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Questo volume raccoglie gli atti del convegno su Francesco Antonio Bonporti
che si è tenuto a Trento il 17 e 18 dicembre 1999, nell’ambito delle manifesta-
zioni dedicate al compositore trentino a 250 anni dalla morte. Il convegno, in
particolare, era promosso e organizzato dal Conservatorio statale di musica
“F.A.Bonporti” di Trento e Riva del Garda, in collaborazione con la Società
Filarmonica di Trento e grazie al contributo determinante della Provincia auto-
noma e del Comune di Trento.
Il volume contiene qualcosa in più e in meno rispetto al convegno: due relazioni
previste ma che, per cause di forza maggiore, non erano state eposte in quella
occasione, sono tuttavia pervenute in tempo utile per essere qui pubblicate; mentre
non è stato possibile trasferire in un testo scritto le esecuzioni musicali e i com-
menti interpretativi proposti da Andrea Marcon con l’ensemble Accademia di
S.Rocco.
L’indice del volume inoltre non rispecchia esattamente l’ordine dei lavori del
convegno, i cui contenuti sono stati in questa sede parzialmente ridistribuiti se-
condo una successione che va dagli interventi di carattere più generale a quelli
sulla biografia del compositore, dall’analisi delle opere alle questioni della pras-
si esecutiva barocca.
Si ringraziano infine Corrado Ruzza, che ha elaborato l’immagine in copertina,
e Roberto Gianotti, che ha collaborato alla realizzazione di alcuni esempi musi-
cali.

F. B.
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Per la città di Trento ricordare, a 250 anni dalla scomparsa, la figura di
Francesco Antonio Bonporti, è un onore e un dovere al tempo stesso.

Un onore, in quanto Francesco Antonio Bonporti è stata una presenza di
grande valore per il suo impegno nel mondo musicale cittadino e dell’Europa
del suo tempo; un dovere, perché risulta necessario mantenere la memoria, an-
che nella nostra epoca, di ciò che ha costituito parte essenziale del tessuto cul-
turale, a cui anche l’oggi fa riferimento.

Il Conservatorio della città di Trento intitolato a Bonporti concorre a testi-
moniare il contributo dato da questa illustre figura di musicista.

Ed è bello constatare l’impegno della Società Filarmonica di Trento, volto
alla valorizzazione delle sue opere all’interno del più largo contesto del recupero
delle opere dei musicisti trentini.

L’Assessorato alla Cultura giudica essenziale il rapporto fra le varie istitu-
zioni e soggetti musicali che operano nel nostro territorio, perché da questo
comune operare trae forza e si rinnova la discussione in ogni campo della cultura.

L’Assessore alla Cultura
del Comune di Trento

Micaela Bertoldi
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Gian Luigi Dardo

Bonporti dal 1972 al ’99: ricerche e realizzazioni

Pur in dimensioni forse più contenute, ma non per questo meno solenni, si
commemora a Trento per la terza volta un anniversario di Francesco Antonio
Bonporti. La prima fu nel 1949, e toccò a Guglielmo Barblan di rievocarne la
figura con il discorso Bonporti ritorna, nel 2° centenario della morte, avvenuta a
Padova il 19 dicembre (oggi, dunque, mancano solo due giorni alla ricorrenza
precisa). Nel 3° centenario della nascita tornava nel 1972, sempre a pieno titolo,
Guglielmo Barblan, con l’orazione ufficiale Bonporti: una fama riconfermata.
L’odierna circostanza si caratterizza, rispetto alle due precedenti, per un fatto
nuovo: l’organizzazione, appunto, da parte del Conservatorio intitolato dal 1989
a Bonporti, di un “forum”, un incontro di esperti che tratteranno vari argomenti
riguardanti il maestro trentino e la sua epoca, senza alcun discorso
commemorativo per i 250 anni dalla morte.

Il compito di aprire questo piccolo convegno è stato amichevolmente affida-
to a me, che come unica “referenza” bonportiana ho soltanto quella di essere
stato - su invito del presidente del Comitato per le Celebrazioni, Bruno Mezzena
- membro del Comitato tecnico nel 1972, ma con un apporto che ritengo piutto-
sto limitato, in mezzo a due “colossi” come Don Feininger e Clemente Lunelli
(e a fianco di un giovane, ma già molto bene avviato, Enzo Restagno). Forse
avrà giocato in mio favore anche il fatto che io - chiamato dal direttore Andrea
Mascagni - ero stato la prima persona consulente con le specifiche mansioni di
bibliotecario e poi anche di insegnante di Storia della musica nel Civico Istituto
“Gianferrari” al momento della parificazione ai conservatori statali, negli anni
1968 e 1969¹.

Quanto al citato Comitato tecnico, ricordo che, in una riunione in casa
Feininger con i due membri residenti a Trento, oltre a un assaggio di eccellenti

¹ Spedito ormai il testo definitivo per la stampa, ho trovato nella corrispondenza con Guglielmo
Barblan una sua gentilissima lettera, datata 1° giugno 1972, con la quale mi faceva sapere di aver
segnalato ad Andrea Mascagni il mio nominativo come membro del Comitato esecutivo delle
celebrazioni.
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vini (il Sacerdote-musicologo non collezionava soltanto codici gregoriani!), si
venne alla progettazione del catalogo tematico delle opere dell’antico composi-
tore: Feininger insisteva sulla necessità che gli incipit fossero di una lunghezza
che andasse anche al di là del semplice, scheletrico spunto tematico (quasi per
dare, forse, un’idea di ciò che poteva accadere in seguito...). Ma non credo abbia
prestato attenzione al mio rilievo, ossia che “tanto valeva attendere, allora, l’edi-
zione moderna delle opere”!

Se mi si concede ancora una confessione dei miei “peccati” bonportiani (quan-
ta ignoranza!), risalgo al settembre 1960, allorché - invitato da Renato Dionisi -
presentai nell’indimenticato ciclo dei Concerti spirituali nella parrocchiale di
Borgosacco, una serata in cui figurava un’opera di Bonporti (Op. XI, n. 5), auto-
re che io definii “scoperto dal Barblan”. Fra il pubblico c’era nientemeno che
Renato Lunelli, dal quale mi giunse una breve precisazione circa le prime inda-
gini su Bonporti, condotte principalmente da lui. Gli risposi profondendomi in
scuse; ed egli, di rimando, mi scrisse da Povo il 14 settembre:

Gent.mo Signor Dardo,
Ho ricevuto il Suo gentile biglietto; ma non era il caso si incomodasse

per deplorare un’omissione. Sono cose tanto vecchie e che hanno un valore
relativo alle quali non pensavo se non ci fosse stato chi proprio dopo il concerto
volle ricordarmi l’episodio. Del resto il primo che vanta meriti per la
valorizzazione bonportiana sarebbe il vecchio Alfredo Untersteiner che richia-
mò l’attenzione sulla bellezza dei concertini del Bonporti esattamente 50 anni
fa. Io vengo 10 anni dopo. Per primo ricordai in Italia che opere del musicista
trentino erano state copiate da G.S.Bach ed erano state divulgate col suo nome.
La vera analisi critica è stata fatta dal Barblan al quale ebbi il piacere di passa-
re i documenti da me raccolti per la biografia bonportiana avendo io rivolte le
ricerche in tutt’altro campo, ben lieto di aver trovato il valorizzatore del Nostro.
Infatti riuscii a convincerlo ad abbandonare le ricerche sui codici musicali trentini
del ‘400 sui quali voleva specializzarsi per dedicarsi al musicista trentino.

Perciò non voglia calcolare errore la Sua omissione. Mi auguro che si
presenti l’occasione di poter fare la Sua conoscenza personale […], e con viva
deferenza mi creda

Suo dev.mo
Renato Lunelli

Una garbata precisazione (ma utile per un principiante)!

GIAN LUIGI DARDO
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A questo punto, io potrei lasciarvi, e tornarmene fra i miei Sudtirolesi, con-
vinto sempre più - per quanto mi riguarda - di ciò che diceva G. B. Shaw sulla
“specializzazione”: “Impariamo sempre di più su sempre di meno; arriveremo a
saper tutto su niente”. Ma, prima, vorrei cercare di “riscattarmi” con qualche
osservazione.

Un piccolo particolare, non considerato nell’eccellente studio storico-
storiografico di Franco Ballardini: gli errori nell’indicazione dell’anno di morte
del Nostro non si fermano, purtroppo, al 1963 (Enciclopedia della Musica Ri-
cordi). Ancora nel Supplemento dell’enciclopedia nota come MGG (vol.15, 1973,
col.945), troviamo l’indicazione “leggi 1748”, anziché 1749 (come correttamente
scritto proprio da G. Barblan nel 2° volume, risalente al 1952!). E la stessa MGG
conferma come Erratum il 1749 anche nel vol.17 (Register) uscito nel 1986!

Un errore riscontrai anche nel RISM (A/I/1), proprio in occasione della pri-
ma riunione del ’72, nel 1° volume, uscito l’anno precedente: l’Op. III viene
data reperibile in Italia, al Royal College of Music di Londra! Ma nel 1986 il
vol. 11° (A/I/11: ADDENDA ET CORRIGENDA / A-F) colloca correttamente
Londra al suo posto, dando, finalmente, la sigla nazionale “GB”, da sostituire a
“I”.

Per un riferimento più esplicito all’intitolazione di questo intervento, non sto
a elencare tutto quello che si trova già ampiamente esposto e commentato nel
saggio già citato, che Franco Ballardini ha pubblicato nel 1994 - nel magnifico
volume miscellaneo voluto ed egregiamente curato da Rossana Dalmonte - sot-
to il titolo Storia e storiografia: il caso Bonporti: penso, infatti, che ne parlerà
oggi lo stesso autore, nel proprio intervento.

Valgano le considerazioni di Edoardo Bellotti, che “solo negli ultimi anni,
con l’acquisizione di nuovi elementi biografici ed informativi circa i rapporti
culturali di Bonporti con l’Italia e l’Europa, le opere del musicista sono state
oggetto di una nuova e più accurata indagine”; nonché del presidente della So-
cietà Filarmonica di Trento, Marco de Battaglia, che “Bonporti in questi ultimi
anni viene finalmente letto e approfondito in tutto il mondo”. Questi due inter-
venti appaiono in apertura e chiusura dell’opuscolo - un autentico “16°”, ma
denso di importanti considerazioni e notizie - col quale la menzionata Filarmo-
nica ha voluto opportunamente impreziosire il suo “Omaggio a Francesco Anto-
nio Bonporti in occasione del 250° dalla sua scomparsa”, reso con un concerto il
5 ottobre scorso.

Ripassate in rassegna e brevemente analizzate le tappe già indicate da Barblan
fino al ’72 (ossia nei 23 anni trascorsi dal suo primo “bilancio” del 1949),
Ballardini percorre i 27 anni che ci conducono ai nostri giorni (ma in realtà il

BONPORTI DAL 1972 AL ‘99: RICERCHE E REALIZZAZIONI
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percorso è ventennale o poco più, poiché nel volume si precisa che “la ricerca è
stata chiusa nel novembre 1992”) con una rigorosa, puntigliosa disamina degli
avvenimenti: dalla saggistica all’editoria; dalla raccolta fotografica trentina di
tutte le edizioni settecentesche conosciute, all’epistolario, all’iconografia (il bel
ritratto abilmente e con fortuna rintracciato nel ’91 da Clarice de Battaglia in
una villa nei pressi di Villazzano).

E inoltre: due tesi di laurea risalenti agli anni 1980-81 (ma altre ne sono
seguite) e una discografia ritenuta ancora piuttosto limitata (ma datiamo novem-
bre 1992). Peccato che Ballardini non dia rilievo alla breve nota di Luigi
Bellingardi in calce alla discografia apparsa nell’opuscolo del 1972, dove viene
citata come esemplare l’incisione di due concerti dell’op. XI a cura de “I Musici”:
il violoncellista menzionato era Francesco Strano, primo maestro di Ballardini,
agli inizi degli anni Settanta, nel neonato Conservatorio di Riva del Garda!

Forse sarebbe doveroso dire qualche cosa - lo farà, in seguito, uno dei relatori?
- sulla collana lodevolmente avviata dalla Filarmonica di Trento, inaugurata nel
1978 da una ristampa anastatica dell’edizione originale dei Concertini e Serena-
te dell’Op. XII. E, più in generale, sulla realizzazione del basso continuo secon-
do le teorie e le procedure dell’epoca di Bonporti (magari col riscontro di modu-
li o “numeriche” sue personali...).

Altre importanti acquisizioni si sono avute nel campo della cosiddetta “pras-
si esecutiva”, per usare il termine introdotto da L. F. Tagliavini intorno al 1950,
come automatica traduzione del codificato tedesco Aufführungspraxis (non così
bene, in italiano, risulta tradotta la Musikwissenschaft).

Nella prassi esecutiva distinguerei - non dimenticando quella vocale - l’ese-
cuzione su strumenti “moderni” (vedi, ad esempio, i Concerti dell’Op. XI nel-
l’incisione dei “Virtuosi italiani”, col violinista Stefano Pagliani, già “spalla”
dell’orchestra “Haydn”, o l’integrale delle Invenzioni Op. X nei due CD del Duo
Elmiger-Mitrani), dall’esecuzione su strumenti d’epoca.

Così deve essere stata quella del 5 ottobre scorso nella Sala della Filarmoni-
ca, a cura dell’Ensemble “AurorA”, col 1° violino Enrico Gatti in funzione an-
che di “Konzertmeister”, ovvero con le competenze che ebbe pure Bach a Weimar
tra il 1714 e il ’17, secondo le consuetudini contrattuali di allora. Assente, pur-
troppo, nella serata celebrativa, spero di poter ascoltare e apprezzare quanto
prima la recentissima edizione dell’intero ciclo in CD, a cura del suddetto
“ensemble”.

Ma una delle più convincenti prove, in questo delicato settore, dell’interesse
per la musica di Bonporti e la sua più adeguata esecuzione, è data dal successo
d’un concorso internazionale che ormai da quattro anni si svolge a Rovereto, a

GIAN LUIGI DARDO
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cura della attivissima e davvero benemerita “Accademia di Musica Antica”: il
“Premio Bonporti”, che prevede la presentazione di musica da camera del No-
stro e di altri maestri del Settecento su strumenti originali. Un concorso, scrivo-
no i giornali, “che ha saputo crescere e consolidarsi, portando nella città trentina
oltre 150 musicisti da più di 20 nazioni del mondo. [...] La sua natura è tale,
come precisano gli organizzatori, da rendere l’appuntamento assolutamente ine-
dito, rispetto al panorama nazionale e internazionale, collocandolo nel solco della
migliore tradizione di laboratorio e d’interscambio culturale”.

Ora vorrei concludere, come fece Guglielmo Barblan nel ’72, con un dove-
roso ricordo di coloro, che nella nostra regione hanno operato in vario modo
nell’ambito della rinascita bonportiana.

Allora, Barblan rilevava come alla celebrazione mancassero “alcuni volti
ch’erano presenti nel 1949"; e citava, indicandone le benemerenze, tre “carissi-
mi amici” come Renato Lunelli, mons. Celestino Eccher e Luigi Pigarelli (orga-
nizzatore della prima commemorazione ufficiale, come presidente della Filar-
monica).

Altrettanto faccio io, commosso e riconoscente, per tante personalità che ci
hanno lasciato dopo il ’72 (in ordine cronologico): Antonio Pedrotti, che diresse
fra l’altro il concerto celebrativo con l’orchestra “Haydn”; don Lorenzo Feininger,
la cui ultima fatica fu forse il Catalogo tematico, edito a Trento nel 1975 dalla
sua “Societas Vniversalis Sanctae Ceciliae”; Guglielmo Barblan, del quale dico
soltanto che non poté nemmeno aver la gioia di vedere il 1° volume delle Edi-
zioni della Filarmonica (morì il 23 marzo 1978, appena un mese dopo l’uscita
dell’opera); l’illustre violinista Giannino Carpi, presente in numerose esecuzio-
ni bonportiane; l’infaticabile Clemente Lunelli, per la cui repentina, prematura
scomparsa siamo ancora sconcertati; padre Mario Levri, per i suoi singolari con-
tributi su Bonporti. Ed è pure defunto il “Complesso Bonporti”, costituito da
alcuni solisti della “Haydn”, che eseguì nel ’72 una serie di opere cameristiche
del compositore trentino.

Termino, finalmente! Avete sentito la mia campana: ora date fiato alle vostre
trombe, sicuramente molto più intonate alla circostanza.

E... arrivederci al 2022, per il 350° della nascita (di Bonporti, naturalmente!).

BONPORTI DAL 1972 AL ‘99: RICERCHE E REALIZZAZIONI
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Franco Ballardini

Bonporti: acquisizioni e problemi

La mia presenza qui è dovuta essenzialmente ad alcuni lavori pubblicati tra
il ’92 e il ’94, l’ultimo e più ampio dei quali apparso nel grosso e importante
volume curato da Rossana Dalmonte, intitolato Musica e società nella storia
trentina. Naturalmente non è mia intenzione ripetere oggi ciò che scrissi in quella
occasione, e tuttavia sarà difficile per me prescinderne, sia perché quei lavori
coincidono con le mie ricerche bonportiane, ma anche perché lo scritto cui fa-
cevo riferimento poco fa era in pratica una sorta di riepilogo della bibliografia
su Bonporti, e dunque un contributo particolarmente adatto ad una circostanza
come questa, nella quale cioè la ricorrenza cronologica invita a fare il punto
della situazione, riconsiderando in primo luogo gli studi compiuti e informando
poi sulle ricerche in corso. Sarà dunque inevitabile da parte mia prendere le
mosse da quel saggio, anche se con una diversa impostazione e qualche dovero-
sa aggiunta. In quella sede infatti al centro dell’attenzione era il rapporto fra
storia e storiografia, e Bonporti dunque era visto attraverso la lente delle ricer-
che compiute su di lui nella loro evoluzione diacronica; il discorso insomma
verteva soprattutto sul lavoro degli storici, ne raccontava il procedere graduale,
irto di difficoltà, errori, congetture, scoperte, e analizzava la progressiva messa
a fuoco dell’immagine del compositore che emergeva da queste vicende. Oggi
invece, in maniera più piana e forse meno avvincente, ma (credo) più indicata e
utile per i lavori di questo incontro, vorrei riprendere soltanto i risultati conclu-
sivi di quella indagine, e accennare semmai rapidamente ad alcuni aspetti tutto-
ra oscuri o problematici che costituiscono (o potrebbero costituire) i temi di
nuove ricerche.

Il primo dato da considerare è, inevitabilmente, la bibliografia bonportiana
– non per analizzarne, questa volta, l’interna evoluzione, ma per valutarne, glo-
balmente, la consistenza, le tendenze generali, i momenti salienti. Si tratta, a un
primo sguardo, di un elenco di titoli abbastanza nutrito, ma al tempo stesso
molto eterogeneo per quanto riguarda la natura delle fonti. Se cioè dalla pura
elencazione cronologica si passa ad una lista che individui la collocazione dei
vari interventi, si può immediatamente constatare che molti sono costituiti da
voci di dizionari o enciclopedie – dal Musikalisches Lexikon di Johann Gottfried
Walther del 1732 fino al Dizionario dei musicisti nel Trentino di Clemente Lunelli
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e Antonio Carlini del 1992 – e che assai elevato è il numero dei brevi articoli
apparsi su giornali o periodici – dall’appello di Alfredo Untersteiner del 1907
fino alla notizia del ritrovamento del ritratto del compositore ad opera di Clarice
De Battaglia, nel 1991; il che non significa, s’intende, svalutare simili fonti, che
talvolta contengono anzi contributi di notevole valore, ma solo tenere nel dovu-
to conto che esse sovente hanno invece un carattere puramente compilativo
oppure occasionale, e dunque valgono più come documenti della ricezione
bonportiana – vale a dire come testimonianze della conoscenza di Bonporti,
della diffusione delle sue opere, della loro “fortuna” in un certo periodo – piut-
tosto che per il loro effettivo rilievo musicologico. Se poi si passa in rassegna
l’elenco dei repertori bibliografici, delle monografie, dei saggi, ci si accorge
subito che pochi sono in realtà i testi esclusivamente o principalmente dedicati
al nostro autore, mentre molti dei titoli citati sono in effetti opere di carattere
più generale, oppure studi di storia locale, o ancora monografie su altri autori.
Lasciando dunque “in appendice” la bibliografia dettagliata e volendo qui
evidenziarne soltanto le tappe fondamentali, direi che le si può ricapitolare nei
seguenti passaggi:

- in primo luogo, fra i prodromi della riscoperta di Bonporti, meritano di
essere menzionati la severa stroncatura di Luigi Torchi, nel suo ampio saggio su
La musica strumentale in Italia pubblicato nella “Rivista Musicale Italiana”
giusto un secolo fa, e la diversa e più favorevole opinione di Arnold Schering,
contenuta nella sua Geschichte des Instrumentalkonzerts stampata a Lipsia nel
1905, oltre al già citato articolo di Untersteiner;

- poi, naturalmente, gli interventi che determinarono tale riscoperta a partire
dalla errata attribuzione bachiana di alcune Inventioni dell’opera X: il sintetico
ma sostanzioso articolo di Werner Wolffheim nel “Bach-Jahrbuch” del 1911, il
noto saggio di Charles Bouvet apparso nel Bollettino della Société Française de
Musicologie nel 1918, e il primo articolo con cui Renato Lunelli riprendeva
l’argomento sul quotidiano “Il nuovo Trentino” del 22 giugno 1920;

- quindi i primi risultati delle ricerche avviate in seguito: i Contributi bio-
grafici sul musicista trentino F.A.Bonporti esposti da Renato Lunelli al con-
gresso della Società per il Progresso delle Scienze tenuto a Bolzano nel 1930,
l’ampia monografia di Guglielmo Barblan F. A. Bonporti “Gentilhuomo di Trento,
dilettante di musica”, pubblicata nel 1939 da “La Rassegna Musicale” e l’anno
seguente dall’editore Le Monnier, infine il breve ma importante saggio ancora
di Renato Lunelli Un trentino nella gloria della musica. Francesco Antonio
Bonporti, ospitato dalla rivista “Trentino” nel 1941;

- la tappa successiva è costituita naturalmente dalle celebrazioni del 1949,

FRANCO BALLARDINI
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con molti scritti di carattere commemorativo ma anche due saggi originali: le
Conclusioni su Bonporti di Barblan ne “La Rassegna Musicale” e l’ampio lavo-
ro di Mario Levri su Francesco Antonio Bomporti [sic] e i violinisti del Duomo
di Trento, pubblicato dalla rivista “Studi Trentini di Scienze Storiche”, che ten-
ta per primo di approfondire i rapporti esistenti fra il compositore e la cappella
musicale del Duomo;

- sempre Renato Lunelli e Barblan aggiungono negli anni ’50 e ‘60 qualche
tassello alla biografia di Bonporti o all’analisi delle sue opere, ma il contributo
di maggior spicco in questa fase è senz’altro quello di Arthur Hutchings nel suo
volume sul concerto barocco del 1961, che dedica un intero capitolo alle
peculiarià di Leclair e appunto Bonporti;

- una ripresa significativa delle pubblicazioni si verifica in realtà – come ha
ampiamente illustrato Gian Luigi Dardo – in  coincidenza con le celebrazioni
del 1972, con il volume contenente scritti di Barblan, lo stesso Dardo, Clemente
Lunelli e Bellingardi – un libro di carattere commemorativo, che propone tutta-
via un utile bilancio delle ricerche su Bonporti, registrando acquisizioni impor-
tanti nella raccolta delle fonti sulla vita e le opere del compositore – al quale
seguono inoltre un interessante articolo di Clemente Lunelli nel 1973 sulla rivi-
sta “Studi Trentini di Scienze Storiche” e il catalogo tematico delle opere
bonportiane curato da Feininger e dallo stesso Clemente Lunelli nel 1975;

- negli anni ’80 e ’90 infine, accanto ad alcuni ulteriori contributi di Cle-
mente Lunelli – come quello confluito nel volume a più mani Dalla polifonia al
classicismo. Il Trentino nella musica del 1981 – e ad altri interventi di Micheline
Mitrani nell’80, di Sergio Martinotti nell’88, e del sottoscritto (ai quali facevo
riferimento in apertura), meritano di essere segnalate soprattutto quattro tesi di
laurea, da quelle di Brian Lorne Harris e di Ermanno Ciaghi dei primi anni ’80
fino ai lavori di Raffaella Zanella e Paola Odorizzi conclusi fra il ’95 e il ’96.

