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Barocco Padano 6 propone gli atti del XIV convegno internazionale sul 

tema La musica e il sacro promosso dall�A.M.I.S. di Como, nel luglio 2007, nella 
sede dell�Università Cattolica di Brescia. Siamo convinti che si tratti di un 
contributo rilevante che si iscrive a pieno titolo nel progetto di ricerca elaborato alla 
fine degli anni Novanta del secolo scorso, allorquando i responsabili dell�associazione 
comasca ritennero opportuno � anche sulla scorta delle indicazioni emerse negli 
incontri biennali precedenti � mettere a fuoco in modo deciso e - per certi versi � 
sistematico una tematica affatto elusa dalla storiografia musicale.  

Nella nota introduttiva a Barocco Padano 5, volume che coronava un 
impegno di vent�anni, abbiamo brevemente rilevato ragioni, istanze e moventi sottesi 
a questa scelta di campo. Barocco Padano 6 in tanto sembra rispondere a tali 
intendimenti in quanto non solo esplica e definisce orizzonti inquadrati o prefigurati 
nei convegni antecedenti, sì anche giunge a moltiplicare le prospettive di una ricerca 
che appare ben lontana dall�essere conclusa. Si può certamente affermare che questa 
consapevolezza � con diversa accentuazione � emerge in tutti gli interventi e, di 
conseguenza, l�articolato quadro dei temi affrontati si apre in innumerevoli direzioni. 
Si pensi, per esempio, al vario dispiegarsi della prassi esecutiva in ragione di un 
approdo editoriale fondato sull�ad libitum, ai repertori delle cappelle, alla 
individuazione di contesti e modelli istituzionali, all�apporto della pleiade sparsa dei 
�minori� espresso in una temperie votata ad una febbrile sperimentazione. Proprio in 
quest�ultimo versante pare imporsi l�esigenza di estendere la ricerca alla 
�microstoria� o - per dirla con Daniele Torelli - alla �storia del quotidiano�, nella 
convinzione che tale dimensione, ad onta di una marginalità fin conclamata, 
pretenda nuova e più attenta considerazione, laddove si intenda cogliere l�autentico 
portato di una vicenda culturale che non può di certo risolversi nei suoi vertici o nelle 
sue espressioni più appariscenti ed avvertite. 

D�altro canto la complessa trama dell�orizzonte inquadrato - ad un tempo 
vario ed articolato nel suo porsi fattuale � comporta una �lettura� intesa a superare i 
limiti di una angolazione estremamente polarizzata, cioè a dire volta ad isolare 
l�aspetto particolare sottraendolo al sistema di appartenenza. A siffatta istanza 
metodologica rispondono in modo convincente i contributi riportati in Barocco 
Padano 6 che si distinguono per una singolare disposizione all�indagine intertestuale 
e comparata in senso sia sincronico, sia diacronico.  



Da ultimo, anche in questi Atti, sono presenti interventi proposti da 
studiosi che si collocano in altra area disciplinare. È fin pleonastico rilevare come 
questa interrelazione tra campi d�indagine diversi costituisca un momento di assoluta 
rilevanza dal punto di vista estetico e storiografico. Proprio perché la cultura barocca 
rappresenta un universo comune del discorso, una proiezione interdisciplinare della 
ricerca riesce presupposto ineludibile per una corretta interpretazione di quanto 
attiene alla musica e, ovviamente, anche ad altri ambiti. A questi presupposti ha 
voluto ottemperare in particolar modo l�ultimo convegno promosso nel luglio scorso a 
Milano in collaborazione con l�Università Cattolica: musica, liturgia, teatro, arte 
figurativa, architettura e storia hanno avuto campo di incontrarsi nell�immediatezza 
di un confronto oltremodo fecondo ed illuminante.  

Dedichiamo questo volume a Piotr Poźniak che nel 2009 è giunto al 
compimento della sua attività didattica all�Università di Cracovia. A questo 
straordinario studioso polacco ci unisce un lungo percorso che da subito è andato oltre 
il comune interesse per la musica. Con lui abbiamo trepidato all�apparire di 
Solidarność, con lui ci siamo esaltati per l�elezione al soglio pontificio del suo 
carissimo amico Karol Wojtyła. La sua presenza, fondamentale in tanti incontri 
dedicati alla musica, si è sempre rivelata per noi una grande testimonianza di 
indomita passione civile.  
 
 

Il Presidente 
Maurizio Padoan 
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ORGANICI IN SANTA MARIA DELLA STECCATA  
(1582-1630) E CONTESTO PADANO.  

UN�INDAGINE COMPARATA∗ . 
 
 
 
I.  Steccata, Duomo e Corte: un singolare esempio di interrelazione. 
  
La vicenda musicale dell�Oratorio di Santa Maria della Steccata, nel periodo 

inquadrato da questa indagine, ci è nota soprattutto per gli studi pioneristici di 
Nestore Pelicelli. Le sue ricognizioni sulle fonti documentarie, sebbene spesso 

                                                           
∗  Questo studio rimanda ad un ampio ed articolato progetto di ricerca, iniziato nel 1998, che mi 
ha consentito di raccogliere una messe imponente di documenti relativi alle attività musicali 
promosse in alcune delle più importanti realtà padane. In questa pluriennale e defaticante rico-
gnizione, mi ha accompagnato, passo dopo passo, mia moglie Elena, che ha espresso un con-
tributo fondamentale nell�individuazione e classificazione dei documenti. Desidero ringraziare 
quanti, nei vari archivi, hanno reso possibile ed agevolato la mia indagine. In particolare, sono 
grato al dott. Michele Basile e alla dott.ssa Francesca Mazzoli (Archivio Ordine Costantiniano di 
Parma), a don Alfredo Bianchi (Archivio della Fabbriceria del duomo di Parma), al dott. Fabio 
Salvato (Archivio della Presidenza dell�Arca del Santo), a don Giuseppe Zivelonghi (Biblioteca 
Capitolare di Verona) e a mons. Guido Vigarani (Archivio Capitolare di Modena). 
Nelle note farò ricorso alle seguenti  abbreviazioni: AOCPr=Archivio Ordine Costantiniano di 
Parma; ASPr=Archivio di Stato di Parma; AFPr=Archivio della Fabbriceria del duomo di Par-
ma; ADAPd= Archivio antico dell�Arca del Santo di Padova; BCVr=Biblioteca Capitolare di 
Verona; ACVr=Archivio Storico della Curia Vescovile di Verona; BCBg=Biblioteca Civica «A. 
Mai» di Bergamo; AFBo=Archivio Fabbriceria di San Petronio di Bologna; ACMo=Archivio 
Capitolare di Modena; ASMo=Archivio di Stato di Modena. 
Abbreviazioni particolari adottate nelle tabelle e nell�Appendice 1: Ch=chitarrone; 
Cn=cornetto; Cs=castrato; F=falsettista; Fg=fagotto; Fl=flauto; Lir=lirone; lt=liuto; 
M°=maestro di cappella; Or=organista; R=ruolo del musico; Str=strumenti; Tr=trombone; 
v=voce/voci; Va=viola da braccio; Vl= violino; Vn=violone; ?=musico del quale non si è po-
tuto individuare il ruolo. Il segno + indica che il musico suona un altro strumento come �princi-
pale�, oppure è in primo luogo cantore. 
I numerosi contributi del Pelicelli verranno così indicati: NESTORE PELICELLI, La cappella corale 
della Steccata nel secolo XVI, Parma, Fresching e C., 1916= PELICELLI 1916; ID., Musicisti in Parma 
nei secoli XV e XVI, in «Note d�Archivio» VIII (1931), pp. 196-215 e 278-290= PELICELLI, VIII 
(1931); ID., Musicisti in Parma nel secolo XVII, in «Note d�archivio» IX (1932), pp. 217-246= 
PELICELLI, IX (1932); ID., Musicisti in Parma nel secolo XVII. La Cappella Corale della Cattedrale di 
Parma, in «Note d�Archivio» X (1933), pp. 32-43 e ID., Musicisti in Parma nel secolo XVII: La musi-
ca alla Corte Farnese, in «Note d�Archivio» X (1933), pp. 233-248= PELICELLI, X (1933). 
 



568  MAURIZIO PADOAN 

imprecise e sommarie, hanno consentito di cogliere alcuni tratti affatto singolari 
dell�istituzione parmigiana che fondamentalmente rimandano allo straordinario ri-
lievo assunto dalle compiete nel calendario liturgico1. Un dato sorprendente anche 
se commisurato con quanto proposto in altre importanti cappelle dell�Italia setten-
trionale (segnatamente Santa Maria Maggiore a Bergamo e il Santo a Padova)2 pu-
re orientate a riconoscere all�ultima ora canonica un ruolo di primissimo piano ne-
gli �obblighi� assegnati ai musici. Gli �ordini� del 16033, in particolare, attestano i-
nequivocabilmente l�elevato indice di frequenza di questi uffici, prescrivendo 
l�apporto dei musici (cantori e suonatori) nelle compiete celebrate sia nel tempo di 
Quaresima, sia in tutti i sabati dell�anno. Nondimeno, vent�anni dopo (1623), un 
aggiornamento degli �ordini� � non riportato dal Pelicelli �  giunge ad estendere il 
canto delle compiete anche alle domeniche: «in tutti i sabati, et tutte le domeniche 
[i musici] dovranno cantare solennemente le compiete, con tutti i salmi, et nel fine 
di esse le lettanie della S.ma Madona»4. L�approdo del 1623, in effetti, rivela a tut-
to tondo un aspetto peculiare della Steccata e questo non soltanto per l�ampio 
spazio riconosciuto a tali funzioni, sì anche in relazione ad un evento musicale 
che unisce senza soluzione di continuità l�ambito liturgico con quello devozio-
nale: «Si diranno le lettanie della B. V. con musica immediatamente doppo la 
compieta, et si tenera scoperta la S.ma Madona mentre si cantaranno [�]»5.  

È fin pleonastico osservare come questa implicazione �mariana� tradisca sco-
pertamente una delle attitudini di fondo dell�Oratorio parmigiano. Un�attitudine 
riscontrabile senza dubbio anche in altre chiese dedicate alla Madonna, basti pen-
sare alla prassi delle �orazioni� serali in Santa Maria Maggiore a Bergamo o delle li-
tanie nella Cappella dell�Incoronata nella cattedrale di Vicenza6. Eppure il culto 
mariano pare assumere alla Steccata un�accentuazione, almeno per certi versi, ori-
ginale. Ad attestare questo assunto, soccorre l�ardente fervore che dovette caratte-
rizzare la solenne incoronazione della sacra immagine della Madonna nel maggio 

                                                           
1  JEROME ROCHE, Musica diversa di Compietà: Compline and its Music in Seventeenth-Century Italy, in 
«Proceedings of the Royal Music Association» CIX (1982/83), pp. 60-79: 66-67. 
2  MAURIZIO PADOAN, Ethos devozionale e spettacolarità nella musica sacra. Quaresima e Settimana 
Santa nel Nord Italia nel primo Barocco in La Musica a Milano, in Lombardia e oltre, a cura di Sergio 
Martinotti, Milano, Vita e Pensiero, 2000, pp. 13-64: 14-25. 
3  Gli �ordini� sono riportati in PELICELLI, IX (1932),  pp. 217-218. 
4  Cfr. Appendice 2, doc. 12. 
5  AOCPr, Ordinazioni 13,1623-1624, f. 41v. 
6  Cfr. VITTORIO BOLCATO, Un nuovo capitolo della storia musicale del Seicento a Vicenza. La Cappel-
la dell�Incoronata nella cattedrale, in Musica, scienza e idee nella Serenissima durante il Seicento, Atti del 
Convegno internazionale di studi, Venezia � Palazzo Giustinian Lolin � 13-15 dicembre 1993, a 
cura di Francesco Passadore e Franco Rossi, Venezia, Edizioni Fondazione Levi, 1996, pp. 43-
51. 
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1601, un omaggio suggerito da Gerolamo Paolucci di Calboli (Forlì)7, un frate che 
con inarrivabile passione riuscì ad incentivare il culto mariano in ogni dove, in 
piena assonanza con gli intendimenti della riforma cattolica8. (Una delle iniziative 
più rilevanti riconducibili alla sua predicazione è l�istituzione, nel 1596, della Cap-
pella delle laudi della Beata Vergine Maria nella cattedrale di Cremona)9. La ceri-
monia, improntata a magnificenza, coinvolse tutta la città seguendo le condotte ti-
piche della festa barocca: dalla processione articolata nei vari ordini civili e religio-
si, al suono delle campane, agli spari, al «Te Deum» conclusivo cantato in Steccata. 
Il vertice assoluto lo si ebbe allorquando il Duca Ranuccio I consegnò le due co-
rone a mons. Cesare Speciani, vescovo di Cremona10, per l�incoronazione del 
Bambino e della Madonna11.  

In questo evento straordinario, si può cogliere un�altra variabile fondamentale 
che interessa il convergere fattuale delle tre principali istituzioni della città: la corte 
ducale, il duomo e la Steccata. Un convergere che � lungi dal risolversi nella fasto-
sa incoronazione del 1601 � giunge a segnare la storia cinque-secentesca delle atti-
vità musicali promosse in Parma. Ed è proprio questa non episodica disposizione 
che ha costituito un secondo motivo di interesse per gli studiosi. È vero che in 
tutte le più importanti città la mobilità dei musici rappresenta tanto una costante 
quanto una risorsa per le cappelle12: soprattutto in occasione delle ricorrenze più 

                                                           
7  L�iniziativa di padre Gerolamo (Forlì, 1552 � Parma, 1620) non è circoscrivibile all�ambito 
padano. Per esempio � come osserva Émile Mâle - «on voit, dans les églises de Rome, beau-
coup de tableaux où la Vierge porte une couronne incrustée  dans la toile». Non è sorprendente 
che questo frate � definito «apostolo della Madonna» - venga raffigurato in un�incisione mentre 
porta un quadro ove appare la Vergine incoronata (ÉMILE   MÂLE, L�art religieux après le Concile de 
Trente, Paris, Librairie Armand Colin, 1932, p. 24). Un suo seguace, il conte di Borgonovo Ales-
sandro Sforza Pallavicino, costituì nel 1638 un cospicuo legato destinato al Capitolo di San Pie-
tro in Vaticano, perché provvedesse  all�incoronazione delle immagini mariane più venerate. 
8  Come è noto, all�arte religiosa la riforma cattolica attribuisce anche il compito di incentivare 
il culto mariano in risposta alle posizioni espresse dal protestantesimo (cfr. MÂLE, L�art religieux 
après le Concile de Trente cit., pp. 29-30). 
9  ALBERTO COLZANI, La Cappella delle Laudi nel Duomo di Cremona, in ANNALISA LOMBARDI � 
MAURIZIO PADOAN - ALBERTO COLZANI, Contributi alla musica lombarda del Seicento, Bologna, 
A.M.I.S., 1972, pp. 159-209.  
10  Il vescovo di Parma, cardinale Ferdinando Farnese, era fuori sede, a Roma. 
11  La descrizione di questa straordinaria cerimonia è proposta da ARNALDO MAROCCHI, La 
chiesa della Steccata nella storia, in Santa Maria della Steccata a Parma, a cura di Bruno Adorni, Parma, 
Artegrafica Silva, 1982, p. 22. Marocchi sottolinea la grande devozione della corte Farnese alla 
Madonna della Steccata e rileva che dal 1601 «si incominciò a coniare monete del Ducato, le 
quali portavano sul verso l�effige del Duca e nel retro l�Immagine della Madonna della Steccata» 
(ibid.). 
12  Questa mobilità rappresentava anche una importante opportunità economica per i musici e � 
al tempo stesso - un serio problema per le cappelle, costrette di continuo ad assumere provvedi-
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avvertite, il ricorso ad elementi �forestieri� riesce indispensabile per potenziare gli 
organici stabili impiegati nei �concerti�. Tuttavia il modello definito dalle tre istitu-
zioni parmigiane pare collocarsi in altra direzione se si considera che alcuni musici 
operano, come provvisionati, contemporaneamente a corte, alla Steccata e/o in 
Cattedrale. Emblematica a questo proposito riesce l�ultima vicenda (1591-1604) di 
Claudio Merulo che si dispiega in tutte e tre queste istituzioni13. Gottfried Pal-
martz, invece, risulta attivo come organista a corte14 e nel duomo negli anni 1578-
158615, per poi approdare come maestro alla Steccata nel 1592. Doppio incarico 
hanno anche Guglielmo Dillen e Giovanni Lodovico Ramiani. Il primo dirige la 
cappella ducale e quella dell�Oratorio parmigiano tra il 1576 e il 158216; il secondo 
è registrato come organista negli archivi delle due istituzioni nel periodo 1581-
158617. In questa osmosi, indubbiamente rilevanti, se non decisive, dovettero es-
sere le scelte di indirizzo adottate dalla cappella ducale, almeno fino alla sua sop-
pressione, avvenuta nel 1586, dopo la morte di Ottavio. Soprattutto in quella che 
Niwa definisce la «fase della maturità» (1573-1586)18, vale a dire il momento di 
maggiore stabilità in cui gli organici raggiunsero ampie proporzioni (da 17 a 20 e-
lementi), la cappella ducale s�impose come il polo gravitazionale della vita musica-
le parmigiana. Con la ripresa del 1591, mi pare che questo ruolo venga meno an-
corché i Farnese continuino informalmente a condizionare � soprattutto per 
quanto attiene all�assunzione dei musici - gli orientamenti della Steccata, la chiesa 
destinata a raggiungere posizioni di primissimo piano non solo in Parma, ma an-
che nell�Italia settentrionale. È difficile trovare le ragioni di questa involuzione che 
si prospetta all�indomani della morte di Ottavio e investe pure il versante delle arti 
figurative (il numero degli artisti provvisionati viene drasticamente ridimensiona-

                                                                                                                                      
menti per contenere gli abusi di quanti andavano a servire in altre chiese senza avere chiesto �licen-
za�. 
13  Cfr. GIUSEPPE MARTINI, Claudio Merulo. Regesto documentario di Michele Basile Crispo, 
Parma, Ordine Costantiniano di San Giorgio, 2005, pp. 212-221 e 281-282. 
14  Cfr. SEISHIRO NIWA, Duke Ottavio Farnese�s chapel in Parma, 1561-1586, Ph.D., International 
Christian University, Tokyo, 2002, pp. 19-23. 
15  PELICELLI, VIII (1931), pp. 211-212. 
16  Dillen è maestro di cappella a corte dal 1574 al 1586 e alla Steccata negli anni 1576-1582, 
cfr. NIWA, Duke Ottavio Farnese�s chapel in Parma cit. pp.17-23 e PELICELLI, X (1933), p. 34. 
17  Ramiani serve nella cappella ducale dal 1566 al 1586, cfr. NIWA, Duke Ottavio Farnese�s chapel 
in Parma cit., pp. 14-23; Niwa, erroneamente, legge �Rimignani�. Alla Steccata, invece, il musico è 
attivo negli anni 1580-1591, cfr. Appendice 1. 
18  SEISHIRO NIWA, La musica alla corte parmense prima dell�arrivo di Claudio Merulo, in A Messer 
Claudio Musico. Le arti molteplici di Claudio Merulo da Correggio (1533-1604) tra Venezia e Parma, a cu-
ra di Marco Capra, Venezia, Marsilio, 2006, pp. 47-64: 49. 



 
19  Cfr. MARZIO ACHILLE ROMANI, Finanza pubblica e potere politico: il caso dei Farnese (1545-1593), 
in Le corti farnesiane di Parma e Piacenza / 1645-1622, a cura di Marzio A. Romani e Amedeo 
Quondam, 2 voll., Roma, Bulzoni, 1978, I.,  pp. 3-41: 33. 
20  Ibid., p. 38.  
21  MARZIO A. ROMANI, La carestia del 1590-93 nei ducati padani: crisi congiunturale e/o crisi di struttu-
ra?, in Studi in onore di Gino Barbieri. Problemi e metodi di Storia ed Economia, 3 voll., Pisa, IPEM, 
1983, III,  pp. 1305-1323. Su un piano più generale, cfr. NICHOLAS S. DAVIDSON, Northern Italy 
in the 1590s, in The European Crisis of the 1590s: essay in comparative history, ed. by Peter Clark, Lon-
don, G. Allen & Unwin, 1985, pp. 157-176. 
22  Dopo il trattato di Gand del 1556 che consente ad Ottavio Farnese di imporre definitiva-
mente la propria autorità nel ducato, l�economia parmense, ancorché prevalentemente agricola,  
ha la possibilità di crescere per alcuni decenni, come provano i frequenti incrementi salariali ot-
tenuti dai lavoratori edili nel periodo 1560-1589 (MARZIO ACHILLE ROMANI, Nella spirale di una 
crisi. Popolazione, mercato e prezzi a Parma tra Cinque e Seicento, Milano, Giuffrè, 1975, p. 255). La 
fortunata definizione (estate di San Martino)  si deve a Carlo Maria Cipolla che la propose per in-
dicare una fase di congiuntura favorevole per l�economia lombarda negli anni 1614-1618 
(CARLO MARIA CIPOLLA, Introduzione, in Storia economica italiana, a cura di Carlo Maria Cipolla, 
Torino, Einaudi, 1959, p. 17).   
23  ROMANI, La carestia del 1590-93 cit., p. 1321. 
24  ROMANI, Nella spirale di una crisi cit.,  p. 232. 
25  Ultimo semestre (AOCPr, Mandati 37, 19 dicembre 1586). 
26  Ibid., I febbraio 1590. 
27  Ultimo semestre (AOCPr, Mandati 39, 17 dicembre 1599). 
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to)19. Si potrebbe pensare ad una scarsa sensibilità estetica da parte di Ranuccio 
Farnese, reggente dal 1586 al 1592 e poi duca per un trentennio. In realtà, è pro-
babile che Ranuccio mirasse a contenere le spese se si tiene presente che «un vero 
e proprio turning point nella situazione debitoria dei Farnese si ebbe all�inizio degli 
anni �90 del XVI secolo»20. Ad acuire le difficoltà economiche del ducato inter-
venne la grave carestia del triennio 1590-159321 che pose fine all�estate di San Mar-
tino parmense22 e provocò un vero e proprio collasso delle finanze farnesiane. Un 
dissesto economico che rappresentò una pesante ipoteca per il futuro di tutta una 
comunità23 alle prese con l�aumento del prezzo del grano, la svalutazione della 
moneta �piccola�, l�erosione del potere d�acquisto del salario e il congelamento del 
costo della manodopera24.  

Nondimeno, l�Oratorio della Steccata non pare avere scontato in modo rile-
vante gli effetti esiziali di questa crisi. Se prendiamo in considerazione i consuntivi 
bimestrali che indicano il totale della spesa per i provvisionati, rileviamo un  gra-
duale incremento dei valori che, iniziato nel 1586 (£ 151 ca.)25, si consolida pro-
prio a partire dall�ultimo mandato del 1590 (£ 215 ca.)26 e progressivamente sale 
fino a raggiungere £ 372 ca. nel 159927. Si tratta di un esito che solo parzialmente 
è riconducibile all�ampliamento degli organici. In effetti il numero dei musici, sia 
pure con qualche momento di flessione,  tende in questo ultimo decennio del seco-
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lo a crescere (cfr. tab. 1). Ma - negli anni 1592-1595 - si registrano aumenti che, 
pur interessando un gruppo di cantori e strumentisti abbastanza limitato, incidono 
sul bilancio poiché � in alcuni casi � riescono apprezzabili. D�altro canto, che la li-
nea di tendenza volga al rialzo è provato anche dai mandati di Gottfried Palmartz. 
Assunto nel 1592, il maestro fiammingo percepisce 102.4 lire a bimestre, molto di 
più del compenso (£ 59.3.4 a bimestre) assegnato al suo predecessore Pietro Pon-
zio. 

Affatto diverso risulta il quadro della cattedrale. Sulla scorta dei documenti da 
me individuati, pare difficile sostenere che nell�ultima decade del Cinquecento fos-
sero attivi organici salariati. Solo qualche tempo prima, nel periodo 1583-1586, vi 
è evidenza di un gruppo di sette-otto provvisionati, cantori e strumentisti, che con 
l�organista Gottfried Palmartz  costituisce certamente un insieme stabile. (Tra i 
nomi che compongono tale insieme, figurano tre musici che servivano alla Stecca-
ta prima della cassazione della cappella avvenuta il 20 aprile 158228). In mancanza 
di indicazioni da parte delle fonti, possiamo ipotizzare che le attività musicali del 
duomo, per quanto concerne l�ambito ordinario, facessero riferimento a quanti, 
con mansioni diverse, prestavano servizio nella cattedrale (dai sacerdoti ai chieri-
ci). Un contributo poteva inoltre essere dato da alcuni musici che, finita la loro 
carriera alla Steccata, acquisivano un beneficio ecclesiastico in duomo e costitui-
vano quindi un�importante risorsa per la cappella29. Nel �600 non emergono so-
stanziali mutamenti di prospettiva. Tuttavia in un mandato del 160330 - relativo al-
la celebrazione più importante del calendario liturgico, l�Assunzione di Maria �, tra 
i numerosi musici ingaggiati per l�occasione figurano sette «reverendi del duo-
mo»31. Il fatto che questi �reverendi� vengano pagati sembra confermare l�assenza 
in cattedrale di un organico composto da elementi provvisionati. Altrimenti non si 
riuscirebbe a spiegare la ragione di tali compensi. È più che probabile, quindi, che 
i sette �reverendi� in questione venissero gratificati in relazione al loro impegno 
straordinario nei �concerti� proposti in tale rilevante solennità mariana32. In 

                                                           
28  Sono Ottavio Platini, Cristoforo Platini e Fabio Verdelli. I primi due faranno ritorno alla 
Steccata nel maggio 1587 (cfr. RUSSEL EUGENE MURRAY, The voice of the composer: Theory and prac-
tice in the works of Pietro Pontio, Ph.D., 2 voll., Ann Arbor, 1981, I, pp. 127-128. Cfr. anche Ap-
pendice 1. 
29  MURRAY, The voice of the composer cit., I, p. 23. 
30  Ho affrontato questo tema nella mia recente indagine su Organici, eventi musicali e assetti 
spaziali della policoralità barocca: Santa Maria Maggiore a Bergamo e la cattedrale di Parma (1637-1659), in 
Barocco Padano 5, Atti del XIII convegno internazionale sulla musica italiana nei secoli XVII-
XVIII, Brescia, 18-20 luglio 2005, a cura di Alberto Colzani, Andrea Luppi e Maurizio Padoan, 
Como, A.M.I.S., 2008, pp. 505-639: 527-529. 
31  7 su un totale di 26 musici; cfr. AFDPr, Cartella 3, 1603-1610, 30 agosto 1603. 
32  È interessante notare che due di questi �reverendi�, il basso Cesare Orso e un non meglio 
identificato tenore Accorsio, figurano gratificati in molte delle festività successive. 



Organici in Santa Maria della Steccata e contesto padano 573

quest�ottica dovrebbero porsi anche altri mandati successivi che pure registrano 
retribuzioni per i «sacerdoti del duomo» (Corpus Domini del 1604)33 e per  «sei 
preti della Chiesa»  (feste di Natale del 1614)34. Più problematica riesce 
l�interpretazione di un�altra lista-spesa, che riporta  un compenso dato per «una 
amorevolezza alli musici del domo senza li quali spesse volte non havrebbe possu-
to cantare» (feste di Natale del 1612)35. In questo documento, infatti, si parla non 
di �sacerdoti� o di �preti�, ma di musici. Eppure, se si riconosce come legittimo 
l�assunto di fondo, cioè a dire che in duomo vi fossero dei preti e dei chierici36 in 
grado di esercitare il ruolo di cantore o di suonatore, nonostante venissero attri-
buite ad essi mansioni diverse, il termine �musici� (proposto nel 1612) pare perdere 
il connotato proprio di uno specifico profilo professionale. Sulla scorta della do-
cumentazione disponibile, soltanto nel biennio 1635-1636 emergono indicazioni 
che attestano � nonostante qualche incertezza interpretativa � la presenza in 
duomo di un gruppo di provvisionati definiti �ordinari�.  

Ma � al di là di tutte le incertezze che solo una ricognizione archivistica più 
fortunata potrebbe risolvere � vi è un aspetto oltremodo interessante che rimanda 
all�apporto � ben suffragato dalle fonti � dei musici della Steccata ai �concerti� 
proposti in duomo nelle ricorrenze più rilevanti dell�anno quali � in ordine 
d�importanza � l�Assunzione di Maria, il periodo pasquale, il Corpus Domini e il 
Natale. Un apporto che si propone già nell�ultima decade del XVI secolo, ma che 
giunge a proporzioni notevoli nel �600. Ed è proprio questo dato ad accertare un 
chiaro mutamento nelle dinamiche della vita musicale parmigiana. A partire dagli 
anni Novanta del �500, la Steccata assume una posizione dominante rispetto alle 
altre due realtà rappresentate  dalla cattedrale e dalla corte. Soprattutto, nel primo 
Seicento, ove gli organici dell�Oratorio si impongono a tutto campo, è evidente 
come l�écart sia forte anche nei confronti della cappella ducale. Un excursus sulle 
fonti, mostra come il numero dei musici provvisionati dal Duca, sia nettamente 
inferiore a quello dei salariati dell�Oratorio. Inoltre, gran parte di essi è inquadrata 
anche tra i salariati della Steccata37:  

                                                           
33  5 su un totale di 23 elementi (ibid., 4 luglio 1604). 
34  AFPr, Busta 4, 31 dicembre 1614. 
35  AFPr, Cartella 3, 30 dicembre 1612. 
36  Ho trovato un solo mandato (Corpus Domini 1634) in cui i soprani vengono definiti «del 
Duomo» (cfr. PADOAN, Organici, eventi musicali e assetti spaziali della policoralità barocca cit., p. 528). 
37  Si svolge in ambito del tutto ducale, negli anni 1603-1606, l�attività dell�interessante compa-
gnia dei violini composta da Camillo Dosio, Giovanni Battista Morlacchino, Gio. Francesco 
Arola, Giuseppe Morandino ed Ottavio Dosio, cfr. PELICELLI, X (1933), p. 233. Questo gruppo 
sembra replicare � a circa trent�anni di distanza � l�esperienza dei «cinque violini» che servirono 
a corte, con mansioni diverse, negli anni Sessanta e Settanta del Cinquecento (NIWA, La musica 
alla corte parmense prima dell�arrivo di Claudio Merulo cit., pp. 51-52 e 59). Tra i pochissimi musici 
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Musici38 ruolo Steccata Corte 
Palma Orlando M° 1602-1619 1614-1619 
Gardelli Giuliano B 1608-1630 1624-1630 
Bonizzi Vincenzo Or/ M° 1610-1614 / 1619-1630� 1598-1630� 
Galli Alessandro Cs 1610-1630 1615-1624 / 1628-1630 
Trambaglio Alessandro Cs 1611-1628 1611-1624 / 1627-1628 
Boselli Alessandro C 1612-1630� 1620-1630� 
Guazzo Eleuterio T 1613-1615 /1618-1622� 1618-1622� 
Fabi G. Ambrogio T 1614-1629 1620-1629 
Marini Biagio Vl 1621-1623 1621-1623 
De Monte Vittorio B 1623-1630� 1627-1630� 
Felice Luini B 1625-1630� 1626-1630� 
 

Se si eccettua Vincenzo Bonizzi, il servizio prestato dai musici nella basilica è an-
teriore e di più lunga durata rispetto a quello svolto a corte. Solo nel caso di Biagio 
Marini si ha una coincidenza assoluta dei due parametri. La �condotta� del violini-
sta bresciano offre una testimonianza molto chiara di questa sovrapposizione isti-
tuzionale, prevedendo in un�unica scrittura due compensi mensili distinti: quattro 
scudi erogati dall�amministrazione farnese, quattro «dalli Agenti» dell�Oratorio39. 
Un tratto interessante, registrato dalla tabella, è poi costituito dalla presenza nelle 
due cappelle dei castrati Alessandro Galli e Alessandro Trambaglio: un doppio in-
carico, il loro, che potrebbe spiegare il rilevante ruolo esercitato da questa tessitura 
vocale negli organici dell�Oratorio40.  

                                                                                                                                      
non legati alla Steccata nel primo trentennio del secolo, vanno ricordati Cesare Bassani, Bene-
detto Ferrari,  Santino Garsi, Donino Garsi ed Andrea Falconieri.  
38  Il quadro è orientativo. Tuttavia sono convinto che più approfondite indagini sulla cappella 
ducale potrebbero solo ridefinirlo e quindi non mutarlo negli aspetti fondamentali. Per i dati re-
lativi ai musici riportati nel prospetto, cfr. Appendice 1. 
39  Cfr. Appendice 2, doc. 1. 
40  È sintomatico che l�assunzione di questi due castrati avvenga su suggerimento del Duca. 
Nel caso di Alessandro Galli � per giustificare l�ingaggio � la Congregazione mette in relazione 
il mantenimento e la crescita delle attività musicali  con il decoro, l�intensificazione della devo-
zione e la reputazione della città, sulla base di stilemi di carattere ideologico estremamente inval-
si e condivisi nel Barocco italiano: «Essendo di molto decoro et d�accrescimento di devotione 
all�oratorio di questa R.da Compagnia  e di grandissima  reputatione a questa Città di conservare  
et mantenere la musica et di acrescerla di qualche bona parte secondo che apporta il bisogno et 
che vengono offerte ale SS.VV. essendo stato esibito  dal ser.mo  sig.r Duca nostro  ms Alessan-
dro  di � [spazio nell�originale] piacentino giovane castrato che canta il soprano per non abusa-
re del favore che offerisce S.A. ser.ma  di voler concedere questo giovane et per le altre cause 
dette di sopra. Pero a chi piace delle SS.VV. che sia amesso et acetato nella musica il sodetto ms 
Alessandro con salario di scudi quatro il mese da lire sette e soldi sei l�uno dia la balla gialla a chi  
non piace dia la biancha. Omnibus uno refragrante» (AOCPr, Ordinazioni 8, 1605-1612, 23 giu-
gno 1610, f. 420). 
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Fig. 1 � Memoriale scritto da Biagio Marini nel 1623 (cfr. Appendice 2, doc. 1) 
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Da un punto di  vista generale, è evidente che l�impegno su due fronti implica la 
possibilità di conciliare le mansioni sulla base di una soglia di compatibilità defini-
ta dalla diversità degli ambiti di riferimento (corte e chiesa). Per quanto attiene 
all�attività del Bonizzi, tuttavia, questa soglia presenta margini più limitati, soprat-
tutto negli anni 1619-1630, in quanto il musico in tale arco temporale assume le 
cariche di maestro ed organista alla Steccata e continua ad operare in duomo e a 
corte. Non è casuale che � come vedremo più avanti (III.1.2.) � i reggenti 
dell�Oratorio affianchino al Bonizzi un «substituto» all�organo41 ed  un «sottomae-
stro»42. 

 
 
II. Una vicenda contraddittoria. 
II.1. La cesura del 1582. 
 
L�arco temporale inquadrato in questa ricognizione implica due nette cesure 

(1582 e 1630) nel continuum cinque-secentesco. Se la seconda (1630) risulta piena-
mente giustificata in relazione alla grande epidemia che sconvolse drammatica-
mente l�Italia settentrionale, la prima può riuscire affatto arbitraria laddove non la 
si riconduca alla vicenda cinquecentesca della cappella parmigiana. In effetti 
nell�Oratorio, il 20 aprile 1582 si registra la cassazione, «per degni rispetti», di tutti 
i musici «di canto figurato» ad eccezione dell�organista43. Purtroppo le fonti archi-
vistiche sono elusive e non precisano quali ragioni abbiano determinato 
l�assunzione di un così grave provvedimento. Di certo, tali ragioni non sono da 
ascrivere né a problemi di carattere finanziario né all�opportunità di selezionare in 
modo drastico cantori e suonatori. Sul primo versante, infatti, non abbiamo noti-
zia di una sia pur breve crisi economica44, mentre sul secondo interviene il tratto 
                                                           
41 Pietro Paolo Canti è «substituto» a partire dal 1619 (cfr. Appendice 1). 
42 Nel 1620 Baldassarre Conti viene indicato come «substituto del maestro di capella». Alla fine 
del 1620 è affidato a Ippolito Politi il compito di battere «su l�organo» allorquando Bonizzi è 
impegnato a suonare (cfr. Appendice 1). È superfluo osservare che questi due incarichi indicano 
una chiara distinzione nella �direzione� dei musici posti in cantoria e �in organo�. Alla morte del 
Conti, nel 1626, è Alessandro Ferrari  ad esercitare il ruolo di «sotto Maestro di Capella à batte-
re su la Cantoria» (cfr. Appendice 1). 
43 «A chi piace delle S.V. che per degni rispetti sia levata la musica di canto figurato 
dell�Oratorio di q.a R.da Compagnia et che tutti li Musici et Cantori di detta Musica di canto fi-
gurato siano cassi et privi degli uffici loro ne piu per l�avenire si possino intromettere in quelli in 
modo alcuno eccetto però l�organista qual non s�intenda compreso in questa privazione, Dia la 
balla giala [sic]. A chi non piace dia la bianca. Obt. Omnibus approbantibus» (AOCPr, Ordina-
zioni 6, 1580-1583, f. 145). 
44 Inoltre, mette conto sottolineare che la serie dei mandati bimestrali del 1583 indica una leg-
gera crescita della spesa per i provvisionati rispetto agli anni immediatamente precedenti (1578-
1582). Cfr. AOCPr, Mandati 37, 1593-1599, [recte 1572-1593]. 
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della continuità che caratterizza gli orientamenti della Steccata nel ricomporre, 
all�inizio del 1583, la cappella musicale: quasi tutti i musici licenziati nel 1582 ven-
gono riassunti e i pochi elementi esclusi ricompaiono tra i provvisionati negli anni 
successivi (salvo Fabio Verdelli45). Con ogni probabilità, la sospensione della «mu-
sica di canto figurato» ottemperò all�esigenza di intervenire nell�ambito disciplinare 
per ristabilire il rispetto di �obblighi� e norme contrattuali46. Non è da escludere, 
tuttavia, che la cassazione in questione rientrasse in un ampio disegno di raziona-
lizzazione istituzionale. In un�ordinazione del 5 novembre 158247, in effetti, si par-
la di «grande riforma» in campi testuali che investono temi di carattere ammini-
strativo quali gli affitti e i salari dell�organista, del sollecitatore delle cause, del 
nunzio e dei trombetti. Nuove e più approfondite indagini potrebbero chiarire un 
aspetto di carattere generale tanto rilevante da investire anche le attività musicali 
della basilica.  

Nondimeno, al di là di queste difficoltà interpretative, il provvedimento del 
1582 provoca anche il licenziamento del maestro Guglielmo Dillen, creando così 
le premesse per l�assunzione di Pietro Ponzio che � tornando alla direzione della 
cappella dopo molti anni � contribuisce in modo determinante all�evoluzione 
dell�istituzione parmigiana. Il suo autorevole magistero, corroborato dalle espe-
rienze acquisite in Bergamo e Milano48, si propone per circa un decennio e si e-
splica in una fase che � pur condizionata da gravi problemi di carattere economico 
� si rivela cruciale nel definire una nuova stagione nella temperie parmigiana. Ed è 
partendo da questa fase di graduale trasformazione nella continuità di indirizzo, 
che si possono cogliere pienamente gli esiti secenteschi della cappella. Questo mu-
tamento, votato alla crescita dell�istituzione, è ben documento anzitutto da una 
novità importante che appare nei �capitoli� assegnati a Pietro Ponzio. La sua �con-
dotta�, infatti, prevede che egli sia obbligato a «cantare tutte le compiete della qua-
dragesima solenni, et à canto figurato, come se gli è aggionto à i capitoli ordina-
rij»49. Una lettura attenta di questo passo non mi pare lasci margini di dubbio: 

                                                           
45 cfr. Appendice 1. 
46 Val la pena ricordare che per motivi attinenti alla disciplina, la Compagnia, già nel 1547, 
giunse a sopprimere «la musica di canto figurato». Le difficoltà dovettero essere molto gravi dal 
momento che l�attività della cappella non riprese prima del 1552 (PELICELLI 1916, pp. 18-19; 
MURRAY, The voice of the composer cit., I, pp. 19-20). Un�altra sospensione della musica «di canto 
figurato» � che non viene colta né dal Pelicelli, né dal Murray � si ebbe nel settembre 1575 (cfr. 
Appendice I, nota 196). 
47 AOCPr, Ordinazioni 6, 1580-1583, f. 172r. 
48 Sull�attività svolta da Ponzio a Bergamo e a Milano, cfr. MURRAY, The voice of the composer cit., 
I, pp. 82-121. 
49 «A chi piace delle S.V. che sia eletto in Mastro di Capella dell�Oratorio di q.ta R.da Comp.a, il 
R.do Ms Don Pietro Ponzi cittadino, et Prette Parmig.o et molto eccelente in tal profess.e, con 
salario ogn�anno di scudi cinquanta d�oro, da esserli pagati di due mesi in due mesi alla ratta se-
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l�obbligo di proporre le compiete quaresimali in canto figurato rappresenta una 
aggiunta ai �capitoli ordinari�. Rispetto agli �ordini� del 156950 emerge, quindi, que-
sto impegno inedito che se da un lato aggrava il carico del maestro, dall�altro di-
svela patentemente una delle peculiarità fondamentali dell�Oratorio.  

 
 
II.2. Gli organici. 
 
Ma vi è un ulteriore aspetto che contraddistingue gli anni di Ponzio: 

l�incremento progressivo del numero dei musici che � come si è osservato � inizia 
con il 1590. Si tratta di una tendenza che allinea la Steccata con i centri 
d�irraggiamento stilistico più accreditati dell�Italia del Nord, pure portati � nella lo-
ro febbrile sperimentazione � a potenziare con crescenti investimenti i gruppi vo-
cali e strumentali. La mia indagine si polarizza proprio su questo tema, nella con-
vinzione che gli organici costituiscano un parametro ineludibile laddove si intenda 
cogliere pienamente l�identità di una cappella. L�angolazione prescelta ha la pre-
sunzione di porsi in termini comparativi. Sono fermamente convinto che la sto-
riografia musicale debba calare � quanto più possibile � ogni fatto, evento ed ope-
ra nel contesto di appartenenza. Quella che si impone oggi più che mai -  senza 
voler troppo indulgere ad alcune suggestioni della semiotica � è una mise en serie dei 
tratti distintivi individuati in vari �campi�, al fine di porre in luce varianti e costanti, 
sempre presenti anche in orizzonti culturali inclini all�omologazione. La mia 
proiezione tuttavia � a causa dei criteri di selezione adottati in funzione di un con-
fronto condotto su variabili precise e rilevate nel lungo periodo - presenta seri li-
miti in quanto di molte realtà dell�universo padano o poco ci è noto, o le ricerche 
d�archivio hanno rivelato dati parziali e frammentari (si pensi a San Marco a Ve-
nezia). Ad ogni buon conto, le cappelle considerate (attive nel duomo di Milano, 
in Santa Maria Maggiore a Bergamo, al Santo di Padova, nel duomo di Verona, in 
San Petronio a Bologna) rappresentano indubbiamente centri di irradiamento stili-
stico di prim�ordine. Proprio per questo, in un sistema di interdipendenze caratte-
rizzato da approdi molteplici e non di rado originali51, queste cappelle riescono 
                                                                                                                                      
condo il solito et con gli honori, et carichi soliti, et consueti, et di più di cantare tutte le compie-
te della quadrages.a solenni, et à canto figurato, come se gli è aggionto à i capitoli ordinarij, à 
beneplacito però di q.ta R.da Comp.a [�] Obtentum. Omnibus approbantibus» (AOCPr, Ordina-
zioni 6, 1580-1583, f. 174; il documento è proposto anche in MURRAY, The voice of the composer cit., 
II, pp. 76). 
50 Il capitolo 7 degli �ordini� del 1569 recita: «Da meza quadragesima insino il martedi santo il 
Stabat, ò altra lode della Madonna nel fine della compieta» (AOCPr, Ordinazioni 4, 1553-1572, 
29 ottobre 1569, f. 219r; cfr. anche PELICELLI 1916, pp. 29-30). È evidente che, prima della 
nomina di Pietro Ponzio, la compieta veniva cantata in canto fermo. 
51Cfr. MAURIZIO PADOAN, Ritualità e tensione innovativa nella musica sacra in area padana nel primo 
Barocco, in Tullio Cima, Domenico Massenzio e la musica del loro tempo, Atti del Convegno Internazio-
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una testimonianza flagrante della tensione fra vecchio e nuovo che percorre il 
primo Barocco. 

Il raffronto con queste realtà, ci consegna un�immagine della Steccata abba-
stanza contraddittoria. Difatti, se da una parte l�istituzione parmigiana investe ri-
sorse finanziarie ingenti per mantenere organici ragguardevoli, dall�altra le disposi-
zioni assunte nella composizione dei gruppi strumentali provvisionati tradiscono 
concezioni in tanto tradizionali, in quanto giungono ad escludere quasi del tutto 
l�apporto degli archi (cfr. III.1.2.). È vero che � come vedremo più avanti � siffat-
te disposizioni vengono più volte superate in virtù dell�ingaggio di violinisti �fore-
stieri� in occasione delle più avvertite festività dell�anno; nondimeno il ritardo nei 
confronti dei più aggiornati orientamenti non solo di San Marco, ma anche di San-
ta Maria Maggiore, di San Petronio e del Santo, è molto evidente. Non è facile 
comprendere le ragioni che portarono i presidenti della Congregazione a muoversi 
in una direzione retrospettiva. Claudio Gallico ritiene che il ritardo di Parma, ri-
spetto alle capitali della musica di allora, nell�accogliere i fermenti novatori sia da 
porre in relazione al progetto farnesiano volto univocamente alla «rappresentazio-
ne fastosa» e al «grande esibizionismo figurativo e sonoro»52. Come dire che le 
concezioni del Duca � in un sistema civile a maglie strette � non consentirono alle 
istituzioni parmigiane di sintonizzarsi con le posizioni più avanzate del Seicento 
italiano.  

 
 
II.3. Il repertorio. 
 
