
dell’Accademia Filarmonica di Bologna
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Ecco dunque una rapida cronaca del convegno, al quale, giova dichiararlo
subito, hanno assistito diversi studiosi e un pubblico piuttosto numeroso, invero
insolito in manifestazioni del genere, plaudente e visibilmente soddisfatto. Nell’ampia Sala Mozart del pianterreno si è svolta la prima giornata, Maestri di maestri,
che il curatore ha introdotto salutando i presenti, esponendo le motivazioni e
riassumendo l’intero programma dell’iniziativa, comunicando l’assenza della
relatrice Luisa Zanoncelli per gravi ragioni di famiglia, infine dando la parola al
primo relatore. Direttore del Museo Poggi dell’Alma Mater, Walter Tega ha riferito sul Settecento bolognese in genere (titolo della relazione era Il “mio” Settecento
bolognese): una panoramica vastissima, estesa fra l’Académie des Sciences di Parigi
e la Royal Society di Londra, l’Accademia Clementina e l’Accademia Filarmonica
di Bologna, Luigi Ferdinando Marsili e Luigi Galvani, l’Università e le Accademie
cittadine, infine fra tecniche e pratiche diverse ma non polari come la scienza,
l’uso della ‘cera’ anatomica, la neurologia, il collezionismo, la filosofia, l’educazione, la musica. Dopo questa trattazione d’assieme, capace di tendere continui legami fra le diverse forme della civiltà e della cultura bolognese e fondata sopra
annosi studi specifici, sarebbe stata la volta di Luisa Zanoncelli, ordinaria di storia
della musica all’Università di Torino e chiamata a riferire su La cultura greca nella
musicografia del Settecento. Mancando questa relazione per i motivi suddetti, la parola
è passata a Luigi Verdi, insegnante di composizione al Conservatorio di Adria e
accademico filarmonico: Del musico Antonio Maria Bernacchi nel 250° della morte era
il titolo della relazione, fondata su documenti di prima mano e ricca di riferimenti
alla vicenda ancora bolognese di un grande, anzi del massimo collega di canto e
cioè del Farinelli (con particolari anche visivi, possibile grazie a un videoproiettore,
della recente esumazione dei pochi resti farinelliani alla Certosa di Bologna).
La mattinata è proseguita con tre relazioni di Armellini, Sabbadini e Pasquini
(quest’ultima anticipata dal previsto pomeriggio). Mario Armellini, bibliotecario
al Conservatorio di Verona, ha trattato di Giacomo Antonio Perti e i teatri veneziani,
stabilendo gli anni 1683 e 1695 come gli estremi di questa feconda attività, chiedendosi la ragione di una cessazione così brusca e inappellabile, menzionando un
‘microconcertino’ nell’Inganno del 1691. Insegnante di storia della musica al Conservatorio di Bologna, Francesco Sabbadini ha riferito su Stanislao Mattei nella
temperie civile e politica di Bologna: la drammatica calata dei francesi, una pubblicazione periodica come “Il repubblicano”, la questione del teatro, certe “tenere cantilene che illanguidiscono!”, la musica di Già di catene, o Felsina hanno rappresentato
le tappe dell’articolata relazione. Un passo indietro nel tempo ha registrato Un
“Esemplare di contrappunto” per due autori di Elisabetta Pasquini, dottore di ricerca in
musicologia e ricercatore all’Università di Bologna, il cui intervento viene presentato in questa stessa rivista: Martini definiva il suo “terzo maestro” e cioè Perti
come il più dotto fra i musicisti di S. Petronio, “stimato e venerato universalmente” per il “gran possesso dell’arte musica e la sublime cognizione d’ogni sua più
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sottile finezza” oltre che per le lampanti doti umane; e questa stima profonda la
riversò nell’Esemplare, o sia Saggio fondamentale pratico di contrappunto (1774 e 1776),
dove si ispirò a un quasi omonimo trattato redatto dal maestro tra il 1735 e il ’40
e conservato fra le sue miscellanee allo stato di abbozzo (della prefazione e del
capitolo introduttivo).
A presiedere la seconda mezza giornata della prima sessione è stato Loris
Azzaroni, insegnante all’Università di Bologna e vice-presidente dell’Accademia,
che ha presentato e introdotto il primo relatore e cioè Francesco Lora. Laureando in filologia musicale con una tesi specifica (I mottetti di Giacomo Antonio Perti per
Ferdinando de’ Medici principe di Toscana: ricognizione, cronologia e critica delle fonti), il giovane studioso ha descritto Giacomo Antonio Perti: la carriera e il lascito di un amabile
ipocondriaco: buona famiglia di proprietari terrieri e profonda ‘bolognesità’ di carattere, professionismo e perfezionismo quasi maniacale, conservazione dell’opera pressoché integrale in S. Petronio e al Liceo Musicale, lunghissima attività ma
scarsa produttività per S. Petronio, prassi della parodia e assiduo lavoro di limatura
di opere precedenti in tarda età sono stati i temi principali di una relazione preziosa di documenti nuovi, numerosi e assolutamente benvenuti. A seguire, ecco
Massimo Privitera dell’Università di Calabria impegnato su Polemiche in contrappunto:
Martini, Lotti, Marcello e Tonelli, fra lettere, accuse, ritorsioni, vittorie e sconfitte: tutti
fenomeni tipici del gran secolo dei Lumi in quel di Parigi, senza dubbio e alla
grande, ma evidentemente anche prima e anche altrove, per esempio nell’Italia
percorsa da teorici, scrittori, scienziati, artisti della musica. Appunto di arte, e
soprattutto, si è occupato Davide Masarati, direttore generale della fondazione
musicale “S. Cecilia” di Portogruaro e docente al Conservatorio di Adria: La
scrittura corale dei polifonismi bolognesi del Sei-Settecento è un vasto argomento che ha
portato il relatore, anche organista, a prendere le mosse dal Concilio di Trento
per perlustrare l’attività di Cazzati, Colonna, Perti, fra la riforma drastica del
primo e certa colossalità degli altri fondata più sul numero che sulla ricchezza
armonica delle parti.
A chiudere, con grande personalità culturale e profonda capacità riassuntiva, è
stato Luigi Ferdinando Tagliavini, già ordinario di musicologia all’università di
Friburgo (Svizzera), organista di S. Petronio, concertista di organo e cembalo, che
prima ha preso in considerazione l’acustica spesso criticata di S. Petronio definendola “meravigliosa” (in quanto atta a rapportarsi in maniera speciale con i silenzi
e all’uopo sfruttata dai grandi maestri) e poi è sceso nei particolari della sua relazione, Martini, Mozart e Mitridate: già editore critico di Mitridate, re di Ponto nei
classici opera omnia di Mozart, Tagliavini ha ricordato alcune fasi del suo antico
lavoro, ha fatto notare alcune ingenuità della primissima scrittura vocale di Mozart
(nel rapporto con il testo), ha suggerito l’ipotesi che all’adolescente salisburghese
Padre Martini abbia insegnato anche a leggere e interpretare al meglio la lingua
italiana (oltre, va da sé, al contrappunto), ha insistito sul fatto che Mozart dovette
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Giacomo Antonio Perti (a sinistra) e Giambattista Martini (a destra). Ritratti di autore anonimo
conservati nel Museo internazionale e biblioteca della musica (già Civico Museo Bibliografico
Musicale), Bologna, Palazzo Sanguinetti.

riscrivere ogni aria per il tenore Guglielmo D’Ettore che a Milano, nell’autunno
del 1770, avrebbe creato la parte di Mitridate (i relativi recitativi erano stati scritti
da Mozart a Bologna, a cominciare dal 29 settembre). E così s’è chiusa la prima
giornata del convegno, in piena materia italiana e bolognese e in visibile attesa delle
ulteriori tematiche mozartiane promesse dal programma della seconda giornata.
Molti applausi da parte di un pubblico sempre più folto nel corso delle ore e
un’improvvisa quanto gradita visita dell’assessore alla cultura del Comune di Bologna Angelo Guglielmi hanno prolungato ancora il pomeriggio, nella cornice di
una viva e palpabile atmosfera di festa generale. Più tardi, un concerto intitolato
Mozart alla tastiera e affidato a quattro pianisti emergenti appena licenziati col
massimo onore dal biennio sperimentale del Conservatorio “Giambattista Martini”
di Bologna: Luigi Moscatello ha eseguito la sonata K 284 in Re magg., Juka Ota
la sonata K 310 in la min., Claudia D’Ippolito la sonata K 333 in Si bem. magg.,
Irene Puccia la sonata K 576 in Re magg.
Alle ore 20, un elegante e generoso ricevimento nelle Sale museali curato e
offerto dai Cento cavalieri dell’Accademia Filarmonica e dalla sua provvida presidente Maria Teresa Liguori Bubani ha chiuso in bellezza e cordialità l’impegnativa giornata di studi.
L’indomani era la volta di Mozart, l’ineffabile quattordicenne che passò da
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Johann Nepomuk della Croce, la famiglia Mozart. 1780-81. Wolfgang e la sorella Nannerl siedono al
clavicembalo e suonano a quattro mani; il padre Leopold si appoggia allo strumento reggendo il
violino e l'archetto; la madre Anna Maria (morta nel 1778) appare nel ritratto ovale appeso alla
parete. Internationale Stiftung Mozarteum, Salzburg