Questa dunque è la bibliografia “essenziale” sul nostro autore. Non è poco,
soprattutto se si tien conto che anche personaggi come Vivaldi sono stati
riscoperti soltanto a partire dagli anni ’30; eppure non è ancora abbastanza, se si
considerano invece i risultati di questi studi e quanto rimane da fare.

Il secondo “capitolo” di questa ricognizione è appunto riservato alle
acquisizioni di tali ricerche, alle informazioni abbastanza sicure che sono state
raccolte sulla base delle fonti primarie ritrovate e analizzate. E anche in questo
caso le esporrò in maniera molto concisa e schematica, mettendo a disposizione
degli interessati un elenco più dettagliato. Un primo gruppo di documenti ri-
guardano strettamente la biografia del compositore:

- l’atto di battesimo, datato Trento 11 giugno 1672;
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- l’annuncio a stampa di una rappresentazione avvenuta nel 1686 presso il
teatro del Ginnasio dei Gesuiti, dove Bonporti figura tra i “Poetae”;

- l’elenco degli studenti di filosofia e metafisica iscritti all’Università di
Innsbruck negli anni 1688-89 e 1690-91, nel quale è pure registrato il suo nome;

- varie carte conservate nell’archivio del Collegio Germanico di Roma, dal-
le quali risultano la sua ammissione il 30 ottobre 1691, il conseguimento del
sottodiaconato (19 dicembre 1693) e del diaconato (16 settembre 1694), non-
ché la sua dimissione avvenuta il 1° settembre 1695.

A quel punto, completati gli studi teologici e l’ordinazione sacerdotale,
Bonporti ritorna a Trento, come confermano una donazione inter vivos compiu-
ta dalla madre a beneficio dei figli il 17 novembre 1695, e l’investitura del
beneficio dell’altare dell’Annunciazione nel Duomo cittadino il 25 ottobre 1697,
che gli viene conferito dispensandolo dal consueto esame in canto gregoriano,
in considerazione della sua ben nota “idoneità” musicale; l’anno seguente tutta-
via, il 28 marzo 1698, la madre firma una revoca della precedente donazione
nei suoi confronti poiché il figlio “si è posto in capo capricciosamente di far
ritorno a Roma” – un fatto significativo del suo stato d’animo e delle sue aspi-
razioni di quel momento; Bonporti però rinuncia ai suoi propositi e nel settem-
bre 1699 chiede (ottenendolo) il più lauto beneficio dei SS. Pietro e Paolo, of-
frendosi “di servire la loro Catedrale con il suono del violino” per “tutto il tem-
po di vita mia”.

Altri atti notarili conservati presso l’Archivio di Stato a Trento forniscono
notizie sugli affari di Bonporti, mentre altri documenti contenuti nell’Archivio
Capitolare informano sull’amministrazione del suo beneficio, ma tra queste carte
quella per noi più interessante è la concessione di una licenza di tre mesi, il 15
luglio 1712, probabilmente collegata con la pubblicazione, a Bologna, delle
Inventioni op.X.

I documenti biografici più importanti di questo periodo sono infatti le sue
numerose opere musicali:

- le Suonate a tre da chiesa opera I, dedicate al principe vescovo di Trento
Giovanni Michele conte di Spaur, stampate a Venezia dall’editore Sala nel 1696
e ristampate ad Amsterdam da Roger dieci anni più tardi;

- le Sonate a tre da camera op.II, dedicate alla contessa di Lodron
Adelaidemaria Annacaterina Giovanelli, pubblicate prima da Sala a Venezia
nel 1698, poi da Roger ad Amsterdam nel 1701, quindi nuovamente da Sala nel
1703 in una seconda edizione dedicata al principe vescovo di Lubiana Ferdinando
conte di Kuenburg e canonico di Salisburgo, infine riprese a Londra dall’edito-
re Walsh nel 1708, nel 1715 e nel 1730;
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- i Motetti op.III, indirizzati all’arcivescovo di Salisburgo Giovanni Ernesto
conte di Thun, editi sempre a Venezia da Sala nel 1702;

- le Sonate a tre da camera opera IV, dedicate al vescovo di Passavia Giovan-
ni Filippo conte di Lamberg, pubblicate da Sala nel 1703, poi da Roger nel
1706, infine da Walsh nel 1708 e nel 1730;

- le Sonate a tre da camera opera VI, dedicate a Don Carlo Colonna mag-
giordomo di papa Clemente XI, stampate da Sala nel 1705 e da Roger un anno
più tardi;

- le Sonate da camera op.VII, dedicate al cardinale Benedetto Pamphili, pub-
blicate ancora da Sala nel 1707 e subito dopo da Roger e da Walsh, fra il 1707 e
il 1708, e di nuovo da Walsh nel 1730;

- i Baletti op.IX, dei quali è stata ritrovata soltanto la parte del violino in una
edizione Roger del 1716;

- le Inventioni op.X, in una edizione bolognese dell’editore Silvani del 1712,
dedicata all’imperatore Carlo VI, poi ristampata a Trento dall’editore Parone
l’anno seguente (senza la dedica), conosciuta anche con un diverso frontespizio
dal titolo La Pace e un’illustrazione allegorica raffigurante la dea Pallade che
accoglie le muse – probabilmente realizzato nel 1714, dopo gli accordi di pace
di Utrecht e Rastadt che conclusero la guerra di successione spagnola – succes-
sivamente ripresa da Roger, entro il 1715, e in un’edizione parziale del francese
Boivin del 1751;

- i Concerti a quattro op.XI, stampati a Trento da Monauni presumibilmente
nel 1735, e ristampati dallo stesso editore qualche anno dopo (1738) con una
dedica a Francesco duca di Lorena e cesareo vicario del regno di Ungheria,
marito di Maria Teresa;

- i Concertini e Serenate op.XII, pubblicati ad Augusta, dall’editore Leopold,
probabilmente nel 1736.

A queste edizioni, conservate quasi sempre in più esemplari sparsi in varie
biblioteche italiane, austriache, tedesche, inglesi, belghe, e a Zurigo, Parigi,
negli Stati Uniti e in Canada, vanno poi aggiunti alcuni manoscritti: quello con-
servato a Vienna contenente le Inventioni, e quello berlinese, che ne riporta
soltanto quattro e fu per lungo tempo attribuito a Bach, e due lavori non stampa-
ti, la Sonata in fa # e l’Aria cromatica e variata, entrambi per violino e conti-
nuo, datati 1720 circa e conservati a Bruxelles. Infine bisogna considerare un
Indice delle opere del Bonporti, in appendice all’edizione Silvani delle Inventioni,
che cita anche le due raccolte perdute: le Arie Balleti Correnti &c. Opera Quin-
ta, e i Minuetti cento all’unisono Opera Ottaua e Nona; e un catalogo dell’edi-
tore Sala del 1715, che conferma l’esistenza in commercio dei Menuetti a Vio-
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lino e basso Opera Ottaua, citata anche da Johann Walther nel 1732 con il titolo
le Triumphe de la grande Alliance – evidente riferimento all’alleanza antifrancese
stretta da Asburgo, Inghilterra e Paesi Bassi nella guerra di successione spagno-
la.

Nel frattempo, a partire dal 1710 circa, una nuova serie di documenti è costi-
tuita da lettere inviate o ricevute dal compositore. Si tratta di un epistolario
abbastanza consistente, in gran parte indirizzato a vari componenti della casata
Schönborn di Wiesentheid: i conti vescovi Damian Hugo e Johann Philipp Franz,
principe di Würzburg, che erano stati compagni di studi di Bonporti a Roma, e
il padre Lothar Franz, elettore di Magonza, ai quali Bonporti si rivolge a più
riprese tra il 1710 e il 1724; altre singole missive sono inviate a vari personaggi,
sempre appartenenti all’aristocrazia tedesca, a Düsseldorf, Colonia, Monaco,
Graz; mentre un nucleo più numeroso riguarda, fra il 1736 e il ’38, Karl Leopold
duca di Schwerin, e un fitto carteggio si sviluppa, fra il ’36 e il ’39, con
Bartolomeo Galvagni, segretario di monsignor Bartolomeo Antonio Passi a
Roma; l’ultima lettera è spedita da Padova il 20 gennaio 1746 ed è indirizzata a
Maria Teresa d’Austria. Nel complesso quindi una corrispondenza
quantitativamente significativa, dominata però dall’ossequio agli illustri
destinatari e da ambizioni non musicali: ad essi infatti Bonporti spesso invia
proprie opere, chiedendo in cambio raccomandazioni per ottenere un canonicato
a Vienna o almeno a Trento. Impresa in realtà tutt’altro che facile, anche nella
stessa Trento, sia per la concorrenza di altri esponenti della nobiltà locale, sia
per la bolla con cui papa Paolo III dava la precedenza a canonici di lingua tede-
sca. Così, l’unico risultato di questa sua faticosa ricerca è il diploma di “fami-
liare aulico di sua Maestà Cesarea” conferitogli nel 1727 dall’imperatore Carlo
VI, e qualche altro omaggio o riconoscimento delle sue qualità musicali da
parte dei suoi aristocratici interlocutori. Qualche lettera tuttavia contiene anche
informazioni interessanti dal punto di vista musicale: il 17 dicembre 1715 scri-
ve al conte Johann Wilhelm Wittelsbacher di Neuburg, a Düsseldorf, e gli ricor-
da “l’opera mia di violino solo trasmessala e prodotta dal sig. Veracini alla ta-
vola dell’A.V. Se.ma”; l’11 aprile 1716 chiede a Damian Hugo von Schönborn
di raccomandarlo vivamente “al Sig. Segretario di Baden e al Sig. Venturini che
sono in Hannover, con farli giungere queste mie lettere concernenti alcune
compositioni musicali mandate da me al Re d’Inghilterra”; e nelle lettere scam-
biate nel 1724 con il fratello Johann Philipp Franz von Schönborn si parla di
una messa composta da Bonporti su commissione dello stesso Schönborn.

Un altro piccolo gruppo di documenti, infine, si riferiscono agli ultimi anni
di vita del compositore:
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- una sua lettera del 25 novembre 1740 al Capitolo del Duomo, con la quale
chiede e ottiene la giubilazione;

- gli atti visitali della Curia di Padova del 1745, dai quali risulta il suo sog-
giorno in quella città, dove si sarebbe trasferito “per sua quiete e per l’aria salu-
bre”;

- il testamento, datato Padova 17 dicembre 1749, e l’atto di morte, di due
giorni successivo, nonché l’inventario dei beni che aveva con sé – tra i quali un
forziere con un violino – e una lapide tombale affissa nel chiostro del Noviziato
dell’Arca, con inciso lo stemma di famiglia e un epitaffio in latino che esalta le
qualità artistiche del musicista.

A tutto ciò bisogna poi aggiungere, naturalmente, il ritratto di Bonporti re-
centemente ritrovato in una villa sulla collina sopra Trento, fra Grotta e
Villazzano, in località “Bomport”; e un’interessante nota del maestro di cappel-
la trentino Giovanni Battista Runcher del 1753, nella quale Bonporti viene indi-
cato come allievo di Corelli; e devono inoltre essere considerati i documenti
sulla sua famiglia – il nonno, notaio e letterato, il padre, dottore in legge e
consigliere del principe vescovo, autore di rime e di un libretto d’opera, il fra-
tello maggiore, anch’egli dottore collegiato e più volte console di Trento – non-
ché quelli sul contesto storico nel quale si trovò a vivere, sulla situazione poli-
tica e culturale trentina a cavallo fra Seicento e Settecento, o sull’organizzazio-
ne e il funzionamento della cappella musicale del Duomo; aspetti sui quali sono
costretto, per brevità, a sorvolare per poter almeno accennare – come promesso
– ai “problemi” tuttora aperti nell’ambito degli studi bonportiani.

Se questa infatti è la biografia di Bonporti che è stato possibile ricostruire
sulla base delle fonti documentarie ritrovate, possiamo senz’altro affermare che
si tratta di una ricostruzione abbastanza ricca di notizie e di opere, ma non priva
di punti ancora oscuri o lacunosi. Un primo gruppo di interrogativi, ad esempio,
è relativo al periodo della formazione musicale di Bonporti e, più in generale, ai
suoi effettivi contatti con altri musicisti. Già Renato Lunelli e Barblan
ipotizzavano un suo apprendistato giovanile con abili violinisti operanti a Trento
sul finire del ‘600, citando in particolare un certo Giovanni Francesco di Steffani
detto “del Violino”; Mario Levri invece suggeriva che egli fosse stato allievo
del maestro di cappella del Duomo Giovanni Battista Villa, difeso nel 1676 dal
padre di Bonporti in una lite con un organista; ma si tratta soltanto di congettu-
re, come quelle formulate ancora da Barblan sui possibili influssi della scuola
violinistica di Biber ricevuti da Bonporti durante la sua permanenza ad Innsbruck.
La questione più importante, tuttavia, rimane in proposito quella dell’eventuale
rapporto diretto – al di là dell’evidente influenza stilistica – con l’insegnamento
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di Corelli (o della sua scuola) nel periodo romano. Anche su questo punto man-
ca tuttora una prova certa: Barblan al riguardo aveva trovato alcune interessanti
lettere di Johann Philipp Franz von Schönborn – compagno di studi di Bonporti,
come abbiamo visto – dalle quali risulta una sua conoscenza diretta di Corelli e
dell’allievo Matteo Fornari; ma si tratta di lettere antecedenti o posteriori il
periodo degli studi di Bonporti – risalenti cioè al 1690 o al 1709 – e che comun-
que non contengono il suo nome. Presso il Collegio germanico di Roma d’al-
tronde si svolgeva un’attività musicale considerevole, sotto la guida di un com-
positore della statura di Giuseppe Ottavio Pitoni, e la nota di Giovanni Battista
Runcher su Bonporti allievo di Corelli, resa pubblica da Clemente Lunelli nel
‘92, per quanto indiretta e abbastanza lontana dagli anni dei suoi studi romani,
risale tuttavia ad un momento abbastanza vicino alla morte del compositore,
tanto da farla apparire come attendibile e decisiva. Più incerti rimangono gli
eventuali rapporti con Händel e Bach. Il primo, di passaggio a Trento nel 1706,
durante il suo lungo viaggio in Italia, vi suonò pure l’organo in S.Maria, e Re-
nato Lunelli ne induceva un inevitabile incontro personale con Bonporti: un’ipo-
tesi plausibile, e forse corroborata dai successivi contatti di Bonporti con
Hannover e il re d’Inghilterra, testimoniati dalla lettera dell’aprile 1716 citata
sopra, ma pur sempre un’ipotesi. Quanto a Bach, nonostante il riconoscimento
della paternità bonportiana delle quattro Inventioni attribuitegli nell’Ottocento,
l’opinione che egli le avesse comunque copiate di suo pugno per motivi di stu-
dio è sopravvissuta a lungo nella bibliografia musicologica: mentre già nel 1911
Werner Wolffheim, il primo scopritore dell’errata attribuzione, dichiarava in
modo perentorio che nemmeno la grafia del manoscritto berlinese poteva esse-
re ritenuta bachiana – un parere tanto risoluto da poter essere contestato solo
sulla scorta di accurate analisi che non mi pare siano state ripetute, dopo
Wolffheim. Qualche curiosità sarebbe inoltre legittima sui possibili contatti fra
Bonporti e la scuola veneziana, se non altro tramite l’editore Sala che pubblicò
quasi tutte le sue opere; così come già Renato Lunelli e Barblan si chiedevano
se a Padova Bonporti avesse incontrato Tartini – un’eventualità esclusa vice-
versa da Mario Levri sulla base di lettere tartiniane rivolte all’amico roveretano
Giuseppe Valeriano Vannetti, nelle quali si citano musicisti locali allievi di Tartini
ma non Bonporti. A parte Veracini dunque, che abbiamo visto citato
nell’epistolario bonportiano, gli altri possibili contatti fra Bonporti e altri im-
portanti musicisti del suo tempo rimangono abbastanza problematici; il che non
impedisce, s’intende, l’esistenza di parentele stilistiche con tutti gli autori no-
minati.

Un secondo gruppo di problemi tuttora aperti è rappresentato, ovviamente,
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dalle opere mancanti – sia quelle presumibilmente pubblicate, come l’Opera V
e l’VIII, sia quelle probabilmente rimaste manoscritte, come la Messa citata
nell’epistolario – la cui ostinata latitanza invita naturalmente a moltiplicare gli
sforzi nelle ricerche presso biblioteche, archivi, fondi musicali pubblici e priva-
ti. Ma qualche interrogativo rimane pure sulla datazione di alcune opere note, e
soprattutto delle ultime due. Entrambe le edizioni sono infatti senza data, ma
ambedue riportano nel frontespizio il titolo di “familiare aulico” conseguito da
Bonporti nel 1727. Barblan tuttavia, in base all’avviso al lettore contenuto nel
frontespizio dell’opera IX nell’edizione Roger – anch’essa senza data, ma
presumibilmente non posteriore al 1720 – avviso nel quale l’autore fa riferi-
mento a delle sue Sonate “stampate in rame”, già pubblicate o di imminente
pubblicazione, e osservando che l’unica opera bonportiana conosciuta e stam-
pata in rame sono appunto i Concertini e Serenate op.XII, ne anticipava la pro-
babile prima edizione al 1720 circa, anticipando di conseguenza anche la prima
edizione dei Concerti a quattro op.XI e considerando quelle note come ristam-
pe. Renato Lunelli viceversa rilevava che Bonporti accenna a dei “concerti”
soltanto nella corrispondenza del 1736 con il duca di Schwerin, e considerando
il dedicatario dei Concerti a quattro op.XI, Francesco duca di Lorena, e la qua-
lifica che gli viene attribuita nella dedica in quanto “cesareo vicario del regno
di Ungheria”, titolo che egli mantenne solo fra il giugno 1737 e l’ottobre 1738,
posticipava alla fine degli anni ’30 l’edizione dei Concerti, e di conseguenza
anche dell’op.XII. In seguito fu rinvenuto a Napoli un esemplare dei Concerti
con la data manoscritta 1714: se veritiera anticiperebbe di molto la prima appa-
rizione dell’opera, ma trattandosi di una data aggiunta successivamente alla
stampa, e in mancanza di altri riscontri, il dubbio rimane fondato.

Un terzo – e forse più interessante – insieme di problemi è infine costituito
dall’analisi delle opere di Bonporti e dalla loro collocazione nell’ambito della
produzione musicale del suo tempo. Barblan, a suo tempo, ne propose un’am-
pia rassegna, per concentrarsi in seguito sull’analisi dei Concerti. Analisi gene-
rali si trovano anche nelle migliori voci di dizionari ed enciclopedie, natural-
mente, e in anni relativamente recenti vi sono stati alcuni interventi più mirati
sui Motetti e soprattutto sulle Sonate a tre. Manca ancora però un’analisi siste-
matica di tutta la produzione bonportiana e soprattutto di opere importanti come
le Inventioni o i Concertini e Serenate. Un lavoro, questo, evidentemente indi-
spensabile per tentare di delineare la fisionomia artistica del compositore, che
tra l’altro appare, dalle analisi compiute, assai complessa e del tutto peculiare
nel quadro del tardo barocco italiano. Senza addentrarci qui in approfondimenti
che sconfinano dai limiti di questa relazione, basterà ribadire ciò che hanno
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scritto quasi tutti coloro che hanno studiato da vicino le opere di Bonporti: se
esse, da un lato, riflettono l’evoluzione generale dalla sonata a tre e dal concer-
to grosso corelliani alla sonata e al concerto solistici vivaldiani, dall’altro con-
tengono una tale, continua varietà di soluzioni formali e stilistiche da renderle
assolutamente uniche nella produzione musicale dell’epoca. Esemplari in pro-
posito sono i ripetuti tentativi di Barblan di classificare i Concerti, a proposito
dei quali modificò ripetutamente il proprio giudizio, oscillando fra gli stilemi
del concerto grosso, di quello solistico, e della sinfonia concertante; e altrettan-
to emblematico è il tentativo di Hutchings di rintracciarne le affinità con altri
autori, chiamando in causa Corelli e Händel, Bach e Vivaldi, Locatelli e Albinoni,
ma ogni volta scoprendo qualche diversità dal possibile modello. Appunto
Barblan e Hutchings attribuivano una tale inesauribile originalità al particolare
isolamento della vita di Bonporti, e al tempo stesso al suo orgoglioso status di
“gentilhuomo e dilettante di musica”, come egli stesso si qualificava, un po’
alla maniera di Albinoni, e di Alessandro e Benedetto Marcello; mentre Renato
Lunelli e Mario Levri l’hanno vista piuttosto come il frutto di un fecondo in-
treccio tra musica italiana e tedesca, favorito proprio dalla posizione geografica
nella quale Bonporti si trovò ad operare.

I problemi aperti, come si vede, non mancano, e altri ancora probabilmente
sono rimasti esclusi dalla mia lista. Se ciò d’altronde costituisce uno stimolo
per proseguire la ricerca sul nostro autore, è tuttavia probabile che già in questo
convegno si abbiano nuove acquisizioni, ad esempio dalla relazione di Daniele
Valersi sugli anni romani di Bonporti o dal nuovo catalogo tematico delle opere
bonportiane, corredato da un’ampia biografia e dalla pubblicazione di molti
documenti, un importante lavoro insomma concluso proprio in questi giorni da
Antonio Carlini, che ce ne parlerà domattina.

Una panoramica introduttiva davvero completa sull’argomento di questo
convegno dovrebbe a questo punto comprendere un “terzo capitolo” dedicato
alla ricezione esecutiva dell’opera di Bonporti: un capitolo cioè nel quale pren-
dere in esame le numerose riedizioni settecentesche di Roger e Walsh, e studia-
re la sopravvivenza di brani bonportiani in antologie violinistiche a cavallo fra
Settecento e Ottocento, come quelle francesi di Cartier e Deldevez; analizzare
le molte edizioni moderne curate soprattutto da Barblan (ma non solo) e rico-
struire una cronologia delle principali esecuzioni avvenute nel Novecento; con-
siderare l’attività, negli anni ’70, del Complesso Bonporti, e l’edizione delle
opere bonportiane avviata negli anni ’80 dalla Società Filarmonica di Trento,
nonché l’istituzione, negli anni ’90, del Concorso Bonporti ad opera dall’Acca-
demia roveretana di musica antica; senza trascurare naturalmente la discografia
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bonportiana, aggiornando il censimento compiutone nel ’72 da Luigi Bellingardi.
Tutto ciò allo scopo non solo di raccogliere ulteriori dati e informazioni riguar-
danti il nostro autore, ma per misurarne la “fortuna”, l’effettiva diffusione mu-
sicale, e soprattutto per vedere come le sue opere sono state interpretate sotto il
profilo esecutivo, con quali diverse o mutevoli prospettive. Devo ammettere
tuttavia di non aver ancora affrontato in maniera sistematica questo “capitolo”,
né mi risulta che altri lo abbiano fatto, finora, in maniera organica e aggiornata.
Anch’esso dunque potrebbe essere argomento di future ricerche. Ma anche in
questo caso credo che contributi significativi potranno venire già da questo in-
contro: dalle relazioni, ad esempio, di Pietro Avanzi sul basso continuo italiano
barocco o di Annely Zeni, che ha curato l’edizione dell’Opera VII e partecipò
nell’88 a un’interessante esecuzione dei Motetti op.III, e dall’intervento di Ar-
mando Franceschini – curatore dell’edizione moderna di varie opere bonportiane
– che terrà domani, con Andrea Marcon, una relazione intitolata proprio alla
prassi esecutiva delle opere di Bonporti.
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Daniele Valersi

Francesco Antonio Bonporti: gli anni romani.
Approfondimento di alcuni aspetti biografici

attraverso fonti storiografiche e documentarie

Francesco Antonio Bonporti trascorse a Roma quattro anni, ospite del Colle-
gio Germanico Ungarico, come ultima tappa di un iter di studi svolto attraverso
le istituzioni della Compagnia di Gesù. Se per quanto riguarda la formazione
teologica vi è stata continuità con le tappe precedenti, Trento e Innsbruck, per
quanto riguarda il progredire nell’arte dei suoni questo periodo rappresentò uno
stacco, un salto qualitativo per gli stimoli, il tipo di insegnamento di cui fruì e gli
ambienti cui aveva potenzialmente accesso. Potenzialmente, poiché molti sono
ancora gli interrogativi senza risposta e le ipotesi rimaste tali su questo periodo
relativamente breve. Qualche certezza la ricaviamo da documenti di recente
acquisizione, datati o databili all’ultimo decennio del Seicento, che permettono
di assumere una conoscenza cospicua, anche se ancora parziale, di regole e con-
suetudini del Collegio Germanico. Tali documenti non si riferiscono a Bonporti
nominalmente, tuttavia, pur non riguardando la sua persona, ne ampliano la ma-
teria biografica: descrivono invero situazioni e consuetudini vissute da Bonporti
in qualità di scolaro.