Altre indicazioni, meno generali, utili per delineare l�identità della cappella da 

una prospettiva più individuata, ci vengono dalle collezioni musicali in dotazione 
all�Oratorio. Murray � con riferimento agli anni di Pietro Ponzio alla Steccata 
(1582-1592) � osserva che il repertorio così come appare in tre note-acquisto del 
1585, 1587 e 1588 risulta tendenzialmente legato alla tradizione53. Abbastanza in 
sintonia con le scelte operate da Ponzio, pare l�orientamento delineato dal suo 
successore Gottfried Palmartz in un mandato del 159354, ove vengono riportate 
diverse opere acquisite dalla cappella: 

 
                                                                                                                                      
nale (Ronciglione 30 ottobre-1° novembre 1997), a cura di Fabio Carboni, Valeria De Lucca e 
Agostino Ziino, Roma, Ibimus, 2003, pp. 269-320. 
52 CLAUDIO GALLICO, Le capitali della musica. Parma, Cinisello Balsamo-Milano, Silvana Editoria-
le, 1985, p. 72. 
53 MURRAY, The voice of the composer cit., I, pp. 128-129. Nondimeno, come sottolinea lo stesso 
Murray, rimarchevoli risultano i sette libri di mottetti di Orlando di Lasso acquistati nel 1587 e 
le cinque opere di Pietro Ponzio presenti nelle note-acquisto del 1585 e 1586. 
54 La lista è riprodotta in MARTINI, Claudio Merulo cit., p. 275. 
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Le Compiete dell�Asola a. 8.                              £ 1.15
Motteti Ingegneri a 4. £ 1 
Magnificat del Palestrina a. 4  £ 1.04
Magnificat et Compiete di Pietro Ortili              £ 1.04
Compiete dell�Asola a. 4 £ 18
Motteti di Orlando di Lasso £ 1.16
Messe a 5. a. 6. et a 8. del Baccusi Mute due       £ 3.06
I Vespri a. 6. dell�Asola                                      £ 1.10

 
Nell�elenco, particolare rilievo riveste Giammateo Asola, che è presente con ben 
tre raccolte: Vespri a 6 (1576)55, Compiete a 8 (1575)56 e Compiete a 4 (1583)57. Mette 
conto notare l�accentuazione che � in virtù di queste nuove acquisizioni (cui si de-
ve aggiungere anche la raccolta Magnificat et compiete di Pietro Ortili) - assumono le 
compiete. L�esito, probabilmente, è riconducibile al graduale intensificarsi 
dell�impegno dei musici in questo ragguardevole ambito liturgico, che trova nei 
�capitoli� assegnati a Ponzio nel 1582 un chiaro punto di svolta (cfr. II.1). Nella li-
sta del 1593, oltre ad opere degli �immancabili� Palestrina e Lasso, figurano anche i 
Motteti58  dell�Ingegneri e le Messe59 del Baccusi che non riescono certamente ad 
accreditare un�apertura da parte della cappella a nuove prospettive.  
 
 
 
 
 
 

                                                           
55 Vespertina Maiorum Solennitatum Psalmodia Senis Vocibus decantanda, Canticaq; duo B. Virginis, u-
num primi toni integrum, alterum vero sexti toni, pro commoditate cantorum in versiculos divisum, Venezia, 
Scotto erede, 1576 (RISM A 2526). 
56 Completorium Romanum Duæ B. virginis Antiphonæ, silicet [sic] Salve regina, & Regina c�li. Quatuorq; 
alia motetta. Musica octonis vocibus [�], Venezia, Scotto erede, 1575. Questa edizione non è ripor-
tata nel RISM che registra solo la ristampa del 1585 [RISM A 2560]; cfr. JOHN BETTLEY, 
�L�ultima hora canonica del giorno�: Music for the Office of Compline in Northern Italy in the second half of the 
Sixteenth Century, in «Music and Letters» 2 (1993), pp. 163-214: 207. È interessante notare che 
l�opera viene acquistata da Santa Maria Maggiore a Bergamo il 18 gennaio 1584 (BCBg, Spese 
Mia 1387, 1582-1594, f. 87). 
57 Duplex Completorium romanum unum communibus, alterum vero paribus vocibus decantandum [...] Chorus 
primus cum quatuor vocibus. Venezia, Vincenti & Amadino, 1583 [RISM A 2550]. Non si può e-
scludere, tuttavia, che si tratti del Secundus chorus duplicis Completorii Romani [...] paribus vocibus [...] 
Venezia, Amadino, 1587 [RISM A 2566]. Sulla �vicinanza� di queste due stampe, cfr. BETTLEY, 
�L�ultima hora canonica del giorno� cit., pp. 176-178. 
58 Sacrarum cantionum cum quatuor vocibus liber primus [�], Venezia, A. Gardano, 1586 [RISM I 43]. 
59 Hippoliti Baccusii [�] missarum cum quinque, sex et octo vocibus liber secundus,  Vincenti & Amadino, 
1585 [RISM B 25]. 
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Fig. 2 - Nota-acquisto libri  sottoscritta da Orlando Palma nel 1611 
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Nel Seicento, non pare emergano significativi mutamenti di rotta. Un documento 
del 161160, da me individuato nei Mandati, rileva un elenco di stampe - acquisite 
da Orlando Palma - che, per certi versi, conferma l�inerzia di fine �500: 

 
Mottetti 3 coppie 
Una di Cipriano a 5. Voci 
Due di Claudio da Correggio 
Una a 4 Voci, l�altra a 6. 
 
Compiete 4 Coppie. 
Di Giuglio belli à 6. Voci 
Di Giuglio belli a 9. 
Di Gio: Battista Cesena a 8. 
Di Marsilio Casentino a 12 

 
Nella nota, le prime tre opere di Claudio Merulo e Cipriano de Rore61 attestano le 
difficoltà incontrate dalla cappella nell�aggiornare le proprie scelte in ambito edito-
riale. Tuttavia, le raccolte di Giulio Belli, Giovanni Battista Biondi e Marsilio Ca-
sentini62, giungono a stemperare siffatta inerzia. Ancorché esse non rappresentino 
in assoluto delle novità, rivelano una certa attenzione alla produzione contempo-
ranea, che per altro si esprime in un ambito, qual è quello delle compiete, estre-
mamente frequentato dall�Oratorio. Mi pare evidente che queste quattro stampe � 
mutatis mutandis � finiscano con l�esplicare una chiara linea di continuità con le 
scelte di campo sottese all�acquisizione delle Compiete dell�Asola nel 1593, incenti-
vando la tendenza a dilatare i confini di una prassi liturgica in forte evoluzione, 
almeno fino alle disposizioni del 1623. 

                                                           
60 «Nota delli libri ch�hà fatto venire il molto Ill.re Girolamo fragnani per serviggio della Musica 
della Stec.ta» (AOCPr, Mandati 43, 17 settembre 1611). 
61 I titoli indicati nella lista, troppo sintetici per consentire una indentificazione certa, dovrebbe-
ro indicare le seguenti opere: CIPRIANO DE RORE, Motetta [�] quinque vocum, Venezia, A. Garda-
no, 1545 [RISM R 2474]; CLAUDIO MERULO, Il primo libro dei motetti a quattro voci pari, Venezia, A. 
Gardano, 1584 [RISM M 2363]; CLAUDIO MERULO Il primo libro de mottetti a sei voci nuovamente 
composti, & dati in luce, Venezia, A. Gardano,  1583 [RISM M 2360]. 
62 GIULIO BELLI, Compieta, falsi bordoni, mottetti et litanie della Madonna a sei voci, co�l basso  generale per 
l�organo, Venezia, Raverii, 1607 [RISM B 1766]; GIO. BATTISTA CESENA (BIONDI), Compieta con 
letanie che si cantano nella S. Casa di Loreto, et motetti a 8 voci, Venezia, G. Vincenti, 1606 [RISM B 
2707]; MARSILIO CASENTINI, Compieta, a tre chori, Venezia, G. Vincenti, 1608 [RISM C 1432]. Per 
quanto attiene alla seconda raccolta del Belli �a 9�, non vi sono riscontri nei repertori. Tuttavia è 
possibile che si tratti dell�edizione del 1605 a otto voci: Compieta, mottetti, et litanie della Madonna a 
otto voci. Falsi bordoni sopra li otto toni a dui chori spezzati, con li sicut erat interi, Venezia, A. Gardano, 
1605 [RISM B 1765]. In tal caso,  chi ha redatto la nota-spese ha contato anche la parte del bas-
so per l�organo (l�opera si articola in 9 parti). 
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Più legata a criteri di selezione retrospettivi sembra una lista del 1620, che si 
apre con l�intestazione «libri di musica varij spirituali che a meso da parte il sig.r 
Vincentio Mastro di capella et organista della Beata Vergine della stechata per ser-
virsi in essa gesia»63: 

 
i. copia di vesperi di Horatio Colunbani a 9 voci costano 64                    £ 3.12 
i. copia di vesperi di Antonio Mortaro a 8 con baso continuo65              £ 3.12 
i. copia di compiete di Michelangelo sera a 12 con baso66 £ 4.04 
i. copia di magnificat di Gio: Croce a 667 £ 2.08 
i. copia di vesperi del detto à 868 £ 3.04 
i. copia di motetti di Giovan Battista Stefanini con tanie con baso del  
  organo à 869 £ 3.12 
i. copia di vesperi serafin canton [Cantone] con baso del organo à 570    £ 2.08 
i. corona stelarum julian [sic] canton à 8 con dui cori71                           £ 3.04 
                                    £ 27 

    
La nota, ove l�unica opera �nuova� è rappresentata dal volume di mottetti dello 

Stefanini, risulta interessante anche in relazione alla netta preponderanza di stam-
pe dedicate ai vespri. È abbastanza singolare che nelle due liste secentesche da me 
individuate manchino del tutto composizioni appartenenti al genere delle messe. 
Non stupisce, invece, l�acquisto della raccolta di Magnificat di Giovanni Croce che 
esplica una disposizione particolare dell�Oratorio, dato che questo genere è pre-
sente nelle liste del 1585 (Magnificat a 4 di Pietro Ponzio) e � come si è visto - del 
1593. Una disposizione che va posta in relazione con gli �ordini� assegnati alla 
                                                           
63 AOCPr, Mandati 46, 1621-1627, 10 febbraio 1620. 
64 ORAZIO COLOMBANI, Ad vesperas Davidice modulaiones in omnibus totius anni solemnitatibus [...] no-
vem vocibus, cum cantico B. Mariae Virginis, Venezia, G. Vincenti, 1587 [RISM  C 3426]. 
65 ANTONIO MORTARO, Psalmi ad vesperas triaque Cantica Beatae Virginis Octonis vocibus [�] Adita 
partium gravium sectione pro organi pulsatoris commoditate, Venezia, Amadino, 1604 [RISM M 3744].  
66 MICHELANGELO SERRA, Completorium Romanum 3 choris decantandum una cum omnibus antiphonis 
B. Mariae [�], Venezia, G. Vincenti, 1603 [RISM S 2827]. 
67 GIOVANNI CROCE, Magnificat, omnium tonorum, cum sex vocibus [�], Venezia, G. Vincenti, 1605 
[RISM  C 4461]. 
68 GIOVANNI CROCE, Vespertina omnium solemnitatum psalmodia octonis vocibus decantanda, Venezia, 
G. Vincenti, 1597 [RISM C 4449]. 
69 GIOVANNI STEFANINI, Motetti concertati all�uso di Roma a otto e nove voci, con le letanie della B. Ver-
gine nel fine [�] con il basso continuo per l�organo [�] libro quarto, opera sesta, Venezia, G. Vincenti, 
1618 [RISM S 4731].    
70  SERAFINO CANTONE, Vesperi a versetti, et falsi bordoni a cinque voci [�], Milano, A. Tradate, 
1602 [RISM  C 885]. 
71 Nessun riscontro nei repertori. 
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cappella musicale ove - come riscontrabile in altre realtà - per i vespri delle festivi-
tà non solenni è prevista l�esecuzione in canto figurato soltanto del Magnificat72. 

 Alla luce dei rilievi editoriali proposti, è evidente il ritardo che l�Oratorio de-
nuncia rispetto ad altre chiese del Nord (una per tutte Santa Maria Maggiore a 
Bergamo73), decisamente impegnate ad aggiornare non occasionalmente il proprio 
repertorio. In ogni caso, è opportuno tenere presente che siamo di fronte a degli 
indizi. È impensabile che il corpus delle opere di una grande istituzione, qual era la 
Steccata, si risolvesse nelle liste che abbiamo considerato. Ulteriori ricerche po-
trebbero portare alla luce altre indicazioni importanti, tali, insomma, da comporta-
re la ridefinizione di un giudizio che, per ora, non può essere definitivo74.  

 
 
II.4. Tendenze retrospettive. 
 
Tornando al tema di fondo, è opportuno chiedersi se questa posizione di ri-

flesso esercitata dall�Oratorio parmigiano nel primo Barocco sia da ricondurre � 
come afferma Claudio Gallico � ai limiti della �politica culturale� del Duca75. È in-

                                                           
72 San Petronio adotta la sequenza Inno-Magnificat (cfr. MAURIZIO PADOAN, Ritualità e tensione 
innovativa nella musica sacra cit., pp. 298-300). 
73 Cfr. MAURIZIO PADOAN,  La musica in S. Maria Maggiore a Bergamo nel periodo di Giovanni Cavac-
cio (1598-1626), Como, A.M.I.S., 1983, pp. 43-50. 
74 A queste conclusioni giunge pure Martini (Claudio Merulo cit., p. 277). Un invito alla cautela è 
espresso dall�individuazione di un repertorio che � sulla base degli autori riportati � dovrebbe 
essere stato redatto nelle ultime decadi del �600 (AOCPr, Carteggio riguardante la cappella musicale, s. 
data, serie XVI, scatola 39, fascicolo s. n.). Si tratta di un elenco piuttosto elusivo in quanto le 
opere dei compositori, se indicate, lo sono in modo troppo generico per poterle identificare. 
L�interesse di questo corpus, abbastanza ampio, è rappresentato dalla presenza di nomi di primo 
piano quali Claudio Monteverdi, Alessandro Grandi e Tarquinio Merula (del solo Grandi è ri-
portato il genere musicale della collezione con l�espressione «motetti»). Purtroppo non essendo 
note le polizze di acquisto, è impossibile sapere in quali anni le opere siano state acquisite dalla 
cappella. Mette conto poi sottolineare che anche il repertorio più documentato definisce soltan-
to un campo virtuale. Salvo nel caso di testimonianze precise, riesce difficile stabilire con cer-
tezza quali composizioni venissero proposte nei �concerti�. È sufficiente pensare al fatto che 
molta musica �d�uso� era manoscritta per cogliere la distanza tra ciò che è ragionevolmente pos-
sibile sul piano teorico e le scelte effettive determinate da una prassi spesso mutevole (su questo 
tema, cfr.  PADOAN, Organici, eventi musicali e assetti spaziali della policoralità barocca cit., pp. 509-510 
e LORENZO PONGILUPPI, Libri musicali tra Cinque e Seicento�, in questo volume, pp. 412-413). 
75 Tuttavia, ad onta di questi limiti, non va dimenticato il forte impulso dato da Ranuccio I alla 
vita culturale parmigiana, come dimostrano la riforma dell�università, l�istituzione nel 1601 del 
Collegio dei Nobili e la costruzione del Teatro Farnese. Non è casuale che egli si fosse circonda-
to di intellettuali e di artisti di primissimo piano. Uno per tutti Pomponio Torelli - animatore 
dell�importante Accademia degli Innominati - che, nel Trattato della poesia lirica del 1594, esprime 
concezioni di indubbio interesse per quanto concerne l�esperienza musicale; cfr. MAURIZIO 
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dubbio che l�ipotesi dello studioso risulta fondata, solo a considerare le continue 
ed insistite interferenze esercitate dalla corte nelle scelte adottate dai reggenti della 
Steccata. Ciò nonostante si rimane stupiti di questa inerzia, che si ripropone nel 
lungo periodo (fino al 1630),  e questo per almeno due ordini di ragioni:  

I. i centri di produzione musicale di Parma non erano certo inconsapevoli di 
quanto veniva proposto nelle cappelle più attive dell�Italia settentrionale. Soprat-
tutto alla Steccata, operavano cantori e suonatori provenienti da altre città (uno 
per tutti Biagio Marini). Ad incentivare l�aggiornamento intervenivano pure le e-
sperienze di alcuni musici che, formatisi a Parma, si spostavano temporaneamente 
in altre �stati� e, una volta fatto ritorno in �patria�, venivano di nuovo assunti 
dall�Oratorio (emblematica a questo proposito la vicenda del cantore e composito-
re Eleuterio Guazzo)76.  

II. in più di un�occasione, la presenza di elementi �forestieri�, che prestavano 
servizio nella celebrazione delle più importanti festività, rendeva possibili soluzio-
ni innovative (si pensi all�uso degli archi, cfr. III.1.2.).  
Come dire, in sostanza, che la cappella dell�Oratorio si muoveva in un contesto 
permeabile ove la trama delle interrelazioni si doveva necessariamente tradurre in 
preziose sollecitazioni per quanti avevano ruoli di responsabilità nel gestire 
l�istituzione. Il non aver avvertito le prepotenti ragioni del nuovo in un periodo 
decisivo qual è il primo trentennio del secolo XVII, può forse, e in certa misura, 
essere imputato ai maestri, Orlando Palma (1602-1618) e Vincenzo Bonizzi (1619-
1630) che � in virtù del loro lungo servizio � si posero come fondamentali mo-
menti di continuità e stabilità della cappella. Se, in particolare, guardiamo al magi-
stero di Vicenzo Bonizzi intravediamo aspetti contraddittori in un percorso ol-
tremodo arduo, per la crisi economica del 1619-1622 e le carestie del 1628-1629 
culminate nella peste del 1630, ma anche impegnativo per la grande riforma istitu-
zionale, varata nel 1623, che incrementa il carico degli �obblighi� dei musici. Pro-
prio su quest�ultimo versante, si registra un memoriale nel quale Bonizzi batte cas-
sa lamentando di percepire lo stesso salario di Claudio Merulo, nonostante  � ri-
spetto ai tempi del celebre organista � fossero state «aggiunte le compiete di tutte 
le domeniche, et quelle del sabato ove non si sonava se non nel fine eccetuando 
tre o quatro compiete incirca»77. A dispetto dei meriti acquisiti nel promuovere i 

                                                                                                                                      
PADOAN, Dalla Potentia auditiva all�universal genio de�spettatori. La ricezione della musica nel pensiero teori-
co tra Rinascimento e Barocco, in «Rivista Italiana di Musicologia», XXXVI (2003), pp. 227-280; 
XXXVII (2003), pp. 29-78, XXXVII: 47-49. 
76 Cfr. Appendice 1, note 341 e 378. 
77 Cfr. Appendice 2, doc. 3. I capitoli del 1603 - riportati in PELICELLI, IX (1932), pp. 217-218 - in 
realtà, dispongono «che [i musici] debbano cantare in tutti li sabati la compieta con le tanie [sic] in 
fine di esse compiete» (ibid., p. 218) . Sorprende, quindi, l�affermazione di Vincenzo Bonizzi secon-
do cui al tempo di Claudio Merulo non era previsto il canto delle compiete nei giorni di sabato. Fi-
no agli inizi del 1604, infatti, il Merulo era ancora organista e quindi, pure lui, si era dovuto adegua-
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fastosi �concerti� degli anni �20 (che, come vedremo in III.1.2, rappresentarono un 
esito di assoluta rilevanza per tutta la città di Parma), Bonizzi dovette incorrere in 
qualche difficoltà in relazione ad una durissima presa di posizione sottoscritta dai 
componenti la cappella nel 162478. Motivo di questa iniziativa, quantomeno insoli-
ta, il tentativo da parte del maestro di addossare ai propri musici � accusati di an-
dare «con licenza a cantar altrove» - la responsabilità di avere provocato «non po-
co disgusto di quelli che sentono» in occasione dei �concerti�. La reazione dei mu-
sici riesce a tal punto inclemente da mettere in discussione la professionalità di 
Bonizzi. Essi infatti contrattaccano affermando che, nonostante il loro impegno, 
le «compiete passate» non erano state cantate meglio del solito, anzi tutto era riu-
scito «alla rovessa [sic] per l�insipidezza de� componimenti». Dulcis in fundo viene 
allegata all�istanza una dichiarazione del compositore parmigiano Giovanni Batti-
sta Gnocchi (ben noto ai reggenti della Congregazione)79 nella quale è attestata 
l�attitudine dei musici «a cantare qualsivoglia compositione per dificile ch�essa si 
sia così nel cantare, come nella scienza». L�implicazione di Gnocchi, uomo di indi-
scutibile levatura morale, è tale da fugare il sospetto che la questione sollevata in 
Santa Maria della Steccata sia da ricondurre a �normali� problemi di carattere disci-
plinare. Forse l�impegno concomitante in tre cappelle finì col condizionare 
l�apporto di Bonizzi. Di certo possiamo affermare che il compositore � almeno 
per quanto concerne la tipologia degli organici � non fu in grado di promuovere 
quell�aggiornamento che soltanto nell�immediato dopo-peste verrà realizzato da 
Simpliciano Olivo. Il dubbio, legittimo, è che Vincenzo Bonizzi non abbia avuto 
l�autorevolezza indispensabile per superare l�impasse di un ambiente poco incline a 
disposare i nuovi paradigmi della sensibilità barocca. In questa disposizione, su un 
piano più generale, si può cogliere il segno di un mondo cristallizzato, refrattario 
in certo qual modo alle profonde trasformazioni che investono la prima temperie 
secentesca. Il ritardo con cui si propone la riforma tridentina nel ducato è 
l�emblema di questa tendenza a conservare posizioni e modelli ben lontani 
dall�essere percepiti come superati80. Non è sorprendente allora leggere nei �capi-
toli� scritti nel 1623, per disciplinare la celebrazione delle funzioni liturgiche, il se-
guente avvertimento: 

 

                                                                                                                                      
re ai nuovi �ordini�. A meno che Bonizzi abbia reputato del tutto trascurabile il servizio prestato, 
per pochi mesi, dal suo illustre predecessore dopo l�approvazione dei �capitoli� in questione. 
78 Cfr. Appendice 2, doc. 4. L�istanza viene sottoscritta da tutti i musici in organico nel primo 
bimestre, ad eccezione di Giovanni Battista Melgari. 
79 Cfr. PELICELLI, VIII (1931), pp. 289-290. 
80 Cfr. ADRIANO PROSPERI, Dall�investitura papale alla santificazione del potere. Appunti per una ricerca 
sui primi Farnese e le istituzioni ecclesiastiche a Parma, in Le corti farnesiane di Parma e Piacenza cit., I, pp. 
161-188. 
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Fig. 3 � Memoriale scritto nel 1624 dai musici contro Vincenzo Bonizzi (cfr. Ap-
pendice 2, doc. 3). 
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Dovrà il sacrista [�] vedere et osservare le rubriche del messale ne permetta 
che da alcuno sij celebrato la messa se non conforme il messale novo Ro-
mano, et gli altri offitij conforme al Breviale Romano, et faccia osservare il 
Cerimoniale, et Rituale nuovo in tutte le fontioni, et accioche esso sacrista, 
prosacrista, et altri  possino farsi capaci delle Cerimonie della Chiesa, et non 
seguano mancamenti nelle attioni che fanno nell�Oratorio nel quale spesso 
occorre venirci prelati, et Principi, si tenerà in sacrestia  un Cerimoniale 
[�]81  

 
 
 
III. CONFIGURAZIONE E DINAMICA DEGLI ORGANICI. 
 
 
III.1. La Steccata. 
III.1.1. Andamento generale e ambito vocale. 
 
La mia indagine inizia con un quadro selettivo degli organici (tabella 1), attivi 

in Santa Maria della Steccata dal 1582 al 1630, che - alla luce di uno spettro molto 
ampio di variabili - propone una rilevazione fondamentale per cogliere la configu-
razione della cappella nel tempo. Se, anzitutto, si considera la tabella 1 lungo l�asse 
diacronico, riesce evidente che il decorso dei valori, in un arco temporale di circa 
cinquant�anni, rivela momenti di marcata discontinuità. Da un punto di vista gene-
rale l�aspetto più immediato, nel quale si esplica patentemente tale discontinuità, è 
rappresentato dall�andamento dei dati relativi al numero complessivo dei musici 
(tab. 1: �Tot.�) che definisce una linea di evoluzione scandita da segmenti tenden-
zialmente tanto omogenei quanto estesi nel tempo. Il mutamento avviene quindi 
quasi a sbalzo, riducendo a poche unità i livelli di articolazione: 1586-1597, 1598-
1609, 1610-1622 e 1623-1630 (cfr. grafico). 

Il punto di svolta è certamente costituito dal 1586. È a partire da questa data 
che si denota un chiaro segno di cambiamento. I valori del decennio precedente, 
oscillanti sulle 11-13 unità, vengono superati in una serie di sequenze che, proce-

                                                           
81 AOCPr, Ordinazioni 13, 1623-1624, 20 marzo 1623, f. 65v. Quali fossero le difficoltà nel recepire 
le indicazioni del Concilio di Trento è testimoniato anche dalla vicenda del seminario. Istituito il 20 
gennaio 1565, viene soppresso il 15 maggio 1573. Il testo dell�ordinazione, che riporta il grave 
provvedimento, esprime efficacemente la scarsa determinazione dei reggenti nel sostenere 
un�iniziativa di grande rilevanza per la Chiesa: «A chi piace delle S.V. che atteso il poco frutto che 
sino qui ha fatto il seminario di questa Compagnia et le grandissime spese che intorno à quello si 
sono fatte, et li molti disordini che ne sono nati, et per utilità della Compagnia, sia esso seminario 
del tutto levato, et annullato, et che per l�avenire s�habbiano da eleggere quattro chierici idonei al 
servitio dell�oratorio di questa Compagnia, con salario competente, et questo non ostando gli ordi-
ni già fatti, et stabiliti sopra detto seminario, quali siano, et s�intendano essere del tutto revocati et 
annullati [�] obtentum duobus refragrantibus» (AOCPr, Ordinazioni 5, 1573-1579, ff. 8-9).  
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dendo con incrementi progressivi, raggiungono il vertice (ben 31 musici!) all�inizio 
della terza decade del secolo. Con il 1623 la decisione dei reggenti di ridefinire gli 
�ordini� dei musici, con un impegno volto anche alla razionalizzazione delle risor-
se,  determina una netta inversione di tendenza che porta la cappella su posizioni 
più modeste, ma pur sempre degne di nota. 

Se si affronta invece la tabella 1 da un�angolazione selettiva, l�inquadratura de-
ve essere limitata al primo trentennio del XVII secolo, in quanto nel periodo pre-
cedente (1582-1599) il rilievo assunto dalla variabile �?�, il più delle volte è tale da 
non consentire l�individuazione di buona parte dei ruoli che compongono 
l�insieme. Tuttavia, a dispetto di questa demarcazione temporale, nel tracciato cin-
que-secentesco s�impone quanto meno un dato che s�iscrive nell�ambito vocale: il 
gruppo dei cantori è caratterizzato, fin quasi alle soglie della seconda decade del 
Seicento, da una presenza quasi del tutto irrilevante delle voci più acute: soprani 
�naturali� e castrati. Se per la seconda categoria il riscontro documentario non lascia  

 
Tab. 1 �  Steccata: quadro selettivo degli organici attivi negli 

anni 1582-1630.  
 

1582-1607 

R 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 0 1 2 3 4 5 6 7

M° * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Or 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

S                    1       

Cs                     1 1     

C         1 1 1 1   2 2 4 2 3 3 4 4 3 5 2 3

T   1 1 1 1 1 1  2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4

B 1  1 1     1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 3 3 4 4 4 4 4 3

Vl                           

Cn 1     1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Tb  1   1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 5 5 5 5 5 5

? 9 8 7 8 10 9 6 7 7 4 4 4 3 2 2 4 5 4 2 1     1v 1v

Str 1 1   1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 6 7 7 7 7 7 7

Tot 13 11 11 12 14 16 13 14 15 15 15 14 13 11 14 16 19 16 16 17 19 19 19 18 19 19
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1608-1630 

R 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

M° * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

Or 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

S 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  

Cs  2 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 2 

C 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 3 2 2 2 3 3 3 3 

T 5 5 5 3 2 4 5 4 4 4 5 5 7 6 7 4 5 7 5 5 5 5 5 

B 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 3 3 3 5 4 4 4 4 

Vl              1 1 1  1 1     

Cn 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2  2 2 2 1 1 1 1 

Tb 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 
+1

5 
+1

5 
+1

5 
+1

5 
+1

5 
+1

2 
+1

3 
+1

3 
+1

3 
+1

3 
+1 

3 
+1 

3 
+1 

2 
+1 

? 1v 1v 1v 1v 1v 1v 1v 1v 1v 1v 2v 1v 1v 1v 1v         

Str 7 6 8 8 8 8 8 7 8 8 8 8 8 9 9 4 6 6 6 5 5 5 3 

Tot 22 23 27 27 26 28 29 27 28 27 29 28 31 30 31 19 21 24 24 23 23 23 19 

 
Per le abbreviazioni, cfr. nota iniziale. Le fonti i ed i criteri di redazione sono indicati in Appendice 1. 
Abbreviazioni particolari: �Str� =totale suonatori.;  �Tot�=totale musici. Il segno + indica che il musico 
suona un altro strumento come �principale�, oppure è in primo luogo cantore. 
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Evoluzione degli organici vocali-strumentali alla Steccata  negli anni 1582-1630. 
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dubbi, per la prima si potrebbe pensare al coinvolgimento di pueri cantores non re-
munerati e quindi � come in altre chiese � non indicati nei registri amministrativi. 
Nondimeno � in relazione all�alto profilo assunto in questi anni dalla cappella � 
rimarrebbero delle perplessità visto e considerato che il contributo dei putti risulte-
rebbe affatto precario ed indefinibile. In realtà nella complessa trama dei mandati, 
emergono riscontri amministrativi che consentono di fare chiarezza riportando - 
al di fuori delle liste bimestrali, dedicate ai compensi per musici �ordinari� - i salari 
(sempre bimestrali) assegnati ad �aiutanti� o �coadiutori della musica�, impiegati nel 
ruolo di soprano. Tali riscontri appaiono regolari in almeno due periodi: il primo 
va dal 1583 al 1587; il secondo dal 1602 al 1604. Nel quinquennio cinquecentesco 
i putti sono quattro e percepiscono complessivamente 15 lire ogni due mesi82, 
mentre nel triennio successivo, in numero leggermente superiore (5-6)83, ottengo-
no remunerazioni bimestrali differenziate che oscillano tra le 6 e le 20 lire. Non 
parrebbe azzardato ipotizzare che questa formula si sia imposta anche in altri anni: 
ulteriori indagini archivistiche potrebbero confermare tale ipotesi. Di certo è che 
nell�ultimo scorcio del Cinquecento e nella prima decade del Seicento, si colgono 
altre assunzioni che non sembrano sottrarsi a tale schema preordinato84. E questo, 
                                                           
82 Cfr. AOCPr, Mandati 33, 1583-1590. Nelle polizze non sempre vengono indicati i nomi dei 
pueri. A titolo indicativo, sulla scorta dei mandati del biennio 1583-1584, i soprani attivi in cap-
pella sono: Lodovico Viola, Lodovico Lodigiano, Alessandro Bocchi e un non meglio identifi-
cato Ridolfo. Un mandato del 20 dicembre 1580, in cui vengono assegnate al maestro di cappel-
la Pietro Ponzio 15 lire «per pagarli alli soprani della Musica [�] per recognitione loro secondo il 
solito» (ibid., il corsivo è mio), pare provare che il ricorso agli �aiutanti� rappresenti una scelta 
proposta ben prima del 1583. 
83 Cfr. AOCPr, Mandati 42, 1601-1604; i soprani attivi in questo periodo sono Giacomo Cava-
lieri, Domenico Ponticelli, Rinaldo Pisani, Tiberio Maragnini e Giovanni Battista Ablondi. A 
confermare la data di inizio del servizio di quest�ultimo, interviene una supplica, letta dai reggen-
ti il 14 marzo 1621,  in cui il musico - assunto da tempo come suonatore di cornetto - afferma 
di essere in organico da circa ventun anni (Mandati 46). Mette poi conto rilevare che al gruppo 
di soprani sopra indicato, nel 1604, si aggiunge Ottavio Rolli: «La congregatione ha ordinato 
che si  diano ogni mese ad Ottavio Rolli aiutante della musica [�] lire cinque di due mesi in due 
mesi secondo il solito, cominciando il primo mese à di primo di genaro presente» (AOCPr, Or-
dinazioni 7, 1580-1604, 16 gennaio 1604, f. 126r). Da una istanza del Rolli � presa in considera-
zione  nella stessa seduta del  gennaio 1604 - veniamo a sapere che egli cantava in cappella da 
anni senza alcuna remunerazione: «Essendo molt�anni che ottavio Rolli viene a cantar nella Ma-
donna della steccata, si viene umilmente a raccomandarsi [�] dovendo sapere che esso non ha 
mai ricevuto cosa alcuna» (AOCPr, Mandati 42, 1601-1604, 23 gennaio 1604).   
84 Per quanto attiene agli anni �90, si può far riferimento ad alcuni provvedimenti che, pur non 
trovando riscontri regolari nelle polizze, sembrano richiamare la formula prescelta per 
l�assunzione dei �coadiutori della musica�: «Li S.ri ufficiali hanno ordinato che  si dia ogni mese a 
Domenico Zanetti e al Lodigiano [Lodovico] soprani della musica un quarto di scudo ogni me-
se per ciascuno per recognitione, cominciando in calende presente mese et a Francesco Chievini 
contralto mezo scudo ogni mese come di sopra» (AOCPr, Ordinazioni 7, 9 aprile 1593, f. 82v); 
«Si dia ogni mese à Rinaldo Pisani nipote del S.r Gottofredo [Palmartz] soprano della musica 
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Alla luce degli indicatori della tabella 1, dopo il 1609, gli orientamenti della 
Congregazione muovono decisamente sotto altro segno. La novità è costituita dal 
ricorso sistematico a cantori castrati i quali si affiancano ai soprani naturali (da 1 a 
2 per anno) e assicurano alla cappella una presenza ragguardevole (3-4 elementi 
per anno) nelle due decadi che precedono la peste del �30. Il loro ruolo di soprano 
è definito in modo inequivocabile  in diverse occorrenze e quindi interessa anche 
il celebre Alessandro Galli che, in altro contesto (il duomo di Parma), viene sem-
pre impiegato come contralto85. Una scelta, questa, motivata probabilmente dal 
fatto che la linea degli alti in organico era, di norma, ritenuta sufficiente e qualora 
non lo fosse stata (per esempio negli anni 1624-1627) la flessibilità delle voci � 
una per tutti quella di Alessandro Galli � e il ricorso occasionale ad elementi �e-
sterni� o attivi, sia pure con mansioni diverse, nella chiesa della Steccata avrebbe 
consentito di trovare una soluzione soddisfacente. Ma � al di là di questa flessibili-
tà � mette conto rilevare come l�apporto dei castrati, abbastanza stabile nel tempo, 
si riproponga nei valori massimi (4 unità) in un arco temporale (1625-1629) che 
ancora risente della drastica contrazione dell�organico operata nel 1623. Da un 
punto di vista generale, siffatta continuità rappresenta un aspetto non trascurabile 
se rapportata a un quadro vocale che raramente appare mantenere, lungo l�asse 
diacronico (1601-1630), profili costanti. Si osservi, a titolo d�esempio, il decorso 
dei tenori che procede in modo ben lontano dal tradurre cadenze regolari. La 
scarsa linearità di siffatto decorso pare solo parzialmente riconducibile alla dina-
mica complessiva degli organici (cfr. tabella 1). I valori dei bassi, invece, risultano 
muoversi in uno spettro di oscillazione meno ampio, soprattutto in relazione alla 
stabilità denotata nel periodo 1601-1619. 

Se dall�asse diacronico passiamo a quello sincronico, la tabella 1 rileva come la 
composizione del quadro vocale raramente ottemperi a criteri di proporzione tra i 
                                                                                                                                      
se per ciascuno per recognitione, cominciando in calende presente mese et a Francesco Chievini 
contralto mezo scudo ogni mese come di sopra» (AOCPr, Ordinazioni 7, 9 aprile 1593, f. 82v); 
«Si dia ogni mese à Rinaldo Pisani nipote del S.r Gottofredo [Palmartz] soprano della musica 
dell�oratorio della compagnia un quarto di scudo per recognitione» (ibid., 27 marzo 1598, f. 
104r); «La congregatione ha ordinato che si dia ogni mese  al figliolo [Orlando Palma] del S.r  
Gottofredo Fiamengo m.ro di capella dell�oratorio di questa R.da Compagnia  un scudo ogni me-
se per recognitione come soprano della musica attesi li beneplaciti del padre cominciando il 
primo mese à di primo del presente mese di luglio» (ibid., 14 luglio 1599, f. 108r). Per gli anni 
successivi al 1604, abbiamo indicazioni ancora più esplicite e convincenti. In un mandato del 24 
aprile 1609, Giovani Battista Ablondi e Tiberio Maragnini vengono pagati  in quanto «agiutanti 
della Musica del oratorio [�] per li loro salarij del secondo bimestre» (Mandati 43, 1609-1615). 
Altre polizze bimestrali del 1610 gratificano Tiberio Maragnini, sempre  per il servizio prestato 
in qualità di �aiutante nella musica�. Da ultimo, una conferma viene da un passo del memoriale 
scritto da Bonizzi nel 1623, considerato in precedenza (cfr. nota 77): «li mett�anco in considera-
tione che li  par puoi [?] gran�cosa che esso sia posto si può dir al par di quei putti soprani quali 
hano quatro scudi il mese et lui solo cinque» (Appendice 2, doc. 3). 
85 PADOAN, Organici, eventi musicali e assetti spaziali della policoralità barocca cit., p. 538. 
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vari registri. Laddove escludiamo il segmento 1613-1617, di fatto le quattro voci 
segnano occorrenze annuali diverse. Più in particolare lo squilibrio sembrerebbe 
rilevante dal 1601 al 1608, soprattutto in relazione all�esigua presenza dei soprani. 
Nondimeno, sulla scorta di quanto riportato più sopra, si tratta di uno squilibrio 
che, in realtà, viene risolto grazie al ricorso a cantori di �complemento� (�aiutanti� o 
�coadiutori della musica�). 

 
 
III.1.2. Ambito strumentale. 
 
Un altro ambito che, sempre nella tabella 1, esige attenta considerazione è rap-

presentato dagli strumenti. Su questo versante non pare azzardato ritenere atten-
dibili anche le indicazioni precedenti il 1601, in quanto di solito le fonti documen-
tarie � a differenza di quanto accade per i cantori � definiscono quasi sempre qua-
le strumento suonino i musici. Come dire, insomma, che i membri della  cappella 
dei quali non è stato possibile stabilire il ruolo, dovrebbero appartenere alla cate-
goria dei cantori. Se si accetta per valida questa conclusione, si può supporre che 
negli anni immediatamente successivi alla sospensione (aprile 1582), la cappella 
abbia trovato qualche difficoltà nel riproporre suonatori di cornetto e di trombone 
stabili come avveniva in precedenza: il loro apporto, tra il 1582 e il 1586, risulta in 
effetti poco rilevante se non del tutto assente. A partire dal 1587, in concomitanza 
con il graduale incremento del numero dei componenti la cappella, si impone un 
quartetto � formato da un cornetto e tre tromboni � che rimane immutato per 
tredici anni. È probabile che questa formazione si esplicasse nei quattro, �classici�, 
registri vocali (S-C-T-B) e quindi che � oltre al cornetto (S) - vi fossero tre tipi di 
trombone: contralto, tenore e basso. 

Tra il 1601 e il 1622 questo modello assume proporzioni più ampie: il numero 
dei tromboni si attesta quasi sempre sulle cinque unità, mentre i suonatori di cor-
netto, a partire dal 1610, risultano due. Negli anni �20 compaiono anche due violi-
nisti: Biagio Marini (1621-1623) e Paolo Romano (1625-1626), che hanno per altro 
anche l�obbligo di cantare (cfr. Appendice 1). La loro presenza limitata negli anni, 
non è tale da comportare un significativo mutamento di rotta negli orientamenti 
assunti dai reggenti che, fino all�immediato dopo-peste, non concedono uno spa-
zio rilevante al violino. È probabile che alla Steccata in questo periodo � diversa-
mente da quanto accadeva in altre cappelle del Settentrione86 � non si giungesse 

                                                           
86 Mutatis mutandis, vi è una certa assonanza tra le scelte operate nell�Oratorio e quelle riscontra-
bili nella cappella del duomo di Modena che, tra il 1619 e il 1629, assume proporzioni degne di 
nota con un gruppo di provvisionati che oscilla tra le 18 e le 22 unità per anno. Anche nella cat-
tedrale modenese, infatti,  il gruppo degli strumenti è per lungo tempo rappresentato dai fiati: 
due tromboni e (dal 1615) un cornetto. Tuttavia � negli anni 1615 e 1617-1620 � sono registrati 
compensi occasionali per un suonatore di violone non salariato (cfr. ACMo, Fabbriceria 73, 
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ad apprezzare pienamente il nuovo clima espressivo degli archi. Come altrimenti 
spiegare la marginalità del violino e l�assenza totale delle viole e del violone? Ad 
avvalorare questo assunto, intervengono anzitutto due istanze del 1622 e del 1623. 
Nella prima, letta in Congregazione il 5 agosto 1622, Giacomo Antonio Mori Mi-
lanese, «musico e suonatore di contrabbasso da gamba», supplica di essere assunto 
ed inquadrato tra i provvisionati. Gli viene risposto di presentarsi «quando farà bi-
sogno»87. Nella seconda, esaminata in consiglio il 15 dicembre 1623, Marco Anto-
nio Benedini chiede di essere ingaggiato, «sapendo non esservi altro» violinista 
nella cappella. I reggenti respingono l�istanza, affermando lapidariamente che «non 
vi è bisogno della parte di questo musico»88. Tuttavia, a dispetto della composi-
zione degli organici stabili, non mancano indicazioni che si pongono in contro-
tendenza, superando orientamenti patentemente tradizionalisti. Questa apertura a 
nuovi orizzonti è esemplarmente testimoniata dalla celebrazione dell�Annun-
ciazione del marzo 1620 che vede il coinvolgimento di nove musici �forestieri�(cfr. 
Appendice 2, doc. 7); tra di essi figurano quattro violinisti. Il quadro complessivo 
della cappella nel 1620 poteva così contare su 40 componenti (31 stabili e 9 ester-
ni). L�insieme degli strumenti � impegnato nei �concerti� proposti nelle due com-
piete89 � raggiungeva le 11 unità (4 violini �forestieri� più 2 cornetti e 5 tromboni 
                                                                                                                                      
1615-1634, 29 dicembre 1615, f. 110v; 30 marzo 1617, f. 123r; 11 dicembre 1617, f. 129r; 10 di-
cembre 1618, f. 138r; 30 aprile 1619, f. 140v; 22 dicembre 1620, f. 153r). Il nome del suonatore 
figura nelle registrazioni a partire dal 1617: si tratta di un non meglio identificato «Ms. France-
sco che sona il Violone in Capella» (30 marzo 1617, f. 123r). Successivamente, nei documenti,  
compare Giovanni Battista Colombi �del Violone� che, dopo aver servito occasionalmente un 
anno, viene inquadrato come provvisionato nel 1622 (ibid., 18 dicembre 1621, f. 3r; 15 dicembre 
1622, f. 13r). Un�ulteriore apertura a nuovi orizzonti è attestata da una nota-spese per la festa di 
San Geminiano del 1619, in cui vengono registrati compensi per «organi portatili et violini» 
(ACMo, Atti Capitolari A3, 1602-1622, 6 febbraio 1619, f. 154r). 
87 «Giacomo Antonio Moro Milanese musico, e suonatore di cotrabasso da gamba [�] deside-
rando di servirli in atto nella capella di cotesto Ven. Oratorio della S.ma Steccata [�] le supplica 
a fargli gratia d�accettarlo et ascriverlo fra musici provisionati di d.o luogo». Sul verso del memo-
riale: «1622 adi 5 agosto. Che si presenti quando farà bisogno» (AOCPr, Documenti riguardanti la 
Cappella musicale 1614-1631 cit.). 
88 «Marco Antonio Benedini [�] desideroso di servire nella musica della Stechata per sonare di 
Violino sapendo non esservi altro in detta musica. Perciò ricorre alle Sig.rie loro m. Ill. suppli-
candole (che prese informazioni di lui) lo voglino accetare in d.o loco». Sul verso del memoriale: 
«1623 adi 15 decembre. Non vi è bisogno della parte di questo musico» (ibid.). 
89 L�indicazione è espressa nel mandato redatto per la festività: «[�] lire quaranta Imperiali da 
distribuire alli suddetti Ill.ri musici che hanno servito di voce, et instrumenti Nella musica di d.o 
oratorio le due Compiete cantate in ess�oratorio la Vig.a et il giorno della S.ma Annuntiatione 
dell�anno presente 1620 [�]» (Appendice 2, doc. 7). Anche altri mandati precisano il numero 
degli uffici: quasi sempre due per i suonatori, mentre per i cantori � a differenza di quanto ri-
portato nella polizza del 1620 � lo spettro tende ad esser più ampio: da 3 a 5 funzioni. È 
evidente che, nel caso del massimo impegno (5 funzioni), alle due compiete si aggiungevano i 
primi e secondi vespri e la messa nel giorno della ricorrenza. 
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provvisionati). L�apporto dei musici straordinari diviene ancor più rilevante in oc-
casione dell�Annunciazione del 1623 (cfr Appendice 2, doc. 8). Il loro numero e-
levato (22 elementi), accompagnato dal nolo di tre organi, va tuttavia posto in re-
lazione con il piano di razionalizzazione approvato - come si è visto - proprio nel 
marzo del 1623, che comportò un drastico ridimensionamento della cappella: i sa-
lariati, da 31 nel 1622, passarono a 19. Pare plausibile, quindi, ritenere che in que-
sta occasione si sia imposta una esigenza di compensazione al fine di garantire la 
tradizionale fastosa policoralità. In ogni caso, l�interesse di questa  celebrazione 
mariana è ancora costituito dal ricorso a quattro violinisti chiamati ad esprimersi 
in un organico complessivo vocale-strumentale con proporzioni assai simili a 
quello del 1620 (41 musici tra provvisionati e straordinari) e quindi tale da esigere 
l�apporto di due maestri di cappella oltre al titolare Vincenzo Bonizzi. È possibile 
che queste occasioni di grande impatto spettacolare si siano proposte anche prima 
degli anni �20. Purtroppo i documenti da me rinvenuti riescono del tutto elusivi 
per quanto concerne la composizione dei gruppi di musici �forestieri�, ingaggiati 
nelle prime due decadi del secolo. Di solito nelle fonti vengono indicate soltanto 
le somme complessive, senza distinte dettagliate. Una prassi che ci impedisce di 
cogliere, in particolare, quali soluzioni siano state adottate nella messa solenne ce-
lebrata nel novembre 1610, un evento unico e di straordinario interesse solo a 
considerare l�articolazione della cappella in sette cori (cfr. Appendice 2, doc. 5). La 
rilevante somma stanziata dai reggenti (100 scudi) attesta che la presenza di musici 
straordinari (provenienti anche da altre città) dovette essere ragguardevole. Ad ac-
centuare ancor più l�impronta fastosa, concorse pure il nolo di quattro organi, col-
locati su cantorie provvisorie. In relazione al carattere singolare dell�occasione � 
posta per altro al di fuori delle tradizionali cadenze liturgiche � non mi pare azzar-
dato ipotizzare che tra gli elementi straordinari vi fossero suonatori di violino. Del 
resto, che fosse possibile uscire � anche nei primi anni del Seicento � da rigidi 
schemi convenzionali, lo dimostra la vicenda del duomo di Parma che rivela, nel 
primo trentennio del secolo (ed anche oltre), una evidente sintonia con quella del-
la Steccata nell�uso insistito e quasi esclusivo dei fiati. (Non è casuale che nella cat-
tedrale parmigiana la presenza dei musici della congregazione si mantenga, nel 
lungo periodo, rilevante). Più in particolare, nel duomo i mandati indicano il ricor-
so a suonatori di violino in occasione dell�Assunzione della B.V.M. del 1606 e del 
1608. Nella prima festività l�organico strumentale è composto da 2 violini, 2 cornetti 
e 8 tromboni; nella seconda da 1 violino, 2 cornetti, 7 tromboni,
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Fig. 4 � Musici �forestieri� ingaggiati per l�Annunciazione del 1623 (cfr. Appendice 
2, doc. 8). 
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più un altro elemento, di cui non è possibile definire il ruolo, ma che � con riferi-
mento alla configurazione del 1606 � potrebbe essere l�ottavo trombone90. A ri-
prova della convergenza tra le due cappelle parmigiane, si dovrà attendere, sia per 
l�una sia per l�altra, l�inizio degli anni �30 per rilevare chiari segni di discontinuità 
con il passato rappresentati dalla comparsa non episodica, nei documenti, di suo-
natori di violino. In effetti alla Steccata, nel dicembre 1631, si avverte una disposi-
zione affatto diversa che si rivela in occasione dell�ingaggio del compositore Carlo 
Farina. Le ragioni addotte per motivarne l�assunzione mi pare evidenzino, in mo-
do inequivocabile, intendimenti estetici più aggiornati: il musico mantovano, infat-
ti, viene �arruolato�  «poiché è stato giudicato che nel concerto della musica sia 
buona la parte del violino»91. A riprova di quanto tali intendimenti non fossero 
l�esito di un atteggiamento estemporaneo, il 2 luglio 1632 viene eletto un altro 
musico d�eccezione, Giovanni Battista Bonamente92. Poco importa se la presenza 
in cappella dei due compositori sia limitata nel tempo93: la scelta di campo della 
                                                           
90 Cfr. PADOAN, Organici, eventi musicali e assetti spaziali della policoralità barocca cit., p. 532. Nel sag-
gio, l�ipotesi relativa alla presenza di questo ottavo suonatore di trombone non viene proposta.  
91 «Poiché è stato giudicato che nel concerto della musica dell�oratorio della B.V. della steccata 
di Parma sia buona la parte del violino, ed essendosi offerto ms.r Carlo farina, di subentrare a 
detta carica et con lui trattato, di quel pretende di provisione ogni mese si è concluso che quella 
debba esser di scudi sei al mese e che principij il primo giorno del passato mese di novembre» 
(AOCPr, Ordinazioni 17, 1631-1632, 5 dicembre 1631, f. 235r). 
92 «Item giudicandosi che sia espediente d�annoverare nell�corpo [sic] della musica dell�oratorio 
della madonna della steccata Il Padre fra Gio. Battista de Bonamente del ordine franciscano so-
natore del violino et offerendo lui di volere servire. Pero a chi piace delle SS. V.V. che detto Pa-
dre sia accettato nel numero de musici di detto oratorio con provissione [sic] di scudi dieci da li-
re sette et soldi sei l�uno il mese principiando il mese il primo Giorno del corrente dia la palla 
negra a chi non piace dia la bianca [�] omnibus approbantibus» (ibid., 2 luglio 1632, ff. 429r-v). 
93 È probabile che Carlo Farina sia partito poco dopo la sua assunzione. Le fonti documentarie 
da me consultate non danno indicazioni in merito alla sua presenza nei mesi successivi 
all�ordinazione del 5 dicembre 1631. Sulla scorta di questa ipotesi, non è da escludere che la 
Congregazione abbia ingaggiato Giovanni Battista Bonamente proprio per sostituire il musico. 
Nondimeno Bonamente, attivo anche a corte, non dovette fermarsi a lungo a Parma. L�ultimo 
pagamento da me individuato porta la data del 20 agosto 1632 (AOCP, Ordinazioni 17, 1631-
1632, f. 441r). È possibile che, come si era verificato nei mesi precedenti in Santa Maria Mag-
giore a Bergamo - ove risulta presente, nel ruolo di contralto e suonatore di violino, dal 17 lu-
glio al 30 settembre 1631 (cfr. PETER ALLSOP, Cavalier Giovanni Battista Bonamente Frnciscan Violi-
nist, Ashgate, Aldershot, 2004, pp. 75-77) - fra Bonamente sia stato costretto a licenziarsi in re-
lazione ad un provvedimento dell�Ordine francescano. L�Ordine aveva � in effetti � una discre-
zionalità pressoché assoluta nel trasferire anche i frati impegnati nella musica. Ciò determinava 
seri problemi per i reggenti delle cappelle che, non raramente, subordinavano l�assunzione al ri-
lascio di un�autorizzazione da parte del padre generale. Quest�esigenza s�imponeva pure per i 
�regolari� appartenenti � per dirla con i reggenti del Santo di Padova � a «tutte le religioni» (cfr. 
MAURIZIO PADOAN, Musici al Santo di Padova nel primo Barocco, in Studi in onore di Carolyn Gianturco, 
a cura di Michael Burden e Patrizia Radicchi, Pisa, ETS, 2004, p. 761). Ad accreditare l�ipotesi di 
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Congregazione, pur condizionata dalle gravi difficoltà del dopo-peste (si pensi an-
che alla limitata disponibilità riscontrabile nel quadro dei musici sopravvissuti94), 
indica un passo deciso verso l�individuazione di nuove e più feconde prospetti-
ve95.  