Bologna e dalla Filarmonica nel lontano 1770, ne trasse grande prestigio e vi
lasciò il segno di un prestigio invero sommo. Proprio ineffabile, il titolare della
grande sala dell’Accademia, ché tanto e tanto (del resto per fortuna) è stato detto
e scritto su di lui (e forse qualcosa anche di troppo, a ben vedere): dunque, che
altro si poteva cercare e comunicare? Più muse per Volfango era il titolo della nuova
giornata, che poteva anche suonare come “altre” o “nuove muse” per Mozart, in
aggiunta alla sua divina specificità musicale e dicasi pur museale. Come la precedente annoverante dieci interventi e diversamente da questa ubicata nella sala del
Museo Rossini (al secondo piano dell’Accademia), la giornata è stata introdotta
dal curatore del convegno, che ha brevemente percorso la situazione odierna
della bibliografia mozartiana, ha riferito come la direzione della rivista «Nuova
informazione bibliografica» abbia messo a disposizione di tutti i presenti una
copia del numero 1 dell’anno 2006 contenente un ampio ‘ritratto’ di Mozart (a
firma di Mioli stesso) e ha introdotto il primo relatore. In sostituzione di Fabio
Roversi Monaco, presidente della Cassa di Risparmio (frequente sponsor dell’Accademia) che avrebbe descritto il “suo” Mozart, cioè il suo rapporto personale con la musica in questione, il vice-presidente Virginiangelo Marabini ha prima elogiato l’intera iniziativa e poi schizzato un agile disegno delle celebrazioni
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mozartiane del 2006, insistendo sulla necessità di privilegiare l’arte suprema del
musicista su tutti gli altri aspetti della vita dell’uomo non incensurabile o comunque limitato alla sua umanità.
A seguire, gli altri relatori sulle altre muse: ha cominciato Gherardo Ghirardini
(già insegnante di storia della musica al Conservatorio di Trento), che Nelle lettere
e sulle scene d’Europa ha rinvenuto numerose tracce della persistenza di Mozart, fra
la narrativa e il teatro di Stendhal, Hoffmann, Puškin, Mörike, Boito, Fogazzaro,
Hesse e altri ancora. Ma ecco un’altra musa: la musa della pittura, che è stata
affrontata da Giovanna degli Esposti, direttrice dell’associazione culturale “Dedalo”, col sussidio di numerose immagini proiettate. Dipinti relativi all’infanzia o
all’età adulta, d’epoca e successivi, verosimili o meno, a figura sola o in compagnia (non più di una dozzina, quelli eseguiti al cospetto dell’interessato) sono così
sfilati davanti agli occhi di un pubblico visibilmente interessato e accompagnato
dalla studiosa nella lettura e nell’interpretazione (singolare il quadro che ritrae l’intera famiglia Mozart con Wolfgang e Nannerl in atto di suonare, il padre Leopold
appoggiato allo strumento, la madre soltanto effigiata in un quadro appeso alla
parete in quanto al momento già scomparsa; ma il più somigliante, a detta di
papà Leopold, era quello poi conservato a Bologna, anche senza l’altera madame
Pompadour incontrata a Parigi). Poi il convegno ha aperto una parentesi sulla
fortuna esecutiva di Mozart, che avrebbe poi chiuso e riaperto nel pomeriggio:
Giancarlo Landini, critico musicale della rivista «L’opera», ha descritto Conductors,
directors, producers mozartiani, cioè ha volato su direttori d’orchestra, registi,
scenografi, impresari, uomini di teatro che negli ultimi cinquant’anni hanno lavorato con onore sul corpo nobilissimo dell’autore del Don Giovanni, spaziando fra
Giulini, Abbado, Muti, Visconti, Strehler, Ponnelle, Losey, Ronconi. Trattando di
Librettisti, poligrafi, avventurieri e dapontiani Marina Calore ha costruito una traccia
originale della librettistica sette-ottocentesca avviata sulla scia formidabile della
drammaturgia di Lorenzo da Ponte, un tipico avventuriero del ceto medio smanioso di affermarsi a costo di debiti e menzogne; e si è soffermata in maniera
particolare sulle figure di Gaetano Sertor e di Giuseppe Foppa, sull’audace libretto del Conclave del primo e sullo smilzo memoriale del secondo (reticente su sé
stesso ma eloquente circa un’arte conosciuta direttamente come la musica).
Mario Baroni, ordinario di storia della musica all’Università di Bologna, ha
presieduto la seconda mezza giornata, dedicata a tematiche alquanto fantasiose in
bella linea con le altre “muse” da continuare a inseguire. Dunque Francesco Attardi,
docente all’Accademia internazionale della musica di Milano, ha dimostrato d’aver
scovato e ha commentato una ricca quantità di Alchimie, codici e tarocchi, e a proposito non soltanto della numerologia massonica della Zauberflöte ma anche delle
biblioteche alchemiche allora di moda, della passione per l’enigmistica di Mozart,
di certi tarocchi rappresentanti l’Appeso, il Re, il Papa e tutti ben forniti di risvolti
interpretativi d’ambito mozartiano. Autrice del fortunato romanzo La sorella di
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Mozart (Corbaccio editore), Rita Charbonnier ha parlato della genesi e della confezione del suo lavoro, di carattere appunto narrativo, qua e là estendendo il
discorso a Donne, romanzi, fantasie e sempre ricordando che tra vero e falso può
non esserci un vero conflitto, visto che la realtà stessa è una nostra percezione, e
mai impegnandosi a sostenere l’assurdità che Nannerl avesse il genio di Amadé.
Ecco poi la seconda parentesi esecutiva: Giorgio Appolonia, critico musicale e
collaboratore della Radio della Svizzera italiana (Lugano), si è soffermato su Solisti di canto e strumento, e prima di menzionare pianisti come Ferruccio Busoni, Carlo
Zecchi, Arturo Benedetti Michelangeli (fra gli altri) ha elencato numerosi cantanti
di tutti i registri vocali impegnati su Mozart nell’ultimo mezzo secolo, dalla Costanza di Maria Callas alla Susanna di Mirella Freni, da un baritono tedesco come
Dietrich Fischer-Dieskau a un basso bolognese come Ruggero Raimondi.
“Ah che piatto saporito” canta don Giovanni verso la fine dell’opera omonima, e proprio così recitava la relazione di Elisa De Luigi come singolare indagine
d’ambito alimentare nella vita e nell’opera di Mozart: pianista al Conservatorio di
Milano, la relatrice ha comunicato che secondo un famoso scrittore gastronomo
del ’700 francese l’unica possibilità di crescere a dieci il numero delle muse era
l’inserimento, anzi l’aggiunta di una musa della cucina (mala profezia, se oltre un
secolo dopo quel posto doveva essere occupato dal cinema) col nome di Gastarèa,
e che un ennesimo peccato da attribuire a don Giovanni dovrebbe essere la gola
(morale della favola o della tavola); quindi ha largheggiato di riferimenti ai vini
(specie al marzimino, mirabile vino veneto-trentino), a ricette (dal Leporello in
salmì alle celeberrime palline di Mozart), a riferimenti vari e gustosi in tutti i sensi
(il profiterole come la piramide della Zauberflöte). E s’è finito nella massima brillantezza
tematica con la relazione di Gianluca Farinelli, direttore della Cineteca di Bologna:
titolo abbastanza eloquente, L’occhio del cinema ha elencato numerosissimi film impostati sulla figura di Mozart e cadenzati da musica sua (essendo lui il musicista
classico più citato in assoluto), fra capolavori autentici come Un condannato a morte
è fuggito (1956) di Robert Bresson e pellicole modeste come l’Interludio (1957) di
Douglas Sirk (protagonista Rossano Brazzi) attraverso Chaplin, Ford, Buñuel,
Godard (devotissimo a Mozart), Fassbinder e altri, fra l’altro abbastanza spesso a
proposito di qualche complesso rapporto tra padre e figlio.
Così s’è finito veramente, con l’inserimento fra una relazione e l’altra di qualche gradevole episodio dialogico, di qualche simpatica coda di botta e risposta
fra relatori su particolari, curiosità, amenità varie, fatterelli tutti che hanno contribuito a dare del convegno un’immagine un po’ insolita ma in fondo benvenuta:
quella, giusto per cercare di alzare il tono di questa cronaca giunta alla tonica, di un
collegio di liberi umanisti della musica e della musicologia attenti a perlustrare
anche altri territori della civiltà e della cultura, dell’arte e della vita, della riflessione
e della quotidianità. Attorno ai perenni problemi del suono e del canto, s’intende.
Quod erat in votis.

86

Fig. 1 - Johann Gottfried Auerbach (1697-1753), Carlo VI, Vienna, Castello di Schönbrunn
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RODOLFO ZITELLINI