Tre documenti, di seguito trascritti, sono invece nominali. I primi due sono
inediti: si tratta del giuramento sottoscritto da Bonporti a conclusione del novi-
ziato e della conseguente registrazione. Il terzo, del quale è qui data la trascri-
zione, è già stato citato da Renato Lunelli: si tratta dell’affiliazione alla Congre-
gazione Mariana.

Hist. 44: Juramenta 1657 - 16921

Ego Franciscus Antonius Bonporto filius Bernardini Bonporti Tridentinae
Diaecesis plenam habens huius Colleggi instituti notitiam, legibus, et

1 URBAN FINK – PAUL VAN GEEST, Das Archiv des Pont. Collegium Germanicum et Hungaricum
de Urbe. Sanderdruck aus: Korrespondenzblatt Collegium Germanicum et Hungaricum, 98.
Jahrgang (1989) [Catalogo dell’Archivio del Collegio Germanico - Ungarico]
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institutionibus ipsius, quas iuxta superiorum interpretationem amplector, mè
spontè […] scio et eas servare coram Deo, et vobis promitto. Iuro me statim
ecclesiasticum velle amplecti, et ad omnes etiam presbiteratus ordines cum
superioribus visum fuent promoveri, cumq[ue] ijdem mandaverint me statim in
patriam reversurum; Iuris civilis, ac medicinae studia non professurum,
aliamq[ue] rationem vitae presertim aulicam, non secuturum, sed continuo ubi
ex Collegio dimissus fuero ad adiuvandas animas in Germaniam me
remigraturum, etiam ante constitutum studij ordinarii terminum, si ita animarum
saluti conducere, aut pro Collegij commodo Superioribus visum fuerit expedire,
Collegij autem instituta iuxta superiorum interpretationem me observaturum,
nec à communi or[di]nium vivendi ratione discessurum.

Romae 20 Aprilis 1692
Idem, qui supra
Franciscus Ant.us Bonporto

Hist. 231: Juramenta 1682 - 17772

Anno 1692; 20 Aprilis.
quae fuit Tertia Dominica post Pascha

D. Paulus Comes Zichij Hungarus.
D. Stephanus Ladislaus Györffi Hungarus.
D. Franciscus Ferdinandus L. B. ab oedt Austriacus.
D. Leopoldus Ferd. Josephus S.R.I. Comes Cobentzl Diaec: Aquileensis
D. Philippus S.R.I. Comes Strafoldo Diaeces. Aquileensis.
D. Fabianus Sebastianus Ordodi Hungarus.
D. Leopoldus Ignatius à Welczek Diaeces. Wratislau.
D. Francis. Antonio Bonporto Diaeces. Tridentinae.
D. Francis. Conradus Grandvillers Diaeces. Basileensis.

Deposuerunt consvetum Collegij juramentum utrâq[ue] formulâ contentum
excipiente Adm. R.P. Dominico Brunaccio Rectore, ac presentibus Dno’ Joanne
Sarrody, D: Livio de Lanthieri, D: Petro Zab[l]atsky, D. Antonio Remich Nationum
Decanis, nec non me

Ferdinando Friderico Ascheberg Monasteriensi Westphalo
[pt:] Mag[ist]ro’ Novitiorum Indignissimo.

2 U. FINK – P. VAN GEEST, ibidem.
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Hist. 217/219 – 224: Akten der Marianischen Kongregation  1646 – 17433 .
Vi sono registrate le conferme dei novizi nella Congregazione della B. V.

Alla pagina relativa all’anno 1692 vi è la conferma di Bonporti, di seguito tra-
scritta.

2da Aprilis 1692. In annua Sinodo […] de consolatione visitatione, quolibet
DD. Sodalium testorem contribuente detractis expensis, qua s 76. notata sunt,
remansere 7’ Scutata et [“tres” cassato a tratto di penna] Iulii 7 Detractis itaque
omnibus expensis ut s. 76 restituenda sunt Successori meo dignissimo 57” Scutata
et 7 Iulii.

Ego Joannes Antonius Remich pro tempore praefectus indignissimus â D’:
meo Antecessore accepi 57 Scutata et 7. Julios in usum Congregationis, quibus
accesserunt 16 Scutata ex liberalitate Novitiorum, qui confirmati sunt sequentes

3 U. FINK – P. VAN GEEST, ibidem.

Il giuramento di F.A. Bonporti a conclusione del noviziato.

FRANCESCO ANTONIO BONPORTI: GLI ANNI ROMANI
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D: Stephanus Ladislaus Györffi Ungarus.
D: Leopoldus Ignatius â Welezek Silesita.
D: Fran: Sebasti: Ordodi Ungarus.
D: Paulus Comes â Zichi Ungarus
D: Leopold. Ferd: Joseph. Com: â Cobenzel Austriacus.
D: Albertus de Falkenstein Svevus.
D: Philip. Ant: lib:B: ab Oez Rhenanus.
D: Fran: Joseph: Kapeler Svevus.
D: Fran: Jacobus Weck Svevus.
D. Fran: Conrad. Grandviler Alsato.
D. Fran: Ant: Bonportus Tyrolensis.
D: Bernard. Comes de [...] Silesita.

Il Collegio Germanico-Ungarico fu fondato in Roma dallo stesso S. Ignazio
allo scopo di istruire nelle discipline teologiche i giovani destinati alla carriera
ecclesiastica che risiedevano nella Germania, Paesi Bassi e paesi dell’Est euro-
peo.

La musica ammessa come disciplina era esclusivamente quella sacra e voca-
le; l’uso di strumenti come trombe a coulisse, tromboni, liuto, cembalo, violone
per le funzioni solenni fu in auge nei primi decenni del Seicento, abbastanza
lontano quindi dalla permanenza di Bonporti. Se nel Collegium Tridentinum,
dove Bonporti entrò a dieci anni, a partire dai primi decenni del secolo erano
numerose le rappresentazioni allegoriche, accompagnate da musiche, presso il
Collegio Germanico la musica era invece indirizzata unicamente all’ambito li-
turgico.

Il rapporto dei gesuiti con la musica era iniziato sotto segni di natura conflit-
tuale, per i principi espressi dallo stesso fondatore in una lettera in cui il canto è
esplicitamente escluso dalle attività che la volontà divina avrebbe destinato al
nuovo ordine. Questa apparente contraddizione tra l’opinione del fondatore e la
realtà dei collegi gesuitici, dove alla musica era riservata una cura particolare, è
connessa con la missione che i Gesuiti svolgevano nella cristianità: ad essi, oltre
all’educazione dell’aristocrazia, veniva affidata la formazione del clero, del cui
ministero faceva parte anche la musica liturgica e devozionale. A ciò si aggiun-
ga che nelle province germaniche l’ordine ignaziano si trovava a competere con
le istituzioni protestanti, nelle quali la musica era insegnata e praticata
diffusamente e con livelli di eccellenza; le potenzialità formative dell’arte musi-
cale e del teatro non furono pertanto trascurate. Nel caso del Collegio Germanico
i rettori ed i protettori tenevano soprattutto al livello qualitativo della musica, la
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scelta del maestro di cappella cadeva tra i musicisti più illustri, tanto che l’inse-
gnamento ivi impartito assurse a modello per gli altri seminari.

L’attività musicale era comunque intensa, inoltre la disciplina del collegio
tendeva a prescrivere attività varie per ogni momento della giornata, al punto
che non era materialmente possibile ottemperare a tutti i regolamenti: di tale
situazione parla molto chiaramente il documento di seguito trascritto. Una nota
anonima (probabilmente di T. Culley) sul margine superiore del foglio attribui-
sce lo scritto a P. Castorio, rettore dal 1600 al 1634, in base a confronto calligrafico
[Ex modo scribendi eruis P. Castorio].

Hist. 624.
Ragioni che’ adducono li scolari del Germ.co per tralasciare di dir il Matutino

e l’Hore’ in Choro le’ Domeniche’ de l’Avvento e della Quaresima
La principale’ ragione’ è perche s’impediscono molto li studij. I° Perche’ ni

tutto quel giorno non possono studiar niente’, sendo dalla mattina fino alla sera
occupati in chiesa. 2° perche si straccano tanto per essere’ l’off.° Dominicale’
così lungo che’ se ne sentino anco il giorno seguente e bisogna che dormino
un’hora di più per essersi levati un’hora p.a del solito il giorno avanti. 3° Biso-
gna che il sabbato si provino e si preparino, e così vengono à perder il tempo del
studio in tre giorni della settim.a onde dicono che per questi tanti impedimenti
delle lettere’ che’ sono ni Coll.° li Alunni non fanno quel frutto non riescono
come’ quelli delli altri Coll.ij, e che’ di ciò se ne’ lamentano fino in Germania.

La 2.a ragione è che’ questo off[ici]ô non solo non aiuta ma impedisce la
devotione, sendo che’ per questa causa non leggano qualche’ libro sp[irit]ûale,
ne si preparano bene alla confessione’ è comunione’ si per non haver tempo,
occupando tutto il giorno della festa così la mattina come’ il doppopranso ni
Choro, si anco perche’ restano stracchi e struditi.

La 3.a è perche’ non imparano niente’ in quest’offô Dominicale sendo che’
non si canta e non si esercita cerimonia alcuna, ma solo si straccano. Le ceri-
monie et il Canto l’imparano nel Vespero e Messa che’ si dice’ ogni Domenicha
e festa.

La 4.
a
 che il matutino e tutte l’hore lo cantano li scolari tutte’ le feste solenni

ciò e tutte’ le Pasque con li due’ giorni seguenti, le feste del sig.re della Madon-
na e delli Apostoli che’ sono da 30 volte’ l’anno e forse’ 40. Questo par che basti.
Si per la edificatione’ del Populo, come’ per essercitio del canto e delle cerimo-
nie’ o per il culto della Chiesa.

Finalm.te questo è commune desiderio e sentimento quasi di tutti li scolari,
che’ à questo effetto s’è ricercato il parer loro. Ma [alla] difficoltà che ciò sia
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comandato nella Bolla, [1°] si risponde che’ quella Bolla fu fatta dal Rettore di
quel tempo [che] troppo era inchinato à qte cose ecclesiastiche’ e’ poco alli studij
e’ non fu consultata p.a con li superiori che’ non l’havrebbero mai permessa ne’
approbata. 2° Si risponde’ che’ molte’ altre’ cose’ si comandono ni quella Bolla
che’ non si sono mai osservate’ ne’ si osservano per essere’ impedimenti. 3° che’
ultimamente’ parlandone’ il Rettore con Greg.° 14° di fel. mem. gli disse’ il Papa
che’ molte’ cose’ di quella Bolla bisognava lasciare’ alla prudenza de sup.ri e’
così fec’ un Breve’ che’ nessuna cosa che’ si continesse’ ni quella obbligasse à
peccato alcuno, sendo che’ p.a ogni cosa obligava à peccato mortale’ il che’ era
intollerabile’ essendovi molte’ cose’ che’ non si potevano osservare’ e de facto
non s’osservavano.

Nella liturgia di S. Apollinare, la chiesa annessa al collegio, la musica stru-
mentale ebbe un impulso notevole a partire dal 1602 fino al terzo decennio del
secolo. Artefice principale ne fu Agostino Agazzari, che vi introdusse lo stile
concertato, consuetudine che fu mantenuta anche successivamente alla sua dire-
zione. Ne fa menzione la Notitia […] del Pitoni4:

Agostino Agazzari fu Maestro di Cappella del Collegio Germanico di S.
Apollinare dal 1 marzo 1602 al 13 ottobre 1603, quando introdusse la maniera
del concerto, che aveva acquisito da P. Ludovico Viadana.

Le parti di lettere di seguito riportate, datate ai primi decenni del Seicento,
danno la misura di tale pratica: ne è autore Castorio e sono state trascritte da
Thomas Culley5,  che ha dato loro una sua personale numerazione, slegata dalle
segnature degli archivi. Molti degli strumenti menzionati nelle lettere sono an-
che nominati da Agazzari nel trattato Del sonare sopra il Basso […], edito nel
1607. Le diverse lettere del padre rettore comprovano il perdurare di tale pratica
ed il fatto che essa fosse un’innovazione, un’acquisizione recente.

DOC. 141, 3 novembre 1612, a Peter Langheimer:
Non abbiamo ancora ricevuto le trombe a coulisse per la nostra musica che

Vostra Reverendissima Paternità segnala aver mandato.

4 GIUSEPPE OTTAVIO PITONI, Notitia de contrappuntisti e de compositori di musica, Roma, 1725.
5 THOMAS D. CULLEY S. J., Jesuits and Music I. A study of the Musicians connected with the
German College in Rome during the XVII century and of their activities in Northern Europe,
St. Louis – Mo. USA s.d.
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DOC. 145, 25 gennaio 1614, a Melchior Degenhart, rettore in Costanza, a
proposito di alcuni cantanti in procinto di raggiungere il collegio:

Inoltre, in aggiunta all’organo, usiamo talvolta anche strumenti musicali,
specialmente trombe a coulisse[...].

DOC 148, 20 febbraio 1616, a Nicolò de Morenberg:
Ill.tre e m.to R.do [...] tutti insieme l’habbiamo desiderata qua non solamen-

te agli uffitij del Natale passato quali furono molto belli con diversa sorte
d’instrumenti; ma di più questi giorni di Carnevale essendosi due volte recitata
una Comedia quale ha data molto gusto à quelli che l’hanno udita [...] vi sono
stati molti belli intermezzi di musiche recitate accompagnate d’instrumenti di-
versi, organi, gravicembali, viole, violini, etc.

Il destinatario della lettera era evidentemente abbastanza interessato alla vita
musicale del collegio da desiderare arricchirla col dono di un violone. Il 14 mag-
gio 1616 Castorio gli scrisse nuovamente.

DOC 149, 14 maggio 1616, al Sig. Nicolò da Morenberg:
In quanto al Violone altro non ci dispiacerebbe; se non che V. S. si privasse

della consolazione di così bello stromento; credo che V. S. non dubbita che ne
sarebbe sentito quà più che volentieri nell’Apollinare [...].

Al tempo in cui vi fu ospite Bonporti, pare che l’unico strumento in uso fosse
l’organo, situazione che troviamo anche nel periodo della direzione di Carissi-
mi, vale a dire fino al 1674. La musica del Collegio germanico fu riformata con
la bolla del Papa Alessandro VII nel 1657. Giuseppe Ottavio Pitoni fu l’unico
maestro attestato di Bonporti: assunse la direzione di S. Apollinare nel 1686 e vi
sviluppò un repertorio basato sulla policoralità senza strumenti, di tradizione
palestriniana: in questo risultava essere perfettamente in linea con gli orienta-
menti dettati dai superiori. Egli stesso distingueva la sua produzione tra stile
pieno e stile concertato; tuttavia, fino al 1720, nello stile concertato l’unico stru-
mento previsto era l’organo. Secondo la nota biografica di Girolamo Chiti6, le
composizioni di Pitoni per la cappella del Collegio germanico erano notevoli

6 GIROLAMO CHITI, Nascita, studi, progressi e morte del molto illustre ed eccell.mo sig. Giusep-
pe Ottavio Pitoni mastro di cappella della sacrosanta patriarcale Basilica di S. Pietro in Vati-
cano, Roma, 1744.
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per grandiosità e numero di voci.
In una nota relativa alle spese per la musica dell’anno 1697, molto vicina

quindi alla permanenza di Bonporti, è evidenziato come il tetto di spesa per la
musica del Collegio fosse appena sufficiente a mantenere una formazione ridot-
ta di cantanti stipendiati, che sapessero tenere la musica al livello richiesto. Di
seguito ne è data la trascrizione.

1697 Gen.
Circa la musica. Vi è decreto delle visite che non si spenda più di S. 500

computato il salario, e vitto del Mro di Capella. Oggidì la spesa certa, per i
musici stabili è come segue

P.° Choro Tre soprani P.° Soprano S   48    à S 4    almese
2° Soprano S   48
3° Soprano S   48
Tenore uno S   48
Contralto uno S   48
Basso uno S   48
Mro’ di Capella per salario S   60

S 348

2.° Choro Soprano uno S   30
Tenore S   24
Contralto S   24
Basso S   24

S 102

P.° Choro S   348 P.° Choro 348
Vitto del Mro’ 50 2.° Choro 102
Musiche straord. Circa 102 Vitto del Mro’ Circa 50

500 500

È da avvertire che quando fu fatto il decreto prima volta à musici si dava
minore salario essendovene maggiore abbondanza che adesso, mentre v’erano
molte scuole, e non v’ erano tante Commedie, o opere per le quali i musici mas-
simamente soprani guadagnano tanto, che poi non si curano di servire la chie-
sa. Ne vi sono maestri che vogliano contrattare con i scolari d’oggidì, per che
doppo che hanno imparato qualche cosa, e che cominciano à dare qualche gua-
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dagno al Maestro, rompono ogni Contratto con la forza delle protettioni.
Il Sig. Carissimi haveva molti scolari, che havevano per honore di venire à

cantare le sue musiche, anche senza pagamento. Oltreche con la grande
applicatione, e con provare in camera i musici, faceva ottime musiche anche
con voci ordinarie.

Per questo anticamente si spendeva meno, e v’era buona musica. Adesso se
si vuole osservare il decreto realmente e non in apparenza bisogna levare ò il 2°
choro ò le musiche straordinarie.

Dal tono di questa breve nota non pare proprio che il suo compilatore fosse
un estimatore di Pitoni. Sicuramente la situazione di impasse risultante da que-
sto appunto fu superata e la tradizione policorale mantenuta, visto che Pitoni
rimase alla direzione di S. Apollinare fino alla sua morte, che avvenne nel 1743.
L’ultimo paragrafo auspica un’osservanza reale del decreto e non solo apparen-
te: possiamo ragionevolmente dedurre che nella pratica il tetto di spesa fosse
soggetto ad una certa elasticità, dato il grande numero di cantori necessario per
le musiche del Pitoni.

Rimangono ancora senza risposta certa gli interrogativi sugli antecedenti dello
straordinario exploit violinistico di Bonporti, vale a dire l’apprendimento della
tecnica strumentale.

È stata avanzata l’ipotesi che, durante il periodo trascorso a Roma, Bonporti
si fosse affinato nell’arte del violino nientemeno che presso il sommo Corelli,
nella persona del suo allievo più devoto, Matteo Fornari. Questa ipotesi, portata
avanti da storiografi autorevoli, viene presa con molta cautela negli studi più
recenti, quando non minimizzata; in ogni lavoro a contenuto biografico è tutta-
via sempre menzionata.

L’argomento è invero di grande importanza in termini biografici ed è materia
per ulteriori approfondimenti. La documentazione recentemente acquisita, e qui
parzialmente illustrata, può dare qualche indicazione. Le deduzioni vengono
tratte tuttavia da ciò che non è negli scritti, piuttosto che da quello che vi è.
Appare altamente improbabile che le ipotizzate lezioni di violino avessero luo-
go tra le mura del Collegio; di tale forma di insegnamento, accertata presso altri
seminari, come ad esempio il prestigioso “Gregorianum” di Monaco di Baviera,
non v’è alcuna evidenza presso il Collegio Germanico di Roma (nel quale, è
bene ricordarlo, non venivano rappresentate neppure le allegorie del teatro
gesuitico). Dalla lettura dei documenti qui prodotti, la vita che si svolgeva al-
l’interno del Collegio Germanico si profila nelle sue caratteristiche salienti: di-
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sciplina personale e collettiva, presenza obbligatoria in ogni occasione liturgica
tanto nelle solennità quanto nell’officio ordinario, gestione razionalizzata di
qualsiasi momento della giornata, previsione e codificazione normativa per ogni
particolare della vita degli alunni, molta musica sacra, principalmente vocale,
gestita esclusivamente dal maestro di cappella e controllata nelle sue forme e
contenuti dal rettore. Quindi nulla che possa far pensare a scuole di strumento
che vi si affiancassero, ad un suonare che non fosse quello all’organo: di ciò non
si è trovato riscontro in questi documenti, e neppure in quelli trascritti dal Culley,
anteriori al 1675. Nemmeno negli anni tra il 1602 e il 1630 risulta che vi fosse
alcun maestro che tenesse scuola di strumento in collegio: se ciò fosse avvenuto,
tanto come consuetudine quanto come eccezione, vi sarebbe un riscontro di qual-
che tipo. In documenti come le Regole del Maestro di Cappella oppure nelle
Consuetudini del Collegio Germanico o meglio nei Principi del Collegio, che è
un manoscritto vasto e ricco di particolari sulla normativa interna all’istituto, vi
sarebbe stato un minimo riferimento, almeno un paragrafo che ordinasse che tali
lezioni non avvenissero senza il consenso del rettore, o che non interferissero
con lo svolgersi delle quotidiane attività.

Alla luce di criteri e metodi di ricerca aggiornati, non si può tenere conto solo
degli elementi che vanno a sostenere una determinata teoria, ignorandone altri
che, pur dimostrando una realtà storica su basi scientifiche, non portano nella
direzione voluta. Senza togliere alcun merito alla storiografia finora redatta, non
è più il caso di postulare come realtà storica che tra Bonporti e Corelli (o Fornari)
vi sia stato un rapporto allievo-maestro. Se vi furono contatti, incontri,
frequentazioni ripetute da cui il musicista trentino seppe trarre giovamento, que-
sti avvenivano in altri ambiti, esterni al Collegio. Vi sono diversi fattori che
mostrano come gli ambienti della Roma musicale e addirittura dell’Arcadia fos-
sero alla portata degli ospiti del Germanicum.