Ad onta di questo approdo, il ritardo nel riconoscere il violino come strumen-
to fondamentale per i �concerti�, riesce sorprendente se rapportato all�ingente im-
pegno finanziario sostenuto dall�Oratorio per poter contare su organici stabili di 
rilevanti proporzioni non soltanto nell�ambito vocale, ma anche in quello stru-
mentale. La tabella 1 mette in evidenza come il rapporto tra i due ambiti, dal 1587 
al 1629,  si sviluppi in modo coerente: l�andamento nel tempo dei due livelli risulta 
abbastanza sincrono: all�incremento/flessione del numero delle voci corrisponde 
un�analoga dinamica degli strumenti. Il rilievo assunto dai suonatori appare eleva-
to. Infatti, se comprendiamo nel gruppo dei suonatori anche l�organista, 
l�incidenza della componente strumentale oscilla su valori che vanno da un quarto 
ad un terzo del totale dei componenti la cappella.   

Alla luce dell�alto profilo degli organici, potrebbe riuscire singolare la presenza 
di un solo organista. In realtà, si tratta di una scelta motivata dal fatto che nella 
chiesa vi erano, sì, due cantorie giustapposte, ma un solo organo. Semmai è inte-
ressante notare che, negli anni in cui i ruoli di organista e di maestro di cappella 
sono ricoperti da un solo musico, Vincenzo Bonizzi, si ricorre ad un secondo or-
                                                                                                                                      
un licenziamento voluto dall�Ordine, soccorre una nota, senza data, inviata da Bonamente al 
Linati (probabilmente suo referente nella corte ducale) in cui afferma: «Il P. fra Gio. Battista 
Bonamente minor Conventuale di San Francesco Musico del violino accettato in detto servitio, 
e con licenza de� suoi superiori, desidera che S.A. scrivi al P. R.mo  Vicario [�] di detto Ordine 
con farlo collocare di stanza qui in Parma come pure è restato con detta Altezza Ser.ma» (cfr. 
ASPr, Teatri e spettacoli di età farnesiana, 1545-1757, b. 1). Non è da escludere che l�istanza del mu-
sico mantovano non sia stata considerata e che quindi abbia dovuto lasciare Parma contro la 
sua volontà. 
94 Un�indicazione sulle difficoltà determinate da questa limitata disponibilità emerge in un me-
moriale di Tarquinio Merula che nel 1635, in qualità di maestro di cappella per le «Laudi della 
B.V.M.» nella cattedrale di Cremona, dichiara di aver dovuto aumentare il salario ai musici che, 
dopo il contagio, erano pochi e si erano fatti preziosi (cfr. MAURIZIO PADOAN, Tarquinio Merula 
nelle fonti documentarie, in ANNALISA LOMBARDI, MAURIZIO PADOAN e ALBERTO COLZANI, Contri-
buti alla musica lombarda del Seicento cit., pp. 59-157: 67 e 106. 
95 Altre indicazioni che confermano un reale cambiamento di indirizzo vengono da una polizza 
del 9 aprile 1631 in cui si  registra - relativamente alla festività dell�Annunciazione � la presenza, 
in qualità di violinista, di un padre di San Pietro Martire (AOCPr, Mandati 48, 1627-1641). Lo 
stesso padre figura tra i musici «che servirono per la Compieta sollenne del Sig.r Sempliciano 
Olivo maestro di Capella» (ibid., 10 luglio 1631). Alla medesima festività dovrebbe riferirsi 
un�altra polizza in cui si attesta un pagamento di quattro scudi «à ms Alessandro Raineri da S. 
Secondo, qual, sono il violino, in occasione della musica fatta dal sig.r Simpliciano Olivi, 
nell�oratorio sod.o che cosi hanno ordinato» (ibid., 15 luglio 1631). Un�ulteriore conferma è data 
da una nota spese per l�Annunciazione del 1632, nella quale figura un non meglio identificato 
«Padre dal violino da Colorno» (AOCPr, Ordinazioni 17, 1631-1632, 2 aprile 1632, f. 337r). 
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ganista: Pietro Paolo Canti. Canti, nonostante si dichiari nell�agosto 1631 «coaudi-
tore del già Vincenzo Bonizzi»96, con l�elezione di quest�ultimo nel gennaio 1619, 
viene formalmente indicato come suo «substituto»97.  

Il ricorso ad un �substituto� va sicuramente posto in relazione ai gravosi impe-
gni che Bonizzi doveva sostenere. Accettando l�incarico alla Steccata, il musicista 
non rinuncia ad esercitare le mansioni di organista né in duomo né a corte. È su-
perfluo osservare come la sovrapposizione di questi tre incarichi gli impedisse di 
essere presente in tutti gli uffici celebrati nell�Oratorio parmigiano.  

 
 
III.2.  Quadro comparato. 
III.2.1. Linee di tendenza. 
 
Alla luce dei rilievi più sopra riportati, pare evidente come la vicenda della 

cappella parmigiana, nel primo barocco, giunga a delineare un modello che - al-

                                                           
96 Ibid., 22 agosto 1631, ff.169v-170r. 
97 Cfr. nota 42. Negli anni �20 si registrano diversi documenti nei quali Claudio Pelosi figura, in 
modo equivoco, �aiutante� di Bonizzi. Per esempio, in un�istanza letta il 18 novembre 1620, si 
legge: «Claudio Pelloso aiutante del sig.r Vincenzo [Bonizzi] organista all�organo della steccata 
[�] viene con questo a farli riverenza et supplicarli che li faciano gratia d�ordinare che li sia dat-
to il suo salario d�un�anno che già ne ha servito circa quatro mesi dell�anno [�]» (AOCPr, Do-
cumenti riguardanti la Cappella musicale 1614-1631 cit.). Un mandato, sottoscritto il 14 marzo 1628, 
non contribuisce a fare chiarezza sulle sue mansioni: «Claudio Pelosi che serve all�organo della 
Madonna Santiss.ma della Steccata ritrovandosi haver a fare un suo negozio ricorre a loro Sig.ri 
Molt�Illu.ri acciò restino serviti di commetter che li sia dato il salario di un�Anno a venire per il 
sod.o servitio il qual anno è gia cominciato il p.o di Marzo corrente offerendosi Antonio suo fra-
tello di far servire come fa et ha fatto per il passato non potendo il detto Claudio servire in per-
sona [�]» (AOCPr, Mandati 48, 1627-1641). Anche nel caso del suo successore, Francesco Pe-
losi, i documenti non danno indicazioni precise: «Francesco Pelosi [�] che serve all�organo 
dell�Oratorio della Beatisi.ma Vergine della steccata fa ricorso per suo urgente bisogno alla beni-
gnità loro pregandoli che restino contenti dar commissione che li sia pagato il salario assegnatoli 
per il sopradetto servitio di un�anno anticipato, del quale sono scorsi già tre mesi dall�ultimo di 
dicembre prossimo passato promettendo elli di far il servitio con quella magior diligenza che sa-
rà possibile [�]» (ibid., 19 gennaio 1630).  Una lettura superficiale delle fonti potrebbe far pen-
sare che questi due salariati suonassero l�organo come coadiutori di Vincenzo Bonizzi. In realtà 
Claudio e Francesco Pelosi avevano le mansioni di alzamantici. Per averne conferma, basta met-
tere a confronto i salari annuali percepiti dal vice-organista Pier Paolo Canti e da Francesco Pe-
losi: 438 lire per il primo, 87,12 lire per il secondo. Ma vi sono altre testimonianze che mi pare 
sgombrino il campo da ogni incertezza interpretativa. Nelle due prime decadi del secolo, i do-
cumenti - accanto a formulazioni che non si allontanano da quelle più sopra considerate � ri-
portano indicazioni inequivocabili: «Claudio Pelosi quale mena li mantici dell�oratorio» (AOCPr, 
Ordinazioni 7, 15 giugno 1601, f. 115v); «A Pelosi £ 72 per aver aiutato a menare i mantici  per 
sua mercede di un anno finito l�ultimo agosto passato» (AOCPr, Mandati 43, 15 settembre 
1614).  
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meno per certi versi � rivela importanti peculiarità. La conclusione può risultare 
più convincente laddove si mettano a confronto gli orientamenti assunti dalla 
Steccata con quelli definiti in altri, rilevanti, centri di sperimentazione del Nord I-
talia. In questa direzione, propongo un quadro di riferimento (tabella 2) esemplare 
in quanto richiama la configurazione di cappelle che, nel periodo inquadrato, o 
riescono ad esprimere una presenza determinante nell�individuazione di nuovi pa-
radigmi (si pensi a Santa Maria Maggiore a Bergamo, al Santo di Padova, a San Pe-
tronio a Bologna) o, pur scontando l�inerzia indotta da certo rigore post-tridentino 
(è il caso del duomo di Milano), sono lontane dall�assumere un ruolo di riflesso, 
subalterno ad altre realtà padane. 

Il quadro comparato, definito dalla tabella 2, risulta circoscritto ai primi 
trent�anni del Seicento. La scelta si è resa necessaria per potere fondare la �lettura� 
su dati tanto esaurienti, quanto omogenei (cfr. I.2.2)98. Al di là di questo limite, 
che non consente di cogliere la linea di continuità tra Cinque e Seicento, l�arco 
temporale considerato riesce rilevante, poiché individua una fase decisiva 
nell�evoluzione degli organici delle cappelle nel primo Barocco. Come dire che il 
XVII secolo, benché giunga ad esplicare disposizioni già presenti o prefigurate 
nelle ultime decadi del �500, accelera il passo rivelando spesso forti e rapidi muta-
menti, sollecitati dall�urgere di istanze e ragioni affatto nuove. L�incessante e feb-
brile sperimentazione � sospinta in più direzioni (dagli organici ai �capitoli� dei 
musici, al repertorio, ecc.) e raffrenata negli anni di crisi economica - si concluderà 
soltanto con la drammatica epidemia del 1630.  

Va precisato che il confronto proposto dalla tabella 2 può esprimere soltanto 
delle indicazioni di carattere orientativo e questo per diversi ordini di motivi: 

I) I quadri relativi alla Steccata, a Santa Maria Maggiore, al Santo e al duomo di 
Verona adottano un filtro molto stretto. La rilevazione da me condotta sulle fonti 
registra tutti i musici, regolarmente �provvisionati�, presenti negli organici annuali 
per quattro mesi in Santa Maria Maggiore, tre al Santo e nel duomo di Verona, 
due alla Steccata. Ovviamente il criterio di selezione ha il limite di sovrastimare il 
numero dei musici, in quanto traduce arbitrariamente in annuale un servizio pre-
stato per pochi mesi, eludendo aspetti importanti quali l�avvicendamento o il li-
cenziamento che raramente si collocano al termine dell�anno. 

2) I dati di San Petronio, tratti da un�indagine di Osvaldo Gambassi, risultano in-
vece parziali poiché, come chiarisce lo studioso, fanno riferimento ad una sola lista 

 
 

                                                           
98 Per quanto concerne Santa Maria Maggiore ed il Santo, mancano ancora rilievi sistematici 
sugli organici attivi nell�ultimo �500. Sulla cappella del Santo, in particolare, le indicazioni  pro-
poste in JESSIE ANN OWENS, Il Cinquecento, in Storia della musica al Santo di Padova, a cura di Sergio 
Durante e Pierluigi Petrobelli, Vicenza, Neri Pozza, 1990, pp. 27-92, riescono troppo elusive 
per consentire un  raffronto puntuale.   
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  Tab. 2 - Quadro comparato organici vocali-strumentali 1600-1630. 
 

1600-1615 
anni  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Pr v/s 16 17 19 19 19 18 19 19 22 23 27 27 26 28 29 27
 s 5 6 7 7 7 7 7 7 7 6 8 8 8 8 8 7
Bg v/s  27 32 31 28 30 31 30 29 26 26 28 28 24 25 24
 s  11 14 12 11 12 13 13 11 10 9 10 10 9 10 10
Pd v/s 20 26 30 23 20 26 26 26 28 25 28 27 26 26 22 24
 s 6 8 8 5 5 8 11 9 10 10 10 9 10 11 10 9
Bo v/s 44 46 41 42 43 45 48 46 45 42 50 48 47 50 46 48
 s 10 9 9 9 8 8 9 9 6 7 12 12 12 11 10 
Vr v/s 12 12 13 14 15 14 14 13 12 17 17 17 15 16 14 15
 s 1 2 2 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2
Mi v 20 21 23 21 21 24 25 25 23 23 22 24 20 25 28 31

 

 
Abbreviazioni: Pr=Steccata; Bg=Santa Maria Maggiore; Pd=il Santo; Bo=San Petronio; Vr=duomo 
di Verona; Mi=duomo di Milano; s=suonatori;�v/s�=totale cantori+suonatori. Fonti: per la Stecca-
ta, cfr. Appendice 1; per le altre cappelle, cfr.  tabelle ss. 

 
 

1616-1630 
anni   16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Pr v/s 28 27 29 28 31 30 31 19 21 24 25 23 23 23 19
 s 8 8 8 8 8 9 9 4 6 6 6 5 5 5 5
Bg v/s 21 18 7 15 20 18 16 19 16 14 15 21 18 16 16
 s 8 4 2 6 6 6 5 5 5 5 5 6 6 5 6
Pd s/v 22 24 2 8 13 18 15 23 24 25 25 22 17 15 21
 s 9 8 1 2 7 8 5 11 9 10 10 10 6 6 8
Bo v/s 50 48 45 46 46 43 43 41 40 43 41 40 39 40 37
Vr v/s 15 14 16 14 16 14 11 11 10 8 7 9 10 9 9
 s 4 3 3 3 3 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1

Mi v 31 31 29 33 26 27 24 24 24 25 25 22 23 26 25
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annuale, quella di dicembre99. La stessa parzialità emerge nei valori attribuiti dalla 
tabella 2 al duomo di Milano che rimandano ad una elaborazione di Marina Tof-
fetti. Nondimeno, in questo caso, il mandato considerato dalla musicologa, nel 
suo ponderoso studio sulla cappella milanese, non è l�ultimo dell�anno ma il pri-
mo100. È evidente che la soluzione più convincente consisterebbe nel mettere a 
confronto i vari quadri sulla base di una scansione mensile. Ma è altrettanto chiaro 
che una simile soluzione risulterebbe del tutto impraticabile in un orizzonte ampio 
ed articolato qual è quello individuato dal mio studio. Il compromesso sembra 
quindi inevitabile. Tuttavia queste difficoltà, ancorché non consentano una messa 
a fuoco precisa, mi pare non siano tali da impedire di cogliere in modo attendibile 
gli orientamenti e le scelte di indirizzo fondamentali delle cappelle in questione.  

Il raffronto tra le sei istituzioni padane (tabella 2) s�impone in primo luogo sul 
versante che � sulla scorta di quanto più sopra precisato � appare più problemati-
co: il numero complessivo dei musici. Il parametro quantitativo pone in primo 
piano San Petronio che si colloca al di sopra di tutte le altre chiese, in virtù di una 
sequenza di indicatori che in un solo caso è inferiore a 40. Tali indicatori, indub-
biamente modesti per il duomo di Verona, risultano ragguardevoli ed abbastanza 
ravvicinati per le altre quattro istituzioni.  
Sempre da una prospettiva generale, la tabella 2 mostra come il tratto della discon-
tinuità non sia soltanto una peculiarità degli organici attivi alla Steccata, ma investa 
anche le altre cappelle. In particolare, la suddivisione dell�asse diacronico (1600-
1630) in tre segmenti, proposta per la chiesa parmigiana (cfr. III.1.1.), pare con-
fermata anche nelle altre cinque istituzioni. Tuttavia questi segmenti, con margini 
variabili, tendono a distribuirsi in modo diverso nel tempo. L�unico punto di con-
vergenza si verifica, nel primo Seicento, tra il Santo e il duomo di Verona i quali - 
pur scontando momenti di flessione (soprattutto la cappella antoniana) - rivelano 
un andamento in crescita progressiva che tocca il vertice attorno agli anni 1608-
1611. Una simile progressione appare anche nell�evoluzione degli organici nel 

                                                           
99 OSVALDO GAMBASSI, La cappella Musicale di San Petronio, Firenze, Olschki, 1987, p. 4.  
100 MARINA TOFFETTI, La cappella del duomo di Milano: considerazioni sullo status dei musici e 
sull�evoluzione dei loro salari dal 1600 al 1630, in Barocco Padano 2, Atti del Convegno internazionale 
sulla musica sacra nei secoli XVII-XVIII (Como, 16-18 luglio 1999), a cura di Alberto Colzani, 
Andrea Luppi e Maurizio Padoan, Como, A.M.I.S, 2002, pp. 439-556: 519. La Toffetti mette 
bene in luce i limiti della sua rilevazione che, «preziosa per cogliere la composizione e le oscilla-
zioni dell�organico nel corso dell�intero trentennio, non rende ragione dei continui cambiamenti 
di assetto dovuti all�arrivo di nuovi cantori e alla morte, al licenziamento o alle dimissioni di 
quelli in organico che intercorrevano nel corso di uno stesso anno, circostanze che dovevano 
rendere ancor più arduo il compito del maestro di cappella» (ibid., p. 499). Tuttavia, la parzialità 
della tabella è compensata dalla redazione di un�appendice in cui viene riportato l�elenco di tutti 
i cantori attivi nel duomo nel periodo considerato (ibid., pp. 352-356). L�elenco risulta degno di 
rilievo in quanto definisce i termini cronologici della presenza dei singoli componenti la cappel-
la.  
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duomo di Milano, in San Petronio e nella Steccata. La progressione però raggiun-
ge i valori più elevati in periodi distinti, lungo un asse temporale abbastanza ampio 
(1610-1622). In direzione del tutto contraria, si muove invece Santa Maria Mag-
giore ove il numero dei musici segna le punte massime proprio all�inizio del secolo 
(1602-1607). È interessante notare che il 1617 rappresenta sia per la cappella ber-
gamasca sia per quella antoniana una svolta decisiva, imputabile a cause che fini-
scono col condizionare gravemente le risorse finanziarie disponibili, in una fase 
per altro di congiuntura favorevole per le altre città del Settentrione (1614-1618: 
l�estate di San Martino)101. A Bergamo i gravi riflessi della guerra di Gradisca deter-
minano un vero e proprio collasso economico per la MIA (l�ente  che sovrinten-
deva a tutte le attività promosse nella basilica), mentre al Santo è l�incendio 
dell�edificio delle polveri a mettere letteralmente in ginocchio l�istituzione anto-
niana102. L�attività delle due importanti cappelle viene temporaneamente sospe-
sa103. La crisi economica va ben oltre la dimensione congiunturale, soprattutto a 
Bergamo se si pensa che già nel 1616 il deficit accusato dalla MIA era salito a ben 
5.000 scudi104.  

                                                           
101 PADOAN, Organici, eventi musicali e assetti spaziali della policoralità barocca cit., p. 513. 
102 PADOAN, Musici al Santo di Padova nel primo Barocco cit., p. 763. 
103 PADOAN, La musica in S. Maria Maggiore cit., p. 123. ID., Musici al Santo di Padova nel primo Ba-
rocco cit., p. 763. Come nel �500, anche nel primo trentennio del secolo XVII  l�attività della cap-
pella antoniana è caratterizzata da diverse interruzioni, per lo più determinate dall�esigenza di ri-
definire il quadro normativo-disciplinare in relazione al comportamento spesso insoddisfacente 
dei musici. La tabella 2 dà una visione limitata di tutti questi momenti di discontinuità, in quan-
to seleziona i musici sulla base di una presenza di almeno tre mesi (per questo motivo l�unica in-
terruzione indicata è quella del 1618).   
104 PADOAN, La musica in S. Maria Maggiore  cit., p. 158. Ad acuire la crisi delle due città interve-
niva il progressivo aggravio fiscale imposto da Venezia. Le entrate della Camera di Bergamo 
nella prima decade del XVII secolo si avvicinano ai 100.000 ducati, nel 1628 raggiungono quota 
180.241 ducati. Una quota oltretutto insufficiente a far fronte alle enormi spese militari ritenute 
necessarie dalla Dominante, per salvaguardare un�area di confine critica qual era il territorio ber-
gamasco. Ma anche a Padova, che pure era lontana dalle zone di confine, la situazione determi-
nata dalle  imposizioni fiscali e dal mantenimento delle truppe riusciva insostenibile. Lo rileva il 
Capitano della città, Massimo Valier, in una relazione del 1619: «II territorio [... ] comprende 
800 mille campi, 600 mille de quali sono fruttiferi, et fecondi. Un terzo di essi è posseduto da 
veneti, uno dal clero, et l�altro da padovani. Rimane il territorio aggravato, et angustiato gran-
demente per tanti alloggi di militie a piedi, et a cavallo, facendosi un computo, che dal 1616 in 
qua, che sono tre anni, habbia speso in mandar carri, et carrette al campo, in pagar l�ordine della 
banca a militie, et altri interessi ducati settantamille, compresi li trentamille per le offerte delle 
communità di Este, Montagnana, e Moncelese [...]. Quanto alle militie forestiere, che al presente 
alloggiano, et sono per avanti state in quella Città, e territorio [...] questo solo debbo ben dirle, 
che il denaro esborsatesi per le loro paghe da quella Camera in tempo mio ascende a ducati 90 
mille in circa oltre quello che ha convenuto il povero territorio contribuire per li aleggi, et ordi-
ne della banca, che è di somma molto considerabile» (FRANCESCO VECCHIATO, Pane e politica an-
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Tab. 3 �  Santa Maria Maggiore: quadro selettivo degli organici 
attivi negli anni 1601-1630. 
 

Fonti: MAURIZIO PADOAN, La musica in S. Maria cit. e ID., Un modello esemplare di mediazio-
ne nell�Italia del Nord: S. Maria Maggiore a Bergamo negli anni 1630-1656, in «Rivista in-
ternazionale di musica sacra»  11/2 (1990), pp. 115-157. Per le abbreviazioni particolari: 
cfr. tab. 1. 

                                                                                                                                      
nonaria in terraferma veneta tra secolo 15. e secolo 18.: il caso di Verona, Verona, Università degli Studi 
di Padova, 1979, pp. 26 e 31). 

1601-1615 
R 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 
M° * * * * * * * * * * * * * * * 
Or 2 2 2 2 2 2+1 2+1 2 2 2 2 2 2 2 2 
S 3 3 4 3 3 4 4 4 2 2 4 4 4 3 3 
C 5 5 5 4 4 4 4 3 3 3 2 2 2 3 3 
T 5 6 6 6 6 5 5 5 5 5 5 6 4 4 5 
B 3 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 4 4 4 2 
Vl 2+1 2+1 2+1 2+1 2+1 1+2 1+2 1+2 1+2 1+2 1+2 1+2 1+2 1+2 1+2 
Va +3 +3 +3 +3 +3 +3 +3 +3 +3 +3 +3 +3 +3 +3 +3 
Vn +1 +1 +1 +1 1+1 1+1 1+1 +1 +1 +1 1+1 1+1 +1 +1 +1 
Cn 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
Tr 6 9 7 6 6 6 6 6 5 4 4 4 4 5 5 
lt      1 1         
? 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1    
Str 11 14 12 11 12 13 13 11 10 9 10 10 9 10 10 
tot 27 32 31 28 30 31 30 29 26 26 28 28 24 25 24 

1616-1630 
R 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

M° * * * * * * * * * * * * * * * 
Or 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
S 3 2 1 1 2 2 3 5 2 1 1 6 5 3 3 
C 3 5 1 2 3 3 3 4 4 2 4 3 3 2 2 
T 4 3 1 3 5 3 2 2 2 3 2 3 2 3 2 
B 2 3 1 2 3 3 2 2 2 2 2 1 1 2 2 
Vl 1+2 1  2 2 2 1 1 1 1 1 2 2 2 2 
Va +3 +1  +2 +2 +2 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +2 +2 +1 
Vn +1   +1 +1 +1 - - - - - - - - 1 
Cn 2 1  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Tr 3 +1  1+1 1+1 1+1 1+1 1+1 1+1 1+1 1+1 1+1 1 +1 - 
lt     +1 +1          
? -           1    

Str 8 4 2 6 6 6 5 5 5 5 5 6 6 5 6 
tot 21 18 7 15 20 18 16 19 16 14 15 21 18 16 16 
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Tutto questo spiega la netta flessione che si delinea negli organici delle due basili-
che nella seconda decade del secolo. Il turning point  del 1619-1622, indicato dagli 
storici come l�avvio della prima crisi economica generalizzata del �600, potrebbe 
poi avere acuito le difficoltà intervenute nel 1617. Anche il duomo di Verona pare 
accusare in modo evidente gli effetti di questa destabilizzazione105 che nel Setten-
trione raggiungerà il proprio apice - è bene ricordarlo - prima con la grave carestia 
del biennio 1628-1629, poi con la drammatica epidemia del 1630. Dalla tabella 5, è 
evidente come nella cattedrale veronese la contrazione del numero dei musici, a 
partire dal 1622, dia inizio ad una fase di declino inarrestabile106. I segni di siffatta 
crisi sembrano, invece, meno appariscenti nella vicenda delle altre tre cappelle. In-
dubbiamente, anche qui, si registra una flessione nelle presenze dei musici, tuttavia 
i valori si mantengono su posizioni medio-alte, soprattutto in San Petronio.  

Sulla base di questi rilievi, la ridefinizione degli �ordini� dei musici realizzata nel 
1621 nel duomo di Milano e nel 1623 alla Steccata, motivata dall�esigenza di �di-
sciplinare� il servizio dei componenti il gruppo dei provvisionati e � contestual-
mente � dall�opportunità di razionalizzare l�attività della cappella, mi pare

                                                           
105 Che già agli inizi degli anni �20 la situazione economica nel veronese fosse allarmante è pro-
vato da una testimonianza del rettore della città Giorgio Badoer che, nel 1622, scrive: «[...] ciò 
che altra volta so d�haverle dinotato (et lo faccio con le lacrime al cuore) dello stato miserabile 
in che si trova ridotto il più della contadinanza di quel suo fedelissimo territorio, essendo le spe-
se straordinarie tanto accresciute che nella maggior parte delli communi ad un bracente [sic], 
qual vive con li soli suoi sudori et con le braccia convien sostentar la famiglia, toccano per le 
dadie et gravezze publiche a pagarsi sette, otto et fino dieci ducati all�anno, onde aggiontisi li 
grandissimi danni fatti dalle tempeste nelli raccolti passati non vi avevano le persone in diversi 
villaggi con che vivere doppo sopragionto l�inverno, sichè fui violentato dopo molta resistenza a 
permettere che li communi pigliassero qualche denaro a livello [...]» (cit. da ibid., p. 193).  
106 È sintomatico che il Capitolo veronese a partire dal 1625 abbia moltiplicato gli ingaggi di 
musici non provvisionati in occasione delle festività più importanti dell�anno. Nel 1626, in par-
ticolare, il ricorso ad elementi straordinari fu molto frequente e � sotto l�aspetto finanziario � 
non poco oneroso, come provano le spese effettuate per il periodo natalizio (1625-1626) e pa-
squale (compresa la Settimana Santa), o altre solennità quali la Pentecoste, San Pietro, 
l�Assunzione, la Natività della B.V. e Santa Giustina; insomma quasi tutte le ricorrenze più im-
portanti dell�anno liturgico (cfr. BCVr, Atti Capitolari 504, 1625/1626, ff. 39r-v; 1626/1627, f. 
39r). Altre indicazioni sono proposte da MARCO MATERASSI, La cappella musicale del duomo di Ve-
rona, 1620-1685: qualche integrazione, in Musica e filologia. Contributi in occasione del festival «Musica e fi-
lologia», Verona, 30 settembre-18 ottobre 1982, a cura di Marco Di Pasquale con la collaborazione di 
Richard Pierce, Verona, Edizioni della Società Letteraria, 1983, pp. 115-133: 116-117. 
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Tab. 4 � Il Santo: quadro selettivo degli organici attivi negli anni 
1600-1630. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1600-1614 
R 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

M° * * * * * * * * * * * * * * * 

Or 1+1 1+1 3+1 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Cs        1 1       

S 1 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 2 3 2 3 

C 3 4 4 4 4 5 4 3 4 4 5 7 4 5 2 

T 6 7 7 6 5 6 4 6 6 5 5 5 5 4 4 

B 3 3 4 4 2 3 4 2 2 2 4 3 3 3 2 

Cn 2 1 1 1 1 4 4 2 2 1 2 1 1 2 2 

Vl 1 2 2   1 2 1 1+1 2+1 1+1 1+1 2+1 2+1 2+1 

Va             1 1  

Vn          1 1 1 1 1 1 1 

Tr 2+2 4+2 5+2 2+2 2+2 1+1 1+1 3+1 3+1 4+1 4 4 4 4 3+1 

Ch       1 1 1      1 

Str 6 8 8 5 5 8 11 9 10 10 10 9 10 11 10 

Tot. 20 26 30 23 20 26 26 26 28 25 28 27 26 26 22 
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Fonti: PADOAN, Musici al Santo di Padova nel primo Barocco cit. Per le abbreviazioni particolari: cfr. 
tab. 1.  

1615-1630 
R 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

M° * * * * * * * * * * * * * * * * 

Or 2 2 2 1 2 1
+1

2 1 2
+1

2
+1

2
+1

2
+1

2
+1

2 2 2 

F      1 1 1 1 1 1 1 

S 4 4 5   1 1 1 2 2 1 1  1 

C 3 2 2  2 1 4 4 5 4 4 4 4 3 2 2 

T 5 4 5  2 1 2 2 3 5 3 5 3 4 4 4 

B 2 2 3  1 2 2 2 3 1 4 2 2 1 1 4 

Cn 1 1    1 1 1 2 1 1 1   1 

Vl 2 
+1 

2 
+1 

2   2 2 2 2
+1

2
+1

1
+2

1
+2

1
+2

1 
+2 

1 
+2 

1 
+2 

Va      1 1    

Vn 1 1    1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Lir   1      

Tr 3 
+2 

3 
+2 

2 
+2 

  2
+1

2
+1

2
+1

3
+1

2
+1

4
+1

4
+1

4
+1

2 
+1 

2 
+1 

3 
+1 

Ch +1 +1 +1     +1   +1  +1 1
+1

1
+1

1
+1

1
+1

1
+1

  
+1 

  
+1 

  
+1 

Fg   1    +1  +1  +1  +2  +2  +1  +1  +1 

Fl       +1  +1  +1  +1  +1    

Str 9 9 8 1 2 7 8 5 11 9 10 10 10 6 6 8 

Tot. 24 22 24 2 8 13 18 15 23 24 25 25 22 17 15 21 
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Tab. 5 �  Duomo di Verona: quadro selettivo degli organici attivi 
negli anni 1600-1630. 

 
 

 

 
Fonti: BCVr, Atti Capitolari, 501-504; Atti capitolari,  busta 96 e 99; ACVr, Libro dela entrada et spesa 
� Mensa Accoliti, 1628-1632. Per le abbreviazioni particolari, cfr. tab. 1.   

1600 - 1616 
R 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 

M° * * * * * * * * *  * * * * * * * 
Or                  
S                  
C 3 3 4 4 4 4 4 4 4 5 7 8 6 4 4 4 3 
T 5 4 4 4 5 4 4 4 3 6 6 4 4 4 4 4 4 
B 2 2+1 2+1 4 4 4 4 3 3 4 1 2 2 5 3 4 3 
Vl 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1+1 1+1 1+1 2+1 
Vn              +1 +1 +1  
Cn                 1 
Tr  1 1       1 1 1 1 1 1 1 1 
?                  

Str 1 2 2 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 4 
Tot 12 12 13 14 15 14 14 13 12 17 17 17 15 16 14 15 15 

1617 -1630 
R 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

M° * * * * * * * * * * * * * * 
Or               
S             1 1 
C 3 5 4 5 4 3 2 2 1 1 2 2 2 2 
T 4 4 4 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2+1 2+1 
B 3 3 2 4 4 2 3 3 2 1 2 1 2 2 
Vl 1+1 1+1 1+1 1+1 1 1 1        
Vn               
Cn 1 1 1 1 1 1 1        
Tr 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
?        1v 1v 1v 1v 1v   

Str 3 3 3 3 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1 
Tot 14 16 14 16 14 11 11 10 8 7 9 9 9 9 
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Tab. 6 �  Duomo di Milano: quadro selettivo degli organici attivi 
negli anni 1600-1630. 

 
 

 
 
 

 
Fonti: TOFFETTI, La cappella del duomo di Milano cit., p. 519. 

1600-1615 
R 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 
M° * * * * * * * * * * * * * * * * 
Or 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
S 6 6 7 7 6 8 7 8 8 8 8 8 8 9 10 12 
C 4 4 4 3 5 4 6 5 4 4 3 4 3 4 5 6 
T 3 4 5 4 4 4 4 5 4 5 5 6 3 5 6 5 
B 4 4 4 4 3 5 5 4 4 3 3 3 3 4 4 5 
Tot. 20 21 23 21 21 24 25 25 23 23 22 24 20 25 28 31 

1616-1630  
R 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
M° * * * * * * * * * * * * * * * 
Or 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
S 9 12 10 12 8 8 10 10 10 10 10 8 9 11 11 
C 7 6 5 6 5 6 3 4 4 4 4 3 3 4 4 
T 6 6 6 6 6 6 4 3 3 4 4 4 4 4 3 
B 6 4 5 6 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
Tot. 31 31 29 33 26 27 24 24 24 25 25 22 23 26 25 
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possa essere interpretata anche come un provvedimento volto a contenere i costi. 
Lo prova, nell�ambito della riforma milanese, la decisione di ridimensionare 
l�organico107 in sintonia con le scelte operate in Santa Maria Maggiore qualche an-
no prima, nel 1616108. Ma lo attesta altresì � come si è visto - la vicenda della 
Steccata ove, con il 1623, si determina una chiara flessione nel numero dei musici 
salariati.   

 
 
III.2.2.  Gruppi vocali. 
 
Le tabelle 1, 3, 4, 5 e 6 consentono di delineare un raffronto di carattere selet-

tivo tra le cappelle della Steccata, di Santa Maria Maggiore, del Santo, del duomo 
di Verona e del duomo di Milano. (Per San Petronio non è possibile proporre al-
cun quadro di riferimento - in quanto nel periodo considerato - le fonti definisco-
no i ruoli strumentali, fino al 1614, ma non quelli vocali). Da un punto di vista ge-
nerale - polarizzando l�attenzione sulla rilevazione attinente ai cantori - emerge in 
tutte le tabelle un andamento  molto eterogeneo. Tale tratto appare lungo l�asse sia 
diacronico sia sincronico. Se si restringe il campo, escludendo la linea dei soprani 
(di norma la più soggetta a variazioni), in tutte le tabelle non mancano momenti di 
equilibrio, che sono tuttavia accompagnati da forti oscillazioni. A titolo di esempio 
di queste oscillazioni �estreme�, valgano le sequenze 2C-7T-3B del 1625 alla Stec-
cata, 5C-6T-2B del 1602 in Santa Maria Maggiore, 4C-7T-3B del 1601 al Santo, 
7C-6T-1B del 1610 nella cattedrale di Verona. Più stabili appaiono invece i valori 
del duomo di Milano che � oltretutto � non raramente risultano in equilibrio per-
fetto. È difficile spiegare queste dinamiche che se da un lato sono da ricondurre a 
situazioni congiunturali, dall�altro potrebbero � almeno in certi casi � essere inter-
pretate alla luce di una prassi che consentiva ad alcuni cantori � in considerazione 
della loro versatilità � di esprimersi in diverse tessiture vocali. Ma va rilevato un al-
tro aspetto che non deve mai essere trascurato: la possibilità di ricorrere 
all�apporto occasionale di musici non salariati. Inoltre vi erano cappelle (per esem-
pio quella antoniana) in cui ad alcuni strumenti veniva sicuramente attribuito il 
compito di �sostenere� le voci. Da ultimo � a rendere ancora più ampia la gamma 
delle soluzioni possibili � diversi elementi, formalmente inquadrati come suonato-

                                                           
107 «Che ogni parte della musica si reduchi a quatro voce [�] Li soprani si habbino a ridurre a 
otto solamente [�]» (TOFFETTI, La cappella del duomo di Milano cit., p. 484). 
108 Il provvedimento, che precede la grande riforma iniziata nel 1617, stabilisce che l�organico 
sia composto, oltre che dal maestro di cappella, da 16 elementi così suddivisi: 12 voci, 2 organi-
sti, 1 cornetto, 1 violino (PADOAN, La musica in S. Maria Maggiore cit., p. 73). 
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ri, avevano l�obbligo di cantare quando non erano in programma i �concerti� (em-
blematico il contratto di Biagio Marini alla Steccata)109. 

È evidente che l�eterogeneità di questo quadro rende improponibile un raf-
fronto fondato sul dettaglio; semmai è opportuno mettere a fuoco alcuni parame-
tri essenziali al fine di accertare eventuali punti di convergenza d�ordine generale. 
In quest�ottica una delle variabili più interessanti - offerte dalle cinque tabelle da 
me elaborate - è costituita dall�ambito dei soprani che rivela linee di tendenza non 
sempre consonanti. Se assumiamo come modello quanto proposto dalla Steccata 
dopo il 1609 non troviamo, in effetti, riscontri nelle altre cappelle. La scelta di 
�puntare� sistematicamente su 3-4 castrati rappresenta senza dubbio una peculiarità 
della basilica parmigiana110. Le altre cappelle, per lo più, si valgono di pueri cantores 
cui possono venire affiancati dei falsettisti. A questa tipologia dovrebbe rifarsi il 
duomo di Milano che si avvale di un gruppo di soprani particolarmente numeroso 
� da 6 a 12 elementi (cfr. tabella 6) � nel quale le poche figure stabili dovevano es-
sere dei falsettisti111. A parte la presenza del tutto eccezionale di un eunuco negli 
anni 1607-1608, anche il Santo (tabella 4) pare muoversi in questa direzione unen-
do i �putti� ai falsettisti in una sezione che rivela, però, proporzioni più modeste ri-
spetto a quella del duomo di Milano. L�apporto di falsettisti è indicato in modo 
inequivocabile dalle fonti antoniane nel periodo 1624-1630, tuttavia non sembre-
rebbe del tutto azzardato estenderlo anche ad altri anni112. In ogni caso, anche in 
considerazione del numero inadeguato che si registra in diversi periodi, si deve i-
potizzare il coinvolgimento di soprani non salariati (i �fratini�), formatisi nelle 
scuole del convento, in ottemperanza agli orientamenti assunti dall�istituzione pa-
dovana già alla fine del �500113 e più volte ribaditi nel �600.  
                                                           
109 Cfr. Appendice 2, doc. 1. Questa prassi è documentata pure nel duomo di Verona. Antonio 
Fattori, cantore basso, era impiegato anche come violinista: lo attesta un mandato del 1610 ove 
è registrato un donativo assegnatogli per aver cantato il basso e suonato il violino «molti giorni» 
(BCVr, Atti Capitolari 503, 1610-1611, mandato 20 agosto 1610, f. 35v). 
110 Come abbiamo osservato, in  III.1.1. (nota 84), ancorché, per gli anni considerati non vi 
siano evidenze nei mandati, non si può escludere che la Congregazione continuasse a servirsi di 
pueri cantores per la voce di soprano.  
111 L�ipotesi che le poche figure stabili appartenenti al gruppo dei soprani fossero dei falsettisti 
è avanzata da Marina Toffetti in relazione non solo alla maggior durata del servizio rispetto ai 
pueri, ma anche al salario ad essi assegnato. Per quanto concerne la mobilità dei �putti�, la Toffet-
ti rileva che questi cantori, in numero variabile per anno (da 4 a 6), erano talvolta attivi per pe-
riodi anche molto brevi e «percepivano compensi assai esigui (dalle 12 alle 36 lire al trimestre 
circa). Fra questi, ben pochi erano destinati a entrare nel nòvero dei cantori stabili» (TOFFETTI, 
La cappella del duomo di Milano cit. pp. 498 e 501). 
112 PADOAN, Musici al Santo di Padova nel primo Barocco cit., pp. 768-769. 
113 Emblematica, a questo proposito, la decisione di annullare, il 19 agosto 1581, l�elezione di 
un soprano salariato «perché questo loco di condotta è loco nuovo et non necessario, Avenga 
che nella capella gli sono altri soprani fratini del mon.rio quali suppliscono, et quando s�aprisse 
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Il ricorso ai �putti�, musicalmente preparati nelle proprie scuole, s�impone a tut-
to campo in Santa Maria Maggiore che sembra escludere totalmente l�impiego di 
falsettisti ed eunuchi. Dalle fonti veniamo a sapere che l�ampia disponibilità dei 
pueri, in prevalenza chierici, rendeva talvolta possibile un�articolazione della prima 
voce in soprani primi e secondi114. La preparazione dei pueri doveva essere di alto 
profilo: lo attestano le disposizioni dei reggenti che impongono ai maestri 
l�obiettivo ambizioso di portare i propri allievi a «cantare in chiesa con sicurezza, 
et con affetto, e politezza cosi in capella come nell�organo [�] con buona voce di 
soprano o di contralto»115. Le scelte adottate in Santa Maria Maggiore si propon-
gono pure nel duomo di Verona: il tracciato della tabella 5 evidenzia come solo 
nel biennio 1629-1630 la cappella si avvalga di un cantore salariato, probabilmente 
un falsettista116. La convergenza con la basilica bergamasca si fonda sull�impiego 
sistematico di pueri cantores, anche se questi � a differenza di quanto si verifica in 
Santa Maria Maggiore - non risultano salariati. Alla base di tale scelta della cappella 
veronese, si pone il prezioso contributo delle scuole accolitali. Come nel caso 
dell�accademia117 attiva nell�istituzione bergamasca, le scuole accolitali diedero 
ampio spazio alla formazione musicale sin dal �500. In particolare, lo rileva Anto-

                                                                                                                                      
questa strada di condur soprani, quando non è bisogno sarebbe un�aprir la strada de retenir che 
li Fratini del convento non facessero profitto nell�esser amaestrati nel cantare, et che cantano 
senza premio, cosa che sarebbe molto dannosa» (ibid., p. 769). 
114 Lo prova questa supplica scritta da Bernardino Rossi ai Reggenti nella seconda metà del 
1621: «Sono due anni che io Bernardino Rossi chierico servo per Cantor soprano nella nobilis-
sima chiesa di S. Maria senza alcuno stipendio et se bene in vigor della mia condotta fatta dalle 
VVSS adi 12 Aprile 1619 io doveva esser pagato già un�anno con quel salario che fosse parso a 
questo Mag.co Consiglio [...] dopo l�haver servito un�anno per secondo soprano, ho servito an-
cora un�altro anno per soprano primiero senza alcun salario [...]» (BCBg, Scritture MIA 1452, 
1622-1631, f. 41r). 
115 PADOAN, La Musica in S. Maria Maggiore cit., pp. 42-43. Dopo il 1617 vengono istituiti dei 
corsi �sistematici� molto rigorosi che prevedono la frequenza delle lezioni ogni giorno feriale, 
accompagnata da verifiche trimestrali. I corsi avevano una durata di cinque anni. I pueri  - non 
appena avevano acquisito una preparazione sufficiente - erano tenuti a cantare in chiesa come 
gli altri componenti l�organico stabile. Successivamente, completati gli studi, dovevano rimanere 
in servizio per altri cinque anni accettando le condizioni economiche imposte dai Reggenti (ibid., 
pp. 146-158). 
116 Si tratta di Gerolamo Zaninelli, sacerdote che � a partire almeno dal marzo 1631 � è anche 
uno dei dodici cappellani della cattedrale (ASCVr, Libro dela entrata et spesa della mensa Accoliti, 6 
marzo 1631). Nel biennio 1627-1628, va segnalata la presenza, pressochè continuativa, del so-
prano Gaspare Zanforti, probabilmente un �putto� in quanto il suo nome non è mai preceduto 
da titoli quali �don� o �reverendo�. La sua presenza non viene riportata nella tabella in quanto 
non provvisionato, ma gratificato con donativi in denaro (cfr., per esempio, BCVr, Atti Capitola-
ri 504, 1627-1628, f. 37v). 
117 Sullo stretto rapporto tra accademia e cappella, cfr. PADOAN, La musica in S. Maria Maggiore 
cit., p. 36. 
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nio Spagnolo, con il lungo magistero di Ippolito Baccusi (1591-1608) esse «diven-
nero una vera palestra musicale», proponendo insegnamenti dedicati non solo al 
canto, ma anche alla composizione e allo studio di strumenti, quali il trombone e il 
violino, con l�intento di ottemperare alle esigenze della cappella118. Nondimeno, a 
dispetto di siffatta disponibilità di chierici, mette conto rilevare come in alcuni an-
ni si registrino pagamenti e donativi assegnati a soprani �laici� o, comunque, non 
legati all�istituzione veronese119. Questa presenza di elementi �esterni� non è affat-
to trascurabile in quanto � tendenzialmente � non si risolve nelle festività più im-
portanti del calendario liturgico, ma giunge ad investire segmenti temporali abba-
stanza estesi. Inoltre, è interessante notare che tra questi cantori straordinari figu-
rano � non del tutto occasionalmente � falsettisti e castrati120.   