Le opere a stampa di Giacomo Antonio Perti:
l’opera seconda.
Si sa con certezza che Giacomo Antonio Perti in tutta la sua lunga vita diede
alle stampe soltanto due opere musicali: Le Cantate Morali e Spirituali op. I e la
Messa e Salmi op. II. Egli aveva in progetto anche di stampare una op. III, un
Esemplare di Contrappunto, la quale però pare non essere mai stata completata.
Quarantasette anni intercorrono tra la pubblicazione delle giovanili cantate
raccolte nell’op. I e la Messa e Salmi raccolti nell’op. II. Non si sa di preciso come
mai il Perti volle aspettare così tanto per dare in luce una sua seconda opera. Si sa
che egli era un uomo ipocondriaco ed estremamente timoroso del giudizio altrui1 , e pubblicare musica portava sicuramente ad una maggiore esposizione del
proprio lavoro.
Tutte e due queste pubblicazioni hanno in comune l’essere dedicate ad un
imperatore austriaco: la prima a Leopoldo I e la seconda al suo secondogenito
Carlo VI. La scelta della dedica ad un imperatore Asburgico non è affatto casuale. All’epoca delle stampe di Perti (quindi negli ultimi decenni del XVII secolo e
primi del XVIII) Vienna era un importantissimo centro musicale, che richiamava
grandi musicisti provenienti da tutta Europa. Questa grande importanza derivava
dal fatto che la musica occupava un importante posto nella vita quotidiana della
corte: gli imperatori stessi furono, per diverse generazioni consecutive, musicisti
esperti e talentati. Non stupisce troppo quindi che il giovane Perti scegliesse di
dedicare la sua prima opera a stampa proprio ad un imperatore austriaco. Vienna
aveva molti contatti con Bologna, e vi era un attivo scambio di musica e musicisti;
ad esempio. l’imperatore Leopoldo I si fece fare copia di una grande quantità di
musica di Giovanni Paolo Colonna, maestro di Cappella a S. Petronio del quale il
Perti fu immediato successore.
L’op. I2 venne pubblicata nel 1688, ma si hanno testimonianze che già dal
Molti suoi manoscritti portano minuziose correzioni e migliorie tese a renderli più perfetti
possibile.
2
Il titolo completo è: Cantate Morali e Spirituali a una et a due con Violini, e senza, consacrate alla
Sacra Reale Maestà di Leopoldo Augustissimo Imperatore da Giacomo Antonio Perti. Opera Prima. In
Bologna, per Giacomo Monti, 1688 in-4.
1
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1686 il Perti avesse la raccolta di cantate pronta e volesse farle stampare3. Il suo
corrispondente a Vienna, Lorenzo Gaggiotti gli scriveva di tenersi pronto a mandare in stampa le cantate non appena avesse ricevuto l’autorizzazione del sovrano,
che sarebbe dovuta arrivare di lì a breve. Sorsero invece dei problemi, perché si
dovettero aspettare due anni prima che la raccolta di cantate potesse andare in
stampa. Una possibile causa potrebbe essere l’inimicizia col Colonna, molto influente in ambito bolognese e, come sopra accennato, molto apprezzato anche
dal sovrano a Vienna. Il Perti infatti, un anno prima, nel 1685, aveva preso posizione contro Colonna a favore di Corelli nella famosa querelle4 . Sempre Gaggiotti
scriveva al Perti di essere cauto e mantenere il silenzio sul suo progetto di stampa,
in modo da assicurarsi che il Colonna non lo scoprisse5 . Anche per il compenso
si dovette aspettare: nel 1699 (ben undici anni dopo la pubblicazione quindi)
ancora non era arrivato nulla, e l’amico Giuseppe Torelli, che in quell’anno si
trovava a Vienna, dovette adoperarsi con l’aiuto di Francesco Antonio Pistocchi
per spronare l’allora Maestro della Cappella Reale, Antonio Pancotti, a ricordare
al sovrano il giusto compenso dovuto al Perti. Si dovette attendere ancora, e
finalmente verso la metà del 1701 arrivò al Perti il dono dell’Imperatore: una
collana con una medaglia dal valore di cento ungari.
L’op. II, data in luce nel 1735, è una Messa seguita da una raccolta di Salmi6. Il
titolo completo recita: Messa, e Salmi Concertati a quattro voci con Strumenti, e Ripieni,
consacrati alla Sacra Cesarea Reale Cattolica Maestà di Carlo VI. Imperador de’ Romani etc.
da Giacom’Antonio Perti Maestro di Cappella della Perinsigne Collegiata di S.Petronio di
Bologna, ed Accademico Filarmonico. Opera seconda. In Bologna nella Stamperia di Lelio della
Volpe. 1735 in-4. Purtroppo non ci sono giunte notizie che spieghino perché l’oraSi trova menzione per la prima volta dell’intenzione del Perti di stampare le sue cantate in una
lettera inviata da Lorenzo Gaggiotti (un cantante al servizio della corte viennese verso la fine del
sec. XVII), dove si parla del fatto che il Gaggiotti sta intercedendo a favore dell’opera a stampa di
Perti con varie autorità alla corte viennese, tra cui l’allora Maestro di Cappella della Hofkapelle
Antonio Draghi. Questa lettera è conservata nella raccolta di lettere ricevute dal Perti in I. Bc (=
Civico Museo Bibliografico Musicale di Bologna), K44.158.
4
Alcuni allievi di Giovanni Paolo Colonna avevano notato alcune quinte parallele nell’allemanda
della terza sonata dell’op. II di Arcangelo Corelli, e scrissero a quest’ultimo chiedendone spiegazione. Il Corelli rispose con una lettera molto virulenta nella quale accusava di arretratezza la musica
bolognese. Da questo fatto scaturì un accesa e lunga controversia tra la scuola bolognese e quella
romana, che segnò la vita di molte persone: lo stesso Colonna, infatti, morì dieci anni dopo
amareggiato per gli affronti di questa controversia. Il giovane Perti aveva preso posizione contro
Colonna a favore di Corelli, e questa scelta gli costò, nel 1689, la mancata elezione a vice Maestro
di Cappella in S. Petronio. Dovette aspettare la morte del Colonna nel 1695 per essere eletto l’anno
successivo al suo posto.
5
Sempre il Gaggiotti nella lettera in I.Bc, K.44.158.
6
La Messa è composta da Kyrie, Gloria e Credo, i salmi sono Dixit Dominus, Confitebor, Laudate
Pueri, Nisi Dominus, Laudate Dominum. La raccolta termina con un Magnificat.
3
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mai settantenne Perti volle produrre un’altra opera stampata e dedicarla ad un
imperatore d’Austria. Anche per questa seconda stampa però si dovette aspettare
per il giusto compenso. Cinque anni dopo, l’11 febbraio 1740, Carlo VI, con un
diploma, fece il Perti suo Consigliere Imperiale e lo retribuì con un altra collana
d’oro portante la sua effige. Molti si congratularono per questa grande onorificenza fatta al Perti, e tra questi spicca il Cardinale Prospero Lambertini7, che di lì
a poco sarebbe diventato Papa Benedetto XIV. Il Confaloniere di Giustizia di
Bologna rese onore pubblicamente al Perti leggendo, il 14 maggio dello stesso
anno, il diploma imperiale al Senato Bolognese. E’ curioso notare che sul diploma il titolo dell’opera per cui è stato rilasciato risulta diverso, infatti vi si legge: [...]
quod sub titulo - Esemplare per li giovani Compositori – typis divulgaveras. Effettivamente,
come accennato prima, il Perti aveva iniziato a lavorare su di un possibile Esemplare di Contrappunto, che sarebbe dovuto essere l’opera terza, ma non lo completò mai: si limitò a scrivere qualche bozza per l’introduzione, e non ne definì
con precisione neppure il titolo8. Non vi è nessuna ulteriore indicazione della
possibile esistenza di un op. III oltre queste bozze. Quanto scritto sul diploma,
quindi, si può considerare un errore del copista che lo stese, anche perché le
stampe dell’opera seconda chiaramente indicano la dedica a Carlo VI.
Il materiale musicale che vi si trova fu scelto non solo in base alle sue qualità,
nel senso di una buona fattura e piacevolezza delle musiche, ma anche tenendo
conto dei gusti musicali d’oltralpe. Prima di addentrarsi nell’analisi dell’opera è
quindi necessario aprire una piccola parentesi riguardante l’Imperatore e la musica sacra viennese.
Carlo VI (1685-1740) ascese al trono d’Austria nel 1711, dopo la morte del
fratello maggiore Giuseppe I (1679-1711). Grande appassionato di musica, era
un ottimo esecutore e compositore. La cappella musicale di corte, l’Hofkapelle
per i regnanti aveva un’importanza tutt’altro che marginale, e spesso veniva diretIn una lettera datata Roma dal Conclave, 16 aprile 1740, così scrive: Era dovuto alla sua virtù il
generoso testimonio datole da Sua Maestà Cesarea cattolica con averlo ascritto nel numero de’ suoi Consiglieri. Io
me ne rallegro con tutto il cuore, anche per il lustro, che da ciò proviene alla nostra comune patria, e ringraziandola
della cortesia d’avermene dato parte le bacio affettuosamente le mani. Questa lettera è conservata in I. Bc,
K.44.57.
8
Le bozze sono oggi conservate in I. Bc, P.123.77. I titoli delle tre bozze pervenutaci così
recitano:
1. Esemplare di Contrappunto, per chi desidera impossessarsi particolarmente del Contrappunto da Chiesa
posto a benefizio di principianti da Giac. Ant. Perti Op. 3.
2. Prattica di Contrappunto proposta in alcuni esempi per beneficio di principianti da Giac. Ant. Perti.
3. Quello che è necessario sapere avanti porti allo studio del contrappunto, e degli elementi dello stesso
Contrappunto di Giac. Ant. Perti.
Per la trascrizione integrale delle bozze si veda: Elisabetta Pasquini, L’esemplare, o sia saggio
fondamentale pratico di contrappunto. Padre Martini teorico e didatta della musica, Olschki, Firenze, 2004.
7
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ta dall’imperatore stesso. Essere maestro di cappella era un grande onore, come
si compiaceva di sottolineare Johann Joseph Fux 9 , che tenne la carica di
Kappelmeister dal 1715 al 1740.
All’epoca i Cerimoniali di corte e la musica erano minuziosamente programmati ed organizzati: la musica non solo rappresentava il potere e la gloria del
regnanti ma era parte integrante della vita di ogni giorno della corte. Gli anni dal
1705 al 1740 furono un periodo di grande pace per la città di Vienna dopo le
tumultuose vicende avvenute nel secolo precedente (il cui punto culminante fu
l’assedio della città da parte dei Turchi nel 1683). Questa situazione favorevole
poté garantire una certa stabilità nella vita culturale e nelle arti in generale. Il gusto
musicale dell’epoca era strettamente legato a quello dei secoli precedenti, e la
musica sacra era stata poco influenzata dall’opera. Non si deve pensare però a
questo come un processo di stagnazione: il repertorio della musica sacra comprendeva certamente musiche appartenenti al passato, ma queste spesso venivano
rielaborate ed aggiornate. Nuova musica sacra veniva prodotta in stile sia antico
che aderente al gusto contemporaneo. Lo stile della musica veniva accuratamente
scelto in base al tipo di celebrazione a cui era destinata. Grande importanza aveva
la celebrazione dei santi “di famiglia”: San Leopoldo, San Giuseppe e San Carlo
Borromeo. La messa era in questi casi solennissima, e vi comparivano anche
trombe e timpani. In altri tempi, come l’Avvento e la Quaresima la musica era più
austera ed in stile osservato, come ad esempio la Messa Canonica10, scritta tutta
nella forma di un canone osservato, di Fux. Eventi come commemorazioni di
battaglie, compleanni, incoronamenti, ma anche eventi religiosi come la consacrazione di nuove chiese, erano celebrati con Messe e processioni e veniva regolarmente eseguita musica appropriata all’evento. Se era quindi preferito uno stile
severo ed osservato, come ci indica Fux nel suo importante trattato di musica
Gradus ad Parnassum, però, il gusto musicale non è da considerarsi fossilizzato alla
musica osservata, in stile Palestrina, ma lo stile antico serve come punto di riferimento e modello per un’elaborazione più moderna. Quindi accanto alle tante
musiche sacre a cappella, senza accompagnamento strumentale, si trova musica
con strumenti e soli in stile concertato. La strumentazione comprendeva violini,
cornetti, tromboni, fagotti, tiorbe ed organo. Si andava da piccoli lavori a quattro
parti a grandi Messe a doppio coro con soli obbligati e ripieni, e spesso vi si
potevano trovare le trombe.
Tornando a Perti, egli si trovò subito a suo agio nel soddisfare un gusto muSia sufficiente dire che che I son stato considerato degno d’essere il primo maestro di cappella di Carlo VI.
Susan Wollenberg, Vienna under Joseph I and Charles VI in: The late Baroque Era, edito da George J.
Buelow, Macmillan Press, 1993.
10
Messa di San Carlo tutta in canone del 1719, K7
9
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sicale pressoché identico a quello bolognese. Anche a Bologna si continuava a
preferire la musica in stile osservato, e proprio Perti fu un grande maestro nell’unire il gusto per il contrappunto osservato alla leggerezza dello stile concertato preso in
prestito dall’opera. L’op. II non è una raccolta omogenea di musica creata appositamente per essere stampata, ma è un antologia di brani scritti in momenti diversi e distanti anche molti anni tra di loro11. Le musiche che la compongono
furono scelte probabilmente perché rappresentavano, tra tutta la produzione
pertiana, ciò che meglio si poteva adattare al gusto viennese. Si nota una grande
differenza di stile tra i brani più antichi e quelli più moderni. Il Perti infatti, durante
la sua lunga vita, si era sempre mantenuto aggiornato, e cercava di uniformare il
suo stile a quello dei suoi contemporanei12 . Ad esempio, egli era a conoscenza del
trattato del suo collega Fux13.
La Messa concertata ed il salmo Dixit Dominus, databili attorno agli anni 17251730, sono probabilmente i brani più recenti. Di essi si conserva tuttora una
copia manoscritta autografa all’archivio musicale di S.Petronio14. É interessante
notare che la copia della Messa presenta alcune differenze con quella data alle
stampe. Il Christe concertato della copia manoscritta è stato sostituito con uno più
austero e severo nella stampa, probabilmente per accomodare al meglio le aspettative musicali d’oltralpe. Effettivamente, confrontando questa messa con altre
coeve, si nota che non è tra le più “avanguardistiche”. Sicuramente a Bologna,
come a Vienna, lo stile della Messa doveva essere appropriato alla funzione ed al
luogo in cui veniva eseguita, ed il Perti lo sapeva bene. Si nota infatti che le poche
messe destinate a S. Petronio tendono a soddisfare la preferenza per uno stile
severo e contrappuntistico, ponendo accanto alle fughe corali delle cartine, i brani
destinati ai solisti, ricercate ed intrecciate nella forma. Anche le Messe destinate ad
altre Chiese rimangono comunque pervase dal gusto per il contrappunto osservato, ma si nota subito una grande emancipazione delle parti solistiche, che sono
molto più libere e virtuosistiche. La Messa op. II si colloca circa a metà tra questi
due estremi: le pagine corali mostrano una grande abilità nello stile da Chiesa, e le
cartine, per quanto in stile molto più libero, non raggiungono mai la libertà trova-