Il Collegio non era un istituto di clausura, gli scolari avevano la facoltà di
recarsi in città: ne fa specifica menzione un regolamento dei primi decenni del
‘600, nel quale è prescritto che qualora gli alunni si recassero “presso qualche
palazzo o a qualche musica”, vi andassero accompagnati. Nel contesto dell’ulti-
mo decennio del secolo vi sono circostanze degne del massimo interesse, legate
ai molteplici impegni di cui Pitoni si fece carico e che seppe onorare. Oltre che
tenere la cappella di S. Apollinare, prestava la sua opera contemporaneamente
alla Collegiata di S. Marco (a Palazzo Venezia) e al servizio del Capitolo di S.
Lorenzo in Damaso. Inoltre, presso la stessa chiesa, fu responsabile, dal 1692 al
1731, dei concerti promossi dal musicofilo e mecenate cardinale Pietro Ottoboni.
È quindi assai probabile che Pitoni si sia recato, anche più di una volta, al palaz-
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zo della Cancelleria per conferire col cardinale circa la musica. Nel medesimo
palazzo dove, per un certo periodo, dimorò anche Corelli, passato in toto al
servizio del Cardinale nel 1690 e rimastovi fino alla morte. È anche molto pro-
babile che Pitoni portasse con sé alcuni alunni particolarmente brillanti, e che
costoro abbiano avuto anche contatti personali con Corelli. Si tratta, ancora una
volta, di circostanze, di ragionamenti ipotetici di cui si cerca il riscontro.

È fuor di dubbio che durante gli anni passati a Roma, oltre a progredire nel-
l’armonia e nella musica sacra, Bonporti entrò in contatto con la scuola violinistica
romana, i cui stilemi furono in seguito da lui elaborati e trasformati, per giunge-
re infine a creare nuovi, personalissimi criteri formali. Gli stimoli esterni trova-
rono in Bonporti una “materia prima” già abbondantemente raffinata: all’età di
vent’anni era già sicuramente un valido violinista; non è pensabile che sia giun-
to a pubblicare la sua opera prima l’anno successivo al ritorno a Trento, che
abbia quindi conseguito una scienza del violino così evoluta in soli quattro anni.

Le modalità di questo incontro, più che nell’ambito della scolarità, sono da
cercare nello spirito accademico per il quale gli ingegni si incontravano con-
frontandosi, suonando “a vista” o improvvisando, traendo insegnamenti l’uno
dall’altro.

DOCUMENTI

Di seguito è data la trascrizione di una parte dei documenti acquisiti presso
l’Archivio del Collegio Germanico. Sono stati scelti quelli maggiormente signi-
ficativi nel definire la vita e le consuetudini dell’istituto, nonché quelli che ne
stabilivano la materia normativa interna. Anche se redatti in epoca precedente al
soggiorno romano di Bonporti, le norme ed i principi in essi sanciti furono vi-
genti per un arco temporale piuttosto esteso, in cui sono inclusi gli ultimi decen-
ni del XVII secolo.

Dal manoscritto Sommario delli principi del collegio, alla segnatura  Hist.
627, sono qui trascritti la formula dell’esame cui i candidati venivano sottoposti
per l’ammissione, i capitoli Del governo del collegio e Della disciplina. Il fasci-
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colo è formato da 18 carte, numerate da 277 a 294 (recto). A capitoli scritti in
italiano si alternano alcuni scritti in latino. Un appunto, probabilmente di T. Culley,
sul margine superiore del primo foglio: Script. Anno 1623 a P. Castorio […].

Formula Examinis eorum, qui prò Collegio proponuntur.

Primum examen ad eos, qui Coll.o Germ.co proponunt.[ur] melius
cognoscendos accomodatum.
1 Quod nomen, cognomen, Patria, Diaecaesis, tum in qua natus, tum in qua

beneficatus, seu Patronum habeat.
2 Nobilis ne quò in Cathedralibus Germ.[aniae] superioris Canonicus e[ss]e

possit, an verò sit Patritius, an plebeius.
3 An parentibus natus Catholicis, an ipso semper Catholicus, quo t[empo]re,

et ubi conversus.
4 Quibus litteris, et ubi operam dederit, an et quem gradum susceperit.
5 Alumnos né fuerit aliquando, aut sit, an certè Convictor.
6 An ad aliquam Congregationem BV. sit susceptus, et quomodo se gesserit.
7 Aquo proponat[ur], seu commendet[ur] Collegio, et an habeat Patronum, qui

ipsum absolutis studijs sit suscepturus, et pro dignitate prospecturus.
8 An habeat beneficium, et quale illud, et in qua Diaecaesi.
9 An liber sit ab omnibus censuris et irregularitate ordines impediente et si

non curetur prius ut sit omnino liber si potest.
X° An habeat aliquos ordines, et si non curetur, ut saltem quatuor minores

accipiat, priusq[uam] hu[n]c mittatur.

2.m Examen
Conditiones eor.[um] qui Alumni Collegij Germ.ci accipi debent ex Bulla
Gregorij XIIJ desumptas continens.

1 Quod legitimo sint matrimonio et bona fama commendati.
2 Quod verè et proprie sint Germani, et vel ex superiori Germania vel

Westphalia, vel Saxonia, vel Prussia, vel Rheno, vel ex Regno Vngarie et
Flandri Leodcenses, Hilvetij Lucenenburgen.[sij] aut Frisij.

3 Quod certum habeant locum ad quem finctis studijs, et susceptis sacris
ordinibus se recipiant, et in quo bono et eruditi Sacerdotis munere fungant.

4 Quod latinae et Germanicae linguae periti sint, et Philosophijs et Theologicis
litteris apti, si t[antu]m nobiles sint, qui in Cathedralibus possunt recipi essent
et[iam] minoris conditionis recipi possunt.

5 Quod sano corpore, lingua expedita, aspectu non deformi, et ingenio ad
suprad[ict]a studia sint apto.
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6 Quod 20 annum attigerint, quem si non attigerint scribatur quantum ab eo
absint, nobiles etiam non longè abesse debent.

7 Quod non fuerint Clerici Religiosi vel ullius religionis desertores.
8 Quod in aulis extra Germ.am Vniversitatibus non vixerint, nec vagi cuius

D[omi]no deservierint.
9 Quod a viris fide dignis amplum habeant testimonium de vita et moribus.
10 Quod tantum velint pecuniae apud Oeconomum deponere quantum illis in

reditu sufficiet ad vestes et ad viaticum.

3m Examen
Partim ex eadem Bulla, partim ex quotidiano usu desumptum.

1 Quod liberè et sponte sua ad Collegium venire cupiant.
2 Quod sacerdotio initiari, cum superioribus ad Dei gloriam visum fuerit,

idq[ue] iuramento polliceri velint.
3 Quod a Coll.o non sint importuno postulaturi, ut sibi de ecclesiastico benef.o

providentur. Quanqua[m] Coll.m in hoc gerere si occasio se offerat commoda
pro meritis cuiusq[ue] nemini defuturum.

4 Quod non habeant nec in posteru[m] dum hic sunt velint negotia sua vel
alior.[um] causa sed siquid accidat, contenti sint futuri, ut per externos ad id
constituendos tractentur.

5 Quod Philosophiae aut Theologiae studijs et tam diu vacare velint, quae et
qua[m]diu superiores examine praemisso ad commune bonum magis expedire
in D[omi]no iudicaverint.

6 Quod iurare sint parati se absoluto cursu studior.[um], non ad aulas, nec ad
iuris civilis, vel Medicinae studia sed in Patria[m] cu[m] superiores
mandaverint ad salutem animar[um] promovendam statim redituros etiam
ante constitutu[m] studijs ordinarium terminum, si animarum saluti conducere,
aut pro Collegij commodo superioribus videbitur expedire.

7 Quod communi Alumnorum victu et corporis cultu et si nobiles sint uti velint
et possint, et reliqua Collegij instituta iuxta superiorum interpretationem
servare sint parati.

8 Quod pecunia[m] apud Oeconomum depositam pro reditu nolint in alios usus
convertere.

Del governo del Coll.° Germ.co et Vng.co di Roma

Il governo del Coll.° Germ.co et Vng.co di Roma consiste in due cose. Nella
disciplina domestica, e nel maneggio delle cose temporali. A qsto effetto sono
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nel Coll.° quattro sorte di persone li Padri della Comp.a li Prefetti delle camere,
diversi officiali laici, e servitori diversi, come si vedrà dove si tratta della spesa.
Li Padri della Comp.a sono 14, ò, 15, cioè il Rettore aiutato nel governo
principalm.te da cinq. Psone. Il p.° è il Ministro, il quale hà cura particolare
della discipl.a del Coll.°,  aiutato prima da un compagno nelle cose della tavola,
in visitare il Coll.°, et vegliare sopra gl’offitiali di casa, et altre simili cose,
secondo gl’avvisi, che se gli danno. E poi un altro, quale sopraintende alla cuci-
na, al refettorio, et à i servitori piu bassi. Il 2.° è il Procuratore, ch’ha cura di
fare le provisioni, e che sieno conservate, dell’intrate, e spese, e de i depositi
degl’Alunni. Il 3.° sono due Confessori uno Todesco, e l’altro Italiano. Il 4.° è il
Prefetto della Chiesa. Il 5.° il Prefetto de i studij, che fa la repetit.ne della Teolog.a

(o delle controversie) e tre altri Repetitori per li logici, per li fisici, et per i
metafisici e finalm.te un compagno del Rettore, quale hà anche cura dell’infer-
mi, et un altro ch’accompagna il Procuratore, e l’aiuta nelle cose del suo off.°,
et uno ch’ha’ cura della guardarobba.

Della Disciplina

La discipl.a concerne le cose spirituali, gl’offittij divini, li studij litterarij,
l’osservanza delle constitutioni, ò regole, et dell’ordine domestico.

P.° Le cose sp.li sono l’oratione, ch’ogni giorno fanno, cioè la mattina dopò
esser levati mezz’ora; la sera avanti d’andare a dormire un quarto d’ora: la
messa ogni giorno: il confessarsi, et anche communicarsi ogni quindeci, e molti
ogn’otto giorni, e sempre nelle feste di NS.re, della Mad.a, e degl’Apostoli, e
qndo si fa mem.a di qualche benef.° fatto al Coll.° dalla S.M. di Papa Greg.° xiij
per renderne gratie a Dio, il che si fa sette volte l’anno, e due volte l’anno fanno
l’oratione della 40 hore, et in oltre fanno visita degl’altari della Chiesa ogni
sabbato, ogni vigilia di festa di N.S.re, della M., e dell’Apli, e quando si rendono
le gratie, e tra l’anno alle vacanze al carnevale, alla settimana s.ta alcuni si
ritirano per fare gl’esercitij spli, li quali fanno anche tutti per lo spatio di quin-
dici giorni avanti che ricevino gl’ordini sacri, ò qndo si fanno sacerdoti e finalm.te

avanti la rinovatione delli studij, à Carnevale, et à Pasqua fanno le sette Chiese.
Di piu tutte le camere sono sotto l’invocatione ò degl’Angeli, ò di qualche

Aplo, e tanto il giorno della festa loro, qnto nelle feste principali dell’anno, tutti
dimandano il Rettore di fare qualche cosa di devotione; come di visitar qualche
Chiesa, fare qualch’astinenza, servire à tavola à tutto il Refettorio: mangiare in
piedi, fare discipline, recitar corone, ò altre orat.ni, il che fanno anche quelli
della Congreg.ne  nelle feste della Mad.a. Inoltre vi sono due Congreg.ni della
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Mad.a sotto titolo Una dell’Assuntione; l’altra della Concettione, e comunem.te
tutti entrano in qsta, e poi trà qualche tempo ascendono all’altra. Giovano que-
ste Congreg.ni poiche [o perche – MACCHIA] per mezzo di esse si conservano li
buoni, e s’aiutano qlli che n’hanno bisogno, s’introduce la devotione della Mad.a

et delli Santi, s’ammaestrano li nuovi et hanno maggior frequenza di sacramenti
e molti esercitij di devotione servendo di buono esempio à gl’altri.

2° gl’offitij divini sono: tutte le domeniche, e feste comandate Terza, la mes-
sa, et il vespro. Le feste principali di N.S.re, della Mad.a, e dell’Apli cantano di
qui il matutino, e l’altr’hore canoniche, come anche fanno il giorno di S.
Apollinare, e delli Martiri che sono nella Nra Chiesa li I3 di Decembre, il gior-
no della statione, e tutti gl’offitij della settimana s.ta, Mà qndo sono le feste ò le
stationi nella Chiesa di S. Stefano Rotondo, ò di S. Saba, vanno à cantare
nell’istesse Chiese. In S. Stefano Rotondo cinq. volte l’anno, et in S. Saba dua .

et all’istesse Chiese vanno due velte [sic] à cantar la messa quando fanno le
sette Chiese. All’ottava di Pasqua vanno sino al num.° di 20 à cantare la messa
nella Chiesa di S. Maria chiamata in Celsano presso à Galera lontano da Roma
12 miglia; et alli 20 di Maggio cantano il Vespro, e Messa nella Chiesa di S.
Stefano Rè dietro à S. Petro. Nella p.a settimana di Novembre si cantano diverse
Messe per li morti. P.a per l’anima della S.M. di Papa Greg.° xiij, per il quale si
fa’ l’anniversario ogn’anno alli 10 d’Aple, e delli benefatt.ri del Coll.°, e fondatori
delle Chiese unite al Coll.°. La Ia per l’anime di tutti gl’Alunni tanto del Coll.°
antico, quanto del nuovo. La 8a per li Padri, e Madri degl’Alunni. Hanno finalm.te

la quaresima, e l’Avvento esortationi ogn’otto giorni, et ogni 15 giorni il resto
dell’anno.

3° li esercitij litterarij sono 3 anni di filosofia, 4 di teologia scolastica, per
qlli che ne sono capaci: e due anni di casi di coscienza per gl’altri; con sentire
anche la let.ne delli Canoni, quali, sebene non è compresa nella bolla delle
constitutioni, dove si fa mentione delli studij, alli qli devono attendere gl’Alunni,
si fa nondim.° per buoni rispetti dà Pasqua sino alle vacanze, che sono verso
l’otto di sbre. E qsti Canoni sentono anche li Teologi del 3 anno e del 4, e si fa
questa lettione nell’istesso Coll.°: l’altre lettioni vanno à sentire in Collegio
Romano [: e due volte la s.na le Controversie GRAFIA DIFFERENTE]

Hanno tutti le loro repetitioni, e dispute part.ri ne giorni assegnati, come
l’hanno ancora nel Coll° Romano e due giorni della settimana esercitio, e di-
spute delle controversie.

Due volte l’anno à Pasqua, e circa la rinovat.ne delli studij s’esaminano tutti,
e di tutte le parti tanto della filosof.a, qnto della teol.a; si fanno trà l’anno alcuni
atti pubblici tanto di filosofia, qnto di teologia, et à qlli che dopo un’esame
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part.re sono giudicati habili si permettono dispute pubbliche di tutta la filosofia,
ò teologia.

4° Le constitutioni, o Regole, et ordini domestici sono qlli, che sono cavati
parte dalla bolla delle constit.ni di Papa Greg.°, parte da certe regole antiche
del Coll.° Germ.co, nelle quali è contenuto in part.re qllo che devono fare di mano
in mano quei, che vengono al Coll.° tanto nel principio, qnto nel progresso, e nel
fine, qndo se ne vanno (ep.a) [e poscia?] tutti à capo di sei mesi fanno il giuramn.to,
con il quale s’obbligano d’essere eccltci [ecclesiastici], di pigliare tutti gli ordi-
ni sacri, qndo sarà così giudicato dalli superiori che lo debbano fare; di non
attendere al studio de leggi òdi med.na, di non seguitar le corti, ò altra sorte di
vita; di andarsene dritto in Germ.a qndo dà Sup.ri sarà loro ordinato di partire;
di osservare le constit.ni del Coll.° secondo che dalli superiori gli saranno in-
terpretate; di accomodarsi alla vita com[un]e à tutti.

Sono poi distribuite le regole in cinq. capi: Il p.° è della pietà: Il 2.° della
disceplina. Il 3.° delli studij. Il 4.° di qllo che devono promettere, e qllo che
devono osservare qndo se ne partono. L’ult.° contiene le cause, per le qli, per
ordine della Bolla di d.° Papa Greg.° deve qualcuno esser mandato via dal Coll.°,
il che qndo avviene, bisogna farlo qnto p.a, per mantenere il Coll.° netto di tal
gente ch’infetta gli altri.

Le loro recreationi sono dopo pranzo, e dopo cena quasi un’hora. Il giorno
della vacanza vanno alla vigna, e sempre à cena tornano al Coll.°, il che fanno
anche per il pranzo nelli gran caldi, andandovi la mattina à buon’hora, e dopo
fatta colatione tornano à casa. Nelli giorni di Carnevale vanno alla vigna, et ivi
si ricreano, et al tempo delle vacanze qnti vi vanno due volte la settimana si
mandano à caminare. Dormono  comunem.te sett’hore, e mezza: l’estate otto, e
qualche poco di piu al tempo delle vacanze.

Nel vitto, e cose necess.e per il corpo sono trattati moderatam.te come fig.li,
che tanto fù ord.e della S.M. di Papa Greg.°, perche entrando in qsto Coll.°
persone non solam.te ben nate, et alle volte nobili, e di molta qualità, bisogna
ch’il trattam.to sia tale, che tutti vi possino stare. Oltre che à qsta maniera anco-
ra si guadagna gl’animi di qsta natione, acciò rimanghino contenti, e se ne
tornino sodisfatti. Né sarebbe honore della S.ta Sede se fussero trattati
meschinam.te, e perche molti non se accomodano a certi cibi d’Italia, è necess.°
alle volte supplire per qualch’altra via, e qsto trattamento giova non poco a
fare, che ne gl’esercitij tanto letterarij, come spuali nelli quali sono assai occu-
pati, possino durare, e stare contenti; in materia del mangiare hanno qualche
straord.rio qndo alcun sacerdote canta la sua p.a messa: nelle feste pnali dell’an-
no; qndo si canta in choro tutto l’off.°, nella festa di S. Apollinare, di santi Mar-
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tiri della Chiesa, nelle stationi e nelli giorni di Carnevale, et à Natale qualche
cosa di spetiaria.

Delle Regole del maestro di cappella (Hist. 624 e altre segnature) vi è gran
numero di copie, risalenti a periodi diversi, ma con lo stesso contenuto. Le mini-
me differenze riscontrabili nella scrittura di alcune parole sono irrilevanti quan-
to al signficato. Questo regolamento stabilisce la materia e lo svolgersi dell’in-
segnamento e della pratica musicale.

Regole del Maestro di Cappella del Collegio Germanico

1. Essendo il Collegio Germanico luogo, dove li scolari devono imparare
virtù, lettere, et canto ecclesiastico, il Maestro di Cappella deve essere persona
matura, di buona fama, e de costumi christiani, et esemplari, et che s’accomodi
al vivere, et ordini del Collegio, e si confessi, e si communichi almeno una volta
il mese nell’istesso Coll.° se però non fosse sacerdote che dovrà celebrare più
spesso.

2. L’obbligo suo sarà sodisfare a tutti li bisogni delle Chiese del Collegio, e
di casa, cioè alle Messe, Vesperi, Compiete, Matutini, e cose simili, dove fusse
bisogno di sonare, e cantare di Musica, o Canto fermo, et medesimam.te alle
processioni, dispute, Congregationi, e simili occorrenze à giuditio, e con l’orde

del P.re Rettore.
3. Si troverà al canto secondo, quale si farà ogni giorno eccette le feste, et

giorni di recreatione, ò quando si fusse cantato in qualche luogo fuori di Colle-
gio, esercitando quelli, che ordinariam.te vi verranno, massime quelli,
ch’havranno più attitudine, et miglior voce per potere poi à suoi tempi introdur-
li nella Capella con licenza del P. Rettore insegnandoli a soavemente intonare i
salmi, pigliare il tuono dell’organo; il contrapunto, et compositioni quelli che
saranno di ciò piu capaci, e particolarm.te li Putti, alli quali doverà dare lettione
alli tempi che gli saranno determinati, et fuori di essi non li occuperà, acciò
possino attendere ancora alle lett.e.

4. Visiterà à vicenda le camere al tempo che li scolari cantano il canto
Gregoriano esaminandoli tal volta sopra li tuoni, et altre cose necessarie. Per il
che potrà alle volte andare alla prima tavola, ò anche mangiare inanzi p. potere
piu facil.te impiegare il tempo della recreat.ne nell’insegnare alli scolari.

5. Non canterà niente di musica in Choro senza ordine, e saputa del P. Retto-
re et le cose che si doverano cantare in Choro o pubblicam.te, come li risponsorij
del matutino, li hinni, le processioni il giorno della purificazione & dell’oliva,
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Corpus Domini, li Passij, et officij della settimana santa, et altre cose necessa-
rie le deve fare provare à buon’hora, et in esse far esercitare li scolari, secondo
il bisogno. Ma quando haverà bisogno di far provare qualche cosa in particola-
re non chiamerà li scholari a suo beneplacito, ma domanderà al P. Rettore, dove
potrà cantare, et chi potrà chiamare.

6. Se p. qualche accidente non potesse insegnare qualche lettione, ò interve-
nire in choro, ò in altro bisogno non sustituirà nissuno in luogo suo, ne chiame-
rà cantori forastieri senza licenza del P. Rettore et nelle dispute che si fanno ne
menarà forastieri, ò altri di casa in camera sua senza licenza del Superiore.

7. Non faccia cantare ne tenga in casa canti amorosi lascivi, e nel choro
tanto il canto quanto il suono procuri che non habbia del leggero, o vano, ma
più tosto del grave eccles.co, e devoto, ne pigli carico alcuno di fare concerti in
tempi che possino impedire le attioni del Coll.°, e Chiese nostre.

8. Dovendo mettere in stampa cos’alcuna del suo col nome di Maestro di
Capella di S. Apollinare procuri farlo sapere al P.re Rettore, et che siano cose,
che non disconvengano al decoro, e reputat.ne del Coll.° Germanico.

9. Intenda ultim.te che com’egli è libero à pigliare migliore condit.ne avvi-
sando due mesi avanti: così il Collegio è libero di fare mutatione quando gli
tornasse commodo avvisando due mesi prima parim.te, e tra q.to mezzo serva il
Coll.° come prima.

Distributione del tempo intorno al canto

La mattina dopo la messa nel tempo della prima tavola vanno li soprani in
camera del Maestro di Cappella, dove secondo la capacità di ciascuno che can-
ta, e che rende conto della cartella.

Dopo la seconda tavola si canta in sala una mezz’hora in circa. Il martedi, et
il venerdi in libri piccoli alli banchi, due, tré ò più motetti; e gl’altri giorni in
libri grandi qualche messa, ò Magnificat, o si provano le cose da cantarsi in
Chiesa, con dare avvertim.ti secondo il bisogno.

Poi si canta all’organo, quando li soprani, quando li Alunni, ò altri: qndo
ciascuno separatam.te, quando insieme, e se vie [vi è] chi sappia sonare, con
quest’occasione s’esercita.

L’estate finito il d.° esercitio li soprani tornano in camera del Maestro di
Cappella, dove per qualche tempo l’uni pigliano lettione di sonare li altri s’eser-
citano, chi in canti, chi nella cartella ciasc.° secondo la sua capacità.

L’inverno non vi ess.do tempo per d’esercitij dopò il pranzo van[n]o li sopra-
ni alla cam.a del Maestro di Cappella un’hora in circa avanti la p.ma tavola, dove
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stanno sinché suoni alla seconda tavola esercitandosi ciasc.° secondo il suo
bisogno in sonare, cantare, mostrare la cartella, e cose simili.

Le feste dopo il Vespro, e li giorni di vacanze secondo la comodità fanno
un’hora d’esercitio in d.e cose ò in passaggi a giuditio del Maestro di Cappella.

Oltre a quello è stato solito di cantare alle volte alcuni madrigali p. esercitio
ò p. spasso ò in camera del M.ro di Cappella ò altrove a giud.o del P. Rettore ò
vero alla Vigna dov’anco si deputa alli soprani un’hora p. esercitio delli pas-
saggi ò versetti.

Il manoscritto Hist. 547 Distributio temporis[...] scandisce le varie fasi della
giornata per i novizi: è da notare come i momenti di ricreazione fossero piutto-
sto limitati e spesso destinati a ripetizioni o alla preghiera. Terminato il novizia-
to (che durava dai cinque ai sei mesi), il tempo che non era occupato dalla scuola
di teologia era ripartito tra studio, preghiera e meditazione, esercitazioni e canto,
funzioni religiose; cui si aggiungevano le celebrazioni per le festività solenni e
le relative musiche, anche presso altre chiese. Di questo manoscritto, i cui titoli
sono scritti ad imitazione della scrittura “italica”, sono date la trascrizione e la
traduzione.