Nel quadro padano considerato, il ricorso ai pueri cantores dovette essere meno 
frequente per quanto concerne il ruolo di contralto. Tra i provvisionati a prevalere 
erano probabilmente i falsettisti. La congettura è suffragata anzitutto dai salari as-
segnati che risultano più elevati rispetto a quelli percepiti dai fanciulli; in secondo 
luogo dalla durata del servizio che � notoriamente �  nei soggetti in questione non 
può andare oltre il limite determinato dal �cambio della voce�. Vi è poi un altro a-
spetto, rappresentato dagli appellativi o dai titoli posti prima del nome (�signor� 
�ms.�, �don� e �rev.�) che, a mio parere, riesce decisivo per distinguere i cantori adul-
ti dai �putti�. Soprattutto con riferimento alla prima e terza discriminante, la Stec-
cata, il Santo, il duomo di Verona e quello di Milano non risultano avere 

                                                           
118 ANTONIO SPAGNOLO,  Le Scuole Accolitali in Verona, Verona, G. Franchini, 1904.  
119 Il ricorso a questi soprani straordinari (da uno a tre elementi) si propone con continuità ne-
gli anni 1608-1613 e 1621-1624 (cfr. BCVr, Atti Capitolari, 503-504). Che almeno alcuni di essi 
fossero laici è provato dal seguente mandato: «À cantori estraordinarij che hanno aiutato in 
Domo il Giorno della Madonna 8 settembre 1608. Compreso doi puti laici, che et quel giorno, et 
altre volte ancora hanno cantato il soprano» (BCVr, Atti Capitolari 502, 1608-1609, f. 32r; il corsivo è 
mio). Un esempio di continuità è rappresentato da Giuseppe Negri attivo più volte in cappella 
negli anni 1609-1612. Una gratificazione del 1609 chiarisce che è un laico: «A Isepo di Nigri 
Canta il soprano egli è laico donatoli per cantar in Capella mandato 19 ottobre 1609 � minali 
6.0 formento» (BCVr, Atti Capitolari 504, 1609-1610, f. 6r). Va rilevato che � sia pure eccezio-
nalmente � potevano venire compensati anche i chierici. Lo attesta il seguente mandato: «A 
Gio. Battista Bertoni Chierico per Donativo per affaticarsi in cantar il soprano in Domo man-
dato 20 ottobre 1609. minali 6.0 formento» (ibid.). 
120 Nel 1609, nelle fonti è riportato un pagamento assegnato «Ad un enuco [sic] Cantor del Ar-
ciduca di Grazz [sic] venuto a Verona per passaggio, ha cantato in domo doi volte de commis-
sione de superiorij troni 24. £ 18.0» (BCVr, Atti Capitolari 502, 1608-1609, f. 32r). A parte que-
sto apporto occasionale, dal 1621 al 1623 serve non episodicamente Bartolomeo Turco da No-
gara, «castrato laico» (BCVr, Atti Capitolari 504, 1621-1622, I dicembre 1621, f. 36v). Una pre-
senza, pure assidua, è quella del falsettista Girolamo Mazzarobba che risulta attivo negli anni 
1610-1613. Il falsettista entrerà in organico, come provvisionato, alla fine del 1630 (BCVr, Atti 
Capitolari 99, 23 novembre 1630).  
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nell�organico stabile contralti riconducibili alla categoria dei pueri121. Nelle prime 
tre chiese a prevalere sono cantori che appartengono o al clero o ad ordini con-
ventuali (il segmento più rilevante al Santo). Gli altri elementi sono distinti dagli 
appellativi secolari più sopra riportati. Santa Maria Maggiore, invece, propone una 
soluzione meno univoca: accanto ad una presenza preponderante di falsettisti, si 
distinguono i chierici che studiano ancora nelle scuole dell�Accademia. A volte 
questi �accademici� in prossimità del �cambio della voce�, prima di passare definiti-
vamente ad altre tessiture (tenore o basso), venivano impiegati temporaneamente 
come contralti. Esemplare, a questo proposito, riesce il servizio di un certo Batti-
sta Avogadri che � assunto per sette anni come soprano � a due anni dalla sca-
denza contrattuale �perde la voce�. I reggenti lo confermano come contralto. Sca-
duta la �condotta�, il giovane chiede subito di venire ingaggiato come tenore122. 

 
 
 

                                                           
121 In realtà, nel duomo di Milano vi è un�eccezione. Si tratta di Giovanni Ambrosio Lonati at-
tivo come contralto dal 22 dicembre 1603 al 23 marzo 1606 (TOFFETTI, La cappella del duomo di 
Milano  cit., p. 554). I mandati della Steccata del 1602 e del 1603 (fino a tutto il quinto bimestre) 
attestano infatti la sua presenza in organico come soprano castrato. Cfr. Appendice 1.  
122 Nella stessa situazione di Avogadri si trovava anche Donato Rensi: «Gio. Batista Avocati  e 
Donato Rensi quali furono condotti per cantori soprani per anni 7 che finiranno di giugno 1618 
Al presente hanno perduta la voce del soprano e cantano il contralto. Però si è ordinato che si 
intendano continuar le loro condotte sino altro ordine» (BCBg, Terminazioni MIA 1280, 1616-
1622, 3 settembre 1616, f. 49v). La supplica di Avogadri non fa però menzione di questa tem-
poranea collocazione alla voce di contralto: la «voluntà [�] ch�in mia fanciullezza, quand�io fa-
ceva la parte di soprano, fù catena indissolubile per trattenermi lo spatio di ben sett�anni, nella 
servitù di cotesto loro Augustissimo tempio, con quella ricognitione di salario, che più piacque à 
Sig.ri Reggenti d�all�hora, come che da persone grandi io fussi altrove instantemente ricercato, e 
con honoratissime condicioni di grossi salarij allettato; quell�istessa mi è anco hora pongentissi-
mo sprone per farmi risolvere  nel bisogno de� tenori, ch�ha di presente la Chiesa  [�] ad essibir 
loro prontamente quel poco di talento, che mi ha concesso Iddio [�]» (BCBg, Scritture Mia 
1451, 1611-1621, f. 613r). La decisione dei reggenti bergamaschi di  volere prolungare, in alcuni 
casi,  le �condotte� dei pueri potrebbe sottendere l�intenzione di evitare che i rilevanti investimen-
ti effettuati nella formazione musicale fossero condizionati dalla muta della voce. Un orienta-
mento, del resto, esplicitamente dichiarato nella Ordinatio pro clericis cantoribus mutantibus vocem, 
adottata nel 1584 in San Petronio: «Domini Senatores [�] decreverunt et ordinarunt quod cle-
rici inservientes Ecclesie pro cantoribus etiam quando mutarent  vocem per hoc non priventur 
eorum salarijs ipsis solvi solitis». Come ha osservato Osvaldo Gambassi, la disposizione dei 
fabbriceri bolognesi, rispondendo all�esigenza di non vanificare l�impegno finanziario profuso 
nella preparazione musicale dei pueri,  prevedeva che alla muta della voce questi soggetti non 
fossero giubilati, ma continuassero a percepire il loro salario in attesa di essere ingaggiati nei 
«ranghi virili della cappella musicale» (OSVALDO GAMBASSI, «Pueri Cantores» nelle cattedrali d�Italia 
tra Medioevo e età moderna. Le scuole Eugeniane: scuole di canto annesse alle cappelle musicali, Firenze, Ol-
schki, 1997, p. 124). 
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III.2.3. Gruppi strumentali. 
III.2.3.1. Andamento generale. 
 
Le tabelle 1, 3, 4, 5 e 7 mettono bene in evidenza come gli strumenti rappre-

sentino un aspetto fondamentale delle cappelle musicali. All�appello manca il 
duomo di Milano ove si registra soltanto la presenza di due organi in relazione, 
come abbiamo osservato in precedenza, alle prescrizioni di certo rigore post-
tridentino che finisce col penalizzare una delle istituzioni più importanti, anche dal 
punto di vista delle potenzialità economiche, del Nord Italia123. Un�assenza oltre-
tutto rilevante in quanto le altre chiese milanesi, con minori risorse finanziarie, 
non sembrano potere competere con le più accreditate cappelle padane, nono-
stante l�attivo apporto di compositori che perseguono intendimenti innovativi124. 
Quanto l�orientamento controriformistico abbia condizionato l�attività delle cap-
pelle del capoluogo lombardo è esemplato in modo emblematico da Santa Maria 
Maggiore presso San Celso che, ad onta di una chiara disposizione volta a supera-
re i paradigmi della tradizione (si pensi al magistero di Giovanni Paolo Cima), non 
propone negli organici stabili di questo periodo alcun suonatore (eccetto, ovvia-
mente, l�organista)125. Sotto ben altro segno si muovono, quanto meno a partire 
dalle ultime decadi del Cinquecento, le più importanti cappelle padane. Una lettura 
della tabella 2 dimostra come la scelta di investire sugli strumenti non sia occasiona-
le, ma individui una linea di tendenza, che pur scontando momenti di incertezza, ri-
sulta stabile nel tempo. Se escludiamo la cattedrale di Verona, i dati relativi al nume-
ro di suonatori, comprendendo anche gli organisti, appaiono abbastanza vicini negli 
                                                           
123 È ben noto che le prescrizioni post-tridentine non riescono ad impedire del tutto la realiz-
zazione di �concerti� per voci e strumenti. In data 21 gennaio 1599, per esempio, i mandati del 
duomo registrano compensi per i musici straordinari intervenuti in occasione dei vespri celebra-
ti «per l�onore che si fece alla Ser.ma  Regina»: tra questi �forestieri� figurano quattro suonatori di 
viola da braccio, quattro di trombone ed uno di cornetto (MARINA TOFFETTI, Nuovi documenti su 
Orfeo Vecchi, in «Nuova Rivista Musicale Italiana», 1996 3-4 luglio-dicembre, pp. 445-465: p. 
465). Un�altra importante testimonianza è relativa alla festa solenne per la canonizzazione di San 
Carlo del 1610: i compensi registrati sono per venti cantori, cinque trombonisti e due organisti 
(TOFFETTI, La cappella del duomo di Milano  cit., p. 531). È tuttavia evidente che questi �concerti� si 
pongono come esiti al di fuori della norma,  giustificati dall�eccezionalità dell�evento celebrato. 
124 Sull�opportunità di superare interpretazioni storiografiche che tendono a sottovalutare, se 
non a negare, il contributo dell�ambiente milanese all�evoluzione del gusto e dello stile del primo 
Seicento, cfr. RODOBALDO TIBALDI, Gli inizi dello stile concertante a Milano tra Cinque e Seicento: il 
«Sacrum opus musicum» (1598) di Giuseppe Gallo, la canzone-mottetto, ed una messa di Giovanni Francesco 
Capello, in Intorno a Monteverdi, a cura di Maria Caraci Vela e Rodobaldo Tibaldi, Lucca, LIM, 
1999, pp. 313-349: 313-314.   
125 Cfr. DANIELA BORRONI, L�archivio musicale della chiesa di S. Maria presso S. Celso in Milano, tesi 
di laurea, Università degli Studi di Milano, a.a. 1984-1985; GIUSEPPE RICCUCCI, L�attività della 
cappella musicale di S. Maria  presso S. Celso e la condizione dei musici a Milano tra il XVI e il XVII seco-
lo, in Intorno a Monteverdi cit., pp. 289-312.   
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anni 1600-1616. A imporsi nello spettro di oscillazione sono soprattutto i valori più 
elevati toccati da Santa Maria Maggiore, 14 suonatori nel 1602, e da San Petronio, 12 
nel 1610-1612. (Si tenga presente che, per quanto attiene alla istituzione bolognese, 
l�orizzonte temporale inquadrato dalla tabella 2 è limitato al 1614 per le ragioni che 
ho spiegato in III.2.2). Gli indici, molto alti anche al Santo tra il 1611 e il 1614, risul-
tano considerevoli alla Steccata che - a differenza delle altre istituzioni - si distingue 
per una sequenza di indicatori abbastanza stabili in un arco temporale particolarmen-
te esteso (1602-1622). Dopo il 1616, la linea di tendenza delle cappelle definisce 
segmenti disomogenei: la Steccata nel 1623 ridimensiona sensibilmente il numero dei 
suonatori, attestandosi su un profilo che richiama quello indicato da Santa Maria 
Maggiore tra il 1619 e il 1630. Con il 1621, la flessione risulta, invece, più marcata nel 
duomo di Verona che propone - come nei primi anni del secolo - un solo strumen-
to. Del tutto diverso l�andamento della cappella antoniana che, nel periodo 1623-
1627, raggiunge i vertici toccati prima della crisi del 1617. 

È interessante notare che, negli anni considerati, le proporzioni tra strumenti e 
voci non subiscono variazioni molto accentuate. Alla Steccata i suonatori rappre-
sentano mediamente poco più di un terzo dell�insieme (cfr. III.1.2.), con una leg-
gera contrazione a partire dal 1623. La forbice si restringe in modo apprezzabile  
in Santa Maria Maggiore che, tendenzialmente, presenta un profilo più regolare. Il 
numero dei suonatori nella basilica bergamasca, che prima del 1616 rappresenta 
circa il 40% dell�insieme, dopo la crisi del 1617 si attesta su livelli mediamente non 
molto lontani da questa percentuale. Meno stabile appare il tracciato del Santo che 
riduce ancor più lo scarto tra le due componenti della cappella rivelando, oltretut-
to, picchi di notevole entità nel 1620 e nel 1623. Affatto diversa è la proiezione 
proposta da San Petronio che, rispetto alle altre chiese, si avvale di gruppi vocali di 
dimensioni molto ampie, determinando così un forte squilibrio tra le due compa-
gini. Lo stesso squilibrio � mutatis mutandis -  si coglie nel duomo di Verona126 ove, 
tuttavia, la divaricazione tra i due ambiti risulterebbe ancor più pronunciata se fos-
se possibile precisare l�indice relativo alla presenza dei soprani. 

Alla luce di questa breve ricognizione, parrebbe che gli orientamenti adottati 
alla Steccata, a Santa Maria Maggiore e al Santo fossero tali da prevedere degli or-
ganici in cui la distanza tra il numero dei suonatori e quello dei cantori fosse piut-
tosto contenuta. In realtà la situazione era ben diversa. Come ho più volte osser-
vato in altre indagini ed ho accennato più sopra affrontando la configurazione dei 
gruppi vocali (cfr. III.2.2), le cappelle potevano spesso fare riferimento all�apporto 
di musici non provvisionati. Le fonti danno notizia di quest�apporto solo allor-
quando si tratta di una prestazione occasionale, accompagnata o da un compenso 
in denaro o da un donativo. Nella maggior parte dei casi, il servizio vedeva impe-
gnati gratuitamente elementi che avevano mansioni ben diverse all�interno 
                                                           
126 Nei documenti da me consultati non figurano mai pagamenti per l�organista. È probabile 
che tale ruolo � come in altre istituzioni � fosse svolto dal maestro di cappella. 
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dell�istituzione: dai chierici al clero. Non si era di fronte necessariamente ad un ri-
piego se, come si è visto, il primo ambito poteva giovarsi di un insegnamento mu-
sicale di eccellente livello e il secondo fare riferimento alla presenza di �cappellani 
residenti� che per venire assunti dovevano dimostrare una buona preparazione nel 
canto fermo127. Tuttavia, il coinvolgimento di questi elementi, cui non era data al-
cuna gratifica economica, non rappresentava l�unica soluzione per comporre un 
gruppo vocale più consistente. Le cappelle infatti, lo si è osservato in III.2.2., po-
tevano contare anche sulla duttilità dei suonatori i quali, molto spesso, venivano 
impiegati come cantori. 

 
 
III.2.3.2. Quadro selettivo. 
. 
Le tabelle 1, 3, 4, 5 e 7 ci consentono di andare oltre il parametro quantitativo 

e di considerare da un punto di vista selettivo la composizione degli organici 
strumentali. Partendo dal modello definito dalla Steccata (tabella 1), la variabile 
che si impone anzitutto è costituita dalla presenza del violino. Molto limitata, co-
me si è visto nell�oratorio parmigiano (cfr. III.1.2.), siffatta variabile appare come 
tratto distintivo in tutte le altre cappelle. Nel lungo periodo, in mancanza dei dati 
                                                           
127 Alla Steccata, come in altre chiese, a valutare il candidato al ruolo di cappellano residente era 
il maestro di cappella. Lo dimostra questo documento del 1617: «Io infrascritto faccio fede co-
me alla presentia dell�Ill. Sig.r Ippolito Bergonzi uno delli SS.ri Ufficiali dell�Ill. et molto R.da 
Compagnia dell�oratorio della S.ma Madonna della steccata et del R.do S. D. Luiggi [sic] Poncio 
sacrista di D.° oratorio ho fatto cantare il R.do mr D. Antonio di Bucigotto che sacerdote in 
Parma, et rescidente [sic] elletto per uno delli rescidenti [sic] di d.° oratorio, et haverlo trovato 
idoneo al servitio del choro di d.a R.a Compagnia. In fede ho fatto fare la presente qual sara sot-
toscritta di mia propria mano adi 30 luglio 1617. Io Orlando Palma affermo come di sopra» 
(AOCPr, Ordinazioni 10, 1617, 30 luglio, s.f.). Quanto fosse ritenuta importante la perizia in can-
to fermo per i cappellani è testimoniato da un�istanza � letta dai reggenti il 21 settembre 1624 � 
nella quale un certo Francesco Pii al fine di dare più credito alla propria candidatura, si dichiara 
«virtuoso di musica» ricordando che «il loco ha bisogno di gente sicura nel canto fermo» (A-
OCPr, Documenti riguardanti la Cappella musicale 1614-1631 cit.). In Santa Maria Maggiore gli �ordi-
ni� stampati nel 1620, prevedono espressamente che «tutti li Residenti devono havere buona in-
telligenza del canto fermo, & esser buoni Choristi» (MARC�ANTONIO BENAGLIO, Instituzione et 
Ordini della Misericordia Maggiore di Bergamo, in Bergamo MDCXX, per Valerio Ventura, p. 56). 
Indicazioni significative, non foss�altro per la frequenza di precisazioni e provvedimenti, vengo-
no anche dal duomo di Modena ove � per altro � si concede spesso la possibilità di apprendere 
il canto fermo dopo la nomina, in deroga «alli ordini antichi del Capitolo»: «Gli Ss.ri Canonici 
capitolarm.te congregati admessero alla distributione della Mensa Com.e il R.do D. Giulio 
Biancolini [�] con conditione però, che impari di cantare il canto fermo nel termine d�un 
anno» (AFMo, Atti Capitolari 1601-1602,  2 giugno 1608, f. 57r). In alcuni casi l�impegno 
assunto dai beneficiati veniva eluso, come testimonia, nel 1667, una dura presa di posizione del 
Vescovo di Parma contro i �consorziali� negligenti del duomo, che giunse ad implicare la 
Congregazione dei riti (PADOAN, Organici, eventi musicali e assetti spaziali della policoralità barocca cit., 
p. 524n).  
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completi di San Petronio, ad emergere sono Santa Maria Maggiore e il Santo che 
registrano con notevole frequenza il ricorso a due violinisti. Molto spesso, anche 
allorquando titolare del ruolo è un solo musico, le cappelle possono contare su 
due suonatori in quanto sono in organico elementi polivalenti, in grado cioè di e-
sprimersi con strumenti diversi e, nella fattispecie, anche con il violino. A volte, in 
virtù della disponibilità di tali musici (indicati nelle tabelle con il segno �+�), i vio-
linisti possono diventare addirittura tre. Questa attitudine a valorizzare il violino, 
che ha ascendenze cinquecentesche, denotata nelle due basiliche un notevole agio 
nell�allinearsi con i nuovi paradigmi della sensibilità barocca. L�uso insistito di due 
violini non è casuale, ma risponde ad esigenze che impongono una proiezione 
spaziale della musica sulla base della giustapposizione dei due organi. E proprio a 
tale opportunità fanno riferimento o alludono suppliche dei musici e delibere re-
datte per decretare un ingaggio128. È probabile che questa prassi, che aveva cam-
po di proporsi nei �concerti�, fosse adottata anche in San Petronio. Pure nella chie-
sa bolognese, infatti, sono attivi due violinisti. Benché i valori della tabella 7 tra il 
1601 e il 1611 non vadano oltre l�unità (con un sorprendente azzeramento nel 
1608-1609), dal 1612 inizia una serie di due occorrenze annuali che dovrebbe pro-
seguire ininterrottamente oltre la conclusione della terza decade. Infatti, a dispetto 
della reticenza  documentaria (le fonti, come si è chiarito in III.2.2., non defini-
scono dopo il 1614 i ruoli dei componenti la cappella), dagli elenchi archivistici 
appare che i due violinisti in organico nel triennio 1612-1614, Alfonso Pagani e 
Giacomo Zamberlani, rimangono in servizio rispettivamente fino al 1630 e al 
1629129. Non sembrerebbe poi azzardato ipotizzare che, nel 1630, allo Zamberlani 
sia subentrato Ercole Gaibara, il quale figura come violinista nel 1658130, l�anno in 
cui i registri della basilica riprendono ad indicare le mansioni degli strumentisti ed 
incominciano a distinguere le tessiture vocali. La congettura mi sembra lasci mar-
gini di dubbio molto ristretti; semmai la stima è per difetto, in quanto non è asso-
lutamente da escludere che dopo il 1614 al Pagani e allo Zamberlani si possano 
essere aggiunti altri violinisti.  

Tuttavia la variabile individuata dal violino non risolve il tratto della disconti-
nuità che caratterizza il raffronto tra i gruppi strumentali rilevati dalle tabelle 1, 3, 
4, 5 e 7. Un altro indicatore fondamentale è costituito dal violone che - del tutto 
assente  negli organici della Steccata, di San Petronio e del duomo di Verona - as-
sume un certo rilievo in Santa Maria Maggiore e al Santo. Nella basilica bergama-
sca lo strumento (un �violon doppio� di proprietà della MIA), in uso già negli ulti-
mi anni del �500, viene assegnato ad un musico impegnato principalmente come 

                                                           
128 PADOAN, La musica in S. Maria Maggiore cit., p. 82; ID.,  «L�armonico bombo» cit., p. 32. 
129 GAMBASSI, La cappella Musicale di San Petronio cit., pp. 108-132. 
130 Ibid., p. 132. 
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violinista: Giuseppe Dalmasoni131. Nondimeno in alcuni anni (1605-1607 e 1611-
1612), figura tra i salariati Girardo Colleone, ingaggiato per suonare esclusivamen-
te il �violon doppio�, in considerazione del fatto che lo strumento della MIA gia-
ceva inoperoso132. Va notato, però, che in un arco temporale abbastanza esteso 
(1622-1629) Santa Maria Maggiore rinuncia all�apporto di questo strumento. Si 
deve attendere l�immediato dopo-peste per vedere assunto un musico con il com-
pito di suonare il violone133.   

Sia pure con un certo ritardo rispetto alla basilica bergamasca, anche il Santo 
riconosce al  violone un ruolo non trascurabile nei �concerti�. A partire dal 1608, 
infatti, viene ingaggiato Giorgio Valla «al violino et violone giovane virtuoso» che 
- stando ai riscontri documentari - sembrerebbe impegnato più come contrabbas-
sista (�violon doppio�) che come violinista. Negli anni successivi � a parte il breve 
periodo segnato dalla traumatica sospensione della cappella nel 1617 � lo stru-
mento si propone senza soluzione di continuità134.  
                                                           
131 Giuseppe Dalmasoni (indicato nella tabella 3 con �+1�) nel XVII secolo è presente in orga-
nico dal 1600 al 1616 e dal 1619 al 1621. Successivamente la sua collaborazione con la cappella 
è del tutto episodica (PADOAN, La musica in S. Maria Maggiore cit.,  pp. 181-190 e 212-215). Mette 
conto notare che il contratto stipulato nel 1601 distingue i compensi assegnati per i due ruoli ri-
coperti dal musico: «Dalmasoni sonatore per salario di sonare il violino £ 56 all�anno, et per 
violone £ 28 cominciando il violone in calende febbraio 1601 in tutto scudi 12 all�anno» (BCBg, 
Giornale MIA 1197, 1601-1603, f. 36B). 
132 «Considerato che il Violon grande qual in chiesa si trova non viene da alcuno sonato et de-
siderandosi che si soni si è posto parte che sia eletto mastro Girardo Colleone a sonarlo nel-
le feste principali in detta chiesa et ogni volta ancora che sarà dimandato dal maestro 
di cappella di essa con salario di L. 105 all�anno [�]» (BCBg, Terminazioni MIA 1279, 1610-
1615, 7 giugno 1611, f. 69r). La disponibilità di questo solo strumento, dovrebbe escludere il 
ricorso al Dalmasoni come contrabbassista. Tuttavia � in linea teorica � la sua disponibilità 
permane. Pare legittimo ipotizzare che il violinista � almeno in occasioni particolari �  potes-
se tornare ad esprimersi in questo ruolo o in sostituzione del Colleoni o suonando un altro  
violone preso a nolo. 
133 Si tratta del cremonese Giovanni Battista Moreschi, impegnato pressoché esclusivamente 
come suonatore di violone; cfr. MAURIZIO PADOAN, Un modello esemplare di mediazione nell�Italia 
del Nord: S. Maria Maggiore a Bergamo negli anni 1630-1656, in «Rivista internazionale di musica sa-
cra» 11/2 (1990), pp. 115-157: 150. 
134 A riprova di quanto fosse considerato lo strumento, nel dicembre 1624, i presidenti 
dell�Arca inquadrano formalmente i suonatori di violone tra i musici straordinari, cioè a dire 
quei componenti l�organico che intervenivano soltanto nei �concerti�: «Che per urgente bisogno 
sij aggionto alli musici estraordinarij un sallariato, che habbi à sonare il violone» (PADOAN, 
«L�armonico bombo» cit., p. 40). Con questa decisione, che giunge a riconoscere un ruolo stabile al 
violone,  l�istituzione antoniana pare precedere Santa Maria Maggiore ove una simile soluzione 
� sia pure informalmente � viene adottata soltanto alla fine del 1630 (cfr. nota 133).  Alla luce di 
queste indicazioni, non è casuale che il Ghizzoli, maestro di cappella fino a tutto il 1623, pub-
blichi in una raccolta del 1624, il mottetto Quem terra pontus, la prima composizione conosciuta 
in cui è richiesto esplicitamente il ricorso al violone (Seconda raccolta de� sacri canti a una, due, tre, 
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Per quanto attiene alla Steccata, le difficoltà che l�Oratorio incontra nel ricono-
scere uno spazio reale al violino si accentuano laddove si tratti di intuire le virtuali-
tà del violone. Nel periodo inquadrato, in effetti, le fonti archivistiche non danno 
alcuna indicazione che possa far pensare ad un impiego, sia pure estemporaneo, di 
questo strumento. Quasi in perfetta assonanza con quanto si registra nel duomo 
parmigiano, dobbiamo attendere gli anni Trenta per vedere in organico un con-
trabbassista provvisionato135. 
 
 
 
 

                                                                                                                                      
quattro voci de diversi eccellentissimi autori fatta da Don Lorenzo Calvi, Venezia 1624); cfr. anche 
STEPHEN BONTA, From Violone to Violoncello: A Question of Strings?, in «Journal of the American 
Musical Instrument Society» III (1977), pp. 64-99: 78. 
135 Le fonti del duomo registrano, per la prima volta ed in modo inequivocabile, la presenza di 
un suonatore di contrabbasso nella festività dell�Assunzione della Madonna del 1633. 
L�indicazione, «Viola con il contra basso» (AFPr, Mandati F 5), sembrerebbe impedire 
l�identificazione del musico. In realtà, sulla scorta di un�indagine comparata esperita sui docu-
menti della cattedrale parmigiana e su quelli della Steccata,  è possibile dare un nome al suonato-
re, correggendo alcune esitazioni ed inesattezze presenti nella mia precedente indagine 
(PADOAN, Organici, eventi musicali e assetti spaziali della policoralità barocca cit., pp. 534-535, 581 e 
585). «Viola» dovrebbe essere il soprannome di Francesco Maria Bassani.  Con riferimento ai 
mandati del duomo, l�ipotesi rimanda a formulazioni quali «Francesco Maria viola» (Assunzione 
di Maria 1643, AFPr, Mandati F 5); «Francesco Viola» (Pasqua 1647, Assunzione di Maria 1647, 
1648 e 1649, AFPr, Mandati F 6); «Francesco Viola Contrabasso» (Pasqua 1649, ibid.); «France-
sco Viola Grossa» (Pasqua 1650, ibid.). A corroborare l�ipotesi soccorrono due altri mandati, 
ove il riferimento al Bassani riesce inequivocabile: «Francesco Maria Bassani viola» (Assunzione 
1640 e 1642, ibid.). Per quanto attiene alla Steccata, le fonti segnalano per la prima volta, il 2 
gennaio 1632, un pagamento a «Francesco Maria Bassani» per aver servito circa 15 mesi «per 
contralto trombone» (AOCPr, Ordinazioni 17, 1631-1632, f. 248r-v). Negli anni in cui egli risulta 
provvisionato (1634-1635), il suo nome non viene associato ad alcuno strumento. Solo con 
l�Annunciazione di Maria del 1636 appare l�indicazione «Francesco Maria Bassani Contrabasso» 
(AOCPr, Mandati 48, I aprile 1636). Dieci anni dopo, nel 1646, anche alla Steccata il Bassani ap-
pare soltanto con l�appellativo: «Sig.r Viola con il contrabasso» (AOCPr, Ordinazioni 25, 1645-
1646, 13 aprile 1646, ff. 44r-v). Da ultimo, mette conto segnalare un�ulteriore ed interessante 
registrazione di pagamento riferita a «Bassani sig. Francesco contrabbasso di viola» (AOCPr, 
Ordinazioni 26, 1647-1648, 5 aprile 1647, ff. 194v-r). Proprio quest�ultima registrazione potrebbe 
fare pensare che lo strumento suonato dal Bassani appartenesse all�ambito delle viole da gamba. 
Tuttavia, non comparendo nella nota amministrativa il termine «da gamba», permangono mar-
gini di dubbio. Margini di incertezza emergono anche per quanto concerne l�individuazione 
dell�anno in cui il contrabbasso si propone per la prima volta in cappella. È probabile che 
l�organico della Steccata impiegasse il Bassani come contrabbassista già nel periodo 1634-1635, 
seguendo l�orientamento assunto dal duomo, ove � come si è rilevato più sopra -  il nome del 
musico appare impegnato in tale ruolo in occasione dell�Assunzione della Madonna del 1633.  
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Tab. 7 �  San Petronio: quadro selettivo degli organici strumentali attivi 
negli anni 1600-1614. 

 
anni 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Or 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
Vl 2 1 1 1 1 1 1 1 - - 1 1 2 2 2 
Cn 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 
Tr 5 5 5 5 4 4 5 5 3 4 7 7 7 6 5 
tot 10 9 9 9 8 8 9 9 6 7 12 12 12 11 10 

 
         Fonti: GAMBASSI, La cappella Musicale di San Petronio cit., pp. 98-108. 

 
I limiti riscontrati nell�Oratorio parmigiano si ripropongono a tutto tondo in 

San Petronio, con riferimento agli anni in cui (1600-1614, tab. 7) le fonti ci con-
sentono di individuare gli strumenti. Ovviamente, è difficile escludere che la cap-
pella bolognese non si avvalesse in modo assoluto del violone. La presenza pres-
soché continuativa di uno o due violinisti provvisionati, in un periodo nel quale i 
musici erano particolarmente versatili, sembrerebbe dare credito ad un uso alme-
no occasionale dello strumento136. Tale attitudine si dovrebbe potere riconoscere 
a maggior ragione al duomo di Verona ove, per altro, le fonti documentarie - me-
no elusive di quelle bolognesi - rilevano il ricorso ad un suonatore �straordinario� 
di violone con una certa continuità negli anni 1610-1612137. Oltretutto, nel trien-
nio 1613-1615, questo musico opera nella cappella veronese come cantore salaria-
to138. Non riesce quindi azzardato ritenere che, soprattutto nei �concerti�, egli tor-
nasse al violone139. Le stesse considerazioni si potrebbero proporre per quanto ri-
                                                           
136 Il 30 dicembre 1624, ad esempio, viene aumentato lo stipendio ad Alfonso Pagani «accio es-
so dia il servitio alla Musica della Chiesa completo, et continuo non solo con la [sic] violino, ma 
ancora con altri instromenti, et voce secondo che ordinarà il Maestro di cappella [�]» (AFBo, 
Atti 1608-1649, V, f. 80r). 
137 Si tratta di Bartolomeo Sacco (BCVr, Atti Capitolari 503, 1610-1611, mandati: 15 settembre 
1610, f. 35v; 4 gennaio 1611, f. 36r; 6 aprile 1611, f. 36v; 7 luglio 1611, f. 37r. Ibid., 1611-1612, 
mandati: 23 settembre 1611, f. 31v; 2 gennaio 1612, f. 32r; 30 aprile 1612, f. 32v; 30 giugno 
1612, f. 33r. Ibid., 1612-1613, mandato 3 gennaio 1613, f. 36r). 
138 La condotta viene redatta il 19 gennaio 1613. Tuttavia il Sacco prende servizio all�inizio del 
mese successivo (BCVr, Atti Capitolari 96, s.f.). La sua presenza in organico è registrata in 
BCVr, Atti Capitolari 503, 1612-1613, 1613-1614, 1614-1615). 
139 La conclusione è avvalorata da alcuni mandati, anteriori alla data di assunzione, che riporta-
no il suo ingaggio come musico �straordinario� impegnato a cantare ed a suonare. A titolo di e-
sempio, val la pena riportare un pagamento del 1611: «A ms Bartolomeo Sacco per sonar il Vio-
lon et cantar il basso per donativo mandato 4 Gennaro 1611 £ 46.10» (BCVr, Atti Capitolari 
503, 1610-1611, f. 36r). 
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guarda l�impiego della viola che risulta ampiamente documentato soltanto in Santa 
Maria Maggiore (tab. 3). In effetti, a parte il Santo che rivela alcune occorrenze re-
lative agli anni 1613-1614 e 1623-1624 (tab. 4), le altre chiese non registrano la 
presenza di tale strumento. Tuttavia, in istituzioni nelle quali erano attivi dei violi-
nisti (San Petronio in primis) pare plausibile che questi musici, in occasioni partico-
lari, si cimentassero anche con la viola da braccio, sulla scorta di quanto avveniva 
nella basilica bergamasca ove spesso le �condotte� univano i due ruoli140. 

L�assenza pressoché totale degli archi negli organici stabili della Steccata è 
compensata da un insistito ricorso ai fiati (tromboni e cornetti), che investe quasi 
senza soluzione di continuità tutto il primo trentennio del XVII secolo (cfr. 
III.1.2.). Se mettiamo a fuoco i primi 14 anni del Seicento (relativamente ai quali 
sono noti anche i dati di San Petronio), rileviamo come l�insieme parmigiano (tab. 
1) � costituito da 1-2 cornetti e diversi tromboni � regga il confronto con Santa 
Maria Maggiore (tab. 3) e la basilica bolognese (tab. 7) ove le cappelle si avvalgono 
di gruppi strumentali particolarmente massivi, in ragione soprattutto del numero 
considerevole degli ottoni. Su un piano meno elevato si pone, invece, il Santo (tab. 
4) che rivela ampie oscillazioni sia nella linea dei cornetti, sia in quella dei trombo-
ni. Con il 1617, in assenza dei dati relativi a San Petronio, l�aspetto più interessan-
te che vien fatto di notare è costituito dalla netta flessione dei valori in Santa Ma-
ria Maggiore, a fronte di un modesto ridimensionamento di quelli segnati dal San-
to e dalla Steccata. Mette conto ricordare come il 1617 determini una grave crisi 
economica per la MIA e per  istituzione antoniana, a tal punto grave da comporta-
re la sospensione per diverso tempo dell�attività delle due cappelle. Tuttavia sol-
tanto nella basilica bergamasca i riflessi di questa crisi provocano un marcato mu-
tamento di indirizzo nella composizione dell�organico. I reggenti della MIA, di fat-
to, promuovono una contrazione generale del numero dei provvisionati sulla base 
di criteri selettivi che giungono a limitare, nella compagine strumentale, soprattut-
to il numero dei tromboni. La nuova configurazione dell�insieme risulta definitiva 
e differenzia in modo evidente le scelte adottate in Bergamo da quelle ribadite dal-
le altre realtà qui considerate. È difficile spiegare questa evoluzione che solo una 
lettura di superficie potrebbe risolvere nel dominio di una crisi economica irrever-
sibile. Se fossero state soltanto le difficoltà finanziarie a ridefinire gli orientamenti 
dei reggenti bergamaschi, attribuendo così un valore cogente alle dinamiche eco-
nomiche,  siffatta evoluzione avrebbe dovuto implicare anche le altre cappelle che 
pure risentirono � almeno dopo il 1622 � delle pesanti conseguenze imputabili alla 
�penuria e calamità dei tempi�141. In realtà il ridimensionamento operato dalla MIA 

                                                           
140 PADOAN, La musica in S. Maria Maggiore cit., pp. 81 e 159. 
141 Con riferimento ai tempi, «penuria» e «calamità» sono termini che ricorrono spesso nelle 
fonti archivistiche di questo periodo.  
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� come ho avuto occasione di affermare in altre indagini142 �  pare ottemperare a 
nuovi intendimenti estetici. La riprova di questa singolare disposizione è data dal 
fatto che la cappella bergamasca, a differenza di quanto riscontrabile al Santo e al-
la Steccata143, non si avvarrà più dell�apporto del trombone e del cornetto - a par-
tire, rispettivamente, dal 1630 e dal 1633144 -, per privilegiare esclusivamente gli 
archi (due violini e violone). Un approdo, questo, indubbiamente rilevante laddo-
ve si consideri il ruolo decisivo assunto proprio dagli archi, nella musica italiana, 
dopo il 1630145. 

Anche per quanto attiene all�uso di altri strumenti a fiato, emergono peculiarità 
che assumono un certo interesse. Le fonti del Santo (tab. 4) attestano � relativa-
mente ad un arco temporale abbastanza esteso - la possibilità della cappella di av-
valersi dell�apporto del fagotto e del flauto. Ad eccezione del 1617 in cui al fagotto 
troviamo un �titolare�, a suonare questi fiati sono musici polivalenti ingaggiati per 

                                                           
142 PADOAN, La musica in S. Maria Maggiore cit., p. 166. Nei miei studi precedenti ho più volte ri-
chiamato le conclusioni di Roche secondo le quali il ridimensionamento determinato dalla crisi 
economica obbligò Santa Maria ad abbandonare la massiva policoralità di impronta cinquecen-
tesca per adottare «the new style of music for a few voices that was flowing in a steadily increasing 
stream from the publishers», JEROME ROCHE, Music at S. Maria Maggiore, Bergamo, 1614-1643, in 
«Music and letters» XLVII (1966), pp. 296-314: 305. Tuttavia, lo ribadisco in questa sede, le af-
fermazioni dello studioso inglese sono condivisibili soltanto in parte, in quanto non tengono con-
to che, nelle festività più importanti dell�anno, al gruppo stabile si univano altri musici �forestieri� 
(regolarmente ingaggiati) ed altri elementi �di complemento� impegnati a vari livelli nell�istituzione 
bergamasca (in prevalenza chierici e cappellani). In virtù di questo apporto, la cappella doveva es-
sere in grado di esprimersi anche nell�ambito della policoralità, esplicando così � soprattutto dopo 
gli anni Trenta del Seicento � i presupposti fondamentali della festa barocca che esigevano 
l�opulenza di uno stile concertato grandioso. Roche prende in seria considerazione questi rilievi 
nella sua recensione al mio libro su Santa Maria Maggiore apparsa in «Music and Letters» LXVII 
(1986), pp. 76-77. 
143 Nella cappella parmigiana, sulla scorta di una mia ricognizione ancora parziale, la presenza 
in organico del trombone e del cornetto è documentata per gli anni Trenta e Quaranta. A titolo 
di esempio, in una lista dell�aprile 1647, la cappella appare composta da 19 elementi: tra questi 
figurano 1 cornetto, 2 tromboni, 1 violino e 1 contrabbasso. Nell�elenco è presente anche Co-
stantino Mannelli. Di questo musico non viene indicato il ruolo; tuttavia in altri documenti egli 
risulta impiegato sia come soprano sia come suonatore di violino, viola da braccio e  contrab-
basso (AOCPr, Ordinazioni 26, 1647-1648, 5 aprile 1647, ff. 194r-195r). Anche al Santo 
l�apporto del  trombone e del cornetto si pone � quasi senza soluzione di continuità � negli anni 
Trenta e Quaranta. Se assumiamo il 1647 come termine di raffronto, l�insieme strumentale della 
cappella antoniana risulta più variegato ed ampio rispetto a quello della Steccata, potendo con-
tare su 1 cornetto, 2 violini, 1 viola, 1 violone, 1 trombone e 2 fagotti (AdAPd, Reg. 510). 
144 PADOAN, Un modello esemplare di mediazione nell�Italia del Nord cit.,  pp. 150-157. 
145 Cfr. STEPHEN BONTA, L�impiego di strumenti nella musica sacra in Italia (1560-1700), in Tradizione 
e stile, Atti del II convegno internazionale di studi sul tema «La musica  sacra  in  area lombardo-
padana nella seconda  metà  del  �600»,  a cura di Alberto Colzani, Andrea Luppi e Maurizio Pa-
doan, Como, A.M.I.S., 1989, pp. 11-28. 
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rivestire principalmente altri ruoli (cornettista o cantore)146. Dalle tabelle proposte 
in questo studio, parrebbe che tali strumenti rappresentassero un tratto esclusivo 
dell�istituzione antoniana. In realtà altre fonti (del 1650-1651) - riconducibili alla 
corte modenese - ci rendono noto che Giovanni Fontana provvisionato come 
cornettista alla Steccata negli anni Venti ed oltre, poteva vantare una notevole ver-
satilità in quanto era in grado di suonare anche il flauto e il fagotto147. È difficile 
pensare che tale versatilità non avesse campo di esprimersi nei �concerti� 
dell�Oratorio, a meno che non si giunga ad ipotizzare uno studio tardivo dei due 
strumenti.  

Su un piano diverso si colloca il duomo di Verona ove, nel periodo 1612-1620, 
con una certa continuità si ricorre a suonatori di fagotto straordinari, quindi non 
provvisionati, per avvalersene �in choro� 148. Nella documentazione disponibile di 
San Petronio, invece, non compaiono altri fiati oltre al cornetto ed ai tromboni. La 
stessa cosa si verifica in Santa Maria Maggiore, salvo un�occorrenza del tutto stra-
ordinaria nella nota-spese redatta per l�Assunzione della Beata Vergine del 
1610149.  

                                                           
146 PADOAN, Musici al Santo di Padova nel primo Barocco cit. p. 771. ID., «L�armonico bombo» cit., 
p. 41. 
147  «Si mandi nota de i due Musici Cornetti, che si devono far venire di Parma [�] D. Gio-
vanni fontana è il suo compagno che sonano il cornetto in Parma e se il detto d. Giovanni por-
tasse il fagotto over dulzaina, sarebbe bene, è li flauti ancora» (ASMo, cassetta n. 2, Suonatori, 
busta 1/B). La nota, senza data, riporta nell�intestazione il nome di Giovanni Battista Crivelli, 
maestro di cappella del Duca di Modena nel biennio 1651-1652. Il secondo suonatore di cornet-
to dovrebbe essere Giovanni Francalanza. Sia il Fontana sia il Francalanza, infatti, appaiono 
nella lista dei musici pagati per aver «servito nella festa della S.ma Nunciatione», celebrata alla 
Steccata nel 1651 (AOCPr, Ordinazioni 28, 1651-1652,  f. 138r). A riprova del fatto che costituis-
sero una coppia �inscindibile�, intervengono altri documenti della Steccata e, soprattutto, diversi 
mandati relativi alle più importanti festività celebrate nel duomo di Parma negli anni Cinquanta 
(PADOAN, Organici, eventi musicali e assetti spaziali della policoralità barocca cit., pp. 602-625). 
148 Il primo di questi musici «estraordinari» è Gasparo Roberti Fiammingo che compare nei 
documenti dal 1612 al 1615 (cfr. BCVr, Atti Capitolari 503, 1612-1613, ff. 35v-36r; 1613-1614, 
ff. 35v-36r; 1614-1615, f. 37v). Nell�ultima registrazione (f. 37v), si legge: «[a] ms Gaspar Rober-
to fiamingo per donativo per poter andar à Casa sua si è partito subito fatte le feste di Pasca del 
maggio 1615, mandato p.o Giugno 1615 £ 83». Dal natale 1617 al settembre 1619, i documenti 
attestano la presenza di Giorgio Tedesco (cfr. ibid., 1617-1618, f. 38v; 1618-1619, ff. 39r-v). Ne-
gli anni 1619-1620, i reggenti concedono un donativo a due accoliti che hanno acquistato un fa-
gotto (ibid., 1618-1619, mandato 15 giugno 1619, f. 39v; ibid., 1619-1620, mandato 10 marzo 
1620, f. 39v). L�ultimo documento chiarisce il fine: «acciò lo possi adoperar in sonar in choro 
nel Domo». 
149 PADOAN, La musica in S. Maria Maggiore cit., pp. 109 e 111. Va detto che la documentazione 
della MIA � negli anni 1611-1616 � è particolarmente frammentaria ed incompleta per quanto 
attiene alle note-spesa delle grandi festività. 
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Ad ampliare lo spettro delle scelte in ambito strumentale, intervengono poi le va-
riabili relative all�uso del liuto e del chitarrone. Il primo è presente in organico soltan-
to in Santa Maria Maggiore in un numero limitato di anni: nel biennio 1606-1607, con 
un titolare, e in quello successivo, 1620-1621, con un musico assunto principal-
mente per suonare un altro strumento150. Il secondo, invece, si propone nella 
cappella antoniana (tab. 4)151, in una serie di anni più ampia in cui  - diversamente 
da quanto si osserva per il liuto  nella basilica bergamasca � la titolarità152 non so-
lo si alterna ma addirittura si unisce alla prestazione occasionale di musici di nor-
ma impiegati in ruoli diversi153. Sulla scorta di questa rilevazione, riesce evidente 
che gli organici strumentali attivi al Santo risultano maggiormente variegati e con 
possibilità timbriche più ampie rispetto a quelli delle altre cappelle. 