In una copia presente al Civico Museo Bibliografico Musicale il Laudate Dominum è datato
1724, mentre il Laudate Pueri 1698. Questa copia si trova in I. Bc, SGH.II.83.
12
Giovanni Battista Martini, suo allievo, cosi scrive di lui: [...] essendo morto d’anni 95, nulladimeno
ci fa conoscere, come egli era disposto a comporre in uno stile non solo artificioso, ma vivace e grazioso e [...] seppe
(secondo le circostanze) uniformarsi moderatamente al buon gusto de’ nostri giorni. sv. G. B. Martini, Esemplare
ossia Saggio fondamentale pratico di contrappunto fugato, Bologna, 1774, vol. 2, p. 3 (Repr. Grey Press
Inc., Ridgewood, 1965)
13
Nell’introduzione della sua non conclusa opera III così dice: Non pretende l’Autore con quest’Opera
di dar documenti stanteche molt’altri, e ultimamente il Fux c’è n’ano lasciato libri molto singolari. op. cit.
14
La Messa si trova in I. Bsp (= Archivio musicale di S. Petronio, Bologna), P.VII.1
11
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ta il altre Messe15 . La forma della messa segue fedelmente la tradizione bolognese16, con soltanto Kyrie, Gloria ed un Credo aggiunto (sono mancanti il Sanctus e
l’Agnus Dei).
Confrontando i brani più recenti (la Messa, il Dixit ed il Laudate Dominum) con
quelli più antichi (il Confitebor, il Laudate Pueri, il Nisi Dominus ed il Magnificat) si nota
subito, come accennato prima, che la maestria nel contrappunto e nella condotta
delle parti è sempre inalterata. Se la condotta delle parti vocali rimane pressoché
invariata (volendo escludere in età matura una preferenza per la scrittura di parti
vocali solistiche più ardite e fiorite), l’uso della compagine strumentale cambia
radicalmente.
All’epoca dell’op. I l’orchestra si può considerare come un “coro di strumenti”, sempre utilizzato in alternanza alle voci. Le parti sono spesso molto semplici,
e gli interventi consistono in ritornelli alla fine delle arie o a brevi passaggi di botta
e risposta all’interno delle arie stesse. É estremamente raro che si trovino dei brani
con sovrapposizione tra orchestra e voce solista (quest’ultima caratteristica, però,
è comune a tutta la produzione pertiana). L’orchestra nei brani corali non è mai
indipendente: essa semplicemente è un rinforzo delle parti cantate, e procede
semplicemente raddoppiandole, ogni tanto inframmezzando il tutto con qualche
ritornello di soli strumenti. Questa prassi era molto consolidata: basti pensare che
nelle partiture le righe degli strumenti, quando raddoppiano, sono lasciate vuote,
in quanto venivano direttamente estratte dalle parti vocali.
Cinquant’anni dopo, si vede che l’orchestra ha acquistato grande indipendenza. Gli strumenti ora non sono più un semplice raddoppio di rinforzo, ma eseguono parti spesso indipendenti e ritmicamente complesse, seguendo abbastanza
l’uso dell’epoca. Soltanto durante le fughe gli strumenti tornano al raddoppio, in
modo da non interferire, ma piuttosto a sottolineare, con contrappunto e la condotta delle parti.
Anche la formazione orchestrale tipica è cambiata: se alla fine del ‘600 è spesso a cinque parti (due violini, viola contralto, viola tenore e violoncello), nel 1700
essa si snellisce abbandonando la viola tenore (rimanendo quindi solo a quattro
parti). L’imperativo ora è: semplificare. Un’orchestra a cinque parti in raddoppio
sicuramente aiuta molto a rinforzare la percezione delle parti contrappuntistiche,
ma è troppo pesante per il gusto settecentesco. Un’orchestra più snella e più libera
invece non appesantisce il risultato sonoro, ma aggiunge vitalità ed interesse.
Il problema dell’orchestra è così tanto sentito che Perti stesso revisionò molAd esempio, la messa datata 1735 conservata in I. Bsp, P.VIII.1
Anne Schnoebelen, The Concerted Mass at San Petronio in Bologna, ca. 1660-1730: A Documentary
and Analytical Study. Ph. D., Musicology, University of Illinois at Urbana-Champaign, 1966.
15
16
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tissime sue musiche, sostituendo alle parti orchestrali originali in raddoppio delle
parti più libere scritte appositamente.
Tornando all’op. II, va notato che il materiale musicale utilizzato non sempre
è del tutto nuovo. Ne è un ottimo esempio la fuga finale del Gloria, sulle parole
cum sanctu spiritu. Questa è un riadattamento della fuga sull’alleluia che si trova alla
fine di un mottetto per il Gran Principe di Toscana Ferdinando de’ Medici17. Le
voci sono ridotte da cinque a quattro e la fuga è stata notevolmente allungata.
Non è comunque un caso isolato: spesso Perti copiava se stesso. Un buon esempio sono alcune sue messe giovanili, delle quali ha utilizzato parti per creare dei
nuovi lavori18. Il fatto di copiare da sè stessi non deve essere necessariamente
considerato negativo: molto spesso le musiche erano commissionate per un’occasione specifica e venivano eseguite una sola volta. Un modo per l’autore di
risentire temi a lui cari era quello di inglobarli in nuove composizioni19.
L’op. II ci dà un saggio, probabilmente voluto dall’autore stesso, da una parte
dell’evoluzione della sua scrittura musicale, dall’altra della continuità delle idee di
fondo (il gusto per il contrappunto osservato). Questa musica, per quando non la
più ardita e libera scritta da Perti, è un ottimo esempio della sua bravura di musicista anche quando doveva allinearsi al gusto degli ascoltatori. Pur essendo un
uomo timoroso e riservato, nel percorrere l’evoluzione della sua musica egli dimostra di essere sicuro e consapevole delle sue capacità di musicista, dominando
al meglio le varie forme ed espressioni di quest’arte. L’Imperatore fu certamente
soddisfatto nel ricevere una raccolta di così bella e pregiata musica, ed il titolo di
Consigliere Imperiale è più che meritato.

Si tratta del mottetto Canite Cives del 1708, I. Bsp P.XV.4
Ad esempio, parti di una Messa del 1683 in la minore (I. Bsp P.I.1) confluiscono a formarne
una dei primi del ‘700 (I.Bc II.161). La Messa del 1685 in re maggiore (I. Bsp P.II.1) è stata
riutilizzata più volte (una versione risalente al 1720 circa si trova in I. Bc II 188). Infine una Messa
del 1744 (I. Bsp P.IV.1) non è altro che il riadattamento di alcune parti di una Messa scritta attorno
al 1690 I. Bc II 157), alcuni brani sono confluiti anche in I. Bc II.161.
19
Questa pratica era comunque abbastanza diffusa all’epoca: se ne trovano esempi anche in
Bach e Haendel.
17
18

Desidero ringraziare tutti coloro che mi hanno aiutato durante le ricerche per quest’articolo: in
particolare gli operatori del Civico Museo Bibliografico Musicale di Bologna per la loro pazienza
e disponibilità e il Maestro Liuwe Tamminga per la gentilezza e cordialità con le quali mi ha
accolto a studiare il prezioso materiale contenuto all’Archivio Musicale di S.Petronio. La mia
gratitudine va anche a Francesco Lora per le tante conversazioni di argomento pertiano che mi
hanno aiutato in questo lavoro.
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Stefano Ghirardini (attr.), Concertino, coll. privata (Foto BLOW-UP di Stefano Martelli). Nato a Bologna
nel 1696, Stefano Ghirardini fu allievo e imitatore di Giuseppe Gambarini, attivo prevalentemente
nella pittura di genere. Probabilmente da collocarsi intorno al 1730, questo dipinto mostra un Ghirardini
(frequentemente uso a citazioni e collage da opere del maestro) insolitamente attento al ‘decoro’ e
all’unitarietà della composizione. Il pittore morì nel 1756, lo stesso anno di Perti.
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ELISABETTA PASQUINI*