DISTRIBUTIO TEMPORIS PRO NOVITIIS

ANTE PRANDIUM
1 Mane surgant cum aliis Alumnos, et intra mediam horam cum silentio se

induant, lavent, et a lectio compositione expediant.
2 Dato signo ad orationem mentalem, eam omnes simul incipiant et finiant,

modo in libello praecantius Collegii est praescripto.
3 Finita oratione per quadrantem horam se reflectant supra habitam

Meditationem, eiusque fructus breviter annotent, deinde per horam addiscant
Catechismum, vel legant libros spirituales de quatuor Novissimis vel de
imitatione Christi.

4 Reliquo tempore usque ad collationem Meditationes vel similia sibi addiscenda
describant.

5 Post Collationem se paululum modeste recreabunt tempore vacationum, alio
autem tempore si qui remanserint in Novitiatu post incepta studia describent
lectiones.

6 Recitabunt horas vel officii magni vel B.V. Primam scilicet Tertiam, sextam,
et Nonam quo etiam tempore et quocunque alio si quando  vocabuntur
inserusent sacro.
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7 Dum audiunt sacrum recitabunt Rosarium B.V. vel meditabuntur de Christi
Domini Passione quam in isto sacramento repraesentatur.

8 Post sacrum legent Historias Surii est.
POST  PRANDIUM

9 Exercebunt se per mediam horam in Cantu Gregoriano, deinde si volent parum
requiescent, non supra lectum tempore lusus et ipsi ludent. Qui vero post
inchoata studia remanserint in Novitiatu paululo post datum signum ad finem
recreationis describent suas lectiones usque dum Theologi redeunt ex scholis.

10 Post Collationem in vacantiis vel post primam scholam Theologicam 1o

recitabunt vesperas, deinde legent libros spirituales Gersonem vel Dionisium
vel discant Catechismum.

11 Deinde per horam describant Medita[ti]ones, reliquo tempore reitent
Matutinum cun laudibus media autem hora ante primam mensam praevideant
puncta Medita[ti]onis pro sequenti die.

12 Tempore 1am mensam sternent lectos: deinde partem ex XV Misteriis Rosarii
orando offerant vel aliquid pie meditentur. Post caenam usque ad initium
orationis simul se recreabunt considentes oratione deinde et examine
conscienciae peracto simul intra quadrantem cum silentio cubitum eant.

NOTANDA
Bis in septimana tempore aliquo commodo habunt collationes de fructibus

ex meditationibus illa septimana perceptis.
Debent quamprimum se a generali totiis vitae Confessione expedire, quod

quo citius fiat possunt primis diebus a lectione libros spiritualium vacare, et id
tempis in recordatione peccatorum consumere.

Si qui tempore inchoatarum scholarum in Novitiatu remanserit si eo tempore
quo reliqui sunt in scholis scripta commode habere nequiverit potest sub 1

a
 Mensa

ea describere, modo illa quae tunc facere debeat alio tempore compenset.
Ad Maiorem Dei, Deiparaeque V.[irginis] Mariae Gloria.

DISTRIBUZIONE DEL TEMPO PER I NOVIZI

PRIMA DI PRANZO
1 Si alzino al mattino con gli altri alunni, ed entro mezz’ora in silenzio si ve-

stano, si lavino, finiscano di fare il letto.
2 Dato il segnale dell’orazione mentale, tutti contemporaneamente la inizino e

la finiscano, nel modo in cui il “precanto” è nel prescritto libretto del Colle-
gio.
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3 Finita la preghiera per un quarto d’ora si concentrino sulla meditazione
avuta, il cui risultato annotino brevemente, indi per un’ora imparino Cate-
chismo, oppure leggano libri spirituali dai quattro Novissimi o dalle imita-
zioni di Cristo.

4 Il tempo rimanente fino alla raccolta ricopino Meditazioni o simili, per im-
pararle.

5 Dopo la raccolta si svagheranno un poco con moderazione nel tempo libero,
il resto del tempo se alcuni di essi sono rimasti nel Noviziato dopo l’inizio
degli studi ricopieranno le lezioni.

6 Reciteranno le ore dell’officio grande solenne oppure la Prima della B. V.
sicuramente la Terza, sesta, e Nona affinché, se mai saranno chiamati non
introducano niente che non sia sacro.

7 Mentre ascoltano, reciteranno il sacro Rosario della B. V. oppure mediteran-
no sulla Passione di Cristo Signore nel modo in cui è rappresentata in questo
sacramento.

8 Dopo il rito leggeranno le storie di [Siro].

DOPO PRANZO
9 Si eserciteranno per mezz’ora nel Canto Gregoriano, quindi riposeranno un

poco se vogliono, non sul letto, nell’intervallo (tempo) del gioco e gioche-
ranno. Quelli che invece, dopo gli studi iniziati, rimangono nel noviziato,
poco dopo il segnale di fine ricreazione, ricopieranno le loro lezioni fino a
quando i Teologi ritornano dalla scuola.

10 Dopo il confronto dei compiti o dopo la prima scuola di Teologia 1° recite-
ranno i vespri, quindi leggeranno libri spirituali “Gersone” o “Dionisio” o
imparino il Catechismo.

11 Quindi per un’ora ricopino le meditazioni, il tempo rimanente ripetano il
Mattutino con le laudi, inoltre mezz’ora avanti la prima tavola, anticipino i
punti della meditazione per il giorno seguente.

12 Nel tempo della prima tavola distenderanno i letti: quindi offrano pregando
parte del XV mistero del rosario oppure piamente meditino. Dopo cena fino
all’inizio dell’orazione si riposeranno seduti tutti insieme con la preghiera,
quindi, terminato l’esame di coscienza, entro un quarto d’ora tutti insieme
vadano a letto in silenzio.

DA NOTARE
Due volte in settimana, in qualunque momento opportuno, abbiano il con-

fronto dei risultati delle meditazioni avute in settimana.
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Devono quanto prima sottoporsi ad una confessione di tutta la vita in gene-
rale, e affinché quanto prima sia fatta, nei primi giorni possono astenersi dalla
lettura dei libri delle cose dello spirito, e trascorrere quei lassi di tempo nel
ricordare i peccati.

Colui che nel tempo in cui sono iniziate le scuole è rimasto nel Noviziato, se
in quel tempo in cui gli altri sono nelle scuola non ha potuto avere gli scritti, può
ricopiarli alla prima tavola, in modo da compensare in quel momento ciò che
dovrebbe fare in un altro.

A maggior gloria di Dio, e di Maria Vergine Deipara.

Il decreto dei cardinali protettori ripropone i contenuti della bolla di Alessan-
dro VII del 1657. Fu stampato in caratteri mobili nello stesso anno della bolla e,
con differente veste tipografica, l’anno successivo.

Decretum Eminentissimorum Cardinalium Protectorum de reformatione
musicae Ecclesiae S. Apollinaris à Sanctis. D. N. Papa Alexandro VII suo
speciali Chirographo ordinata.

De speciali mandato S.°D.N. Alexandri VII
Praeceptum né in musica possint impedi nisi scuta 400; ad summum 500. In
quibus includitur victus, & salarium Magistri Capellae.
Secundo, Nullus Musicus, vel Eunuchus quovis praetextu possit viuere, &
detineri in Collegio.
Tertio, Magister Capellae doceat quotidie Alumnos cantum Gregorianum, &
figuratum.
Quarto, Nisi in festiuitatibus solemnibus fit vsus secundi organi.
Quinto, praeter duo Ientacula, & prandia Alumnorum Musicorum
interdicuntur omnes commessationes Musicorum externorum.
Sexto, non possit interpretari & c. neque extendi & c. vltra scuta 500. Sed
potius diminui, & hoc de mandato Sanctis. D. N. Papae Alexandri VII.

Intellecto, multis ab hinc annis in Collegio Germanico, & Vngarico coeptû
esse profundere maximas in musicam expensas, ob quas difficilimis his temporibus
necesse sit Alumnorum numerum imminui, quibus tamen quamplurimis alendis
Collegium à Gregorio XIII. P. M. fuit insitutû. Ideo Nos Franciscus, & Antonius
Cardinales Barberini, Nicolaus Card. Ludovisius, Camillus Card. Astallus,
Flauius Card. Chisius Protectores, vt Collegium inutili sumptu leuetur, & quiete
sua solis cû Alumnis fruatur. Sâctis. D.N. Alexandri Papae VII. Expresso man-
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dato, quod verbo, & scripto nobis desuper dedit ordinamus, mandamus, &
praecipimus. Primo né deinceps dicti Collegij Rector impensas in musica Templi
Sancti Apollinaris faciat, quae scuta quadrigenta annua, vel ad sûmum quingenta
excedant, quibus scutis inclusum esse volumus Magistrum Capellae pro consue-
to salario, & alimentis in Collegio retinendum, tum externos musicos, qui ad
conseruandum Ecclesiae decorum, necessarij fuerint sipendij, menstruis, vel
annuis conducendos. Secundo né Musici seculares qualescunque, minimè vero
Eunuchi in Collegio Principis vllius, alteriusuè personae nedum Collegij sumptu
viuere deinceps permittantur. Tertio vt Magister Cappellae cantui Gregoriano
Alumnos docendo, praesit, & incumbat; figuratum verò quotidiè doceat horis,
& loco determinatis, eos Alumnos, qui pro Musicis in Templo seruire posse
iudicabuntur, quos si tam peritos, & frequentes esse contigeret, vt honorem Templi
tueri, non minus atque alij possint, parcendum stipendijs erit, & Alumnis in choro
vtendum; quorum eò plures tunc è Germania licebit euocare, quod vnicè Gregorio
Pontifex in institutione Collegij spectauit. Quarto né Dominicis, sestisque diebus,
qui non sunt solemnes, praeterquam vnius solum organi fit usus, nisi per Alumnos,
aliumuè domesticum sonandi Peritum, alterum adiungi possit sine nouo sumptu.
Quinto, vt praeter Ientacula, & prandia bis in vinea suburbana, & totis domi
solis Musicis, & Cantoribus Alumnis quotannis concedenda, quae moderatis
hactenus lautitijs definita sunt, nihil aliud in commessationes musicorum
externorum liceat expendere. Atque hanc santionem, Decretum, & praeceptum
ex sensu, & mandato Sanctis. D. N. Alexandri VII. à nobis factum, nolumus in-
terpretando, vel praesumendo à quolibet detorqueri, eneruari, vel extendi ad
vlteriores supradictas expensas, adeo vt numquam amplius quingentis scutis licere
expendi quot annis velimus, minus verò quantum fieri poterit optemus, &
suademus die 18. Decembris 1657.

Franciscus Card. Barberinus Protector.
Antonius Card. Barberinus Protector.
Nicolaus Card. Ludovisius Protector.
Camillus Card. Astallus Protector.
Flauius Card. Chisius Protector.
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Antonio Carlini

Bonporti a Trento: una nuova prospettiva sulla biografia del compositore

Questo intervento vuole soltanto anticipare in modo colloquiale e sintetico
l’impostazione e i contenuti di un volume che uscirà per la collana editoriale de
“I Solisti Veneti”¹. A chi non conosca questa attività del complesso veneto, pos-
siamo dire che si tratta di una serie di cataloghi monografici riservati a musicisti
padovani per nascita o per elezione. La collana è stata aperta da Paul Brainard
con il catalogo tematico delle Sonate per violino di Giuseppe Tartini al quale è
seguito il lavoro di Alberto Iesué riservato a Platti (Le opere di Giovanni Bene-
detto Platti), e ora, nel programma, è comparso anche il nome di Francesco
Antonio Bonporti, poiché il musicista trentino ha trascorso gli ultimi anni della
sua vita proprio nella città del Santo. La richiesta del maestro Claudio Scimone
di costruire un nuovo catalogo tematico dell’opera bonportiana offriva l’occa-
sione per ritornare sulla figura del compositore trentino a una certa distanza
dalle ultime iniziative musicologiche di rilievo, vale a dire il catalogo tematico
curato nel 1975 da Laurence Feininger, pubblicazione ormai esaurita, la breve
antologia di saggi compilata nel 1972 in occasione del tricentenario della nasci-
ta (Francesco A. Bonporti nel 3° centenario della nascita 1672-1972, Trento,
1972), e il bilancio storiografico tracciato da Franco Ballardini nel 1994 (Musi-
ca e Società nella storia trentina, a cura di Rossana Dalmonte, Trento, Edizioni
U.C.T., 1994).

Non si poteva però solamente aggiornare la parte documentaria aggiungendo
le poche unità musicali bibliografiche ritrovate in questi ultimi trent’anni, ma
già conosciute in altri esemplari. In sostanza il catalogo del 1975 non è ancora
integrabile con quelle opere V e VIII, allora semplicemente segnalate come “de-
siderata”, e di cui continuiamo ad auspicare il ritrovamento. A meno che – l’ipo-
tesi non è del tutto improbabile – queste opere, come talvolta accadeva all’epo-
ca, non siano mai state stampate: si ricordi il caso di Giuseppe Valentini, che
nella sua storia creativa indicava con il numero VII un gruppo di composizioni
senza aver provveduto precedentemente alla stampa del numero VI pur citato

¹ Il libro è stato, nel frattempo, pubblicato: ANTONIO CARLINI, Francesco Antonio Bonporti
“Gentilhuomo di Trento”, Padova, Edizioni de “I Solisti Veneti”, 2000 [n.d.c.].
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nell’indice finale. È anche possibile che, a fronte di una modesta tiratura di co-
pie dovuta agli alti costi della stampa, tutti gli esemplari siano effettivamente
andati dispersi. Rimane naturalmente la speranza che, poiché attraverso il RISM
grandissima parte delle biblioteche pubbliche sono state scandagliate, qualche
esemplare si sia conservato presso taluna, ancora inaccessibile, biblioteca di nobile
famiglia.

A parte le opere perdute qualche perplessità circonda anche i manoscritti
(copie anonime, non autografe, ché del Bonporti non è rimasta alcuna nota scrit-
ta di propria mano) di Bruxelles (l’Aria cromatica, e variata a violino violoncel-
lo, e cembalo 1720 e la Sonata in fa maggiore per violino e basso continuo)
presenti nella Biblioteca del Conservatorio della città belga. Nel caso della So-
nata in fa maggiore l’attribuzione, secondo un giudizio personale, non è certa
soprattutto per le caratteristiche stilistiche, che paiono piuttosto distanti dalla
restante produzione del maestro trentino.

Si è quindi pensato di cogliere quest’occasione – più che per rieditare il cata-
logo (cosa che comunque è stata fatta) – per pubblicare alcuni documenti e una
quarantina di lettere autografe, e soprattutto redigere una biografia completa del
personaggio con tavola genealogica della famiglia.

In questa direzione l’ultimo a occuparsi di Francesco Antonio Bonporti era
stato Clemente Lunelli con la sintetica – secondo il suo stile schivo e preciso –
voce per il Dizionario dei Musicisti nel Trentino (Trento, Biblioteca comunale -
Comune di Trento, 1992): l’ampliamento di questa voce è stato il punto di par-
tenza per la composizione della biografia.

Nell’organizzare questo capitolo si sono voluti seguire gli ultimi orienta-
menti musicologici (quelli sintetizzati nel corso della Tavola rotonda Biografia
e composizione al Terzo colloquio di Musicologia del “Saggiatore musicale”
[Bologna, 1999]), cercando di ritrarre la famiglia Bonporti all’interno dell’am-
biente socio-culturale-economico della città.

L’origine della famiglia è veneta: i Bonporti provenivano da Schio e lungo
tutto il Seicento un ramo si estendeva a Padova. Quindi, tanto per tirare subito
qualche conclusione, quando Francesco Antonio nel 1740 abbandonava Trento
per Padova forse ubbidiva piuttosto che a una ragione spirituale o al desiderio di
avvicinarsi a Giuseppe Tartini – secondo l’ipotesi formulata da p. Mario Levri e
con lui da tanti altri – all’impulso di ritornare al luogo di provenienza della
famiglia. Con la città veneta per altro continuava a esserci un contatto: Giuseppe
Andrea Bonporti, fratello del nostro, per esempio, si era laureato a Padova, dove
era rimasto per quattro anni.

Secondo le fonti consultate, i Bonporti giunsero a Trento, dopo un breve
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soggiorno a Rovereto, attorno al 1515, quando la città, animata dalla politica di
modernizzazione del principe Bernardo Clesio e da una dinamica Municipalità,
apriva le porte ad artigiani e commercianti, a tutti coloro cioè che praticassero le
arti liberali. Non si dimentichi che al tempo il trasferimento da una città all’altra,
l’acquisto di una casa per stabilirvisi era subordinato a regole severissime: pro-
prio per facilitare l’accesso invece a Trento l’amministrazione politica aveva, ad
esempio, previsto una serie di ciò che noi oggi chiameremmo “agevolazioni
fiscali” per chi, da Schio, da Verona, da Bergamo, acquistasse casa in città. L’in-
tenzione era quella di trasformare il tessuto sociale di base – composto preva-
lentemente da contadini ed ecclesiastici – in quello di un vero “borgo”, stimo-
lando la creazione di una classe intermedia, dedita ai “mestieri”.

I Bonporti facevano gli “aromatari”, vale a dire i farmacisti, gli speziali. Non
è stato possibile ritrovare l’inventario della bottega Bonporti, ma quello di un’ana-
loga bottega di fronte al “Cantone” riporta un’incredibile quantità di merce assai
diversificata: dallo zolfo all’oro, dal rame allo zafferano, spezie d’ogni tipo, in
gran parte provenienti da Venezia e sicuramente trattate anche nell’“aphoteca”
Bonporti.

Tuttavia sin dall’inizio della loro residenza trentina i Bonporti praticarono
un’attività che costituiva un cespite importante per l’economia trentina: il pre-
stito di denaro privato, dal momento che in città non esisteva una banca pubbli-
ca. Si trattava di una pratica assai diffusa, sempre ufficialmente vidimata da un
notaio: se qualcuno aveva bisogno di un prestito, ipotecava i propri beni e si
impegnava al versamento di un interesse fissato generalmente attorno al 5%
all’anno. Il giro d’affari dei Bonporti era tuttavia modesto, circa il 10% rispetto
ai grandi prestatori pubblici trentini come i Geremia, Sizzo, Giroldo a Prato o
Galasso. Naturalmente poiché, soprattutto nel contado, scarseggiava assai il de-
naro liquido, gli interessi venivano corrisposti in natura, sicché le scritture ab-
bondano di vino, frutta, frumento ecc. Il denaro liquido era appannaggio solo
dei borghesi cittadini.

Comunque con questo tipo di attività cresceva il patrimonio della famiglia e
di conseguenza cominciava la scalata sociale verso i cognomi importanti della
città, attraverso matrimoni combinati accortamente: i Galasso per esempio, che
erano i padroni del palazzo del Diavolo (Galasso era il generale che aveva gui-
dato le truppe nel 1630 durante la grande peste descritta dal Manzoni), i Sardagna,
i Bonfioli, i Geremia e ancora prima i Beretta e i Guarinoni. Lo stemma in pietra
dei Bonporti, ancora oggi conservato presso il lapidario del castello del
Buonconsiglio, testimonia appunto queste prime parentele riportando, sotto l’arma
dei Bonporti, quella della famiglia Beretta e quella dei Guarinoni, due casati
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economicamente importanti della città, con i quali i Bonporti si erano imparen-
tati. La scritta “Bonporto” apposta sopra lo stemma conservato nel lapidario del
Castello del Buonconsiglio è però indice che, di per se stesso, il simbolo della
famiglia non era poi tanto conosciuto nella città.

Nel 1577 i Bonporti si legavano con i Crosina, aprendo un capitolo gravido
di conseguenze, poiché i Crosina esercitavano la professione legale. E dal Sei-
cento in poi anche i Bonporti cambiavano professione diventando notai e avvo-
cati, mestiere, quest’ultimo, che richiedeva una laurea specifica.

Il primo Bonporti laureato fu Bernardino II (1581-1631), nonno di France-
sco Antonio, quindi il padre del musicista Bernardino III (1631-1687). I notai in
città, prima delle riforme napoleoniche, erano una corporazione potente con l’ob-
bligo di “vivere in comunità”, con un posto stabilito nelle processioni, in Chie-
sa, in occasione dell’investitura del console e in tutte le altre pubbliche feste;
quando un giovane diventava notaio o dottore in legge c’era l’“accoglimento”,
una festa di tutta la corporazione nella sala dell’“Almo Collegio” posta nel Pa-
lazzo Pretorio di piazza Duomo.

Per mantenere l’unità di classe, spesso anche le figlie femmine venivano
maritate con esponenti dello stesso mondo legale. L’elemento per noi più inte-
ressante è costituito tuttavia dalla presenza nelle case di questi dottori in legge di
strumenti musicali e partiture (regolarmente annotati negli inventari), testimo-
nianze di una pratica musicale evidentemente coltivata a livello di otium dome-
stico. E guardando alla storia delle istituzioni musicali trentine – ma questa è
caratteristica dell’intera borghesia italiana come è stato recentemente dimostra-
to dagli studi sulla “sociabilità” – non risulterà strana la continua presenza di
giudici e avvocati (dilettanti anche piuttosto abili) nel reggere le sorti
dell’associazionismo concertistico, o bandistico, o corale. Fermandosi a consi-
derare anche solo la storia recente della Società Filarmonica di Trento, possia-
mo richiamare il dottore in legge Emiliano Rossi, presidente della Società Filar-
monica dal 1859 al 1892, il dottore in legge Agostino Gressel, presidente dal
1893 al 1899, il conte Aldo Alberti Poja (pure laureato in legge), presidente dal
1908 al 1911, il magistrato Albino Pedroni, presidente dal 1911 al 1934, l’avvo-
cato Ernesto Vinante, presidente dal 1934 al 1946 e il magistrato, noto
armonizzatore dei canti della SAT, Luigi Pigarelli, presidente della Filarmonica
dal 1946 al 1958.

Un ambiente, per ritornare al nostro Francesco Antonio, circondato dalla
musica, che i Bonporti frequentavano, cosicché anche nelle case dei discendenti
e dei rami collaterali della famiglia immancabilmente comparivano “libri notati
con i numeri”, cioè sonate col basso continuo. È in questo contesto domestico
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che a mio avviso si forma la concezione musicale di Francesco Antonio Bonporti:
nessuna delle sue musiche infatti ha una destinazione istituzionale, chiesa o tea-
tro, né il suo stato di ecclesiastico, anche nel caso degli eleganti Motetti op. III,
sembra avere influenze decisive sui contenuti espressivi delle sue opere, referenti
piuttosto la cultura “borghese”. Del resto il titolo di abate, ossia al tempo un
sacerdote non occupato nella gestione diretta di una parrocchia, indicava l’incli-
nazione del Bonporti alla vita di rendita, secondo il costume aristocratico, cele-
brando le poche messe obbligatorie e occupandosi quindi d’altro.

Non deve certo stupire un simile atteggiamento, quando a fronte di una po-
polazione ecclesiastica assai numerosa, molti preti esercitavano attività o tene-
vano comportamenti non proprio conformi all’abito talare: lo confermano non
poche bolle che vietavano ai preti di commerciare animali nei mercati, di porta-
re i capelli lunghi, di vestirsi come i civili, di fare semplicemente gli ammini-
stratori di beni in case private. Il vescovo stesso, Domenico Antonio Thun, ven-
ne messo da parte e sostituito nel governo della diocesi da un coadiutore (il
vescovo Leopoldo Ernesto barone di Firmian), perché era spesso in compagnia
di cantanti e ballerine, che ospitava nel castello del Buonconsiglio, facendo loro
piccoli regali, sistematicamente ripresi dall’amministratore quando esse usciva-
no dalla porta di servizio del castello, come ricorda nel suo Diario delle cose
occorse padre Angelo Maria Zatelli. Al di là di simili casi limite comunque,
ancora nel Settecento lo status ecclesiastico si mostrava, a volte e per le cariche
importanti, più una professione che una vocazione.