 
 
III.3. Mobilità dei musici. 
 
È luogo diffuso affermare che la resa di una cappella dipende anche dalla sta-

bilità dei musici. È inevitabile che, laddove licenziamenti e/o dimissioni si alterni-
no frequentemente con nuove assunzioni, insorgano gravi difficoltà nel �far musi-
ca�, anche nelle ricorrenze liturgiche meno avvertite. In linea generale, si deve te-
nere presente che nessuna istituzione, nel XVII secolo, è in grado di garanti-

                                                           
150 Si tratta del poliedrico Giuseppe Dalmasoni violinista, ma anche suonatore di viola da brac-
cio e � come si è visto � di violone (PADOAN, La musica in S. Maria cit., p. 81). 
151 In Santa Maria l�apporto del chitarrone è documentato � limitatamente alle celebrazione 
delle ricorrenze più importanti dell�anno � a partire dall�inizio degli anni Trenta. Lo documenta 
una nota-spese del 16 dicembre 1631 che, tra l�altro,  indica l�uso dello strumento nei tre mattu-
tini della settimana santa: «Al S.r Magni dal Chitarone / per i due Vespri dell�Annonciatione £ 
10 / per due uff.i di S. Gioseffo £ 10 / per i 3 matutini £ 15 / per la Compieta del Sab.o s.to et i 
tre Vespri di Pasca £ 20»  (BCBg, Spese MIA 1392, 1633-1644, 6 maggio 1631, f. 54v). 
152 Tra i suonatori di chitarrone va segnalato Bartolomeo Barbarino, attivo nella cappella del 
Santo negli anni 1606-1608 (PADOAN, «L�armonico bombo» cit., p. 38). 
153 È il caso del violinista Domenico Meneghetto cui viene imposto l�obbligo di suonare, oltre 
al trombone, anche il chitarrone (ibid., p. 41). 
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Tab. 8 � Steccata: mobilità dei musici (1600-1630). 

 

 

 

NUOVI INGAGGI NON CONFERMATI rapporto anno tot. 
tot. ruoli tot. ruoli  

1600 16 2 C-B 2 ?-? 2/2 
1601 17 2 S-tr 1 ? 2/1 
1602 19 5 M°-Cs-C-B-tr 3 M°-S-? 5/3 
1603 19 -  -  - 
1604 19 3 C-2T 3 S-2C 3/3 
1605 18 1  - C 0/1 
1606 19 1 ? 1  1/0 
1607 19 2 C-T 2 B-T 2/2 
1608 22 4 S-T-2B 1 B 4/1 
1609 23 3 2Cs-tr 1 tr 3/1 
1610 27 4 S-Cs-cn-tr -  4/0 
1611 27 4 S-Cs-C-T 4 S-3T 4/4 
1612 26 1 C 2 C-T 1/2 
1613 28 2 2T -  2/0 
1614 29 1 T -  1/0 
1615 27 1 tr 3 T-2tr 1/3 
1616 28 2 T-tr 1 T 2/1 
1617 27 -  1 S 0/1 
1618 29 2 T-? -  2/0 
1619 28 1 T 2 2S 1/2 
1620 31 4 A-2T-B 1 A 4/1 
1621 30 2 B-vl 3 C-T-B 2/3 
1622 31 3 3T 2 2T 3/2 
1623 19 2 T-B 14 C-4T-3B-2cn-3tr- ? 2/14 
1624 21 4 T-2cn-tr 2 T-vl 4/2 
1625 24 3 Cs-T-T/vl -  3/0 
1626 25 1 B -  1/0 
1627 23 2 A-T 4 3T-cn 2/4 
1628 23 1 S 1 S 1/1 
1629 23 -  -  - 
1630 19 -  4 S-2-Cs-tr 0/4 
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re alla propria cappella una stabilità assoluta. I problemi di carattere finanziario e 
la propensione assai limitata a sottoscrivere contratti pluriennali rappresentano i 
fattori che più sembrano determinare la mobilità dei musici in un�area, in molti ca-
si, non circoscrivibile all�Italia settentrionale ma estesa ben oltre i confini delle Al-
pi. La vicenda della Steccata non si sottrae a queste dinamiche. La tabella 7, infatti, 
rileva come soltanto in otto occorrenze il rapporto tra nuovi ingaggi ed elementi 
non confermati è irrilevante, in quanto negli organici non intervengono mutamen-
ti che superano l�indice 1/1. Ovviamente, l�incidenza della mobilità è elevata so-
prattutto negli anni in cui il numero dei componenti la cappella è più contenuto 
e/o i mutamenti comportano significativi squilibri nei registri vocali. Il momento 
più critico si colloca nel 1623, allorquando i reggenti dell�Oratorio � come si è vi-
sto � propongono una ampio riordino a livello istituzionale che determina il licen-
ziamento di ben 14 musici a fronte dell�assunzione di soli due elementi. La sele-
zione colpisce in particolar modo la sezione strumentale: due suonatori di cornet-
to e tre di trombone non vengono confermati154. Nell�anno successivo, tale sezio-
ne è parzialmente ricomposta con la �condotta� di due nuovi cornettisti e 
l�assunzione di uno dei trombonisti licenziati nel 1623155. Il dato è interessante in 
quanto i mutamenti tendenzialmente investono in maggior misura la componente 
vocale, come è possibile verificare nel segmento temporale che precede la svolta 
del 1623 (tab. 7), ove la presenza degli strumenti si pone su valori decisamente e-
levati e costanti (tab. 1, anni 1603-1622).  

Nondimeno, al di là di questa instabilità imputabile - almeno per certi versi - a 
�condotte� senza vincoli contrattuali («a beneplacito»), emerge nel primo trenten-
nio del �600 una linea di continuità che è costituita dal servizio protratto nel tempo 
di diversi musici. Tra questi si pongono anzitutto i maestri di cappella: Orlando 
Palma (1602-1618) e Vincenzo Bonizzi (1619-1630)156. Se si considera che Boniz-
zi è attivo come organista nel periodo 1610-1614, abbiamo la misura di quanto 
importante sia stata per la congregazione parmigiana la presenza di questi due mu-
sicisti. Significativo riesce anche l�apporto degli strumentisti che in certi casi, se e-
stendiamo la proiezione diacronica della tabella 7 sino a cogliere l�ultimo Cinque-
cento e l�immediato dopo-peste, giunge a proporsi per più di trent�anni. Ad atte-

                                                           
154 Non confermati risultano i cornettisti Cristoforo Platini e Giovanni Battista Ablondi, i 
trombonisti Giovanni Zanetti, Giovanni Maria Conti e Giuseppe Chievino (cfr. Appendice 2, 
doc. 12). In verità Cristoforo Platini non incorre nel provvedimento di licenziamento in quanto 
muore dopo il 30 settembre 1622 (cfr. Appendice 1). 
155 Si tratta di Giuseppe Chievino che prende servizio a partire dal terzo bimestre del 1624. La 
sua riassunzione è caldeggiata dal maestro di cappella che � evidentemente � riteneva insuffi-
ciente l�apporto di due tromboni in un gruppo nel quale erano presenti due cornetti (cfr. Ap-
pendice 1). 
156 Per tutti questi rilievi si veda quanto riportato in Appendice 1. 
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stare questo rilievo sono il cornettista Cristoforo Platini (1587-1622)157,  i trom-
bonisti Giovanni Zanetti (1586-1622), Giovanni Maria Conti (1587-1622), Giu-
seppe Marimò (1602-1635)158 e soprattutto Pietro Paolo Canti (1605-1636)159 at-
tivo anche come organista (dal 1614). I cantori che si avvicinano o superano i 
trent�anni di servizio sono invece in minor numero: il tenore Baldassarre Conti 
(1587-1622), il basso Alessandro Aiani (1594-1622) e il contralto Alessandro Fer-
rari (1598-1630). Ancorché risulti più limitato nel tempo, va segnalato anche 
l�apporto dei castrati Gerolamo Germani (1609-1630), Alessandro Galli (1610-
1635)160 ed Alessandro Trambaglio (1611-1628)161. In molti casi � come si può 
                                                           
157 In realtà, Platini è attivo alla  Steccata dal 1573. Tuttavia il suo servizio si interrompe negli 
anni 1583-1586 (cfr. nota 171 ed Appendice 1). 
158 L�ultima registrazione da me individuata è in AOCP, Ordinazioni 19, 1635-1636, 2 marzo 
1635, ff. 47v-48r.  
159 L�ultima indicazione documentaria è in AOCP, Mandati 48, 1627-1641, 26 aprile 1636. 
160 L�ultimo pagamento da me individuato è in ibid., I dicembre 1635. Il musico era molto ap-
prezzato. Lo dimostra la decisione dei reggenti di eleggerlo nel 1632 �sotto maestro di capella�: 
«Cognoscendosi ogni giorno per esperienza sia necessario per decoro del culto divino et reputa-
tione  di questa congregatione tenere a segno più che sia possibile et unire li musici del Choro 
musichale dell�oratorio della madona S.ma della steccata accio nelle musice [sic] che si fanno et 
faranno in detto oratorio il tutto proceda con quella maggior unione che sia possibile et che 
ogn�uno delli musici stia a l�obedienza del maestro di Capella et à lui obedisca à quello è tenuto 
et non potendosi quanto viene considerato da questa congregatione ponere in essecutione se 
non col provedere di qualche aiuto al sud.o maestro di Capella non potendo lui essere in ogni 
luocho et massime quando si fanno musiche et sopra l�organo et sopra la cantoria in un�istesso 
tempo et per altri accidenti che possono occorere alla Giornata desiderandosi che li musici su-
detti stiano alli luochi loro asegnati ò vadino dalla Cantoria su l�organo, ò da l�organo su  la can-
toria come à loro sara imposto dal maestro sudetto di capella quando sara assistente et presente 
ò da altro in suo luocho anco quando sara presente pare per effettuare tutto ciò sia necessario 
deputare persona di valore et Integrita che possa sostentare la sudetta caricha et perché ogn�uno 
sa quanto sia statta la fedeltà et deligenza con la quale ha servito il Rev. D. Alessandro Galli tan-
to per come musico Privato quanto anco in tempo che non vi è stato maestro di Capella soste-
nendo il caricho di quello. Pero a chi piace delle Sig.rie V.V. che per maggiore commodita et ser-
vitio del d.o maestro di Capella che atteso la longha  servitu prestata come di sopra per il d. 
Rev. Sig.r D. Alessandro et il suo valore esso sia honorato del carico di sotto maestro di capella 
nella musicha sodetta con l�aggionta di scudi duoi al mese da lire 7:6 oltre la solita provissione di 
maniera che per l�avenire habbia da haver in tutto scudi 8 per ciascun mese cominciando il pri-
mo giorno del mese di marzo prossimo a venire con che pero esso sia tenuto osservare tutto 
quello che li serà  imposto dal maestro di capella et a lui come tale debbano obedire li musici  
dia la bala negra a chi non piace dia la biancha et distribuitis ac recolectis dictis pillis ut supra 
[...] fuit obtentum omnibus approbantibus» (AOCP, Ordinazioni 17, 1631-1632, 2 gennaio 1632, 
ff. 267v-268v). Tuttavia, pochi mesi dopo, l�orientamento della Congregazione muta: Alessan-
dro Galli viene accusato di disobbedienza non solo al maestro di cappella, ma anche ai presi-
denti. Gli si rimprovera, in particolare, di aver sobillato i musici e di averli spinti ad andare a 
servire in altro �luogo� anche in occasione delle maggiori festività. Il Consiglio determina quindi 
di ridurgli il salario (ibid., f. 422r). Mette conto, infine, rilevare che il cantore figura, non occa-
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notare dalle date � a concludere la longevità di questi musici � sono la riforma de-
gli ordini varata nel 1623 o la peste del 1630.  

È superfluo osservare come la linea di continuità, espressa da questi suonatori e 
cantori con il loro lungo servizio, si riveli decisiva nel superare le difficoltà provocate 
dai frequenti cambiamenti di assetto degli organici parmigiani. Nondimeno, non si 
deve ritenere che siffatte dinamiche rappresentino un esito riconducibile soltanto alla 
Steccata. Come si è affermato più sopra, tutte cappelle � sia pure in misura diversa � 
risentono di questo fenomeno. Un raffronto con altre realtà importanti del Nord Ita-
lia, quali Santa Maria Maggiore, il Santo e il duomo di Verona attesta inequivocabil-
mente questa conclusione162. Se si considera, anzitutto, il quadro delineato da Santa 
Maria Maggiore (tab. 8), vien fatto di notare che l�indice di mobilità è più elevato ri-
spetto a quello della Steccata, non solo negli anni (1601-1609) in cui il numero dei 
musici �bergamaschi� è nettamente superiore a quello dei �parmigiani�, sì anche nella 
terza decade del secolo ove i valori cambiano a vantaggio della Steccata (tab. 2). Al di 
là della flessione verticale determinata dalla crisi del 1617, il dato è sorprendente in 
quanto una delle peculiarità di Santa Maria Maggiore è rappresentata dalla tenden-
za a stipulare contratti pluriennali163. Tuttavia, forse non è così sorprendente se si 
considera che questa singolare disposizione non era generalizzata, ma si esplicava 
allorquando la MIA intendeva vincolare contrattualmente soprattutto quegli ele-
menti che riteneva dotati di un profilo professionale elevato. Inoltre è opportuno 

                                                                                                                                      
sionalmente, negli organici impiegati nelle principali festività del Domo dal 1639 al 1643 
(PADOAN, Organici, eventi musicali e assetti spaziali della policoralità barocca cit., pp. 579-586). 
161 Il cantore risulta presente con una certa continuità nelle celebrazioni del duomo di Parma 
negli anni 1639-1647 (ibid., pp. 579-595). 
162 Il raffronto viene proposto limitatamente a queste realtà, in quanto per le altre istituzioni 
considerate in questo studio, San Petronio e il duomo di Milano, non mi è possibile elaborare 
quadri di riferimento che seguano i criteri adottati per la Steccata. 
163 Un drastico provvedimento, inteso a contenere il fenomeno delle partenze improvvise dei 
musici, è adottato dalla MIA nel 1614: «Havendo questo mag.co Consiglio considerato il disor-
dine qualche volta seguito et che nell�avenire può maggiorm.te occorrere nella Capella di S. Ma-
ria, quando alcuno de Musici si partisse alla sprovista del servigio di essa senza dimandar p.ma li-
cenza; et volendo a ciò in qualche modo provedere mandasi parte, che ogn�uno di essi, tanto 
quelli, che al presente servono, come quelli, che serviranno nell�avenire, debbano, sempre che 
vorranno partirsi da questo servigio, avisar questo Consiglio due mesi inanzi, sotto pena di per-
der il suo salario di mesi tre, il qual perciò resti in deposito presso questo Consortio; possano 
essi però rilevarlo, con dar sicurta idonea et grata a questo mag.co Consiglio, la qual s�oblighi 
principalm.te et in solidum con essi musici di pagar la sudetta pena in ogni caso, che non adem-
piscano il presente ordine; et la presente parte si comincij ad essequire ne� primi pagamenti, che 
scaderanno dell�anno 1615, cioè alla fine di marzo prossimo et sia di presente inthimata a tutti 
gli Musici, che al presente servono [�]» (BCBg, Terminazioni MIA 1279, 1610-1615, 11 di-
cembre 1614, ff. 219v-220r). 
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Tab. 9 � Santa Maria Maggiore: mobilità dei musici (1601-1630). 

 

 

NUOVI INGAGGI NON CONFERMATI rapporto anno tot.
tot. ruoli tot. ruoli  

1601 27     
1602 32 4 3tr-T 1 B 4/1 
1603 31 1 S 2 2tr 1/2 
1604 28 1 S 4 A-2S-tr 1/4 
1605 30 3 S-B-vn 1 S 3/1 
1606 31 2 S-lt 1 T 2/1 
1607 30 0 - 1 tr 0/1 
1608 29 3 C-B-tr 4 2C-vn-It 3/4 
1609 26 0 - 3 S-C-tr 0/3 
1610 26 2 S-? 2 S-tr 2/2 
1611 28 5 3S-B-vn 3 S-C-? 5/3 
1612 28 2 2T 2 T-B 2/2 
1613 24 0 - 4 2T-?-vn 0/4 
1614 25 3 S-C-tr 2 2S 3/2 
1615 24 4 C-B-2T 5 C-T-3B 4/5 
1616 21 0 - 3 T-2tr 0/3 
1617 18 5 2C-T-2B 8 2S-2T�B--vl-Cn-tr 5/8 
1618 7 1 S 12 2S-4C-2T-2B-Cn-vl 1/12 
1619 15 9 S-C-2T-B-Cn-2Vl-tr 1 S 9/1 
1620 20 5 S-C-2T-B 0 - 5/0 
1621 18 0 - 2 2T 0/2 
1622 16 3 3S 5 S-C-T-B-vl 3/5 
1623 19 5 2S-2C-or 2 C-or 5/2 
1624 16 1 T 4 2S-C-T 1/4 
1625 14 2 C-T 4 S-3C 2/4 
1626 15 2 2C 1 T 2/1 
1627 21 7 2S-C-T-Vl-tr-? 1 vn 7/1 
1628 18 3 C-T-vl 6 S-C-2T-Vl-? 3/6 
1629 16 2 T-B 4 2S-C-tr 2/4 
1630 16 5 S-2C-vl-vn 5 S-2C-T-Vl 5/5 
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ricordare come in Santa Maria Maggiore, a differenza della Steccata, non operino 
mai soprani castrati, ma soltanto �putti� che inevitabilmente accusano un alto indi-
ce di mobilità. Per cogliere la misura dell�incidenza di questo segmento nel quadro 
generale, è sufficiente rilevare che, nell�arco temporale inquadrato dalla tab. 8, le 
fonti amministrative registrano i nomi di quasi cento provvisionati tra cantori e 
suonatori: di questo totale, una parte notevole (27 unità) è costituita da soprani. È 
presumibile che questi �putti� salariati ancorché, in alcuni casi, venissero da altre 
città e rappresentassero un importante investimento per l�istituzione bergama-
sca164, �perdessero la voce� o prima del previsto o, più probabilmente, perché non 
assunti in età precoce. Il loro servizio, infatti, si risolve mediamente in tre-quattro 
anni, solo eccezionalmente va oltre questo limite165.  

Nondimeno tale mobilità, che interessa in parte anche le altre tessiture vocali, 
segnatamente quella dei contralti166, viene controbilanciata da un gruppo, abba-
stanza folto, di musici che di fatto riesce ad assicurare alla cappella bergamasca 
una certa stabilità. Si tratta di elementi che, quanto meno nel periodo 1601-1615, 

                                                           
164 Non raramente, quando la MIA era convinta del talento virtualmente dimostrato da un 
�putto�, lo ingaggiava con un contratto pluriennale. A titolo indicativo, propongo un passo trat-
to da un accordo del 1614: «Fatta relazione [...] della voce di canto di Ant.o Scaramazzo Chieri-
co di età d�anni 12 in c.a quale ha buona voce di soprano, e del bisogno della chiesa si è posto, 
che esso Ant.o, sia condutto per anni tre prossimi a venir durando però la sua bona voce di so-
prano e non altrimenti per cantor soprano nella chiesa con salario di scudi 12 all�anno et in�oltre 
abbia la scola di musica e di grammatica et soggiaccia a capitoli de cantori [�]» (cfr. PADOAN, 
La musica in S. Maria cit. p. 101). Per quanto attiene ai pueri provenienti da altre città, le condi-
zioni offerte erano indubbiamente molto vantaggiose in quanto non si limitavano al piano eco-
nomico, ma prevedevano la possibilità per i soggetti ingaggiati di studiare nell�Accademia. Nel 
1619, «per patto speciale tra le parti», la MIA  giunge addirittura ad escludere la clausola del 
�cambio della voce�, pur di assicurarsi l�apporto di un fanciullo, Giovanni Leoni da Sali Vercelle-
se, che doveva essere davvero un soprano promettente: «Dichiarandosi che la p.nte condutta 
debba durare sino alla fine delli detti annj tre non ostante che anco la voce di soprano del d.o 
Giovanni venisse a mancare, o deteriorare, per patto speciale stabilito tra le d.e parti» (ibid., p. 
171). 
165 Una delle eccezioni è costituita da Francesco Cavaccio, figlio del maestro di cappella, che 
serve circa sette anni (1604-1610) come soprano. Da un�istanza, scritta dal padre nel 1607, ve-
niamo a sapere: I. che Francesco nei primi quattro anni non percepisce alcun salario; II. che nel 
1607 ha dodici anni. Di conseguenza ha iniziato a cantare a otto anni:  «[...] ho preso ardire 
supplicarle con ogni riverenza, et affetto, che havendo io un Figliolo, il quale già quattro 
anni serve alla sua chiesa gratis con il soprano senza mai haver tralasciato alcun de Divi-
ni officij, ne horatione, dell�opera del quale la chiesa in quel tempo ha non poco bisogno, 
et per esser di tenera età di Dodeci Anni, potendosi sperar per qualche tempo, voglino 
condurlo con quel stipendio che alla loro prudenza, et Cortesia parerà condecente [�]» (i-
bid., p. 107). L�istanza è accolta e il soprano risulta tra i salariati fino a tutto il terzo bime-
stre del 1610 (ibid. p. 100). 
166 L�instabilità dei contralti è in parte riconducibile al servizio prestato temporaneamente da 
alcuni soprani che hanno �perso la voce� (cfr. nota 122). 
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sono quasi sempre legati da una �condotta� pluriennale (3-5-7 anni, di norma). 
L�accordo � è fin superfluo rilevarlo � si traduceva in un�importante garanzia per 
gli interessi sia dell�istituzione sia dei musici (non è casuale che questi ultimi solle-
citassero il rinnovo della �condotta� allorquando il contratto era scaduto). In que-
sta direzione si collocano, in primo luogo, il maestro di cappella (Giovanni Cavac-
cio) e i due organisti (Antonio Osio e Giacomo Brignolo) che assolvono una fun-
zione fondamentale nell�ambito dell�istituzione musicale, anche in ragione di un 
apporto senza soluzione di continuità167. Più in particolare, Giovanni Cavaccio 
opera per quasi un trentennio (1598-1626). Quanto ad Osio e Brignolo li troviamo 
attivi rispettivamente negli anni 1596-1622 e 1591-1630. Non va poi assolutamen-
te sottovalutato il ruolo di altri elementi, cantori e strumentisti, che pure figurano 
a lungo presenti in cappella. Soprattutto tra i suonatori � un po� come alla Steccata 
- emergono musici che prestano servizio per circa un trentennio. Un esito singola-
re che rimanda a due ordini di motivi affatto contestuali. Anzitutto il loro contri-
buto risulta molto importante in quanto suonano diversi strumenti168 e � contra-
riamente a quanto appare in altre istituzioni � le loro �condotte� di norma non 
prevedono un impiego come cantori. In secondo luogo, si può supporre che pro-
prio questa versatilità abbia suggerito alla MIA di vincolare tali �conotte� con con-
tratti pluriennali169. A questa tipologia sfugge, in vero, la vicenda di un altro suo-
natore, Giulio Cesare Celani, che si sviluppa per oltre un trentennio. Nei docu-
menti della MIA, di solito molto puntuali e quindi attendibili, il musico viene 
sempre indicato come suonatore di cornetto. In questo caso, il susseguirsi quasi 
ininterrotto di contratti a lungo termine e il salario molto elevato dimostrano 
quanta considerazione avesse Santa Maria Maggiore per i virtuosi di uno strumen-
to170 che alla fine della terza decade del �600 pare già destinato ad un inesorabile 

                                                           
167 Basti pensare che sono gli unici musici a non essere licenziati durante la grave crisi del 1617. 
168 Tra questi musici particolarmente versatili e �longevi�, emergono Geronimo Morari (violino, 
viola da braccio e trombone) e Giuseppe Dalmasoni (violino, viola da braccio, violone e liuto). 
Sulle mansioni affidate ai suonatori in Santa Maria, cfr. MAURIZIO PADOAN, Ritualità e tensione 
innovativa nella musica sacra cit., pp. 282-284. Per quanto attiene alla disposizione nello spazio de-
gli strumenti nella basilica bergamasca, cfr. ID., Organici, eventi musicali e assetti spaziali della policora-
lità barocca  cit., pp. 539ss. 
169 L�esigenza di poter contare su suonatori versatili è esplicitamente sottolineata al Santo di 
Padova negli �ordini� del 1608: «[�] dovendosi nel condur Musici procurar di aver virtuosi, li 
quali sappiano sonar di diversi instrumenti, acciò di loro il Maestro di Cappella se ne possa ser-
vire in tutte le occorrenze della Musica» (PADOAN, Musici al Santo di Padova nel primo Barocco cit., 
p. 771). 
170 Nel 1602, i reggenti della MIA, per motivare il rinnovo della condotta a Celani affermano: 
«[...] a D. Julio Cesare Celani Cornetto esponendo esser al fine della sua condotta qual era di 
anni treij, et che era ancora pronto servir mentre che fusse di satisfatione de sue Sig.rie Ill. et 
che gli sia fatto qualche [�] augmento, unde considerata la sua qualità et peritia del sonar il 
cornetto nella chiesa di s.ta maria et considerato il suo salario qual è di scudi ottanta quatro à 
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declino. Ed è interessante notare come questa attitudine avvicini la basilica ber-
gamasca a quella parmigiana se è vero � lo si è visto in precedenza � che anche al-
la Steccata opera per più di trent�anni un cornettista, Cristoforo Platini. Come il 
suo collega �bergamasco�, Platini doveva vantare un alto profilo professionale: lo 
attestano i salari percepiti che si pongono sullo stesso piano di quelli assegnati ai 
cantori più accreditati (compresi i castrati) e l�apprezzamento espresso apertis verbis 
dalla congregazione171.  

L�elevato indice di mobilità accertato in Santa Maria Maggiore si accentua an-
cor più al Santo (tab. 9). Come ho affermato in altra sede172, i motivi di tale accen-
tuazione sono da ascrivere, anzitutto, al fatto che i frati minori conventuali tendo-
no ad assumere musici appartenenti al loro ordine e più raramente ad altre con-
gregazioni religiose. Ciò espone i componenti la cappella, inevitabilmente, ai fre-
quenti trasferimenti imposti dal padre generale che decide con la più ampia di-
screzionalità. Anche per contenere gli abusi provocati da questa prassi, l�Arca, nel 
1610, subordina l�ingaggio dei frati al rilascio di un�autorizzazione da parte dei re-
sponsabili di tutte le �religioni� (minori conventuali, eremitani, serviti, ecc.)173. Il 

                                                                                                                                      
l�anno [�] et altre circonstantie, finalmente si è posto parte che segli agionga et accresca al suo 
salario pero altri scudi seij a l�anno [�] et sia la condutta per anni cinque [�]» (BCBg, Termina-
zioni MIA 1277, 1602-1605, 16 novembre 1602, f. 121 v). A riprova dell�alto profilo professio-
nale del cornettista, mette conto rilevare che il suo salario, fino al 1614, è superiore a quello del 
primo organista Antonio Osio (cfr. PADOAN, La musica in S. Maria cit. p. 86).  Con il 1615  i due 
musici percepiranno la stessa cifra. L�organista, per altro,  in un�istanza, fa esplicito riferimento 
alla posizione economica di Celani: «Il Cornetto instrumento semplice, senza altra spesa, o fati-
ca, che il suonare ha scudi 100 di provisione» (ibid.,  p. 91n). 
171 Il servizio di Cristoforo Platini va ben oltre il periodo inquadrato da questa indagine. Il mu-
sico, infatti, inizia ad operare nella cappella parmigiana con il secondo bimestre del 1573. Se si 
eccettuano gli anni 1583-1586, in cui è attivo nel duomo di Parma, la sua carriera si svolge inte-
gralmente alla Steccata (cfr. nota 28). Che egli fosse molto apprezzato dai reggenti è testimonia-
to da questo passo tratto da una ordinazione del 1600: «La Congregazione hà ordinato che atte-
se le buone virtu et benemeriti di Ms Cristoforo Platini musico dell�oratorio di questa ill. Com-
pagnia, se li danno tre scudi al mese computato il salario suo ordinario, cominciando il  primo 
del presente mese [�]» (Ordinazioni 7, 1580-1604, 19 maggio 1600, f. 110r). 
172 PADOAN, Musici al Santo di Padova nel primo Barocco cit. 
173 «Essendosi conosciuto, che molti R.di PP. condotti per musici di questa V. A. sotto pretesto 
d�esser tenuti all�obedienzia del R.mo P. Generale, vanno procurando nove condotte altrove, con 
pocca dignità, et pocco riguardo à quello, che sono tenuti. Pertanto l�andara parte, che per 
l�avvenire non possano esser condotti altri Padri, per cantori, ò m.ri di capella, se non porteran-
no in scriptis la licentia del loro R.mo P. Generale, di poter servire, sin tanto che sarà di piaci-
mento à questa congregazione, dovendo doppò la eletione de novi generali, prender anco da lo-
ro nova licentia di servire, et così successive di Generale in Generale, finché serviranno, sotto 
pena di privatione, dando anco obligo alli attuali R. Padri, che servono di prender tal licentia 
sotto l�istessa pena di privazione, et ciò in termine di due mesi prossimi venturi» (ibid., p. 761).  
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provvedimento � che adotta in alcuni casi anche Santa Maria Maggiore174 � non 
pare sia riuscito ad ottenere l�effetto desiderato. E questo probabilmente in rela-
zione all�orientamento assunto, nel 1587, dall�Arca di non sottoscrivere accordi 
pluriennali eccezion fatta per il maestro di cappella175. Ciò, se da un lato determi-
na una precarietà generalizzata che espone i musici all�assoluta discrezionalità delle 
valutazioni (�ballottazioni�)176 in occasione delle conferme annuali, dall�altro fini-
sce con l�incentivare le istanze di licenziamento presentate dagli elementi migliori, 
sempre disposti ad abbandonare il Santo per collocazioni professionali meno in-
certe e più remunerative177. A rendere ancor più instabile la sequenza degli orga-
nici del primo trentennio del Seicento, intervengono poi le periodiche sospensioni 
dell�attività della cappella motivate o da ragioni economiche o, il più delle volte, 
dall�esigenza di ridefinire gli �ordini� con riferimento alla cronica �indisciplina� dei 
salariati. In alcune circostanze, invece, tali sospensioni sono da ricondurre 
all�opportunità di meglio selezionare i gruppi vocali e strumentali, licenziando gli 
elementi ritenuti non adeguati (evidentemente le assunzioni «a beneplacito delle 
parti» non sempre erano sufficienti a risolvere situazioni e problemi attinenti al ri-
spetto degli �obblighi� o alla scarso profilo professionale dei musici). 

In questo quadro antoniano estremamente mobile, la sezione strumentale pre-
senta un tracciato complessivamente meno discontinuo, nonostante i suonatori 
appartengano prevalentemente al ruolo degli �straordinari�. Ciò va, in certa misura, 
ricondotto al fatto che essi erano per la maggior parte laici178. La tabella 9, in vero, 
evidenzia due momenti in cui si colgono valori in controtendenza. Il primo

                                                           
174 Lo attesta questo passo tratto da un contratto del I dicembre 1623: «[�] hanno condotto, 
et conducono il R. Pre Fra Dionisio da Vigevano del convento di S. Francesco di questa Città 
per Cantar il tenore [�] La qual condotta si è fatta in essecutione della licenza concessa dal 
R.mo Padre Generale, come si vede per le incluse lettere [�]» (BCBg, Scritture Mia 1304, 1622-
1631, f. 108r). 
175 PADOAN, Musici al Santo di Padova nel primo Barocco cit.,  p. 761. 
176 La risoluzione del 1587 è in proposito emblematica: «che essa Congregazione non sia obli-
gata tener alcun salariato per uno, doi, o tre anni, ma che a libito suo possa licenziare ogni suo 
salariato» (ibid.). 
177 Soltanto nel 1628, uno dei presidenti laici della Congregazione rileva, in modo inequivocabi-
le, le difficoltà che derivano dalle �condotte� a beneplacito, affermando che riesce pressoché im-
possibile trovare «musici perfetti che voglino venir à quel servitio senza la sicurezza di potervi 
almeno continuar tre anni servendo fidelmente e degnamente». Tuttavia la sua proposta di �ri-
condurre� tutti i componenti la cappella con un contratto di tre anni viene respinta (ibid., p. 
762). 
178 Inoltre alcuni di questi musici erano in grado di suonare diversi strumenti: una versatilità 
molto apprezzata dai presidenti della congregazione antoniana (cfr. nota 169). 
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Tab. 9 � Il Santo: mobilità dei musici (1600-1630). 
  
 

NUOVI INGAGGI NON CONFERMATI rappor-
to 

anno tot.

tot. ruoli tot. ruoli  
1600 20     
1601 26 12 M-2S-2C-2T-B-Cn-vl-2tr 6 M-C-T-B-2Cn 12/6 
1602 30 6 or-2S-T-2B 2 S-T 6/2 
1603 23 3 2or-T 10 2or-S-2T-2vl-3tr 3/10 
1604 20 2 2S 5 2S-T-2B 2/5 
1605 26 9 S-C-2T-B-3cn-vl 3 B-T-S 9/3 
1606 26 5 M-B-cn-vl-ch 5 M-C-2T-cn 5/5 
1607 26 8 E-S-3T-B-2tr 8 C-T-3B-2cn-vl 8/8 
1608 28 4 C-T-cn-vl 2 T-cn 4/2 
1609 25 4 M-T-vl-tr 7 M-E-S-T-cn-tr-ch 4/7 
1610 28 6 S-C-T-2B-cn 3 S-T-vl 6/3 
1611 27 8 Or-S-5C-T 9 Or-2S-3C-T-B-cn 8/9 
1612 26 4 S-B-vl-tr 5 3C-B-tr 4/5 
1613 26 5 S-C-B-2cn 5 2S-T-B-cn 5/5 
1614 22 5 M-2S-T-vl 9 M-S-3C-T-B-vl-tr 5/9 
1615 24 6 M-S-C-2T-B 4 M-T-B-cn 6/4 
1616 22 - - 2 C-T 0/2 
1617 24 9 3S-3T-B-lir-fg 7 2S-2T-cn-vn-tr 9/7 
1618 2 - - - - 2/0 
1619 8 6 or-2C-2T-B - - 6/0 
1620 13 8 S-3B-2tr-cn-2vl 3 or-C-T 8/3 
1621 18 6 2or-3C-T 1 or 6/1 
1622 15 1 M 4 M-or-S-cn 1/4 
1623 23 9 or-C-2T-B-cn-va-tr-ch 1 T 9/1 
1624 24 8 M-F-S-C-2T-cn- tr 7 M-2C-2B-2tr 8/7 
1625 25 11 F-2S-2C-T-3B-2tr 10 F-S-2C-3T-B-cn-va 11/10 
1626 25 9 Or-F-S-3C-3T 9 Or-F-S-3C-T-2B 9/9 
1627 22 - - 3 S-2T 0/3 
1628 17 1 T 6 C-B-cn-2trb-ch 1/6 
1629 15 - - 2 S-C 0/2 
1630 21 7 or-S-3B-cn-tr 1 or 7/1 
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- che è costituito soprattutto dagli anni 1603-1605 � va posto in relazione con la 
decisione dei reggenti di licenziare tutti i suonatori �straordinari�179, tenendo quin-
di in organico soltanto due �ordinari� (un cornettista ed un trombonista) inquadrati 
� more antoniano - rispettivamente nell�ambito dei soprani e dei bassi. Il secondo è 
determinato dalla drammatica crisi finanziaria del 1617 che � come si è visto � de-
stabilizza tutta la cappella. Un ulteriore motivo di difficoltà è rappresentato dai di-
versi avvicendamenti che si verificano nella direzione della cappella dal 1601 al 
1630. Non mancano, tuttavia, apporti di maestri che si estendono nel tempo in 
modo apprezzabile, anche se non toccano i vertici registrati in Santa Maria Mag-
giore e alla Steccata. Più in particolare, si impongono le figure di Alvise Balbi e 
Leandro Gallerano che, per sette anni ciascuno, esprimono una presenza di tutto 
rilievo in periodi d�importanza decisiva per l�istituzione padovana. Un ruolo non 
marginale va riconosciuto anche a Bartolomeo Ratti il cui servizio, sebbene non 
continuativo (1601-1606, 1609-1613)180, caratterizza i primi tredici anni del seco-
lo. Su un piano meno rilevante, si distingue un  gruppo di dieci musici (cantori e 
suonatori) il cui contributo si propone a lungo nel tempo, da quattordici a venti-
cinque anni. Tra di essi l�organista Giovanni Antonio Fabris181, l�organista e basso 
Felice Bottigella182 e il compositore Amadio Freddi183. 

Un altro interessante quadro di riferimento viene offerto dal duomo di Verona 
che, pur rivelando  orientamenti assonanti con quelli individuati nelle altre istitu-
zioni, presenta importanti peculiarità. La tabella 10 dà una proiezione parziale del-
                                                           
179 La decisione, dell�aprile 1602, è motivata dall�esigenza di contenere le spese per la cappella. 
Per i �concerti� sarebbero stati ingaggiati dei musici �forestieri�. La sperimentazione di questo 
modello non fu però giudicata soddisfacente: a distanza di tre anni, il 21 marzo 1605, l�Arca ri-
tenne opportuno tornare a stipulare �condotte� che assicurassero una presenza non occasionale 
dei suonatori (ibid., p. 33).  
180 È attivo anche nell�ultima decade del �500, più precisamente dal 30 ottobre 1591 al 10 mag-
gio 1594; cfr. OWENS, Il Cinquecento cit., p. 88 e ANGELA ALBANESE, Alcuni contributi alla biografia 
di Bartolomeo Ratti, in  «Rivista Italiana di Musicologia» XIX (1984), pp. 206-233. 
181 Serve dal 1603 al 1620 al primo organo (PADOAN, Musici al Santo di Padova nel primo Barocco, 
pp. 776-783). 
182 Il suo servizio al Santo come organista e basso inizia il I gennaio 1598 (OWENS, Il Cinquecen-
to cit., p. 90) e si protrae, non senza soluzione di continuità, fino al 1617 (PADOAN, Musici al 
Santo di Padova nel primo Barocco cit.,  pp. 775-782). 
183 Amadio Freddi è presente anche nell�ultima decade del �500. Dopo avere servito per un an-
no senza alcuna remunerazione, «sendo riuscito sofficiente come da intendenti e sta fatto fede à 
questa Ven. Congregatione» viene ingaggiato come soprano il 10 gennaio 1592; cfr. ANTONIO 
GARBELOTTO, La Cappella Musicale di S. Antonio in Padova. Profilo storico-documentario dagli inizi a 
tutto il �500, in «Il Santo» V (1966), pp. 67-126: 92. Dal 1598 al 1614, anno in cui si licenzia, è at-
tivo come contralto. In un�istanza del 10 marzo 1610, si offre di cantare da falsetto «dieci o do-
dici volte all�anno, et quando ordinerà il R. P. m.ro di cappella»; cfr. PADOAN, Musici al Santo di 
Padova nel primo Barocco cit., pp. 775-781 e NICOLETTA BILLIO D�ARPA, Amadio Freddi, musicista 
padovano, in «Il Santo»  XXVII (1987), pp. 241-263. 
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la mobilità dei musici, in quanto riesce impossibile ricostruire una sezione, qual è 
quella dei soprani, che si avvaleva quasi esclusivamente di pueri cantores non prov-
visionati (cfr. III.2.2). Il confronto con quanto emerso nelle altre cappelle deve 
quindi andare oltre il dettaglio, per porsi su un piano più generale. Su questo piano 
si registra anzitutto un punto di convergenza con Santa Maria Maggiore rappre-
sentato dalla decisione, adottata dal Capitolo nel 1597, di �condurre� tutti i musici 
della cappella per un quinquennio184. Negli anni successivi, il provvedimento non 
pare avere assunto una valenza precettiva né per la durata del contratto, né per la 
sua estensione a tutti i componenti la cappella. Va inoltre precisato come le �con-
dotte� � in numero piuttosto limitato e oscillanti tra i tre e i cinque anni185 � si 
raddensino in un arco temporale circoscritto che termina con il 1611. É probabile 
che, dopo tale data, le assunzioni avvenissero «a beneplacito delle parti». E questo 
spiegherebbe, almeno in parte, la rilevante instabilità degli organici che interviene 
dopo il 1609, l�ultimo anno in cui le fonti registrano un buon numero di �condot-
te� triennali186.   

Nonostante l�indice di mobilità si riveli in alcuni periodi elevato (soprattutto se 
commisurato con il totale dei musici provvisionati), anche nell�istituzione verone-
se si registra il contributo di un discreto gruppo di elementi che risultano in orga-
nico per diversi anni e si pongono, quindi, come un importante punto di riferi-
mento per l�attività della cappella. Tra questi, anzitutto, i maestri Baccusi e Ber-
nardi. Il primo è attivo dal 1591187 al 1608, il secondo dal 1611 al 1624 (senza 
considerare il servizio prestato come tenore negli anni 1603-1607). Un apporto 
ancor più esteso nel tempo (oltre trent�anni) è espresso dai cantori Valentino Marchi 

                                                           
184 «Proponente R.mo D. Episcopo Cardinali [Agostino Valier] decernatur et ex parte capituli 
quod omnes cantores capellae de cetero conducantur ad quinquennium [�]» (BCVr, Atti Capi-
tolari 96, 1586-1620, 30 giugno 1597). 
185 In chiaro contrasto con la disposizione del 1597, appena due anni dopo la sua approvazio-
ne, il Capitolo stipula un contratto con il cantore basso fra Fabrizio che prevede una durata di 
tre anni (BCVr, Atti Capitolari 96, 1586-1620, 16 febbraio 1599). Sempre nel 1599, vengono tut-
tavia registrati due accordi quinquennali che interessano il basso Giacomo Carli e il contralto 
Giovanni Battista Bombardello (ibid., 3 giugno 1599). In ogni caso, la linea di tendenza che e-
merge nel primo decennio del �600 è quella di sottoscrivere �condotte� triennali. Anche 
l�assunzione alla direzione della cappella di Stefano Bernardi ottempera a questo orientamento 
(ibid., 25 aprile 1611), diversamente da quanto si rileva per i maestri precedenti � Matteo Asola e 
Ippolito Baccusi � i quali (sempre che la convenzione stabilisca una scadenza) sono impegnati 
per un quinquennio. 
186 Ibid., 30 luglio 1609. 
187 Baccusi viene assunto, nel luglio 1591, con una procedura insolita. Il capitolo, infatti, non ri-
spetta la norma che imponeva la pubblicazione del bando otto giorni prima che la �condotta� 
venisse esaminata in consiglio (ibid., I luglio 1591; cfr. anche SPAGNOLO,  Le Scuole Accolitali in 
Verona cit. p. 85).  
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(contralto) e fra Giovanni Battista Morando (tenore)188. Nell�ambito della sezione 
strumentale, emergono invece il violinista Francesco Lauro (1597-1623)189 e il trom-
bonista Tommaso Carteri (1609-1630). Quest�ultimo, per diversi anni, viene in-
quadrato come �ordinario� tra i bassi; con ogni probabilità cantava in �coro� e suo-
nava soltanto in occasione dei �concerti�, seguendo così il modello delle �condotte� 
antoniane190.  

Vi è poi un ultimo aspetto che individua una singolare peculiarità del duomo 
di Verona e che � per certi versi � può spiegare l�instabilità degli organici: la mi-
grazione dei musici verso il Nord Europa. Verona è un importante crocevia, è sul-
la strada delle genti, e questo chiarisce come diversi provvisionati si licenzino, ri-
chiamati da proposte provenienti dall�Austria, dalla Germania e dalla Polonia. Tale 
diaspora � che interessa quasi tutto il primo trentennio del XVII secolo � è parti-
colarmente rilevante negli anni 1618-1620. Il rilievo assunto da questa migrazione 
è ben evidenziato dalla tabella 10 che, lungo l�asse «nuovi ingaggi/non conferma-
ti», sposta di un anno l�aggiornamento dei dati (quindi 1619-1621)191. Più in parti-
colare, in questo arco di tempo, ben cinque musici abbandonano la cappella per 
andare a servire in Germania192. Come dire che più del 50%  delle partenze è mo-

                                                           
188 Valentino Marchi serve dal 1600 al 1630. Tuttavia, con il 1625, ottiene un vitalizio e non è 
più vincolato al rispetto dei �capitoli� assegnati ai musici. Giovanni Battista Morando, invece, è 
in organico negli anni 1592-1597 e 1600-1630 (BCVr, Atti Capitolari 501-504). 
189 Francesco Lauro � sulla scorta di una testimonianza archivistica dell�Accademia Filarmonica 
� «suonava suavemente ogni sorte di stromenti [�] con l�obligo [�] di sonar violino Viola alla 
bastarda et da brazo et in occorenza il liuto» (Bibl. Acc. Fil., Libro Nono delli Atti 1601-1605, 
Reg. 41, c. 31v, cit. in ENRICO PAGANUZZI, Documenti veronesi su musicisti del XVI e XVII secolo, in 
Scritti di agricoltura scienze e lettere di Verona, Verona, Fiorini, 1973. p. 560).  
190 La seguente annotazione «A ms Tomaso Cartero per sonar il trombone basso in choro 
[�]» (BCVr, Atti Capitolari 502, 1608-1609, 1609, f. 27r), è abbastanza equivoca in quanto può 
indurre a pensare che il musico suonasse il trombone basso in �coro� e non cantasse. In realtà, il 
termine �basso� va riferito alla tessitura vocale del cantore. Una successiva registrazione mi pare 
non lasci dubbi interpretativi: «A Ms Tomaso Carter Cantor ordinario suona il trombon per 
donativo, mandato luglio 1611» (BCVr, Atti Capitolari 502, 1610-1611, f. 37r). Probabilmente il 
modello �antoniano� non rappresentava una soluzione episodica nel duomo di Verona. Un certo 
ms. Evangelista viene infatti inquadrato come cantore basso e trombonista nel periodo 1589-
1599. Che fosse basso ordinario è attestato in BCVr, Atti Capitolari 501, 1597-1598, mandato 23 
dicembre 1597, f. 37r. Anche l�inquadramento del cornettista Pietro Verdina segue il modello 
delle �condotte� antoniane. Infatti il musico viene ingaggiato come ordinario nel 1616 (BCVr, 
Atti Capitolari 502, 1616-1617, f. 25r). Egli, che non risulta avere altre mansioni,  come ordinario 
interveniva in tutte le funzioni. 
191 La tabella registra i musici che sono in organico per almeno tre mesi. È evidente che chi, 
come Matteo Padoani e Giovanni Battista Bovicino, termina il proprio servizio il 31 marzo 
1618, non compare più a partire dall�anno successivo. 
192 Nel 1618, lasciano Verona per la Germania il basso Matteo Padoani e il contralto Giovanni 
Battista Bonvicino (BCVr, Atti Capitolari 503, 1617-1618, ff. 32v e 36r); nel 1619, il tenore 
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tivato dagli ingaggi d�oltr�Alpe. Raramente questi musici fanno ritorno a Verona e 
ciò rende ancora più grave, per la cappella, la perdita di cantori e suonatori che, 
probabilmente, erano dotati di notevole talento. In compenso, non si può esclude-
re che � in diverse occasioni - l�istituzione veronese si avvalesse dell�apporto e-
stemporaneo di musici �in transito�. Ad accreditare questa ipotesi, intervengono 
due mandati relativi al 1595 e al 1608. Il primo fa riferimento ad un pagamento 
per la prestazione di un contralto romano «di passaggio» proveniente «dalla corte 
dell�Imperator»193. Il secondo registra un compenso dato ad «un eunuco Cantor 
del Arciduca di Grazz [sic] venuto a Verona per passaggio» che aveva cantato «in 
domo doi volte de commissio de superiorij»194. 