Un Esemplare di contrappunto
per due autori
Godo infinitamente che Ella abbia veduto co’ propri occhi il nostro non mai abbastanza lodato signor Giacomo Perti; non Ce lo dissi io, che bastava vederlo per inamorarsene?
Confesso il vero che la nostra povera città di Bologna si può chiamar fortunata in
questo genere, degnandosi Iddio, per Sua infinita bontà, conservarSelo prospero e sano,
benché in età di 87 anni cominciati. E che ne dice della sua saviezza, umiltà, maniera
rispettosa et obbligante che egli ha con tutti? … Iddio si degni per Sua infinita
misericordia conservarSelo per comune proffitto e singolar mio vantaggio. E Sua
Santità, che sa distinguere e conoscere il merito degl’uomini, con la singolar clemenza
usata col nostro buon vecchio ha accresciuto al medemo molti anni di vita. Dimani sera
si aspetta che giunga sano e salvo in Bologna, come tutti speriamo e desideriamo.1
Così Giambattista Martini in una lettera che data del 5 luglio 1747 tratteggia la
figura di Giacomo Antonio Perti, che in quei giorni l’assiduo corrispondente
romano Girolamo Chiti aveva conosciuto in occasione di un viaggio lontano da
Bologna. Il Francescano non fa mistero dei sentimenti che lo legano al «buon
vecchio» maestro di cappella, com’egli lo ricorda: una profonda stima per le sue
doti professionali e umane, e un’ammirazione con ogni evidenza accresciutasi nel
tempo anche dopo i successi personali ottenuti da Martini, a quella data già più
che quarantenne.
Ma in che cosa consisteva il «comune proffitto» a cui il musicografo francescano
allude nella lettera a Chiti, e quali erano i motivi della venerazione a suo dire
universalmente tributata a Perti? Altrove Martini è esplicito nel descriverne i meriti musicali: la sua grandezza si palesava nelle composizioni, che presentano uno
stile «non solo artificioso, ma vivace e grazioso», e sono condotte «con tutta
l’esattezza delle regole, … e nell’istesso tempo con una naturalezza e facilità sin* Dottore di ricerca in Musicologia e Ricercatore nell’Università di Bologna
Bologna, Museo internazionale e Biblioteca della Musica (olim Civico Museo Bibliografico
Musicale; di qui, I-Bc), I.11.102. Alcuni degli spunti che qui approfondisco hanno ricevuto una
prima formulazione in E. PASQUINI, L’“Esemplare, o sia Saggio fondamentale pratico di contrappunto”.
Padre Martini teorico e didatta della musica, Firenze, Olschki, 2004, in part. cap. II, e in EAD., Giambattista
Martini, Palermo, L’Epos, in corso di pubblicazione.
1
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golare», ma anche nella sua erudizione, degna del più dotto fra i musicisti di S.
Petronio. Finezza nella disposizione delle parti e rispetto del contrappunto, buon
gusto e sapere erano pertanto le doti che agli occhi del devoto Francescano più
illustravano la figura di Perti; e non a caso egli assunse poi a modello nel suo
Esemplare, o sia Saggio fondamentale pratico di contrappunto, pubblicato in due tomi tra
il 1774 e il ’76 – la fonte da cui sono tratti i passi appena citati2 –, ben sei composizioni pertiane: due duo, un terzetto, una fuga a quattro, una a cinque e una otto
voci.
Sebbene manchino le testimonianze dirette, per certo anche Perti nutriva una
profonda ammirazione per il più giovane musicista. Se si ripercorrono le loro
biografie a partire dal 24 aprile 1706, quando in una modesta casa di via Pietralata
vide la luce Giambattista Martini, fino al 10 aprile di cinquant’anni dopo, quando
pochi giorni prima della pasqua si spense il compositore di S. Petronio, almeno
tre furono le circostanze ufficiali in cui Perti si avvalse dell’aiuto e del sostegno del
Francescano. Nel 1745 Martini lo assistette nel concorso a maestro nella Real
Cappella di Napoli, resosi necessario dopo la scomparsa di Leonardo Leo; sebbene il giudizio formulato dal commissario bolognese – Perti era giudice unico –
fosse a favore di Francesco Durante, «la piazza di Palazzo con trenta ducati al
mese», come recitano i verbali, «l’ha avuto il signor Peppe De Maio».3 Nove anni
più tardi, nel 1754, Martini prese parte alla controversia relativa a Carlo Delfini,
che dopo esser stato più volte respinto dai giudici della romana Congregazione
di santa Cecilia, a Bologna ottenne il suo risarcimento morale nell’Accademia
Filarmonica; non è questa la sede per soffermarsi sulla rivalità tra le due istituzioni
innescata dalla vicenda, quanto sul ruolo determinante esercitato prima da Perti,
pronunciatosi a favore del candidato, e poi da Martini, che dopo essersi defilato
dalla diatriba favorì l’aggregazione del malcapitato compositore.4 Nello stesso
1754 assieme a Giuseppe Carretti (vicemaestro di cappella in S. Petronio), il
Francescano venne poi nominato esecutore testamentario di Perti: la redazione
dell’inventario dettagliato relativo alla spartizione dei libri di musica, lasciati in
2
G. B. MARTINI, Esemplare, o sia Saggio fondamentale pratico di contrappunto, 2 t., Bologna, Dalla
Volpe, I: 1774; II: 1775 (ma 1776); rist. anast. Ridgewood, Gregg, 1965. Si veda il t. II, pp. 3 e 42.
3
Copia dei documenti concorsuali è conservata a Bologna nella Biblioteca di S. Francesco,
Convento dei Minori francescani, ms. 50. In altre occasioni padre Martini venne poi chiamato a
formulare il proprio personale giudizio: nel 1747 per il Duomo di Milano; nel ’60 per S. Petronio;
nel ’62 per la chiesa milanese S. Maria della Scala; e nel ’79 di nuovo per il Duomo lombardo. Delle
vicende concorsuali bolognesi mi sono occupata in Padre Martini “iudex et arbiter”. Su un concorso
bolognese del 1760, relazione letta al VII Colloquio di musicologia del «Saggiatore musicale» (Bologna, 23 novembre 2003), di prossima pubblicazione.
4
La vicenda è descritta da L. CALLEGARI HILL, L’Accademia Filarmonica di Bologna, 1666-1800:
statuti, indici degli aggregati e catalogo degli esperimenti d’esame nell’archivio, con un’introduzione storica,
Bologna, AMIS, 1991, pp. 50-53.
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eredità alla più nota basilica cittadina e ai Gesuiti di S. Lucia, doveva essere ricompensata con «quattro para di guanti, quattro libbre di tabacco granito, quattro
libbre di caffè ed altre quattro di cioccolato per cadauno»; in sede testamentaria
gli estensori di tale elenco sono ricordati come «celebri professori di musica e
miei particolari amici».5 (Sia detto per inciso: poco dopo la scomparsa del più
anziano compositore, Perti e Martini si trovarono di nuovo fianco a fianco e
idealmente “collaborarono” nella soluzione di una polemica musicale: come testimoniano alcuni documenti nelle miscellanee martiniane della Biblioteca della
Musica e nell’epistolario di Stanislao Mattei nella Biblioteca del convento di S.
Francesco, deve infatti essere attribuita al Francescano anche la redazione
dell’adespoto trattatello Giudicio di Apollo, che egli diede alle stampe nel 1763 per
difendere sia la sua Storia della musica, sia l’«Adoramus te, Christe» pertiano dalle
critiche mosse dal sacerdote udinese Andrea Menini, che aveva concepito un
Trattato in genere teorico di canto fermo per auspicare la propria aggregazione nell’Accademia Filarmonica bolognese.6 )
Al di là di queste note di colore, che pure sono testimoni dell’intensità del
5
Il legato testamentario del 9 novembre 1754 è conservato nell’Archivio di Stato di Bologna
tra gli atti del notaio Giovanni Antonio Lodi, ed è stato pubblicato – per la parte che concerne la
musica – da L. BUSI, Il padre G. B. Martini, musicista-letterato del secolo XVIII, Bologna, Zanichelli,
1891, p. 136 sg. Dopo la scomparsa del maestro, Martini redasse un elenco dei beni annessi ai