In questa direzione anche nel caso del Bonporti non è tanto decisivo il rap-
porto con la Cappella musicale del Duomo, del resto indicato in un unico docu-
mento e poi non più ribadito, quanto piuttosto le sottili trame, non necessaria-
mente o non solamente musicali, intrecciate con il vivace mondo culturale (filo-
sofico, artistico, letterario) di fine Seicento inizio Settecento. Certamente a Trento
non c’era il fermento d’idee che caratterizzava le grandi capitali europee, Roma,
Venezia, Parigi o Vienna; tuttavia non era certo impossibile per il Bonporti, che
nel soggiorno romano aveva allacciato numerose conoscenze soprattutto con
rampolli dell’aristocrazia tedesca, tenersi aggiornato su quanto avveniva oltre le
mura cittadine. Inoltre anche nella piccola Trento non mancavano le accademie
letterarie, gli spettacoli teatrali da cui trarre ispirazione o le persone con ampi
contatti. Fra queste ultime figure possiamo citare Giambenedetto Gentilotti - per
la cui nomina a vescovo nel 1725 si complimenterà lo stesso Francesco Antonio
Bonporti - figlio del dottore in legge Giambenedetto e nato come Francesco
Antonio nel 1672; il Gentilotti, che alla morte nel 1725 lascerà la propria ricca
biblioteca nel palazzo di famiglia a Trento, era bibliotecario dell’imperatore a
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Vienna, amico di Ludovico Antonio Muratori, Apostolo Zeno e di tutto il gruppo
di intellettuali tedeschi guidati dal Leibniz e dal Mencke.

Dal canto suo Francesco Antonio Bonporti non era uno sprovveduto: era
laureato, aveva studiato teologia a Roma, e soprattutto proveniva da un ambien-
te familiare assai ricco dal punto di vista culturale. Il fratello Giuseppe Andrea
alla sua morte affidava al Comune di Trento una biblioteca di
milletrecentosessantaquattro volumi, di cui cinquantaquattro d’argomento filo-
sofico. Nell’inventario dei suoi beni comparivano anche un flauto e un libro di
musiche per flauto, a conferma di quella prassi del far musica in casa poc’anzi
citata. Fu anche personaggio di spicco nell’ambito politico cittadino Giuseppe
Andrea Bonporti, più volte Console e Capoconsole e infine componente il Con-
siglio aulico.

Noi oggi ricordiamo Francesco Antonio, ma all’epoca era Giuseppe Andrea
l’uomo importante della famiglia Bonporti. Su di lui aveva investito la madre
Lucrezia Teresa nata Sardagna, rimasta presto vedova con cinque figli da cre-
scere: al primogenito la tradizionale carriera legale e al secondo l’abito sacerdo-
tale, un buon matrimonio per le figlie femmine. Una strategia che non fu però
del tutto accettata dal figlio minore: Francesco Antonio, rientrato da Roma dopo
gli studi presso il Collegio germanico nel 1695, aveva espresso il desiderio di
ritornarsene nella capitale - forse per proseguire l’attività musicale - chiedendo
ulteriori finanziamenti alla famiglia. Lucrezia si vide costretta, per non intacca-
re il patrimonio - che se non eccezionale era comunque solido - a revocare una
donazione effettuata a favore di entrambi i figli, intestando tutto al figlio mag-
giore e garantendo al nostro la sola legittima, di fatto costringendolo a restare a
Trento. Così i passi successivi di Francesco Antonio furono indirizzati a ottene-
re la garanzia di una certa disponibilità economica - attraverso il sistema dei
benefici ecclesiastici - anche per finanziarsi la stampa delle proprie opere.

Diverso il caso del canonicato: è noto infatti che il Bonporti si adoperò a
lungo per entrare nel ristretto numero (diciotto) dei canonici, coloro cioè che
governavano la diocesi accanto al vescovo e avevano il diritto di elezione del
vescovo stesso. È una vicenda apparentemente assurda poiché il Bonporti andò
incontro a reiterati rifiuti consapevolmente: infatti per assumere quella carica
bisognava essere nobili da almeno tre generazioni per parte di entrambi i genito-
ri, e i Bonporti, pur fregiandosi d’un proprio stemma (come molte altre famiglie
cittadine), non potevano esibire un simile tipo di nobiltà. Inoltre il gruppo dei
canonici doveva essere composto per due terzi da membri della comunità tede-
sca e solo per un terzo da sudditi vescovili. Secondo l’ipotesi di Clemente Lunelli,
poiché Francesco Antonio Bonporti era Familiare aulico dell’imperatore (titolo

ANTONIO CARLINI



65

meritato nel 1727) venne “usato” dalla città per scalfire la proporzionalità sopra
ricordata a favore della comunità trentina. Di fatto, cinque anni dopo la partenza
da Trento del deluso Francesco Antonio (il 24 marzo 1745) una bolla di Papa
Benedetto XIV concedeva alla città di Trento e alla sua borghesia la possibilità
di nominare due suoi esponenti accanto ai sei già previsti. Veniva così ricono-
sciuto a livello politico il ruolo ormai assunto dall’alta borghesia trentina nel-
l’amministrazione e nella gestione economica della città. Un attestato importan-
te per quella classe sociale da cui la musica del Bonporti infine proviene,
rispecchiandone una dimensione culturale sempre più libera da vincoli funzionali,
praticata come otium e come contrassegno di prestigio sociale.

Questa è una delle ragioni per le quali risulta improprio il concetto di baroc-
co applicato alle opere del musicista trentino. Per la verità è l’intera definizione
di barocco musicale che andrebbe rivisitata e revisionata, adeguata agli altri
eventi artistici dove il barocco appare già concluso nel 1680-90. Del resto man-
ca ancora uno studio approfondito sulla produzione musicale del primo Sette-
cento, capace di individuare spunti stilistico-tecnico-espressivo comuni e
ridefinire nuove coordinate estetiche più conformi al contesto culturale dell’epoca.
È solo per chi si ostina a seguire i vecchi schemi del barocco che risulta difficile
valutare ed etichettare la musica del Bonporti, che sì è vicina al barocco “puro”
di un Corelli - almeno nelle prime sonate a tre - ma poi veleggia per strade
autonome, soggettive, disponendo recitativi e bizzarrie non più ascrivibili alla
forma della tradizionale sonata secentesca, ma secondo procedimenti applicati
anche da altri suoi contemporanei.

La particolare situazione biografica - musicista dilettante lontano dal mondo
dei professionisti accademici - ha consigliato non tanto un’analisi armonica o
formale delle sue opere come si potrebbe fare all’interno di un corso di compo-
sizione, ma una serie di suggerimenti di percorsi intesi a sviluppare i legami con
la cultura del tempo: con la filosofia del Leibniz ad esempio, con le arti figurati-
ve, con la letteratura, sviscerando quella dialettica tra ragione e sentimento che
caratterizza il secolo XVIII e insinua nella musica quel rapporto tra forma e
invenzione, tra oggettività e soggettività, mediato dal buon gusto, dall’eleganza
e dalla raffinatezza di un modello di vita sottinteso alla definizione di gentilhuomo,
con cui lo stesso Bonporti siglava i propri lavori musicali.
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Armando Franceschini

Francesco Antonio Bonporti: le Sonate a tre Opera I.
Analisi e guida all’ascolto

Francesco Antonio Bonporti utilizza la forma della sonata a tre nelle opere I, II,
IV e VI. Se consideriamo lavoro a se stante l’opera III, unica composizione
vocale a noi pervenuta, nella quale si possono però riscontrare gli stessi elemen-
ti strutturali delle due opere precedenti, e ipotizzando l’opera V, della quale non
si conoscono esemplari, ancora come una raccolta di sonate a tre, si può ritenere
che il primo blocco dell’opera bonportiana abbia avuto come riferimento forma-
le la stessa struttura.
L’Opera I, Sonate a tre per due violini, violoncello e organo, pubblicata a Vene-
zia da Giuseppe Sala nel 1696, consacrata a Giovanni Michele Conte di Spaur,
è considerata un’opera giovanile, quindi un po’ scolastica e che, inevitabilmen-
te, risente ancora dell’influenza esercitata dagli ultimi maestri. Nonostante ciò,
emergono da questo primo lavoro un’estrema chiarezza nella conduzione delle
parti dal punto di vista contrappuntistico, semplicità e freschezza nell’invenzio-
ne melodica e, in alcune sonate, soluzioni armoniche assai personali e a volte
imprevedibili.

Sonata I in re maggiore

Primo movimento
Si presenta come un Adagio di due sole battute, seguito da un Allegro in stile
fugato e brillante, con frequente uso di arpeggi seguiti da semicrome per grado
congiunto.
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Dalla battuta 9 si sviluppa un disegno diverso, presentato dai due violini e basa-
to su intervalli di terza che, dalla battuta 11, si sciolgono in piccole imitazioni.
Lo schema, abbastanza tipico, procede a coppie di due battute: due in omoritmia
e due in imitazione, ancora due in omoritmia ed altre due in imitazione.

Nella sezione centrale, da battuta 17, la parte imitativa sviluppa un percorso più
deciso, modulante, che, dalla battuta 27, porta, attraverso una serie di ritardi di
settima alla sesta prodotti dalle linee discendenti dei tre strumenti, alla conclu-
sione del movimento.

Secondo movimento
È un Allegro in stile di Fuga, diviso però in due parti ritornellate con percorso
armonico che va dalla tonica alla dominante e viceversa:

La seconda parte utilizza la parte iniziale del tema per moto contrario:

ARMANDO FRANCESCHINI
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Terzo movimento
Grave quasi costantemente in omoritmia, con il secondo violino che a volte
segue il ritmo del primo ed altre del basso.

Il procedimento è assai modulante e cromatico: la tensione si allenta nelle ulti-
me battute con l’inserimento delle pause e l’inaspettata alternanza dinamica.

Quarto movimento
La struttura è bipartita, ma ciascuna parte è ulteriormente divisa in due episodi
contrastanti: il primo, in tempo Lento, recupera parzialmente l’idea tematica del
secondo movimento - un procedimento che si verifica in tutta la raccolta con
una certa frequenza, in modo più o meno variato melodicamente o, come in
questo caso, passando da un tempo binario ad uno ternario.

F. A. BONPORTI: LE SONATE A TRE OPERA I
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Nel secondo episodio, in tempo Allegro, il materiale tematico è preso prevalen-
temente dal primo e dal secondo movimento dei due violini, così come il sup-
porto ritmico.

Nella seconda parte ritroviamo, oltre alla consueta contrapposizione tonale fra
tonica e dominante, anche l’inversione dell’elemento tematico, già notata nel
secondo movimento:

ARMANDO FRANCESCHINI
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E anche in questo caso si passa subito all’episodio in Allegro, che tuttavia con-
clude, nelle ultime quattro battute, riprendendo, in imitazione per moto contra-
rio e in stretto, l’elemento tematico del Lento iniziale.

Sonata II in si b maggiore

Primo movimento
Come la precedente anche questa sonata inizia con un Adagio di sole due battute
seguito da un Vivace, dove l’elemento tematico dell’arpeggio è ripreso in forma
di fugato.

F. A. BONPORTI: LE SONATE A TRE OPERA I
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Qui però i due elementi vengono più volte ripresi e alternati, interrompendo
ripetutamente il moto fugato con movimenti cadenzali cantabili:

L’idea dell’arpeggio circola in varie tonalità: dal si bemolle iniziale, al fa della
sua dominante, dal sol minore della relativa tonalità minore, al re minore che
porta alla conclusione, ancora in Adagio.

Secondo movimento
Alla breve. L’idea tematica dell’arpeggio è presa dal Vivace del precedente mo-
vimento, ma si articola attraverso un interessante gioco di incroci e ritardi tra i
due violini con sostegno ritmico, spesso in sincope, del violoncello.

Alla battuta 39, concluso questo periodo, i tre strumenti soli, come riporta l’ori-
ginale, - evidenziando che la sonata a tre non sempre veniva eseguita da tre
strumenti, ma che a volte potevano esserci anche dei raddoppi - iniziano un
periodo con caratterizzazione più virtuosistica, in stretto dialogo.

ARMANDO FRANCESCHINI
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L’attacco della battuta 51 ripropone l’idea tematica dell’arpeggio iniziale che
conclude, in cadenza sull’Adagio.

Terzo movimento
Tempo Grave in 3/2 come nella Sonata I, ritmo ternario riconducibile al tempo
di danza lenta tipico della sarabanda nella sonata da camera.

Quarto movimento
Allegro. Il tempo è ternario e la struttura bipartita; l’attacco è imitativo:

F. A. BONPORTI: LE SONATE A TRE OPERA I
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Ma subito dopo l’esposizione ricompare una figura arpeggiata in dialogo fra i
due violini:

E una breve cadenza in terzine del primo violino conduce alla frase conclusiva,
ancora in dialogo tra i due violini.
La seconda parte riprende il tema iniziale ma leggermente variato con l’inseri-
mento delle quartine discendenti apparse nella conclusione della prima parte:

Anche in questo caso inoltre l’esposizione in stile fugato è ben presto abbando-
nata, e seguita da un’ampia sezione caratterizzata da un gioco imitativo per salti
di quinta discendente:

ARMANDO FRANCESCHINI



75

Verso la fine ricompaiono pure le quartine di crome discendenti, in dialogo tra i
due violini attraverso una progressione ascendente di tipo modulante, che porta
alla battuta 60.

Le ultime otto battute presentano la ricongiunzione ritmica dei due violini, che
proseguono prevalentemente in omoritmia. La frase finale (di quattro battute) è
ripetuta integralmente ma con dinamiche diverse (p).

Sonata IV in si minore

Primo movimento
Grave. Si presenta in forma di preludio d’apertura. L’idea tematica iniziale, pre-
sentata omoritmicamente dai due violini:

F. A. BONPORTI: LE SONATE A TRE OPERA I
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è ripresa, dopo la cadenza sospesa della battuta 7, dagli stessi strumenti, ma
nell’ambito tonale della dominante; quindi, dopo la cadenza che alla battuta 14
porta verso la relativa tonalità maggiore, inizia una parte più polifonica, con
piccole imitazioni:

Le battute 18 e 19, molto tese armonicamente per i cromatismi del primo violi-
no, sono sostenute da un ostinato, quasi strisciante, movimento per crome, pro-
dotto dal violoncello, che porta alla conclusione del movimento iniziale. Le ul-
time 4 battute recuperano anche l’elemento polifonico in imitazione.

Secondo movimento
Allegro. Lo stile è quello della fuga; l’idea tematica semplice, ma particolar-
mente efficace. L’articolazione si basa su tre, brevissimi, elementi contrapposti:
a) attacco in levare con salti di terza in crome; b) scala ascendente, resa incal-
zante dall’inserimento ritmico delle semicrome; c) sincope composta, che porta
alla conclusione. La coda, in alcune voci, ripresenta l’elemento a con salto fina-
le di quinta ascendente. Il controsoggetto varia un po’ ad ogni entrata e si identi-
fica prevalentemente nella sincope seguita dalle crome.

ARMANDO FRANCESCHINI
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Le entrate si susseguono regolarmente alternando soggetto e risposta, comple-
tando l’esposizione alla battuta 10; i divertimenti della parte centrale utilizzano
tutti gli elementi dell’esposizione: c, la sincope, (dalla battuta 14 al battere della
battuta 19), b, il ritmo delle semicrome, e la testa del tema a, (dalla battuta 19 al
battere della battuta 25). Gli stretti iniziano a battuta 28 con il tema affidato al
primo violino, al quale seguono il secondo violino assieme al violoncello, ed
ancora il primo violino seguito dal secondo. Le ultime due battute recuperano,
per concludere, l’elemento della sincope. L’articolazione di questo secondo
movimento rappresenta un modello di fuga piuttosto rigoroso, quasi scolastico;
a questa struttura formale, rigida, fa però riscontro la freschezza dei motivi
tematici, la ricchezza armonica e mai statica, e l’incalzare ritmico; ne esce così
una forma molto equilibrata e di gradevole ascolto.

Terzo movimento
Andante. Il tempo è ternario, scelta abbastanza costante in questo movimento,
così come il trattamento delle parti, prevalentemente omoritmico. Il percorso si
fa gradualmente più mosso e polifonico, in particolare dalla battuta 20 alla fine;
ma soprattutto si nota la qualità melodica della linea esposta dal primo violino:

F. A. BONPORTI: LE SONATE A TRE OPERA I
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Quarto movimento
Spiritoso. Il brano, in stile imitato, è diviso in due parti: la prima, molto breve, si
limita in pratica all’esposizione del tema:

La figura caratteristica del tema viene quindi ripetuta per tre battute di carattere
sospensivo, e subito attacca la seconda parte, che utilizza il materiale tematico
in modo inverso con l’entrata del secondo violino anticipata di una battuta e in
stretto; la contrapposizione è determinata anche armonicamente: all’impianto
tonale di si minore della parte A, risponde la B, portando l’elemento tematico
nell’ambito della relativa tonalità maggiore.
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L’intreccio tra i due violini e lo scambio ripetuto dei loro ruoli è, in questo svi-
luppo come in tutta quest’opera, una costante: il secondo violino fatica a mante-
nere un ruolo di “secondo”; spesso riprende la parte del primo, da protagonista,
con il ripiego del primo quasi a servizio dell’altro.
È questo un uso delle due voci superiori abbastanza tipico, ancora praticato al
tempo di Bonporti e presente in tutta la letteratura madrigalistica del Cinque-
Seicento, quando il secondo soprano non era inteso come “secondo” ma come
“altro” soprano.
Un effetto particolare, ed anche questa è una caratteristica tipica, è determinato
dalla contrapposizione timbrica tra il forte e il piano sullo stesso elemento
tematico. Lo si trova alla battuta 8 (f) e 9 (p), e 26 (p) e 27 (f) contro le 29-30 (p).
Un altro elemento di contrasto è dato dalla melodia discendente del violoncello
(dalla battuta 16 al battere della 18) sopra la quale i due violini presentano l’idea
tematica in imitazione. Questa contrapposizione è ripetuta quindi a ruoli inverti-
ti quando la discesa melodica è proposta dai due violini (dalla battuta 20 al bat-
tere della 22) mentre il violoncello riprende il frammento tematico.
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Annely Zeni

Verso il Settecento: i Motetti op. III di Francesco Antonio Bonporti

La produzione molto parca e contenuta in gran parte all’interno dei generi
strumentali cosiddetti bassi della sonata a due ed a tre, e l’assenza di una rile-
vante pratica esecutiva fanno di Francesco Antonio Bonporti un caso piuttosto
singolare nella storia musicale a cavallo tra Sei e Settecento. Bonporti non solo
non fu un professionista, (al pari di Tommaso Albinoni o di Benedetto Marcello
la pratica diretta della musica gli era impedita dallo status sociale), ma nemme-
no un “virtuoso” del violino, troppo labile risultando l’unica traccia rimasta del-
la sua collaborazione con l’orchestra della cappella del Duomo, né trovandosi
altra testimonianza di eventuali esibizioni neppure all’interno di quelle pareti
domestiche che cominciavano a custodire il costume borghese del fare musica.
Tuttavia fu probabilmente proprio l’ambiente culturale, respirato in famiglia e
quindi durante gli studi romani, ad ispirare il mondo espressivo della sua musi-
ca. Né ci si può del tutto stupire per l’originalità del linguaggio bonportiano,
riscontrando come a partire dall’influsso di Arcangelo Corelli l’evoluzione suc-
cessiva presenti tratti anticipatori rispetto ad Antonio Vivaldi, ed allo stesso Johann
Sebastian Bach.

L’idea che, ritornato praticamente per sempre a Trento, il Bonporti sia vissu-
to in una sorta di totale isolamento contrasta con una vicenda biografica che
attraversa proprio quegli anni tra il 1680 ed il 1715, in cui Paul Hazard in un suo
fortunato volume, La crisi della coscienza europea (Milano, Il Saggiatore, 1968)
ha identificato un eccezionale mutamento della cultura, caratterizzato da un’ac-
celerazione nella distribuzione e circolazione di idee. Ne sono dimostrazione,
per esempio, le traduzioni delle opere filosofiche che incrementano un dibattito
sul fare artistico, che ha per oggetto il rapporto dialogico tra ragione e sentimen-
to, creando proprio in questi anni, tra l’altro, i prodromi di una coscienza esteti-
ca.

Con un sistema postale perfettamente efficiente, un meccanismo di stampa
che ormai consentiva una certa rapidità nella diffusione dei prodotti letterari e
musicali, anche Francesco Antonio Bonporti poteva essere aggiornato su quanto
si andava meditando a nord (area tedesca), a nord-ovest (area francese) ed a
levante (area veneta).

Il modo di lavorare del Bonporti, indipendente dal sistema delle commissio-
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ni e delle incombenze immediate, finalizzato esclusivamente alla stampa, con-
sentiva l’uscita di opere meditate a lungo con l’obiettivo ultimo di conferire al
“basso” genere sonatistico non solo la dignità dell’autogiustificazione linguisti-
ca (ci aveva già pensato Arcangelo Corelli) cioè di una tecnica che trova al suo
interno il significato (basti pensare alle concatenazioni di ritardi nelle pagine
corelliane), ma anche una piena capacità di comunicazione affettiva. In questo
percorso i Motetti op. III, pubblicati a Venezia da Giuseppe Sala nel 1702, occu-
pano un ruolo importante seguendo due raccolte di Sonate a tre, in cui il Bonporti
aveva avuto modo di sperimentare la tecnica compositiva, la ragione del
contrappunto sul modello di Corelli, la bellezza della perfezione formale. Ora
però il clima culturale del secolo entrante parlava di arte come imitazione della
natura, cominciando a distinguere una natura oggettiva (ragione) ed una natura
soggettiva (sentimento), di una poesia che doveva imitare la pittura, di una mu-
sica che doveva comportarsi ugualmente, dipingere gli affetti. Le Réflexions
critiques sur la poésie, la peinture et la musique di Jean Baptiste Dubos, in cui
viene espresso questo concetto, vennero pubblicate nel 1719, quindi in tempi
assai posteriori rispetto alla stampa dei Motetti e dunque il nostro musicista non
poteva conoscerne i contenuti precisi, ma – se vale la regola per cui la teoria
segue sempre la pratica – inevitabilmente tali atteggiamenti dovevano affondare
radici sin sul finire del secolo XVII e risultare al nostro quanto meno famigliari.

Dunque nel comporre i Motetti, il Bonporti poteva anche non conoscere le
specifiche disquisizioni teoriche del Dubos, ma senz’altro aveva avuto modo di
confrontarsi sia con il clima dell’epoca sia con la produzione musicale nello
specifico genere del motetto sacro, al tempo frequentato con molta assiduità
nelle cappelle musicali, compresa quella del Duomo di Trento. L’Inventario del-
le musiche presenti sulla cantoria del Duomo prima del 1792, segnala ad esem-
pio la presenza dei Motetti sacri op. 4 di Sebastiano Cherici (1686), l’op. XI di
Giovanni Battista Bassani (1697), l’op. II di Giovanni Paolo Colonna (1681),
l’op. I di Giacomo Battistini (1698), autori più o meno coevi al Bonporti.

Se poi si scorre il catalogo dell’editore veneziano Sala (presso il quale ven-
nero stampati gli stessi motetti del nostro) si possono trovare decine di altre
opere simili probabilmente non ignote al musicista trentino, costruite al pari
delle sue, come equivalenti della cantata profana, alternando arie e recitativi,
generalmente destinati ad un solista con l’accompagnamento del basso continuo
e talvolta con l’utilizzo di strumenti concertanti.