Questa singolare apertura verso l�Europa settentrionale, efficacemente esem-
plata da duomo di Verona, individua un�attitudine che � in diversa misura � ac-
comuna un po� tutte le istituzioni musicali attive nell�Italia del Nord. Oltretutto, è 
un�attitudine che, lungi dal risolversi nel dominio inquadrato dalla città veneta,  si 
esplica in un orizzonte più ampio ed articolato che procede dall�area tedesca alla 
Polonia, alla Boemia, al variegato arcipelago della Dalmazia. Sottesa a questa ac-
certata proiezione europea, vi è indubbiamente una luminosa tradizione che � so-
prattutto nel primo Barocco � rivela una spinta dinamica senza precedenti 
nell�individuare nuovi orientamenti stilistici, in uno scenario padano tanto compo-
sito, quanto votato a proporre intendimenti condivisi. Come ho affermato in altri 
studi, credo che alla base di questo convergere, di questo concerto a più voci, si 
pongano anche le non occasionali interrelazioni tra i centri d�irraggiamento stilisti-
co più importanti dell�Italia del Nord. In questa prospettiva si colloca il �movimen-
to� dei musici: il loro servizio, proposto in varie città, si rivela � ad un tempo - im-
portante occasione di confronto tra esperienze originali e momento di esplicazio-
ne di sollecitazioni e linee di tendenza orientate al nuovo. 

                                                                                                                                      
Marc�Antonio Perno (ibid., 1618-1619, f. 35r); nel 1620, il tenore Simon Peroni (ibid., 1619-
1620, f. 35v) e il cornettista Pietro Verdina (BCVr, Atti Capitolari 504, 1620-1621, f. 36v). Stefa-
no Pasini, nella prefazione alle sue Sonate a 2. 3. 4 Instrumenti (Venezia 1679), esalta la figura di 
Pietro Verdina affermando che il musico di Lonato del Garda «nelle più eccelse Corti d�Europa 
sollevò la sua Musica fino ad esservi accarezzata da Principi, corteggiata e riverita da� Cavalieri» 
(cit. in PAGANUZZI, Documenti veronesi su musicisti del XVI e XVII secolo cit., p. 553). 
193 «Ad un Contr�alto Romano bono [�] per haver cantato il giorno de S.i Simone et Giuda il 
di de tutti i Santi et di morti, esendo qui per passaggio venendo dalla corte ex tempore 
dell�Imperator datoli in tutto doi scudi et mezo £ 11.5» (BCVr, Atti Capitolari 501, 1594-1595, f. 
25v). 
194 Cfr. nota 120. 
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Tab. 10 �  Duomo di Verona: mobilità dei musici (1600-1630). 

 

NUOVI 
INGAGGI 

NON CONFERMATI rapporto anno tot 

tot. ruoli tot. ruoli  
1600 12      
1601 12 1 tr 1 T 1/1 
1602 13 1 C - - 1/0 
1603 14 2 2B 1 tr 2/1 
1604 15 1 T - - 1/0 
1605 14 - - 1 T 0/1 
1606 14 - - - - - 
1607 13 - - 1 B 0/1 
1608 12 - - 1 T 0/1 
1609 17 6 C-3T-B-tr 1 M 6/1 
1610 17 5 M-C-T-2C 5 C-T-3B 5/5 
1611 17 3 M-B-C 3 M-2T 3/3 
1612 15 1 B 2 2C-B 1/3 
1613 16 5 C-4B 4 3C-B 5/4 
1614 14 - - 2 2B 0/2 
1615 15 4 C-2T-B 3 C-2T 4/3 
1616 15 3 T-vl-cn 3 C-T-B 3/3 
1617 14 - - 1 vl 0/1 
1618 16 2 2C - - 2/0 
1619 14 1 C 3 2C-B 1/3 
1620 16 3 C-2B 1 T 3/1 
1621 14 2 B-C 4 C-2T-B 2/4 
1622 11 - - 3 C-2B 0/3 
1623 11 1 B 1 C 1/1 
1624 10 1 ? 2 Vl-cn 1/2 
1625 8 2 M-B 4 M-C-2B 2/4 
1626 7 - - 1 B 0/1 
1627 9 2 C-B - - 2/0 
1628 10 3 S-C-T 2 C-B 3/2 
1629 9 2 S-B 3 S-T-? 2/3 
1630 9 - - - - - 
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Anche la Steccata si muove in questa direzione. La mobilità dei musici, al di là 
di tutti i limiti rilevati, assunta in questa chiave di lettura, contribuisce in certa mi-
sura a creare le premesse che consentono alla cappella parmigiana di proporsi co-
me protagonista nella  prima vicenda barocca195.  

 
 

                                                           
195 Nonostante le fonti non sempre indichino la provenienza dei musici, possiamo affermare: I. 
la maggior parte dei musici è parmigiana; II. i provvisionati �forestieri� provengono prevalente-
mente dall�Emilia (Piacenza, Reggio, Modena, Ferrara e Bologna); III. non mancano apporti dal 
Veneto (Venezia,Verona e Padova) e dalla Lombardia (Milano, Brescia e Mantova); IV. accanto 
a figure di primo piano giunte da altre realtà, quali Claudio Merulo, Biagio Marini e � 
nell�immediato dopo-peste � Carlo Farina e Giovanni Battista Bonamente, operano musicisti 
parmigiani, meno noti, che troviamo attivi in importanti istituzioni. Uno per tutti, il tenore e 
compositore Eleuterio Guazzi (cfr. Appendice 1). 



Organici in Santa Maria della Steccata e contesto padano 643

 

 

 

APPENDICE 1 

Serie cronologica degli organici attivi in Santa Maria della 
Steccata negli anni 1582-1630. 

 

 

  

Come nella tabella 1, gli organici riportano i nomi dei musici salariati operanti alla Steccata per 
almeno due mesi nell�arco di un anno. In mancanza di un criterio uniforme negli elenchi regi-
strati nei documenti, l�ordine seguito è di mia ideazione. Le varianti che caratterizzano alcuni 
nomi e cognomi sono state risolte adottando la �lezione� più frequente (della diversa formula-
zione danno conto, nondimeno, le note). Le fonti archivistiche consultate sono in larga misura i 
mandati, carte amministrative senza numerazione progressiva un tempo �in filza�, ora legate con 
corda. In particolare, le liste salariali bimestrali da me scrutinate si trovano nei seguenti faldoni: 
Mandati 37, 1593-1599 (recte: 1572-1593); Mandati 34, 1577-1599; Mandati 39, 1592-1643; Man-
dati 44, 1611-1622; Mandati 47, 1623-1628. In alcuni casi, questa serie di buste - che si iscrive in 
una tipologia documentaria ampia e non sempre lineare - replica gruppi di pagamenti. Nella fat-
tispecie, i Mandati 39 rilevano un arco temporale (1596-1615) che parzialmente è coperto anche 
dai Mandati 34 (1596-1599) e dai Mandati 44 (1611-1615). Accanto ai Mandati si pongono le Or-
dinazioni che, quasi sempre, registrano i nomi dei provvisionati con i relativi compensi bimestra-
li. I volumi che ho considerato in questa ricognizione sono: Ordinazioni 5, 1573-1579; Ordinazioni 
6, 1580-1583; Ordinazioni 7, 1580-1604; Ordinazioni 8, 1605-1612; Ordinazioni 9, 1613-1616; Ordi-
nazioni 10, 1617; Ordinazioni 11, 1618-1621; Ordinazioni 12, 1621-1622; Ordinazioni 13, 1623-1624; 
Ordinazioni 14, 1625; Ordinazioni 15, 1626-1627; Ordinazioni 16, 1628-1630; Ordinazioni 17, 1631-
1632. Da ultimo, altre indicazioni sono tratte da Mandati che riportano documenti vari (note 
contabili, memoriali, ecc.): Mandati 42 (1601-1604); Mandati 43 (1609-1615); Mandati 46 (1621-
1627); Mandati 48 (1627-1641). La definizione dei ruoli, ove non proposta dai documenti atti-
nenti alla Steccata, è stata possibile grazie alla verifica esperita nelle fonti del duomo di Parma 
che riportano � abbastanza puntualmente � i nomi e le mansioni dei numerosi musici 
dell�Oratorio ingaggiati per le più importanti festività soprattutto del Seicento. 

 In questa sezione, tutti i documenti citati, salvo diversa indicazione, sono conservati 
nell�Archivio dell�Ordine Costantiniano di Parma. 
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1582196 
M.°: Gottfried Palmartz197 / Pietro Ponzio198 
Org.: Giovanni Lodovico Ramiani199   
S.: -; C.: -; T.: -; B.: Mercurio Aiani200; Ct.: Cristoforo Platini201; Tr.: - ; ?: Antonio Maria Sasso-
ni202, Antonio dal Frate203, Prospero Magni, Simone Dodi, Flaminio Messaghi, Fabio Verdel-
li204, Ottavio Platini205, Marc�Antonio Bercigni206, Tommaso Pichioni207  

 
  
 
                                                           
196 Con la cassazione della cappella del 20 aprile 1582 (cfr. II.1.), vengono licenziati tutti i musi-
ci ad eccezione dell�organista Ramiani. Un�altra sospensione dell�attività dei musici (sempre con 
l�esclusione del solo organista) si era verificata nel settembre 1575. Esattamente un anno dopo, 
nel 1576, la cappella risulta riproposta e nei mandati figurano, come nomi �nuovi�, Prospero 
Magni, Simone Dodi, Flaminio Messaghi e Fabio Verdelli. Le fonti non danno notizia di questa 
interruzione che è documentata dall�assenza per dodici mesi, sia nei Mandati sia nelle Ordinazioni, 
delle consuete registrazioni salariali. Che non si tratti di una lacuna è anche confermato dalla 
formula adottata nell�ordinazione del 1576: «A chi piace delle S.V. che siano eletti li R.di  [�] in 
musici dell�oratorio della Compagnia à beneplacito [�]» (Ordinazioni 5, 14 settembre 1576, f. 
194; il corsivo è mio). 
197 Nei documenti è registrato come Gotofredo Flamengo. Eletto maestro di cappella il 5 giu-
gno 1592, prende servizio il I settembre; cfr. PELICELLI, VIII (1931), p. 212.  
198 Eletto il 26 novembre 1582, cfr. nota 49. 
199 In servizio nella cappella ducale dal 1566 al 1586 (NIWA, Duke Ottavio Farnese�s chapel in Par-
ma cit., pp. 14-23). Eletto alla Steccata il 27 novembre 1580, in quanto  «molto ecc.te in simil 
profess.e in luoco del quondam ms. Ottobono Rondani [�] a beneplacito però di q.a compa-
gnia» (Ordinazioni 6, f. 56). 
200 Aiani e Pichioni vengono assunti - «a beneplacito» - il 27 gennaio 1581 «in luoco delli quon-
dam ms Don Agostino Moretti et ms Pietro maria Rosati» (ibid., ff. 61-62). 
201 Inizia a servire con il II bimestre del 1573 (Ordinazioni 5, f. 6). Dopo la cassazione della cap-
pella serve nel duomo di Parma negli anni 1583-1586 (cfr. nota 171). 
202 Variante: Saxono. Il 22 giugno 1565 è eletto «alla Residentia della musica [�] così di canto 
fermo come di canto figurato» (Ordinazioni 5, f. 160v); successivamente viene registrato rego-
larmente come musico.  
203 Il 29 ottobre 1574, viene eletto «alla rescidenza [sic] di Canto fermo et figurato» (Ordinazioni 
6, f. 76); successivamente viene registrato regolarmente come musico. 
204 Detto �Veneziano�, serve nella cappella ducale dal 1576 al 1586 (NIWA, Duke Ottavio Farnese�s 
chapel in Parma cit., pp. 18-23). Dopo la soppressione della cappella, è attivo in Cattedrale negli 
anni 1583-1586 (cfr. nota 28). 
205 Fratello di Cristoforo, viene ingaggiato il I gennaio 1578 (Ordinazioni 5, ff. 268-269). Dopo 
la cassazione della cappella risulta attivo nella cattedrale di Parma negli anni 1583-1586 (cfr. no-
ta 28). 
206 Viene eletto «a beneplacito» il 24 aprile 1579, al posto del dimissionario Ottavio Palma (Or-
dinazioni 5, f. 359).  
207 Cfr. nota 200. 
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1583  
M.°: Pietro Ponzio 
Org.: Giovanni Lodovico Ramiani 
S.: -; C.: -; T.: -; B.: -;  Ct.: -; Tr.: Leonardo Conti208; ?: Antonio Maria Sassoni, Antonio dal Fra-
te, Prospero Magni209, Simone Dodi, Marc�Antonio Bercigni, Federico Pelenzio, Stefano Quin-
tavalle, Ottavio Boroni210   

 
 1584 
M.°: Pietro Ponzio 
Org.: Giovanni Lodovico Ramiani 
S.: -; C.: -; T.: Battista Saladi211; B.: Tommaso Pichioni212; Ct.: -; Tr.: -; ?: Antonio Maria Sasso-
ni, Antonio dal Frate, Simone Dodi, Marc�Antonio Bercigni, Federico Pelenzio, Stefano Quin-
tavalle,  Gaspare Rossi213 

 
 1585  
M.°: Pietro Ponzio 
Org.: Giovanni Lodovico Ramiani 
S.: -; C.: -; T.: Battista Saladi; B.: Tommaso Pichioni214; Ct.: -; Tr.: -; ?: Antonio Maria Sassoni, 
Antonio dal Frate,  Simone Dodi, Marc�Antonio Bercigni, Federico Pelenzio215, Stefano Quin-
tavalle,  Gaspare Rossi216, Giulio Perino217 

 
 
 

                                                           
208 Il suo nome non compare più nei mandati dopo il sesto bimestre 1583 (Mandati 37, 16 di-
cembre 1583). In precedenza, aveva servito dal dicembre 1572 (Mandati 37, 19 dicembre 1572) 
al quarto bimestre del 1575 (ibid., 26 agosto 1575).  
209 Non è più in organico a partire dalla fine di novembre (ibid., 16 dicembre 1583). 
210 Parmigiano, è presente soltanto nei primi due mandati (ibid., 4 marzo 1583 e 6 maggio 
1583). 
211 Inizia il proprio servizio nell�ultimo bimestre del 1584 (ibid. 18 dicembre 1584). 
212 Negli anni precedenti risulta attivo dal febbraio 1581 (Ordinazioni 6, 17 febbraio 1581, f. 67) 
sino alla soppressione della cappella dell�aprile 1582. Riassume servizio nel dicembre 1583 
(Mandati 37, 6 marzo 1584). 
213 Variante: Rubeo. Attivo nel duomo di Parma nel 1583 e nei primi mesi del 1584 (AFPr, Li-
ber solutionum F3, 25 giugno 1583, f. 22v; 3 novembre 1583, f. 25v; 7 gennaio 1584, f. 28r;  6 a-
prile 1584, f. 28v). L�ultimo compenso percepito è relativo al periodo 14 dicembre 1583-14 
marzo 1584. Poiché il musico figura presente nella cappella della Steccata nel primo bimestre 
del 1584 (Mandati 37, 2 marzo 1584), si deve ipotizzare che per qualche tempo egli abbia servito 
contemporaneamente nelle due chiese.  
214 Conclude il proprio servizio dopo il quinto bimestre (ibid., 22 ottobre 1585). 
215 Non è presente dopo il secondo mandato (Mandati 37, 12 aprile 1585). 
216 Termina il proprio servizio dopo l�ultimo mandato dell�anno (ibid., 20 dicembre 1585). 
217 Inizia con l�ultimo bimestre (ibid., 20 dicembre 1585). 
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1586    
M.°: Pietro Ponzio 
Org.: Giovanni Lodovico Ramiani 
S.: -; C.: -; T.: Battista Saladi; B.: -; Ct.: -; Tr.: Giovanni Zanetti218; ?: Antonio Maria Sassoni, 
Antonio dal Frate, Simone Dodi219, Marc�Antonio Bercigni, Federico Pelenzio220, Stefano 
Quintavalle221,  Giulio Perino, Flaminio Messaghi222, Giovanni Pezzani223, Pietro Martin 
Campanino224 

 
 1587    
M.°: Pietro Ponzio 
Org.: Giovanni Lodovico Ramiani 
S.: -; C.: -; T.: Battista Saladi: B.: -; Ct.: Cristoforo Platini225; Tr.: Giovanni Zanetti, Ferrante 
Canti226, Giovanni Maria Conti227; ?: Antonio Maria Sassoni, Antonio dal Frate228, 
Marc�Antonio Bercigni, Federico Pelenzio, Giulio Perino229, Flaminio Messaghi, Giovanni Pez- 
zani; Pietro Martin Campanino230, Ottavio Platini231 

                                                           
218 Primo mandato per il mese di febbraio (ibid., 28 gennaio 1586). Una delibera del 23 agosto 
1586 concede al musico un prestito di quattro scudi d�oro (£ 28, 8) per l�acquisto di un trom-
bone (Mandati 33). 
219 Presente soltanto nel primo bimestre (Mandati 37, 28 gennaio 1586).  
220 Inizia con il quarto bimestre (ibid., 26 agosto 1586). 
221 In servizio nei primi due bimestri (ibid., 28 gennaio e 25 aprile 1586). 
222 Variante: Messaleo. Negli anni precedenti risulta attivo dal settembre 1576 (Mandati 37, 26 
ottobre 1576) sino alla soppressione della cappella dell�aprile 1582. Riassume servizio alla fine 
del 1586 (Mandati 37, 19 dicembre 1586). 
223 Ibid., 28 gennaio 1586.  
224 Presente dal secondo bimestre (ibid., 25 aprile 1586). 
225 Figura tra i provvisionati a partire dal terzo mandato (ibid., 25 giugno 1587). Negli anni 
1583-1586 suona nella cappella del duomo di Parma (il primo mandato che ho individuato è in 
AFPr, Liber solutionum F3, 24 giugno 1583, f. 22v; l�ultimo in Libro dell�entrata et uscita della Fabrica 
F8, 7 luglio 1586, 77v). 
226 Bresciano, segue per filo e per segno il percorso di Cristoforo Platini: dal duomo alla Stecca-
ta, cfr. nota 225. 
227 Attivo nella cappella ducale dal 1569 al 1586 (NIWA, Duke Ottavio Farnese�s chapel in Parma 
cit., pp. 16-23). Alla Steccata inizia con il quinto bimestre (Mandati 37, 30 ottobre 1587). In pre-
cedenza è presente nei mandati del duomo di Parma (il primo che ho individuato è in AFPr, Li-
ber solutionum F3, 26 giugno 1583, f. 23r; l�ultimo in Libro dell�entrata et uscita della Fabrica F8, 7 lu-
glio 1586, 77v ). 
228 Finisce il proprio servizio dopo il primo bimestre (Mandati 37, 27 febbraio 1587). 
229 Muore all�inizio del terzo mandato: «Heredibus quondam d. Julij Perini £ 3» (ibid., 25 giugno 
1587). 
230 Conclude il proprio servizio al termine del quarto bimestre (ibid., 28 agosto 1587). 
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1588 
M.°: Pietro Ponzio     
Org.: Giovanni Lodovico Ramiani 
S.: -; C.: -; T.: Battista Saladi; B.: -; Ct.: Cristoforo Platini; Tr.: Giovanni Zanetti, Ferrante Canti, 
Giovanni Maria Conti; ?: Antonio Maria Sassoni, Marc�Antonio Bercigni, Federico Pelenzio, 
Flaminio Messaghi, Giovanni Pezzani, Ottavio Platini 

 
 1589  
M.°: Pietro Ponzio     
Org.: Giovanni Lodovico Ramiani 
S.: -; C.: -; T.: Battista Saladi232; B.: -; Ct.: Cristoforo Platini; Tr.: Giovanni Zanetti, Ferrante 
Canti, Giovanni Maria Conti; ?: Antonio Maria Sassoni, Marc�Antonio Bercigni, Federico Pe-
lenzio, Flaminio Messaghi, Giovanni Pezzani233,  Ottavio Platini, Battista Araldo234 
 
 1590  
M.°: Pietro Ponzio     
Org.: Giovanni Lodovico Ramiani 
S.: -; C.: Giovanni Maria Bettini235; T.: -; B.: Mercurio Aiani236; Ct.: Cristoforo Platini; Tr.: 
Giovanni Zanetti, Ferrante Canti, Giovanni Maria Conti; ?: Antonio Maria Sassoni237, 
Marc�Antonio Bercigni238, Federico Pelenzio, Flaminio Messaghi, Giovanni Pezzani239, Otta-
vio Platini, Battista Araldo240 

 
 1591  
M.°: Pietro Ponzio     
Org.: Giovanni Lodovico Ramiani241 / Claudio Merulo242                
S.: -; C.: Giovanni Maria Bettini; T.: Alberto Villano243, Baldassarre Conti244; B.: Mercurio Aia- 

                                                                                                                                      
231 Anch�egli � come Ferrante Canti � segue esattamente le orme del fratello Cristoforo, la-
sciando la cattedrale di Parma per servire in Steccata, cfr. nota 225 (l�unica variante nelle fonti si 
ha nel primo mandato che è datato 25 giugno 1583). 
232 Serve fino a tutto il secondo bimestre (Mandati 37, 28 aprile 1589). 
233 In una polizza del 23 giugno, figura come cappellano residente (Mandati 33, 1583-1590, 23 
giugno 1589). 
234 Inizia con il terzo bimestre (Mandati 37, 23 giugno 1589). 
235 Inizia con l�ultimo bimestre (ibid., I gennaio 1591). 
236 Il suo nome viene registrato nell�ultimo mandato dell�anno (ibid., I gennaio 1591). 
237 Termina il proprio servizio a metà del primo mandato del 1591 (ibid., I marzo 1591). 
238 L�ultimo mandato di dicembre è agli eredi (ibid., I marzo 1591). 
239 Termina il proprio servizio dopo il quinto bimestre (ibid., 26 ottobre 1590). 
240 Dopo il quinto bimestre non figura più tra i provvisionati (ibid.). 
241 Conclude solo il primo mandato (ibid., 26 aprile 1591). 
242 Inizia il 5 aprile 1591 (cfr. MARTINI, Claudio Merulo cit., p. 281). 
243 Prende servizio il 18 gennaio (PELICELLI 1916, p. 43; cfr. anche Mandati 37, I marzo 1591). 
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ni, Giovani Francesco Bernardo245; Ct.: Cristoforo Platini; Tr.: Giovanni Zanetti, Ferrante Can-
ti, Giovanni Maria Conti; ?: Federico Pelenzio246, Flaminio Messaghi, Ottavio Platini, Battista 
Gnocchi247 

 
 1592     
M.°: Pietro Ponzio248/ Gottfried Palmartz249    
Org.: Claudio Merulo                 
S.: -; C.: Giovanni Maria Bettini; T.: Alberto Villano, Baldassarre Conti; B.: Mercurio Aiani250, 
Giovanni Francesco Bernardo; Ct.: Cristoforo Platini; Tr.: Giovanni Zanetti, Ferrante Canti, 
Giovanni Maria Conti; ?: Federico Pelenzio251, Flaminio Messaghi, Ottavio Platini, Battista 
Gnocchi252 

 
 1593  
M.°: Gottfried Palmartz 
Org.: Claudio Merulo 
S.: -; C.: Giovanni Maria Bettini253; T.:  Baldassarre Conti, Alberto Villano; B.: Giovanni Fran-
cesco Bernardo; Ct.: Cristoforo Platini254; Tr.: Giovanni Zanetti, Ferrante Canti, Giovanni Ma-
ria Conti; ?: Ottavio Platini, Simone Dodi255, Flaminio Messaghi256, Federico Pelenzio 
 
1594 
M.°: Gottfried Palmartz 
Org.: Claudio Merulo 

                                                                                                                                      
244 Figlio di Giovanni Maria. Il suo servizio inizia il 5 aprile (PELICELLI 1916, p. 44; cfr. anche 
Mandati 37, 26 aprile 1591). 
245 Inizia con aprile: il mandato del secondo bimestre indica «pro uno mense» (ibid., 26 aprile 
1591). 
246 Non è più presente dopo il secondo bimestre (ibid.). 
247 Assunto dalla Compagnia il 10 gennaio 1591 (PELICELLI 1916, p. 42). 
248 Secondo Pelicelli, Pietro Ponzio abbandona la Steccata il I giugno 1592 (ibid., p. 46). In real-
tà Ponzio è pagato per tutto il quarto bimestre (Mandati 37, 21 agosto 1592). Quindi dovrebbe 
aver lasciato l�Oratorio non prima di settembre.  
249 Attivo nella cappella di corte, con qualche interruzione, dal 1573 al 1586 (NIWA, Duke Otta-
vio Farnese�s chapel in Parma cit., pp. 17-23), Gottfried Palmartz  viene eletto maestro di cappella 
alla Steccata il I settembre 1592 (PELICELLI 1916, p. 47; cfr. anche Mandati 37, 30 ottobre 1592). 
250 Giunge a metà del terzo bimestre. Il mandato è agli eredi (ibid., 26 giugno 1592). 
251 Riprende servizio con il sesto bimestre (ibid., 18 dicembre 1592). 
252 Serve fino al 30 ottobre; cfr. PELICELLI, VIII (1931), p. 290; cfr. anche Mandati 37, 30 otto-
bre 1592. 
253 È presente soltanto nel primo bimestre (ibid., 26 febbraio 1593). 
254 Non figura negli ultimi due mandati dell�anno (ibid., 29 ottobre e 17 dicembre 1593). 
255 Non è presente nei primi due mandati (ibid., 26 febbraio e 23 aprile 1593). 
256 Presente soltanto nel primo bimestre (ibid., 26 febbraio 1593). 
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S.: -; C.: -; T.: Baldassarre Conti, Alberto Villano257; B.: Giovanni Francesco Bernardo, Ales-
sandro Aiani258; Ct.: Cristoforo Platini; Tr.: Giovanni Zanetti, Ferrante Canti, Giovanni Maria 
Conti; ?: Ottavio Platini, Simone Dodi, Federico Pelenzio259 

 
 1595 
M.°: Gottfried Palmartz 
Org.: Claudio Merulo 
S.: -; C.: -; T.: Baldassarre Conti; B.: Giovanni Francesco Bernardo, Alessandro Aiani260; Ct.: 
Cristoforo Platini; Tr.: Giovanni Zanetti, Ferrante Canti, Giovanni Maria Conti; ?: Ottavio Pla-
tini, Simone Dodi 

 
 1596 
M.°: Gottfried Palmartz 
Org.: Claudio Merulo 
S.: -; C.: Giovanni Maria Bettini261, Pier Paolo Veluti262; T.: Baldassarre Conti, Alfonso Paga-
ni263; B.: Giovanni Francesco Bernardo, Alessandro Aiani264; Ct.: Cristoforo Platini; Tr.: Gio-
vanni Zanetti, Ferrante Canti, Giovanni Maria Conti; ?: Ottavio Platini, Simone Dodi   

 
 1597 
M.°: Gottfried Palmartz 
Org.: Claudio Merulo 
S.: -; C.: Giovanni Maria Bettini, Pier Paolo Veluti; T.: Baldassarre Conti, Alfonso Pagani; B.: 
Giovanni Francesco Bernardo, Alessandro Aiani; Ct.: Cristoforo Platini; Tr.: Giovanni Zanetti, 
Ferrante Canti, Giovanni Maria Conti; ?: Ottavio Platini, Simone Dodi, Giulio Conti265, Fran-
cesco Toni266   
 
  
 

                                                           
257 Conclude il proprio servizio all�inizio del 1595 (Mandati 34, 24 febbraio 1595). 
258 Viene assunto il 24 ottobre 1594, cfr. PELICELLI IX (1932), p. 223 e Mandati 37, 16 dicem-
bre 1594. 
259 Con il quinto bimestre non compare più nei mandati (ibid., 21 ottobre 1594). Licenziato il 
21 ottobre 1594 (PELICELLI 1916, p. 43). 
260 Inizia con il sesto bimestre (Mandati 34, 15 dicembre 1595). 
261 Inizia con il quinto bimestre (ibid., 25 ottobre 1596). 
262 Inizia alla fine del terzo bimestre (ibid., 5 luglio 1596). È anche cappellano residente (Ordina-
zioni 7, 17 marzo 1595, f. 89r). 
263 Variante: Paganino. Eletto il 16 febbraio 1596 con l�obbligo di prendere servizio nel mese di 
marzo (PELICELLI 1916, p. 47). In effetti inizia con il secondo bimestre (Mandati 34, 26 aprile). 
264 Inizia con il sesto bimestre (ibid., 25 ottobre 1596). 
265 Inizia con il secondo bimestre (ibid., 25 aprile 1597). 
266 Del terzo Ordine di san Francesco, assunto il 2 giugno 1597; cfr. PELICELLI IX (1932), p. 
223 e Mandati 34, 5 giugno 1597. 
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1598 
M.°: Gottfried Palmartz 
Org.: Claudio Merulo 
S.: -; C.: Giovanni Maria Bettini267, Pier Paolo Veluti268, Alessandro Ferrari269, Domenico Za-
netti270; T.: Baldassarre Conti, Alfonso Pagani; B.: Giovanni Francesco Bernardo, Alessandro 
Aiani; Ct.: Cristoforo Platini; Tr.: Giovanni Zanetti, Ferrante Canti, Giovanni Maria Conti; ?: 
Ottavio Platini, Simone Dodi, Giulio Conti271, Francesco Toni, Alberto Conti272  

 
 1599 
M.°: Gottfried Palmartz 
Org.: Claudio Merulo 
S.: -; C. Alessandro Ferrari, Domenico Zanetti; T.: Baldassarre Conti, Alfonso Pagani; B.: Gio-
vanni Francesco Bernardo, Alessandro Aiani; Ct.: Cristoforo Platini; Tr.: Giovanni Zanetti, Fer-
rante Canti, Giovanni Maria Conti; ?: Ottavio Platini, Simone Dodi273, Francesco Toni274, Al-
berto Conti   

 
 1600 
M.°: Gottfried Palmartz 
Org.: Claudio Merulo 
S.: -; C.: Alessandro Ferrari, Domenico Zanetti, Francesco Chievino275; T.: Baldassarre Conti, 
Alfonso Pagani; B.: Giovanni Francesco Bernardo, Alessandro Aiani, Pietro Berneri276; Ct.: 
Cristoforo Platini; Tr.: Giovanni Zanetti, Ferrante Canti, Giovanni Maria Conti; ?: Alberto Con-
ti, Ottavio Platini277 
 
1601 
M.°: Gottfried Palmartz 
Org.: Claudio Merulo  

                                                           
267 Termina il servizio all�inizio del secondo bimestre: viene pagata agli eredi la terza parte del 
salario relativa al secondo mandato (ibid., 24 aprile 1598). 
268 Non è presente negli ultimi due mandati (ibid., 30 ottobre e 18 dicembre 1598). 
269 Inizia con l�ultimo bimestre (ibid., 18 dicembre 1598). 
270 È presente soltanto nell�ultimo bimestre (ibid.). 
271 Termina il proprio servizio dopo il secondo mandato (ibid., 24 aprile). 
272 Inizia con il terzo bimestre (ibid., 3 luglio 1598). 
273 Termina il proprio servizio dopo il secondo mandato (Mandati 39, 30 aprile 1599; in 
PELICELLI 1916, p. 43, viene indicata come data conclusiva della sua presenza in cappella il 12 
marzo 1599). 
274 Conclude il proprio servizio al termine del quinto bimestre (Mandati 39, 29 ottobre 1599). 
275 Variante: Chivino e Chiovino. Serve dal quarto bimestre (ibid., 31 agosto 1600). 
276 Dal secondo bimestre (ibid., 28 aprile 1600). 
277 Soltanto nel primo bimestre (ibid., 24 febbraio 1600). 
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S.: Orlando Palma278; C.: Alessandro Ferrari, Domenico Zanetti279, Francesco Chievino; T.: 
Baldassarre Conti, Alfonso Pagani; B.: Giovanni Francesco Bernardo, Alessandro Aiani, Pietro 
Berneri; Ct.: Cristoforo Platini; Tr.: Giovanni Zanetti, Ferrante Canti, Giovanni Maria Conti, 
Pietro Paolo Canti280; ?: Alberto Conti281 

 
 1602  
M.°: Orlando Palma282 
Org.: Claudio Merulo 
S.: -; Cs.: G. Ambrogio Lonato (S)283; C.: Alessandro Ferrari, Domenico Zanetti284, Francesco 
Chievino, Bartolomeo Ruffino285; T.: Baldassarre Conti, Alfonso Pagani; B.: Giovanni France-
sco Bernardo, Alessandro Aiani, Pietro Berneri286, Antonio Toni287; Ct.: Cristoforo Platini; Tr.: 
Giovanni Zanetti, Ferrante Canti, Giovanni Maria Conti, Pietro Paolo Canti, Giuseppe Marimò  
 
1603 
M.°: Orlando Palma 
Org.: Claudio Merulo 
S.: -; Cs.: G. Ambrogio Lonato288; C.: Alessandro Ferrari, Domenico Zanetti, Francesco Chie-

                                                           
278 Varianti Ronaldo Palma. Figlio del maestro di cappella; attivo dal quarto bimestre (ibid., 6 
settembre 1601). 
279 Attivo fino a tutto il terzo bimestre (ibid., 22 giugno 1601). 
280 Figlio di Ferrante Canti. Il suo salario nei mandati figura  compreso in quello del padre. Da 
una lettera di Ferrante veniamo a sapere che Pietro Paolo è in organico come trombonista con 
una gratificazione di uno scudo al mese (cfr. nota 308). 
281 Attivo fino a tutto il terzo bimestre (ibid., 22 giugno 1601). 
282 Viene nominato maestro dopo la morte del padre avvenuta nel marzo del 1602. Dal I feb-
braio 1614 al 29 gennaio 1619 è attivo anche a corte; cfr. PELICELLI, IX (1932) p. 225. 
283 Milanese, il suo nome figura a partire dal quinto mandato dell�anno «D. Jo: ambrosio Lona-
to Milanensi castrato £. 61.6» (Mandati 39, 29 ottobre 1602). 
284 La sua presenza non è documentata nei primi due bimestri. La terza rata salariale dell�anno 
non figura in Mandati 39, 28 giugno 1602 ,  ma in Mandati 42, 28 giugno 1602. 
285 Veronese, viene assunto il 15 giugno 1602 (Mandati 42, 28 giugno 1602). 
286 Manca nel quarto e quinto bimestre (Mandati 39, 23 agosto e 25 ottobre 1602). 
287 Pelicelli confonde fra Antonio Toni da Salò con il suo predecessore Francesco Toni; cfr. 
PELICELLI, IX (1932), p. 223. 
288 Non compare più dopo il quinto bimestre (Mandati 39, 29 ottobre 1603). Successivamente 
risulta attivo nel duomo di Milano tra il 22 dicembre 1603 e il 23 marzo 1606 (TOFFETTI, La 
cappella musicale del duomo di Milano cit., p. 554). È interessante notare che � come molti altri mu-
sici della Steccata - il cantore è presente occasionalmente nel duomo di Parma. Più in particola-
re, nel 1603, egli viene ingaggiato per il Corpus Domini (AFPr, Cartella 3, 1603-1610, 7 giugno)  
e l� Assunzione della Madonna (ibid., 30 agosto 1603). Nella lista del 30 agosto 1603, viene indi-
cato come soprano. 
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vino289, Bartolomeo Ruffino290; T.: Baldassarre Conti, Alfonso Pagani; B.: Giovanni Francesco 
Bernardo, Alessandro Aiani, Pietro Berneri291, Antonio Toni; Ct.: Cristoforo Platini; Tr.: Gio-
vanni Zanetti, Ferrante Canti, Giovanni Maria Conti, Pietro Paolo Canti, Giuseppe Marimò 

 
1604 
M.°: Orlando Palma 
Org.: Claudio Merulo292 / Cristoforo Borra293 
S.: -; C.: Alessandro Ferrari, Domenico Zanetti294, Ludovico Zanetti295; T.: Baldassarre Conti, 
Alfonso Pagani, Paolo Rizzi296, Massimiano Romei297; B.: Giovanni Francesco Bernardo, A-
lessandro Aiani, Pietro Berneri, Antonio Toni; Ct.: Cristoforo Platini; Tr.: Giovanni Zanetti, 
Ferrante Canti, Giovanni Maria Conti, Pietro Paolo Canti, Giuseppe Marimò 

 
1605  
M.°: Orlando Palma 
Org.: Cristoforo Borra 
S.: -; C.: Alessandro Ferrari, Ludovico Zanetti; T.: Baldassarre Conti, Alfonso Pagani, Paolo 
Rizzi, Massimiano Romei; B.: Giovanni Francesco Bernardo, Alessandro Aiani, Pietro Berneri, 
Antonio Toni; Ct.: Cristoforo Platini; Tr.: Giovanni Zanetti, Ferrante Canti, Giovanni Maria 
Conti, Pietro Paolo Canti, Giuseppe Marimò 
 
 
 
 

                                                           
289 Il quarto mandato � relativo al solo mese di luglio � è inviato agli eredi (Mandati 39, 22 ago-
sto 1603). 
290 Conclude il proprio servizio alla Steccata dopo il terzo bimestre (ibid., 27 giugno 1603). 
291 Non compare nei bimestri quinto e sesto (Mandati 39, 24 ottobre e 19 dicembre 1603). 
292 Pagati i primi due bimestri. Muore il 4 maggio 1604 (PELICELLI 1916, p. 49). 
293 «Prette Parmigiano» viene eletto il 24 maggio ma inizia con il terzo bimestre. Cfr. 
PELICELLI, IX (1932), p. 225 e Mandati 39, 2 luglio 1604. 
294 Il mandato del quarto bimestre  viene inviato agli eredi: «Heredibus quondam R.di Dominici 
Zanetti [�] pro uno mense et diebus sex». Quindi serve fino al 6 agosto (ibid., 20 agosto 1604). 
295 In organico dal quarto quadrimestre (ibid.). 
296 Il suo servizio inizia nel dicembre 1603 (ibid., 19 dicembre 1603). La definizione del ruolo 
non è certa in quanto si fonda su una possibile identità tra fra Paolo Rizzi  e «il padre de Servi» 
che figura come tenore  in diverse festività del duomo di Parma nel periodo 1604-1608. Più in 
particolare, ad avvalorare l�ipotesi, interviene  un mandato del 16 giugno 1606 ove  tra i tenori  
viene registrato «padre fra Paulo» (AFPr, Cartella 3). 
297 Ferrarese, dell�ordine conventuale di san Francesco, è attivo nella cappella musicale della 
cattedrale di Reggio Emilia negli anni 1599-1600 (GIANCARLO CASALI, La Cappella musicale della 
cattedrale di Reggio Emilia, in «Rivista Italiana di Musicologia» VIII (1973), pp. 181-224: 197). Tra 
il 1601 e il giugno 1604 è cantore al Santo di Padova (PADOAN, Musici al Santo di Padova nel primo 
Barocco cit., pp. 775-777). Figura in organico alla Steccata a partire dal I agosto (Mandati 39, 20 
agosto 1604). 

MAURIZIO PADOAN 
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1606 
M.°: Orlando Palma 
Org.: Cristoforo Borra 
S.: -; C.: Alessandro Ferrari, Ludovico Zanetti; T.: Baldassarre Conti, Alfonso Pagani, Paolo 
Rizzi, Massimiano Romei; B.: Giovanni Francesco Bernardo298, Alessandro Aiani, Pietro Ber-
neri, Antonio Toni; Ct.: Cristoforo Platini; Tr.: Giovanni Zanetti, Ferrante Canti, Giovanni Ma-
ria Conti, Pietro Paolo Canti, Giuseppe Marimò; ?: Andrea Pelosi299 

 
1607 
M.°: Orlando Palma 
Org.: Cristoforo Borra 
S.: -; C.: Alessandro Ferrari, Ludovico Zanetti, Domenico Ponticelli300; T.: Baldassarre Conti, 
Alfonso Pagani301 / Giovanni Fontana, Paolo Rizzi, Massimiano Romei; B.: Alessandro Aiani, 
Pietro Berneri, Antonio Toni; Ct.: Cristoforo Platini; Tr.: Giovanni Zanetti, Ferrante Canti, 
Giovanni Maria Conti, Pietro Paolo Canti, Giuseppe Marimò; ?: Andrea Pelosi302                                                     
 
1608  
M.°: Orlando Palma 
Org.: Cristoforo Borra 
S.: Girolamo Palma303; C.: Alessandro Ferrari, Ludovico Zanetti, Domenico Ponticelli304; T.:  
Baldassarre Conti, Giovanni Fontana, Paolo Rizzi, Massimiano Romei, Giovanni Tirelli305; B.: 

                                                           
298 Licenziato alla fine dell�anno in quanto ritenuto �inutile� (Ordinazioni 8, 1605-1612, I dicem-
bre 1606, f. 129r). 
299 Lascia il chiericato  nel 1606  in quanto è ordinato sacerdote. Inizia il servizio come musico 
a partire dagli ultimi due bimestri dell�anno (ibid., 6 ottobre 1606, f. 116r). 
300 Figura presente soltanto nell�ultimo bimestre (Mandati 39, 20 dicembre 1607). 
301 Muore al termine del quinto bimestre. Prende il suo posto il parmigiano Giovanni Fontana 
(Ordinazioni 8, 1605-1612,  26 ottobre 1607, f. 206). 
302 Eletto cappellano residente «godendo elli li privilegij della musica come fano l�altri residenti 
che servono  alla musica» (ibid., ff. 185-186). 
303 Fratello del maestro di cappella. I mandati registrano il suo nome con il terzo bimestre 1608 
(Mandati 39, 27 giugno 1608). Tuttavia si può rilevare che a partire - quanto meno - dal 1606, la 
Steccata ricorre non episodicamente al suo apporto. Lo attestano, infatti, due delibere nelle qua-
li gli si concede una gratificazione per aver cantato in diverse occasioni (Ordinazioni 8, 1605-
1612, 21 aprile 1606, f. 84 e ibid., 22 dicembre 1606, f. 137). Il secondo provvedimento, in parti-
colare, riesce molto esplicito nel riconoscere l�impegno del musico: «A chi piace delle VV.SS. 
che sia fatto un donativo a ms. Girolamo Palma soprano fratello del mastro di capella di questa 
R.da Compagnia di scudi dodici da lire sette e soldi sei per scudo [�] per recognitione gratuita 
delle sue fatiche fatte in cantar più volte ne l�oratorio di questa Compagnia stando che non è sa-
lariato dia la balla gialla a chi non piace dia la biancha. Obtentum ut supra».  Il suo contributo si 
propone anche nell�anno successivo: le fonti registrano un compenso di 15 scudi per le «fatiche 
fatte et da farsi in cantar» (ibid., 14 dicembre 1607, f. 211).  
304 Non compare nei mandati dell�ultimo bimestre (Mandati 39, 19 dicembre 1608). 
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Alessandro Aiani, Pietro Berneri / Giuliano Gardelli306, Ottavio Veluti307, Antonio Toni; Ct.: 
Cristoforo Platini; Tr.: Giovanni Zanetti, Ferrante Canti308, Giovanni Maria Conti, Pietro Paolo 
Canti, Giuseppe Marimò; ?: Andrea Pelosi 
 
1609 
M.°: Orlando Palma 
Org.: Cristoforo Borra 
S.: Girolamo Palma; Cs.: Pietro Paolo Quaquarella (S)309, Girolamo Germani (S)310; C.: Ales-
sandro Ferrari, Ludovico Zanetti, Domenico Ponticelli311; T.: Baldassarre Conti, Giovanni 
Fontana, Paolo Rizzi, Massimiano Romei312, Giovanni Tirelli; B.: Alessandro Aiani, Giuliano 
Gardelli, Ottavio Veluti, Antonio Toni; Ct.: Cristoforo Platini; Tr.: Giovanni Zanetti,  Giovanni 
Maria Conti, Pietro Paolo Canti, Giuseppe Marimò; ?: Andrea Pelosi  
 
1610 
M.°: Orlando Palma 
                                                                                                                                      
305 Eletto «nella parte del tenore» il 22 agosto 1608. Tuttavia, ancora prima dell�ingaggio, Gio-
vanni Tirelli aveva avuto modo di proporsi nel ruolo di cantore nella cappella, come si intuisce 
dall�ordinazione che sancisce la sua nomina: «A chi piace [�] che sia eletto [�] Giovanni Tirelli 
et li sia statuita provisione [�] stando la sua sufficienza et diligenza sin qui in servire alla musica 
di d.o oratorio [�]» (Ordinazioni 8, 1605-1612, 22 agosto 1608, f. 273). 
306 Varianti: Gradelli, Gradella e Gardella. Nel settembre 1608, i reggenti prendono atto delle 
dimissioni del Berneri ed assumono al suo posto Giuliano Gardelli «con il medesimo salario et 
carichi» (ibid., 12 settembre 1608, f. 280).  
307 Viene assunto nell�ottobre 1608  (ibid., 23 ottobre 1608, f. 288). In una supplica, accolta il 23 
agosto 1619, ricorda ai reggenti il suo impegno come cantore e suonatore di trombone: «D. Ot-
tavio Veluti [�] qual serve molt�anni sono ò con il trombone ò con la voce come li vien co-
mandato nella Musica di cotesto loro Oratorio [�] è povero giovine [�] prega haver conside-
ratione del suo salario et servitu sua di molto tempo [�]». Gli vengono assegnate lire 73  «do-
nate in remuneratione per la sua buona et longa servitute, et per suoi benemeriti» (Mandati 46, 
23 agosto 1619). 
308 Muore nel novembre 1608. In un�istanza, scritta nei suoi ultimi mesi di vita, Ferrante Canti, 
«infermo et aggravato di una infirmità pericolosissima rispetto all�età sua di settanta e due anni 
con poche speranze di vita», chiede che a sostituirlo sia il figlio Pietro Paolo. La supplica adom-
bra la possibilità che altri suonatori intendano farsi avanti: Ferrante ha infatti «presentito che ci 
sono presone che fanno pratica di ottenere il luogo suo nella musica». Per avvalorare la sua ri-
chiesta, da ultimo, egli ricorda che Pietro Paolo suona il trombone in cappella da otto anni «con 
un sol scudo il mese» (AOCPr Carteggio riguardante la cappella musicale, cit.). In effetti, da un�altra 
supplica sappiamo che il posto di Ferrante era ambito anche da Giovanni Maria Pizzi il quale, 
«intendendo che ms. Ferante dal Trombone stà in termine che si dubita della vitta», prega i reg-
genti di «darli il suo luogo» (ibid.). La decisione della Compagnia premia Pietro Paolo, che pren-
de il posto del padre a pieno titolo (Ordinazioni 8, 1605-1612, 23 ottobre 1608, f. 288). 
309 Parmigiano, in organico a partire dal secondo bimestre (Mandati 39, 24 aprile 1609). 
310 Castrato piacentino; è eletto il 30 giugno 1609 (Ordinazioni 8, 1605-1612, ff. 341-342). 
311 Riprende il proprio servizio con il quarto bimestre (Mandati 39, 28 agosto 1609). 
312 Non presente nell�ultimo bimestre (ibid., 30 dicembre 1609). 
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Org.: Cristoforo Borra313 / Vincenzo Bonizzi314 
S.: Girolamo Palma, Tiberio Maragnini315; Cs.: Pietro Paolo Quaquarella (S), Girolamo Germa-
ni (S), Alessandro Galli (S)316; C.: Alessandro Ferrari, Ludovico Zanetti, Domenico Ponticelli; 
T.: Baldassarre Conti317, Giovanni Fontana, Paolo Rizzi318, Massimiano Romei319, Giovanni 
Tirelli320; B.: Alessandro Aiani, Giuliano Gardelli,  Ottavio Veluti, Antonio Toni; Ct.: Cristofo-
ro Platini, Giovanni Battista Ablondi321; Tr.: Giovanni Zanetti, Giovanni Maria Conti, Pietro 
Paolo Canti, Giuseppe Marimò,  Giovanni Maria Pizzi322; ?: Andrea Pelosi. 
 