Gesuiti; esso doveva figurare «nel volume IV del carteggio martiniano, prima della lettera 121» (scil.
I-Bc, I.1.121: BUSI, Il padre G. B. Martini cit., p. 137), ma oggi non ve n’è traccia. Nel 1773, ancor
prima del breve papale Dominus ac redemptor con cui veniva soppressa la Compagnia, il cardinal
Vincenzo Malvezzi dispose che i beni confluissero in un’azienda (denominata “Patrimonio ex
gesuitico”) amministrata dall’arcivescovo pro tempore, la cui rendita fu assegnata ad alcune opere pie;
gli archivi trovarono sistemazione nei locali dell’arcivescovado, finché nel 1859 venne creata la
Congregazione di Carità, operativa sei anni più tardi, le cui carte andarono poi a far parte, nel 1937,
dell’Ente Comunale di Assistenza, oggi nell’Archivio Storico Comunale (cfr. G. P. BRIZZI, Inventario
del fondo gesuitico conservato nell’archivio dell’Ente Comunale di Assistenza di Bologna, «Atti e Memorie
della Deputazione di Storia patria per le Province di Romagna», n.s., XX, 1969, pp. 343-408; G.
PLESSI, L’archivio del Collegio di S. Lucia. Inventario e indice (con cenni sugli altri archivi dei Barnabiti
conservati nell’Archivio di Stato di Bologna), ibid., pp. 409-427). Purtroppo questo fondo archivistico
non conserva documenti che consentano di ripercorrere le sorti della biblioteca pertiana. Come ha
sottolineato F. LORA, Giacomo Antonio Perti: la carriera e il lascito di un amabile hipocondriaco, relazione
letta al Convegno Un anno per tre filarmonici di rango: Perti, Martini, Mozart (Bologna, Accademia
Filarmonica, 3-4 novembre 2006), di prossima pubblicazione negli Atti, le partiture oggi conservate nell’Archivio musicale di S. Petronio e nella Biblioteca della Musica costituirebbero pressoché gli
opera omnia del compositore (i manoscritti dei Gesuiti sarebbero stati riassorbiti nelle due illustri
collezioni cittadine); il solo corpus che manchi quasi del tutto all’appello è quello dei drammi per
musica e di altri lavori di genere rappresentativo: tale assenza si giustificherebbe con la prassi di un
autore che, ormai prossimo ad abbandonare la carriera teatrale, inviava ai committenti la partitura
autografa, senza trattenere una copia per sé.
6
Ho discusso il contenuto dell’operetta e i problemi legati alla sua attribuzione in E. PASQUINI,
Padre Martini in giudizio da Apollo, relazione letta al Convegno Padre Martini e la storiografia musicale
(Arezzo, 24-26 agosto 2006), di prossima pubblicazione negli Atti.
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rapporto, rimane tutto da indagare l’aspetto più privato e personale, e nel contempo
più musicale del legame tra i due musicisti; insomma, quel «singolar mio vantaggio» di cui riferisce Martini nella lettera citata in apertura. Com’è noto, il Francescano
si era formato alla scuola di Perti (e con lui, molti altri illustri compositori); dopo
aver ricevuto i primi rudimenti musicali dal padre Antonio Maria, si era perfezionato in canto con Francesco Antonio Pistocchi (a sua volta allievo del maestro di
cappella di S. Petronio) e in composizione con Angelo Predieri e Giovanni Antonio Riccieri. Con Perti ebbe termine il suo apprendistato: non ci è dato sapere
secondo quali tempi e modalità si svolse, e nemmeno quali fossero i temi approfonditi nel corso delle lezioni; sappiamo solo – padre Martini lo ricordava con
entusiasmo – del grande onore ch’egli provava nell’averlo avuto come proprio
insegnante:7 a Perti egli riconosceva – sono ancora le parole dell’Esemplare – «un
gran possesso dell’arte musica e la sublime cognizione d’ogni sua più sottile finezza», ch’egli aveva dispiegato «ne’ vari famigliari discorsi avuti insieme».8
Il segno tangibile della didattica pertiana si coglie proprio nel trattato di
contrappunto che padre Martini confezionò quando il maestro era scomparso
da quasi vent’anni; il Francescano lo redasse al preciso scopo di fornire dei modelli a cui potessero attenersi i giovani compositori che desideravano aggregarsi
nell’Accademia Filarmonica, dopo che l’approvazione delle nuove Leggi – promosse nel 1772 da Martini stesso, e stampate l’anno successivo – aveva reso
l’ammissione più selettiva.9 I due tomi, dedicati al contrappunto su canto fermo
e fugato, discutono in pratica, sottoponendoli a scandaglio analitico, poco più di
«Fortuna grande è la mia di averlo aùto per maestro; mi resta bensì un non ordinario rammarico, di non essermi saputo approfittare» di lui: così il Francescano in un altro passo della lettera a
Chiti citata in apertura.
8
Così nel t. II, pp. 3 e 142. Il Francescano conosceva nell’intimo l’anziano compositore: lo
testimoniano sia la biografia di “Giacomo Antonio Perti, bolognese” contenuta nell’Origine della
musica in San Petronio, redatta da Martini nel 1761 (I-Bc, M.51, cc. 63r-64v, olim pp. 59-62), sia le
notizie che figurano nell’Esemplare stesso, che consentono di assegnare il mottetto «Gaudeamus
omnes» alla serie di sei composizioni realizzate per Ferdinando de’ Medici (t. II, pp. 276-293); a tal
proposito, cfr. F. LORA, I mottetti di Giacomo Antonio Perti per Ferdinando de’ Medici principe di Toscana.
Ricognizione, cronologia e critica delle fonti, tesi di laurea, Università di Bologna, di prossima discussione;
ma anche, in questo stesso fascicolo, ID., Mottetti grossi di Perti per le chiese di Bologna: una struttura con
replica conclusiva del primo coro, senza «alleluia».
9
Cfr. le Leggi presentate dall’Accademia de’ filarmonici all’eminentissimo sig. cardinale Vincenzo
Malvezzi, arcivescovo di Bologna e protettore della medesima, e da lui confermate, per l’approvazione e aggregazione de’ compositori e maestri di musica, Bologna, Dalla Volpe, 1773. Per essere aggregati, i candidati
dovevano «dar saggio del loro valore in diversi sperimenti» e «render ragione di ogni specie di musica
pratica, sì antica che moderna, sì a cappella che concertata, sì vocale che strumentale», sottoponendosi a tre distinte prove: un contrappunto a quattro o cinque voci su un’antifona di canto fermo
proposta dalla commissione; una fuga a quattro o a cinque; e un pieno o grave polifonico a quattro
o a cinque e un versetto a voce sola accompagnato da strumenti. La riforma accoglieva, tra l’altro,
le direttive contenute nel breve Demissas preces, emanato da Benedetto XIV il 22 febbraio 1749, che
7
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cento esempi musicali dei secoli XVI, XVII e XVIII, da Adriano Willaert a Giacomo Antonio Perti, appunto. (Per farsi un’idea del metodo di lavoro del
Francescano si veda la fig. 1, che reca le battute iniziali del madrigale spirituale
«Alla riva del Tebro», t. II, pp. 72-77, composto dall’autore qui prediletto da
Martini, Giovanni Pierluigi da Palestrina, che nel Saggio figura con ben 25 brani.)
Le dotte disquisizioni che accompagnano il trattato non mirano a restaurare pratiche compositive ormai in disuso, né a trasmettere un sapere che appartiene a
pochi eruditi: sono destinate, in prospettiva didattica, a equipaggiare i giovani
compositori degli strumenti necessari per impossessarsi di una vasta gamma di
stili e generi musicali e, in prospettiva storica, a riallacciare e rinsaldare il tessuto di
una tradizione musicale illustre, di cui a metà ’700 si andava logorando l’ordito.
Le note esegetiche non sono dunque concepite per insegnare i rudimenti del
comporre, ma soprattutto per consentire ai giovani musicisti d’instaurare un rapporto critico con la tradizione musicale, di cui devono poter apprezzare i meriti
ma anche cogliere i difetti, e nel contempo trovare un giusto equilibrio tra suggestioni della natura, del gusto e dell’arte.10 Per quanto è possibile supporre grazie ai