La liturgia del tempo ne prevedeva l’utilizzo nei momenti di relativo silenzio
della Messa, come l’Offertorio, l’Elevazione e la Benedizione, oppure, durante
il Vespro, nell’intervallo tra i Salmi. Non c’è quindi da stupirsi per il contenuto

ANNELY ZENI



83

dell’opera terza bonportiana: è forse più curioso il fatto che si tratti della sua
unica antologia (i motetti sono sei) di carattere sacro e a destinazione vocale –
fatta eccezione per cinque parti di messa (due Kyrie, due Gloria e un Credo)
ricordate in alcune sue lettere, di cui però non si è conservato alcun esemplare.

La motivazione per la scrittura dell’opera terza è chiarita dalla dedica appo-
sta all’edizione veneziana, che indica nell’arcivescovo di Salisburgo Giovanni
Ernesto Conte di Thun il donatario. Un omaggio motivato probabilmente dalla
riconoscenza verso l’alto prelato, generoso nel concorrere alle spese per l’abbel-
limento della Chiesa di S. Maria Maggiore, dove il Bonporti era stato battezzato,
e nello stesso tempo un pretesto per farsi conoscere presso una delle famiglie
più importanti della nobiltà feudale tirolese.

Accanto alle ragioni pratiche, trattandosi di un’opera quasi d’esordio, si im-
pone una considerazione di carattere formativo. Dopo essersi impadronito del
linguaggio e dello stile sonatistico il Bonporti punta, attraverso la voce, ad ap-
propriarsi di tutto quel lessico affettivo che proveniva dalla vocalità e dal melo-
dramma, per poi trasferirne l’esperienza all’interno della musica strumentale, ad
essa affidando quindi l’intero compito espressivo secondo i principi di fantasia,
verosimiglianza, piacevolezza, ornato della nuova estetica settecentesca.

Il senso del “gusto” tipicamente arcadico viene insinuato intanto dai testi, la
cui qualità letteraria risulta convenzionale, come in tutti i simili esempi coevi,
costruiti su una sorta di schema fisso in senso tanto contenutistico quanto forma-
le. Una conformità di prammatica tant’è vero che la maggior parte di questi testi
non risulta firmata, benché, come scrive Antonio Carlini nella monografia
bonportiana di prossima pubblicazione per cura dei Solisti Veneti, dietro tale
anonimato si celasse quasi sicuramente lo stesso autore del rivestimento musi-
cale. E certamente all’abate Francesco Antonio Bonporti non mancavano i mez-
zi intellettuali per combinare le poche manciate di versi, rigorosamente in lati-
no, necessari a comporre un motetto.

L’argomento delle singole pagine riflette il soggetto della festa nella quale i
motetti dovevano essere cantati (per la Madonna, per il Signore, per Tutti i San-
ti), usando per le arie combinazioni di quinari, settenari, ottonari a rime baciate
o alternate e versi sciolti per i recitativi. La prima aria veniva servita da immagi-
ni naturalistiche per le quali il vocabolario del tempo aveva pronte tutta una
serie di figure linguistiche precise.

Alla Madonna troviamo associate le stelle, con i relativi riferimenti metaforici
alla purezza: Clarae stellae cieli rubini esordisce il testo del Motetto n. 1. Un
testo molto simile ritorna in un motetto di Vivaldi, lo RV 625, il cui incipit suona
similmente Clarae stellae scintillate; identica anche la tonalità di fa maggiore e

VERSO IL SETTECENTO: I MOTETTI OP. III DI F. A. BONPORTI
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simile il profilo tematico: forse il prete rosso conosceva l’opera del Bonporti,
dato che questi motetti vivaldiani, secondo l’edizione critica della Ricordi, sono
posteriori al 1710. Accanto alle stelle, l’aurora, diademi e corone, sono attributi
non solo letterari, ma soprattutto figurativi legati all’immagine della Madonna
che quindi costellano tutto il testo del motetto.

Per il Signore invece (Motetto n. 2) le dolci stelle mandano fiamme ardenti
(Mittite dulces sidera flammas), restituendo l’idea del bruciante amore divino, e
l’immagine del sacro cuore di Gesù avvolto dalle fiamme. Dall’immagine
naturalistica si passa poi alla sostanza dottrinale nel recitativo: nel primo caso
vengono così descritte le qualità della Madonna, nel secondo il sacrificio del
Cristo.

I testi successivi, in entrambi i casi, esprimono la dimensione personale: nel
Motetto n. 1 l’aria Surge, veni, vola riporta una tradizionale supplica alla Vergi-
ne (Salva nos, defende nos), nel Motetto n. 2 l’Aria Ardet meum cor collega un
cuore ardente dal desiderio dell’abbraccio divino all’aria conclusiva: Veni Jesu
mihi care, puro sinu amplectere me.

Dal punto di vista della realizzazione musicale i Motetti op. III presentano
una disposizione delle parti, canto, violino I, violino II, violone o viola e organo,
e soprattutto un trattamento strutturale in cui la linea del soprano è accompagna-
ta dai violini e dal basso continuo organizzati secondo il sistema della trio-sona-
ta (di cui risaltano le tipologie di scrittura: terze e seste, imitazioni, basso come
supporto armonico o talvolta passeggiato). Quindi, nonostante l’intestazione
Motetti per soprano, archi e organo, una realizzazione a parti reali, con il conti-
nuo affidato a violoncello ed organo, è sicuramente la più opportuna.

Nel rapporto musica-testo i motetti presentano un florilegio di modalità, dal
madrigalismo di provenienza secentesca alla più moderna individuazione di un
affetto-colore dominante. Così se parole come Surge, veni, vola vengono musicate
secondo gli stilemi tradizionali con una figurazione ondulatoria (una circulatio)
come il ripetersi leggero di un colpo d’ali, l’intero motetto restituisce l’idea del-
la leggerezza (metafora di purezza, verginità) scegliendo prevalentemente le fi-
gure topiche del “volo”, come nel ritornello strumentale della prima aria, dove
risuona il ribattuto leggero dei violini imitati dal basso. Anche il recitativo si
piega a questa esigenza con una linea vocale distesa e melodiosa evitando le
dissonanze. Che invece sono il fulcro ad esempio del recitativo Ut sit Jesus
solus amor del motetto in la minore; il tema della passione conduce ad una di-
scesa cromatica del basso – nei modi del lamento – sulla parola “moriar”, men-
tre la voce rinuncia al dettato sillabico per un lungo vocalizzo (Bach darà poi un
esempio sublime di questo procedimento nella Passione secondo Giovanni). La
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tinta generale di questo Mittite dulces è per altro tutta intrisa dei colori dettati
dall’ardore dell’amore divino: l’aria d’esordio, benché la parola dulces motivi
una delicata introduzione strumentale ed una distesa figura discendente del so-
prano, vira immediatamente verso il melisma brillante teso a dipingere il fuoco,
sino al quasi onomatopeico veloce ritmo puntato della seconda Aria (Ardet meum
cor), addolcito poi nel tema dell’Aria finale (Veni Jesu mihi care) con cullanti-
consolatorie movenze ternarie (nonostante la scrittura in 4/4), e concluso da un
Presto (Alleluia) nuovamente brillante in deciso ritmo di giga. Del resto anche
l’aria Surge veni vola viene improvvisamente interrotta dal soave ritmo ternario,
quando dalla descrizione (oggettiva) si passa all’invocazione (soggettiva): salva
nos, defende nos.

La tesi di un voluto confronto-intreccio tra scrittura strumentale e vocale
viene poi confermata in più occasioni: nel movimento che apre il Motetto n.3
(Angelicae mentes) il tema introduttivo affidato ai due violini ha caratteristiche
squisitamente strumentali, basato com’è sulla figura ritmica dell’accordo spez-
zato, mentre la voce risponde con una melodia di grande fluidità. Altrove è la
parte del soprano ad incorrere in intervalli di tipo strumentale (senza per altro
esservi chiamata da ragioni imitative).

Nella maggior parte dei casi però sono gli strumenti ad essere “attratti” dalla
voce: nel Motetto n. 4 Ite molles ite flores, in cui il nucleo figurativo sembra
essere il languore, la dolcezza del gaudio celeste, la melodia si flette e si addol-
cisce in un ritmo senza spigolosità. Gli stessi melismi del soprano sono condotti
per grado congiunto e un’idea di rotondità è data dalla ripresa immediatamente
speculare del tema esposto dalla voce da parte degli strumenti, né mai s’indulge
al virtuosismo in senso stretto, preferendo i toni di un colloquio intimo ed ele-
gante. Il sentimento affidato al canto passa dunque agli strumenti acquistando
quella qualità astratta che sarà tipica delle Invenzioni per violino solo op. X. Il
testo suggerisce un’immagine-quadro (talvolta sollecitata da una parola-chiave
che diventa immagine-chiave, tal’altra da un contenuto) che la musica ritrasmette
(usando i modi della pittura) come metafora di un sentimento (oscillando tra
poli prediletti dell’ardore e del languore).

Idealizzazioni sentimentali (dunque passioni governate dalla ragione secon-
do il modello leibniziano) che privilegiano l’indimenticata dulcedo petrarchesca,
risorta in atmosfera arcadica e aggiornata dall’incipiente gusto galante ai colori
di un sublime dominato dalla malinconia.

VERSO IL SETTECENTO: I MOTETTI OP. III DI F. A. BONPORTI
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Paola Odorizzi

Autonomia compositiva nella libertà espressiva delle Invenzioni opera X

Pur ritenendo che le parole, seppur meditate, non possano rendere la bellezza
di quest’opera in maniera efficace quanto un buon ascolto, spero tuttavia, attra-
verso di esse, di riuscire a trasmettere alcune fra le molte riflessioni ed emozioni
che queste pagine bonportiane possono suscitare.

L’Opera X, nella prima edizione realizzata a Bologna nel 1712 da Giuseppe
Antonio Silvani, porta la seguente intitolazione:

Inventione a violino solo con l’accompagnamento d’un violoncello, e cembalo,
o liuto. Opera X consacrata alla sacra cesarea e real maestà di Carlo sesto
Imperatore Re delle Spagne ecc. ecc. Da Francesco Antonio Buonporti nobile di
Trento.

L’anno successivo fece seguito (a Venezia e a Trento) una ristampa della
prima edizione, con alcune modifiche probabilmente apportate dallo stesso au-
tore; essa venne presentata come segue:

Invenzioni a violino solo del Buonporti. In Venezia, e in Trento, MDCCXIII.
Per Giovanni Parone stampator vescovile.

A questa intitolazione fu aggiunto in seguito un frontespizio con denomina-
zione La Pace.

Esiste infine una seconda ristampa da collocarsi tra il 1713 ed il 1715, di
Estienne Roger di Amsterdam, che già in precedenza si era occupato delle opere
di Bonporti, evidentemente per corrispondere ad uno specifico interesse dei cultori
di musica del nord Europa:

La Pace. Invenzione a violino solo col basso continuo di Antonio Buonporte
gentilhommo di Trento.

La raccolta contiene dieci Invenzioni, quattro delle quali, la seconda, la quin-
ta, la sesta e la settima, furono attribuite per molto tempo a J. S. Bach, che proba-
bilmente ebbe modo di ascoltarle dal Maestro Veracini a Dresda. Bach evidente-
mente percepì la portata innovativa e l’originalità di queste composizioni, tanto
da trascriverle manualmente e conservarle come fonte di ispirazione; nessuno
per molti anni ebbe motivo di dubitare che egli potesse esserne l’autore. In effet-
ti non c’è da stupirsi dell’interesse che il grande Bach ebbe nei confronti di una
personalità così ricca di sentimento e di fantasia quale fu Bonporti: il composi-
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tore trentino infatti riconobbe non a caso proprio nell’Invenzione la forma idea-
le attraverso cui esprimersi. Con il termine Invenzione, fino a tutto il Seicento,
veniva designata qualsiasi composizione con carattere di novità, mentre con il
Settecento questo stesso termine cominciò ad indicare un qualsiasi pezzo in for-
ma libera, i cui temi, generalmente due, si articolano con procedimenti a volte di
imitazione, altre di variazione. Questa forma non venne adottata diffusamente e
tra i pochi compositori che se ne servirono è sicuramente da ricordare J. S. Bach
ed anzi, prima di lui, proprio F. A. Bonporti.

Va osservato che la condizione di sacerdote presso il Duomo di Trento gli
consentì di mantenersi libero da vincoli di subordinazione economica, di servi-
zio o scolastici e conseguentemente di operare esclusivamente “per diletto”, in-
dipendente da rigidi canoni compositivi che gli avrebbero impedito di esprimer-
si convenientemente.

L’Opera X è una raccolta di dieci sonate: per quanto riguarda l’alternanza dei
tempi lenti e veloci, Bonporti mantiene come riferimento la sonata da chiesa che
prevede la successione adagio - allegro - adagio - allegro; questo avviene per
otto Invenzioni su dieci, mentre per due, la prima e la nona, si hanno rispettiva-
mente i seguenti tempi: Cantabile - Aria; Allegro - Giga; Allegro - Recitativo -
Bizaria (Andante); e: Andamento - Scherzo (Vivace) - Grave - Siciliana (Alle-
gro) - Grave - Capriccio (Allegro).

Così la libertà di riferimento schematico postulata nel titolo è confermata
dalle denominazioni dei singoli movimenti: Bonporti fu tra i primi ad usare i
termini di Scherzo, Lamento o Bizaria, che sono già indicazioni di carattere dei
brani; essi si arricchiscono di contenuto, si emancipano rispetto allo schematismo
formale dei tempi di danza e si riempiono di un messaggio soggettivo, carican-
dosi di un calore e di una passione che si possono definire sorprendente antici-
pazione di uno spirito preromantico. Sono pagine di musica in continuo svilup-
po, mai ripetitiva, quasi Bonporti si infastidisse a proporre più volte perfino lo
stesso modulo di una progressione e così, improvvisamente, la interrompe: nel
Largo iniziale dell’Invenzione VIII, una progressione armonica iniziata alla mi-
sura 5 viene sospesa alla 9, dopo una sola ripetizione del modulo, che in questo
caso ha durata di due battute; la progressione melodica è interrotta alla misura 8,
ancora prima di quella armonica.

Questo è uno degli esempi in cui ci sembra importante sottolineare come
nell’Opera X, e più in generale in tutta la produzione bonportiana, una costante
sia rappresentata dell’effetto sorpresa, ottenuto con l’improvviso inserimento di
elementi inaspettati, siano essi ritmici, melodici o, ancora più suggestivi ed in-
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novativi, armonici: anche in una giga, che scorre in ritmo regolare, le sorprese
non mancano e spesso rimangono tali perfino per lo stesso esecutore anche alle
letture successive alla prima. Ci stiamo riferendo all’ultimo Allegro in mi mino-
re dell’Invenzione VIII: alla misura 19, in si minore e di ritmo lievemente dilata-
to rispetto al precedente andamento ad ottavi, segue un’inaspettata modulazione
a sol maggiore e subito dopo si ritorna all’innocente e solare andamento di una
danza di sapore italiano.

Anche il valore dato da Bonporti al silenzio della pausa rappresenta una no-
vità: nelle ultime tre battute dell’Adagio dell’Invenzione VIII, una cascata di
terzine, su di una già inconsueta cadenza ad inganno, farebbe pensare ad un’al-
tra cadenza conclusiva immediatamente successiva, ma questa, sulla dominan-
te, è suggestivamente ritardata da una pausa.

Tuttavia l’intuizione più brillante di Bonporti resta sicuramente il recitativo
strumentale. Il recitativo, forma fino ad allora esclusivamente vocale, consiste
nella declamazione intonata del testo stesso: è caratterizzato da un ritmo libero
ed irregolare e dall’assenza di una struttura formale entro la quale svilupparsi.
Bonporti lo riconobbe come mezzo ideale attraverso cui esprimersi ed in esso
sostituì il violino alla voce.

Barblan definisce efficacemente il recitativo strumentale di Bonporti come
un “rapsodico ondulare della melodia”1: essa infatti, che non è più oggettiva,
ma espressione di uno stato interiore, assume una forza espressiva tale da risul-
tare efficace come un testo letterario, e forse anche di più. È ormai riconosciuto
come proprio con questa particolare forma di recitativo, che coniuga vocalità e
strumentalismo, Bonporti abbia dato un contributo originale all’evoluzione del-
la musica strumentale; c’è chi considera proprio questa Opera X una pietra mi-
liare nella storia del violinismo europeo2. Proprio grazie ad essa Bonporti fu
riscoperto, nel suo stile che sfugge ad una precisa catalogazione e che si pone fra
l’estetica barocca e quella settecentesca, verso il romanticismo.

Con l’Opera X Bonporti raggiunge la piena maturità ed originalità creativa;
dall’analisi di tale opera si evidenzia come la padronanza della tecnica violinistica,
così come del contrappunto e dell’armonia, abbia consentito al musicista trentino

AUTONOMIA COMPOSITIVA NELLA LIBERTÀ ESPRESSIVA DELLE INVENZIONI OPERA X

1 GUGLIELMO BARBLAN, Conclusioni su Bonporti, in “La Rassegna Musicale”, XIX 1949, pp.
118-122.

2 RENATO LUNELLI, Commemorazione del musicista trentino F.A.Bonporti (1672-1749), nel
secondo centenario della morte, a cura del “Popolo Trentino”, ottobre 1949, pp.5-17.
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l’utilizzo di una vasta tavolozza di possibilità espressive, tutte debitamente adot-
tate: basti pensare alle frequenti modulazioni e progressioni, ai cromatismi e
agli accordi rivoltati, agli intervalli inusitati, agli accordi diminuiti e alle pause;
risulta evidente come il loro impiego sia sempre libero da regole e schemi
precostituiti e venga invece piegato alle esigenze compositive che l’estro di vol-
ta in volta esige: il riferimento principale è agli inimitabili recitativi, ma non
solo a quelli.

Essendo La Pace, come abbiamo riferito sopra, un’opera della piena maturi-
tà del Bonporti, ci sembra di poter affermare che già in essa si rileva come fu
determinante sul suo stile (ricordiamo che la sua formazione avvenne fra Roma
ed Innsbruck) l’esser stato uomo, oltre che musicista, vissuto all’incrocio fra più
culture: quella italiana, veneta e romana, e quella mitteleuropea. Dalla prima
derivò la grazia e la cantabilità della linea melodica, anticipando in questo senso
alcune peculiarità della scuola violinistica veneta nascente; dalla seconda accol-
se una disposizione d’animo più introspettiva, che ricorda in qualche modo quella
dei maestri delle scuole organistiche tedesche, che condussero una vita appartata
presso le cattedrali, come del resto fece anche Bonporti stesso in umile servizio
nel suo Duomo.
Ma ancora più sorprendente è la maniera in cui egli riuscì a reinterpretare, con
uno stile del tutto personale, questi stimoli e ad integrarli in una musica che è
espressione di un’individualità non sempre pacata, ma ben delineata.
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Pietro Avanzi

La prassi esecutiva italiana del basso continuo da Cavalieri a Gasparini

Argomento ampio, anzi vastissimo, ma soprattutto impegnativo perché tec-
nico e specialistico, difficile perciò da esporre in modo tale da renderlo interes-
sante e piacevole a tutti i presenti, esperti o meno. L’importanza dell’argomento
proviene dal fatto che quasi tutte le musiche del periodo barocco, comprese quelle
del trentino Bonporti, sono caratterizzate dalla presenza di una struttura di base
o di fondamento chiamata storicamente basso continuo o seguente, o basso nume-
rato o cifrato o semplicemente continuo. Didatticamente, se si fa riferimento
alla scuola napoletana della prima metà del Settecento, il basso numerato è detto
anche Partimento: un metodo di particolare efficacia pratica per un apprendi-
mento al cembalo completo e gratificante. Basso come fondamento quindi, ma
nel significato più comune: che sostiene ciò che sta sopra, e non ancora in quello
di basso fondamentale relativo alle teorie armoniche del musicista francese Jean
Philippe Rameau (il suo primo testo teorico risale al 1722).

Prima di parlare del basso continuo è tuttavia necessario dire due parole sulla
locuzione prassi esecutiva all’interno della quale esso rientra. L’aggettivo ita-
liana è stato inserito per diverse ragioni: per non ampliare a dismisura l’argo-
mento, e per essere italiani i primi documenti sulla monodia accompagnata. In
questo modo spero di stimolare l’interesse verso il recupero di quella straordina-
ria cultura musicale, non per mettere in crisi l’attuale egemonia straniera (stu-
diosi, scuole, complessi, ecc.), ma soltanto per riprenderci ciò che ci appartiene
(almeno fino a molta parte del XVIII secolo sono stati quasi sempre gli altri a
rivolgersi alla nostra solida e fiera tradizione).

La voce “prassi esecutiva” si incontra per la prima volta nella seconda edi-
zione, riveduta e aggiornata, del Dizionario Enciclopedico Universale della Mu-
sica e dei Musicisti pubblicato nel 1984 dalla UTET. A questa voce sono dedica-
te nientemeno che 45 pagine piene di notizie, esempi, informazioni essenziali, e
di una ricca sezione bibliografica. I curatori del lungo articolo esordiscono con
queste parole: “La P.E. comprende tutto un complesso di regole di esecuzione
vocale e strumentale che non appaiono dalla scrittura musicale, ma che sono
necessariamente sottintese dalla pratica di ogni singola epoca”. Relativamente
al periodo in oggetto, poco più avanti si legge la seguente dichiarazione, fatta
intorno al 1625, da un certo Giovanni Brunetti di Urbino: “Ho trovato ogni pae-
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se havere il suo stile particolare”. Mi viene da pensare che, se Brunetti asserisce
il vero, sarebbe impossibile per noi oggi pretendere di riproporre o di ripristina-
re “obiettivamente” una tale differenziazione. Trovo comunque legittimo che si
continui a studiare e a ricercare, se non altro per chiarirci continuamente le idee
attraverso approfondite analisi, tanto degli scritti a nostra disposizione che della
qualità (pertinenza, credibilità) dei risultati. Un aspetto sostanziale di questa nuova
disciplina riguarda infatti la “conquista di un attendibile equilibrio tra l’infor-
mazione documentaria e la sua realizzazione”. Sono parole dei curatori della
voce già menzionata, i quali poi aggiungono subito che il basso continuo appar-
tiene ad uno degli argomenti più specifici che distinguono quella voce. Questo
argomento, sempre secondo gli studiosi, concerne “l’evoluzione del concetto
d’improvvisazione […] attraverso l’uso della diminuzione, dell’abbellimento,
della fioritura e della realizzazione del basso continuo” (p.712).

Quanto citato consente finalmente di parlare del basso continuo, ossia di una
struttura compositiva legata, non soltanto all’esecuzione estemporanea, ma an-
che all’emancipazione tonale dell’armonia. Purtroppo, data la vastità del tema,
occorre operare dei tagli spaventosi quando il tempo a disposizione è giusta-
mente limitato. Ho pensato perciò di prendere in considerazione soltanto due
argomenti della prassi: il primo comprenderà una fugace presentazione descrit-
tiva di alcuni documenti: quelli di Cavalieri, Bianciardi, Agazzari e Gasparini
(di Praetorius, Viadana e De Saint Lambert soltanto accenni); l’altro riguarderà
un aspetto tecnico, specifico della prassi italiana, ma non soltanto di questa: il
problema delle quinte e delle ottave o dei cosiddetti errori armonici, quello che
oggi è considerato il tabù dei tabù o è visto come la preoccupazione principale
dei compiti scolastici (serve ormai a dissimulare i limiti musicali e culturali di
molti docenti). Alcune informazioni sulle realizzazioni esemplificative chiude-
ranno il mio intervento.