1611 
M.°: Orlando Palma 
Org.:  Vincenzo Bonizzi 
S.: Girolamo Palma323, Paolo Emilio Badano324; Cs.: Pietro Paolo Quaquarella (S), Girolamo 
Germani (S), Alessandro Galli (S), Alessandro Trambaglio (S)325; C.: Alessandro Ferrari, Ludo-

                                                           
313 Muore il 5 ottobre 1610. Il mandato del quinto bimestre (un mese e quattro giorni) è per gli 
eredi (ibid., 24 gennaio 1611). 
314 Eletto al posto del Borra il 15 ottobre 1610 (Ordinazioni 8, f. 437). Dal 1598 al 1630 risulta 
attivo alla cappella di corte (ASPr, Ruoli Farnesiani 10, 1598-1603, ff. 496A-B; Ruoli Farnesiani 11, 
1603-1606, ff. 362v-363r, 387v; Ruoli Farnesiani 12, 1610-1619, ff. 458v-459r; Ruoli Farnesiani 13, 
1620-1624, ff. 495v-496r; Ruoli Farnesiani 14, 1625-1627, ff. 442v-443r; Ruoli Farnesiani 15, 1628-
1632, ff. 414v-415r). 
315 Varianti: Moragnani e Maragnani. In organico negli ultimi due bimestri. Tra il 1603 e il 
1610, il suo nome appare in alcuni mandati come soprano «coadiutore della musica» (cfr. nota 
83). Licenziato  in quanto ritenuto «non necessario» il 21 gennaio 1611 (Ordinazioni 8, f. 453). 
316 Raccomandato dal Duca, viene eletto il 23 giugno 1610 (cfr. nota 40). 
317 Figura come cappellano residente in Mandati 39, 6 agosto 1610. 
318 Muore al termine del secondo bimestre. Il mandato è agli eredi (ibid., 7 maggio 1610). 
319 Conclude la propria vicenda alla Steccata al termine del quarto bimestre. 
320 Licenziato  in quanto ritenuto «non necessario» il 21 gennaio 1611 (Ordinazioni 8, f. 453). 
321 Anche Biondi detto «Grassino». Tra il 1603 e il 1610, il suo nome appare in alcuni  mandati 
come soprano «coadiutore della musica» (cfr. note 83 e 84). In una supplica del 1621 si definisce 
«giovane sacerdote» (cfr. Mandati 46, 14 marzo 1621). 
322 Presente dal secondo bimestre (Mandati 39, 7 maggio 1610). 
323 Assente nel quinto bimestre (Mandati 39, 27 ottobre 1611). 
324 Carmelitano. Ingaggiato il 14 ottobre 1611 «sendo elli proposto dal ser.mo sig.r duca» (Ordi-
nazioni 8, 1605-1612, f. 510). Il ruolo viene precisato in una sua istanza letta dai reggenti il 20 
marzo 1615 (Documenti riguardanti la Cappella musicale 1614-1631 cit.).  
325 Varianti: Trambaglij, Trambaleo, Trambalea. «[�] Acetato nel numero de musici 
dell�oratorio di questa R.da Compagnia ms Alessandro [Trambaglio]  piacentino castrato stando 
la sua bona voce et dispositione in cantare tanto piu che viene proposto a nome del ser.mo sig.r 
Duca» (Ordinazioni 8, 21 gennaio 1611, f. 453). Il 22 gennaio 1611, viene ingaggiato anche dalla 
cappella ducale ove è attivo sino a tutto dicembre 1624. Successivamente, si ripropone dal 1627 
al maggio 1628 (ASPr, Ruoli Farnesiani 12, 1610-1619, ff. 464v-465r; Ruoli Farnesiani 13, 1620-
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vico Zanetti, Domenico Ponticelli, Pietro Paolo Veluti326; T.: Baldassarre Conti, Giovanni Fon-
tana327, Giovanni Maria Micheli328; B.: Alessandro Aiani, Giuliano Gardelli329, Ottavio Veluti, 
Antonio Toni; Ct.: Cristoforo Platini, Giovanni Battista Ablondi; Tr.: Giovanni Zanetti, Gio-
vanni Maria Conti, Pietro Paolo Canti, Giuseppe Marimò, Giovanni Maria Pizzi; ?: Andrea Pe-
losi 
 
1612   
M.°: Orlando Palma 
Org.: Vincenzo Bonizzi 
S.: Girolamo Palma, Paolo Emilio Badano; Cs.: Pietro Paolo Quaquarella (S), Girolamo Ger-
mani (S), Alessandro Galli (S), Alessandro Trambaglio (S); C.: Alessandro Ferrari, Ludovico 
Zanetti, Pietro Paolo Veluti, Alessandro Boselli330; T.: Baldassarre Conti,  Giovanni Maria Mi-
cheli; B.: Alessandro Aiani, Giuliano Gardelli,  Ottavio Veluti, Antonio Toni; Ct.: Cristoforo 
Platini, Giovanni Battista Ablondi; Tr.: Giovanni Zanetti, Giovanni Maria Conti, Pietro Paolo 
Canti, Giuseppe Marimò,  Giovanni Maria Pizzi; ?: Andrea Pelosi  
 
1613 
M.°: Orlando Palma 
Org.: Vincenzo Bonizzi 
S.: Girolamo Palma, Paolo Emilio Badano; Cs.: Pietro Paolo Quaquarella (S), Girolamo Ger-
mani (S), Alessandro Galli (S), Alessandro Trambaglio (S); C.: Alessandro Ferrari, Ludovico 
Zanetti, Pietro Paolo Veluti, Alessandro Boselli; T.: Baldassarre Conti,  Giovanni Maria Micheli,  
Giovanni Fontana, Eleuterio Guazzo 331; B.: Alessandro Aiani,  Giuliano Gardelli,  Ottavio Ve-

                                                                                                                                      
1624, ff. 22v-22r, 43v-44r, 98v-99r; Ruoli Farnesiani 14, 1625-1627, ff. 12r, 16r; Ruoli Farnesiani 
15, 1628-1632, ff. 11v-12r).  
326 Il ruolo viene definito sulla scorta di un mandato del duomo di Parma, ove il Veluti risulta 
contralto (AFPr, Cartella 1, 28 aprile 1590). È in organico dal terzo bimestre (Mandati 39, I luglio 
1611). 
327 Compare nei mandati solo nei primi tre mesi (Mandati 39, 25 febbraio e 29 aprile 1611). 
328 Ferrarese, ingaggiato il 29 novembre 1610 (Ordinazioni 8, f. 445). Dal 1602 fino al trasferi-
mento a Parma è attivo come tenore nella cappella del Santo a Padova (cfr. PADOAN, Musici al 
Santo di Padova nel primo Barocco cit., pp. 776-779). L�ordinazione del 29 novembre 1610 registra 
anche l�assunzione del tenore fra Giacomo Filippo [Boldoni] da Crema, pure proveniente dal 
Santo (ibid., pp. 775-779). Tuttavia, sulla base del sesto mandato del 1610 � che riporta un com-
penso limitato soltanto al mese di dicembre (Mandati 39, 30 dicembre 1610) � dobbiamo pre-
sumere che il cantore abbia lasciato la Steccata all�inizio del 1611.  
329 Eletto cappellano residente «sendo elli sufficiente non ostando che sia musico in d.o orato-
rio» (Ordinazioni 8, 18 novembre 1611, f. 516). 
330 Parmigiano; eletto il 23 dicembre 1611 (ibid., f. 521). 
331«[�] sia accettato nel numero delli Musici di questa Compagnia eleuterio Guazzo racco-
mandato  per il sig.r Gerolamo Fragnano da parte di S.A. Ser.ma qual cantera la parte del tenore 
[�]» (Ordinazioni 9, 1613-1616, 13 ottobre 1613, f. 25r). Nei mandati la data di assunzione del 
musico parmigiano è anticipata di un giorno: il salario registrato, infatti, è per «vinti giorni prin-
cipiati alli undeci d�ottobre prossimo passato 1613 sotto il quale giorno fu accettato per musico» 
(Mandati 43, 20 dicembre 1613). 
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luti, Antonio Toni; Ct.: Cristoforo Platini, Giovanni Battista Ablondi; Tr.: Giovanni Zanetti, 
Giovanni Maria Conti, Pietro Paolo Canti, Giuseppe Marimò,  Giovanni Maria Pizzi; ?: Andrea 
Pelosi  
 
1614  
M.°: Orlando Palma 
Org.: Vincenzo Bonizzi332 (Pietro Paolo Canti)333 
S.: Palma Girolamo, Paolo Emilio Badano; Cs.: Pietro Paolo Quaquarella (S), Girolamo Ger-
mani (S), Alessandro Galli (S), Alessandro Trambaglio (S); C.: Alessandro Ferrari, Ludovico 
Zanetti, Pietro Paolo Veluti, Alessandro Boselli; T.: Baldassarre Conti, Giovanni Maria Miche-
li334, Giovanni Fontana, Eleuterio Guazzo335, Ambrogio Fabi336; B.: Alessandro Aiani, Giu-
liano Gardelli,  Ottavio Veluti, Antonio Toni; Ct.: Cristoforo Platini, Giovanni Battista Ablondi; 
Tr.: Giovanni Zanetti, Giovanni Maria Conti, Pietro Paolo Canti, Giuseppe Marimò,  Giovanni 
Maria Pizzi337; ?: Andrea Pelosi  

 
1615 
M.°: Orlando Palma 
Org.: Pietro Paolo Canti +tb338 
S.: Girolamo Palma, Paolo Emilio Badano; Cs.: Pietro Paolo Quaquarella (S), Girolamo Ger-
mani (S), Alessandro Galli (S)339, Alessandro Trambaglio (S); C.: Alessandro Ferrari, Ludovico 
Zanetti, Pietro Paolo Veluti, Alessandro Boselli; T.: Baldassarre Conti,  Giovanni Fontana, E-

                                                           
332 Presente soltanto nel primo bimestre (Mandati 39, 28 febbraio 1614). Il 17 maggio 1614, ri-
ceve un compenso «per mercede overo recognitione di sua faticha per havere accomodato 
l�organo» dell�Oratorio «li mesi passati» (Mandati 43). Supplisce Pietro Paolo Canti che in una 
supplica, letta dai reggenti il 24 settembre 1614, afferma di suonare l�organo da sei mesi 
«d�ordine dei reggenti» (Documenti riguardanti la Cappella musicale 1614-1631, cit.). 
333 Trombone ed organo (cfr. nota precedente). 
334 Compare per l�ultima volta nel  terzo mandato (Mandati 39, 27 giugno 1614).  
335 Nei mandati il suo nome non viene riportato negli ultimi due bimestri dell�anno (ibid., 24 ot-
tobre e 19 dicembre 1614). 
336 Attivo dal quarto bimestre (ibid., 22 agosto 1614). 
337 È pagato fino a tutto dicembre (ibid., 19 dicembre 1614). Muore dopo la data dell�ultimo 
mandato. Lo rivela l�ordinazione che decreta l�assunzione di Melgari: «A chi piace che sia acceta-
to il R.do Don  Gio: Battista Malgari [Melgari] raccomandato da sua A Ser.ma per musico à sona-
re il trombone  [�] in logo del gia R.do Sig.r Do: Gio: Maria Pizzi [�] obtentum ut supra» (Or-
dinazioni 9, 9 gennaio 1615, f. 108v). 
338 In un�istanza, letta dai reggenti il 4 settembre 1615, afferma: «[�] sono hora mai passati altri 
sei mesi ne quali hà sonato, et fatto sonare l�organo nel�oratorio della santissima madonna della 
steccata, però desidera esser riconosciuto delle sue fatiche». Ottiene 2 scudi al mese (Documenti 
riguardanti la Cappella musicale 1614-1631, cit.). 
339 Il I aprile 1615 viene assunto come cantore nella cappella ducale ove serve fino al dicembre 
1624. Il suo servizio si ripropone dal gennaio 1628 al gennaio 1632 (ASPr, Ruoli Farnesiani 12, 
1610-1619, ff. 47v-48r; Ruoli Farnesiani 13, 1620-1624, ff. 6v-7r; Ruoli Farnesiani 14, 1625-1627, f. 
3r; Ruoli Farnesiani 15, 1628-1632, ff. 2v-3r). 
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leuterio Guazzo340, Ambrogio Fabi; B.: Alessandro Aiani,  Giuliano Gardelli,  Ottavio Veluti, 
Antonio Toni; Ct.: Cristoforo Platini, Giovanni Battista Ablondi; Tr.: Giovanni Zanetti, Gio-
vanni Maria Conti, Giuseppe Marimò, Giovanni Battista Melgari341; ?: Andrea Pelosi   
 
1616 
M.°: Orlando Palma 
Org.: Pietro Paolo Canti +tb342 
S.: Girolamo Palma, Paolo Emilio Badano; Cs.: Pietro Paolo Quaquarella (S)343, Girolamo 
Germani (S), Alessandro Galli (S), Alessandro Trambaglio (S); C.: Alessandro Ferrari, Ludovico 

                                                           
340 Nel 1614 è assente negli ultimi tre bimestri. L�anno successivo, risulta attivo soltanto nei 
mesi di marzo e aprile (Mandati 39, 24 aprile 1615). Probabilmente si licenzia in quanto la Stec-
cata non accoglie la sua richiesta di aumento salariale: «A chi piace delle Sig.rie V.re che sia accre-
siuto uno scudo al Mese [�] à Ms.r Eleuterio Guazzo musico che fa la parte del Tenore nella 
Musica nel oratorio [�] oltre il suo salario solito non ostando l�ordine che dispone in contrario 
[Ordinazioni 8, 23 ottobre 1608, f. 289] dia la balla gialla et à chi non piace dia la bianca. Non  
obtentum septem reprobantibus» (Ordinazioni 9, 1613-1616, 5 giugno 1615, f. 150v). Sta di fatto 
che nel 1616 lo troviamo in organico a San Petronio (GAMBASSI, La cappella Musicale di San Pe-
tronio cit., p. 109). È interessante notare che già nel 1614 (probabilmente nel periodo in cui non 
è presente nell�organico della Steccata) il musico è impegnato a trovare soluzioni professionali 
più gratificanti.  Lo rivela una terminazione della MIA di Bergamo del 15 dicembre 1614: «Si è 
data commissione a S.ri Deputati alla Chiesa che prendano informatione di uno eleu-
terio Guazzo Cremonese [sic], et di alcuni altri che si sono offerti di venir a servir la 
Chiesa per cantori del Tenore, et riferiscano la loro opinione» (PADOAN, La musica in S. 
Maria Maggiore cit., p. 104). Pochi giorni dopo, il 19 dicembre 1614, il musico parmigiano viene 
eletto. Nella �condotta�, tuttavia, si rileva che «perche esso s. Eleuterio non è sicuro di fermarsi 
in questa Citta, e nondimeno desidera mentre starà qui di servir essa Chiesa di S. maria, siccome 
ancora li S.ri  Dep.ti desiderano che esso canti in essa Chiesa mentre starà qui. Perciò si conten-
tano di dargli esso salario [tre scudi] di mese in mese alla fine di ciascun mese» (BCBg, Strumenti 
e scritture MIA 1538, 1611-1620, f. 206r). Questo accordo, che assicurava a Guazzo un salario 
doppio rispetto a quello percepito alla Steccata, non ebbe però seguito. I documenti contabili 
bergamaschi, infatti, non registrano la presenza del tenore parmigiano.  
341 È assunto al posto del defunto Pizzi (cfr. nota 337). In diversi documenti il suo nome viene 
registrato come �Malgari�. Nondimeno, in una supplica letta dai reggenti il 22 febbraio 1629, si 
firma in modo inequivocabile �Melgari� (Mandati 48). 
342 Viene formalmente assunto come organista in settembre «stando che m.r Vincenzo Bonizzi 
ha recusato d.o uff.o et questo con provisione di scudi cinque il mese da lire 7,6 per scudo ve-
nendo lui à sonare et servire personalmente con ogni diligentia possibile in ogni tempo senza 
replica alcuna levandoli la provisione del scudo che se li dava il mese per sonare il trombone 
[�]» (Ordinazioni 9,  9 settembre 1616, ff. 256v-257r). 
343 Conclude il proprio servizio dopo il terzo mandato. In una supplica, letta dai reggenti il 20 
maggio 1616, chiede ed ottiene �buona licenza� in quanto gli si presenta l�occasione di «andare à 
servire fuori de stato di S.A. et havendo sopra detta servitù ottenuta buona licenza da S.A. 
Ser.ma» (Documenti riguardanti la Cappella musicale 1614-1631 cit.). Da un�istanza successiva, esami-
nata in Congregazione il 14 giugno 1624 (Mandati 46), apprendiamo che il musico si spostò a 
Varsavia «à servire il Rè di Polonia». Tornato a Parma alla fine del 1623,  tenta invano di ripro-
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Zanetti, Pietro Paolo Veluti, Alessandro Boselli; T.: Baldassarre Conti,  Giovanni Fontana, Am-
brogio Fabi, Pietro Songeoni344; B.: Alessandro Aiani, Giuliano Gardelli, Ottavio Veluti345, 
Antonio Toni; Ct.: Cristoforo Platini, Giovanni Battista Ablondi; Tr.: Giovanni Zanetti, Gio-
vanni Maria Conti, Giuseppe Marimò, Giovanni Battista Melgari, Giuseppe Chievino346; ?: An-
drea Pelosi  

 
1617  
M.°: Orlando Palma 
Org.: Pietro Paolo Canti +tb 
S.: Palma Girolamo, Paolo Emilio Badano; Cs.: Girolamo Germani (S), Alessandro Galli (S), 
Alessandro Trambaglio (S); C.: Alessandro Ferrari, Ludovico Zanetti, Pietro Paolo Veluti, Ales-
sandro Boselli; T.: Baldassarre Conti, Giovanni Fontana, Ambrogio Fabi, Pietro Songeoni; B.: 
Alessandro Aiani, Giuliano Gardelli,  Ottavio Veluti + tb347, Antonio Toni; Ct.: Cristoforo Pla-
tini, Giovanni Battista Ablondi; Tr.: Giovanni Zanetti, Giovanni Maria Conti, Giuseppe Mari-
mò, Giovanni Battista Melgari,  Giuseppe Chievino; ?: Andrea Pelosi  

 

                                                                                                                                      
porsi alla Steccata. Non avendo «potuto ottener tal gratia» egli � spinto dall�indigenza � chiede 
ed ottiene un contributo finanziario (73 lire) per potersi trasferire in altre città. È interessante 
notare che il musico risulta in organico nella cappella di Santa Maria Maggiore a Bergamo pro-
prio negli anni 1624-1626 (PADOAN,  La musica in S. Maria Maggiore cit., pp. 189-190). Più in par-
ticolare, nella basilica bergamasca viene assunto il 29 novembre 1624 come contralto: «hanno 
condotto [�] D. Pietro francesco [sic] Quacquarellj Parmigiano presente et accettante per can-
tar la parte del contralto nella detta Chiesa [�] con salario di scudi settantadue all�anno a bene-
placito delle parti» (BCBg, Scritture 1304, 1621-1631, f. 159r). Da rilevare che, prima di partire 
per Bergamo, è ingaggiato dalla Steccata per la festività dell�Assunzione del 1624 (cfr. Appendi-
ce 2, doc. 11). 
344 Variante: Songeon. Francese, eletto il 7 ottobre 1616: «per la parte del tenore nella musica 
del oratorio di cotesta R.da Compagnia In grazia del eccmo sr Don Ottavio farnese sino sotto li 9 
del mese di settembre pross.o passato venendo esso a cantare In d.a Musica [�]» (Ordinazioni 9, 
f. 260v). L�ordinazione è preceduta da un�istanza � letta in Consiglio il 9 febbraio 1616 - in cui il 
cantore chiede di essere ingaggiato, affermando di avere «preso moglie parmigiana da Colorno» 
e di essere «risoluto di qui fermarsi, per avervi più comodo tratenimento per tenore nella musi-
ca». Sul verso dell�istanza: «Ordinano che sij accettato il sudetto S.r Pietro in gratia dell�ecc.mo S.r 
Do: Ottavio farnese [�] con quella provisione che alli SSri parerà convenevole» (Documenti ri-
guardanti la Cappella musicale 1614-1631 cit.). 
345 È presente soltanto nel primo bimestre (Mandati 44, 27 febbraio 1615). 
346 Variante (come nel caso di Francesco Chievino): Chivino e Chiovino. In una supplica, letta 
dai reggenti il 22 febbraio 1629, si firma in modo inequivocabile �Chievino� (Mandati 48). È 
cappellano residente. In un memoriale, letto in Consiglio il 23 settembre 1616, chiede di venire 
ingaggiato in quanto «di presente si ritrova esser vachiato [vacante] il loco di Pietro Paolo Canti 
nella musicha» (Documenti riguardanti la Cappella musicale 1614-1631 cit.). Viene eletto � su racco-
mandazione del Duca � il 7 ottobre 1616 (Ordinazioni 9, f. 262r). 
347 E ingaggiato di nuovo il 17 marzo 1617 «per sonare il trombone contrabbasso con provi-
sione di scudi doi il mese [�] conforme a quello che si fa all�altri venendo à sonare et servire in 
tutti i tempi come fanno li altri musici» (Ordinazioni 17,  ff. 3-4). 



660  MAURIZIO PADOAN 

1618  
M.°: Orlando Palma 
Org.: Pietro Paolo Canti  
S.: Girolamo Palma348, Paolo Emilio Badano; Cs.: Girolamo Germani (S), Alessandro Galli (S), 
Alessandro Trambaglio (S); C.: Alessandro Ferrari, Ludovico Zanetti, Pietro Paolo Veluti, Ales-
sandro Boselli; T.: Baldassarre Conti, Giovanni Fontana, Ambrogio Fabi, Pietro Songeoni, E-
leuterio Guazzo349; B.: Alessandro Aiani, Giuliano Gardelli, Ottavio Veluti + tb350, Antonio 
Toni; Ct.: Cristoforo Platini, Giovanni Battista Ablondi; Tr.: Giovanni Zanetti, Giovanni Maria 
Conti, Giuseppe Marimò, Giovanni Battista Melgari,  Giuseppe Chievino; ?: Andrea Pelosi351,  
Geronimo Lalia352  

 
1619 
M.°: Vincenzo Bonizzi+org353 
Org.: Pietro Paolo Canti354 +tb 
S.: Paolo Emilio Badano; Cs.: Girolamo Germani (S), Alessandro Galli (S), Alessandro Tramba-
glio (S); C.: Alessandro Ferrari, Ludovico Zanetti, Pietro Paolo Veluti, Alessandro Boselli, Ste-
fano De Monte355; T.: Baldassarre Conti, Giovanni Fontana356, Ambrogio Fabi, Pietro Songe-
oni, Eleuterio Guazzo; B.: Alessandro Aiani,  Giuliano Gardelli,  Ottavio Veluti + tb, Antonio 
Toni; Ct.: Cristoforo Platini, Giovanni Battista Ablondi; Tr.: Giovanni Zanetti, Giovanni Maria 
Conti, Giuseppe Marimò, Giovanni Battista Melgari,  Giuseppe Chievino; ?:  Geronimo Lalia 

 
1620  
M.°: Vincenzo Bonizzi 
Org.: Pietro Paolo Canti +tb 

                                                           
348 Termina il proprio servizio dopo il primo bimestre (Mandati 44, 23 febbraio 1618). 
349 Compare nei mandati con il quinto bimestre (ibid., 2 novembre 1618). Il I agosto 1618 è in-
gaggiato nella cappella ducale. Il suo servizio, con una breve interruzione, si propone sino al di-
cembre 1622. Cfr. ASPr, Ruoli Farnesiani 12, 1610-1619, ff. 134v-135r; Ruoli Farnesiani 13, 1620-
1624, ff. 136v-137r; cfr. anche nota 377. 
350 Riprende il proprio servizio con il terzo bimestre (Mandati 44, 22 giugno 1618). 
351 Non compare più dopo il quinto bimestre (ibid., 2 novembre 1618). 
352 Dell�ordine dei Carmelitani. Viene eletto il 5 marzo 1618 «stando la buona informatione ha-
vuta delle qualità di do Padre» (Ordinazioni 11, f. 52). 
353 Orlando Palma muore il 29 gennaio 1619, cfr. PELICELLI IX (1932), p. 225. A sua madre 
viene assegnato un vitalizio quadrimestrale (Mandati 46, 2 luglio 1619). Bonizzi viene eletto il 31 
gennaio 1619 come maestro di cappella ed organista (Ordinazioni 11, ff. 160-161). 
354 Con la nomina di Bonizzi, a Canti viene assegnato il ruolo di �suborganista�. È presumibile 
che tale ruolo gli consentisse di suonare anche il trombone (ibid.). 
355 Eletto il 2 agosto 1619, «raccomandato da sua A. S.ma et anco atteso li suoi meriti» (Ordina-
zioni 11, f. 358). 
356 È presente sino al 12 aprile: «[�] al R.do S.r  Don Giovanni Fontana altre volte musico di 
questo oratorio per sua provisione di un mese et giorni dodici finiti alli 12 Aprile pross.e passa-
to [�]» (Mandati 46, I maggio 1619). 
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S.: Paolo Emilio Badano357; Cs.: Girolamo Germani (S), Alessandro Galli (S), Alessandro 
Trambaglio (S); C.: Alessandro Ferrari, Ludovico Zanetti, Pietro Paolo Veluti, Alessandro Bo-
selli358, Cristoforo Blondi359; T.: Baldassarre Conti360, Giovanni Fontana361, Ambrogio Fa-
bi362, Pietro  Songeoni, Eleuterio Guazzo, Giovanni Tirelli363, Pietro Rossi364; B.: Alessandro 
Aiani, Giuliano Gardelli, Ottavio Veluti +tb365, Antonio Toni, Ortensio Gradelli366; Ct.: Cri-
stoforo Platini, Giovanni Battista Ablondi; Tr.: Giovanni Zanetti, Giovanni Maria Conti367, 
Giuseppe Marimò, Giovanni Battista Melgari,  Giuseppe Chievino; ?:  Geronimo Lalia 

 
1621 
M.°: Vincenzo Bonizzi 
Org.: Pietro Paolo Canti +tb 

                                                           
357 Variante: Baderni. In un�istanza del 1620, chiede un contributo finanziario dovendo «far una 
attione virtuosa nella quale li occorre fare una bona spesa per occasione di stampare alcune co-
se». Gli vengono assegnate in dono 73 lire (Mandati 46, 26 ottobre 1620). 
358 Nel maggio 1620, viene ingaggiato dalla cappella ducale. Il suo servizio termina il 26 giugno 
1630 (ASPr, Ruoli Farnesiani 13, 1620-1624, ff. 46v-47r; Ruoli Farnesiani 14, 1625-1627, ff. 14v-
15r; Ruoli Farnesiani 15, 1628-1632, ff. 15v-16r). 
359 Ingaggiato il 24 luglio 1620, «stando la relatione havuta della sua sufficienza sia dal mastro di 
capella come da Don Battista Gnocchi» (Ordinazioni 11, f. 611). 
360 Cappellano residente, gli viene aumentato il salario in quanto «anco substituto del mastro di 
capella» (Ordinazioni 11, 3 gennaio 1620,  f. 445). 
361 Solo le Ordinazioni riportano inequivocabilmente il suo nome limitatamente all�ultimo se-
mestre (Ordinazioni 11, f. 653). Nei Mandati 44 (18 dicembre 1620), il suo nome sembrerebbe 
cancellato. In Mandati 46 (17 dicembre 1620),  compare un pagamento per 26 giorni iniziati il 4 
giugno. 
362 Viene assunto dalla cappella ducale l�11 giugno 1620. Il suo servizio si propone sino al mag-
gio 1629 (ASPr, Ruoli Farnesiani 13, 1620-1624, ff. 243v-244r; Ruoli Farnesiani 14, 1625-1627, ff. 
184v-185r; Ruoli Farnesiani 15, 1628-1632, ff. 169v-170r). 
363 Eletto il 24 luglio 1620, «stando la relatione havutasi dal mastro di capella» (Ordinazioni 11, f. 
611). L�ordinazione è preceduta da una supplica del cantore, che - elusa dai reggenti nella seduta 
del 27 aprile 1620 -  viene considerata in quella successiva del 3 luglio 1620. In quella sede, la 
decisione del Consiglio è «che il maestro di capella lo provi et senta, et poi riferisca alla Congre-
gatione» (Documenti riguardanti la Cappella musicale 1614-1631 cit.). 
364 Il musico chiede di essere ingaggiato in una supplica letta in Congregazione il 3 luglio. Nella 
seduta del 24 luglio,  viene assunto in quanto il maestro di cappella assicura «che questo giovane 
è di buona aspettativa» (Documenti riguardanti la Cappella musicale 1614-1631 cit.). La condotta è di 
un anno (Ordinazioni 11, 1618-1621, 24 luglio 1620, f. 611). 
365 Nell�ordinazione che stabilisce un incremento del suo salario, si ribadisce quanto indicato 
nel documento di assunzione del 17 marzo 1617 (cfr. nota 347): che il musico è tenuto sia a 
cantare sia a suonare il trombone (Ordinazioni 11, 5 settembre 1620, f. 623). 
366 Fratello di Giuliano, viene ingaggiato il I novembre 1620 (ibid., f. 632). 
367 In un�istanza del 1620, il musico afferma di avere 68 anni (Mandati 46, 7 settembre 1620). 
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S.: Paolo Emilio Badano; Cs.: Girolamo Germani (S), Alessandro Galli (S), Alessandro Tramba-
glio (S); C.: Alessandro Ferrari368, Ludovico Zanetti, Pietro Paolo Veluti, Alessandro Boselli; T.: 
Baldassarre Conti, Ambrogio Fabi, Pietro Songeoni369, Eleuterio Guazzo, Giovanni Tirelli, Pie-
tro Rossi370; B.: Alessandro Aiani371, Giuliano Gardelli,  Ottavio Veluti +tb, Antonio Toni, 
Ortensio Gradelli, Ilario Politi372; vl.: Biagio Marini373; Ct.: Cristoforo Platini, Giovanni Battista 
Ablondi; Tr.: Giovanni Zanetti, Giovanni Maria Conti, Giuseppe Marimò, Giovanni Battista 
Melgari, Giuseppe Chievino; ?: Geronimo Lalia 
 
  
1622  
M.°: Vincenzo Bonizzi 
Org.: Pietro Paolo Canti +tb 
S.: Paolo Emilio Badano; Cs.: Girolamo Germani (S)374, Alessandro Galli (S), Alessandro 
Trambaglio (S); C.: Alessandro Ferrari, Ludovico Zanetti375, Pietro Paolo Veluti376, Alessandro 

                                                           
368 Figura «musico et [cappellano] residente» in una polizza del 2 maggio 1621 (ibid.). 
369 È attivo soltanto nel primo bimestre (Mandati 44, 26 febbraio 1621). 
370 Il suo nome è riportato per l�ultima volta nel terzo mandato bimestrale (ibid., 25 giugno).  
371 Il 2 gennaio 1621, viene eletto cappellano residente «liberandolo dal esame della musica at-
teso che è musico approbato nela steccata, dichiarando però, che in evento vi fosse ordine in 
contrario, che detto R.do Do. Alessandro non potesse esser musico atteso d.a residenza, in quel 
caso sij riservato a d.i SS.ri la facoltà di far quel ordine che gli parerà ispidiente» (Ordinazioni 12,  
ff. 14-15). 
372 In una polizza del 31 dicembre 1620 (Mandati 46), gli vengono assegnate «lire tredeci et soldi 
sei di Imperiali per la sua provisione costituitagli d�un scudo il mese et questo per un mese et 
giorni venticinque principiati alli 6 di novembre pross.e passato et finiti sotto il di d�hoggi». Il 
compenso è da riferire all�incarico, affidato al musico, di battere «su l�organo quando detto ma-
stro di Capella [Bonizzi] sonerà l�organo». È in organico dal I gennaio 1621 (Mandati 44, 26 feb-
braio 1621). Un�altra indicazione viene da una supplica letta dalla Confraternita il 14 gennaio 
1622, nella quale Ilario Politi chiede «che quando risolvino di prendere qualche musico per la 
parte che in cotesta sua capella facea il già D. Giovanni fontana, si degnino di non posporlo ad 
altro» (Documenti riguardanti la Cappella musicale 1614-1631 cit.). L�istanza è di difficile interpreta-
zione in quanto il nome del musico compare in organico, come basso, a partire dal primo bime-
stre 1621. Forse � chiedendo di ricoprire il posto di Giovanni Fontana � il cantore intendeva 
ottenere un ruolo meno precario (cioè limitato ai �concerti�) e più gratificato dal punto di vista 
salariale. In effetti, i compensi bimestrali riconosciuti al Politi sono meno della metà di quanto 
percepito dal Fontana. 
373 «A chi piace delle S.S. vostre, che sij accettatto [sic] nel numero delli musici di codesto ora-
torio per sonare et cantare il sig.r  Biaggio Marini raccomandato da S. Altezza Ser.ma con provi-
sione di scudi 4 da lire 7,6 per scudo il mese à viva voce, stando, che è statto laudato, et appro-
bato da S.A.S. obtentum viva voce omnibus approbantibus» (Ordinazioni 12, 1621-1622, 22 gen-
naio 1621, ff. 33r-v). Il suo impegno inizia con il primo febbraio (Mandati 46, 8 marzo 1621). 
Cfr. anche Appendice 2, doc. 1. 
374 Dopo il quinto mandato si licenzia (Mandati 46, 9 novembre 1622). 
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Boselli; T.: Baldassarre Conti, Ambrogio Fabi, Eleuterio Guazzo377, Giovanni Tirelli, Tullio 
Belloli378, Ottavio Negri379, Pietro Simone Campari380; B.: Alessandro Aiani381, Giuliano 
Gardelli, Ottavio Veluti+tb,  Ortensio Gradelli382, Ilario Politi383; vl.: Biagio Marini384; Ct.: 

                                                                                                                                      
375 Al termine del quinto bimestre, il suo nome non figura più nelle liste. Tuttavia, sempre nel 
1622, si registra un pagamento relativo ai primi 18 giorni del mese di novembre (Mandati 46, I 
gennaio 1623) ed un dono di 12 scudi «in ricognizione della sua servitù» (ibid., 18 dicembre). 
376  Sembrerebbe concludere il proprio servizio dopo il quinto bimestre del 1622, in relazione 
al seguente provvedimento della Congregazione: «[�] sij liberato il R.do S.r Do. Pietro Paolo 
Veluti dalla cantoria, et che li sij datto la caricha di cantare la messa conventuale li vespri, et 
compiete, con provisione di lire 60 l�anno per detta messa conventuale et vespro, et compieta 
come di s.a cioè lire 5 ogni mese, et lire 24.4 per benemeriti ogni mese levandogli la provisione 
ordinaria, et straordinaria che per il passato  se li dava [�]» (Ordinazioni 12, 13 settembre 1622, 
f. 321; cfr. anche Mandati 46, 9 gennaio 1623). In realtà è ancora attivo nel 1623. 
377 Finito il secondo bimestre, si porta a Venezia per cantare in San Marco (Archivio di Stato di 
Venezia, Procuratia de supra, Reg. n. 142, 20 maggio 1622, f.  50r). A Parma torna pochi mesi do-
po. Contrariamente a quanto si afferma in PELICELLI, VIII (1931), p. 230, nei ruoli farnesiani 
egli risulta attivo nella cappella ducale nell�ultimo bimestre del 1622. Il mandato per questo bi-
mestre è inequivocabile: «all�Heredi di ms. Eleuterio [�] avendomi detto il s.r  [�] Picolelli che 
s�è informato ch�arivò da Venetia al p.o di novembre» (ASPr, Ruoli farnesiani, 13, 26 gennaio 
1623, f. 136v). Anche alla Steccata risulta attivo nell�ultimo bimestre (Mandati 44, 4 gennaio 
1623). Poco prima della morte, il musico chiede ai reggenti un aiuto finanziario per far fronte al-
la «febre grandissima»  che lo aveva colpito (Mandati 46; l�istanza è accolta il 23 dicembre 1622). 
378 Inizia il proprio servizio poco prima del 15 dicembre (Mandati 46, 31 dicembre 1621). Tut-
tavia, formalmente, è ingaggiato il 31 dicembre, «stando la raccomandatione fatta dalla Ser.ma 
Principessa di Sant�Alessandro et anco havuto risguardo alli meriti del Padre servendo gran  
tempo alli S.S. Antiani di questa città da quali depende totalmente questa congregatione» (Ordi-
nazioni 12, f. 209). È presente fino al 18 novembre 1622 (Mandati 46, I gennaio 1623).  
379 Assunto come tenore, «della qual voce ve n�è gran bisogno» (Ordinazioni 12, 31 dicembre 
1621, f. 228). Il primo mandato è «pro mense uno»; assente negli ultimi due bimestri dell�anno. 
Mette conto rilevare come già nel 1616 il musico chiedesse di essere ingaggiato come contralto 
essendo «approvato in detta parte [�], inclinato alla musica et molto ansioso di far profitto in 
essa». La supplica, letta in consiglio il 5 dicembre 1617, non ebbe un esito favorevole: i reggenti 
si limitarono a delegare due deputati «a trattare di questo con il Maestro di capella», per poi rife-
rire «se ve ne sarà bisogno» (Documenti riguardanti la Cappella musicale 1614-1631 cit.).  
380 Il primo mandato è «pro mense uno». Termina il proprio servizio dopo il 18 novembre 
1622, come chiarisce un altro mandato del I gennaio 1623: «Al R.do S. D.  Pietro Simone Cam-
pari lire otto è  soldi sedeci a lui dovuti come musico di cotesto oratorio per la sua provisione di 
giorni diciotto finiti alli 18 novembre pross.e passato» (Mandati 46). 
381 Conclude il proprio servizio dopo il quinto bimestre (Mandati 44, 9 novembre 1622). 
382 Dopo il quinto mandato il suo nome non figura più nei registri contabili (Mandati 46, I gen-
naio 1623, ove compare l�ultimo pagamento relativo al mese di novembre). 
383 Termina il proprio servizio alla Steccata con il terzo trimestre (Mandati 44, 23 giugno1622). 
384 Assente nel quarto bimestre (ibid., 26 agosto 1622). 
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Cristoforo Platini385, Giovanni Battista Ablondi386; Tr.: Giovanni Zanetti387, Giovanni Maria 
Conti388, Giuseppe Marimò, Giovanni Battista Melgari,  Giuseppe Chievino;389 ?:  Geronimo 
Lalia390 
 
1623  
M.°: Vincenzo Bonizzi 
Org.: Pietro Paolo Canti+tb 
S.: Paolo Emilio Badano; Cs.: Girolamo Germani (S)391, Alessandro Galli (S), Alessandro 
Trambaglio (S); C.: Alessandro Ferrari, Pietro Paolo Veluti, Alessandro Boselli; T.: Baldassarre 
Conti, Ambrogio Fabi392, Giovanni Tirelli, Antonio Bonizzi393; B.:  Giuliano Gardelli,  Ottavio 
Veluti +tb, Vittorio Del Monte;394 vl.: Biagio Marini395; Ct.: -; Tr.: Giuseppe Marimò, Giovanni 
Battista Melgari  
                                                           
385 Assente nel primo bimestre, muore dopo il 30 settembre 1622. Il salario del mese di set-
tembre è infatti assegnato agli eredi (Mandati 46, 10 novembre 1623). In data 4 ottobre 1622 i 
Reggenti accettano «il legato delle lire due milla d�Imperiali fatto per il Quondam Signor Chri-
stoforo Platina nel suo ultimo testamento à cotesto R.do oratorio» (Ordinazioni 12, f. 325). 
386 Conclude il proprio servizio alla Steccata dopo il primo bimestre. Il 19 maggio 1622, ottiene 
lire 14.8 come compenso «di giorni vinti quatto finiti alli 24 marzo passato» (Mandati 46). 
387 Termina il proprio servizio alla Steccata con il terzo bimestre (Mandati 44, 23 giugno 1622). 
388 L�ultimo mandato è agli eredi (ibid., 4 gennaio 1623). 
389 È pagato sino al 18 novembre 1622 (cfr. Mandati 46, I gennaio 1623).  
390 Dopo il secondo bimestre il suo nome non viene più registrato nei mandati. Abbandonato il 
servizio, lasciò sicuramente Parma. Lo si evince da un mandato del 2 maggio 1622: «[al] R.do 
Padre frà Gerolamo Lalia già musico di cotesto oratorio della steccata lire trenta d�imperiali per 
la spesa del viaggio in recognitione della sua buona servitù fatta» (Mandati 46). 
391 Viene riassunto  in data 20 gennaio 1623 «atteso la sottomiss.ne fatta et perdono adimandato 
[�] dell�errore per lui commesso in licentiarsi dal servitio di cotesto oratorio senza occ.ne alcu-
na» (Ordinazioni 13, f. 4r). 
392 Un mandato del 16 giugno 1623 registra  un congedo di un mese ed una sovvenzione di 12 
scudi «a finche più commodamente possi fare il viaggio di Genova dove conviene trasferirsi per 
suoi urgenti affari» (Mandati 46). 
393 Proposto dal maestro di cappella, è assunto il 10 maggio 1623 (Ordinazioni 13, f. 96r). Prima 
dell�ingaggio è pagato per aver cantato dal 18 marzo al 30 aprile (Mandati 46, 16 maggio 1623). 
394 Di Siena. Proposto dal maestro di cappella, è assunto il 10 maggio 1623 (Ordinazioni 13, f. 
96r). Prima dell�ingaggio è pagato per diversi uffici celebrati tra il I aprile e il 7 maggio 1623 
(Mandati 46, 16 maggio 1623). 
395 Conclude il proprio servizio alla Steccata dopo il primo bimestre (Mandati 47, 3 marzo 
1623). A corte invece è pagato fino a tutto aprile 1623 (ASPr, Ruoli Farnesiani 13, 1620-1624, f. 
78v). Le ragioni che probabilmente costrinsero Biagio Marini ad abbandonare Parma vanno ri-
condotte ad un contrasto che il compositore ebbe con i presidenti della Steccata. Sulla scorta di 
un suo memoriale (cfr. Appendice 2, doc. 2), preso in esame dalla Congregazione il 24 febbraio 
1623, veniamo a sapere che era stato sospeso dal servizio per due mesi (in effetti l�assenza nel 
quarto bimestre del 1622 è documentata in Mandati 44, 26 agosto 1622). Il motivo di questo 
grave provvedimento stava nel fatto che Marini si era rifiutato di cantare in quanto, richiaman-



Organici in Santa Maria della Steccata e contesto padano 665

 1624  
M.°: Vincenzo Bonizzi 
Org.: Pietro Paolo Canti+tb 
S.: Paolo Emilio Badano; Cs.: Girolamo Germani (S), Alessandro Galli (S), Alessandro Tramba-
glio (S); C.: Alessandro Ferrari, Alessandro Boselli; T.: Baldassarre Conti, Ambrogio Fabi, Gio-
vanni Tirelli, Antonio Bonizzi, Leonardo Bonizzi396; B.: Giuliano Gardelli397,  Ottavio Veluti 
+tb, Vittorio Del Monte; vl.: -; Ct.: Giovanni Francesco Chiochi398, Giovanni Fontana399; Tr.: 
Giuseppe Marimò, Giovanni Battista Melgari, Giuseppe Chievino400 