nell’equiparare l’Accademia alla romana Congregazione dei musici di santa Cecilia decretava che il
giudizio favorevole dell’istituzione bolognese fosse il requisito necessario per esercitare la professione di maestro di cappella nelle chiese e nella diocesi di Bologna.
10
L’atteggiamento del Francescano nei confronti dei precetti, quand’anche consolidatisi da
tempo nella teoria del contrappunto, è tutt’altro che rigido e intransigente, come vorrebbero alcuni
detrattori; egli insegna al giovane lettore che non tutte le licenze debbono essere evitate, e a volte
è assai poco benevolo nel giudicare alcune consuetudini in uso nei secoli passati, tali da non poter
essere sottoscritte dai compositori settecenteschi e tantomeno esser prese a modello dai giovani che
devono impossessarsi degli strumenti del mestiere. Coloro ai quali è indirizzato il manuale vengono
dunque messi sull’avviso: il loro compito non è quello di copiare «materialmente» gli esempi
proposti, ma di «insinuarseli nell’animo e farseli connaturali» (t. II, pp. 203 e 294), riconoscendone
i limiti. Ma esercitare la critica sui modelli significa anche apprezzarne il valore, e in particolare
quello pedagogico-didattico. Lungi dal dimostrare che nel secolo XVIII il contrappunto “osservato”
è la migliore delle musiche possibili, l’unica che i compositori assennati devono praticare per far
fronte alla decadenza in cui versa la moderna musica, Martini riconosce come col trascorrere del
tempo si assista di sovente a mutazioni di stile e di gusto: il compositore, «a proporzione che sarà
impossessato de’ principii della sua arte», dovrà poter scrivere in ogni sorta di stile, aiutandosi anche
e soprattutto col buon gusto e la naturalezza (t. II, p. 43). A conti fatti, la scommessa che il
Francescano rivolge ai propri lettori – e, parimenti, agli accademici “riformati” –, al di là degli
imperativi pedagogici ch’egli individua nell’assidua pratica sugli stili a cappella e fugato, è proprio
questa: favorire e incoraggiare i musicisti che mostrino «gran perizia nell’arte musicale» e «saviezza»
nel sapersi adattare «a quella sorta di stile» che richiedono le situazioni; ciascuno «ha i suoi singolari
vezzi e ornamenti, li quali, quanto le sono propri, altrettanto si rendono impropri introdotti in altra
diversa specie» (t. I, p. 49). E dal punto di vista del compositore ecclesiastico, a cui padre Martini
indirizza in primis le proprie riflessioni, ciò si traduce in verità non in un’ossequiosa e anacronistica
imitazione dei modelli del passato o nella rigida deferenza verso il contrappunto “osservato” e le sue
regole, ma piuttosto in un attento esame delle diverse nature del canto fermo e di quello figurato per
farne spiccare le qualità intrinseche.
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Fig. 1 – G. B. MARTINI, Esemplare, o sia Saggio fondamentale pratico di contrappunto (I-Bc, I.40), t. II, p. 72 sg.
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(battute iniziali del madrigale spirituale «Alla riva del Tebro», di Giovanni Pierluigi da Palestrina)
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quaderni di esercizi che rimasero a Bologna dopo l’apprendistato di coloro che li
avevano redatti e grazie alle testimonianze che figurano nel carteggio del
Francescano, l’Esemplare è lo specchio fedele dell’insegnamento martiniano, caratterizzato dall’esempio piuttosto che dalla regola, dal giudizio più che dal precetto.11 Ma nondimanco è il luogo privilegiato a partire dal quale discutere di quel
sottile filo rosso che intimamente ne legava l’autore al suo ultimo maestro.
Nel progettare la stesura del Saggio, padre Martini tenne in conto altre opere di
teoria musicale ch’egli apprezzava, e che per certo indirizzarono numerose sue
scelte, non ultima quella dell’iter per exempla. La prima fonte d’ispirazione, almeno
in ordine cronologico, fu la Guida armonica di Giuseppe Ottavio Pitoni, oggi conservata in un unico esemplare proprio nella biblioteca del Francescano: il libro I
fu il solo a essere pubblicato (Roma 1701-08), prima che l’opera fosse ritrattata
dall’autore; esso è dedicato agli intervalli, illustrati grazie alle musiche di compositori dai franco-fiamminghi ad Alessandro Stradella.12 Ma v’è almeno un altro
antesignano, ben più vicino ai temi discussi in queste pagine: si tratta dell’Esemplare
di contrapunto per chi desidera impossesarsi particolarmente del contrapunto da chiesa, proposto
Una volta appresi i rudimenti del comporre, gli esercizi assegnati agli allievi ripropongono le
stesse gradualità dei due tomi del Saggio di contrappunto: da un lato, le antifone su ciascun tono
ecclesiastico, dal primo all’ottavo, e dall’altro le fughe – disposte per numero crescente di voci – e
i pezzi concertati (cfr. PASQUINI, L’“Esemplare” cit., pp. 82-87). Il dotto francescano inizia la propria
attività didattica, che si svolge in toto nel convento bolognese, nel 1735, all’età di 29 anni, e con ogni
probabilità la termina, affiancato da Stanislao Mattei, poco prima della propria morte, occorsa
quasi mezzo secolo più tardi. Accanto a Johann Christian Bach, Wolfgang Amadé Mozart e Niccolò
Jommelli, tra gli allievi di padre Martini figurano anche musicisti assai meno celebrati, destinati a
rimanere quasi del tutto sconosciuti. I discepoli giungono a Bologna un po’ da tutt’Europa (Spagna
Francia Belgio Austria Germania Danimarca Russia); per alcuni, che vi soggiornano per qualche
settimana (Grétry Jommelli Mozart), il Francescano è anzitutto la chiave di volta per ottenere la
patente filarmonica; altri, invece, si trattengono per anni, e sotto la sua guida imparano passo passo
tutti i segreti dell’arte del contrappunto.
12
Come si legge in una lettera di Chiti (I-Bc, L.117.46, del 12 ottobre 1753), la Guida armonica
venne acquisita dal teorico bolognese non senza difficoltà, forse grazie a Delfini, che ne aveva
ricevuta una copia da Pitoni stesso, o fors’anche grazie a Giuseppe Pesci, zio di Sante, che aveva
ottenuto i libri di Bernardone Bursio, a cui il volumetto era stato dato dall’autore per rivederlo.
Dall’epistolario del Francescano si ricavano alcune interessanti notizie sulle vicende editoriali di
quell’unico libro a stampa, dopo la scomparsa di Pitoni venduto per suo stesso desiderio «a peso di
carta»: se si dà fiducia alle parole dell’allievo Chiti, suo primo biografo, l’autore non lo considerava
infatti un’«opera vulgata», ma piuttosto una «prova», un tentativo (a suo dire maldestro) di realizzare una «grand’opera de’ movimenti», poi in effetti avviata, anche se mai condotta a termine; il
piano della più ampia Guida pitoniana – di cui oggi rimangono i volumi di appunti, donati all’«Archivio
di S. Pietro, dove vivono sepolti insieme con il libro grande delle notizie di tutti li maestri di capella»
– prevedeva 22 libri, ognuno su un intervallo (dall’unisono alla vigesimaseconda) e su tutti i
movimenti possibili a partire da ciascuno di essi, illustrati con esempi tratti dalla letteratura musicale (I-Bc, I.11.60 e 65, e L.117.46; lettere del 9 novembre e 2 dicembre 1746, e del 12 ottobre
1753). Sul trattato, si vedano S. DURANTE, La “Guida armonica” di Giuseppe Ottavio Pitoni. Un
11
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a comun benefizio de’ principianti proprio da Giacomo Antonio Perti. Di tale trattato
non conserviamo che alcune carte, quelle iniziali, tra le miscellanee martiniane;
contengono gli abbozzi autografi della prefazione e del capitolo introduttivo.13
La stesura può essere datata grazie al diploma imperiale che nel febbraio 1740
conferisce a Perti il titolo di consigliere di Carlo VI; secondo tale documento, il
musicista avrebbe addirittura pubblicato proprio un Esemplare per li giovani compositori, opera III – l’opera II (Messa e salmi concertati) è del 1735 –, della cui esistenza
a stampa tuttavia non v’è traccia.
Dunque, un altro Esemplare prima di quello martiniano; ma quel che più conta
è che le affinità tra i due manuali, a partire dalla struttura stessa (concepita in
modo tutt’altro che “tradizionale”), sono tali da palesare nelle poche pagine pertiane
giunte a noi il modello che illuminò il viatico del più giovane teorico bolognese.14
Medesimi sono i destinatari: per Perti, non uomini «già consumati nell’arte», ma
giovani che, al pari degli apprendisti pittori, desiderano confrontarsi con modelli
diversi rispetto a quelli forniti dal proprio mentore; per Martini, gli esempi dei più
insigni maestri sono utili per impossessarsi degli strumenti del mestiere: ciò vale
sia per chi studia il contrappunto, sia per chi si applica nel disegno. (Che entrambi
gli autori sottolineino le analogie didattiche tra musica e arti figurative non è
irrelevante: non bisogna infatti dimenticare che proprio nei primi anni del Settecento a Bologna era stata fondata l’Accademia Clementina, un istituto che riuniva
pittori, scultori e architetti accomunati dal desiderio di raccogliere l’eredità cittadina dei secoli passati, del Seicento in particolare, per trasmetterla alle nuove generazioni. Come l’Accademia delle Scienze, con cui condivideva la sede e gli organi
amministrativi oltreché gli obiettivi e le finalità – padre Martini ne era divenuto
socio nel 1758 –, essa muoveva i propri passi all’insegna dello sperimentalismo: il
tirocinio dei giovani artisti poggiava infatti sul disegno, la cui pratica era propedeutica
alle raffigurazioni su tela o con materiali plastici; negli esercizi quotidiani, gli allievi
documento sugli stili musicali in uso a Roma al tempo di Corelli, in Nuovissimi studi corelliani, Atti del terzo
Congresso internazionale (Fusignano, 4-7 settembre 1980), a cura di S. Durante e P. Petrobelli,
Firenze, Olschki, 1982, pp. 285-326; S. GMEINWIESER, Die “Guida armonica” von Giuseppe Ottavio
Pitoni, in Artes liberales. Karlheinz Schlager zum 60. Gerburtstag, a cura di M. Dobberstein, Tutzing,
Schneider, 1998, pp. 245-281; e F. LUISI, introduzione alla rist. anast. di G. O. PITONI, Guida
armonica, Lucca, LIM, 1989, pp. VII-XIII.
13
Gli abbozzi hanno segnatura I-Bc, L.117.137 e P.123, cc. 106r-121r (olim cc. 77r-88r), e
comprendono rispettivamente 3 e 13 carte, dedicate a stesure successive della prefazione al lettore,
dell’introduzione e di alcune sezioni del cap. I (“Quello che deve precedere lo studio del contrapunto,
e degl’elementi dello stesso”, “Metodo per studiare la musica, o sia l’arte del contrapunto”, “Della
musica in generale”, “Delli tuoni”, “Parellello degl’itagliani e francesi in ciò che riguarda la musica
dell’opere”, assieme a una tabella per il calcolo delle proporzioni); se ne veda l’edizione in PASQUINI,
L’“Esemplare” cit., appendice V, pp. 323-334.
14
Per un confronto tra i due trattati, cfr. ibid., pp. 76-82.
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si giovavano perlopiù degli esempi delle opere tratte dagli antichi maestri, disponibili in riproduzioni a stampa.15 ) Medesima è poi l’ossatura dell’opera, che non
solo predilige l’esempio alla regola, ma adotta una disposizione dei pezzi per
numero crescente di voci: Perti si ripromette di discutere duo o duetti, terzetti,
quartetti e composizioni a quattro con parole,16 così come nel tomo II del manuale di Martini, ove però figurano composizioni fino alle otto voci. Medesimi
sono i requisiti ch’essi individuano come necessari al musicista professionista, ossia l’esercizio del canto e del suono dell’organo, che gli consentiranno di comporre grate melodie, e armonie atte all’espressione delle parole e alla mozione degli
affetti. Infine, medesima è la fede nell’universalità delle regole del comporre, e in
particolare del contrappunto: per Perti, le differenze rispetto alla musica del passato non sono dovute ai precetti, che sono gli stessi, ma allo stile; ciò consente poi
a Martini di sostenere non solo che i principii della musica di ieri hanno valore
anche oggi – come aveva scritto il maestro –, ma anche che le regole forniscono
«un capitale da poter comporre facilmente e con gradimento in ogni sorta di
musica, tanto antica che moderna, e di qualunque stile ella sia».17
Le tracce dell’eredità pertiana non si esauriscono con questi rilievi, e la discussione potrebbe continuare oltre nonostante l’esiguità dei documenti a nostra disposizione. Due le osservazioni che avvalorano una lettura in chiave didattica e
15
Per agevolare la didattica, sin dall’avvio delle attività il conte Luigi Ferdinando Marsigli –
grazie alla cui iniziativa e liberalità si erano costituiti i due istituti – aveva inaugurato una piccola
biblioteca di modelli, in cui erano confluite, provenienti dalla raccolta personale, anche numerose
stampe di «scola romana, fiorentina, bolognese, veneziana, oltramontana tedesca, fiaminga, francese», in cui erano raffigurati «sielti paesi, vaselli, caccie, battalie, fiori, animali, funerali, arme, diversi
modi di scrivere, … ritratti dei più celebri pitori, scultori, architetti»; egli aveva inoltre invitato il
“depositario” dell’Accademia, Gioseffo Magnavacca, a «mettere a parte tutti gl’ochi, nasi, boche,
orechi e teste, mani, piedi, gambe, bracia, torsi disegnati a mano di valenti maestri, formandone un
volume per benefizio della gioventù». Alle sollecitazioni di Marsigli, i didatti clementini – in
particolare Lodovico Mattioli e Pio Panfili – rispondono poi con alcuni interessanti “esemplari” di
disegno (cfr. ibid., pp. 59-67: 63 sg.).
16
Purtroppo negli abbozzi non vengono ricordati che due titoli, il «Caligaverunt oculi mei» e
l’«Adoramus te, Christe» dello stesso Perti; è legittimo chiedersi se il maestro di cappella intendesse
discutere sole opere di cui era l’autore. Nell’Esemplare martiniano, il Francescano non sembra
figurare tra i compositori presi in esame; in verità, il suo nome e quello dell’allievo prediletto
Stanislao Mattei fanno capolino dietro i contrappuntisti Giovanni Nitrami, Giovanni Minarti e
Matteo Olstani, fittizi autori di tre composizioni a quattro voci discusse in calce al tomo I, nella
sezione dedicata al «tuono misto o irregolare» («Nos qui vivimus», pp. 203, 205 sg. e 208). Non
sappiamo se i due Francescani si siano celati nelle pagine dell’Esemplare per gioco, per necessità o per
sfida, in mancanza di esempi migliori da discutere o per dimostrare ai lettori più smaliziati che anche
nel secolo XVIII era lecito (e possibile) comporre in stile “osservato”, o per tutti questi motivi
assieme; per certo, Martini non era nuovo a tali giochi enigmistici, come testimoniano anche alcune
sue composizioni siglate G. Minrati, B. G. Ramini e Initram (cfr. ibid., pp. 6 sg., e 46 e nota 20).
17
MARTINI, Esemplare cit., t. I, p. XXXI.