Una prima domanda: perché iniziare dal musicista Emilio De’ Cavalieri?
Direi proprio per la sua Rappresentazione di Anima et di Corpo, con la quale si
apre ufficialmente la lunga stagione del melodramma o, in questo caso, delle
rappresentazioni sceniche con musica nello stile del recitar cantando. E questo
si verifica mentre si entra in un nuovo secolo, come si può constatare dal
frontespizio: In Roma […] l’Anno del Iubileo MDC. Tale documento è certa-
mente il più importante per quanto concerne il basso numerato ai suoi esordi,
come dimostra la particolare cura evidenziata dall’autore nella collocazione dei
segni: cifre, diesis e bemolli. Si osserva infatti una notevole presenza di terze
maggiori e minori, molte seste e dissonanze, cifre a due numeri sovrapposti e
una incredibilmente a tre (un passaggio molto significativo). Ma sovente una
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buona partenza non significa nulla, se le individualità interessate al nuovo stile
non ne seguono poi l’esempio. Giulio Caccini, per rimanere nell’ambito dei pri-
mi anni del XVII secolo, cifra abbastanza esaurientemente Le Nuove Musiche
pubblicate a Firenze nel 1602; Sigismondo D’India riempie di numeri semplici
e raddoppiati i suoi Madrigali editi a Milano nel 1609, ma evita le cifre
sovrapposte, mentre Lodovico Viadana, nei Cento Concerti Ecclesiastici appar-
si a Venezia nel 1602, non rispetta le sue stesse regole perché le poche indicazio-
ni sono quasi tutte inutili.

Dallo studio dei documenti emerge una caratteristica tipica della prassi ita-
liana: la quasi totale assenza di una numerica chiara e determinante per chi aves-
se voluto accompagnare ex abrupto senza una adeguata preparazione. Voglio
segnalare al riguardo una significativa battuta, nel senso che esprime molto bene
lo spirito e la natura anarchica o individuale degli italiani, sempre ricchi comun-
que di fantasia, d’immaginazione e di praticità. Questa battuta spiritosa, che
faccio mia, proviene da un concerto di Vivaldi. Si legge infatti a piè pagina,
nell’ultimo tempo del concerto per violino R.V. 340 F.I. n.141 del grande vene-
ziano, che lui, Vivaldi, le cifre le mette “per li coglioni”. È probabile che il
musicista non condividesse l’opinione favorevole alla presenza dei numeri in
generale o per i meno esperti, dal momento che suggerisce la seguente formula:
7-6 su un basso che scende di grado, uno stilema decisamente fra i più comuni e
facili di tutta la casistica concernente le regole per accompagnare senza difficol-
tà i moti del basso.

Ritorniamo un momento a Cavalieri perché il suo documento è fondamenta-
le per altre particolarità che si leggono nella prefazione A’ Lettori. In essa sono
esposti i criteri generali su come realizzare il continuo e con quali strumenti. Per
il ruolo o la funzione degli strumenti scrive: “ una Lira doppia, un Clavicembano,
un Chitarrone o Tiorba che si dica, insieme fanno buonissimo effetto: come an-
cora un Organo soave con un Chitarrone”, i quali devono essere suonati “dietro
le tele della Scena, e da persone che vadino secondando chi canta, senza diminu-
ire, e pieno”. Aggiuge perfino che sarebbe lodevole “mutare stromenti confor-
me all’affetto del recitante”. Dagli Avvertimenti estrapolo soltanto il seguente
(consente di unire i due aspetti del mio intervento): “Alcune dissonanze, et due
quinte sono fatte à posta”. Prima di passare ad altro ritengo necessario esprimere
alcune personali considerazioni. Il teorico-musicista sintetizza in modo straor-
dinario il ruolo e la funzione del continuista. I tre presupposti: secondare chi
canta, senza diminuire e pieno, si ritroveranno poi negli scritti di tutti i teorici
successivi, con varianti che non muteranno la sostanza relativa al loro significa-
to più profondo. Secondare chi canta significa agevolare l’altrui operare, se-
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guendo e sostenendo la linea del canto e gli affetti dell’orazione; il non diminu-
ire è richiesto proprio per non disturbare, per non richiamare l’attenzione su di
sé distogliendola dalla parola cantata; il suonare pieno si riferisce infine all’ar-
monia e alla sua densità o volume, e al propagarsi del concerto in tutto l’uditorio
per evitare “vuoti” o cedimenti che indeboliscano l’effetto psicologico dell’azione
scenica nel suo insieme. Pare poi commuovesse grandemente, come si legge nel
testo: “Il passar da un affetto all’altro contrario, come dal mesto all’allegro, dal
feroce al mite e simili”. Il compositore, ritenendo lodevole il mutare strumenti
secondo l’affetto del recitante, penso voglia porre in evidenza il principio esteti-
co dell’inscindibilità tra il contenuto (gli affetti), i mezzi (gli strumenti musicali
appropriati) e la forma (il recitar cantando). L’avvertimento poi, che non sembra
tollerare osservazioni o polemiche, necessita tuttavia di alcune chiarificazioni
(si confronti anche la nona regola nella Prefazione ai Cento concerti di Viadana).
Esso si riferisce alle sole quinte (sono dell’idea che valga soltanto per quelle
interne), probabilmente perché la quinta è più necessaria e piena dell’ottava nel-
le armonie con terza. Infine, per l’uso “improprio” di alcune dissonanze, più che
pensare ai soli affetti dell’orazione, penso si debba intendere anche il rifiuto a
considerare le regole in modo rigido o assoluto. Nell’opera si osserva infatti un
uso moderno della settima minore: senza preparazione e per salto in levare di
battuta nelle cadenze perfette.

Mi sembra giunto il momento di descrivere, anche se succintamente, due fra
i più importanti documenti relativi alla prassi del continuo sul piano teorico e
pratico. I testi sono: la Breve Regola di Francesco Bianciardi, e Del suonare
sopra’l Basso di Agostino Agazzari, entrambi pubblicati a Siena nel 1607, in
settembre il primo, in ottobre il secondo.

I due senesi concordano nel ritenere necessarie alcune abilità e conoscenze,
prima di affrontare composizioni contenenti nuove indeterminate invenzioni:
“vaghe di nuove inventioni” secondo Bianciardi. Era quindi dato per scontato
quanto segue: saper cantare, essere in grado di suonare intavolature o altro con
molta sicurezza, avere “cognitione almeno dei principi del contrapunto, […]
conoscere le consonanze e dissonanze”, e gran pratica dell’udito. Nella Regola
di Bianciardi sono perciò trattate soltanto tre cose relativamente al suonare so-
pra la parte: i moti del basso (“il fondamento della musica”, ossia le note princi-
pali da accompagnare), le consonanze necessarie ai moti congiunti e disgiunti
(cadenze ecc.), e i “tuoni o modi della musica” (la loro conoscenza unita alla
capacità di saperli trasportare).

I pilastri dell’accompagnamento sono due: il primo è dato dall’armonia per-
fetta (la triade maggiore o minore), in quanto si applica “in tutte le corde del
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Basso che possono haver tal consonanze”; il secondo dall’armonia di sesta, dal
momento che alcune corde (le moderne sensibili tonali) – non potendo avere la
quinta perfetta – si dovevano accompagnare o suonare con la sesta (minore).
Viene fatto osservare che la difficoltà maggiore non stava nella percezione im-
mediata dell’armonia perfetta, ma nel “dare le consonanze imperfette a suo luo-
go e tempo”. Sull’utilizzazione appropriata della terza, e della sesta (“dalla qua-
le nascono i migliori effetti della musica”), entrambi i teorici non sono avari di
informazioni. È certo che i suonatori, se si prende atto delle continue lamentele
e raccomandazioni dei teorici, raramente risultavano all’altezza della situazio-
ne, quando dovevano realizzare estemporaneamente la parte incompleta del con-
tinuo.

Bianciardi sostiene poi la pratica dell’armonia piena, ossia l’inserimento delle
consonanze composte o replicate (quattro o più parti), in quanto rende “più di-
versa l’armonia” (diversità come spessore o arricchimento della sonorità, e non
come mutamento della natura delle armonie). Questa pratica pare consentisse di
passare anche “da una consonanza all’altra più continuatamente, con più leggia-
dria, e con maggiore commodo della mano”. Quest’ultima importante afferma-
zione necessita di alcuni personali chiarimenti.

La parola continuatamente, che ritroviamo in Agazzari nella versione tosca-
na continovatamente, indica, non soltanto presenza costante delle armonie nella
loro ininterrotta successione, ma anche che tali armonie non devono saltare o
muoversi in modo disordinato, irregolare o sgradevole. Si afferma nella sostan-
za un principio cardine della prassi italiana: quello per un accompagnamento
armonico, pieno, costante, ordinato, omogeneo e armonioso. Simile modo sem-
bra desse luogo ad altri due effetti: maggiore leggiadria e maggiore comodità
della mano. Per la leggiadria, che contiene l’idea di moto, di grazia e di elegan-
za, è ragionevole pensare a un accorto e appropriato uso delle consonanze im-
perfette, e a un adeguato e variato inserimento di consonanze e dissonanze; per
la comodità ad una esecuzione che mantenga le armonie unite e vicine, o distri-
buite fra le due mani nel modo proposto dai due senesi (esempi riassuntivi), o in
quello visibile nella Resolutio di Praetorius del 1619 (Sintagma Musicum, vol.
III, cap. VI).

Bianciardi conclude la sua breve regola con un giudizio critico nei riguardi
della nuova produzione musicale con basso continuo. Tali composizioni, in sin-
tesi, se non contengono numeri sopra i bassi, ossia le consonanze e dissonanze
“che si devon fare”, e se il suonatore non possiede “l’arte del contrapunto, o
grandissima prattica dell’udito”, facilmente si finirà col guastarle invece di so-
stenerle. Dal testo appare evidente che le novità, rispetto a ciò che rientrava
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nella tradizione o nel codificato, non fosse di immediata lettura o comprensione.
La maggiore facilità evidenziata dal teorico per le “composizioni fugate anti-
che”, derivava evidentemente dalla preparazione ricevuta durante la sua forma-
zione musicale, la quale non poteva non rientrare nel normale iter formativo
fondato sulla forza e continuità della tradizione. In alcune delle nuove musiche,
chiaramente quelle che utilizzavano lo stile concertato, la monodia accompa-
gnata o il recitar cantando, acquistava importanza determinante la linea del bas-
so perché base o fondamento sia delle parti scritte che di quelle mancanti. Tale
linea generò una nuova figura di musicista: quella dell’accompagnatore estem-
poraneo. Ma questa figura, fortemente stimolata dai mutamenti in atto, finiva
sovente col trascurare la volontà dell’autore proprio per mancanza di prepara-
zione adeguata. L’assenza di una tradizione codificata in tal senso, o di riferi-
menti autorevoli, rendeva quindi momentaneamente difficili da decodificare al-
cune di quelle “nuove inventioni”. Nascerebbe da qui la necessità dei numeri
secondo Bianciardi. Cifre e segni che diventavano tuttavia inutili se il suonatore-
accompagnatore non possedeva “l’arte del contrapunto, o grandissima prattica
dell’udito”.

Per quanto concerne il documento di Agazzari, ritengo sia conveniente pas-
sare direttamente ad una sintetica comparazione che metta in evidenza gli aspet-
ti comuni e quelli più personali.

Sul modo di suonare il continuo relativamente alla sua celebre divisione,
Agazzari come fondamento non aggiunge nulla di nuovo, ma come ornamento
amplia il concetto di improvvisazione. Appare infatti molto chiara la sua volon-
tà in riferimento al liuto o all’arpa: quando questi strumenti servono per il fon-
damento, “in occasione di sole poche voci”, devono “tenere l’armonia ferma
sonora e continovata”, il contrario per l’ornamento, perché in questo caso pre-
valgono nuovi “e variati passaggi e contrapunti”.

In Bianciardi emergono: i moti del basso, l’armonia perfetta (la triade), l’ar-
monia piena in generale, la comodità di esecuzione per la mano, il suonare al-
l’acuto nei soggetti allegri e al grave in quelli mesti, il divieto di procedere per
consonanze perfette della stessa specie soprattutto nelle parti estreme; in Agazzari:
l’armonia soggetta agli affetti delle parole, la divisione degli strumenti in due
ordini, la proibizione per quanto possibile di suonare lo stesso tasto che canta il
soprano, la convenienza dei segni o numeri sulla parte del continuo (entrambi ne
avvertono la necessità, soltanto che il secondo consiglia che siano aggiunti dallo
stesso suonatore).

Sono comuni le richieste rivolte alla preparazione dell’organista: che sappia
cantare, suonare bene lo strumento e le spartiture, che conosca almeno i principi
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del contrappunto, e possieda un buon orecchio o grande pratica del medesimo.
I due teorici sono poi completamente in contrasto sulla natura del trasporto:

Bianciardi ammette la possibilità di trasportare il tono naturale su molti tasti,
Agazzari soltanto alla quarta o alla quinta o un tono sopra o sotto (concezioni
diverse sull’accordatura?).

Infine Agazzari, nei confronti di Bianciardi, sembra aver concepito il suo
trattato come un documento unico per il nuovo stile, quasi un manifesto (la pub-
blicazione coincise col suo rientro definitivo in Siena dove fu Accademico
Intronato), probabilmente nel tentativo di oscurare (forse di proposito) il mode-
sto contributo pratico insito nella Breve Regola del suo predecessore.

Prima di passare al secondo argomento, due parole su quanto unisce i docu-
menti dei senesi a quello pubblicato cent’anni dopo da F. Gasparini (L’Armoni-
co pratico al cimbalo, Venezia 1708). Intanto il testo gaspariniano conosce un
successo senza precedenti: l’ultima impressione risale al 1802 in caratteri mo-
derni (di poca o nessuna importanza sono alcune osservazioni critiche di G. V.
Manfredini inserite nelle sue Regole di Musica del 1775), inoltre contiene un
importantissimo capitolo: Delle false de i Recitativi, e del modo di far
Acciaccature, che consente di capire anche certe personali soluzioni armoniche
presenti in diverse sonate di D. Scarlatti.

Ma quello che più unisce il lucchese ai due senesi, scontata la comune matri-
ce teorica contrappuntistica, sono i capitoli IV e V: Osservazioni sopra i moti
per salire, e prima di grado (pp.30-37), per salire con salto di terza (pp.37-38),
per salire con salto di quarta in sù (pp.38-40); Osservazioni per descender di
grado, e di salto (pp.41-45). Gasparini si attiene alla prassi italiana, differen-
ziandosi da quella francese contemporanea (De Saint Lambert, Nouveau Traité
de l’accompagnement , Parigi 1707) proprio per quanto concerne i moti del bas-
so. Per il francese prima vengono i numeri e il loro significato, poi gli accompa-
gnamenti convenienti a quegli intervalli. Nel capitolo settimo del Nouveau Traité
si parla anche delle Regole per individuare i numeri, ma soltanto nel caso che
alcune composizioni non siano state numerate o numerate male. Se si osserva
con quale minuziosa cura cifra Rameau, appare subito evidente come fosse rara,
o comunque non nello spirito francese, l’eventualità di brani non o male nume-
rati.

Il secondo argomento tocca un aspetto tecnico ma molto specifico per la
prassi italiana: il “problema” delle quinte e delle ottave o degli errori armonici
più frequenti. In questo breve excursus cercherò di dimostrare la seguente tesi:
pensare di realizzare il continuo o i partimenti sotto la spada di Damocle di tali
errori, significa dar prova di conoscere la regola ma non la musica. Il tempo a
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disposizione consente soltanto di presentare un quadro sinottico delle quinte e
delle ottave concesse, o tollerate, o ammesse nella tradizione musicale italiana
dai teorici e dai pratici.

Per le consonanze principali, storicamente e teoricamente, si trova che l’uni-
sono è ritenuto radice e base delle consonanze, l’ottava consonanza perfetta o
perfettissima, e consonanza perfetta o imperfetta la quinta. Secondo i pratici
l’unisono è privazione d’armonia come l’ottava, mentre più piena sarebbe la
quinta, e di duplice natura la quarta. Per queste ragioni non è raro incontrare nei
musicisti e in alcuni teorici una disponibilità maggiore alla tolleranza verso le
quinte che le ottave.

Una fra le conferme più autorevoli in favore delle quinte si legge nel trattato:
L’Arte del Contrapunto di G. M. Artusi (Venezia 1598, seconda edizione). Scri-
ve il teorico: “Dico che l’ottava sola è perfetta consonanza perché mai muta
stato, né essere, né qualità, né quantità, e questa chiamo con il Filosofo perfettis-
sima, e tutte l’altre perché sono variabili, chiamo imperfette: non alterano li
Compositori con gl’accidenti di b molle e diesis le Quinte, le Terze maggiori, le
minori, e l’una e l’altra sesta? Adunque dall’ottava in fuori tutte sono imperfette,
e di loro se ne può fare una, e due, l’una dietro l’altra senza scrupolo alcuno”
(p.32). Nelle mie ricerche ho potuto constatare, anche se diverse possono essere
le motivazioni, la preminenza delle quinte sulle ottave.

Ricordo in sintesi quanto si concedeva in fatto di quinte e di ottave nella
produzione contrappuntistica e in quella strumentale barocca:

1) la diminuzione non consente di cogliere con l’udito l’infrazione alla rego-
la, o quanto meno ne attenua la rilevanza (D. Ortiz, Trattado de Glosas[…],
Roma 1553); le quinte poi sono ammesse se prodotte accidentalmente da
figurazioni melodiche;

2) nelle parti interne le quinte e le ottave sono ben tollerate dai teorici italiani
del continuo, qualora nelle voci estreme si proceda per terze o per seste o il
collegamento risulti migliore; tale momento si universalizza quando la parte del
basso è diminuita;

3) le quinte sono ancora tollerate se una delle due non è perfetta: perfetta-
falsa, falsa-perfetta, perfetta-falsa-perfetta, perfetta-aumentata (prassi francese);

4) l’introduzione di una diversa consonanza, fra consonanze perfette uguali,
toglie l’errore anche col semplice cambio di posizione di una stessa armonia
(esce dalla tradizione Fux quando concede al salto di quarta ciò che rifiuta al
salto di terza nel suo Gradus ad Parnassum del 1725); rari sono i casi dove la
dissonanza (che non evita l’errore) s’inserisce per legatura fra due perfette nelle
parti interne;
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5) quinte e ottave si concedono, sempre nelle parti interne, quando i passaggi
procedono per frasi simmetriche, o si riferiscono a particolari andamenti del
basso; sono consentite anche nelle parti estreme quando si muovono in alcuni
casi per moto contrario;

6) si aggiunge infine che il divieto, per quanto attiene il sospetto di quinte e
ottave, è pressoché inesistente nella prassi del basso continuo.

Dovendo trarre una conclusione orientativa, essa non può essere che la se-
guente. Il divieto di movimenti paralleli per consonanze perfette dello stesso
genere, è soltanto uno fra i tanti che regolano la condotta delle parti nella com-
posizione tradizionale. La severità delle regole non si applica meccanicamente o
superficialmente, ma risente di una serie quasi infinita di situazioni particolari o
di chiavi di lettura specifiche. Per esempio, esse si attenuano con l’aumentare
delle parti reali, oppure il rigore si concentra più verso le parti estreme che quel-
le di mezzo, quando si compone o si realizza a quattro o più parti insieme. In
sostanza, se si considerano anche le numerose locuzioni presenti negli esempi
della Regola di Contraponto di Camillo Angleria (Milano 1622): “Buono, Man-
co buono, Non troppo buono, Tollerato, Cattivo, Cattivissimo, Pessimo, Per li-
cenza ma non per Regola, Per leggiadria, […]” si comprende molto bene come
si tenesse sempre in grande considerazione il fine del contrappunto, ossia quel
superiore principio estetico che doveva valorizzare l’andamento delle parti at-
traverso la varietà e la vaghezza (leggiadria, grazia) del loro intrecciarsi (le re-
gole in funzione della musicalità delle linee o dei collegamenti).

Prima di concludere alcune informazioni relative alle realizzazioni da me
effettuate su tre partimenti della scuola napoletana (Durante e Paisiello), e due
brani della produzione veneziana (Marcello e Vivaldi) pubblicati quasi contem-
poraneamente al trattato di Gasparini.

Per i partimenti occorre ribadire quanto sostenuto in precedenza: che non
devono essere realizzati pensando alle quinte o alle ottave, ma prestando atten-
zione alla più convincente chiave di lettura implicita in ognuno di loro. La solu-
zione, sempre musicale, deve poi sortire dalla pratica strumentale diretta. Il tra-
sferimento in cartella serve soltanto a fissare provvisoriamente quanto di meglio
si riesce a mettere insieme nel tempo (grande pratica unita a sensibilità musicale
appropriata). Gli esercizi sono estratti da due manoscritti che si trovano nella
biblioteca Martini di Bologna. Questi i titoli delle opere: Partimenti, ossia inte-
ro studio di numerati per ben suonare il cembalo del signor Durante; Regole
per bene accompagnare il Partimento, o sia il Basso fondamentale sopra il
cembalo del signor maestro Giovanni Paisiello. Dai titoli appare evidente l’in-
versione teorica (armonia-contrappunto) avvenuta nel frattempo tra il maestro
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scomparso nel 1755 e l’allievo nato nel 1740 (Paisiello li compose infatti per la
gran Duchessa di tutte le Russie nel 1782 a S. Pietroburgo). I due partimenti di
Durante stanno a p.15 (brevi esercizi numerati sulla nona preparata dalla terza e
dalla quinta), e a p.26 quello di Paisiello numerato con cura in diversi punti (146
le pagine del primo, 60 quelle del secondo). Per i partimenti di Durante ho scelto
una scrittura a quattro parti, anche se il secondo in Re suggeriva quella a tre fino
al La7 precedente la cadenza finale (unica variante melodica: sesta sopra la quinta
del Mi in b.8).

Le due elaborazioni, molto diverse nelle modalità, pongono ulteriori proble-
mi. Il primo concerne l’aspetto filologico. Per entrambi i brani esistono diverse
edizioni: quelle straniere e quelle autoctone. Nell’Adagio di Marcello (op. II,
Sonata terza, Venezia 1712) si osserva quanto segue: la numerica è assente,
inoltre non coincidono le seguenti due particolarità: nella parte del flauto, l’edi-
zione Roger di Amsterdam corregge il La semiminima, che appoggia il Sib nella
misura 4, col Sib banalizzandone la melodia; in quella del continuo aggiunge un
Mi croma al Mi puntato (la stessa cosa avrebbe dovuto farla anche col Fa diesis
seguente) dell’edizione veneziana (seconda parte b.5). Se entrambe le edizioni
sono filologiche, in che cosa consiste il loro valore filologico? La risposta agli
specialisti. Personalmente ho preferito la versione del Sala, quella piena di “gros-
solanità” e di “errori” secondo Marcello Castellani che ne ha curato la pubblica-
zione in facsimile (condivisibile è l’opinione che le sonate siano state scritte
“per soddisfare una ristretta e competente cerchia di intenditori”). Nell’Allegro
di Vivaldi (op. II, Sonata quinta, Venezia 1709) non esistono numeri perché
tutta l’opera ne è priva, come dimostra l’edizione del Bortoli consultabile nella
biblioteca comunale di Udine (Sonate per violino e cembalo o violoncello).

Il secondo riguarda la natura e le modalità delle realizzazioni (la parte solistica
dei brani è stata da me fiorita o leggermente variata). Non intendo entrare nei
dettagli per il poco tempo rimastomi e la complessità dell’argomento. Qualora
qualcuno desideri saperne di più, rimando alla lettura degli articoli che da diver-
si anni scrivo per il periodico “Musicaaa!” di Mantova. Infine, e concludo, sono
dell’idea che l’intavolatura o il trasferimento in cartella - pur esponendo il lavo-
ro a critiche e a confronti - contribuisca ad accrescere e a migliorare le nostre
conoscenze: l’udire e il vedere insieme nulla infatti tolgono ad una esecuzione
filologica, se sono pienamente soddisfatte le componenti tecniche e stilistiche
delle composizioni.
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