 
                                                                                                                                      
dosi agli «ordini havuti da S.A.S», egli era stato assunto «per sonator di violino e sol per musico 
in caso di necessita». Successivamente la questione � almeno in apparenza � dovette essere ap-
pianata, poiché il violinista venne reintegrato nel suo ruolo «con l�istessa provisione». Il memo-
riale termina con la richiesta da parte del musicista di ottenere, come promessogli, il salario rela-
tivo ai due mesi in cui non aveva cantato «per causa della d.a prohibitione». Anche se il testo 
non riesce del tutto chiaro, pare evidente che il Marini abbia accettato il reintegro obtorto collo 
come si evince dalla frase «loro sig.ri bramando ancora cantasse, fu di novo acetato nel d.o servi-
tio». Non essendo riuscito ad ottenere di essere impiegato quasi esclusivamente come violinista, 
probabilmente egli ritenne opportuno licenziarsi non appena avesse trovato proposte profes-
sionali alternative. E queste non tarderanno a venire, se è vero che nel 1623 abbandonerà Parma 
per Neuburg. D�altro canto che il musicista bresciano fosse �in sofferenza� è provato dalle nu-
merose �puntature� (per assenze) subite alla Steccata  proprio all�inizio del 1623: 13 uffici in 
gennaio e 11 in febbraio, quasi un record! (Ordinazioni 13,  3 marzo 1623, f. 37r). Da ultimo, per 
rispetto della verità, dobbiamo riconoscere che i presidenti dell�Oratorio non avevano dato una 
lettura arbitraria della convenzione sottoscritta dal Marini il 30 gennaio 1621. Il testo 
dell�accordo non lascia dubbi in ordine al suo compito: «servire nella musica in cantare et con 
quelli instromenti sonare di quali fa professione alla Sant.ma Madonna [�] et dove et quando gli 
comandaranno gli Presidenti di d.to  Oratorio, et Mastri di Capella» (cfr. Appendice 2, doc. 1). 
Sulla stessa falsa riga si pone anche l�ordinazione del 22 gennaio 1621 (cfr. nota 373). 
396 Ingaggiato per l�Annunciazione del 1624 (cfr. Appendice 2, doc. 11), l�8 aprile 1624 viene 
formalmente assunto come provvisionato, sulla scorta di un provvedimento che chiarisce le sue 
mansioni: «sia accettato nel numero de musici  di cotesta Rev.da Compagnia per cantare il tenore 
il R.do Leonardo Bonizzi con provisione di tre scudi il mese, cessando il donativo o provisione 
solita, con carico anco che in occasione di mancamenti dei substituti del mastro di capella suo 
ciò d�accetarlo sì di battere come anco di sonare l�organo et  con altri carichi, et emolumenti  so-
liti» (Ordinazioni 13, f. 251v).  
397 Nel 1624 viene ingaggiato dalla cappella ducale. Il suo servizio dura ininterrottamente fino 
al 29 settembre 1630 (ASPr, Ruoli farnesiani 14, 1625-1627, ff. 190v-191r; Ruoli farnesiani 15, 
1628-1630, ff. 175v-176r).    
398 Assunto il 28 febbraio 1624 (Ordinazioni 13,  ff. 191v-192r).  
399 Inizia con il 6 bimestre (Mandati 47, 3 gennaio 1625). 
400 Dopo essere stato ingaggiato per l�Annunciazione della Madonna nel 1624 (cfr. Appendice 
2, doc. 11), viene proposta la sua riassunzione come provvisionato il 10 maggio 1624, «stando la 
fede fatta per il S.r mastro di capella del bisogno della persona sua in deta Musica con quella 
provissione che altre volte se gli dava». La proposta non viene approvata (Ordinazioni 13, f. 
215r). Tuttavia nei mandati il suo nome riappare a partire dal terzo bimestre (Mandati 47, 12 lu-
glio 1624).  
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1625  
M.°: Vincenzo Bonizzi 
Org.: Pietro Paolo Canti+tb 
S.: Paolo Emilio Badano; Cs.: Girolamo Germani (S), Alessandro Galli (S), Alessandro Tramba-
glio (S), Giulio Benali (S)401; C.: Alessandro Ferrari, Alessandro Boselli; T.: Baldassarre Conti, 
Ambrogio Fabi, Giovanni Tirelli, Antonio Bonizzi, Leonardo Bonizzi, Tullio Belloli402, Paolo 
Romano+vl403; B.:  Giuliano Gardelli,  Ottavio Veluti+tb,  Vittorio Del Monte; vl.: -; Ct.: Gio-
vanni Francesco Chiochi, Giovanni Fontana; Tr.: Giuseppe Marimò, Giovanni Battista Melgari, 
Giuseppe Chievino 

 
1626  
M.°: Vincenzo Bonizzi 
Org.: Pietro Paolo Canti+tb 
S.: Paolo Emilio Badano; Cs.: Girolamo Germani (S), Alessandro Galli (S), Alessandro Tramba-
glio (S), Giulio Benali (S)404; C.: Alessandro Ferrari405, Alessandro Boselli; T.: Baldassarre Con-
ti406, Ambrogio Fabi, Giovanni Tirelli407, Antonio Bonizzi408, Leonardo Bonizzi, Tullio Bello-
li, Paolo Romano409; B.: Giuliano Gardelli, Ottavio Veluti+tb, Vittorio Del Monte, Felice Lui-
ni410; vl.: -; Ct.: Giovanni Francesco Chiochi411, Giovanni Fontana412; Tr.: Giuseppe Marimò, 
Giovanni Battista Melgari, Giuseppe Chievino 

                                                           
401 Variante: Benagli. Assunto il 9 maggio (Ordinazioni 14, f. 63r). La sua nomina va posta in re-
lazione con una supplica in cui Giulio Benali chiede «qualche provisione» in quanto canta come 
soprano (eunuco) da nove mesi. Sul verso della lettera, compare una breve annotazione dei reg-
genti, datata 2 maggio 1625: «che il S.r Vincenzo [Bonizzi] si informi e riferisca» (Documenti ri-
guardanti la Cappella musicale 1614-1631, cit.).  
402 Eletto il 24 gennaio 1625 (Ordinazioni 14,  f. 5r). 
403 Ingaggiato il 24 marzo 1625, per «cantare il tenore et sonare il violino» (ibid., f. 45v). 
404 Non è presente nel sesto bimestre (Mandati 47, 18 dicembre 1626). 
405 Il 13 ottobre 1626 viene eletto «per sotto Maestro di Capella à battere su la Cantoria», in so-
stituzione del defunto Baldassarre Conti (Ordinazioni 15,  f. 100r). Il 23 ottobre 1626 è nominato 
anche maestro di canto fermo, sempre in sostituzione di Conti (ibid., f. 101r). 
406 È presente nei primi quattro bimestri. Si ha notizia della sua morte in ibid., 13 dicembre 
1627, f. 100r. 
407 È attivo fino al 15 aprile 1626 (Mandati 47, 2 maggio 1626). 
408 Manca nel quinto bimestre (ibid., 13 ottobre 1626). 
409 Termina il proprio servizio alla Steccata dopo il quarto bimestre (ibid., 21 agosto 1626). 
410 Eletto il 19 dicembre 1625 «principiando il 15 del corrente» (Ordinazioni 14, f. 140v). Cfr. 
anche il memoriale letto in Congregazione l�8 gennaio 1627 (Documenti riguardanti la Cappella mu-
sicale 1614-1631 cit.). Il I gennaio 1626 viene ingaggiato nella cappella ducale ove serve fino all�8 
giugno 1630 (ASPr, Ruoli farnesiani 14, 1625-1627, ff. 149v-150r; Ruoli farnesiani 15, 1628-1630, 
ff. 131v-132r).    
411 Assente nel primo semestre. Dopo il quinto mandato il suo nome non compare più (Manda-
ti 47, 29 ottobre 1627). 
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1627  
M.°: Vincenzo Bonizzi 
Org.: Pietro Paolo Canti+tb 
S.: Paolo Emilio Badano413; Cs.: Girolamo Germani (S), Alessandro Galli (S), Alessandro 
Trambaglio (S), Giulio Benali (S); C.: Alessandro Ferrari, Alessandro Boselli, Ippolito Scheno-
ni414; T.: Ambrogio Fabi, Antonio Bonizzi, Leonardo Bonizzi, Tullio Belloli, Pietro Simone 
Campari415; B.: Giuliano Gardelli, Ottavio Veluti+tb, Vittorio Del Monte416, Felice Luini; vl.: -; 
Ct.: Giovanni Fontana417; Tr.: Giuseppe Marimò, Giovanni Battista Melgari, Giuseppe Chievi-
no 
1628 
M.°: Vincenzo Bonizzi 
Org.: Pietro Paolo Canti+tb 
S.: Francesco Zagani418; Cs.: Girolamo Germani (S), Alessandro Galli (S), Alessandro Tramba-
glio (S)419, Giulio Benali (S)420; C.: Alessandro Ferrari, Alessandro Boselli, Ippolito Schenoni; 

                                                                                                                                      
412 Interrompe la propria presenza in cappella con aprile (ibid., 2 maggio 1626) per poi ripro-
porsi nel mese di ottobre. La discontinuità nel servizio va riferita al licenziamento seguito poi 
dalla riassunzione, come si evince dal provvedimento, adottato dalla Congregazione l�11 agosto 
1626, che prende atto del ravvedimento del musico: «A chi piace delle SS. Vostre che di novo sij 
accettato nel numero delli musici di codesto oratorio a sonare la Cornetta Gioanni Fontana con 
l�istessa provissione di scudi sei da lire 7.6 il mese solita [�] atteso la promissione per lui fatta 
servendo diligenza et dando sodisfatione al maestro di capella conforme a quello che lui narra 
nel memoriale dia la bala negra a chi non piace dia la bianca obtentum ut supra». Di seguito è 
riportato il memoriale del musico: «Gioanni fontana dal cornetto sev.re delle SS.rie M. Ill.ri già 
musico nella capella del oratorio della santiss.a Madona della stechata quale alli mesi passati sen-
za occasione alcuna piglio licenza hora ravedutosi ricorre alle SS. Vostre [�] humilmente pre-
gandole a volergli perdonare qualunque errore comesso et accetarlo di novo nella loro R. buona 
gratia, et favorirlo del luogho che prima haveva nel numero de musici condonando tutti li di-
sgusti che ha dato alla sua Gioventu offerendosi prontamente à servire con ogni diligenza, et 
dare ogni sodisfatione conveniente al mastro di capella promettendo per l�avenire ubidienza  al-
le Ill.ri V.V. et a chi spetera il comando per servitio della musica, et come spera» (Ordinazioni 15, 
f. 84v). 
413 Non compare più dopo il secondo bimestre (Mandati 47, 30 aprile 1627). 
414 Di Reggio Emilia. Appartenente all�ordine dei Serviti, è ingaggiato il 9 aprile 1627 (Ordina-
zioni 15, f. 187r e Mandati 46, 19 maggio 1627). Negli anni 1623-1625 è attivo nella cappella della 
cattedrale di Reggio Emilia (CASALI, La Cappella musicale della cattedrale di Reggio Emilia cit., p. 
196). 
415 Viene riassunto il 13 novembre 1626 (Ordinazioni 15, f. 117v). 
416 Il I novembre 1627 viene �arruolato� dalla cappella ducale ove serve fino al maggio 1630 
(Ruoli Farnesiani 15, 1628-1632, ff. 416v-417r). 
417 Manca nel secondo bimestre (Mandati 47, 30 aprile 1627). 
418 Viene assunto il 6 ottobre 1628 (Ordinazioni 16, f. 129v). Tuttavia la sua presenza in cappella 
è documentata prima dell�ingaggio come si evince dal passo di un provvedimento adottato il 31 
marzo 1628: «[�] sij donato scudi vinticinque  [�] al sig. Francesco Zagani che serve per so-
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T.: Ambrogio Fabi, Antonio Bonizzi421, Leonardo Bonizzi, Tullio Belloli, Pietro Simone Cam-
pari; B.: Giuliano Gardelli, Ottavio Veluti+tb422, Vittorio Del Monte, Felice Luini; vl.: -; Ct.: 
Giovanni Fontana; Tr.: Giuseppe Marimò, Giovanni Battista Melgari, Giuseppe Chievino 
 
1629  
M.°: Vincenzo Bonizzi 
Org.: Pietro Paolo Canti+tb 
S.: Francesco Zagani423; Cs.: Girolamo Germani (S), Alessandro Galli (S), Alessandro Tramba-
glio (S); C.: Alessandro Ferrari, Alessandro Boselli, Ippolito Schenoni; T.: Ambrogio Fabi424, 
Antonio Bonizzi, Leonardo Bonizzi, Tullio Belloli425, Pietro Simone Campari; B.: Giuliano 
Gardelli, Ottavio Veluti+tb, Vittorio Del Monte, Felice Luini426; vl.: -; Ct.: Giovanni Fontana; 
Tr.: Giuseppe Marimò, Giovanni Battista Melgari427, Giuseppe Chievino 
 
1630   
M.°: Vincenzo Bonizzi�428 
Org.: Pietro Paolo Canti+tb 

                                                                                                                                      
prano in casa del Sig.r Duca di Fiano [Orazio Ludovisi] in remuneratione delle sue fattiche per 
haver servito [�] sei mesi in circa per soprano nella capella di d.o oratorio» (ibid., ff. 46v-47r; 
cfr. anche Mandati 47, 31 marzo 1628 e Mandati 48, 8 novembre 1628). 
419 È assente dopo il secondo mandato (Mandati 47, 28 aprile 1628). 
420 Non compare più dopo il quinto mandato. In una supplica letta dai reggenti il 13 settembre 
1628, chiede �licenza� alla Steccata in quanto desidera seguire il suo maestro in partenza per 
l�Aquila. Egli intende «approfittarsi via piu nella Musica, et nel vero stile del canto, conoscendo 
non puoter arivare à tal segno se non parte dalla paterna stanza» (Mandati 48). 
421 È assente nel quinto mandato (Mandati 47, 13 ottobre 1628). 
422 Nell�ottobre 1628 gli vengono assegnati dieci scudi «a lui donati a fine di spendere nel prez-
zo del trombone per lui comperato» (Mandati 48, 3 ottobre 1628). Sulla scorta dell�ordinazione 
adottata il 17 marzo 1617 (cfr. nota 347), dovrebbe trattarsi di un trombone contrabbasso. A 
corroborare l�ipotesi soccorre un passo di una supplica, letta in consiglio il 23 giugno 1631, in 
cui Pietro Francesco Buzzi � «sonator del trombone grosso» � batte cassa «offrendosi di fare in 
tutto e per tutto le foncione [sic] che faceva D. Ottavio Veluti» (Documenti riguardanti la Cappella 
musicale 1614-1631 cit.). 
423 È presente nei primi tre mandati. Non completa del tutto il terzo bimestre (Mandati 47, 30 
giugno 1628). 
424 Presente nei due primi mandati, non conclude il terzo bimestre: serve solo per 20 giorni (i-
bid.).  
425 Viene registrata la sua presenza fino al 29 settembre (Mandati 48, 2 novembre 1629). Poi il 
musico ricompare nelle polizze «per la sua provisione di giorni dieci cominciati alli 21 del mese 
di dicembre passato et finito l�ultimo del detto» (ibid., 4 gennaio 1630). 
426 Assente nel primo bimestre (Ordinazioni 16, 16 febbraio 1629, ff. 166r-v). 
427 Non compare più dopo il quinto bimestre (ibid., 26 ottobre 1629, ff. 271r-v). 
428 Muore il 17 luglio (Ordinazioni 17, 10 gennaio 1631, f. 20v). 
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S.:-; Cs.: Girolamo Germani (S)�429, Alessandro Galli (S)430; C.: Alessandro Ferrari431, Ales-
sandro Boselli�432,  Ippolito Schenoni; T.: Ambrogio Fabi433, Antonio Bonizzi434, Leonardo 
Bonizzi�435, Tullio Belloli�436, Pietro Simone Campari; B.:  Giuliano Gardelli�437,  Ottavio Ve-
luti +tb�438, Vittorio Del Monte�439, Felice Luini�440; vl.: -; Ct.: Giovanni Fontana; Tr.: Giu-
seppe Marimò, Giovanni Battista Melgari, Giuseppe Chievino�441 
 
 
 

                                                           
429 Muore il 7 luglio (ibid., f. 21r). 
430 Non è presente nel terzo e nel quarto bimestre.  Un provvedimento del 30 aprile 1630 rileva 
che il musico è «absente dal stato di Parma» (Mandati 48). 
431 Non compare più dopo il secondo bimestre (Ordinazioni 16, 26 aprile 1630, ff. 347r-v). 
432 Muore il 25 giugno (Ordinazioni 17, 10 gennaio 1631, f. 19v). 
433 Viene rieletto il 29 novembre 1630 (ibid., f. 4v). Muore poco dopo: lo attesta una gratifica-
zione concessa alla vedova in data 11 febbraio 1631 (Mandati 48).  
434 Non compare più dopo il quarto mandato (Ordinazioni 17, 10 gennaio 1631, f. 21v). 
435 Muore il 7 luglio (ibid., f. 21r). 
436 Muore il 18 giugno (ibid., f. 20v). 
437 Muore agli inizi di ottobre (ibid., f. 23v). 
438 Muore il 10 luglio (ibid., f. 20v). 
439 Muore il 29 maggio (ibid., 19v). 
440 Assente nel secondo bimestre, muore l�8 giugno (ibid.). 
441 Muore il 27 giugno (ibid., f. 20r). 
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Fig. 5 � Lista dei salari: secondo bimestre 1600 (AOCPr, Mandati 39, 28 aprile 
1600).



Organici in Santa Maria della Steccata e contesto padano 671

 
 

APPENDICE 2 
REGESTI DOCUMENTARI442 

 
 

Doc. 1 � Biagio Marini: �condotta� 
1621: 30 gennaio (ASPr, 2076) 
Biaggio Marini Musico accettato da S.A.S. et anco accettato nel numero delli musici 
dell�Oratorio della madonna sant.ma della stecata di Parma per la congregatione di esso oratorio 
come per rogito di lorenzo scipione suo Cancelliere si obliga et promette servire a S.A.S. sem-
pre che comandara, et anco servire nella musica in cantare et con quelli instromenti sonare de 
quali fa professione alla sant.ma Madonna predetta come fanno gli altri Musici, et dove et quan-
do gli comandarano gli Presidenti di d.to Oratorio, et Mastri di Capela et servar gli ordini di detta 
Musica. Al qual Marini S.A.S. gli fara pagare per proviggione scudi quatro da lire 7 et soldi 6 cia-
scuno ogni mese, et gli farà dare la parte che li serà dichiarata dal Banella, et in oltre come dalla 
detta accettacione rogata per il detto Cancelliere gli sarano pagati altri scudi quatro simili dalli 
Agenti di detto Oratorio il mese per sua proviggione da pagarselli nel modo et tempi si pagano 
gli altri Musici, et per fede di detto obligo questa serà firmata con la sottoscrittione di propria 
mano d�esso Marini questo di 30 Genaro, 1621, in Parma. 
 
Doc. 2 - Biagio Marini: memoriale 
1623: 24 febbraio (AOCPr, Mandati 46) 
Molti Ill.ri Sig.ri 
Biagio Marino Bresciano Dev.mo Or.re delle Sig.rie loro Molt�Ill.ri gli espone qualmente gli mesi 
passati, come sano, il loro particolar ordine gli fu dato licentia [=licenziato] dal Sig.re federico 
Aleno sotto pretesto che non andava nella cantoria della Stechata, e che solo  voleva sonare 
nell�organo; cosi non ostante facesse constare, che haveva fatto conforme gli ordini havuti da 
S.A.S. che lo haveva fatto da loro accettare per sonator di violino; e sol per musico in caso di 
necessita ad�ogni modo loro sig.ri bramando ancora cantasse, fu di novo acetato nel d.o servitio 
con l�istessa provisione; et perche gli fu dato intenzione, che havria ancora gli pagamenti decorsi 
per li duoi mesi [4° bimestre 1622], che non haveva cantato per causa della d.a prohibitione per-
cio non havendo sin qui tirati mai detti denari, le supplica ad�ordinare gli sijno dati, si per la 
sod.a intenzione havuta come perche per lui non e statto di cantare; et in tutti li casi le pregga a 
volerglieli dare in quel meglior modo, o termine di cortesia, che piu gli piacera; purche gli riceva; 
stando il bisogno che ne ha; che il tutto ricevera per grazia speciale. 
Molto mag.co S.r Gio: maria stavoli piacerà a V.S. come tesoriero della R.da compagnia delle san-
tiss.ma madonna della stechatta pagare al sudetto sr Biaggio Marini scudi quattro da lire 7.6 l�uno, 
che cosi hanno ordinato li molto Ill.ri SS.ri della sudetta cong.ne et V.S. ne pigliarà ricevuta data 
in Parma dì 24 feb.o 1623 --- £ 29.4 [�] 

                                                           
442 La trascrizione dei documenti è conservativa. Solo in alcuni casi si sono sciolte le abbrevia-
zioni per rendere più agevole la comprensione del testo. La u  e la v  sono state normalizzate se-
condo l�uso moderno. Le parentesi quadre indicano un�integrazione o parole la cui trascrizione 
non è sicura. Nel caso contengano tre punti [�] rilevano l�omissione di una parte non fonda-
mentale del documento.  
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[v] Adì 4 Marzo 1623 
Confesso io Biagio Marini haver ricevuto [...] lire vinti nove e quatro soldi [�] 
Io Biagio Marini sud.to 

 
Doc. 3 �  Vincenzo Bonizzi: memoriale 
1623: 27 settembre443 (AOCPr, Documenti riguardanti la Cappella musicale 1614-1631) 
[r] Supplica le sig.rie V.re Molto Illustri Vincentio bonitio lor organista à compiacersi 
d�augmentarli il suo salario conforme à quanto hà il Mastro di Capella atteso che egli non crede 
che loro lo tengano di minor stima di lui, et atteso ch�egli tiene magior carico del gia  Mag.co sig.r 
Claudio da coregio con l�istessa provigione, poi che à detto Vincentio sono state aggiunte le 
compiete di tutte le domeniche, et quelle del sabbato ove non si sonava se non nel fine ecce-
tuando tre o quatro compiete in ca, et hora si sona per tutta la compieta il che è di gran fastidio 
et faticha a dett�organista, di più li mett�anco in consideratione che li  par puoi [?] gran�cosa che 
esso sia posto si può dir al par di quei putti soprani quali hano quatro scudi il mese et lui solo 
cinque et pur le Sigrie V.re sano la differenza in quanto alla faticha et ancho del valor del uno et 
deli altri et di questo et altri casi si possano informare da persone intelligenti et veridici oltre di 
ciò le porge in consideratione che l�uso delle sig.rie V.re è di mostrar sempre cortesia  a detti mu-
sici et questo sii detto à honor suo tal che le par convenevole ch�ancho mostrino la usata sua 
generosità verso dett�organista che facendolo crederà che la servitù sua sia cara et per non fasti-
dirli più tralascia molt�altre cose ragionevoli [�] 
[v] a questo Natale prossimo se gli usara qualche cortesia che parerà conveniente a cotesti Sig.ri 
 
Doc. 4 �  Musici vs Vincenzo Bonizzi: memoriale 
1624: 26 gennaio444 (AOCPr, ibid.) 
Molto Ill.ri  e molto R.di Sig.ri 
Noi sottoscritti musici dell�oratorio della sant.ma steccata e devot.mi delle SS.rie V.V. mto Ill.ri ha-
vendo  inteso, che Vincenzo mastro  di capella et organista di d.a chiesa si è scusato in publica 
congreg.ne, che se la chiesa non è servita, come si dovrebbe e come non è veramente, che ciò è 
per colpa nostra e non di lui, per andar noi con licenza a cantar altrove, oltre il non poter noi  
cantare e che perciò non può esso  far i concerti à suo gusto, e per questa cagione non è servito 
il luogo con non poco disgusto di quelli che sentono; perciò avisati per parte delle SSrie V.V. 
m.to Ill.ri tutti noi altri, che dovessimo esser per l�avenire pronti, e diligenti à tempi debiti al ser-
vitio di d.ta Chiesa, quanto anch�esso mastro di Capella in far cantar componimenti di musica, 
che dovessero esser a tutti di sodisfattione e gusto. Noi per rappresentar in voce alle SSrie V.V. 
m.to Ill.ri l�ardente desiderio, che generale, et particolarmente habbiamo con ogni pontualità di 
servire alla san.ma madre di Dio, presentialmente  tutti nella congregatione passata si presentas-
simo alla presenza loro con protestarle, che in noi era prontezza d�obedire ad ogni minimo cen-
no delle SS.rie V.V. m.to Ill.ri di soggiacer alla battuta del mastro, et sotto mastro di capella come 
anche di cantar qualunque compositione ci fosse data per cantare, e di trovarsi all�hore dovute al 
servitio sod.o il che si è sin hora da noi pontualmente adempito, come ne potiamo far render 
contezza di ciò alle SS.rie V.V. m.to Ill.ri da persone degne di fede e con tutto cio le compiete 
passate non si sono cantate meglio del solito, anzi il tutto è riuscito alla rovessa [sic] per 
l�insipidezza de� componimenti è perche per questo disordine esso Vincenzo di nuovo adossa la 
colpa a noi allegando che non vogliamo cantar sotto la battuta, come ciò far non dobbiamo, 
                                                           
443 Data in cui il memoriale viene letto in Congregazione. 
444 Data in cui il memoriale viene letto in Congregazione. 
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d�altri a suo capriccio fuori che di esso Vincenzo o suo sustituto al che siamo tenuti. Le suppli-
chiamo perciò à farci questa gratia che con la loro alta prudenza voglino provedere à i presenti  
et altri disordini, che di continuo si preveggono siano per occorrere in questo servitio, et ordi-
nare in ciò come più le sarà inspirato da essa Beatiss.a madre di Dio, dalla quale alle SS.rie V.V. 
m.to Ill.ri preghiamo di vivo cuore il pieno d�ogni contento. 
 
[f.to] 
Io D. Giuliano Gardelli   Io D. Alessandro Galli 
Io D. Alessandro Ferrari Io Giovanni Tirelli 
Io D. Alessandro Trambaglio   Io Giuseppe Marimo 
Io D. Girolamo Germani Io  D. Baldessaro Conti sotto Mastro 
Io D. Antonio Bonazzi 
Io D. Ottavio Velluti 
Io Pietro Paolo Canti organista 
Io f. Paolo Emilio Baderni 
Io Gio: Ambrosio de Fabij 
Io Alessandro Boselli 
Io D. Vittorio Dal Monte d.o Senese 
 
La presente servirà per fede come gli Musici della Steccata sonno sufficienti à cantare opere 
molto  più difficili di quelle che giornalm.te fà cantare il Mastro di capella di d.a Steccata, e que-
sto per prova fattane da me sotoscritto 
Essendo ricercato per sottoscrivere la presente in favore delli Sig.ri Musici della S.ma Steccata, 
non solo di buon cuore affermo et sotto scrivo la presente, ma dicco [sic] di più che detti signo-
ri sono atti a cantare qual sivoglia compositione per dificile ch�essa si sia così nel cantare, come 
nella sienza [sic] et in fede  Io Gio: Battista Gnocchi hò fatto la presente di mia propria adi 26 
gen.o 1624. 
 
Doc. 5 � Messa a sette cori  
1610: 12 novembre (AOCPr, Ordinazioni 8, 1605-1612, f. 443r). 
A chi piace delle VVSS. che siano datti al mastro di capella dell�oratorio di questa R.da Compa-
gnia scudi cento da lire sette e soldi sei l�uno con conditione che lui sia tenuto a far tutte e qua-
lunque spese necessarie in far cantare la messa a sette cori che si deve cantare et tanto pertinen-
te alli musici di questa città come a quelli che vi bisognano di forastieri et tanto delle spese ciba-
rie quanto altre per il loro interesse et delli organi et organisti in modo che detta Compagnia 
non debba haver altra cura et fastidio et caso si otenghi tal partito li sia fato il mandato per tal 
somma dia la balla gialla a chi non piace dia la biancha obtentum omnibus.  
 
1610: 12 novembre (AOCPr, Mandati 39) 
Solvat [�] Orlando Palma praefecto Musicae [�] confr.tis scutos centum [�] pro omnibus et 
quibuscumque expensis fiendis pro servitio et interesse musicae cantandae in dicto oratorio co-
ribus quinque [sic] cantorum et tam pro mercede pro victu eorum quam et pro organis et orga-
nistis et hoc vigore mandati [�] 
 
 
1611: 11 febbraio (AOCPr, Mandati 43) 
Mag.co Sig.r Giovanne araldi sarete contento fare un Retineat al molto mag.co maria S. Thes.ro & 
delli danari infrascritti spesi per servitio della R. Compagnia della S.ma Madonna della steccata 
quando si cantò la Messa a sette chori nell�oratorio di d.a R. Compagnia cio è 
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Adi 9 Novembre 1610 pagato a Pietro fachino et quattro suoi compagni per haver portati li or-
gani di S.ta Maria bianca, della Madonna delli Angioli quello delli Gesuiti, quello della Madonna 
del ponte alla s.ma Madonna della steccata et tirati su li palazzoli per servitio di detta messa in 
tutto £ 11. 9 
Adi 15 dicembre pagato a tre lavoranti che hanno aiutato alli marangoni a fare li palazzoli porta-
re legname in chiesa, tornarli in  casa guastare [?] li ponti et fare altro per detto servitio [�] son 
state opere n. 12 a soldi 16 l�una e soldi 2 a uno [che] à aiutato a governare una scala in tutto £ 
9.14 
Adi 22 detto pagato alli sopradetti fachini per haver tirati giù delli ponti detti organi et restituiti 
alli sodetti luoghi in tutto  £ 11.5 
Sono lire trentadue soldi 8 imperiali [�] 
 
DOC. 6 � Messa per la «recuperatione di Praga» 
1621: 4 gennaio (AOCPr, Mandati 46)  
Io Vincentio Bonizzio facio fede come gli sotto scritti Musicj servirno alla Messa che si cantò 
nella Madonna santis.a della stecata in occasione del ringratiamento per la recuperatione di Pra-
ga 
Il Pre. Di S. Francesco col trombone  £ 1.10 
D. Angelo Aretino col trombone  £ 1.10 
Ms Alessandro Violino  £ 1.10 
Il fig.o di Ms Giulio Cesare Bertolaro [?]  £ 1.10 
 
Et in fede [�]  £ 6.00 
Vincentio Bonizzio  
 
Doc. 7 � Annuciazione della B.V.M. 1620 
1620: 1 aprile (AOCPr, ibid.) 
Lista delli S.ri Musici qualli servirono alla festa della S.ma Mad.a del�Annuntiata nella stecata 
S.r Gerardo 
S.r Benedetto 
S.r Biondo [Cristoforo, C] 
S.r Tirello [C?]445 
Ms Alessandro  violino 
Il fig.o di Tealdo [?]  violino 
D. Gio di S. Biagio  violino 
Ms Pietro violino 
Michelino [S] 
Io Vincentio Bonizzio ho fatto la presente lista 
 
[�] piacerà à V.S. di pagare al suddetto S.r Vincenzo Bonizio mastro di Capella et organista 
dell�Oratorio della S.ma madonna della stec.ta suddetta lire quaranta Imperiali da distribuire alli 
suddetti Ill.ri musici che hanno servito di voce, et instrumenti Nella musica di d.o oratorio le due 
Compiete cantate in ess�oratorio la Vig.a et il giorno della S.ma Annuntiatione dell�anno presente 
1620 [�] £ 40 
 
 
                                                           
445 È possibile che si tratti di ms. Francesco Tirelli, presente come contralto in numerose cele-
brazioni promosse nel duomo di Parma dal 1607 al 1625.  
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DOC. 8 - Annuciazione della B.V.M. 1623 
1623: 8 aprile (ibid.) 
Lista delli Musici et altri che hanno servito nella Musicha che si è fatta nella S.ma Madonna della 
Stecata adi 25 marzo 1623 tutti per il residuo del  Compimento di altre due liste: 
Al R. D. Lionardo Bonici [Bonizzi] che ha sonato l�organo et fatto invito delli musici     £ 10. 8 
Al S. D.  Aurelio Bottoni che à prestato l�organo et contentato si alzi un quarto              £ 14.12 
Al Padre frate basso del Carmine                                                                                     £   4 
  
                                                                                                                                                  £ 25 
]f.to] Vincenzo Bonizzi 
 
1623: 8 aprile (ibid.) 
Lista delli Musici et altri che hanno servito nella Musicha che si è fatta nella S.ma Mad.a della 
steccata adi 25 Marzo 1623 
 

D. Michelino due volte  [S] £ 6  
Capolarino Castrato £ 6 
D. Marcho Antonio Violino 2 £ 6 
Ms. Alessandro Violino  2 £ 6 
Ms. Alessandro Bicheraio  3 [C] £ 7. 6
D. Giovanino    4 £ 9 
D. Cristofaro Biondi   2 [C] £ 6 
D. Pietro Simon Camparo   3  [T] £ 7. 6
D. Tulio belolli   3 [T] £ 7. 6
D. Antino  2 £ 5 
D. Vittorio [Del Monte] Senese [B] £ 7. 6
D. Ortensio Gardello  3 [B] £ 7. 6
D. Alessandro Casalpo [tr grosso] £ 5 
Gio. Antonio Violino 2 £ 6 
Pietro violino   2 £ 5 
 £       96.10 

[v] 10 aprile 1623 [f.to] Vincenzo Bonizzi 
 
1623: 10 aprile (ibid.) 
�lista delli Musici et altri che hanno servito nella musicha che si è fata nella S.ma Mad.a della stec-
cata adi 25 Marzo 1623 et questo per il residuo e Compimento del altra lista: 
 
Il D Ilario Polito [B] [Uffici] 4 £   9 
Il D. Antonio Bonacio [Bonizzi, B]    5 £ 10 
Il D. Giovani Ungaro      3 £   6 
Il Giosepho Clerici  Mastro di Capella  £ 12 
Il D. Andrea Beloti [?] mastro di Capella £ 12 
Al S. Giulio Cesare Burcio per aver accor-  
 dato et abasato l�organo di S.A.S. uno quarto £ 20.16 
Al suo Compagno per haver aiutato et   
levato li mantici £   7 
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A Ms Pietro Paollo sarto per haver alzato 
li mantici del altro organo £  4 
Alli fachini per haver portato et riportato  
li due organi et mezo [messo?] alli palatoli £ 10 
 £ 90.16 

      [�] 
 
DOC. 9 - Pasqua 1623 
1623: 12 maggio (ibid.) 
Llista delli Musicij che non sono stipendiati dalla sants.a Madonna della steccata, quali hanno 
servito in detta chiesa in queste quatro compiete delle feste di Pasqua di Resuretione 
 
D. Christoforo Biondo Alto quatro volte £ 8
D. Pietro Simone Campari Tenore 3 £ 6
D. Ortensio Gardelli Basso 4 £ 8
D. Vittorio Senese Basso 4 £ 8
D. Antonio Bonazzi [Bonizzi] Tenore 3 £ 6
Ms Alessandro Bicheraio Alto 4                           £ 8
Ms Marco Antonio Violino 3 £ 6
D Leonardo Bonizzi ha servito per cantare il    
Tenore et per aiutarmi nel portare libri inanzi    
et indietro et partire le carte et batermj    
Al� org.o                                                                 £ 8
 £ 58

                                                                                     
[�] Vincenzo Bonizzi  
 
DOC. 10 - Incoronazione della Madonna 1623 
1623: 6 luglio (ibid.) 
Lista de musicj che sevirono alla festa della S.ma Coronatione della Madona nella chiesa della 
Steccata quali furono chiamati da me Vin.o Bonizzio per ordine del molto Ill.re  Sig.r Priore di d.o 
Orat.rio et servirono sollo a due Compiette 
 
D. Ortensio Gardelli [B] £ 2.10
D. Simone Campari [T] £ 2.10
Ms. Alessandro Bicheraio [C]  £ 2.10
D. Michelino [S] in difetto del S.r Trambalo 
 [Trambaglio] che era Infermo £ 2.10
Ms Marc�Antonio Violino £ 2.10
  £ 12.10

 
Io Vincenzo Bonizzi faccio fede [�] 
 
DOC. 11 - Annuciazione della B.V.M. 1624 
1624: 27 aprile (Mandati 46) 
Lista delli musicij che hanno servito alla festa della S.ma Madonna della Stecata 
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D. Michelino soprano hà servito due volte  2  £   4
D. Pietro Quaquarella soprano et Alto           5      £ 10
D. Alberto bellotti basso 5      £ 10
D. Pietro Simon [Campari] Tenore  4      £   8
S.r Paolo Romano Tenore                              4      £   8
Ms. Alessandro Violino Canto                       2      £   4
D. Joseffo Chivino Trombone 5      £ 10
D. Leonardo Bonizzio Tenore 4      £   8
  £ 64

 
Io Vin.o Bonizzio ho fatto la sud.a lista [�] 
 
DOC. 12 � Capitoli ed ordinazioni per i musici. 
1623: 20 marzo (Ordinazioni 13, ff. 73r-78v) 
Gli molto Ill.ri Sig.ri officiali della S.ma Madonna della steccata accio con miglior regola si vadi 
sempre avanzando nel servitio di essa S.ma Madona [sic] confermando, et in quelle parti che piu 
gli è parso espediente riformando li ordini già stabiliti concernenti la musica, ordinano, e co-
mandano che per l�avenire dalli musici descritti nel numero de Cantori stipendiati dall�oratorio 
si habbiano da osservare li presenti capitoli et ordinazioni. 
1. Dovranno il sacrista, et  mastro di capella concertare insieme le hore opportune per dire li 

divini offitij conforme al solito secondo la qualita de tempi et quando occorresse per qual-
che accidente dover muttare l�ordine stabilito il sacrista ne dovra avisare per tempo il ma-
stro di capella, qual poi lo significara alli organista et a tutti li musici, accio possano trovarsi 
al servitio in tempo debito. 

2. Siano obligati tutti li musici et cantori di stare nella Cantoria cioè nel luogo dove si cantara 
dal principio sino al fine non solo della messa ma del Vespero et Compieta ne si possano 
partire in alcun modo senza licenza del mastro di capella, il quale non dovra esser facile in 
concedergliela se non per cause di necessità et dovranno stare, et andare in quella Cantoria 
che gli sara ordinato dal mastro di Capella et disposti in quel modo che da lui sara giudicato 
espediente, et à tal effetto, et fine di ricevere li ordini et parti sue, si trovaranno su la canto-
ria in debito tempo avanti si dia principio all�offitiare. 

3. Quelli musici, et cantori che non si trovaranno in cantoria dove si canterà finiti di cantare li tre 
Chirie della messa et il primo salmo del vespero et similmente il primo della Compieta et la pri-
ma lettione delli mattutini, della settimana s.ta et poco doppo cominciato il passio, saranno repu-
tati per assenti in perdita come si dirà da basso la quale li sarà tratenuta nella provisione eccet-
tuando pero in caso d�Infermità della quale ne dovranno mandare advisare il mastro di Capella. 

4. Gli Rescidenti dell�oratorio, che saranno nella musica s�habbino come presenti nel Choro et 
non possano dire messa nel tempo quando si cantera, et si fara musica eccetto pero se non 
fosse per gratia bisogno della Chiesa così giudicato dal Sacrista et quando ricercando licentia 
dal Sig.r Priore della Congregatione d�andare à cantare altrove nel tempo si officiara 
nell�oratorio, se l�otteneranno godano solo l�essentione della musica et non del Choro et per 
l�avenire non si conferirà Rescidenza in alcun musico ne alcuno de Rescidenti si dovrà ad-
mettere nella Musica. 

5. Nessun musico, ne cantore possa andare fuori della Città ne absentarsi senza licentia del 
Sig.r Priore della Congregatione et se dara per longo tempo senza licentia della Congrega-
tione delli sodetti SS. officiali, et contrafacendo sara privo della provisione, che havrebbe 
guadagnato in detto tempo, et sospeso dal servitio ad arbitrio della Congregatione. 
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6. Se nascerà contesa et dispiacere fra musici è cantori sara tenuto il mastro di capella subito 
farlo sapere al sig.r Priore della Congregatione accio possa rimediare, che non succeda di-
sordine, ne scandalo. 

7. Musico ne cantore essendo ricercato d�andare à far musica ò cantare in alcuno luogo cosi 
per la Città come fuori di essa nel tempo che si dovra Cantare nel oratorio non vi possa an-
dare senza licenza del sig.r Priore sod.o il quale nel concedergliela dovrà prima haver ri-
sguardo al servitio dell�oratorio et ordinargli che ne avisi il maestro di Capella et gli consegni 
la licenza che havrà ottenuto in scritto, et contrafacendo caderà nella pena duplicata di quel-
la  oficiatura che mancarà et quando più volte cotrafarà et si vedra malizia in lui incorra in 
maggior pena ad arbitrio della Congregatione.  

8. Ciascuno de musici et Cantori sia obligato mentre saranno nella Cantoria dove si cantarà di 
starci con ogni modestia, et divotione come si conviene et haver risguardo che stanno avan-
ti alla Madonna S.ma et sopra il tutto avertiscano di non venire à contesa fra di loro ne alter-
catione di parole ne à parole ingiuriose ne disoneste et chi contrafara sara sospeso dal servi-
tio ad arbitrio della Congregatione et privo della provisione per detto tempo. 

9. Il mastro di capella non permetta che nelle Cantorie dove si cantarà vi venghino et stiano 
(75v) altre persone se non li proprij musici et cantori di esso oratorio et quelli musici et 
Cantori che lui ordinarà per bisogno che fosse per far musica solenne ò altri che venessero 
per imparare de quali ne dovrà dar parte al s.r Priore sodetto. 

10. Se occorerà al mastro di capella ò per Infermità ò per altra causa che non possa venire 
all�oratorio ne giorni che si dovra fare Musica ne sarà avisato per tempo il sottomastro di 
capella deputato dalla Congregatione acciò possi provedere al tutto, et sostenere il carico in 
luogo suo et non succeda disordine ne inconvenienti 

11. Il mastro di capella sia obligato  quando si fara musica al tempo debito d�andare nelle can-
torie dove si cantarà et ivi osservarà quali de musici è cantori vi mancaranno et non vi tro-
vandosi nel tempo già detto di sopra queli tali apontarà et nel fine delli due mesi che si pa-
gano le loro provisioni sara tenuto mandare una notta di quelli che avranno mancato al 
Canceliero della Congregatione accio la somma del denaro di tal mancamento gliela possa 
trattenere nel mandato della provisione.  

12. (76r) Quelli musici, et cantori che non si trovaranno all�officiatura nelli giorni che saranno 
dichiarati da basso da far musica cioè cantare le messe, Vesperi, Compiete, Passio et matu-
tini che si sogliono celebrare nella settimana santa per ciascuno di essi, così per la messa fi-
niti li tre chirie per il vespero, et Compieta il primo salmo per i matutini la prima lettione il 
passio doppo poco Incominciato, et per quando poi si cantarà solamente il Magnificat,  
doppo cantato il primo verseto, et in cio mancando senza licenza ò Impedimento come di 
sopra saranno tenuti per assenti, et perderanno per ciascuno et ciascuna volta quello che 
qua da basso sara notato et gli sara trattenuto nella provisione. 
 
Sig.r Vincenzo Bonizzi organista et mastro di capella mancando alle 
messe, et vesperi, quando vi sono li Ser.mi Padroni et Sig.ri Antiani et 
sig.ri della Congregatione et delle  compiete tutte per ciascuna volta  lire 7.06 
Sig.r Do. Baldasara Conti sottomaestro di capella                     soldi 18 
Sig.r Pietro Paolo Canti lire 1.10 
Sig.r Don Alessandro ferri [Ferrari] lire 1.04 
Sig.r Don Giuliano Gradelli lire 1.04 
Sig.r Don Girolamo Germani lire 1.10 
Sig.r  Don Gio. Battista malgari  soldi 15 
Sig.r Don Ottavio Veluti lire 1.16 
Sig.r Don Hortensio Gradelli soldi 15 
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R.do Padre fra emilio badani  lire 1.16 
Sig.r Giuseppe Marimo  soldi 15 
Sig.r Alessandro Boselli lire 1.10 
Sig.r Gio: Ambrogio fabbi lire 1.16 
Sig.r eleuterio Guazzi lire 1.16 
Sig.r  Giovanni Tirelli soldi 12 
Sig.r Biaggio Marini                                                                      lire 1.04 

         
13. Delli denari sodetti che si tratteniranno nelle provisioni alli musici per li loro mancamenti 

sodetti  ne tenera esso Cancelliero Conto particolare et appartato et in fine di ciascuno anno 
nell�ultima Congregatione di dicembre lo presentera in congregatione  accio quelli siano de-
stribuiti alli musici solamente  che con maggior frequenza et dilligenza havranno servito per 
emulatione alli altri che s�infervonno ancor loro nel servir et si faccia la distributione con-
forme alla tassa et dichiaratione che sarà ogni anno fatta dalla Congregatione. 

14. Quando alcuno de musici giudicarà esser stato agravato (f. 77r) per l�apontatura sodetta ò 
per altro havra ricorso alla Congregatione che sara con ogni amorevolezza ascoltato et pro-
visto che indebitamente non venga alcuno agravato  

 
Notta delli giorni, che si dovrà cantare et far musica 
 
15.  Che tutte le feste comandate tutti li musici et Cantori siano obligati di cantare à canto Figu-

rato la messa grande, ò come si dice conventuale, et così s�intende di tutte le officiature se-
guenti cioè che le habbiano à cantare à canto figurato et la messa da morto il giorno della 
comemoratione di tutti li morti. 
Che in tutti li sabbati dell�anno debbano cantare solennissimamente la messa della S.ma Ma-
dona e occorendo che ne detti sabati venesse una festa comandata, saranno di piu obligati 
di cantare la messa del s.to ancora che fosse quella della Mad.a 

Devono cantare solennissimamente la messa delli sop.ti SS. officiali similmente ogni tre me-
si quella delli molto ill. Sig.ri Antiani 
Devono parimente cantare solennissimamente la messa della notte di Natale di N. S.re 
La messa dell�anniversario della Coronatione (77v) della S.ma Madona che fu alli 27 maggio 
con il primo et secondo vespero et tutte le due compiete et nel fine di esse le  lettanie della 
S.ma Madona 
Il giorno della Natività di N. S.re con le due feste seguenti 
Pasqua di Resurettione con li suoi giorni seguenti 
Pentecoste con li duoi giorni seguenti 
Il giorno della Circoncisione di N. S.re 
Epifania 
Asensione [sic] del Sig.re 

Il giorno del S.mo Corpo di Christo 
Il giorno della Purificatione della Madona S.ma 

Il giorno di San Gioseppe 
Il giorno della dedicatione dell�oratorio 
Il giorno di San Pietro Apostolo 
Il giorno di San Gio. Battista et quello della sua decollatione 
Il giorno della Nativita della Madona S.ma 
Il giorno dell�Assontione della S.ma Madona 
Il giorno di tutti i santi 
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In tutti li sodetti giorni et feste di sopra espresse dovranno cantare tutto il vespero et tutti li 
salmi a canto figurato et il medemo in tutte le vigilie delle sopradette feste 
In tutte le altre feste comandate cantaranno (f. 78r) Il magnificat a canto figurato 
In tutti i sabati, et tutte le Domeniche dovranno cantare solennemente le compiete, con tut-
ti i salmi, et nel fine di esse le lettanie della S.ma Madona 
Dovranno cantare solennemente le compiete cominciando il primo giorno di quadragesima 
per tutto il mercordi s.to et il giorno della Annontiatione della Madona et sua vigilia cioè la 
prima et seconda Compieta con li due vesperi, et messa dovranno cantare solenissimamen-
te, et il simile faranno il giorno dell�assontione et Natività di N. S.re et nelli tre giorni di Pa-
squa di Resurettione et occorendo che si tranferesse [sic] l�officiatura dell�annontiatione del-
la Madona  dovranno cantare non solo la messa, ma ancora tutti li due vesperi et le due 
compiete come si fa nel proprio giorno della sua festa et con le lettanie 
In tutte le feste comandate dovranno cantare un�antifona della Madona nel fine della Com-
pieta secondo l�officiatura  
La domenica delle Palme, il Venerdi sto dovranno cantare il Passio et li tre matutini li tre 
giorni della settimana santa con le voci (78v) et instromenti solamente 
Dovranno cantare ogn�altro giorno quando gli sarà Imposto dalla Congregatione overo dal 
mastro di Capella d�ordine della Congregatione 

16. Quando passano per l�oratorio processioni delle lettanie ò altre che per devotione et bisogni 
della Città occorre fare, et anco quelle delle donzelle della da Congregatione sempre 
l�organista vi si troverà et alli debiti tempi sonara l�organo et secondo l�opportunità si dovra 
cantare qualche motteto, et il simile nel giorno della giobba s.ta mentre si porta il S.mo sa-
cramento nel sepolcro. 

 
 