105

storica dei nostri due trattati di contrappunto. Che il Saggio martiniano rispecchi
non solo gli insegnamenti del suo autore ma anche le idee promosse dalla scuola
a cui si era formato e i valori che per suo stesso tramite essa ancora tramandava
è ribadito dalla presenza d’un terzo manuale, collocato temporalmente tra i due
Esemplari, ossia l’Arte pratica di contrappunto, che Giuseppe Paolucci – formatosi
alla scuola di Martini – diede alle stampe in tre tomi tra il 1765 e il ’72; pure essa
adotta l’iter per exempla, e nondimanco presenta notevolissime affinità di contenuto e di metodo con i saggi dei due maestri, che con ogni evidenza ispirarono
l’autore.18 È vero, l’Arte pratica di contrappunto precede – anche se di pochissimo –
l’Esemplare martiniano; ma è proprio la comunanza d’intenti, testimoniata anche
dal sostegno profuso dal più noto Francescano nel realizzare l’opera dell’allievo, a
provare non tanto che Martini fosse insoddisfatto del lavoro di divulgazione del
suo sapere didattico compiuto da Paolucci, come qualcuno ha scritto, ma piuttosto che l’intimo legame che univa i due musicisti aveva radici ben più profonde.19
Cfr. G. PAOLUCCI, Arte pratica di contrappunto dimostrata con esempi di vari autori e con osservazioni,
3 t., Venezia, De Castro, I: 1765; II: 1766; III: 1772; vi sono discusse circa quaranta composizioni,
da Costanzo Porta a Martini stesso, via Händel. Le finalità didattiche sono le stesse di Perti e
Martini: anche Paolucci concepisce un manuale che illustra «nelle varie e tutte insigni composizioni,
come in uno specchio, la varia maniera di bene e lodevolmente comporre … [e] la differenza tra lo
stile che era in uso per lo addietro da quello che a’ nostri dì è più comune e gradito, e, alla perfine,
le bellezze della musica egualmente che i difetti» (ibid., prefazione, pp. XIII-XV; cfr. inoltre PASQUINI,
L’“Esemplare” cit., pp. 76-82).
19
Cfr. W. REICH, Padre Martini als Theoretiker und Lehrer, diss., Università di Vienna, 1934; il
maestro, impegnato nella Storia della musica, avrebbe delegato all’allievo il compito di riunire gli
appunti delle proprie lezioni per redigere un manuale di contrappunto. A questo proposito, significativi sono gli scambi epistolari con padre Martini, che coprono un arco temporale che va dal
gennaio 1757 al febbraio ’76, e comprendono almeno 145 lettere, nelle quali i due Francescani
discutono gli argomenti più disparati, dai prestiti dei libri di teoria alle esecuzioni di nuove opere
musicali nei teatri e nelle chiese veneziane (Paolucci era maestro di cappella nella basilica di S. Maria
Gloriosa dei Frari). A partire dal febbraio 1761, e per i sette anni successivi, l’oggetto più dibattuto
è però il trattato di contrappunto: il giovane allievo si rivolge al teorico bolognese per consigliarsi
sulla scelta e sull’ordine delle composizioni da analizzare, per sottoporgli le proprie osservazioni,
per chiedergli aiuto nei passi più impegnativi; padre Martini, per parte sua, gli invia numerose fonti
da cui attingere per gli esempi musicali, lo aiuta a redigere gli errata corrige e lo favorisce sottoponendogli un elenco di associati disposti a sottoscrivere l’acquisto dell’opera stampata. Ma tutto questo
non prova che padre Martini, insoddisfatto del lavoro di Paolucci, ponesse mano al suo Esemplare
per rimediare ai difetti dell’Arte pratica di contrappunto. La genesi del manuale martiniano va invece
letta alla luce delle vicende occorse nell’Accademia Filarmonica, quando nel 1772 il Francescano
(allora “definitore perpetuo”) venne chiamato a esprimere il proprio giudizio circa la prova d’ammissione di un allievo di Carretti, tal Ignazio Fontana, giudicata insufficiente dalla commissione;
per argomentare il parere, Martini redige un primo “esemplare”: il trattato vero e proprio prende
forma poco dopo, quando il cardinal Malvezzi, protettore del sodalizio bolognese, impartisce al
teorico l’«autorevolissimo … comandamento» di fornire un esempio concreto delle competenze
necessarie ai giovani compositori per aggregarsi, stanti le nuove Leggi.
18
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Dopo trent’anni e tre generazioni di studi di teoria musicale, gli esempi offerti
dagli antichi conservavano ancora il loro interesse, anche e soprattutto come strumenti di riflessione in prospettiva storica: ed è proprio in questo che si riverbera
il lascito teorico-musicale ma anche morale e spirituale che da Perti, via Martini,
conduce a Paolucci. Dunque, non solo un Esemplare di contrappunto per due autori,
ma pure la concreta testimonianza di quanto sia Perti sia Martini investissero le
loro energie nel rispetto dei valori in cui intimamente credevano.
La didattica del comporre che il primo dei due (o meglio, dei tre) manuali
illustra – e con questo vengo alla seconda osservazione – non esaurisce però
l’eredità di Giacomo Antonio Perti. Tra gli abbozzi del suo Esemplare figura anche
una pagina dedicata ai toni (fig. 2): per preparare la stesura di una dissertazione di
più ampio respiro, che forse non vide mai la luce, egli consultò autorevoli teorici
del passato – tra i quali Fink Vanneo Tigrini Zarlino Zacconi Bononcini Tevo –,
e ne riportò i giudizi in forma assai stringata. Chiunque vanti una benché superficiale frequentazione non solo con le migliaia di annotazioni conservate nelle miscellanee martiniane, ma anche con la Storia della musica (di cui furono pubblicati i
soli primi tre tomi di cinque previsti: 1757, ’70 e ’81),20 non stenta a riconoscere
negli abbozzi dell’Esemplare pertiano lo stesso metodo di lavoro adottato da padre Martini: prima di avviare la redazione dei testi – storici o storico-musicologici,
come il Saggio di contrappunto –, egli era solito compilare sintetici dizionari delle
aree semantiche interessate nonché elenchi di auctoritates, da cui risultano le fonti
consultate per definire i concetti, i contenuti delle opere a cui riferirsi e le edizioni
disponibili. (Ne vediamo un esempio nella fig. 3, dove il Francescano si confronta
con lo stesso tema di cui si era occupato il maestro; il passo è tratto dagli abbozzi
del tomo I della Storia, dedicato alla musica degli antichi: tra gli autori citati,
Aristosseno Euclide Gaudenzio Bacchio Briennio.) E nel testo a stampa, a cui sin
da subito più si legò la sua fama di erudito, oltre ad affrontare con spirito critico
i contenuti (nelle dissertazioni, da una a tre per ciascun tomo) ed esporre gli
argomenti (nei capitoli finali, da otto a undici), padre Martini reca, confronta e
discute i passi degni di rilievo; nelle ampie note a piè di pagina egli dichiara poi
esplicitamente le proprie fonti, amplia e corregge le affermazioni del testo, aggiunge indicazioni di rinforzo, fornisce la versione in lingua originale delle citazioni che nel testo figurano in traduzione: insomma, come di consueto nei suoi scritti
il musicografo adotta quelle che paiono oggi, a oltre due secoli e mezzo di distanza, le regole auree della bibliografia. (Si veda la fig. 4, ove le note redatte in
precedenza – cfr. la fig. 3 – vengono utilizzate nella versione definitiva a stampa
per un passo della dissertazione II del tomo I.) Non si tratta di pedanti sfoggi di
Cfr. G. B. MARTINI, Storia della musica, 3 t., Bologna, Dalla Volpe, I: 1757; II: 1770; III: 1781;
rist. anast. Graz, Akademische Druck- und Verlagsanstalt, 1967.
20

107

Fig. 2 – G. A. PERTI, Esemplare di contrapunto (I-Bc, P.123, c. 111r).
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Fig. 3 – G. B. MARTINI, Storia della musica: abbozzi t. I (I-Bc, H.81, c. 1r).
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Fig. 4 – G. B. MARTINI, Storia della musica (I-Bc, I.35.A.1), t. I, p. 174, in part. nota 39.
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erudizione antiquaria perlopiù fini a sé stessi: il «ricorrere ad altri per direzione e
per guida» è ciò che consente di «dissipare ogni oscurità», è l’indispensabile mezzo
attraverso cui superare le insidie e portare a compimento l’opera; e nel contempo,
è una sorta di patrimonio che l’autore consegna ai propri lettori, consentendo
loro di ripercorrere le sue stesse «orme»: nel dichiarare passo passo le proprie
fonti, Martini non solo ripaga gli scrittori del passato dei debiti intellettuali verso
di loro contratti, ma consegna nelle mani di coloro che verranno gli strumenti utili
a ricostruire il suo pensiero, secondo un rigore metodologico e una chiarezza
espositiva ancor oggi degne di nota.21
Le analogie metodologiche con la pagina pertiana sono evidenti; tali erano
dunque gli strumenti nell’officina di colui che portò a compimento la prima Storia
della musica redatta in Italia e in lingua italiana. Il metodo dossografico, che nelle
pagine della Storia della musica si affianca e si combina all’historia naturalis e civilis,
pertiene alla filologia classica.22 Forte della tradizione bolognese in tale àmbito di
studi, per la musicografia rappresentata in primis da Ercole Bottrigari, padre Martini
ne era divenuto un insigne referente, tanto da porsi quale interlocutore privilegiato di Giovanni Luigi Mingarelli, docente di Letteratura greca nell’ateneo cittadino.23 Tra le fonti su cui il Francescano modellò il proprio pensiero, figurano
anzitutto le opere di Bottrigari stesso (che Martini acquisì nel 1751 grazie all’abate
Odoardo, suo discendente),24 e i numerosi testi provenienti dalla canonica del Ss.

21
Ibid., t. I, p. 4 sg. Su padre Martini storiografo e lessicografo, si vedano I. CAVALLINI, Padre G.
B. Martini fra storia ed estetica: alcune osservazioni sulla “Storia della musica”, «Quadrivium», XXII, 1981,
pp. 169-183; ID., La lessicografia musicale nel Settecento e padre Martini, «Quadrivium», XXVI, 1985,
pp. 123-137; e ID., L’idée d’histoire et d’harmonie du padre Martini et d’autres penseurs de son temps,
«International Review of the Aesthetics and Sociology of Music», XXI, 1990, pp. 141-159. A
questo stesso proposito, illuminante la relazione letta al Convegno Padre Martini e la storiografia
musicale cit.: I. CAVALLINI - M. DI PASQUALE, Gli occhiali dell’erudito: padre Martini tra storia e antistoria,
di prossima pubblicazione negli Atti.
22
Dossografi erano gli eruditi che in età ellenistica e romana raccolsero notizie storiche, detti e
opinioni dei filosofi greci. Anche la bipartizione dell’historia in naturalis e civilis aveva origini antiche,
ma si era venuta consolidando nel corso del Seicento; come afferma Thomas Hobbes, ci sono due
tipi di storia: «una chiamata naturale, che è la storia dei fatti e degli effetti di natura … L’altra è la
storia civile, che è la storia delle azioni volontarie degli uomini nel mondo» (TH. HOBBES, Leviathan,
London, Crooke, 1651, p. 161; cit. in F. A. GALLO, “Historia civilis” e “Cultural Heritage”, «Il Saggiatore
musicale», VIII, 2001, pp. 15-20: 15).
23
Cfr. D. RESTANI, Martini studioso di musica greca, in Padre Martini. Musica e cultura nel Settecento
europeo, a cura di A. Pompilio, Firenze, Olschki, 1987, pp. 27-54.
24
Farebbero parte del lascito non le sole opere bottrigariane (I-Bc, B.38-46), ma anche altri libri
teorici che recano le glosse autografe del musicografo bolognese; cfr. O. MISCHIATI, Padre Martini e la
sua biblioteca, in Collezionismo e storiografia musicale nel Settecento. La quadreria e la biblioteca di padre
Martini, Catalogo della mostra (Bologna, Palazzo Pepoli Campogrande, settembre-novembre 1984),
Bologna, Nuova Alfa, 1984, pp. 127-142: 130.
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Salvatore, di cui Mingarelli era bibliotecario.25 Ma nondimanco, nel delineare l’orizzonte storiografico del Francescano non si può trascurare l’ipotetico contenuto
dei «famigliari discorsi» con l’anziano maestro, con cui dovette confrontarsi non
solo riguardo problemi di natura teorica e musicale in senso stretto. Lo suggeriscono gli abbozzi pertiani dell’Esemplare: da un lato, testimoniano una viva tradizione didattica tutta incentrata sul contrappunto degli antichi, tradizione che si
perpetuò e rinvigorì attraverso più generazioni di musicisti che con quei maestri e
su quei brani perfezionarono la loro tecnica; dall’altro, mostrano come l’esercizio
critico sui modelli, nelle menti e nelle penne di due sapienti musicisti, comunque
andasse di pari passo con la storia.

Martini fu in amicizia anche con Giovanni Grisostomo Trombelli (1697-1784), insigne
studioso e a sua volta abate generale della medesima canonica: grazie a lui giunsero a San Francesco,
tra gli altri, anche numerosi manoscritti musicali polifonici; se ne veda il catalogo redatto da O.
MISCHIATI, La prassi musicale presso i Canonici regolari del Ss. Salvatore nei secoli XVI e XVII e i
manoscritti polifonici della biblioteca musicale “G. B. Martini” di Bologna, Roma, Torre d’Orfeo, 1985.
25

Ringrazio Piero Mioli per avermi concesso di pubblicare in anteprima l’intervento presentato al
Convegno da lui organizzato su Un anno per tre filarmonici di rango: Perti, Martini,
Mozart (Bologna, Accademia Filarmonica, 3-4 novembre 2006); la redazione definitiva del
contributo vedrà la luce negli Atti. Sono grata a Francesco Lora, esperto di cose pertiane, per
alcuni preziosi suggerimenti; infine ringrazio Pierangelo Bellettini, che gentilmente mi ha concesso
di riprodurre le illustrazioni a corredo di questo testo, di cui il Museo internazionale e Biblioteca
della Musica da lui diretto detiene i diritti.
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